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ASSE STORICO-SOCIALE 

In principio fu la meraviglia… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDO L’ASSE STORICO-SOCIALE DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

 

I FASE 
 

AMBITO STORICO-SOCIALE 
(FILOSOFIA -STORIA- RELIGIONE- DIRITTO) 

Anno Scolastico  2017/2018 

 
 

 

 

 

DOCENTE COORDINATORE: TOMASELLO FRANCESCA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO 

 

 DISCIPLINE DELL'ASSE 

 

NOMINATIVO DOCENTE 

1 Storia e Filosofia 

 

CAMPOLO AURELIA 

2 CIAPPINA STELLA 

3 CIMATOANGELA 

4  TOMASELLO FRANCESCA 

 

5 

Religione FERRO’ CONCETTA 

6 Diritto GIORGI GIUSEPPE 

7 Diritto SOLLAZZO LUISA 

8 Economia Aziendale D’AGOSTINO MARIA TERESA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE TRASVERSALI DA RAGGIUNGERE NEL CORSO DEL PRIMO BIENNIO 

AMBITO 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE DI ASSE 
(ASSE DEI LINGUAGGI) 

 
INDICATORI BASE 

DISCIPLINECHECONCORRERANNO 
ALLAACQUISIZIONEDELLECOMPETEN

ZE TRANSDISCIPLINARI 

 
COSTRUZIONE 
DEL SE’ 

 
IMPARARE AD 
IMPARARE 

 

 

 

 

 

• Organizzare il proprio apprendimento, individuando,  
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione (formale, 
non formale ed informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro. 

• Leggere ed interpretare testi di vario tipo. 

 
Italiano, storia,  geografia, diritto, 
religione, storia dell’arte, scienze. 

 

PROGETTARE 

 
• Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti. 

 

 
Italiano, storia,  geografia, diritto, 
religione, storia dell’arte, scienze. 

 
RELAZIONE 
CON GLI 
ALTRI 

 

 
COMUNICARE 

 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa, verbale in vari 
contesti 

Italiano, storia,  geografia, diritto, 
religione, storia dell’arte, scienze. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Utilizzare e produrre testi multimediali 

• Comprendere messaggi di genere diverso 
(quotidiano, storico-religioso, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, simbolico, 
ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali) 

• Rappresentare eventi, fenomeni, principi, 
concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 

  
COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

• Interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri. 

 

Italiano, storia,  geografia, diritto, 
religione, storia dell’arte, scienze. 

  
AGIRE IN MODO 
AUTONOMO 

E CONSAPEVOLE   

• Acquisire un metodo di studio critico, autonomo 
e personale 

• Sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 

Italiano, storia,  geografia, diritto, 
religione, storia dell’arte, scienze. 



 

 

 

 

 

 

 

 

limiti, le regole, le responsabilità 
 

RELAZIONE 
CON LA 
REALTA’ 
NATURALE E 
SOCIALE 

 

 

 
RISOLVERE 
PROBLEMI 

• Affrontare situazioni problematiche costruendo 
e verificando ipotesi, individuando le fonti e 

lerisorse adeguate, raccogliendo e valutando i 

dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo 
il tipo di problema, contenuti e metodi delle 

diverse discipline 

Italiano, storia,  geografia, diritto, 
religione, storia dell’arte, scienze. 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

INFORMAZIONI 

• Acquisire ed interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

 

• Individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 

e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone 

la natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 

effetti e la loro natura probabilistica 
 

• Acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, 

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

Italiano, storia,  geografia, diritto, 
religione, storia dell’arte, scienze. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE TRASVERSALI DA RAGGIUNGERE NEL CORSO DEL SECONDO BIENNIO 

 
AMBITI 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE DI ASSE 
(ASSE STORICO-SOCIALE) 

DISCIPLINECHECONCORRERANNO 
ALLAACQUISIZIONEDELLECOMPETE

NZE TRANSDISCIPLINARI 

 
COSTRUZIONE 
DEL SE’ 

 
IMPARARE AD 
IMPARARE 

 
PROGETTARE 

•    Organizzare il proprio apprendimento, 
individuando,  scegliendo ed utilizzando varie fonti 
e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie 
e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
 

• Analizzare ed interpretare testi scritti di vario tipo 
 

Italiano, storia,filosofia, religione, diritto, 
storia dell’arte 

 
RELAZIONE CON 
GLI ALTRI 

 

 
COMUNICARE 

 

• Utilizzare e potenziare il  lessico specifico delle 
discipline storico-sociali. 

• Esprimersi oralmente in modo comprensibile e 
corretto, in diversi contesti comunicativi. 

• Esporre in modo coerente e chiaro i propri pensieri, 
i risultati della propria analisi e studio, 
argomentando le proprie tesi. 

 
 

Italiano, storia,filosofia, religione, diritto, 
storia dell’arte 

  
COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

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

capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

Italiano, storia,filosofia, religione, diritto, 
storia dell’arte 



 

 

 

 

 

 

 

 

altri. 
 

  
AGIRE IN MODO 
AUTONOMO 

E CONSAPEVOLE   

• Acquisire un metodo di studio critico, autonomo 
e personale 

• Sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità 

 

Italiano, storia,filosofia, religione, diritto, 
storia dell’arte 

RELAZIONE CON 
LA REALTA’ 
NATURALE E 
SOCIALE 

 

 

 
RISOLVERE 
PROBLEMI 

• Sviluppare diverse modalità prospettiche di un 
problema e agire con flessibilità progettando 
diverse soluzioni, scegliendo tra diverse opzioni e 
discernendo quella più funzionale al contesto. 

Italiano, storia,filosofia, religione, diritto, 
storia dell’arte, scienze 

 
ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

INFORMAZIONI 

• Individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 
e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone 

la natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 
effetti e la loro natura probabilistica 

• Acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, 

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

Italiano, storia,filosofia, religione, diritto, 
storia dell’arte, scienze, fisica 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E COMPETENZE TRASVERSALI DA RAGGIUNGERE NEL CORSO DEL QUINTO ANNO 

 
AREE 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE DI ASSE 
(ASSE DEI LINGUAGGI) 

DISCIPLINECHECONCORRERANNO 
ALLAACQUISIZIONEDELLECOMPETE

NZE TRANSDISCIPLINARI 

 
COSTRUZIONE 
DEL SE’ 

 
IMPARARE AD 
IMPARARE 

 
PROGETTARE 

•   Organizzare il proprio apprendimento, individuando,  
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di formazione (formale, 
non formale ed informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro. 
 

•  Analizzare e interpretare diverse tipologie testuali 

Italiano, storia, inglese, matematica, 
fisica, tecniche professionali, 
filosofia, storia dell’arte, 
religione,scienze 

 
RELAZIONE CON 
GLI ALTRI 

 

 
COMUNICARE 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo delle 
discipline storico-sociali adeguandolo alle 
specificità dei diversi contesti comunicativi . 

• Padroneggiare  il linguaggio specifico nella 
comunicazione  per interagire in contesti 
diversificati e coerenti con i settori di indirizzo. 

• Comprendere consapevolmente l’espressione 
artistica, scientifica, tecnologica come espressione 
dello spirito dei tempi. 

• Riconoscere, padroneggiare le linee fondamentali 
della storia del pensiero artistica nazionale anche 
con particolare riferimento all’evoluzione sociale, 
scientifica, e tecnologica 

 

Italiano, storia, inglese, matematica, 
fisica, tecniche professionali, 
filosofia, storia dell’arte, 
religione,scienze 

  
COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

•   Interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

Italiano, storia, inglese, matematica, 
fisica, tecniche professionali, 
filosofia, storia dell’arte, 
religione,scienze 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

  
AGIRE IN MODO 
AUTONOMO 

E CONSAPEVOLE   

• Acquisire un metodo di studio critico, autonomo 
e personale 

• Sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità 

 

Italiano, storia, inglese, matematica, 
fisica, tecniche professionali, 
filosofia, storia dell’arte, 
religione,scienze 

 

RELAZIONE CON 
LA REALTA’  

NATURALE E 
SOCIALE 

 

 

 
RISOLVERE 
PROBLEMI 

•  Affrontare situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e 
lerisorse adeguate, raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo 
il tipo di problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline 

Italiano, storia, inglese, matematica, 
fisica, tecniche professionali, 
filosofia, storia dell’arte, 
religione,scienze 

 
ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

INFORMAZIONI 

• Individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 

e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone 
la natura sistemica, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed 

effetti e la loro natura probabilistica 

• Acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, 

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

Italiano, storia, inglese, matematica, 
fisica, tecniche professionali, 
filosofia, storia dell’arte, 
religione,scienze 



 

 

 

 

 

 

 

 

DALLE COMPETENZE D’ASSE ALLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

II FASE 

 

AMBITO STORICO-SOCIALE 
) 

Anno Scolastico  2017/2018 

 
DOCENTE COORDINATORE: FRANCESCA TOMASELLO 

 

NUMERO 

 

 DISCIPLINE DELL’ASSE 

 

NOMINATIVO DOENTE 

1 FILOSOFIA E STORIA 

 

CAMPOLO AURELIA 

2 CIAPPINA STELLA 

3 CIMATO ANGELA 

4  TOMASELLO FRANCESCA 

5 RELIGIONE FERRO’ CONCETTA 

6 DIRITTO GIORGI GIUSEPPE 



 

 

 

 

 

 

 

 

7 DIRITTO SOLLAZZO LUISA 

8 ECONOMIA  AZIENDALE D’AGOSTINO MARIA TERESA 

 

 

 

 

 

PRIMO BIENNIO 

 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE DI ASSE 

(ASSE DEI LINGUAGGI) 

 

INDICATORI BASE 

DISCIPLINE 

(CHE SVILUPPANO L'INDI-

CATORE DI BASE) 

 

 RACCORDO TRA COMPETENZA CHIA-

VE E AMBITI DI INSEGNAMENTO 

(descrittori) 

 

OBIETTIVI COMUNI ALLE DISCI-

PLINE D'ASSE 

 

IMPARARE AD 

Organizzare il proprio apprendimen-
to, individuando,  scegliendo ed uti-

Religione L'ALUNNO: 

Organizza il proprio apprendimento, acqui-

L'ALUNNO 



 

 

 

 

 

 

 

 

IMPARARE 

 

 

 

 

 

 

lizzando varie fonti e varie modalità 
di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), 
anche in funzione dei tempi disponi-
bili, delle proprie strategie e del pro-
prio metodo di studio e di lavoro. 

 

sendo un metodo di studio, capace di utiliz-
zare sia le fonti proprie del linguaggio reli-
gioso che provenienti da altre modalità di 
informazione 

1.    partecipa attivamente alle 
attività di insegnamento-
apprendimento, portando contributi 
personali ed originali, esito di 
ricerche individuali e di gruppo 
2.   organizza il suo 
apprendimento in ordine a tempi, 
fonti, risorse, tecnologie, reperite 
anche al di là della situazione 
scolastica 
3.    comprende se, come, 
quando e perché in una data 
situazione (studio, lavoro, altro) sia 
necessario apprendere / acquisire 
ulteriori conoscenze/competenze 
4.   comprende se è in grado di 
affrontare da solo una nuova 
situazione di 
apprendimento/acquisizione o deve 
avvalersi di altri apporti (esperti, 
gruppo, fonti dedicate, 
strumentazioni) 

Diritto  

 

PROGETTARE 

• Elaborare e realizzare 
progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività 
di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i 
vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo strategie 
di azione e verificando i 
risultati raggiunti. 

Religione Utilizza le conoscenze apprese per stabilire 

obiettivi significativi, realistici e prioritari per 

la propria vita. 

L'ALUNNO: 

1. comprende che, a fronte di 
una situazione problematica, di 
studio, di ricerca, di lavoro, di vita, è 
necessario operare scelte 
consapevoli, giustificate, progettate, 
che offrano garanzie di successo 
2.    conosce e utilizza le diverse 
fasi della attività progettuale, 
programmazione, pianificazione, 
esecuzione, monitoraggio, verifiche 
3.  sa elaborare progetti, 

Diritto  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

proponendosi obiettivi, formulando 
ipotesi, individuando vincoli e 
opportunità, tracciando percorsi, 
considerando anche se, come, 
quando e perché debba operare 
scelte diverse; sa valutare i risultati 
raggiunti 
4.    sa valutare l’efficienza e 
l’efficacia del processo attivato e del 
prodotto ottenuto in termini di 
costi/benefici, degli eventuali impatti 
e dei suoi effetti nel tempo 

 

COMUNICARE 

 

Padroneggiare gli strumenti espressivi 
ed argomentativi indispensabili per ge-
stire l’interazione comunicativa, verbale 
in vari contesti 

 
Utilizzare e produrre testi multimediali 
Comprendere messaggi di genere di-
verso (quotidiano, storico-religioso, tec-
nico, scientifico) e di complessità diver-
sa, trasmessi utilizzando linguaggi di-
versi (verbale, simbolico, ecc.) mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) 

Rappresentare eventi, fenomeni, 

principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emo-

zioni, ecc. utilizzando linguaggi di-

versi (verbale, simbolico, ecc.) e di-

verse conoscenze disciplinari, me-

diante diversi supporti (cartacei, in-

Religione Sa rappresentare alla luce della specificità 
della proposta cristiano-cattolica i grandi in-
terrogativi dell’uomo(senso della vita, spe-
ranze e inquietudini dell’uomo…) 

L’ALUNNO: 

1. comprende messaggi verbali 
orali e non verbali in situazioni 
interattive di diverso genere (dalla 
conversazione amicale informale 
alle interazioni formalizzate) ed 
interviene con correttezza, 
pertinenza, coerenza  
2.  comprende messaggi verbali 
scritti (quotidiani, testi di studio, 
argomentativi, regolativi, narrativi) e 
misti (cine, tv, informatica, internet) 
ai fini di assumere adeguati 
atteggiamenti e comportamenti  
3.  produce messaggi verbali di 
diversa tipologia, relativi a eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, emozioni 
5. transcodifica, riproduce 
messaggi in un codice diverso 
rispetto a quello con cui li ha fruiti    

Diritto  



 

 

 

 

 

 

 

 

formatici e multimediali). 

 

COLLABORARE 

E 

PARTECIPARE 

Interagire in gruppo, comprendendo i 

diversi punti  

di vista, valorizzando le proprie 

 e le altrui capacità, gestendo  

la conflittualità,contribuendo 

all’apprendimento comune  

ed alla realizzazione delle attività collet-

tive, nel riconoscimento  

dei diritti fondamentali degli altri. 
 

Religione Valorizza le proprie e le altrui capacità, ge-
stendo la conflittualità nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri. 

L’ALUNNO: 

1. comprende quali atteggiamenti e 
quali comportamenti assumere in 
situazioni interattive semplici (io/tu) 
e complesse (io/voi, gruppo) al fine 
di apportare un contributo qualificato 
2. comprende la validità di opinioni, 
idee, posizioni, anche di ordine cul-
turale e religioso, anche se non 
condivisibili    
3. partecipa attivamente a lavori di 
gruppo, motivando affermazioni e 
punti vista e comprendendo affer-
mazioni e punti di vista altrui, produ-
ce lavori con altri  
4. sa motivare le sue opinioni e le 
sue scelte e gestire situazioni di in-
comprensione e di conflittualità   
 

Diritto  

 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMOE 

CONSAPEVOLE   

• Acquisire un metodo di studio 
critico, autonomo e personale 

• Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità 
 

Religione Sa inserirsi in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale, confrontandosi con la vi-
sione cristiana del mondo. 

L’ALUNNO: 

1. esprime in autonomia 
opinioni, riflessioni, considerazioni, 
valutazioni assumendone la 
necessaria responsabilità  
2.  è consapevole della sua 
personale identità, dei suoi limiti e 
delle sue possibilità di studio, di 
lavoro, di inserimento in sistemi 
associati organizzati   
3.  comprende che in una 

Diritto  



 

 

 

 

 

 

 

 

società organizzata esiste un 
sistema di regole entro cui può agire 
responsabilmente senza che il 
personale “Io” subisca limitazioni di 
sorta  
4.  comprende ed accetta il 
sistema di principi e di valori tipico di 
una società democratica all’interno 
dei quali rivendica responsabilmente 
i suoi diritti e attende ai suoi doveri 

 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

• Affrontare situazioni 
problematiche costruendo e 
verificando ipotesi, individuando 
le fonti e lerisorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di 
problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline 
 

Religione Affronta situazioni problematiche, sapendosi 
interrogare sulla propria identità umana e 
religiosa in relazione con gli altri e con il 
mondo. 

L’ALUNNO: 

1. comprende che, a fronte di 
situazioni affrontabili e risolvibili con 
procedure standardizzate, esistono 
situazioni la cui soluzione è 
possibile analizzando, dati, 
formulando ipotesi, provando, 
riprovando e verificando     
2.  ricorre a quanto ha appreso 
in contesti pluridisciplinari per 
affrontare situazioni nuove non 
risolvibili proceduralmente   
3. affronta situazioni 
problematiche che riguardano il suo 
vissuto, individuandone le variabili 
ostative e ricercando e valutando le 
diverse ipotesi risolutive   
4.  tesaurizza quanto ha 
appreso da soluzioni di problemi da 
lui effettuate, anche con il concorso 
di altri, in modo da adottare 
costantemente criteri dati e date 
modalità operative a fronte di 
situazioni nuove ed impreviste  

Diritto  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMEN-

TI E RELAZIONI 

 

• Acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 
 

Religione Riconosce la presenza e l’incidenza del cri-
stianesimo nel corso della storia, nella valu-
tazione e trasformazione della realtà e nella 
comunicazione contemporanea, in dialogo 
con altre religioni e sistemi di significato, va-
lorizzandone le analogie 

L’ALUNNO: 

1. comprende come e perché 
dati e informazioni acquistano 
significato e valore nelle loro 
interrelazioni all’interno di 
specifiche situazioni spazio-
temporali   
2.  comprende come e perché 
fenomeni, eventi, fatti anche 
prodotti dall’uomo presentino 
analogie e differenze sempre 
riconducibili a sistemi unitari  
3. conosce la differenza che 
corre tra procedure e processi, tra 
esiti prevedibili, programmati ed 
attesi ed esiti non programmati e/o 
non programmabili e non 
prevedibili   
4.  in un insieme di dati e di 
eventi individua analogie e 
differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti, la 
loro natura a volte probabilistica   

 

Diritto  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDO BIENNIO 

 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE DI ASSE 

(ASSE DEI LINGUAGGI) 

 

INDICATORI BASE 

DISCIPLINE 

(CHE SVILUPPANO L'INDI-

CATORE DI BASE) 

 

 RACCORDO TRA COMPETENZA CHIA-

VE E AMBITI DI INSEGNAMENTO 

(descrittori) 

 

OBIETTIVI COMUNI ALLE DISCI-

PLINE D'ASSE 

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

 

 

 

 

 

 

•    Organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando,  scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), anche 
in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. 
 

• Analizzare ed interpretare testi 

Filosofia Utilizza in modo funzionale testi di generi 

filosofici differenti, mettendo in rete le infor-

mazioni 

 

L'ALUNNO 

5.    partecipa attivamente alle 
attività di insegnamento-
apprendimento, portando contributi 
personali ed originali, esito di 
ricerche individuali e di gruppo 
6.   organizza il suo 
apprendimento in ordine a tempi, 
fonti, risorse, tecnologie, reperite 
anche al di là della situazione 
scolastica 
7.    comprende se, come, 
quando e perché in una data 
situazione (studio, lavoro, altro) sia 

Storia Ricava informazioni da fonti di vario genere, 

procede con metodo effettuando collega-

menti e transfert di apprendimento 

Diritto  



 

 

 

 

 

 

 

 

scritti di vario tipo 
 

Religione Organizza il proprio apprendimento, acqui-

sendo un metodo di studio, capace di utiliz-

zare sia le fonti proprie del linguaggio reli-

gioso che provenienti da altre modalità di 

informazione 

necessario apprendere / acquisire 
ulteriori conoscenze/competenze 
8.   comprende se è in grado di 
affrontare da solo una nuova 
situazione di 
apprendimento/acquisizione o deve 
avvalersi di altri apporti (esperti, 
gruppo, fonti dedicate, 
strumentazioni) 

  

 

PROGETTARE 

 

Elaborare e realizzare progetti ri-

guardanti lo sviluppo delle proprie 

attività di studio e di lavoro, utiliz-

zando le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi significativi e reali-

stici e le relative priorità, valutando i 

vincoli e le possibilità esistenti, defi-

nendo strategie di azione e verifi-

cando i risultati raggiunti. 

 

Filosofia Organizza lavori di ricerca definendo la 

scansione interna, ipotesi di lavoro, piano 

della ricerca e acquisizione e analisi delle 

fonti 

L'ALUNNO: 

6. comprende che, a fronte di 
una situazione problematica, di 
studio, di ricerca, di lavoro, di vita, è 
necessario operare scelte 
consapevoli, giustificate, progettate, 
che offrano garanzie di successo 
7.    conosce e utilizza le diverse 
fasi della attività progettuale, 
programmazione, pianificazione, 
esecuzione, monitoraggio, verifiche 
8.  sa elaborare progetti, 
proponendosi obiettivi, formulando  

Storia Progetta e pianifica conoscendo le variabili 

ambientali in cui opera in relazione alle pro-

prie risorse (tradizioni storico-culturali, con-

nessioni demografiche, economiche, politi-

co-sociali). 

Diritto  

9. ipotesi, individuando vincoli e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Religione Utilizza le conoscenze apprese per stabilire 

obiettivi significativi, realistici e prioritari per 

la propria vita. 

opportunità, tracciando percorsi, 
considerando anche se, come, 
quando e perché debba operare 
scelte diverse; sa valutare i risultati 
raggiunti 
10.    sa valutare l’efficienza e 
l’efficacia del processo attivato e del 
prodotto ottenuto in termini di 
costi/benefici, degli eventuali impatti 
e dei suoi effetti nel tempo 

  

 

COMUNICARE 

 

 
 

• Utilizzare e potenziare il  
lessico specifico delle 
discipline storico-sociali. 

• Esprimersi oralmente in 
modo comprensibile e 
corretto, in diversi contesti 
comunicativi. 

• Esporre in modo coerente e 
chiaro i propri pensieri, i 
risultati della propria analisi e 
studio, argomentando le 
proprie tesi. 

 

Storia Padroneggia gli strumenti espressivi e il 

lessico storiografico indispensabili per gesti-

re l’interazione  verbale in ambito storico-

sociale. 

 

L’ALUNNO: 

1. comprende messaggi verbali 
orali e non verbali in situazioni 
interattive di diverso genere (dalla 
conversazione amicale informale 
alle interazioni formalizzate) ed 
interviene con correttezza, 
pertinenza, coerenza  
2.  comprende messaggi verbali 
scritti (quotidiani, testi di studio, 
argomentativi, regolativi, narrativi) e 
misti (cine, tv, informatica, internet) 
ai fini di assumere adeguati 
atteggiamenti e comportamenti  
3.  produce messaggi verbali di 
diversa tipologia, relativi a eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, emozioni 
11. transcodifica, riproduce 

Filosofia Espone con coerenza logico-argomentativa 

le proprie affermazioni utilizzando il lessico 

filosofico. 

Diritto  

Religione Sa rappresentare alla luce della specificità 

della proposta cristiano-cattolica i grandi in-

terrogativi dell’uomo(senso della vita, spe-



 

 

 

 

 

 

 

 

 ranze e inquietudini dell’uomo…) messaggi in un codice diverso 
rispetto a quello con cui li ha fruiti    

 

COLLABORARE 

E 

PARTECIPARE 

• Interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e 

le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri. 

 

Filosofia Utilizza le proprie capacità per promuovere 
attività di gruppo di confronto dialettico fina-
lizzata ad obiettivi comuni. 

L’ALUNNO: 

1. comprende quali atteggiamenti e 
quali comportamenti assumere in 
situazioni interattive semplici (io/tu) 
e complesse (io/voi, gruppo) al fine 
di apportare un contributo qualificato 
2. comprende la validità di opinioni, 
idee, posizioni, anche di ordine cul-
turale e religioso, anche se non 
condivisibili    
3. partecipa attivamente a lavori di 
gruppo, motivando affermazioni e 
punti vista e comprendendo affer-
mazioni e punti di vista altrui, produ-
ce lavori con altri  
4. sa motivare le sue opinioni e le 
sue scelte e gestire situazioni di in-
comprensione e di conflittualità   
 

Storia Utilizza le conoscenze storiche per la deco-

difica di eventi attuali al fine di gestire le 

conflittualità ed evitare stigmatizzazioni. 

Diritto  

Religione Valorizza le proprie e le altrui capacità, ge-

stendo la conflittualità nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMOE 

CONSAPEVOLE   

• Acquisire un metodo di studio 
critico, autonomo e personale 

• Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e 
far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità 

•  

Filosofia Attraverso lo studio del pensiero sviluppa 

capacità critica e riflessiva e una forma di 

pensiero divergente e autonomo. 

. 

L’ALUNNO: 

1. esprime in autonomia 
opinioni, riflessioni, considerazioni, 
valutazioni assumendone la 
necessaria responsabilità  
2.  è consapevole della sua 
personale identità, dei suoi limiti e 
delle sue possibilità di studio, di 
lavoro, di inserimento in sistemi 
associati organizzati   
3.  comprende che in una 
società organizzata esiste un 
sistema di regole entro cui può agire 

Storia Acquisisce consapevolezza della propria 

identità culturale riconoscendo i valori e le 

regole che rendono possibile la convivenza 

civile. 

Diritto  

Religione Elabora posizioni libere e personali, aperte 
alla ricerca della verità e alla pratica della 
giustizia e della 
solidarietà, riconoscendo e rispettando i di-

ritti e i bisogni altrui, le opportunità comuni 

4.  responsabilmente senza che 
il personale “Io” subisca limitazioni 
di sorta  
5.  comprende ed accetta il 
sistema di principi e di valori tipico di 
una società democratica all’interno 
dei quali rivendica responsabilmente 
i suoi diritti e attende ai suoi doveri 

 

RISOLVERE 

Sviluppare diverse modalità 

prospettiche di un problema 

e agire con flessibilità pro-

Filosofia Elabora raffronti tra le diverse correnti di 

pensiero per progettare diverse opzioni per 

la soluzione di problemi. 

L’ALUNNO: 

1. comprende che, a fronte di 
situazioni affrontabili e risolvibili con 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMI gettando diverse soluzioni, 

scegliendo tra diverse opzio-

ni e discernendo quella più 

funzionale al contesto 

Storia Idea e utilizza la propria identità culturale e 

il confronto con le altre per progettare la ri-

soluzionediproblemi giustificando le scelte 

operate. 

procedure standardizzate, esistono 
situazioni la cui soluzione è 
possibile analizzando, dati, 
formulando ipotesi, provando, 
riprovando e verificando     
2.  ricorre a quanto ha appreso 
in contesti pluridisciplinari per 
affrontare situazioni nuove non 
risolvibili proceduralmente   
3. affronta situazioni 
problematiche che riguardano il suo 
vissuto, individuandone le variabili 
ostative e ricercando e valutando le 
diverse ipotesi risolutive   
4.  tesaurizza quanto ha 
appreso da soluzioni di problemi da 
lui effettuate, anche con il concorso 
di altri, in modo da adottare 
costantemente criteri dati e date 
modalità operative a fronte di 
situazioni nuove ed impreviste  

Diritto  

Religione Affronta situazioni problematiche, sapendosi 

interrogare sulla propria identità umana e 

religiosa in relazione con gli altri e con il 

mondo. 

 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMEN-

TI E RELAZIONI 

 

• Individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello 

spazio e nel tempo, 

Filosofia Attua collegamenti e relazioni tra le diverse 
concezioni dell’uomo e del mondo nelle di-
verse correnti filosofiche. 

L’ALUNNO: 

1. comprende come e perché 
dati e informazioni acquistano 
significato e valore nelle loro 
interrelazioni all’interno di 
specifiche situazioni spazio-
temporali   
2.  comprende come e perché 
fenomeni, eventi, fatti anche 

Storia Padroneggia la comprensione del cambia-

mento delle variabili storico-sociali in una 

dimensione diacronica e sincronica attra-

verso il confronto tra diverse aree culturali. 



 

 

 

 

 

 

 

 

cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e 

differenze, coerenze ed 

incoerenze, cause ed effetti e la 

loro natura probabilistica 

• Acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

Diritto  prodotti dall’uomo presentino 
analogie e differenze sempre 
riconducibili a sistemi unitari  
3. conosce la differenza che 
corre tra procedure e processi, tra 
esiti prevedibili, programmati ed 
attesi ed esiti non programmati e/o 
non programmabili e non 
prevedibili   
4.  in un insieme di dati e di 
eventi individua analogie e 
differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti, la 
loro natura a volte probabilistica   

 

Religione Riconosce la presenza e l’incidenza del cri-

stianesimo nel corso della storia, nella valu-

tazione e trasformazione della realtà e nella 

comunicazione contemporanea, in dialogo 

con altre religioni e sistemi di significato, va-

lorizzandone le analogie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTO ANNO 

 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE DI ASSE 

(ASSE DEI LINGUAGGI) 

 

INDICATORI BASE 

DISCIPLINE 

(CHE SVILUPPANO L'INDI-

CATORE DI BASE) 

 

 RACCORDO TRA COMPETENZA CHIA-

VE E AMBITI DI INSEGNAMENTO 

(descrittori) 

 

OBIETTIVI COMUNI ALLE DISCI-

PLINE D'ASSE 

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

 

 

 

 

 

• Utilizzare il patrimonio 
lessicale ed espressivo delle 
discipline storico-sociali 
adeguandolo alle specificità 
dei diversi contesti 
comunicativi . 

• Padroneggiare  il linguaggio 
specifico nella 
comunicazione  per 
interagire in contesti 
diversificati e coerenti con i 
settori di indirizzo. 

Filosofia Utilizza in modo funzionale testi di generi 
filosofici differenti, mettendo in rete le infor-
mazioni. 

L'ALUNNO 

9.    partecipa attivamente alle 
attività di insegnamento-
apprendimento, portando contributi 
personali ed originali, esito di 
ricerche individuali e di gruppo 
10.   organizza il suo 
apprendimento in ordine a tempi, 
fonti, risorse, tecnologie, reperite 
anche al di là della situazione 
scolastica 
11.    comprende se, come, 

Storia Ricava informazioni da fonti di vario genere, 

procede con metodo effettuando collega-

menti e transfert di apprendimento. 

Diritto  



 

 

 

 

 

 

 

 

 • Comprendere 
consapevolmente 
l’espressione artistica, 
scientifica, tecnologica come 
espressione dello spirito dei 
tempi. 

• Riconoscere, padroneggiare 
le linee fondamentali della 
storia del pensiero artistica 
nazionale anche con 
particolare riferimento 
all’evoluzione sociale, 
scientifica, e tecnologica 

•  
 

Religione Organizza il proprio apprendimento, acqui-

sendo un metodo di studio, capace di utiliz-

zare sia le fonti proprie del linguaggio reli-

gioso che provenienti da altre modalità di 

informazione 

quando e perché in una data 
situazione (studio, lavoro, altro) sia 
necessario apprendere / acquisire 
ulteriori conoscenze/competenze 
12.   comprende se è in grado di 
affrontare da solo una nuova 
situazione di 
apprendimento/acquisizione o deve 
avvalersi di altri apporti (esperti, 
gruppo, fonti dedicate, 
strumentazioni) 

 

PROGETTARE 

. 
 

• Organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando,  scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e di 
formazione (formale, non 
formale ed informale), anche 
in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro. 
 

 Analizzare e interpretare di-

Filosofia Organizza lavori di ricerca definendo la 

scansione interna, ipotesi di lavoro, piano 

della ricerca e acquisizione e analisi delle 

fonti. 

L'ALUNNO: 

12. comprende che, a fronte di 
una situazione problematica, di 
studio, di ricerca, di lavoro, di vita, è 
necessario operare scelte 
consapevoli, giustificate, progettate, 
che offrano garanzie di successo 
13.    conosce e utilizza le diverse 
fasi della attività progettuale, 
programmazione, pianificazione, 
esecuzione, monitoraggio, verifiche 
14.  sa elaborare progetti, 
proponendosi obiettivi, formulando 
ipotesi, individuando vincoli e 
opportunità, tracciando percorsi,  



 

 

 

 

 

 

 

 

verse tipologie testuali 

 Storia Progetta e pianifica conoscendo le variabili 

ambientali in cui opera in relazione alle pro-

prie risorse (tradizioni storico-culturali, con-

nessioni demografiche, economiche, politi-

co-sociali). 

15.  

 Diritto  16.  

Religione Utilizza le conoscenze apprese per stabilire 

obiettivi significativi, realistici e prioritari per 

la propria vita. 

 

COMUNICARE 

 

Padroneggiare gli strumenti espressivi 
ed argomentativi indispensabili per ge-
stire l’interazione comunicativa, verbale 
in vari contesti 

 
Utilizzare e produrre testi multimediali 
Comprendere messaggi di genere di-
verso (quotidiano, storico-religioso, tec-
nico, scientifico) e di complessità diver-
sa, trasmessi utilizzando linguaggi di-
versi (verbale, simbolico, ecc.) mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e 

Filosofia Espone con coerenza logico-argomentativa 

le proprie affermazioni utilizzando il lessico 

filosofico. 

 

L’ALUNNO: 

1. comprende messaggi verbali 
orali e non verbali in situazioni 
interattive di diverso genere (dalla 
conversazione amicale informale 
alle interazioni formalizzate) ed 
interviene con correttezza, 
pertinenza, coerenza  
2.  comprende messaggi verbali 
scritti (quotidiani, testi di studio, 
argomentativi, regolativi, narrativi) e 

Storia Padroneggia gli strumenti espressivi e il 

lessico storiografico indispensabili per gesti-

re l’interazione verbale in ambito storico-

sociale. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

multimediali) 

Rappresentare eventi, fenomeni, 

principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo, emo-

zioni, ecc. utilizzando linguaggi di-

versi (verbale, simbolico, ecc.) e di-

verse conoscenze disciplinari, me-

diante diversi supporti (cartacei, in-

formatici e multimediali). 

Diritto  misti (cine, tv, informatica, internet) 
ai fini di assumere adeguati 
atteggiamenti e comportamenti  
3.  produce messaggi verbali di 
diversa tipologia, relativi a eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, emozioni 
17. transcodifica, riproduce 
messaggi in un codice diverso 
rispetto a quello con cui li ha fruiti    

Religione Sa rappresentare alla luce della specificità 

della proposta cristiano-cattolica i grandi in-

terrogativi dell’uomo(senso della vita, spe-

ranze e inquietudini dell’uomo…) 

 

COLLABORARE 

E 

PARTECIPARE 

Interagire in gruppo, comprendendo i 

diversi punti  

di vista, valorizzando le proprie 

 e le altrui capacità, gestendo  

la conflittualità,contribuendo 

all’apprendimento comune  

ed alla realizzazione delle attività collet-

tive, nel riconoscimento  

dei diritti fondamentali degli altri. 
 

Filosofia Utilizza le proprie capacità per promuovere 
attività di gruppo di confronto dialettico fina-
lizzata ad obiettivi comuni. 

L’ALUNNO: 

1. comprende quali atteggiamenti e 
quali comportamenti assumere in 
situazioni interattive semplici (io/tu) 
e complesse (io/voi, gruppo) al fine 
di apportare un contributo qualificato 
2. comprende la validità di opinioni, 
idee, posizioni, anche di ordine cul-
turale e religioso, anche se non 
condivisibili    
3. partecipa attivamente a lavori di 
gruppo, motivando affermazioni e 
punti vista e comprendendo affer-
mazioni e punti di vista altrui, produ-
ce lavori con altri  
4. sa motivare le sue opinioni e le 
sue scelte e gestire situazioni di in-
comprensione e di conflittualità   
 

Storia Utilizza le conoscenze storiche per la deco-

difica di eventi attuali al fine di gestire le 

conflittualità ed evitare stigmatizzazioni. 

Diritto  

Religione Valorizza le proprie e le altrui capacità, ge-

stendo la conflittualità nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMOE 

CONSAPEVOLE   

• Acquisire un metodo di studio 
critico, autonomo e personale 

• Sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e 
far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità 

 

Filosofia Attraverso lo studio del pensiero sviluppa 

capacità critica e riflessiva e una forma di 

pensiero divergente e autonomo. 

. 

. 

L’ALUNNO: 

1. esprime in autonomia 
opinioni, riflessioni, considerazioni, 
valutazioni assumendone la 
necessaria responsabilità  
2.  è consapevole della sua 
personale identità, dei suoi limiti e 
delle sue possibilità di studio, di 
lavoro, di inserimento in sistemi 
associati organizzati   
3.  comprende che in una 
società organizzata esiste un 
sistema di regole entro cui può agire 
responsabilmente senza che il 
personale “Io” subisca limitazioni di 
sorta  
4.  comprende ed accetta il 
sistema di principi e di valori tipico di 
una società democratica all’interno 
dei quali rivendica responsabilmente 
i suoi diritti e attende ai suoi doveri 

Storia Acquisisce consapevolezza della propria 

identità culturale riconoscendo i valori e le 

regole che rendono possibile la convivenza 

civile. 

Diritto  

Religione Sa inserirsi in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale, confrontandosi con la vi-

sione cristiana del mondo 

 

RISOLVERE 

PROBLEMI 

Affrontare situazioni proble-

matiche costruendo e verifi-

cando ipotesi, individuando 

le fonti e lerisorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i 

dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di 

Filosofia Elabora raffronti tra le diverse correnti di 

pensiero per progettare diverse opzioni per 

la soluzione di problemi. 

L’ALUNNO: 

1. comprende che, a fronte di 
situazioni affrontabili e risolvibili con 
procedure standardizzate, esistono 
situazioni la cui soluzione è 
possibile analizzando, dati, 
formulando ipotesi, provando, 
riprovando e verificando     

Storia Idea e utilizza la propria identità culturale e 

il confronto con le altre per progettare la ri-

soluzione di problemi giustificando le scelte 

operate. 



 

 

 

 

 

 

 

 

problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline 

Diritto  2.  ricorre a quanto ha appreso 
in contesti pluridisciplinari per 
affrontare situazioni nuove non 
risolvibili proceduralmente   
3. affronta situazioni 
problematiche che riguardano il suo 
vissuto, individuandone le variabili 
ostative e ricercando e valutando le 
diverse ipotesi risolutive   
4.  tesaurizza quanto ha 
appreso da soluzioni di problemi da 
lui effettuate, anche con il concorso 
di altri, in modo da adottare 
costantemente criteri dati e date 
modalità operative a fronte di 
situazioni nuove ed impreviste  

Religione Affronta situazioni problematiche, sapendosi 

interrogare sulla propria identità umana e 

religiosa in relazione con gli altri e con il 

mondo. 

 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMEN-

TI E RELAZIONI 

 

• Acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 
 

Filosofia Attua collegamenti e relazioni tra le diverse 

concezioni dell’uomo e del mondo nelle di-

verse correnti filosofiche. 

 

L’ALUNNO: 

1. comprende come e perché 
dati e informazioni acquistano 
significato e valore nelle loro 
interrelazioni all’interno di 
specifiche situazioni spazio-
temporali   
2.  comprende come e perché 
fenomeni, eventi, fatti anche 
prodotti dall’uomo presentino 
analogie e differenze sempre 
riconducibili a sistemi unitari  
3. conosce la differenza che 
corre tra procedure e processi, tra 
esiti prevedibili, programmati ed 

Storia Padroneggia la comprensione del cambia-

mento delle variabili storico-sociali in una 

dimensione diacronica e sincronica attra-

verso il confronto tra diverse aree culturali. 

Diritto  



 

 

 

 

 

 

 

 

Religione Riconosce la presenza e l’incidenza del cri-

stianesimo nel corso della storia, nella valu-

tazione e trasformazione della realtà e nella 

comunicazione contemporanea, in dialogo 

con altre religioni e sistemi di significato, va-

lorizzandone le analogie 

attesi ed esiti non programmati e/o 
non programmabili e non 
prevedibili   
4.  in un insieme di dati e di 
eventi individua analogie e 
differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti, la 
loro natura a volte probabilistica   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA FASE 

 

Filosofia 
 

“In principio fu la meraviglia…” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Essa, fra tutte le scienze, è la più divina epiù degna di onore. Ma una scienza può essere divina solo in questi due sensi: o perché 
essa è scienza che Dio possiede in grado supremo, o anche , perché essa ha per oggetto le cose divine. Ora solo la sapienza pos-

siede ambedue questi caratteri.(Aristotele) 
 

Né il giovane indugi a filosofare, né il vecchio di filosofare sia stanco.(Epicuro) 
 

 
Premessa 

(per i Licei: D.P.R. n. 89/2010 e Indicazioni Nazionali di cui al D.I. n. 211/2010) 

Al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità specifica e fondamentale della ra-

gione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo 

e sul senso dell’essere e dell’esistere; avrà inoltre acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo storico del pen-

siero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente universalistica 

che ogni filosofia possiede. 

Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali lo studente ha sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, 

l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei 

metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale. 

Lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi lo avranno messo in grado di orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, 

l’etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto 

tra la filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza , il senso della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico, nodo 

quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIENNIO 

COMPETENZE DI-

SCIPLINARI SPE-

CIFICHE:  

FILOSOFIA 

 

CONOSCENZE 

 

          ABILITA’ 

 

LIVELLI DI COMPETENZA 

 

Individuare e 

comprendere 

problemi. 

Selezionare i nu-

clei fondamentali 

del pensiero di un 

Autore o di una 

corrente filosofica. 

 

 

Individuare rela-

zioni tra Autori e 

correnti filosofi-

che. 

 

Conoscere il pen-

siero degli Autori. 

Conoscere i temi 

fondamentali della 

riflessione filosofi-

ca. 

 

 

 

 

 

Conoscere e con-

 

Usare diverse 

 tipologie di argo-

mentazione. 

Acquisire e sele-

zionarle informa-

zioni. 

 

 

 

 

 

 

LIVELLO  BASE: 

L’alunno, guidato, ricava le infor-

mazioni e i concetti principali nei 

testi proposti e sa riconoscere 

semplici relazioni tra concetti. 

Conosce i concetti essenziali del 

pensiero degli Autori proposti. 

Espone in modo semplice e lineare 

usando il lessico essenziale della 

disciplina. 

Rielabora in modo lineare  le pro-

prie conoscenze e argomenta sem-

plici tesi. 

Si applica con regolarità e parteci-

pa con attenzione alle lezioni. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Saper analizzare, 

comprendere e in-

terpretare brani 

tratti da testi filo-

sofici. 

Riconoscere le di-

verse tipologie di 

testo filosofico. 

 

Conoscere le cate-

gorie fondamenta-

li del pensiero fi-

losofico in pro-

spettiva sincroni-

ca e diacronica. 

 

Collegare le cono-

scenze filosofiche 

alla Storia e ad al-

tre discipline. 

 

frontare brani tratti 

dalle opere di un 

medesimo Autore o 

di Autori diversi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie fonda-

mentali del pensie-

ro filosofico in pro-

spettiva sincronica, 

diacronica e inter-

disciplinare. 

 

Leggere, interpreta-

re e confrontare di-

versi testi filosofi-

ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilire relazioni 

    LIVELLO INTERMEDIO: 

L’alunno espone in modo coerente, 

chiaro e corretto usando con pro-

prietà il lessico specifico della di-

sciplina. Ricava, con progressiva 

sicurezza, le informazioni e i con-

cetti principali nei testi proposti. 

Analizza testi progressivamente 

più complessi e argomenta in mo-

do chiaro, completo e coerente. 

Conosce in modo preciso i concetti 

fondamentali degli Autori proposti 

e delle principali correnti del pen-

siero filosofico e approfondisce i 

contenuti della disciplina. 

Rielabora in modo autonomo 

quanto appreso e opera collega-

menti pluridisciplinari in modo 

preciso e puntuale. 

Si applica con regolarità e preci-

sione e interviene con interesse nel 

dialogo educativo. 

 

   LIVELLO ECCELLENTE: 

L’alunno espone in modo chiaro, 

corretto e fluido usando un lessico 

ricco, vario e articolato. 

Rielabora criticamente i contenuti 

appresi, arricchendoli di dettagli 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esporre in modo 

chiaro e coerente 

usando il lessico 

specifico della di-

sciplina. 

Saper sostenere 

una propria tesi e 

saper  ascoltare e 

valutare  le argo-

mentazioni altrui. 

Saper svolgere la-

vori di gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lessico specifico 

della disciplina. 

 

in ambito discipli-

nare e interdiscipli-

nare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pertinenti e operando con prontez-

za collegamenti interdisciplinari. 

Ricava e interpreta con sicurezza 

le informazioni  

Analizzando e confrontando testi 

complessi. 

Argomenta con  pertinenza tesi 

personali. 

Si applica con passione e interagi-

sce in modo  critico nella discus-

sione dei temi trattati. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper riorganiz-

zare in mappe e 

schemi le infor-

mazioni acquisite. 

 

 

 

 

Saper usare i lin-

guaggi multime-

diali. 

 

 

Saper interpreta-

re dati oggettivi 

(mappe, schemi, 

grafici, tabelle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse modalità di 

organizzazione dei 

contenuti (testi ar-

 

 

 

Saper comunicare 

in modo chiaro e 

corretto. 

Saper lavorare in 

gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

gomentativi, map-

pe, schemi, grafici) 

 

 

Conoscere i diversi 

linguaggi. 

 

 

 

 

 

 

Saper prendere ap-

punti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradurre le infor-

mazioni usando di-

versi linguaggi. 

 

Saper elaborare schemi 



 

 

 

 

 

 

 

 

e mappe concettuali. 

 

 

 

 

 

TERZA FASE 

Programmazione di classe 

Competenza disciplinare specifica: FILOSOFIA 

 

La programmazione di Filosofia del primo anno, partendo da una prospettiva storica, avvierà gli alunni 

alla comprensione ed all’uso del linguaggio filosofico e all’acquisizione della consapevolezza di alcuni 

dei maggiori problemi che la filosofia ha affrontato nel corso della sua storia. La contestualizzazione sto-

rica avrà la funzione di ricostruire l’ambiente culturale e contribuirà ad identificare ed illustrare i diversi 

modi di formulare e risolvere i problemi del pensiero. Le prime tre settimane saranno dedicate al raffor-

zamento delle competenze linguistiche personali.  

 

 

CLASSI TERZE 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONTENUTI 

 

MODALITA’ 

OPERATIVE 

 

TEMPO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i con-

tenuti, anche in 

maniera essen-

ziale, del pro-

gramma previsto 

e stabilito in sede 

di consiglio di 

classe. 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere e saper usare 

il lessico filosofico in 

relazione al periodo e 

alle problematiche stu-

diate. 

 

 

 

 

 

Esprimere 

in modo chiaro le tesi 

degli autori ricostruen-

done le argomentazioni  

 

 

 

 

 

Saper operare confronti 

tra autori e tesi diverse 

 

 

 

 

 

Saper formulare ipotesi 

e argomentazioni diver-

 

L’indagine sulla na-

tura. 

 

La nascita del Lo-

gos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indagine 

sull’uomo: i Sofisti e 

Socrate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platone 

 

 

Lezione frontale  

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca guidata  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavori di gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre/ 

Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre/ 

Dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio/ 

Febbraio/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

se da quelle degli autori 

oggetto di studio 

Aristotele 

 

 

 

 

 

Società, politica ed 

etica nell’età elleni-

stica. 

Il pensiero medieva-

le 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile/ 

Maggio 

 

 

 

 

 

N.B.:I tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi programmati potranno subire cambiamenti anche significativi qualora la situazione delle 

classi lo rendesse necessario. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione di classe IV 
Competenza disciplinare specifica: FILOSOFIA 

 
La programmazione di Filosofia del secondo anno, partendo da una prospettiva storica, porte-

rà gli alunni a una maggiore comprensione dei problemi che la filosofia ha affrontato nel cor-

so della sua storia. Lacontestualizzazione storica avrà la funzione di ricostruire l’ambiente 

culturale e contribuirà ad identificare ed illustrare i diversi modi di formulare e risolvere i 

problemi del pensiero.  

 
FILOSOFIA – CLASSI QUARTE 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 
CONTENU 

TI 

DESCRITTORI DI 
APPRENDI-

MENTO 

MODALI 
TÀ OPERA-

TI 
VE 

 
TEMPI 

 

Conoscere il 

pensiero de-

gli Autori. 

 

 

Conoscere i 

temi fonda-

 

Usare diversi 

tipologie di 

argomenta-

zione. 

 

 

Acquisire e 

La nascita 
della mo-
derni-tà 
 
Razionali-
smo ed 
Empiri-smo 
 
Filosofia e 
scienza 
 
 

Individuare i 
nessi tra i pro-
blemi filosofici 
e il contesto  
storico-
culturale. 
 
Ricostruire reti 
di concetti in 
prospettiva 
sincronica e 
diacronica. 

Lezione 
frontale 
 
 
 
 
 
 
 
Ricerche 
guidate 
 

PRIMO QUA-
DRIMESTRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

men-tali della 

riflessione fi-

losofica. 

 

 

Conoscere e 

confrontare 

brani tratti 

dalle opere di 

un medesimo 

Autore o di 

Autori diversi. 

 

 

Categorie 

fondamen-

tali del pen-

siero filosofi-

co in prospet-

tiva sincroni-

selezionarle 

informa zio-

ni. 

 

 

Leggere, in-

terpretare e 

confrontare 

diversi testi 

filosofici. 

 

 

 

Stabilire rela-

zioni in ambi-

to disciplina-

re e interdi-

sciplinare. 

 

 
 
 
 
 
 
L’Illumini-
smo 
 
Il Criticismo 
kantiano 
 
Il Romanti-
ci-smo 
 
 
 

 
Ricostruire or-
ganicamente il 
pensiero dei 
filosofi. 
 
Argomentare 
in modo indut-
tivo e dedutti-
vo. 
 
Estendere la 
comprensione 
e l’uso della 
terminologia 
specifica. 
 
Analizzare testi 
individuando 
tesi e argo-
mentazioni dei 
filosofi. 
 
Individuare si-
tuazioni e mo-
menti di diver-
genza nel pen-
siero filosofico. 

 
 
 
 
 
 
Lavori di 
gruppo 
 
 
 
 
 
 
 
Elabora-
zione di 
mappe 
concettuali 
e schemi 
 
 
 
 
 
Materiali 
multime-
diali 

 
 
 
 
SECONDO 
QUADRIME-
STRE 



 

 

 

 

 

 

 

 

ca, diacronica 

e interdisci-

pli-nare. 

 

 

Lessico speci-

fico della di-

sciplina. 

 

 

Diverse mo-

dalità di or-

ganizza-zione 

dei contenuti 

(testi argo-

mentativi, 

mappe, 

schemi, grafi-

ci) 

 

Saper comu-

nicare in mo-

do chiaro e 

corretto. 

 

 

Saper lavora-

re in gruppo. 

 

 

Saper pren-

dere appunti. 

 

 

Tradurre le 

informazioni 

usando diver-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i 

diversi lin-

guaggi. 

 

si linguaggi. 

 

 

Saper elabo-

rare schemi e 

mappe con-

cettuali. 

 
 

N.B.:(I tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi programmati potranno subire cambiamenti anche significativi qualora 

la situazione delle classi lo rendesse necessario.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

TERZA FASE 
Programmazione di classe 

Competenza disciplinare specifica: FILOSOFIA 
 

Il terzo anno dovrà produrre un affinamento delle capacità degli studenti di distinguere la specificità 

del significato dei concetti filosofici fondamentali, cogliendone le variazioni fra i diversi pensatori e 

correnti di idee. A tale sviluppo delle capacità di comprensione dovrà accompagnarsi la conoscenza 

di alcune interpretazioni delle principali posizioni teoriche. Tutto ciò come premessa per l’affermarsi 

di un’autonoma coscienza critica da parte dell’alunno, condotto a giustificare razionalmente le sue 

idee e convinzioni o a sottoporle a revisione critica.  

Il lavoro dell’anno punterà in modo particolare a potenziare le capacità di costruire/fare percorsi sia 

sulle grandi questioni del pensiero contemporaneo sia su particolari aree tematiche.  

 

FILOSOFIA  -  CLASSI  QUINTE 

CONOSCENZE ABILITÀ CONTENUTI DESCRITTORI 
DI APPREN-
DIMENTO 

MODALI 
TÀ OPERATI 

VE 

TEMPI 

 

Conoscere il 

pensiero degli 

Autori. 

 

 

 

Usare di-

versi tipo-

logie di ar-

gomenta-

zione. 

 

 
Idealismo hege-
liano 
 
 
Critica della Ra-
gione:  
Schopenhauer 
Kierkegaard 
Nietzsche. 

 
Individuare i 
nessi tra i 
problemi filo-
sofici e il con-
testo  storico-
culturale. 
 
Ricostruire 
reti di con-

 
Lezione 
frontale 
 
 
 
 
 
Ricerche 
guidate 

 
OTTOBRE 
NOVEM-
BRE 
 
 
 
 
DICEMBRE 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i 

temi fonda-

mentali della 

riflessione filo-

sofica. 

 

 

Conoscere e 

confrontare 

brani tratti dal-

le opere di un 

medesimo Au-

tore o di Auto-

ri diversi. 

 

 

Categorie fon-

damentali del 

pensiero filo-

sofico in pro-

 

Acquisire e 

selezio-

nare in-

forma-

zioni. 

 

 

 

Leggere, 

interpreta-

re e con-

frontare 

diversi te-

sti filosofi-

ci. 

 

 

 

 
 
Ragione e rivolu-
zione: Feuerbach 
e Marx. 
 
 
 
La filosofia e la 
seconda rivolu-
zione industriale. 
 
I rapporti della fi-
losofia con le 
scienze e 
l’antropologia 
 
Il pensiero psi-
coanalitico. 
 
 
 
 
Il  dibattitoepi-
stemolo-gico. 
 
 
Tra essenza ed 

cetti in pro-
spettiva sin-
cronica e dia-
cronica. 
 
Ricostruire 
organicamen-
te il pensiero 
dei filosofi. 
 
Argomenta-
re in modo 
induttivo e 
deduttivo. 
 
Estendere la 
comprensio-
ne e l’uso 
della termi-
nologia speci-
fica. 
 
Analizzare te-
sti indivi-
duando tesi e 
argomenta-
zioni dei filo-
sofi. 

 
 
 
 
 
 
Lavori di 
gruppo 
 
 
 
 
 
Elaborazio-
ne di map-
pe concet-
tuali e 
schemi 
 
 
 
 
 
Materiali 
multime-
diali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENNAIO 
FEBBRAIO 
MARZO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

spettiva sin-

cronica, dia-

cronica e in-

terdisciplinare. 

 

 

Lessico specifi-

co della disci-

plina. 

 

 

Diverse moda-

lità di organiz-

za-zione dei 

contenuti (te-

sti argomenta-

ti-vi, mappe, 

schemi, grafici) 

 

 

Stabilire 

relazioni in 

ambito di-

sciplinare 

e interdi-

scipli-nare. 

 

 

Saper co-

municare 

in modo 

chiaro e 

corretto. 

 

 

Saper lavo-

rare in 

gruppo. 

esistenza: le ri-
sposte filosofiche 
alla crisi. 
 
La meditazione 
sull’agire politico: 
 H. Arendt 
 
Simone Weil 

 
Individuare 
situazioni e 
momenti di 
divergenza 
nel pensiero 
filosofico. 
 
Collegare te-
sti filosofici e 
contesti pro-
blematici in 
prospettiva 
pluridiscipli-
nare. 
 
Analizzare i 
rapporti tra 
filosofia e 
scienza nella 
cultura del 
Novecento 
 
Formulare te-
si e argomen-
tazioni in op-
posizione a 
quelle dei fi-

 
APRILE 
MAGGIO 
 
 
 
 
 
GIUGNO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i 

diversi lin-

guaggi. 

 

 

 

Saper 

prendere 

appunti. 

 

 

 

Tradurre le 

informa-

zioni usan-

do diversi 

linguaggi. 

 

 

Saper ela-

borare 

schemi e 

mappe 

losofi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

concettua-

li. 

 
 

N.B.:(I tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi programmati potranno subire cambiamenti anche significativi qualora 

la situazione delle classi lo rendesse necessario.) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. 
(Giovanni Falcone) 

 
Premessa 

(per i Licei: D.P.R. n. 89/2010 e Indicazioni Nazionali di cui al D.I. n. 211/2010) 

 

Al termine del percorso liceale lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, 

dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo; usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative 

proprie della disciplina; sa leggere e valutare le diverse fonti; guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attra-

verso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente. 

Il punto di partenza sarà la sottolineatura della dimensione temporale di ogni evento e la capacità di collocarlo nella giusta successione cro-

nologica, in quanto insegnare storia è proporre lo svolgimento di eventi correlati fra loro secondo il tempo. D’altro canto non va trascurata la 

seconda dimensione della storia, cioè lo spazio. La storia comporta infatti una dimensione geografica; e la geografia umana, a sua volta, ne-

cessita di coordinate temporali. Le due dimensioni spazio-temporali devono far parte integrante dell’apprendimento della disciplina. 

Avvalendosi del lessico di base della disciplina, lo studente rielabora ed espone i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni, 

coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse, si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, 

ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale. A tal proposito uno spazio adeguato dovrà essere riservato 

al tema della cittadinanza e della Costituzione repubblicana, in modo che, al termine del quinquennio liceale, lo studente conosca bene i fon-

damenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in 

rapporto e confronto con altri documenti fondamentali (solo per citare qualche esempio, dalla Magna ChartaLibertatum alla Dichiarazione 



 

 

 

 

 

 

 

 

d’indipendenza degli Stati Uniti d’America, dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino alla Dichiarazione universale dei diritti uma-

ni), maturando altresì, anche in relazione con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le necessarie competenze per una vita civile attiva 

e responsabile. 

È utile ed auspicabile rivolgere l’attenzione alle civiltà diverse da quella occidentale per tutto l’arco del percorso, dedicando opportuno spazio, 

per fare qualche esempio, alla civiltà indiana al tempo delle conquiste di Alessandro Magno; alla civiltà cinese al tempo dell’impero romano; 

alle culture americane precolombiane; ai paesi extraeuropei conquistati dal colonialismo europeo tra Sette e Ottocento, per arrivare alla co-

noscenza del quadro complessivo delle relazioni tra le diverse civiltà nel Novecento. Una particolare attenzione sarà dedicata 

all’approfondimento di particolari nuclei tematici propri dei diversi percorsi liceali. 

Pur senza nulla togliere al quadro complessivo di riferimento, uno spazio adeguato potrà essere riservato ad attività che portino a valutare 

diversi tipi di fonti, a leggere documenti storici o confrontare diverse tesi interpretative: ciò al fine di comprendere i modi attraverso cui gli 

studiosi costruiscono il racconto della storia, la varietà delle fonti adoperate, il succedersi e il contrapporsi di interpretazioni diverse. Lo stu-

dente maturerà inoltre un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, che lo metta in grado di sintetizzare e schematizzare un testo 

espositivo di natura storica, cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i significati specifici del lessico discip linare. Atten-

zione, altresì, dovrà essere dedicata alla verifica frequente dell’esposizione orale, della quale in particolare sarà auspicabile sorvegliare la 

precisione nel collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali, la coerenza del discorso e la padronanza terminologic 

 

 

 

                              
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

                               TERZA FASE 
Programmazione di classe 

Competenza disciplinare specifica: STORIA 
 

La programmazione di Storia del primo anno si innesterà su quanto gli alunni hanno già appreso in termini di 

conoscenze e di competenze nel corso del biennio già frequentato.   

 

STORIA  -  CLASSI TERZE 

CONOSCENZE ABILITÀ CONTENUTI DESCRITTORI DI 
APPRENDIMENTO 

MODALITÀ 
OPERATIVE 

TEMPI 

 

Conoscere 

gli eventi 

storici e il 

valore da 

essi assun-

to 

nell’ambito 

della pe-

riodizza-

zione. 

 

 

Riconoscere 

i criteri sto-

riografici 

usati per la 

periodizza-

zione. 

 

 

 

 

 
L’Europa feuda-
le. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umanesimo e 
Rinascimento 
 
Le scoperte geo-
grafiche 

 
Conoscere i pro-
blemi relativi alla 
periodizzazione. 
 
Conoscere le con-
cettualizzazioni 
storiche e storio-
grafiche dei pe-
riodi storici esa-
minati. 
 
Conoscere gli av-
venimenti storici 
fondamentali. 
 
 

 
 
 
Lezione 
frontale 
 
 
 
 
 
 
Ricerche 
guidate 
 
 
 
 

OTTOBRE 
NOVEM-
BRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DICEMBRE 
GENNAIO 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere 

gli avveni-

menti fon-

damentali 

di ciascun 

evento sto-

rico e le re-

lative in-

terpreta-

zioni. 

 

 

Conoscere 

le diverse 

correnti 

storiografi-

che. 

 

 

 

 

Riconoscere 

le diverse ti-

pologie di 

fonte stori-

ca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisire au-

tonomia cri-

 
 
 
 
 
Riforma e Con-
troriforma 
 
Il nuovo assetto 
politico 
dell’Europa 
 
Le realtà ex-
traeuropee 
 
La nascita dello 
Stato moderno 
 
 
 
La situazione 
geopolitica nei 
secoli XV  XVI e 
XVII 
La Rivoluzione 
culturale 

Conoscere le 
coordinate spa-
zio-temporali  de-
gli eventi più si-
gnificativi. 
 
 
 
Comprendere i 
differenti tipi di 
relazioni tra even-
ti distinguendo i 
fatti dalle loro in-
terpretazioni. 
 
 
Conoscere il lessi-
co specifico della 
disciplina 
Riorganizzare ed 
esporre con di-
verse modalità le 
informazioni ac-
quisite. 

 
 
 
Lavori di 
gruppo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborazio-
ne di mappe 
concettuali 
e schemi 
 
 
 
 
Materiali 
multimedia-
li 

 
 
 
 
 
 
 

FEBBRAIO 
MARZO 
APRILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAGGIO 
GIUGNO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i 

fatti princi-

pali che de-

finiscono 

ciascun 

evento sto-

rico e indi-

viduare le 

diverse in-

terpreta-

zioni dello 

stesso. 

 

 

tica nei con-

fronti delle 

diverse in-

terpretazioni 

storiografi-

che. 

 

 

Saper colle-

gare tra loro 

eventi diver-

si. 

Saper  ope-

rare con-

fronti tra so-

cietà e cultu-

re diverse in 

prospettiva 

sincronica e 

diacronica. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere 

le coordi-

nate spa-

zio-

temporali 

di ciascun 

evento sto-

rico. 

 

 

Individuare 

i nessi cau-

sali che le-

gano gli 

eventi sto-

rici. 

 

 

Individuare 

le fonti sto-

 

 

 

Saper opera-

re collega-

menti pluri-

disciplinari. 

 

 

 

 

Saper utiliz-

zare il lessico 

specifico 

della disci-

plina. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

riche nelle 

diverse di-

scipline. 

 

 

Conoscere 

la termino-

logia sto-

riografica 

Conoscere 

le diverse 

tipologie di 

organizza-

zione dei 

contenuti. 

 
 
 
 
 
 
 
Riorganizzare             
in modo diverso 
le informazioni 
acquisite. 

 
 

N.B.:(I tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi programmati potranno subire cambiamenti anche significativi qualora 

la situazione delle classi lo rendesse necessario.) 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Il secondo anno dovrà vedere il consolidamento delle capacità di comprensione della Storia, con lo 

sviluppo delle abilità argomentative, di analisi dei concetti e di ricostruzione storica. 

 

STORIA  -  CLASSI  QUARTE 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 
CONTENUTI 

DESCRITTORI DI 
APPRENDIMEN-

TO 

MODALI-
TÀ OPE-

RA 
TIVE 

 
TEMPI 

Conoscere gli 

eventi storici 

e il valore da 

essi assunto 

nell’ambito 

della perio-

dizzazione. 

 

 

Conoscere gli 

avvenimenti 

fondamentali 

di ciascun 

evento stori-

co e le relati-

Riconoscere i 

criteri storio-

grafici usati 

per la perio-

dizzazione. 

 

 

 

 

 

Riconoscere 

le diverse ti-

pologie di 

Le rivoluzioni tra 
fine Seicento e 
Settecento. 
 
L’Illuminismo 
 
 
 
L’età napoleoni-
ca 
 
L’Europa della 
Restaurazione 
 
 
 
 
 
 

Conoscere i 
problemi relativi 
alla periodizza-
zione. 
 
Conoscere le 
concettualizza-
zioni storiche e 
storiografiche 
dei periodi stori-
ci esaminati. 
 
Conoscere gli 
avvenimenti sto-
rici fondamenta-
li. 
 
Conoscere le 
coordinate spa-

Lezione 
frontale 
 
 
 
 
Ricerche 
guidate 
 
 
 
 
 
 
 
Lavori di 
gruppo 
 
 

OTTOBRE 
NOVEM-
BRE 
 
 
 
 
 
DICEM-
BRE 
GENNAIO 
 
 
 
 
 
 
 
FEBBRAIO 



 

 

 

 

 

 

 

 

ve interpre-

tazioni. 

 

 

Conoscere le 

diverse cor-

renti storio-

grafiche. 

 

 

Conoscere i 

fatti princi-

pali che defi-

niscono cia-

scun evento 

storico e in-

dividuare le 

diverse in-

terpretazioni 

dello stesso. 

fonte storica. 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisire au-

tonomia cri-

tica nei con-

fronti delle 

diverse in-

terpretazioni  

storiografi-

che. 

 

Le rivoluzioni 
dell’Ottocento 
 
Il processo di 
unificazione 
dell’Italia e della 
Germania 
 
 
 
 
L’Europa e i Paesi 
extraeuropei nel-
la seconda metà 
dell’Ottocento. 
 
Dal colonialismo 
all’imperialismo. 
 
 
 

zio-temporali  
degli eventi più 
significativi. 
 
Comprendere i 
differenti tipi di 
relazioni tra 
eventi distin-
guendo i fatti 
dalle loro inter-
pretazioni. 
 
Conoscere il les-
sico specifico 
della disciplina 
 
Riorganizzare ed 
esporre con di-
verse modalità 
le informazioni 
acquisite. 
 
Mettere in rela-
zione le concet-
tualizzazioni sto-
riche e storio-
grafiche con il 
pensiero filoso-

 
 
 
 
 
 
 
Elabora-
zione di 
mappe 
concet-
tuali e 
schemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiali 
multime-
diali 

MARZO 
APRILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAGGIO 
GIUGNO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere le 

coordinate 

spazio-

temporali di 

ciascun 

evento stori-

co. 

 

 

 

Individuare i 

nessi causali 

che legano 

gli eventi 

storici. 

 

 

 

 

 

 

 

Saper colle-

gare tra loro 

eventi diver-

si. 

 

 

 

Saper  opera-

re confronti 

tra società e 

culture diver-

se in pro-

spettiva sin-

cronica e 

fico parallelo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Individuare 

le fonti stori-

che nelle di-

verse disci-

pline. 

 

 

Conoscere la 

terminologia 

storiografica 

 

 

Conoscere le 

diverse tipo-

logie di or-

ganizzazione 

dei contenu-

ti. 

diacronica. 

 

 

Saper opera-

re collega-

menti pluri-

disciplinari. 

 

 

 

Saper utiliz-

zare il lessico 

specifico del-

la disciplina. 

 

 

Riorganizzare 

in modo di-



 

 

 

 

 

 

 

 

verso le in-

formazioni 

acquisite. 

 
 

N.B.:(I tempi previsti per il conseguimento degli obiettivi programmati potranno subire cambiamenti anche significativi qualora 

la situazione delle classi lo rendesse necessario.) 
Il terzo anno dovrà produrre un affinamento delle capacità degli studenti di distinguere la specificità 

del significato degli avvenimenti storici cogliendone le variazioni e gli effetti geopolitici. Tutto ciò 

come premessa per l’affermarsi di un’autonoma coscienza critica da parte dell’alunno, condotto a 

giustificare razionalmente le sue idee e convinzioni o a sottoporle a revisione critica.  

Il lavoro dell’anno punterà in modo particolare a potenziare le capacità di costruire/fare percorsi sia  

sui grandi avvenimenti che hanno caratterizzato il Novecento, sia su particolari idee sviluppatesi. 

Aperture pluri/multisciplinari, finalizzate alla conoscenza e alla comprensione delle trasformazioni 

fondamentali verificatesi nel campo della cultura e dei saperi nei secoli XIX e XX, verranno 

opportunamente indicate laddove lo sviluppo delle questioni richieda di evidenziare e affrontare 

l’intreccio delle discipline nel loro rapporto con la Storia 

 

STORIA -  CLASSI  QUINTE 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 
CONTENUTI 

DESCRITTORI DI 
APPRENDI 

MENTO 

MODALI 
TÀ OPERA-

TIVE 

 
TEMPI 

 

Conoscere gli 

eventi storici e 

 

Riconoscere i 

criteri storio-

 
Il Novecento: 
periodizzazione, 
ideologie, cultu-

 
Conoscere i pro-
blemi relativi alla 
periodizza- 

 
Lezione 
frontale 
 

 
OTTOBR-E 
NOVEMBRE 
DICEMB-RE 



 

 

 

 

 

 

 

 

il valore da es-

si assunto 

nell’ambito 

della periodiz-

za- 

zione. 

 

 

Conoscere gli 

avvenimen- 

ti fondamen-

ta-li di ciascun 

evento storico 

e le relative 

interpreta-

zioni. 

 

 

Conoscere le 

grafici usati per 

la periodizza-

zione. 

 

 

 

 

 

Riconoscere le 

diverse tipolo-

gie di fonte sto-

rica. 

 

 

 

 

 

ra. 
La Prima Guerra 
mondiale 
La Rivoluzione 
russa e la nasci-
ta  
dell’URSS. 
 
 
La crisi del 
1929. 
I totalitarismi. 
 
 
 
 
 
 
La Seconda 
Guerra mondia-
le. 
La Guerra fred-
da. 
 
 
 
 
 

zione. 
 
Conoscere le con-
cettualiz- 
zazioni storiche e 
storiografiche dei 
periodi storici 
esaminati. 
 
 
Conoscere gli av-
venimenti storici 
fondamentali. 
 
 
 
 
Conoscere le 
coordinate spazio-
temporali  degli 
eventi più signifi-
cativi. 
 
Comprendere i dif-
ferenti tipi di rela-
zioni tra eventi di-
stinguendo i fatti 
dalle loro interpre-

 
 
 
Ricerche 
guidate 
 
 
 
 
 
 
Lavori di 
gruppo 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborazione 
di mappe 
concettuali 
e schemi 
 
 
Materiali 
multimediali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENNAIO 
FEBBRAIO 
 
 
 
 
 
 
 
MARZO 
APRILE 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

diverse cor-

renti storio-

grafi- 

che. 

 

Conoscere i 

fatti principali 

che definisco-

no ciascun 

evento storico 

e individuare 

le diverse in-

terpreta-zioni 

dello stesso. 

 

 

Conoscere le 

coordinate 

spazio-

temporali di 

 

 

Acquisire auto-

nomia critica 

nei confronti 

delle diverse in-

terpreta 

zioni storiografi 

che. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Il crollo del co-
munismo sovie-
tico. 
 
Cenni sui mu-
tamenti sociali 
fra gli anni Ses-
santa e Settan-
ta. 
 
 
 
 

tazioni. 
 
Conoscere il lessi-
co specifico della 
disciplina 
 
Riorganizzare ed 
esporre con diver-
se modalità le in-
formazioni acqui-
site. 
 
Mettere in rela-
zione le concet-
tualizzazioni stori-
che e storiografi-
che con il pensiero 
filosofico parallelo. 
 
Comprendere il 
rapporto tra gli 
eventi storici e le 
altre discipline. 
 
 
Saper valutare gli 
eventi storici nella 
loro dimensione 

 
 
MAGGIO 
GIUGNO 



 

 

 

 

 

 

 

 

ciascun even-

to storico. 

 

 

Individuare i 

nessi causali 

che legano gli 

eventi storici. 

 

 

Individuare le 

fonti storiche 

nelle diverse 

discipline. 

 

 

Conoscere la 

termino- 

 

 

 

 

 

Saper collegare 

tra loro eventi 

diversi. 

 

 

 

 

 

Saper  operare 

confronti tra 

società e cultu-

re diverse in 

prospettiva sin-

reale e nella loro 
interpretazione 
massmediologica 



 

 

 

 

 

 

 

 

logia storio-

grafica 

 

Conoscere le 

diverse tipolo-

gie di organiz-

zazione dei 

contenuti. 

cronica e dia-

cronica. 

 

 

 

 

Saper operare 

collegamenti 

pluridisciplinari. 

 

 

 

Saper utilizzare 

il lessico speci-

fico della disci-

plina. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riorganizzare in 

modo diverso le 

informazioni 

acquisite. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

CLASSICO/SCIENTIFICO 

 

Classi:   PRIME Classico/Scientifico Disciplina:   RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

U.D.A. 1 Il fatto religioso nella storia dell’uomo 

 

TEMPO(di previsione):     6 ORE (lezioni e verifi-

che) 

 

 Periodo: settembre/novembre 

FINALITA':  

➢ Lo studente riconosce il contributo della 

religione, e nello specifico di quella cri-

stiano-cattolica, alla formazione 

dell’uomo e allo sviluppo della cultura, 

anche in prospettiva interculturale. 

PREREQUISITI: 

➢ Conoscenza del signifi-

cato del termine religio-

ne; 

➢ conoscenze elementari 

delle origini delle reli-

gioni. 

Competenze dell’asse storico-sociale: 

➢ padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti (uso pertinente del lessico, capacità di argomentare le proprie posizioni). 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA,/competenze DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

1 – cogliere l’importanza del cristia-

nesimo per la nascita e lo 

sviluppo della cultura eu-

ropea 

 

1:  riconoscere il valore del 

linguaggio religioso, in par-

ticolare quello cristiano cat-

tolico  e l’interpretazione 

della realtà e lo usa nella 

spiegazione dei contenuti 

specifici del cristianesimo. 

A.1.1)  riconosce le principali forme di linguaggio religioso. 

A.1.2)  sa dare una definizione di fede, religione, ateismo, magia 

e superstizione. 

A.1.3) descrive alcune situazioni nelle quali si manifesta e si 

alimenta il senso religioso. 

A.1.4)   conosce le domande di senso e le risposte offerte dalla 

religione. 

A.1.5)  coglie l’importanza del cristianesimo per la nascita e lo 

sviluppo della cultura europea. 



 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.8)  

A.1.9)  

A.1. 10)  

2 –  riflette sulle proprie esperienze 

personali e di relazione 

con gli altri, ponendo do-

mande di senso nel con le 

risposte offerte dalla tradi-

zione cristiana. 

1:   riconoscere il valore del 

linguaggio religioso, in par-

ticolare quello cristiano cat-

tolico  e ’interpretazione 

della realtà e lo usa nella 

spiegazione dei contenuti 

specifici del cristianesimo 

B.1.1)  riconosce i differenti messaggi religiosi nelle diverse cul-

ture 

B.1.2) individua le manifestazioni religiose e le caratteristiche di 

queste espressioni religiose 

B.1.3) riconosce il messaggio cristiano come contributo alla 

formazione dell’uomo e risposta alle sue domande di 

senso 

B.1.4)  

   

U.D.A. 2 LO SPAZIO E IL TEMPO COME 

DIMENSIONE ESPRESSIVA DELLA FEDE. 

 

TEMPO(di previsione) 7 ORE(lezioni e verifiche) 

 

Periodo: novembre/gennaio 

FINALITA':  

➢ riconoscere i luoghi sacri in tutte le reli-

gioni, spazi dove la comunità dei fedeli 

si ritrova per esprimere la sua fede 

PREREQUISITI: 

➢ tutte le religioni hanno dei 

luoghi sacri per la loro fede; 

➢ i luoghi sacri delle religioni 

più importanti, diffuse e an-

tiche hanno un valore non 

solo religioso, ma anche sto-

rico artistico e culturale. 

Competenze dell’asse storico-sociale: 

➢ padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti (uso pertinente del lessico, capacità di argomentare le proprie posizioni). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA,/competenze DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

1– :  conoscere la storia e il significa-

to che assume lo spazio sa-

cro per le religioni: cristia-

na, ebrea e musulmana:  

una casa per Dio e per 

l’uomo: la Chiesa, la sina-

goga/Tempio, la Moschea. 

 

1. riconosce il valore del 

luogo sacro, in particolare 

quelli relativi alle religioni 

monoteiste, 

nell’interpretazione della 

differenza dei riti e dei luo-

ghi sacri. 

A.1.1) sa riconoscere i principali luoghi sacri nelle religioni 

A.1.2) si orienta con padronanza davanti una pianta di edificio 

sacro 

A.1.3) esprime in modo sintetico le ragioni teologiche e storiche 

che determinano la santità di alcuni luoghi. 

A.1.4)   fare una distinzione tra i diversi luoghi sacri 

A.1.5)  essere tollerante e rispettoso del luogo sacro di culture e 

fedi diverse dalla sua. 

A.1.8)  

A.1.9)  

A.1. 10)  

2 –  conosce le caratteristiche delle 

celebrazioni sacre degli Ebrei, dei 

Cristiani e dei Musulmani; - la reli-

gione e il suo linguaggio. 

 il tempo, i tempi, le ricorrenze:culto 

e feste nella tradizione cri-

stiana, ebrea e musulmana; 

- segni e simboli, metafore e 

narrazioni:il linguaggio reli-

gioso. 

2 : riconosce il valore del 

linguaggio religioso, in par-

ticolare quello cristiano–

cattolico, 

nell’interpretazione della 

realtà e lo usa nella spiega-

zione dei contenuti specifici 

del cristianesimo 

 

B.1.1)  riconoscere i tempi per festeggiare ciò che è oltre il tem-

po 

B.1.2)  individuare le feste principali della religione ebraica, cri-

stiana e islamica 

B.1.3)  collegare il senso del sabato ebraico e quello cristiano 

della domenica ai fatti biblici opportuni. 

B.1.4)  riconoscere il linguaggio religioso degli Ebrei, dei Cri-

stiani e dei Musulmani. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D.A. 3    IL TESTO SACRO 

 

TEMPO(di previsione): 8 ORE (lezioni e verifiche) 

  

Periodo: gennaio/marzo 

FINALITA':  

valutare la dimensione religiosa della vita 

umana a partire dalla conoscenza della Bibbia 

. 

PREREQUISITI: 

conoscenza di base sui testi sacri, 

che non hanno scopi scientifici; 

conoscenza di alcune specificità 

della Bibbia. 

Competenze dell’asse storico-sociale: 

➢ padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti (uso pertinente del lessico, capacità di argomentare le proprie posizioni). 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA,/competenze DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

1 – conosce la Bibbia come fonte 

del cristianesimo: proces-

so di formazione e criteri 

interpretativi, la struttura 

fondamentale dell’Antico e 

del Nuovo Testamento  e i 

generi letterari in cui è sta-

ta scritta. 

1:  individua i criteri per 

accostare correttamente la 

Bibbia, distinguendo la 

componente storica, lettera-

ria e teologica dei principali 

testi, riferendosi eventual-

mente anche alle lingue 

classiche. 

A.1.1) consulta correttamente la Bibbia 

A.1.2)  riconosce i messaggi religiosi nel testo sacro 

A.1.3) interpreta alcune tematiche specifiche che vengono lette 

in maniera differente dagli Ebrei e dai Cattolici. 

A.1.4)    riconosce i principali avvenimenti espressi nel testo e 

che ne danno la struttura al testo stesso. 

A.1.5) dalla lettura del testo Sacro scopre la sua ricchezza dal 

punto di vista storico, letterario e contenutistico 

A.1.8) collocala Bibbia in un contesto storico,acquisisce un ap-

proccio culturale e linguistico appropriato. 

 

A.1.9) riconosce il contributo della Bibbia alla formazione 

dell’uomo e allo sviluppo della cultura anche in prospettiva in-

terculturale.  

 

A.1. 10)  

2 –  la Bibbia e il suo valore non solo 

storico, culturale e lettera-

rio, ma essa è prima di tut-

to un testo religioso il cui 

messaggio suscita interro-

gativi e offre risposte. 

2: valuta la dimensione re-

ligiosa della vita umana a 

partire dalla conoscenza 

della Bibbia riconoscendo il 

senso e il significato del 

linguaggio religioso cristia-

no. 

B.1.1)  distinguere le sezioni e le parti in cui è suddivisa la Bib-

bia 

B.1.2) utilizzare alcuni riferimenti come note, passi paralleli e 

indicazioni varie 

B.1.3)   spiegare come si citano i testi biblici e ricercare alcuni 

brani partendo dalle loro citazioni 

B.1.4)  formulare una spiegazione su che cosa si intenda per ispi-

razione divina. 

U.D.A. 4: L’ESPERIENZA RELIGIOSA DEL 

POPOLO ELETTO 

TEMPO(di previsione):    9   ORE (lezioni e verifi-

che) 

Periodo: marzo/maggio 

FINALITA':  

Attraverso i fatti della storia del popolo 

d’Israele è possibile comprendere come Dio 

ha voluto manifestare se stesso e cosa Egli 

chiede agli uomini. 

PREREQUISITI: 

conoscenza di base degli inizi 

della storia della salvezza, da 

Adamo alla scelta del popolo 

ebraico. 

Competenze dell’asse storico-sociale: 

➢ padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti (uso pertinente del lessico, capacità di argomentare le proprie posizioni). 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA,/competenze DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

1 – individuare la radice ebraica del 

cristianesimo; accostare i 

testi e le categorie più rile-

vanti dell’AT: creazione, 

peccato, promessa, esodo, 

alleanza, popolo di Dio, 

messia, e scoprire la pecu-

liarità dal punto di vista 

storico, letterario e religio-

so. 

1:  individua i criteri per 

accostare correttamente la 

Bibbia, distinguendo la 

componente storica, lettera-

ria e teologica dei principali 

testi,riferendosi eventual-

mente anche alle lingue 

classiche. 

A.1.1)  conoscere i principali avvenimenti storici del popolo 

ebraico 

A.1.2)  conoscere i messaggi religiosi nei fatti della storia degli 

Ebrei 

A.1.3)  ricostruire in modo ordinato e sintetico le vicende e i pe-

riodi della storia d’Israele fino alla venuta di Cristo. 

A.1.4)   

A.1.5)  

A.1.8)  

A.1.9)  

A.1. 10)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 –  le peculiarità del popolo ebraico 

dal punto di vista politico e 

sociale e la sua vocazione 

divina 

2: impostare un dialogo con 

posizioni religiose e cultu-

rali diverse dalla propria nel 

rispetto, nel confronto e 

nell’arricchimento recipro-

co 

B.1.1) esemplificare con dei riferimenti storici la debolezza poli-

tica e militare del popolo ebraico rispetto alle civiltà pre-

senti nell’area mediorientale. 

B.1.2)  riconoscere il linguaggio religioso degli ebrei 

B.1.3) definizione di quello che è stato il ruolo dei giudici e dei 

profeti, e della diaspora. 

B.1.4) il significato storico e religioso di Gerusalemme per il po-

polo ebraico e per il popolo islamico 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi:   SECONDE Disciplina:   Religione Cattolica 
 

U.D.A. 1 ISRAELE: 

“la storia che ci parla di Dio” 

 

TEMPO(di previsione):    9 ORE (lezioni e verifi-

che) 

 

Periodo: settembre/novembre 

FINALITA':  

➢ Attraverso la storia di Israele l’alunno sa-

rà nella possibilità di capire ciò che Dio 

ha voluto manifestare  di se stesso e cosa 

Egli chiede agli uomini. 

PREREQUISITI: 

➢ Alla luce della Bibbia 

gli ebrei interpretano la 

loro storia; 

➢ Per l’ebraismo e il cri-

stianesimo la storia di 

Israele è il modo in cui 

Dio si è rivelato agli 

uomini. 

Competenze dell’asse storico-sociale:  

➢ Acquisire e interpretare le informazioni attraverso un’analisi critica dei testi. 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA,/competenze DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

1 – individua la radice ebraica del 

cristianesimo; accosta i te-

sti e le categorie più rile-

vanti dell’Antico Testa-

mento: creazione,peccato, 

promessa, esodo, alleanza, 

popolo di Dio, messia, e ne 

scopre la peculiarità dal 

punto di vista storico, lette-

rario e religioso. 

 

1 individua criteri per acco-

stare correttamente la Bib-

bia, distinguendo la compo-

nente storica, letteraria e 

teologica dei principali te-

sti, riconoscendo quali sono 

stati i momenti centrali e 

fondanti il popolo eletto. 

A.1.1) ricostruire in modo ordinato e sintetico le vicende e i pe-

riodi della storia di Israele fino alla venuta di Cristo. 

A.1.2)  collegare alle figure di Abramo, Mosè alcuni contenuti 

fondamentali della fede ebraica e cristiana. 

A.1.3) riconoscere il messaggio cristiano come contributo alla 

formazione dell’uomo e risposta alle sue domande di senso 

A.1.4)  scoprire la Bibbia nella sua unicità dell’esperienza del 

popolo d’Israele e della comunità cristiana 

A.1.5) cogliere gli aspetti caratteristici del messaggio e del valore 

storico-salvifico 

A.1.8)  

A.1.9)  

A.1. 10)  

2-  la storia dell’Antico Testamento 

come patrimonio comune 

dell’Ebraismo e del Cri-

stianesimo. 

2-  saper individuare i punti 

di reciproco dialogo e in-

contro tra ebrei e cristiani 

B.1.1)  ricostruzione in modo ordinato e sintetico le vicende e i 

periodi della storia di Israele 

B.1.2) collegamento tra i fatti storici dell’AT e insegnamenti dot-

trinali sia dell’Ebraismo sia del Cristianesimo. 

B.1.3)  cogliere gli aspetti caratteristici del messaggio e del valo-

re storico-salvifico 

B.1.4)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

U.D.A. 2  

GESÙ DI NAZARETH 

 

TEMPO(diprevisione):12 ORE(lezioni e verifiche) 

 

Periodo: novembre/gennaio 

FINALITA':  

➢ attraverso la ricerca storica gli alunni sa-

ranno in grado di considerare l’esistenza 

di Gesù come un fatto certo e innegabile 

con cui confrontarsi. 

PREREQUISITI: 

➢ la persona di Gesù è centrale 

e fondamentale nel Cristia-

nesimo e imprescindibile per 

la storia e la cultura. 

Competenze dell’asse storico-sociale: 

➢ consolidare e potenziare un metodo di studio personale, sistematico, efficace e consapevole. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA,/competenze DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

1.  approfondisce l’esistenza 
storica di Gesù di Nazareth e 
del suo messaggio di salvez-
za, il suo stile di vita, la sua 
relazione con Dio e con le 
persone, l’opzione preferen-
ziale per i piccoli e i poveri, 
così come documentato nei 
Vangeli e in altre fonti stori-
che 

1: Impostare una riflessione 

sulla dimensione religiosa 

della vita a partire dalla co-

noscenza della Bibbia e del-

la persona di Gesù Cristo, 

cogliendo la natura del lin-

guaggio religioso e 

Specificamente del lin-

guaggio cristiano   

 

 

 

 

 

 sarà in grado di fare un 

confronto critico dei vari 

testi evangelici, al fine di 

arrivare a una conoscenza 

unitaria e fondata. 

A.1.1)  Lo studente pone domande di senso e le confronta con le 

risposte offerte dalla vita ,opere e parole di Gesù. 

 

A.1.2) elenca le fonti pagane, giudaiche, cristiane e apocrife che 

documentano l’esistenza di Gesù 

A.1.3) spiegare le differenze nella composizione tra vangeli ca-

nonici e vangeli  apocrifi 

A.1.4)   riconosce il contributo della religione e nello specifico di 

quella cristiano-cattolica alla formazione dell’uomo e allo svi-

luppo della cultura in prospettiva interculturale 

 

A.1.5)  riconosce lo specifico vincolo spirituale della Chiesa con 

il popolo ebraico, sa inquadrare le vicende narrate dai vangeli, 

 

A.1.8)  consulta correttamente la Bibbia e ne scopre la ricchezza 

dal punto di vista storico, letterario, contenutistico 

 

A.1.9)  

A.1. 10)  

B –  accosta i testi e le categorie più 

rilevanti del Nuovo Testa-

mento e ne scopre la pecu-

liarità dal punto di vista 

storico (la situazione stori-

ca della Palestina al tempo 

di Gesù), letterario e reli-

gioso.  

1: . riconosce il valore del 

linguaggio religioso, in par-

ticolare quello cristiano- 

cattoli-

co,nell’interpretazione della 

realtà e lo usa nella spiega-

zione dei contenuti specifici 

del cristianesimo. 

 

B.1.1) ricava da un brano evangelico le informazioni storiche di-

stinguendole dal messaggio religioso e morale 

B.1.2) spiega con quali criteri i testi del NT sono attendibili an-

che storicamente 

B.1.3)  riconosce il contributo della religione e nello specifico di 

quella cristiano-cattolica alla formazione dell’uomo e allo 

sviluppo della cultura in prospettiva interculturale 

B.1.4)  



 

 

 

 

 

 

 

 

U.D.A. 3 

 GESU’ TRA GLI UOMINI 

 

TEMPO(di previsione):     8ORE (lezioni e verifi-

che) 

 

Periodo: gennaio/marzo 

FINALITA':  

➢ Cogliere e valutare l’amore che Ge-

sù Cristo ha dimostrato verso ogni 

persona, incontrando chiunque ve-

nisse a Lui con animo aperto e di-

sponibile. 

PREREQUISITI: 

➢ la vita di Cristo inserita 

nel contesto religioso 

ebraico. 

Competenze dell’asse storico-sociale: 

➢ consolidare e potenziare un metodo di studio personale, sistematico e consapevole. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA,/competenze DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –  conoscenza della persona e del 

messaggio di salvezza di 

Gesù Cristo, come docu-

mentato nei Vangeli e in 

altre fonti storiche 

. 

1:   Cogliere gli aspetti ca-

ratteristici relativi al mes-

saggio e al valore della mis-

sione di Gesù e degli apo-

stoli 

 

 

A.1.1) coglie gli aspetti caratteristici relativi al messaggio e al 

valore della missione di Gesù attraverso la tipologia delle 

parabole 

A.1.2)  cogliere nel messaggio di Cristo il valore 

dell’accoglienza e dell’amore fraterno 

A.1.3) riconosce il messaggio cristiano come contributo alla 

formazione dell’uomo e risposta alle sue domande di senso 

A.1.4)  coglie il messaggio e il valore della missione di Gesù te-

stimoniata dalla scelta unilaterale degli apostoli 

A.1.5)  

A.1.8)  

A.1.9)  

A.1. 10)  

• B –  approfondisce la cono-

scenza della persona e del 

messaggio di salvezza di 

Gesù Cristo, come docu-

mentato nei Vangeli e in al-

tre fonti storiche; 

 

. 

1:  riconosce il contributo 

della religione, e nello spe-

cifico di quella cristiano-

cattolica, alla formazione 

dell’uomo e allo sviluppo 

della cultura, anche in pro-

spettiva interculturale; 

 

 

 

 

B.1.1) partendo dalla lettura di un testo sacro per cogliere il mes-

saggio di Cristo 

B.1.2)  dai Vangeli cogliere il messaggio religioso ed etico rica-

vabile dalla vita di Cristo. 

B.1.3)   riconosce il messaggio cristiano come contributo alla 

formazione dell’uomo e risposta alle sue domande di senso 

B.1.4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D.A. 4: GESU’ IL VIVENTE 

TEMPO(di previsione):              

ORE (lezioni e verifiche): NOVE 

Periodo: marzo/maggio 

FINALITA':  

➢ sviluppare un maturo atteggiamento 

verso il messaggio d’amore di Cristo 

sulla croce che si scontra con il rifiu-

to e la fine della sua esistenza terre-

na. 

PREREQUISITI: 

➢ il nucleo centrale 

dell’anno liturgico cri-

stiano e il valore della 

pasqua ebraica. 

➢ Il contesto storico geo-

grafico, religioso della 

vita di Cristo. 

Competenze dell’asse storico-sociale: 

➢ padroneggiare e consolidare e potenziare un metodo di studio personale, sistematico e consapevole. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA,/competenze DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

1 –  La proposta di salvezza del cri-

stianesimo realizzata nel 

mistero pasquale di Cristo 

Gesù, il Figlio di Dio che 

si è fatto uomo: vita, an-

nuncio del Regno, morte e 

risurrezione, mistero della 

sua persona nella com-

prensione della Chiesa 

 

. 

1:  Individuare in Gesù Cri-

sto i tratti fondamentali del-

la rivelazione di Dio, fonte 

della vita e dell’amore, ric-

co di misericordia 

  

A.1.1) il valore della sofferenza alla luce del mistero di Cristo 

A.1.2) coglie le peculiarità e le differenze tra la pasqua cristiana 

e la pasqua ebraica le differenze tra la pasqua ebraica e 

quella cristiana. 

A.1.3  riconosce il contributo del messaggio cristiano nella con-

cretezza della quotidianità umana. 

A.1.4)  coglie gli aspetti più rilevanti del messaggio di amore te-

stimoniato da Gesù. 

A.1.5)  

A.1.8)  

A.1.9)  

A.1. 10)  

2 –  Descrivere l'incontro del mes-

saggio cristiano universale 

con le culture particolari e 

gli effetti che esso ha pro-

dotto nei vari contesti so-

ciali. 

 

2:  Riconosce il valore etico 

della vita umana e cogliere 

la valenza delle scelte mo-

rali, valutandole alla luce 

della proposta cristiana. 

 

B.1.1)  coglie gli aspetti più rilevanti del messaggio di amore te-

stimoniato come linea guida nelle scelte e opportunità che 

la vita gli pone 

B.1.2) riconosce il ruolo di Maria nella comunità degli apostoli 

come prima testimone d’amore. 

B.1.3) come i cristiani fanno memoria dell’atto d’amore di Cri-

sto: testimonianze di Santi e martiri cristiani 

B.1.4)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi:   TERZE Disciplina:   Religione Cattolica 
 

U.D.A. 1  

LA CHIESA DALLE ORIGINI AL MEDIOEVO 

 

TEMPO(di previsione): 6 ORE (lezioni e verifiche)  

 

Periodo: settembre/novembre 

FINALITA':  

➢ Lo studente riconosce i principi fonda-

mentali dell’azione salvifica di Gesù Cri-

sto e sarà in grado di comprendere la 

Chiesa come prolungamento del mistero 

salvifico di Cristo. 

PREREQUISITI: 

➢ Conoscenza del signifi-

cato del termine Chiesa; 

➢ conoscenza elementare 

dell’incidenza della 

Chiesa nel corso della 

storia. 

Competenze dell’asse dei linguaggi: 

➢ padroneggiare e consolidare e potenziare un metodo di studio personale, sistematico e consapevole. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA,/competenze DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – conoscere origine e natura della 

Chiesa, scoprire le forme 

della sua presenza nel 

mondo(annuncio, Sacra-

menti, carità) come segno 

e strumento di salvezza 

1:  Cogliere i significati 

originari dei segni, dei sim-

boli e delle principali pro-

fessioni cristiane 

  

A.1.1) conosce il ruolo della Chiesa nella storia dell’umanità 

A.1.2) attingendo al libro Atti degli apostoli conoscere come si è 

organizzata la Chiesa sotto le persecuzioni  

A.1.3) descrive alcune situazioni nelle quali si manifesta e si 

alimenta il senso di appartenenza alla Chiesa. 

A.1.4)  identifica gli aspetti caratteristici della chiesa primitiva ed 

individua gli eventi e i personaggi principali 

A.1.5) opera un confronto con le altre religioni sulle grandi verità 

della fede e della vita cristiana sviluppatosi nel corso dei 

secoli all’interno della chiesa. 

A.1.8)  

A.1.9)  

A.1. 10)  

B –  ricostruire gli eventi principali 

della Chiesa del primo mil-

lennio e cogliere 

l’importanza del cristiane-

simo nello sviluppo della 

cultura europea. 

1:  Riconoscere i criteri e i 

segni di appartenenza ad un 

gruppo di persone, ad una 

comunità sociale e quelli di 

appartenenza alla Chiesa 

  

B.1.1) attraverso le fonti ricostruisce il  rapporto  della Chiesa 

con l’impero romano 

B.1.2) individua le manifestazioni religiose e le caratteristiche di 

queste espressioni religiose 

B.1.3) affronta il rapporto del messaggio cristiano universale 

con le culture particolari e con gli effetti storici che esso 

ha prodotto nei vari contesti sociali e culturali 

B.1.4)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

U.D.A. 2 

 LA CHIESA DAL MEDIOEVO AI GIORNI 

NOSTRI 

 

TEMPO(di previsione):12ORE(lezioni e verifiche) 

 

Periodo: novembre/gennaio 

FINALITA':  

➢ Cogliere la presenza e l’incidenza del 

cristianesimo nella storia e nella cultura 

per una lettura critica del mondo con-

temporaneo, in dialogo con le altre reli-

gioni e i sistemi di significato. 

PREREQUISITI: 

➢ La Chiesa è diffusa in tutto il 

mondo e si presenta in modi 

diversi pur essendo unita per 

l’unica fede; 

➢ La missionari età è espres-

sione di fede vissuta e testi-

moniata. 

Competenze dell’asse storico - sociale: 

➢ padroneggiare e consolidare e potenziare un metodo di studio personale, sistematico e consapevole. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA,/competenze DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –  conoscere i principali avveni-

menti della storia della 

Chiesa dal Medioevo 

all’età contemporanea, co-

gliendo i motivi storici del-

le divisioni, ma anche le 

tensioni unitarie in pro-

spettiva ecumenica. 

1:  Saper collocare e valuta-

re gli avvenimenti della sto-

ria della Chiesa in relazione 

al loro contesto storico, nel 

rapporto tra gli elementi 

spirituali, istituzionali e ca-

rismatici della comunità ec-

clesiale. 

A.1.1) identifica gli aspetti caratteristici ed individua i rapporti 

tra la Chiesa d’Occidente e quella d’Oriente. 

A.1.2) riconosce nella storia i segni del rinnovamento nella Chie-

sa e i suoi nodi problematici 

A.1.3) opera un confronto con le altre religioni cristiane sulle 

grandi verità della fede:il tempo delle riforme: Lutero, 

Calvino. 

A.1.4) coglie il rinnovamento della Chiesa nel corso dei secoli ed 

in particolare nel Concilio di Trento 

A.1.5)  

A.1.8)  

A.1.9)  

A.1. 10)  

B -  Conoscere i punti salienti di rin-

novamento ecclesiale ope-

rati dal Concilio Ecumeni-

co Vaticano II 

 

1: Saper spiegare che cosa 

comunemente si intende per 

“promozione umana”e in 

che modo la Chiesa si mette 

al servizio della persona 

umana. 

 

B.1.1) conoscere i documenti del Vaticano II  

B.1.2) il dialogo interreligioso e la libertà religiosa 

B.1.3)gli organismi ufficiali dell’ecumenismo. 

B.1.4) affronta il rapporto del messaggio cristiano universale con 

le culture particolari e con gli effetti storici che esso ha 

prodotto nei vari contesti sociali e culturali. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

U.D.A. 3 

 LA CHIESA OGGI 

 

TEMPO(di previsione):    8ORE (lezioni e verifi-

che) 

 

Periodo: gennaio/marzo 

FINALITA':  

Utilizzare consapevolmente le fonti autenti-

che della fede cristiana, interpretandone cor-

rettamente i contenuti, secondo la tradizione 

della Chiesa, nel confronto aperto con la so-

cietà odierna. 

 

PREREQUISITI: 

➢ la Chiesa prolunga il 

messaggio di Cristo ma 

non può cambiarlo; 

➢ la libertà da precom-

prensioni e pregiudizi 

riguardo alla Chiesa. 

Competenze dell’asse storico-sociale: 

➢ padroneggiare e consolidare e potenziare un metodo di studio personale, sistematico e consapevole. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA,/competenze DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –  la Chiesa custodisce e traduce in 

contesti e culture diverse 

un messaggio che non può 

mutare nei suoi contenuti 

essenziali. 

1:  confrontare la realtà isti-

tuzionale della Chiesa e 

l’esperienza della comunita-

ri età e fratellanza. 

A.1.1) come i giovani considerano la Chiesa e qual è il suo speci-

fico compito 

A.1.2) la Chiesa e la sua modalità concreta di presenza nella so-

cietà 

A.1.3) la Chiesa missionaria 

A.1.4)  figure importanti nella storia della Chiesa. San France-

sco, San Giovanni Bosco. 

A.1.5)  

A.1.8)  

A.1.9)  

A.1. 10)  

B -  come la Chiesa sarà in grado di 

sintetizzare i segni 

dell’evangelizzazione nella 

nuova situazione sociale 

1: vedere la Chiesa come 

una presenza significativa 

nella società odierna e il 

pregiudizio di un antagoni-

smo tra essa e il mondo. 

B.1.1) individuare il segno proprio di ogni Sacramento e cercare 

di correlarvi il significato e il valore che ha il rito. 

B.1.2) la koinonia e la diakonia nella Chiesa 

B.1.3) opera un confronto leale sulle  accuse più frequenti mosse 

contro la Chiesa. 

B.1.4. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D.A. 4: 

 LE CHIESE CRISTIANE 

 

TEMPO(di previsione):   9ORE (lezioni e verifi-

che) 

 

Periodo: marzo/maggio 

FINALITA':  

➢ Sviluppare un maturo senso critico 

nel valutare le cause che hanno por-

tato alla separazione tra cristiani cat-

tolici, ortodossi ed evangelici. 

PREREQUISITI: 

➢ Le differenze e le sepa-

razioni che esistono nel 

cristianesimo, documen-

tate anche storicamente 

e geograficamente 

Competenze dell’asse storico-sociale: 

➢ padroneggiare e consolidare e potenziare un metodo di studio personale, sistematico e consapevole. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA,/competenze DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –  conosce origine e natura della 

Chiesa, scopre le forme 

della sua presenza nel 

mondo (annuncio, sacra-

menti, carità) come segno 

e strumento di salvezza, si 

confronta con la testimo-

nianza cristiana offerta da 

alcune figure significative 

del passato e del presente 

 

  

1:  riconoscere come una 

dolorosa contraddizione la 

divisione tra i cristiani, il 

messaggio di Cristo, la sua 

interpretazione e la sua dif-

fusione 

A.1.1) conosce quali sono stati i motivi che hanno condotto allo 

scisma tra la Chiesa ortodossa e quella cattolica. 

A.1.2) dalle fonti storiche ricerca dei motivi che hanno portato 

Lutero alla stesura delle 95 Tesi. 

A.1.3) riconosce l’importanza della Bibbia nel protestantesimo e 

come viene interpretata confrontando tale posizione con il 

cattolicesimo. 

A.1.4)   

A.1.5)  

A.1.8)  

A.1.9)  

A.1. 10)  

B –  La posizione della Chiesa Catto-

lica in materia di ecumeni-

smo. 

1: Riconosce l’importanza 

del dialogo e del comune 

impegno tra le confessioni 

come occasione per la pro-

mozione di riconciliazione 

e rispetto anche a livello 

sociale e mondiale. 

B.1.1) ricerca i contenuti fondamentali della fede che sono alla 

base dell’unità di  tutti i cristiani 

B.1.2) ricostruisce le tappe fondamentali di ecumenismo alla luce 

dei documenti del Vaticano II 

B.1.3) gli organismi ufficiali dell’ecumenismo. 

B.1.4)  



 

 

 

 

 

 

 

 

Classi:  QUARTE Disciplina:   Religione Cattolica 
 

U.D.A. 1 

 LA COSCIENZA, LA LEGGE, LA LIBERTA’ 

 

TEMPO(di previsione): 6 ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: settembre/novembre 

FINALITA':  

➢ Costruire un’identità libera e responsabi-

le nel confronto con i contenuti del mes-

saggio evangelico secondo la tradizione 

della Chiesa 

PREREQUISITI: 

➢ Distinzione tra libertà 

religiosa e relativismo 

religioso; 

➢ Tutti gli uomini ricerca-

no la felicità e il bene, 

esistono dei doveri e dei 

valori che valgono per 

tutti. 

Competenze dell’asse storico-sociale: 

➢ Saper operare confronti, esprimendo anche considerazioni personali, tra le ipotesi elaborate e la realtà in continua trasforma-

zione. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA,/competenze DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

1–  si confronta con alcuni aspetti 

centrali della vita morale: la dignità 

della persona, la libertà di coscienza, 

la responsabilità verso il creato, la 

promozione della pace mediante la 

ricerca di un’autentica giustizia socia-

le e l’impegno per il bene comune; 

 

 

 

  

1:  è consapevole della se-

rietà e problematicità delle 

scelte morali, valutandole 

anche alla luce della propo-

sta cristiana 

 

  

A.1.1) l’impegno morale come realizzazione piena di se stessi 

A.1.2) i valori che sostengono le norme morali cristiane 

A.1.3) riconosce il rapporto esistente tra coscienza, libertà e leg-

ge, nell’antropologia cattolica con i modelli proposti dalla 

cultura contemporanea 

A.1.4 riflette criticamente sulla esperienza della crisi, sulla ricer-

ca del significato dell’esistenza, sulle dimensioni costituti-

ve dell’essere umano. 

A.1.5)  

A.1.8)  

A.1.9)  

A.1. 10)  

B –  conoscere in un contesto di plu-

ralismo culturale comples-

so, gli orientamenti della 

Chiesa sul rapporto tra co-

scienza, libertà e verità 

1: porsi domande di senso 

in ordine alla ricerca di 

un’identità libera e consa-

pevole, confrontandosi con 

i valori affermati dal Vange-

B.1.1) l’insegnamento morale e le norme etiche con il messaggio 

e il comportamento di Cristo 

B.1.2)  distinzioni tra modelli culturali ed etici differenti e impli-

cazioni a livello antropologico. 

B.1.3)  l’uomo davanti alla libertà 



 

 

 

 

 

 

 

 

lo e testimoniati dalla co-

munità cristiana 

 

  

B.1.4)  riflette criticamente sulla esperienza della crisi, sulla ri-

cerca del significato dell’esistenza, sulle dimensioni costi-

tutive dell’essere umano 

   

U.D.A. 2 

 LE RELAZIONI: L’AMICIZIA 

 

TEMPO(di previsione):9ORE(lezioni e verifiche) 

 

Periodo: novembre/gennaio 

FINALITA':  

➢ sviluppare un maturo senso critico e un 

personale progetto di vita, riflettendo sul-

la propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano, aperto all’esercizio 

dell’amicizia e della gratuità. 

PREREQUISITI: 

➢ il ruolo dell’amicizia nella 

rivelazione cristiana; 

➢ il valore dell’amicizia nella 

promozione umana. 

Competenze dell’asse storico-sociale: 

➢ Saper operare confronti, esprimendo anche considerazioni personali, tra le ipotesi elaborate e la realtà in continua trasforma-

zione. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA,/competenze DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –  approfondire alla luce della rive-

lazione ebraica-cristiana, il 

valore delle relazioni in-

terpersonali.  

1:  prendere consapevolez-

za della relazionalità 

dell’esistere di cui 

l’amicizia è una delle 

espressioni più elevate. 

A.1.1). l’amicizia esigenza della vita 

A.1.2)  la dimensione interpersonale 

A.1.3) i diversi tipi di rapporto io – l’altro. 

A.1.4)  coglie gli aspetti fondanti un rapporto interpersonale tra 

pari. 

A.1.5) riconosce le differenze e le complementarietà tra pari e 

nell’incontro con il diverso. 

A.1.8)  

A.1.9)  

A.1. 10)  

B -  conoscere le motivazioni 1: valutare il messaggio cri- B.1.1) l’amicizia nella Bibbia e nel Magistero della Chiesa 



 

 

 

 

 

 

 

 

dell’amicizia e dell’amore 

per i cristiani 

stiano in riferimento 

all’incontro con l’altro e 

all’amicizia 

B.1.2) l’amicizia e la comunione come fine della rivelazione 

B.1.3) riflette criticamente sulla esperienza della crisi, sulla ri-

cerca del significato dell’esistenza, sulle dimensioni costi-

tutive dell’essere umano 

B.1.4) coglie nella letteratura i nodi portanti di una amicizia. 

U.D.A. 3 

  LA DIGNITA’ DELL’UOMO 

 

TEMPO(di previsione):     8ORE (lezioni e verifi-

che)  

 

Periodo: gennaio/marzo 

FINALITA':  

Lo studente sarà in grado di sviluppare un 

maturo senso critico e un personale progetto 

di vita, riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano. 

PREREQUISITI: 

➢ La posizione biblica ri-

guardo alla dignità della 

persona umana come 

creatura di Dio; 

➢ Come il rispetto dei di-

ritti comporti il dovere 

dell’impegno pratico 

conseguente. 

Competenze dell’asse storico-sociale: 

➢ Saper operare confronti, esprimendo anche considerazioni personali, tra le ipotesi elaborate e la realtà in continua trasforma-

zione. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA,/competenze DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –  conoscere, nel contesto di una 

riflessione sistematica, gli 

interrogativi di senso più 

rilevanti: finitezza, tra-

scendenza, sofferenza, fe-

licità, egoismo, amore. 

1:  Sviluppare un maturo 

senso critico e un personale 

progetto di vita, riflettendo 

sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio 

cristiano, aperto all'eserci-

zio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto 

multiculturale; 

A.1.1)  riflette criticamente sui fondamenti cristiani della dignità 

della persona umana 

A.1.2) ricerca i documenti sui diritti dell’uomo 

A.1.3) esemplifica in atti quotidiani come  ai diritti deve corri-

spondere inevitabilmente dei doveri. 

A.1.4 riconosce il rapporto esistente tra diritti e doveri 

nell’antropologia cattolica con i modelli proposti dalla cul-

tura contemporanea. 

A.1.5)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 A.1.8)  

A.1.9)  

A.1. 10)  

B -   libertà religiosa e di coscienza 

come espressione massima 

dei valori umani 

1:  Cogliere la presenza e 

l'incidenza del cristianesimo 

nella storia e nella cultura 

per una lettura critica del 

mondo contemporaneo; 

  

B.1.1)  riconosce il rapporto esistente tra diritti e doveri 

nell’antropologia cattolica con i modelli proposti dalla cul-

tura contemporanea. 

B.1.2)  la crisi come opportunità di crescita e di confronto 

B.1.3)  la vita come vocazione ed impegno 

B.1.4. 

U.D.A. 4: 

 LA VITA UMANA E IL SUO RISPETTO 

 

TEMPO(di previsione):   9ORE (lezioni e verifi-

che) 

 

Periodo: marzo/maggio 

FINALITA':  

➢ Cogliere la presenza e l’incidenza 

del Cristianesimo nella storia e nella 

cultura per una lettura critica del 

mondo contemporaneo 

PREREQUISITI: 

➢ I criteri secondo i quali 

la Chiesa cattolica valu-

ta il bene e il male di al-

cuni comportamenti; 

➢ La vita umana è bene 

prezioso e unico, il pri-

mo dei diritti dell’uomo. 

Competenze dell’asse storico-sociale: 

➢ Saper operare confronti, esprimendo anche considerazioni personali, tra le ipotesi elaborate e la realtà in continua trasforma-

zione. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA,/competenze DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A – le ragioni del rispetto, della dife-

sa e della conservazione 

della vita umana secondo 

la Chiesa (rifiuto 

1:  argomentare criticamen-

te le scelte etico – religiose 

in riferimento ai valori pro-

posti dal cristianesimo. 

A.1.1) il valore della vita in una prospettiva non solo immanente 

ma anche trascendente 

A.1.2) il rispetto della vita implica un elevato grado di responsa-

bilità e disponibilità al servizio 



 

 

 

 

 

 

 

 

dell’aborto, dell’eutanasia, 

dell’accanimento terapeu-

tico, della pena di morte) 

A.1.3)  il dono della vita in genere e della esistenza personale so-

no un bene inestimabile e unico da valorizzare a livello in-

dividuale e comunitario. 

A.1.4)  riflette sulla crisi dei valori e riconosce la vita come un 

dono inestimabile 

A.1.5)  

A.1.8)  

A.1.9)  

A.1. 10)  

B – conoscere in un contesto di plura-

lismo culturale complesso 

gli orientamenti della 

Chiesa sull’etica personale, 

sociale e sulla bioetica. 

1:  discutere dal punto di 

vista etico potenzialità e 

rischi delle nuove tecniche 

in riferimento alla vita. 

B.1.1) che cos’è la bioetica e quali problemi affronta 

B.1.2) la posizione della Chiesa riguardo alla fecondazione assi-

stita 

B.1.3)che cosa s’intende dicendo che la vita è inviolabile e sacra. 

B.1.4)  

Classi:   QUINTE Disciplina:   Religione Cattolica 
 

U.D.A. 1 

 L’ETICA SOCIALE: PACE, GIUSTIZIA E 

SOLIDARIETA’ 

 

TEMPO(di previsione):6ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: settembre/novembre 

FINALITA':  

➢ Sviluppare un maturo senso critico e un 

personale progetto di vita riflettendo sul-

la propria identità nel confronto con il 

messaggio cristiano, aperto all’esercizio 

della pace, della giustizia e della solida-

rietà in un contesto multiculturale. 

PREREQUISITI: 

➢ I principi orientativi del-

la dottrina sociale ri-

guardante il valore della 

persona umana e la non 

violenza, 

➢ Il messaggio di Gesù re-

lativo al comandamento 

dell’amore e della fra-

tellanza universale.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze dell’asse storico-sociale: 

➢ Saper operare confronti, esprimendo anche considerazioni personali, tra le ipotesi elaborate e la realtà in continua trasforma-

zione. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA,/competenze DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –  Conoscere alcune delle forme di 

impegno contemporaneo a 

favore della pace, della 

giustizia e della solidarietà. 

1: Utilizzare consapevol-

mente le fonti autentiche 

della fede cristiana, inter-

pretandone correttamente i 

contenuti, secondo la tradi-

zione della Chiesa, nel con-

fronto aperto ai contributi di 

altre discipline e tradizioni 

storico-culturali.   

A.1.1) il messaggio biblico sulla pace 

A.1.2) i valori evangelici di pace e non violenza e il loro rappor-

tarsi con il dovere morale della legittima difesa e della giu-

stizia. 

A.1.3) interculturalità e multiculturalità 

A.1.4 argomenta le scelte religiose proprie o altrui 

A.1.5) compie scelte responsabili in ordine alla dottrina cristiana 

A.1.8)  

A.1.9)  

A.1. 10)  

B –  Conoscere il rapporto della 

Chiesa con il mondo con-

temporaneo con riferimen-

to ai problemi legati alla 

pace, alla giustizia, alla 

convivialità, alla responsa-

bilità. 

1: la capacità di scelte di 

solidarietà e pace in situa-

zioni reali e quotidiane im-

parando a costruire legami 

positivi e a eliminare ragio-

ni di divisione, rancori, in-

giustizie. 

B.1.1) indicare i criteri secondo i quali era possibile nel passato 

pensare alla guerra come una legittima difesa 

B.1.2)  giustizia, carità e solidarietà 

B.1.3)  risparmio e acquisto alternativo 

B.1.4) giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di 

vita personali, anche in relazione con gli insegnamenti del 

Magistero ecclesiale 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

U.D.A. 2  

LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA 

 

TEMPO(di previsione):9ORE(lezioni e verifiche) 

 

Periodo: novembre/gennaio 

FINALITA':  

➢ Sviluppare un maturo senso critico e un 

personale pensiero sui documenti con cui 

la Chiesa ha trattato  dottrina sociale  

PREREQUISITI: 

➢ I contenuti essenziali della 

predicazione di Cristo: il 

comandamento dell’amore, 

il dovere della giustizia, la 

solidarietà verso i più deboli. 

Competenze dell’asse storico-sociale: 

➢ Saper operare confronti, esprimendo anche considerazioni personali, tra le ipotesi elaborate e la realtà in continua trasforma-

zione. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA,/competenze DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –  Conoscere l'identità della reli-

gione cattolica e i suoi do-

cumenti fondanti, gli 

aspetti più significativi del-

le grandi verità di fede cri-

stiano-cattolica, le princi-

pali novità del Concilio 

Vaticano II, l'importanza 

della figura e della testi-

monianza di Gesù Cristo 

come criterio di valutazio-

ne per una prassi di vita 

cristiana 

. 

1:   Confrontarsi con gli 

aspetti più significativi nel 

rapporto Chiesa-mondo 

contemporaneo, con riferi-

mento ai totalitarismi del 

Novecento e al loro crollo, 

ai nuovi scenari religiosi, 

alla globalizzazione e mi-

grazione dei popoli 

A.1.1). i valori della legalità, del lavoro, del bene comune 

A.1.2)  il senso cristiano del lavoro 

A.1.3) le finalità della proposta sociale 

A.1.4)  argomenta le scelte etiche –religiose in ordine alla dottri-

na della chiesa 

A.1.5) compie scelte responsabili in ordine agli insegnamenti del 

Magistero ecclesiastico 

A.1.8)  

A.1.9)  

A.1. 10)  

B -   Conoscere le linee di fondo della 

Dottrina Sociale della 

Chiesa e la concezione cri-

stiano-cattolica del matri-

monio e della famiglia: 

istituzione, sacramento, 

1:  Individuare, sul piano 

etico religioso, le potenzia-

lità e i rischi legati allo svi-

luppo economico, sociale e 

ambientale, alla globalizza-

B.1.1) da una definizione corretta e appropriata sui principi che 

ispirano la dottrina sociale cristiana: sussidiarietà, solida-

rietà, non violenza. 

B.1.2) ricerca quali sono  i documenti del magistero che hanno 

sviluppato e costituito la dottrina sociale della chiesa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

indissolubilità, fedeltà, fe-

condità, relazioni familiari 

ecc.. 

 

zione, e alla multiculturali-

tà, alle nuove tecnologie e 

modalità di accesso al sape-

re, alla luce delle linee di 

fondo della dottrina sociale 

della Chiesa 

  

B.1.3) opera un confronto con le altre religioni sulle sui temi del-

lo sviluppo sociale, politico, economico.  

B.1.4)  opera un confronto con le altre religioni sulle sui temi 

della globalizzazione e della multiculturalità 

U.D.A. 3   

LA FEDE CRISTIANA E LE SFIDE CON-

TEMPORANEE 

 

TEMPO(di previsione): 8ORE(lezioni e verifiche) 

 

Periodo: gennaio/marzo 

FINALITA':  

Lo studente sarà in grado di fare una distin-

zione tra religione e sette o movimenti reli-

giosi alternativi 

PREREQUISITI: 

➢ il pensiero cristiano ri-

guardo alla libertà di co-

scienza e alla libertà re-

ligiosa; 

➢ distinguere tra senso re-

ligioso/religiosità e reli-

gione e/o fede. 

Competenze dell’asse storico-sociale: 

➢ Saper operare confronti, esprimendo anche considerazioni personali, tra le ipotesi elaborate e la realtà in continua trasforma-

zione. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA,/competenze DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

A –  Il secolarismo, le sue caratteri-

stiche e le sue ripercussio-

ni sull’esperienza religiosa 

ed etica dei singoli nella 

società contemporanea. 

1: Gli aspetti sincretistici o 

fondamentalisti di queste 

nuove forme religiose e va-

lutazione della loro coeren-

za dottrinale o comporta-

mentali 

A.1.1)  coglie gli aspetti fondamentali relativi al secolarismo e 

individua i suoi principali effetti nella società contempora-

nea 

A.1.2) individua le ragioni comuni tra valori laici e valori reli-

giosi esemplificando momenti di collaborazione e incontro 

A.1.3) affronta il rapporto del messaggio cristiano universale con 

le culture particolari e con gli effetti storici che esso ha 

prodotto nei vari contesti sociali e culturali. 

A.1.4 



 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.5)  

A.1.8)  

A.1.9)  

A.1. 10)  

B -   il fenomeno contemporaneo del-

la nuova religiosità e delle 

sette in relazione al rifiuto 

della tradizione cristiana e 

in generale delle tradizioni 

religiose maggiori. 

1:  prendere coscienza dei 

nuovi sistemi religiosi per 

una convivenza responsabi-

le. 

B.1.1) spiega le ragioni dell’interesse sorto in Occidente nei con-

fronti della spiritualità orientale. 

B.1.2)  ricerca quali sono le cause per cui si è sviluppato un in-

cremento di persone che  aderiscono i nuovi culti 

B.1.3) attraverso i documenti va alla ricerca  dei  principali punti 

di discordanza tra la New Age e la fede cristiana. 

B.1.4. 

U.D.A. 4: 

 LA QUESTIONE ECOLOGICA 

 

TEMPO(di previsione) 9ORE (lezioni e verifiche) 

 

Periodo: marzo/maggio 

FINALITA':  

➢ Sviluppare una sensibilità verso il 

problema ecologico come un pro-

blema etico e non solo tecnico - 

scientifico 

PREREQUISITI: 

➢ Sensibilità verso i pro-

blemi del pianeta e rifiu-

to degli atteggiamenti 

individualistici; 

➢ Coerenza di comporta-

mento derivante dalla 

consapevolezza dei pro-

blemi. 

Competenze dell’asse storico-sociale: 

➢ Saper operare confronti, esprimendo anche considerazioni personali, tra le ipotesi elaborate e la realtà in continua trasforma-

zione. 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA,/competenze DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

A –   Il ruolo dell’uomo nel cosmo: 

da una visione piramidale 

antropocentrica a una vi-

sione solidale. 

1:  La coscienza di essere 

parte della natura in quanto 

esseri umani, in contrappo-

sizione a un’idea di natura 

come “scenario” della no-

stra esistenza. 

A.1.1) la questione ambiente non è soltanto un problema tecno-

scientifico 

A.1.2) la dimensione contemplativa e la dimensione solidaristica 

dell’ecologia cristiana 

A.1.3)  opera un confronto con le altre religioni sul rispetto del 

creato 

A.1.4)  legge l’enciclica di papa Francesco sul rispetto del creato 

A.1.5)  

A.1.8)  

A.1.9)  

A.1. 10)  

B – Il problema ecologico anche alla 

luce dei valori della giusti-

zia, della promozione so-

ciale e del rispetto cultura-

le. 

1:  La profonda solidarietà 

che lega l’uomo al cosmo e 

nello stesso tempo la sua 

dignità all’interno del crea-

to. 

B.1.1) riflette se le scelte quotidiane e il proprio stile di vita sono 

conformi con la dottrina cristiana sul rispetto dell’ambiente 

B.1.2) attraverso la lettura della Bibbia sviluppa la sensibilità 

verso i problemi del pianeta e rifiuta tutti  quegli atteggia-

menti individualisti 

B.1.3)coerenza nel comportamento derivante dalla consapevo-

lezza e responsabilità che ne deriva.. 

B.1.4)  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DIRITTO  
 

ORGANIZZAZIONE   DELLE  ATTIVITA' 

(le U.D.A. elencate potranno essere affrontate anche non rispettando l’ordine con il quale 

sono state riportate) 

CLASSETERZA  

Classe:TERZA  
Disciplina:DIRITTO   

   

U.D.A. 1: I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO. 

 

TEMPO (di previsione):        8 ORE  (lezioni e verifiche) 
 

Periodo: ottobre/novembre 

FINALITA': 
Riconoscere l‘importanza della presenza 

delle norme giuridiche in un contesto 

sociale organizzato, individuando il loro 

legame con la formazione di un cittadino 
attento e consapevole. 

PREREQUISITI: 
Consapevolezza della necessità 

dell’esistenza delle regole per 
vivere in comunità. 

   

Competenze dell’asse storico- sociale: 

 - Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 

e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

 - Individuare e accedere alla normativa  pubblicistica  e civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali. 

 - Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costi-

tuzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

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

rio.  

 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

LE NORME GIURIDICHE E I LORO CA-
RATTERI. 

LE FONTI NORMATIVE. 

IL RAPPORTO GIURIDICO. 
SOGGETTI E OGGETTI DEL DIRITTO. 

LA FAMIGLIA NEL NOSTRO ORDINA-

MENTO. 
L’EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO. 

 

 
Conoscere: 

i caratteri distintivi delle norme giuridiche, le 

leggi dalla loro entrata in vigore alla cessazio-
ne di efficacia., le fonti del diritto, le situazioni 

attive e passive, i diritti soggettivi, la capacità 

giuridica e la capacità di agire, la diversa disci-
plina prevista per il trasferimento dei beni im-

mobili  mobili , le principali norme in tema di 

rapporto coniugale, il passaggio dalle  fonti 

orali a quelle scritte fino alle Costituzioni de-

mocratiche.  

 
 

Comprendere la funzione del dirit-

to e la sua irrinunciabilità in una 

società civile; 

essere in grado di interpretare il 

significato di semplici norme giu-
ridiche; 

inquadrare gli strumenti 

dell’abrogazione e 

dell’annullamento delle norme 

giuridiche; 

comprendere la diversa importan-

za delle norme giuridiche; 

comprendere le situazioni giuridi-

che che si attivano dall’esistenza 
di un rapporto giuridico; 

riconoscere a finalità protettiva del 

legislatore nelle limitazioni giuri-

diche poste ai soggetti cui manca o 

sia limitata la capacità di agire; 

cogliere le ragioni che possono 

spingere un ente a richiedere  il 
riconoscimento giuridico; 

cogliere l’importanza della forma 

scritta come elemento di certezza 

del diritto; 

sapersi orientare tra le norme che 

regolano i rapporti familiari e le 

successioni. 

Riconoscere l‘importanza della presenza delle norme giuridiche in un contesto 

sociale organizzato. 

Riconoscere l’importanza dell’organizzazione gerarchica delle fonti del diritto. 

Riconoscere che l’esercizio dei nostri diritti trova un limite in quello dei diritti 

altrui. 

Riconoscere che le norme giuridiche hanno come destinatari sia le persone che le 

organizzazioni, cogliendo le interrelazioni tra i diversi soggetti ai fini dello svi-

luppo complessivo della realtà. 

Fare confronti tra le norme attuali e quelle del passato. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

Classi:TERZA Disciplina:   DIRITTO  
   

U.D.A.  2: LO STATO E LA COSTITUZIONE 
Pe TEMPO (di previsione):8 ORE  (lezioni e verifiche) 
 

Periodo: dicembre/gennaio  

FINALITA':  Riconoscere il ruolo 

dello Stato.. 

 

PREREQUISITI: 
Conoscenza della  funzione delle norme giuridiche e 
della necessità di un’autorità che le faccia rispettare. 

Conoscenza delle fonti del diritto e della loro gerar-

chia.  
   

Competenze dell’asse storico- sociale: 

 - Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 

e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

 - Individuare e accedere alla normativa  pubblicistica  e civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali. 

 - Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costi-

tuzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

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

rio.  

 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

LO STATO E I SUOI ELEMENTI.. 

LE FORME DI STATO. 
LE FORME DI GOVERNO. 

LA COSTITUZIONE ITALIANA E I SUOI CARATTERI. 

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE. 
I RAPPORTI CIVILI, ETICO SOCIALI ED ECONOMICI. 

I RAPPORTI  POLITICI E I DOVERI DEI CITTADINI. 

 

Conoscere:  

il concetto di Stato e la sua evoluzione storica e giuridica, 

gli elementi costitutivi dello Stato, le diverse forme di stato 
e di governo, le radici storiche della Costituzione, la struttu-

ra e i caratteri della Costituzione,  i valori contenuti nei 

principi generali della Costituzione, la tutela delle libertà 
fondamentali e i diritti di natura giurisdizionale. 

 

 

Sapersi orientare sulle 

tematiche relative alla 

concessione della cit-

tadinanza alla luce dei 

conflitti generati dai 

flussi migratori. 

Saper riconoscere la 

fisionomia politica e 

istituzionale di uno 

Stato attraverso 

l’analisi della sua for-

ma di governo e del 

suo modo di rapportar-

si ai cittadini.  

Riconoscere il ruolo dello Stato nell’organizzazione dei popoli. 

Collocare lo Stato di appartenenza nel quadro delle possibili forme di Stato e 

di governo. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Classi:TERZA Disciplina:   DIRITTO  

U.D.A. 3: I TEMI DELL’ECONOMIA POLITI-
CA. 
TEMPO (di previsione):8 ORE  (lezioni e verifiche) 
Periodo: febbraio/marzo 

FINALITA': capire l’importanza 
dell’economia e degli operatori economici. 
 

PREREQUISITI: 
Consapevolezza dell’esistenza per ogni 
uomo di situazioni di necessità che si 

tendono a soddisfare , tramite l’uso di 

beni e di servizi. 

Competenze dell’asse storico- sociale: 

Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali; i macrofenomeni economici nazionali e interna-

zionali per connetterli alla specificità di un’azienda.   

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale. 

Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti 

individuali e collettivi in chiave economica. 

 

 

 -  

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

DEFINIRE L’ECONOMIA POLITICA. 

DIFFERENZA TRA REDDITO E PA-

TRIMONIO. 

IL PRODOTTO INTERNO LORDO. 

IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA 

ECONOMICO. GLI OPERATORI DEL 

SISTEMA ECONOMICO. 

 

Conoscere: 

i caratteri generali dello studio economi-

co, i caratteri dei singoli operatori eco-

nomici, la mutua influenza di ogni opera-

tore sugli altri, la differenza tra bilancio 

dello Stato , bilancia dei pagamenti e bi-

lancia commerciale. 

 

Saper prevedere gli effetti: 

di una variazione delle imposte 

sul sistema produttivo; 

di una riduzione o di un au-

mento del reddito delle fami-

glie; 

di un ampliamento o di una 

restrizione degli scambi com-

merciali. 

Valutare l’importanza degli studi economici volti alla crescita della ricchezza 
nazionale. 

Valutare l’influenza dei diversi attori del processo economico ai fini di un mag-

giore sviluppo. 
Cogliere l’importanza di un equilibrato rapporto commerciale con il resto del 

mondo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

DURATA DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

Il calcolo delle ore a disposizione viene fatto su una base annua di 33 settimane di lezione. Nel caso 

di una riduzione del numero effettivo di ore di lezione si procederà al relativo aggiustamento della pro-

grammazione. 

 

 

Classe:TERZA Disciplina:   DIRITTO  
   

U.D.A. 4: PREZZI , COSTI E MERCATI 
TEMPO (di previsione):8 ORE  (lezioni e verifiche) 

Periodo: aprile/maggio/giugno 

FINALITA': 
Comprendere il funzionamento dei vari sistemi 

economici 

PREREQUISITI: 
- Conoscenza dei soggetti 

economici 
-Conoscenza dei principali 

fenomeni economici 
   

Competenze dell’asse storico- sociale: 

 

Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali; i macrofenomeni economici nazionali e internazionali 

per connetterli alla specificità di un’azienda.   

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale. 

Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti indi-

viduali e collettivi in chiave economica. 

 

 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 
CONCETTO ECONOMICO DI MERCATO 
LEGGE DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA 

FORME DI MERCATO 

 
Conoscere: 

il processo di formazione dei prezzi di mercato, i limiti 

dell’espansione della produzione in funzione dei costi, 
i caratteri dei diversi tipi di mercato. 

Saper individuare nella realtà i 

diversi tipi di mercato; 

Saper individuare, come consuma-

tore , gli effetti delle variazioni di 

prezzo sulla domanda di diversi 
tipi di beni; 

saper valutare , come produttore, la 

strategia da seguire in funzione 

dell’andamento dei costi di produ-

zione. 

Saper collocare la propria esperienza di consumatore nei diversi tipi di mercato. 

Sapersi proiettare nel ruolo di produttore e valutare le strategie in funzione delle 

variazioni di mercato. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

U.D.A. CONTENUTI 
TEMPO 

in ore 

Periodo di attuazione 

(di previsione) 

U.D.A. 1 I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO 8 Ottobre/Novembre 

U.D.A. 2 
LO STATO E LA COSTITUZIONE 

8 Dicembre/Gennaio 

U.D.A. 3 
I TEMI DELL’ECONOMIA POLITICA 

8       Febbraio/Marzo 

U.D.A. 4 PREZZI , COSTI E MERCATI 
8 Aprile/Maggio/Giugno 

DURATA COMPLESSIVA          (DI PREVISIONE) 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ OPERATIVE    Classeterza 
Le tecniche di insegnamento che saranno messe in atto consistono in: 

 Approcci didattici modulari e per unità didattiche 
 Trattazione dell’argomento dalle nozioni più semplici a quelle più complesse 

 Attività laboratoriale e coinvolgimento degli alunni in modo diretto  

 Informazione programmazione disciplinare e progetto educativo 

 Interdisciplinarietà 
 

I materiali e gli strumenti che saranno utilizzati sono: 

 Libro di testo 

 Schemi e appunti 

 Costituzione e /o Codici 

 Letture, articoli, fac simili di documenti 

 Slide e presentazioni ecc. 
 

Le strategie didattiche che s'intendono adottare nel complesso sono: lezione frontale, letture gui-

date del libro di testo, attività laboratoriale (discussione in classe, lezione interattiva, lavoro di gruppo). 

All'inizio di ogni modulo sarà presentato il lavoro da svolgere e le connessioni logiche cui far riferi-

mento ai fini di una migliore comprensione degli argomenti e per quanto possibile si aprirà una breve 

finestra storica. 

 

ADEGUAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO 
L’attuazione della presente programmazione dipende evidentemente dal rendimento e dalla progres-

sione della classe. Nel caso di buoni risultati le unità potranno essere ampliate nei contenuti, mentre le 

stesse potranno essere ridotte nel caso contrario.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Classi:QUARTA Disciplina:   DIRITTO   
   

U.D.A.  2: LO STATO E LA COSTITUZIONE 
Pe TEMPO (di previsione):8 ORE  (lezioni e verifiche) 
 

Periodo: dicembre/gennaio   

FINALITA':  Riconoscere il ruolo 

dello Stato.. 

 

PREREQUISITI: 
Conoscenza della  funzione delle norme giuridiche e 
della necessità di un’autorità che le faccia rispettare. 

Conoscenza delle fonti del diritto e della loro gerar-

chia.  
   

Classe:QUARTA 
Disciplina:DIRITTO   

   

U.D.A. 1:  PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO. 

 

TEMPO (di previsione):        8ORE  (lezioni e verifiche) 
 

Periodo: ottobre/novembre 

FINALITA': 

Riconoscere l‘importanza della presenza 

delle norme giuridiche in un contesto 

sociale organizzato, individuando il loro 
legame con la formazione di un cittadino 

attento e consapevole. 

PREREQUISITI: 
Consapevolezza della necessità 
dell’esistenza delle regole per 

vivere in comunità. 

   

Competenze dell’asse storico- sociale: 

 - Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 

e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

 - Individuare e accedere alla normativa  pubblicistica  e civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali. 

 - Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costi-

tuzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

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

rio.  

 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

LE NORME GIURIDICHE E I LORO CA-

RATTERI. 

LE FONTI NORMATIVE. 
IL RAPPORTO GIURIDICO. 

SOGGETTI E OGGETTI DEL DIRITTO. 

LA FAMIGLIA NEL NOSTRO ORDINA-
MENTO. 

L’EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO. 

 

 

Conoscere: 

i caratteri distintivi delle norme giuridiche, le 
leggi dalla loro entrata in vigore alla cessazio-

ne di efficacia., le fonti del diritto, le situazioni 

attive e passive, i diritti soggettivi, la capacità 
giuridica e la capacità di agire, la diversa disci-

plina prevista per il trasferimento dei beni im-

mobili  mobili , le principali norme in tema di 
rapporto coniugale, il passaggio dalle  fonti 

orali a quelle scritte fino alle Costituzioni de-
mocratiche.  

 

 

Comprendere la funzione del dirit-

to e la sua irrinunciabilità in una 
società civile; 

essere in grado di interpretare il 

significato di semplici norme giu-

ridiche; 

inquadrare gli strumenti 

dell’abrogazione e 

dell’annullamento delle norme 

giuridiche; 

comprendere la diversa importan-

za delle norme giuridiche; 

comprendere le situazioni giuridi-

che che si attivano dall’esistenza 

di un rapporto giuridico; 

riconoscere a finalità protettiva del 

legislatore nelle limitazioni giuri-

diche poste ai soggetti cui manca o 
sia limitata la capacità di agire; 

cogliere le ragioni che possono 

spingere un ente a richiedere  il 

riconoscimento giuridico; 

cogliere l’importanza della forma 

scritta come elemento di certezza 
del diritto; 

sapersi orientare tra le norme che 

regolano i rapporti familiari e le 

successioni. 

Riconoscere l‘importanza della presenza delle norme giuridiche in un contesto 

sociale organizzato. 

Riconoscere l’importanza dell’organizzazione gerarchica delle fonti del diritto. 

Riconoscere che l’esercizio dei nostri diritti trova un limite in quello dei diritti 

altrui. 

Riconoscere che le norme giuridiche hanno come destinatari sia le persone che le 

organizzazioni, cogliendo le interrelazioni tra i diversi soggetti ai fini dello svi-

luppo complessivo della realtà. 

Fare  confronti tra le norme attuali e quelle del passato. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Competenze dell’asse storico- sociale: 

 - Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 

e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

 - Individuare e accedere alla normativa  pubblicistica  e civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali. 

 - Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costi-

tuzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

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

rio.  

 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

LO STATO E I SUOI ELEMENTI.. 

LE FORME DI STATO. 

LE FORME DI GOVERNO. 
LA COSTITUZIONE ITALIANA E I SUOI CARATTERI. 

I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE. 

I RAPPORTI CIVILI, ETICO SOCIALI ED ECONOMICI. 
I RAPPORTI  POLITICI E I DOVERI DEI CITTADINI. 

 

Conoscere:  
il concetto di Stato e la sua evoluzione storica e giuridica, 

gli elementi costitutivi dello Stato, le diverse forme di stato 

e di governo, le radici storiche della Costituzione, la struttu-
ra e i caratteri della Costituzione,  i valori contenuti nei 

principi generali della Costituzione, la tutela delle libertà 

fondamentali e i diritti di natura giurisdizionale. 
 

 

Sapersi orientare sulle 

tematiche relative alla 

concessione della cit-

tadinanza alla luce dei 

conflitti generati dai 

flussi migratori. 

Saper riconoscere la 

fisionomia politica e 

istituzionale di uno 

Stato attraverso 

l’analisi della sua for-

ma di governo e del 

suo modo di rapportar-

si ai cittadini.  

Riconoscere il ruolo dello Stato nell’organizzazione dei popoli. 

Collocare lo Stato di appartenenza nel quadro delle possibili forme di Stato e 

di governo. 

Classi:QUARTA Disciplina:   DIRITTO   

   

U.D.A.3:     LE GRANDIORGANIZZAZIONI INTERNA-
ZIONALI. 

Pe TEMPO (di previsione):8 ORE  (lezioni e verifiche) 

 
Periodo: febbraio/marzo 

FINALI-

TA':Riconoscere il va-

lore delle grandi orga-

nizzazioni internazio-

nali ed in particolare 

della UE. 

PREREQUISITI: 

Conoscenza delle fonti del diritto e della loro gerarchia.  

   



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Competenze dell’asse storico- sociale: 

 - Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche 

e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

 - Individuare e accedere alla normativa  pubblicistica  e civilistica con particolare riferimento alle attività aziendali. 

 - Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costi-

tuzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

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

rio.  

 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

IL DIRITTO INTERNAZIONALE. 

L’UNIONE EUROPEA  

L’ORGANIZZAZIONE DELL’UE. 
Conoscere:  

l’importanza del diritto internazionale, a garanzia della pace 

e dello sviluppo della comunità mondiale, le disposizioni 
costituzionali in merito al diritto internazionale, le finalità e 

le funzioni delle maggiori organizzazioni internazionali e 

dell’UE. 
 

 

Saper cogliere i vantaggi 

e gli svantaggi 

dell’adesione all’UE; 

saper individuare 

l’organizzazione alla 

quale far riferimento per 

la soluzione di un pro-

blema internazionale; 

saper individuare 

l’istituzione europea alla 

quale far riferimento per 

la soluzione di un dato 

problema. 

 

Individuare e valutare gli effetti sul piano interno dell’appartenenza 

dell’Italia all’Unione Europea e ad altri organismi internazionali. 

Individuare il ruolo ed i limiti delle diverse istituzioni dell’UE. 

Suggerire le linee necessarie per un rilancio del progetto europeo. 

 

Classe:QUARTA 
Disciplina:DIRITTO   

   

U.D.A. 4:LA MONETA E L’INFLAZIONE. 
 

TEMPO (di previsione):        8 ORE  (lezioni e verifiche) 
 

Periodo: aprile/maggio/giugno 

FINALITA': Conoscere il ruolo della 

moneta nell’economia moderna, le cause 

e gli effetti dell’inflazione. 

 
 

PREREQUISITI: 
Conoscenza di domanda e offer-
ta mercato. 

   

Competenze dell’asse storico- sociale: 

Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali; i macrofenomeni economici nazionali e interna-

zionali per connetterli alla specificità di un’azienda.   

Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale/globale. 

Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti 

individuali e collettivi in chiave economica. 

 

 

 

CONOSCENZE / CONTENUTI ABILITA’ DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DURATA DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

Il calcolo delle ore a disposizione viene fatto su una base annua di 33 settimane di lezione. Nel caso 

di una riduzione del numero effettivo di ore di lezione si procederà al relativo aggiustamento della pro-

grammazione. 

 

 

U.D.A. CONTENUTI 
TEMPO 

in ore 

Periodo di attuazione 

(di previsione) 

U.D.A. 1 I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO 8 Ottobre/Novembre 

U.D.A. 2 
LO STATO E LA COSTITUZIONE 

8 Dicembre/Gennaio 

U.D.A. 3 
LE   GRANDI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI. 

 8       Febbraio/Marzo 

U.D.A. 4 
LA MONETA E L’INFLAZIONE. 

 8 Aprile/Maggio/Giugno 

DURATA COMPLESSIVA          (DI PREVISIONE) 32  

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ OPERATIVE    Classe quarta 
Le tecniche di insegnamento che saranno messe in atto consistono in: 

 Approcci didattici modulari e per unità didattiche 
 Trattazione dell’argomento dalle nozioni più semplici a quelle più complesse 

 Attività laboratoriale e coinvolgimento degli alunni in modo diretto  

 Informazione programmazione disciplinare e progetto educativo 

 Interdisciplinarietà 
 

I materiali e gli strumenti che saranno utilizzati sono: 

 Libro di testo 

 Schemi e appunti 

 Costituzione e /o Codici 

 Letture, articoli, fac simili di documenti 

 Slide e presentazioni ecc. 
 

DAL BARATTO ALLA MONETA. 
LE FUNZIONI DELLA BCE. 

L’INFLAZIONE E I SUOI EFFETTI. 

 
 

Conoscere: 

il ruolo della moneta nell’economia moderna, 
le cause e gli effetti dell’inflazione, individuare 

i tratti della recessione economica, individuare 

la cause della svalutazione o della rivalutazione 
monetaria.  

 

Saper scegliere le strategie più 

idonee a contrastare gli effetti 

dell’inflazione da costi e da do-
manda; 

saper individuare la politica anti-

recessiva più idonea in un dato 

momento storico; 

saper suggerire scelte politiche 

capaci di dare equilibrio alla mo-

neta del proprio paese. 

Valutare gli effetti prodotti sul tessuto economico e sociale dei possibili interventi 

di politica antinflazionistica ed anti recessiva condotti dallo Stato. 

Individuare le strategie utili per prevenire e restringere eventuali attacchi della 

speculazione finanziaria. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le strategie didattiche che s'intendono adottare nel complesso sono: lezione frontale, letture gui-

date del libro di testo, attività laboratoriale (discussione in classe, lezione interattiva, lavoro di gruppo). 

All'inizio di ogni modulo sarà presentato il lavoro da svolgere e le connessioni logiche cui far riferi-

mento ai fini di una migliore comprensione degli argomenti e per quanto possibile si aprirà una breve 

finestra storica. 

 

ADEGUAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO 
L’attuazione della presente programmazione dipende evidentemente dal rendimento e dalla progres-

sione della classe. Nel caso di buoni risultati le unità potranno essere ampliate nei contenuti, mentre le 

stesse potranno essere ridotte nel caso contrario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ECONOMIA AZIENDALE 

 

 
 

Classi: IV A LC – IVA LS 

Disciplina: DISCIPLINE ECONOMICO AZIENDALI 
 
Docente:Prof.ssa D’Agostino Maria Teresa 
 

U.D.A. 1 
I SOGGETTI ECONOMICI 
 
TEMPO (di previsione): 33 ORE 
(lezioni e verifiche) 
 
 
 
 

Periodo: ottobre/giugno 

FINALITA': 
Acquisire il significato 
di soggetti economici. 
Conoscere il significa-
to del ruolo svolto dai 
singoli soggetti eco-
nomici nel sistema 
economico. Conoscere 
il funzionamento del 
sistema economico. 
Saper collegare 
l’esistenza del sistema 
economico alle esi-
genze della società. 
 

PREREQUISITI: 
Prerequisiti di carattere generale forniti 
dalle tematiche di base trattate nel pre-
cedente ciclo di studi. 

Competenze asse storico-sociale 

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

 
CONOSCENZE / CONTENUTI 

 

 
ABILITA’ 

 

 
DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 

 
A – LE FAMIGLIE E LE LORO AT-
TIVITA’ ECONOMICHE. 
 
La famiglia come operatore econo-

mico. 
Il consumo. 
Il risparmio. 
L’investimento. 

1: Riconoscere il ruo-
lo svolto dai diversi 
soggetti economici 
all’interno del circuito 
economico 

A.1.1) Apprendere i concetti di sogget-
to economico, famiglie, imprese, Stato 
e resto del mondo. 
A.1.2) Comprendere  
il diverso ruolo svolto dagli stessi nel 
sistema economico. 

B – LE IMPRESE E GLI ENTI NON 
PROFIT. 

L’operatore economico impresa. 

I fattori produttivi e la loro remune-
razione. 

I costi di produzione. 

La ricchezza nazionale. 

Il Terzo settore e le organizzazioni 
non profit. 

2: Conoscere il signifi-
cato economico di 
impresa.  

Acquisire il concetto 
di fattori produttivi. 

B.2.1) Riconoscere il funzionamento 
delle imprese, i processi produt-
tivi, l’uso dei fattori della produ-
zione. 

C – LO STATO E LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE. 

3: Acquisire i concetti 
basilari 

C.3.1) Riconoscere le politiche econo-
miche svolte dallo Stato. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
L’operatore economico Stato. 
Le entrate dello Stato. 
La spesa pubblica e il bilancio. 
Le politiche economiche dello Sta-
to. 

 

dell’ordinamento giu-
ridico italiano. 
Acquisire le nozioni 
dello Stato e della 
Pubblica Amministra-
zione come operatori 
economici. 

 

U.D.A. CONTENUTI 
TEMPO 

in ore 

Periodo di attuazione 

(di previsione) 

U.D.A. 1 I SOGGETTI ECONOMICI 33 Settembre/giugno 

DURATA COMPLESSIVA          (DI PREVISIONE) 33  

 

MODALITA’ OPERATIVEClassi:IVA LC - IVA LS 

 
Le tecniche di insegnamento che saranno messe in atto consistono in: 

 Approcci didattici modulari e per unità didattiche 
 Trattazione dell’argomento dalle nozioni più semplici a quelle più complesse 

 Attività laboratoriale e coinvolgimento degli alunni in modo diretto  

 Informazione programmazione disciplinare e progetto educativo 

 Interdisciplinarietà 
 

I materiali e gli strumenti che saranno utilizzati sono: 

 Libro di testo 

 Schemi e appunti 

 Lezione frontale partecipata 

 Laboratorio multimediale 

 

Lo studio delle discipline economiche nelle classi dei licei della nostra Istituzione scolastica è 

previsto dal PTOF per una sola unità oraria a settimana. Pertanto la programmazione annuale vertesul-

lasomministrazione dei concetti basilari dei principali fenomeni economici, in particolare di quelli che 

coinvolgono più direttamente i ragazzi nel loro vivere quotidiano. 

Le strategie metodologiche utilizzate avranno come obiettivo quello di trasformare la lezione tradi-

zionale di tipo frontale in una lezione partecipata. Saranno utilizzati strumenti digitali per mantenere at-

tiva la partecipazione dei ragazzi. Le lezioni affrontate saranno supportate dalla presentazione di slide 

attraverso la LIM. I ragazzi saranno impegnati in esercitazioni sia teoriche che pratiche e laboratoriali. 
 

ADEGUAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO 
L’attuazione della presente programmazione dipende evidentemente dal rendimento e dalla progres-

sione della classe. Nel caso di immediati buoni risultati le unità potranno essere ampliate nei contenuti, 

mentre le stesse potranno essere semplificate dietro esigenze specifiche scaturite dal gruppo casse nel 

corso dello svolgimento del dialogo educativo.  

 

 

 
 

Classe: V A LS V A LC 

Disciplina: DISCIPLINE ECONOMICO AZIENDALI 
 
Docente:Prof.ssa D’Agostino Maria Teresa 
 

U.D.A. 1 
I SOGGETTI ECONOMICI 

FINALITA': 
Acquisire il significato 

PREREQUISITI: 
Prerequisiti di carattere generale forniti 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
TEMPO (di previsione): 23 ORE 
(lezioni e verifiche) 
 
 
 
 

Periodo: ottobre/marzo 

di soggetti economici. 
Conoscere il significa-
to del ruolo svolto dai 
singoli soggetti eco-
nomici nel sistema 
economico. Conoscere 
il funzionamento del 
sistema economico. 
Saper collegare 
l’esistenza del sistema 
economico alle esi-
genze della società. 
 

dalle tematiche di base trattate nel pre-
cedente ciclo di studi. 

Competenze asse storico-sociale 

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

 
CONOSCENZE / CONTENUTI 

 

 
ABILITA’ 

 

 
DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 

 
A – LE FAMIGLIE E LE LORO AT-
TIVITA’ ECONOMICHE. 
 
La famiglia come operatore econo-

mico. 
Il consumo. 
Il risparmio. 
L’investimento. 

1: Riconoscere il ruo-
lo svolto dai diversi 
soggetti economici 
all’interno del circuito 
economico 

A.1.1) Apprendere i concetti di sogget-
to economico, famiglie, imprese, Stato 
e resto del mondo. 
A.1.2) Comprendere  
il diverso ruolo svolto dagli stessi nel 
sistema economico. 

B – LE IMPRESE E GLI ENTI NON 
PROFIT. 

L’operatore economico impresa. 

I fattori produttivi e la loro remune-
razione. 

I costi di produzione. 

La ricchezza nazionale. 

Il Terzo settore e le organizzazioni 
non profit. 

2: Conoscere il signifi-
cato economico di 
impresa.  

Acquisire il concetto 
di fattori produttivi. 

B.2.1) Riconoscere il funzionamento 
delle imprese, i processi produt-
tivi, l’uso dei fattori della produ-
zione. 

C – LO STATO E LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE. 

 
L’operatore economico Stato. 
Le entrate dello Stato. 
La spesa pubblica e il bilancio. 
Le politiche economiche dello Sta-
to. 

 

3: Acquisire i concetti 
basilari 
dell’organizzazione 
statale. 
Acquisire le nozioni 
dello Stato e della 
Pubblica Amministra-
zione come operatori 
economici. 

C.3.1) Riconoscere le politiche econo-
miche dirette dallo Stato. 

 

U.D.A. 2 FINALITA': PREREQUISITI: 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

LE REGOLE DEL MERCATO E LE 
SUE FORME 
 
TEMPO (di previsione): 10 ORE 
(lezioni e verifiche) 
 
 
 
 

Periodo: marzo/giugno 

Acquisire il significato 
delle regole del mer-
cato e delle sue forme. 
Saper collegare il fun-
zionamento dei mer-
cati ai vari contesti 
sociali. 
 

Prerequisiti di carattere generale forniti 
dalla U.D.A. precedente. 

Competenze asse storico-sociale 

➢ Riconoscere le carat-
teristiche essenziali 
del sistema socio eco-
nomico per orientarsi 
nel tessuto produttivo 
del proprio territorio 

 
CONOSCENZE / CONTENUTI 

 

 
ABILITA’ 

 

 
DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 

 
A – IL FUNZIONAMENTO DEL 
MERCATO. 
 
Il mercato e le contrattazioni. 
La domanda di beni e servi. 
L’offerta e la formazione del prezzo 
di equilibrio di mercato. 

 

1: Conoscere i mecca-
nismi di funziona-
mento del mercato. 

A.1.1) Interpretare la legge della do-

manda e dell’offerta sul mercato dei 

diversi beni. 

 

B – LE FORME DI MERCATO. 

Le forme di mercato. 

Il mercato di libera concorrenza. 

Il monopolio. 

L’oligopolio. 

 

2: Apprendere le for-
me di mercato della 
libera concorrenza, 
del monopolio e 
dell’oligopolio. 

B.2.1) Riconoscere situazioni reali di 
libera concorrenza, oligopolio e 
monopolio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DURATA DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Il calcolo delle ore a disposizione viene fatto su una base annua di 33 settimane di lezione. Nel caso 

di una riduzione del numero effettivo di ore di lezione si procederà al relativo aggiustamento della pro-

grammazione. 

U.D.A. CONTENUTI 
TEMPO 

in ore 

Periodo di attuazione 

(di previsione) 

U.D.A. 1 I SOGGETTI ECONOMICI 23 Settembre/marzo 

U.D.A. 2 LE REGOLE DEL MERCATO E LE SUE FORME 10 Marzo/giugno 

DURATA COMPLESSIVA          (DI PREVISIONE) 33  

 

 
 
 

Classi: IIIA LC – IIIA LS 

Disciplina: DISCIPLINE ECONOMICO AZIENDALI 
 
Docente:Prof.ssa D’Agostino Maria Teresa 
 

U.D.A. 1 
L’ECONOMIA E IL SISTEMA 
ECONOMICO 
 
TEMPO (di previsione): 33 ORE 
(lezioni e verifiche) 
 
 
 
 

Periodo: ottobre/giugno 

FINALITA': 
Acquisire il significato 
di attività economica. 
Conoscere il significa-
to di bisogno, di bene 
economico e di bene 
non economico. Co-
noscere il funziona-
mento del sistema 
economico. 
Saper collegare 
l’esistenza del sistema 
economico alle esi-
genze della società. 
 

PREREQUISITI: 
Prerequisiti di carattere generale forniti 
dalle tematiche di base trattate nel pre-
cedente ciclo di studi. 

Competenze asse storico-sociale 

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

 
CONOSCENZE / CONTENUTI 

 

 
ABILITA’ 

 

 
DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO 

 

 
A – I FONDAMENTI 
DELL’ATTIVITA’ ECONOMICA. 
La scienza economica. 
I bisogni. 
Le caratteristiche dei bisogni eco-
nomici. 
I beni e i servizi. 
La classificazione dei beni economi-
ci. 

1: Acquisire il signifi-
cato di attività eco-
nomica. 
Conoscere il significa-
to di bisogno, di bene 
economico e di bene 
non economico.  

A.1.1) Saper riconoscere e classificare i 
bisogni. 
A.1.2) Saper riconoscere e classificare i 
beni economici e i beni non economici. 
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A’ OPERATIVEClassi:IVA LC – IVA LS 

 
Le tecniche di insegnamento che saranno messe in atto consistono in: 

 Approcci didattici modulari e per unità didattiche 
 Trattazione dell’argomento dalle nozioni più semplici a quelle più complesse 

 Attività laboratoriale e coinvolgimento degli alunni in modo diretto  

 Informazione programmazione disciplinare e progetto educativo 

 Interdisciplinarietà 
 

I materiali e gli strumenti che saranno utilizzati sono: 

 Libro di testo 

 Schemi e appunti 

 Lezione frontale partecipata 

 Laboratorio multimediale 

 

Lo studio delle discipline economiche nelle classi dei licei della nostra Istituzione scolastica è 

previsto dal PTOF per una sola unità oraria a settimana. Pertanto la programmazione annuale vertesul-

lasomministrazione dei concetti basilari dei principali fenomeni economici, in particolare di quelli che 

coinvolgono più direttamente i ragazzi nel loro vivere quotidiano. 

Le strategie metodologiche utilizzate avranno come obiettivo quello di trasformare la lezione tradi-

zionale di tipo frontale in una lezione partecipata. Saranno utilizzati strumenti digitali per mantenere at-

tiva la partecipazione dei ragazzi. Le lezioni affrontate saranno supportate dalla presentazione di slide 

attraverso la LIM. I ragazzi saranno impegnati in esercitazioni sia teoriche che pratiche e laboratoriali. 
 

ADEGUAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO 
L’attuazione della presente programmazione dipende evidentemente dal rendimento e dalla progres-

sione della classe. Nel caso di immediati buoni risultati le unità potranno essere ampliate nei contenuti, 

mentre le stesse potranno essere semplificate dietro esigenze specifiche scaturite dal gruppo casse nel 

corso dello svolgimento del dialogo educativo.  

 

B – I SISTEMI ECONOMICI. 

Il sistema economico. 

I soggetti economici. 

Il circuito economico. 

I principali sistemi economici. 

Il sistema liberista. 

Il sistema collettivista. 

Il sistema a economia mista. 

 

 

2: Conoscere il fun-
zionamento dei si-
stemi economici. 

 

B.2.1) Saper collegare l’esistenza del 
sistema economico alle esigenze 
della società. 

C – IL DIRITTO NELL’ECONOMIA 
La società e le regole. 
I caratteri delle norme giuridiche. 
La sanzione giuridica. 
L’interpretazione delle norme giuri-
diche. 
Le classificazioni del diritto. 
Il rapporto giuridico. 

 

3: Acquisire i concetti 
basilari 
dell’ordinamento giu-
ridico italiano. 
Acquisire le nozioni 
giuridiche fondamen-
tali che sono collegate 
al sistema economico. 

C.3.1) Riconoscere gli articoli del codi-
ce civile e della Costituzione che 
si riferiscono alle imprese. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DURATA DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Il calcolo delle ore a disposizione viene fatto su una base annua di 33 settimane di lezione. Nel caso 

di una riduzione del numero effettivo di ore di lezione si procederà al relativo aggiustamento della pro-

grammazione. 

U.D.A. CONTENUTI 
TEMPO 

in ore 

Periodo di attuazione 

(di previsione) 

U.D.A. 1 L’ECONOMIA E IL SISTEMA ECONOMICO 33 Settembre/giugno 

DURATA COMPLESSIVA          (DI PREVISIONE) 33  

 

 

MODALITA’ OPERATIVEClassi:IIIA LC - IIIA LS 

 
Le tecniche di insegnamento che saranno messe in atto consistono in: 

 Approcci didattici modulari e per unità didattiche 
 Trattazione dell’argomento dalle nozioni più semplici a quelle più complesse 

 Attività laboratoriale e coinvolgimento degli alunni in modo diretto  

 Informazione programmazione disciplinare e progetto educativo 

 Interdisciplinarietà 
 

I materiali e gli strumenti che saranno utilizzati sono: 

 Libro di testo 

 Schemi e appunti 

 Lezione frontale partecipata 

 Laboratorio multimediale 

 

Lo studio delle discipline economiche nelle classi dei licei della nostra Istituzione scolastica è 

previsto dal PTOF per una sola unità oraria a settimana. Pertanto la programmazione annuale vertesul-

lasomministrazione dei concetti basilari dei principali fenomeni economici, in particolare di quelli che 

coinvolgono più direttamente i ragazzi nel loro vivere quotidiano. 

Le strategie metodologiche utilizzate avranno come obiettivo quello di trasformare la lezione tradi-

zionale di tipo frontale in una lezione partecipata. Saranno utilizzati strumenti digitali per mantenere at-

tiva la partecipazione dei ragazzi. Le lezioni affrontate saranno supportate dalla presentazione di slide 

attraverso la LIM. I ragazzi saranno impegnati in esercitazioni sia teoriche che pratiche e laboratoriali. 
 

ADEGUAMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO 
L’attuazione della presente programmazione dipende evidentemente dal rendimento e dalla progres-

sione della classe. Nel caso di immediati buoni risultati le unità potranno essere ampliate nei contenuti, 

mentre le stesse potranno essere semplificate dietro esigenze specifiche scaturite dal gruppo casse nel 

corso dello svolgimento del dialogo educativo.  

 


