
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

ITALIANO 

I BIENNIO 

OBIETTIVI DIDATTICI CONTENUTI COMPETENZE 

 

Conoscenza completa della parte 

grammatico-sintattico della lingua 

Sviluppo del sapere lessicale 

Acquisizione di registri adatti 

Capacità di elaborare testi scritti di vario 

genere ed argomento 

Capacità le leggere, ascoltare e 

comprendere testi in prosa e poesia di 

vario genere ed epoca 

Acquisizione di tecniche di analisi di testi 

di vario tipo 

 

 

Riepilogo della parte grammatico 

sintattica della lingua 

Revisione delle tecniche di analisi del 

testo in prosa e poesia 

Elaborazione di testi narrativi, descrittivi, 

argomentativi, normativi 

Lettura ed analisi di resti di vario genere 

ed epoche 

Il mondo epico classico 

La poesia epico-cavalleresca 

La nascita della lingua 

Testi scelti della letteratura delle origini 

Lettura critica de I Promessi Sposi di A. 
Manzoni 
 

 

Consapevolezza della valenza della materia 

in ogni suo aspetto  

(linguistico e concettuale) 

Capacità di espressione scritta/orale con 

forma, lessico e registro adatti 

Capacità di analizzare testi in prosa/poesia 

Capacità di emettere giudizi  motivati 

Capacità di attualizzare e contestualizzare  

Capacità di analizzare altre forme di 

comunicazione 

Capacità di individuare e sviluppare rapporti 

interdisciplinari 

 

 



 

STORIA E GEOGRAFIA 

I BIENNIO 

OBIETTIVI DIDATTICI CONTENUTI COMPETENZE 

 

Acquisizione dei  dei  concetti tempo-

spaziali e dei rapporti tra essi 

intercorrenti 

Conoscenza dei contenuti 

Conoscenza delle relazioni logiche tra i 

fatti e tra questi e lo spazio geografico 

Conoscenza del lessico e registro 

caratterizzanti le materie 

Conoscenza di supporti (schemi, 

mappe..)che facilitino lo studio 

Conoscenza e uso della cartografia 

 

-Storia 

Prime principali civiltà medio-orientali 

Civiltà greca e romana 

Alto Medioevo 

Islam 

-Geografia 

Elementi di base 

Cartografia 

Il mondo nelle sue particolarità 

geografiche, antropologiche, economiche, 

culturali…. 

 

 

Consapevolezza della valenza delle 

discipline indispensabili per capire il nostro 

mondo ritrovando le nostre  origini storiche 

ed etniche 

Capacità di inquadrare fatti storici in un 

contesto geografico 

Capacità di collegare la geografia socio-

economica con la storia del paese e 

viceversa. 

Capacità di esprimersi con il lessico 

caratterizzante le materie 

Capacità di usufruire dii mezzi di supporto 

adatti 

 

 



 

MATEMATICA 

I BIENNIO 

OBIETTIVI DIDATTICI CONTENUTI COMPETENZE 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico 

ed algebrico 

Confrontare ed analizzare figure 

geometriche 

Rappresentare fenomeni e 

risolvere problemi 

Rappresentare ed analizzare 

dati 

Utilizzare gli strumenti 

informatici 

Descrivere con registri diversi 

uno stesso fenomeno 

 

Gli insiemi dei numeri naturali, dei 

numeri relativi, dei numeri razionali e dei 

numeri reali. 

Monomi e polinomi 

Equazioni e disequazioni di primo grado 

Sistemi lineari 

Sistemi di disequazioni 

Gli enti fondamentali della geometria ed 

il significato dei termini: postulato, 

teorema, definizione 

Il piano euclideo: relazioni tra rette; 

congruenza di figure; poligoni e loro 

proprietà 

Circonferenza e cerchio 

Equivalenza e equiscomponibilità 

Teoremi di Euclide e di Pitagora 

Trasformazioni geometriche 

Il piano cartesiano e la retta 

Interpretazione grafica di un sistema di 

equazioni lineari e della sua soluzione 

Proporzionalità diretta e inversa 

Definire e riconoscere relazioni tra 

insiemi e in un insieme 

Nozioni di statistica e di probabilità 

Semplificare espressioni 

Operare con frazioni e con i radicali 

Operare con monomi e  polinomi 

Operare con frazioni algebriche 

Saper risolvere equazioni di primo grado intere e fratte 

Saper risolvere sistemi lineari sia col metodo algebrico 

che con quello grafico 

Saper risolvere disequazioni e sistemi di disequazioni 

Risoluzione di semplici problemi con equazioni di 

primo grado 

Riconoscere i principali enti, figure e luoghi geometrici 

e descriverli con linguaggio appropriato 

Individuare le proprietà essenziali delle figure e 

riconoscerle in situazioni concrete 

Comprendere i principali passaggi logici di una 

dimostrazione 

Risolvere problemi di tipo geometrico 

Saper riconoscere e rappresentare grandezze 

direttamente e inversamente proporzionali 

Saper rappresentare dati con il linguaggio degli 

insiemi 

Saper utilizzare gli strumenti informatici per la stesura 

di semplici algoritmi per costruire grafici e 

rappresentare dati 

 



 

SCIENZE 

I BIENNIO 

OBIETTIVI DIDATTICI CONTENUTI COMPETENZE 

 

Comprensione graduale, secondo il punto di vista 

scientifico, dei problemi di fondo, metodologici e 

culturali, posti dalle caratteristiche peculiari del 

fenomeno vita 

Osservazione  e descrizione delle caratteristiche 

degli organismi viventi con particolare riguardo alla 

loro costituzione fondamentale 

Introduzione all’uso delle espressioni scientifiche 

chiarendo il significato dei singoli termini e 

stimolando l’arricchimento linguistico 

Acquisizione della consapevolezza dell’importanza 

che le conoscenze  di base delle Scienze Naturali 

rivestono per la comprensione della realtà che ci 

circonda, con particolare riguardo al rapporto tra la 

salvaguardia degli equilibri naturali e qualità della 

vita 

Comprensione delle relazioni che intercorrono tra i 

vari campi d’indagine delle Scienze Naturali, anche 

in riferimento alle attività umane 

Osservare e descrivere fenomeni chimici e reazioni 

semplici con riferimenti anche ad esempi tratti 

dall’esperienza quotidiana 

 

-Scienze della terra 

Pianeta Terra e sua collocazione 

nello spazio 

Il sistema Terra/ Luna: moti della 

Terra e della Luna – prove e 

conseguenze 

La superficie del pianeta dal punto 

di vista geomorfologico 

-Biologia 

La cellula e la biodiversità 

-Chimica 

Gli stati di aggregazione della 

materia e le sue trasformazioni 

Il modello particellare 

Sostanze, miscugli, elementi e 

composti 

Le formule chimiche 

Il sistema periodico di Mendeleev 

 

 

Saper utilizzare in modo appropriato e 

significativo un lessico scientifico 

fondamentale, commisurato al livello di 

una divulgazione scientifica generica 

Saper utilizzare le conoscenze acquisite 

per impostare su basi razionali i termini 

dei problemi ambientali 

Comprendere sia la funzionalità 

esplicativa, sia i limiti dei modelli 

interpretativi di fenomeni scientifici 

semplici 

Classificare e individuare analogie e 

differenze 

 

 



 

LINGUA STRANIERA 

I BIENNIO  

OBIETTIVI DIDATTICI CONTENUTI COMPETENZE 

 

Produzione e comprensione di testi   

scritti in lingua(narrazioni, descrizioni, 

normative..) 

Conversazioni in lingua di vario tipo e 

argomento,(informazioni pratiche, 

espressioni di sentimenti….) 

Nozioni di vita pratica 

Ampliamento del lessico 

Scrivere appunti, messaggi… 

Ampliamento della conoscenza della 

civiltà straniera in oggetto 

 

 

Completamento della parte grammatico- 

sintattica della lingua 

Tecniche di organizzazione di un testo 

Lessico 

Testi narrativi, normativi 
Analisi dei detti testi 
Riassunti 
Ampliamento delle conoscenze lessicali 
Caratteri della civiltà 
 

 
Consapevolezza della valenza della 
disciplina, soprattutto nel nostro mondo 
globalizzato 
Acquisizione di una certa autonomia nel 
leggere, comprendere e riassumere un 
testo  
Capacità di produrre testi in lingua 
Capacità di interagire in una conversazione 

Capacità di paragonare la lingua all’ italiano 

Capacità di usufruire di fonti e materiali 

Capacità di sviluppare rapporti 

interdisciplinari.  

 

 



 

STORIA DELL’ ARTE 

I BIENNIO 

OBIETTIVI DIDATTICI CONTENUTI COMPETENZE 

 

Conoscenza specifica dei contenuti 

disciplinari 

Sviluppo e consolidamento delle 

capacità di comprensione delle opere d’ 

arte con conseguente analisi e sintesi 

Conoscenza del linguaggio specifico 

della materia 

Collegamenti interdisciplinari 

 

 

La Preistoria 

Le prime civiltà 

L’ arte greca 

L’ arte romana 

L’ arte paleocristiana 

Il Romanico 

Il Gotico 

 

 

Consapevolezza della valenza della materia 

come espressione di un artista figlio di un’ 

epoca e di un paese 

Capacità di collegamento 

Capacità di individuare e contestualizzare 

un’ opera d’ arte 

Capacità di emettere giudizi motivati e 

personali 

 

 

 

 



 

SCIENZE UMANE 

I BIENNIO 

OBIETTIVI DIDATTICI CONTENUTI COMPETENZE 

 

Avvicinarsi ai fatti sociali in modo attivo e 

consapevole 

Scoprire le attitudini personali 

Acquisire un sapere concettuale 

articolato e critico  attraverso le 

problematiche della persona, dei gruppi 

umani 

Acquisire le competenze necessarie per 

comprendere le dinamiche sociali 

Apprendere strategie di studio 

Apprendere il linguaggio specifico 

Analizzare un semplice testo di 

psicologia 

Individuare i processi formativi sociali e 

istituzionali 

 

 

Psicologia: 

Dalle scienze della natura a quelle dell’ 

uomo 

La psicologia 

La percezione, la memoria,il pensiero e l’ 

intelligenza 

Bisogni, motivazioni, emozioni 

La personalità 

L’ apprendimento  

Il linguaggio 

Metodologia della ricerca: 

La comunicazione 

La cognizione e l’ influenza sociale 

Stereotipi e pregiudizi 

La psicologia del lavoro 

Le relazioni nell’ ambiente di lavoro 

Le ricerche delle S.U. 

L’ osservazione 

L’ inchiesta 

Le tecniche indirette di raccolta dati 

La statistica 

I caratteri e le frequenze 

Gli indici statistici 

 

 

Consapevolezza della valenza della materia 

per imparare a imparare (organizzare il 

lavoro, acquisire un metodo…) 

Capacità di comunicare (comprendere 

messaggi di vario genere, conoscere gli 

strumenti…) 

Capacità di collaborare e partecipare 

(interagire, valorizzare le proprie e altrui 

capacità..) 

Capacità di agire in modo autonomo e 

consapevole 

 



 

DIRITTO ED ECONOMIA 

I BIENNIO 

OBIETTIVI DIDATTICI CONTENUTI COMPETENZE 

 

Diritto 

Acquisizione del concetto di diritto 

Utilizzo della Costituzione e dei Codici 

Conoscenza dell’ evoluzione storica del 

diritto 

Conoscenza de linguaggio specifico 

Economia 

Consapevolezza della natura del 

problema economico  

Conoscenza  dei sistemi economici e 

della loro evoluzione 

Conoscenza del linguaggio specifico 

 

 

DIRITTO 

Costituzione e cittadinanza 

Soggetti giuridici 

Forme di Stato e di Governo 

Lo stato e la sua struttura secondo la 

Costituzione italiana 

Istituzioni locali, nazionali, internazionali 

Conoscenze essenziali per l’ accesso al 

lavoro ed alle professioni 

Economia 

Fondamenti dell’ attività economica  

Soggetti economici 

Fattori della produzione 

Forme di mercato 

Mercato della moneta  

Strutture dei sistemi economici e loro 

dinamiche 

 

 

Consapevolezza della valenza della 

disciplina nel suo duplice aspetto, per una 

vita attiva di cittadino responsabile  Diritto 

Uso del linguaggio specifico 

Capacità di collegare il diritto alla storia 

Capacità di collegare le regole giuridiche 

con le norme etiche 

Economia 

Capacità di usare il linguaggio specifico 

Capacità di rapportare l’ evoluzione del 

diritto alla storia 

Capacità di  paragonare sistemi del passato 

con i moderni evidenziando aspetti positivi e 

negativi 

 

 



 

SCIENZE MOTORIE 

I BIENNIO 

OBIETTIVI DIDATTICI CONTENUTI COMPETENZE 

 
Sviluppare le capacità condizionali 
(forza, velocità, resistenza, mobilità 
articolare) 
Realizzare movimenti complessi 
adeguati alle diverse situazioni spazio-
temporali di equilibrio, di ritmo, di 
destrezza (capacità 
coordinative) 
Possedere la coscienza della postura, 
dellostato di equilibrio, della respirazione 
e del rilassamento 
Esprimere idee, sentimenti ed immagini 
attraverso il linguaggio del corpo 
Possedere i fondamentali individuali e di 
squadra di almeno due discipline 
individuali e due sport di squadra 
Conoscere i principi fondamentali 
dell’Educazione Fisica in funzione di un 
sano stile di vita  
Saper eseguire ed elaborare schemi 
motori complessi  
complessi in forma economica in 

situazioni 

 

 
Attività ed esercizi a carico naturale 
Attività ed esercizi di opposizione e 
resistenza individuali e a coppie 
Attività ed esercizi ai piccoli e grandi 
attrezzi codificati e non 
Circuiti 
Percorsi allenanti 
Esercizi eseguiti in varietà di ampiezza, di 
ritmo, di situazioni spazio-temporali, di 
equilibrio, di destrezza 
Attività ed esercizi di rilassamento per il 
controllo segmentario e intersegmentario 
e per il controllo della respirazione 
Attività espressive codificate e non 
codificate 
Situazioni di comunicazione attraverso 
percorsi specifici anche con il ritmo  
Organizzazione ed arbitraggio degli sport 
individuali e di squadra 
Esecuzione dei fondamentali di gioco e di 
semplici schemi tattici 
Esercizi propedeutici e tecnici di atletica 

leggera 

 

 
Costruire la propria identità personale e 
strutturare la consapevolezza delle 
proprie competenze motorie e dei propri 
limiti. 
Utilizzare gli aspetti comunicativo-
relazionali del linguaggio corporeo - 
motorio - sportivo 

Possedere conoscenze e competenze 
relative all’educazione alla salute, alla 
prevenzione e alla promozione di corretti 
stili di vita 

Capacità di integrarsi nel gruppo  
Capacità di assumersi responsabilità  
Capacità di superare difficoltà   

Capacità di collaborare per il 

raggiungimento di obiettivi comuni 

Consapevolezza delle proprie capacità con 

conseguente miglioramento dell’ autostima 

Attività sportiva come stile di vita 

 

 



 

RELIGIONE 

I BIENNIO 

OBIETTIVI DIDATTICI CONTENUTI COMPETENZE 

 

Comprendere la religione come 

espressione della tendenza dell’ uomo al 

trascendente 

Comprendere il rapporto 

Ebraismo/Cristianesimo con le altre 

religioni 

Conoscenza dei testi sacri 

Conoscenza della figura di Cristo come 

unico 

 

 

Le fonti e linguaggio 

La figura e le opere di Gesù di Nazareth 

Il problema dell’ uomo 

 

 

Consapevolezza che lo studio della 

religione cattolica 

è parte integrante della cultura umana 

Consapevolezza che i valori cristiani 

corrispondono a quelli civili 

Capacità di discussione e emissione di 

giudizi criticamente motivati, nel rispetto 

delle altre posizioni 

Formazione della coscienza morale  

 

 


