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CLASSE PRIMA
CORSI M, N

ASSE GENERALE COMPETENZE

ASSE LINGUISTICO
(ITALIANO, INGLESE)

L1 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
L2 Leggere, comprendere ed interpretare
testi scritti di vario tipo
L3 Produrre testi di vario tipo in relazione ai
diversi scopi comunicativi
L4 Utilizzare una lingua straniera per i
principali scopi comunicativi
L5 Utilizzare gli strumenti fondamentali per
una fruizione consapevole del patrimonio
artistico
L6 Utilizzare e produrre testi multimediali

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DOCENTE: Marina Baldo, Fontanesi Andrea

Abilità Saperi essenziali
Selezionare e ricavare informazioni, con uso attento
delle fonti (manuale, enciclopedia, saggio, sito web,
portale) per documentarsi su un argomento specifico.
Interpretare testi della tradizione letteraria, di vario
tipo e forma, individuando la struttura tematica e le
caratteristiche del genere.
Operare collegamenti e confronti tematici tra testi di
epoche e di autori diversi afferenti alle lingue e
letterature oggetto di studio.
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo,
espositivo, regolativo) anche in formato digitale,
corretti sul piano morfosintattico e ortografico, con
scelte lessicali appropriate, coerenti e coesi, adeguati
allo scopo e al destinatario, curati nell’
impaginazione, con lo sviluppo chiaro di un’idea di
fondo e con riferimenti/citazioni funzionali al
discorso
Scrivere testi di forma diversa, ad es. istruzioni per
l’uso, lettere private e pubbliche (lettera formale, CV
europeo, webportfolio), diari personali e di bordo,
articoli (di cronaca, recensioni, commenti,
argomentazioni) sulla base di modelli, adeguandoli a

Il sistema e le strutture fondamentali della
lingua italiana ai diversi livelli: fonologia,
ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della
frase semplice, frase complessa, lessico.
Strumenti e codici della comunicazione e loro
connessioni in contesti formali, organizzativi e
professionali.
Strutture essenziali dei testi funzionali:
descrittivi, espositivi, espressivi,
valutativo-interpretativi, argomentativi,
regolativi.
Tecniche compositive per diverse tipologie di
produzione scritta anche professionale
Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di
testi letterari, per l’approfondimento di
tematiche coerenti con l’indirizzo di studio;
strumenti e metodi di documentazione per
l’informazione tecnica.
Strumenti per l’analisi del testo narrativo:
● Il testo narrativo
● Il personaggio
● Il narratore



situazione, argomento, scopo, destinatario, e
selezionando il registro più adeguato.
Utilizzare i testi di studio, letterari e di ambito
tecnico e scientifico, come occasioni adatte a
riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la flessibilità
della lingua italiana.

● Il tempo
● Lo spazio
● Lingua e Stile

Mito ed Epica
Fiaba e Favola
Le parti variabili del discorso:
● articolo
● nome
● aggettivo
● pronome

Narrativa di Genere:
● Il fantastico
● L’horror
● Il fantasy
● La fantascienza
● Il romanzo d’avventura
● Il giallo o poliziesco

Racconto e romanzo di formazione
Racconto e romanzo storico
Racconto e romanzo realista
Svolti secondo i seguenti criteri:
contestualizzazione e riferimento alle opere
esemplificative
Le parti variabili del discorso:
Il verbo
Le parti invariabili del discorso:
● L’avverbio
● La preposizione
● La congiunzione
● L’interiezione

LINGUA STRANIERA (Inglese)
DOCENTE: CAMINATI GIORGIA, DURI DIANA

Abilità Saperi essenziali
Si riportano le abilità indicate nel Quadro Comune
Europeo di Riferimento (livello A1/A2)

- Riesce a comprendere e utilizzare espressioni
familiari di uso quotidiano e formule molto
comuni per soddisfare bisogni di tipo
concreto.

- Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado
di porre domande su dati personali e
rispondere a domande analoghe (il luogo dove
abita, le persone che conosce, le cose che
possiede, la sua routine quotidiana).

- E’ in grado di interagire in modo semplice
purché l’interlocutore parli lentamente e

Functions:

● Introductions and greetings
● Asking for and giving personal information
● Describing a room
● Giving instruction
● Telling the time
● Describing abilities
● Making requests / Asking for permission
● Talking about possession
● Describing people
● Describing photos
● Talking about daily routine, habits, likes,

dislikes
● Talking about the frequency of activities



chiaramente e sia disposto a collaborare.

- Riesce a comprendere frasi isolate ed
espressioni di uso frequente relative ad ambiti
di immediata rilevanza (ad es. informazioni di
base sulla persona e sulla famiglia, acquisti,
geografia locale, lavoro).

- Riesce a comunicare in attività semplici e di
routine che richiedono solo uno scambio di
informazioni semplice e diretto su argomenti
familiari e abituali.

- Riesce a descrivere in termini semplici aspetti
del proprio vissuto e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni
immediati.

● Asking and answering about people’s
hobbies

● Talking about ongoing actions and
temporary routine

Grammar

● subject pronouns
● object pronouns
● articles
● to be, to have – present simple
● present simple – affirmative and negative
● present simple – questions
● adjectives
● regular and irregular plurals
● this/that/these/those
● there is/there are
● quantifiers  a, some, any
● prepositions of place
● Imperative
● wh- questions
● Verb  can
● have got – present simple
● possessive
● possessive pronouns and Whose
● adverbs and adverbial phrases of frequency
● prepositions of time - at, in, on
● present continuous
● present simple vs continuous
● prepositions and adverbial phrases of place

Vocabulary:

● Alphabet and numbers
● Days, months and seasons
● Ordinal numbers, dates and years
● Countries and nationalities
● Family, relatives, friends
● My room and my personal possessions
● Jobs
● Places in town
● Free time activities
● Physical appearance
● School subjects
● Places in a school and school equipment

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE: MARGINI ENRICO, DALPOZZO GIUSEPPE

Abilità Saperi essenziali



Riconoscere, riprodurre, elaborare e realizzare
sequenze motorie con carattere ritmico a finalità
espressiva, rispettando strutture spaziali e temporali
del movimento.
Applicare i test di valutazione delle capacità
coordinative e condizionali.
Autovalutarsi rispetto a tabelle di riferimento.
Utilizzare gesti tecnici (fondamentali) di attività
praticate Applicare semplici schemi tattici.
Rispettare gli insegnanti, i compagni, il personale
ausiliario e l’ambiente.
Partecipare e collaborare alle attività sportive e non,
mettendo a disposizione le proprie risorse.
Aiutare chi è in difficoltà.

Differenze tra movimento biomeccanico e gesto
espressivo. Le caratteristiche ritmiche del
movimento.
Conoscere il significato dei test.
Conoscere elementari metodiche di
“riscaldamento” ed allenamento.
Conoscenze tecniche terminologiche.
Conoscere gli elementi caratterizzanti le varie
discipline sportive.
Conoscere regole di comportamento
(regolamento d’Istituto e di palestra).
Conoscere e rispettare i ruoli -Riconoscere chi è
in difficoltà.

ASSE COMPETENZE

STORICO-SOCIALE

ST1 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.
ST2 Collocare l’esperienza personale in un
sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti della Costituzione,
della persona, della collettività,
dell’ambiente.
ST3 Riconoscere le caratteristiche essenziali
del sistema socio economico per orientarsi
nel tessuto produttivo del proprio territorio.
ST4 Comprendere e utilizzare i principali
concetti relativi all'economia,
all'organizzazione, allo svolgimento dei
processi produttivi e dei servizi.

STORIA
DOCENTE: MARINA BALDO, FONTANESI ANDREA

Abilità Saperi essenziali
Essere in grado di cogliere le relazioni tra lo
sviluppo economico del territorio e le sue
caratteristiche geo-morfologiche e le trasformazioni
nel tempo.
Discutere e confrontare diverse interpretazioni di
fatti o fenomeni storici, sociali ed economici anche
in riferimento alla realtà contemporanea.
Collocare gli eventi storici nella giusta successione
cronologica e nelle aree geografiche di riferimento.

Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed
economico- produttivi, con riferimenti agli
aspetti demografici, sociali e culturali.
Il Territorio come fonte storica: tessuto sociale
e produttivo, in relazione ai fabbisogni
formativi e professionali;
La diffusione della specie umana nel pianeta; le
diverse tipologie di civiltà e le periodizzazioni
fondamentali della storia mondiale
Le civiltà antiche, con riferimenti a coeve
civiltà diverse da quelle occidentali.
L’evoluzione dei giochi e degli sport nella
cultura e nella tradizione.
Le origini dell’uomo e l’inizio della preistoria.



La rivoluzione del Neolitico: la nascita
dell’agricoltura e dell’allevamento, le attività
umane nel Neolitico, la specializzazione della
società.
La nascita delle città e le prime entità statali: la
“rivoluzione urbana”, la civiltà dei Sumeri.
L’Egitto dei Faraoni: l’agricoltura nella valle
del Nilo, cultura e religione in Egitto.
Le civiltà del Vicino Oriente e dell’Egeo: gli
Ebrei, il Mediterraneo crocevia di civiltà,
Creta e la civiltà minoica, i Fenici, mercanti e
navigatori.
Dall’epoca micenea alla nascita della polis: la
nascita della civiltà greca, la Grecia arcaica e la
seconda colonizzazione, la nascita della polis.
Due modelli di polis: Sparta e Atene.
Roma: conquista dell’Italia e crisi della
repubblica

DIRITTO ED ECONOMIA
DOCENTE: GASPERONI SERENA

Abilità Saperi essenziali
Adottare comportamenti responsabili, sia in
riferimento alla sfera privata che quella sociale e
lavorativa, nei confini delle norme, ed essere in
grado di valutare i fatti alla luce dei principi
giuridici.
Essere in grado di partecipare costruttivamente alla
vita sociale e lavorativa del proprio paese ed essere
in grado di costruire un proprio progetto di vita.

La società e le regole
Le fonti del diritto
I soggetti del diritto
Lo Stato
Le forme di Stato e di governo
Il quadro storico nel quale è nata la
Costituzione.
Le regole che governano l’economia ed i
principali soggetti del sistema economico del
proprio territorio.

GEOGRAFIA
DOCENTE: Eleonora Ruta

Abilità Saperi essenziali
Interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare
i modelli organizzativi dello spazio in carte
tematiche, grafici, tabelle anche attraverso strumenti
informatici.
Descrivere e analizzare un territorio utilizzando
metodi, strumenti e concetti della geografia.
Analizzare il rapporto uomo-ambiente attraverso le
categorie spaziali e temporali.
Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali,
socio-culturali, economici e geo-politici dell’Europa.
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici,
territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche,
economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo.

Formazione, evoluzione e percezione dei
paesaggi naturali e antropici.
Metodi e strumenti di rappresentazione degli
aspetti spaziali: reticolato geografico, vari tipi
di carte, sistemi informativi geografici.
Leggere il territorio.
Orientamento; le carte secondo la scala di
riduzione e secondo l’oggetto rappresentato;
come leggere una carta; simboli e carte
tematiche; reticolato geografico e planisfero;
indicatori statistici, grafici e diagrammi; sistemi
GPS E GIS.
La Terra e i suoi sistemi.
Climi e biomi e i loro cambiamenti nel tempo.
La presenza dell’uomo.



Comprendere il ruolo dell’Unione Europea a livello
internazionale.
Comprendere cosa cambia per i Paesi appartenenti
alla Ue e come si trasformano i rapporti tra loro.

Popolamento della Terra; le migrazioni; città e
comunicazioni; Globalizzazione: ripercussioni
sui settori economici agricoltura, industria,
terziario e turismo.
Il mondo sulle carte.
L’Italia, l’Europa e l’Unione Europea.

RELIGIONE
DOCENTE: MARGIOTTA GIULIANA

Abilità Saperi essenziali
Formulare domande di senso a partire dalle proprie
esperienze personali e di relazione.
Utilizzare un linguaggio religioso appropriato per
spiegare contenuti, simboli e influenza culturale del
cristianesimo, distinguendo espressioni e pratiche
religiose da forme di fondamentalismo,
superstizione, esoterismo.
Impostare un dialogo con posizioni religiose e
culturali diverse dalla propria nel rispetto, nel
confronto e nell’arricchimento reciproco.
Riconoscere le fonti bibliche e altre fonti
documentali nella comprensione della vita e
dell’opera di Gesù di Nazareth.
Spiegare origine e natura della Chiesa e le forme del
suo agire nel mondo: annuncio, sacramenti, carità.
Leggere i segni del cristianesimo nell’arte e nella
tradizione culturale.

Operare scelte morali, circa le esigenze dell’etica
professionale, nel confronto con i valori cristiani.

Interrogativi universali dell’uomo, risposte del
cristianesimo, confronto con le altre religioni.
Natura e valore delle relazioni umane e sociali
alla luce della rivelazione cristiana e delle
istanze della società contemporanea.
Le radici ebraiche del cristianesimo e la
singolarità della rivelazione cristiana di Dio.
Uno e Trino nel confronto con altre religioni.
La Bibbia come fonte del cristianesimo:
processo di formazione e criteri interpretativi.
Eventi, personaggi e categorie più rilevanti
dell’Antico e del Nuovo Testamento.
La persona, il messaggio e l’opera di Gesù
Cristo nei Vangeli, documenti storici, e nella
tradizione della Chiesa.
Elementi di storia della Chiesa fino all’epoca
medievale e loro effetti sulla cultura europea.
Il valore della vita e la dignità della persona
secondo la visione cristiana: diritti
fondamentali, libertà di coscienza,
responsabilità per il bene comune e per la
promozione della pace, impegno per la giustizia
sociale.

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’IRC ETICA E DIRITTI UMANI
DOCENTE: SARA BRANCHETTI/FEDERICA CAPRARI

Abilità Saperi essenziali
Adottare un atteggiamento critico, responsabile e
partecipativo, finalizzato all’affermazione e
protezione dei diritti umani nonché al rispetto dei
relativi doveri in ogni ambiente sociale e in ogni
popolo.
Riconoscere una consapevolezza dei diritti
fondamentali dell’uomo, il rifiuto di ogni forma di
discriminazione razziale, ideologica, politica,
religiosa, culturale; attivando contestualmente lo
studente ad affermare e rispettare in primis tali diritti
proprio a partire dal quotidiano, ovvero la realtà
scolastica per poi estendersi in ogni contesto di vita.

Conoscere il contesto storico in cui si sono
sviluppati i diritti umani.

Conoscenza delle questioni principali sui diritti
umani con particolare focus alle violazioni
attuali a livello mondiale.

Le Nazioni Unite: le finalità, la struttura
operativa - la dichiarazione universale dei diritti
umani - le altre organizzazioni governative e
non governative.

Biografie di uomini e donne esemplari



Etica applicata al mondo economico -
finanziario - tecnologico - ambientale

ASSE COMPETENZE

MATEMATICO

M1 Utilizzare le tecniche e le procedure del
calcolo aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche sotto forma grafica
M2 Confrontare ed analizzare figure
geometriche, individuando invarianti e
relazioni
M3 Individuare le strategie appropriate per
la soluzione di problemi
M4 Analizzare dati e interpretarli
sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli
stessi, anche con l’ausilio di interpretazioni
grafiche, usando consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte
da applicazioni di tipo informatico

MATEMATICA
DOCENTE: SANDONÀ CLAUDIO, DASHI ENTELA
Abilità Saperi essenziali

Riconoscere e usare correttamente diverse
rappresentazioni dei Numeri: comprendere il
significato logico-operativo di numeri appartenenti
ai diversi sistemi numerici; Utilizzare le diverse
notazioni e saper convertire da una all’altra (da
frazioni a decimali, da frazioni apparenti ad interi, da
percentuali a frazioni);
Comprendere il significato di potenza, calcolare
potenze e applicarne le proprietà; risolvere brevi
espressioni nei diversi insiemi numerici;
Rappresentare la soluzione di un problema con
un’espressione e calcolarne il valore anche
utilizzando una calcolatrice.
Utilizzare in modo consapevole strumenti di calcolo
automatico.
Operare con i numeri interi e razionali e valutare
l’ordine di grandezza dei risultati.
Utilizzare in modo consapevole le procedure di
calcolo e il concetto di approssimazione.
Eseguire le operazioni con monomi e polinomi,
fattorizzare un polinomio, tradurre brevi istruzioni in
sequenze simboliche (anche con tabelle), risolvere
sequenze di operazioni e problemi sostituendo alle
variabili letterali i valori numerici.
Risolvere equazioni di primo grado e verificare la
correttezza dei procedimenti utilizzati.

Gli insiemi numerici N, Z, Q, R: operazioni e
loro proprietà, ordinamento e rappresentazione
su una retta, rapporti e proporzioni.
Calcolo percentuale.
Espressioni algebriche: operazioni con monomi
e polinomi, operazioni, prodotti notevoli,
scomposizione in fattori di un polinomio (fattor
comune, fattor parziale, con uso di prodotti
notevoli).
Equazioni di primo grado. Nozioni
fondamentali di geometria del piano.
Perimetro e area delle principali figure del
piano.

ASSE COMPETENZE

SCIENTIFICO-TECNOLOGICO SC1 Osservare, descrivere ed analizzare
fenomeni, appartenenti alla realtà naturale e



artificiale e riconoscere nelle sue varie forme
i concetti di sistema e di complessità.
SC2 Analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni legati alle
trasformazioni di energia a partire
dall’esperienza.
SC3 Essere consapevole delle potenzialità
delle tecnologie rispetto al contesto culturale
e sociale in cui vengono applicate.
SC4 Individuare ed utilizzare le moderne
forme di comunicazione visiva e
multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici
della comunicazione in rete.
SC5 Padroneggiare l’uso di strumenti
tecnologici con particolare attenzione alla
sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi
di lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio.

LAB. DI SCIENZE E TECN. AGRARIE
DOCENTI: TRUPIA GASPARE, ARACRI CATERINA

Abilità Saperi essenziali
Saper analizzare e valutare gli aspetti scientifici e
tecnico- pratici di base.
Saper riconoscere i semi delle principali piante di
interesse agrario.
Comprendere il significato delle principali analisi
che si svolgono sulle sementi.
Saper analizzare, applicare e valutare gli aspetti
scientifici e tecnico- pratici relativi alla botanica
applicata.
Saper utilizzare i manuali e le chiavi scientifiche di
riconoscimento relativi alla principali piante di
interesse forestale, paesaggistico, ornamentale e
agrario.
Saper svolgere la potature secca della vite da vino
allevata in parete.
Saper propagare mezzo seme e moltiplicare
vegetativamente piante di interesse agrario, forestale
e paesaggistico in ambiente protetto e in pieno
campo.
Saper utilizzare i principali strumenti di lavoro.
Sapersi organizzare in autonomia nell’esecuzione di
un semplice compito lavorativo.
Sapersi relazionare con compagni, docenti e
personale dell’azienda e del laboratorio.
Saper individuare adeguate soluzioni a semplici
problemi applicativi.

L’evoluzione e la riproduzione delle piante
superiori.
Caratteristiche morfologiche dei semi delle
principali piante di interesse agrario.
Fondamentali della fisiologia delle piante
superiori.
Fondamentali di morfologia vegetale, con
particolare riferimento alle piante di interesse
agrario e alla botanica agraria applicata.
Parametri morfologici degli organi vegetativi e
riproduttivi per il riconoscimento tassonomico
delle piante superiori.
Principali tecniche di semina e moltiplicazione
vegetativa in ambiente protetto e in pieno
campo.
Caratteristiche botaniche e agronomiche delle
principali piante di interesse forestale,
paesaggistico, ornamentale e agrario.
Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi
di lavoro, con particolare riferimento al settore
agricolo: quadro normativo, organizzazione del
servizio prevenzione e protezione, rischi
infortunistici e malattie professionali in
agricoltura, rischi meccanici e uso in sicurezza
delle principali macchine e attrezzature
agricole, segnaletica, rischi di caduta dall’alto,
rischi elettrici e chimici (nell’uso degli
agrofarmaci), ambienti di lavoro e



Individuare e applicare procedure operative
preventive e utilizzare i dispositivi di protezione
individuale specifici per le singole attività.

organizzazione del lavoro (le Aziende agrarie),
procedure di sicurezza in base al rischio
specifico, DPI.
Modalità operative per l’espletamento delle
principali attività di serra, di campo e di
laboratorio di propagazione.

SCIENZE INTEGRATE – CHIMICA
DOCENTE: FREDDI MARCELLA, COVIELLO VITO, ISCA ALBERTO

Abilità Saperi essenziali
Acquisire una visione unitaria dei fenomeni
geologici, fisici ed antropici che intervengono nella
modellazione dell’ambiente naturale.
Sintetizzare la descrizione di un fenomeno naturale
mediante un linguaggio appropriato
Sapere classificare la materia in base al suo stato
fisico. Classificare un miscuglio come eterogeneo o
omogeneo. Classificare un materiale come sostanza
pura o miscugli. Distinguere le trasformazioni
fisiche dalle trasformazioni chimiche. Distinguere un
elemento da un composto. Mettere in relazione tra
loro i differenti stati fisici delle sostanze pure.
Conoscere le tecniche più adatte per la separazione
dei miscugli sulla base delle caratteristiche del
miscuglio stesso.
Formulare la legge di conservazione della massa.
Formulare la legge delle proporzioni definite.
Correlare la teoria atomica di Dalton con le leggi
ponderali.
Spiegare come la composizione del nucleo determina
l’identità chimica dell’atomo. Sapere che il diverso
numero di neutroni, per un dato elemento, influenza
la massa atomica relativa.
Prevedere la geometria di semplici molecole.
Leggere diagrammi di solubilità/temperatura.
Conoscere i vari modi di esprimere le concentrazioni
delle soluzioni.

LE TRASFORMAZIONI DELLA MATERIA
Gli stati fisici della materia, i sistemi omogenei
e i sistemi eterogenei, le sostanze pure e i
miscugli, i passaggi di stato, i principali metodi
di separazione di miscugli e sostanze.
LE SOLUZIONI
Come si sciolgono le sostanze, la solubilità, la
concentrazione delle soluzioni.
DALLE LEGGI DELLA CHIMICA ALLA
TEORIA ATOMICA
Il concetto di atomo, le leggi fondamentali della
chimica, la massa atomica, la massa
molecolare, la mole.
LE PARTICELLE DELL’ATOMO
La natura elettrica della materia, le particelle
fondamentali, i modelli atomici di Thomson e
Rutherford, numero atomico, numero di massa
e isotopi.

SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA
DOCENTE: FREDDI MARCELLA, COVIELLO VITO, ISCA ALBERTO

Abilità Saperi essenziali
Saper cogliere il ruolo della scienza e della
tecnologia nella società attuale e dell’importanza del
loro impatto sulla vita sociale e dei singoli, avendo
come base imprescindibile delle conoscenze di base
nell’area scientifica di settore.
Conoscere la posizione della Terra nell’Universo ed
essere consapevoli delle enormi distanze che ci
separano dagli altri corpi celesti. Distinguere gli

I modelli culturali che hanno influenzato e
determinato lo sviluppo e i cambiamenti della
scienza e della tecnologia nei diversi contesti
territoriali.
Le caratteristiche basilari relative alla struttura
degli esseri viventi e alla loro interazione con
l’ambiente.
L’UNIVERSO



oggetti celesti reali come galassie, stelle e pianeti.
Conoscere le leggi che governano il moto dei
pianeti. Descrivere le caratteristiche principali dei
corpi celesti che formano il Sistema solare.
Visualizzare la Terra nello spazio e collocare i suoi
movimenti. Saper distinguere tra moti apparenti e
reali. Conoscere le peculiarità che rendono la Terra
unica nel Sistema solare. Dare una spiegazione del
succedersi delle stagioni e del significato di
equinozio e solstizio. Saper spiegare la diversa
durata del dì e della notte nel corso delle stagioni.
Conoscere i moti della Luna e saper spiegare le fasi
lunari e le eclissi.
Conoscere le rocce e i processi di cristallizzazione
dei minerali che determinano la loro formazione.
Conoscere l’importanza delle risorse minerarie nella
nostra vita.
Conoscere l’origine del calore terrestre e saper
collegare i fenomeni vulcanici alla struttura interna
della Terra. Conoscere le connessioni tra il tipo di
lava e l’attività di un vulcano. Conoscere le
connessioni tra la forma dell’edificio vulcanico e il
tipo di attività. Conoscere le manifestazioni residuali
dell’attività vulcanica. Conoscere i fattori di rischio
dei vulcani quiescenti.
Sapere che le forze tettoniche sono responsabili della
deformazione delle rocce. Conoscere i vari tipi di
faglie. Sapere che i movimenti delle faglie sono
all’origine dei sismi. Sapere che l’energia di un
terremoto si propaga tramite onde. Conoscere come
si misura la forza di un terremoto e capire il
significato di magnitudo. Conoscere l’interno della
Terra. Sapere che gran parte dell’Italia è a elevato
rischio sismico.
Correlare i movimenti delle placche alle strutture
geologiche che ne derivano: dorsali, fosse, catene
montuose. Saper mettere in relazione i fenomeni
geologici in superficie con l’attività endogena della
Terra. Applicare le conoscenze teoriche per dare una
spiegazione razionale dei fenomeni che avvengono
intorno a noi.
Conoscere e distinguere i diversi fenomeni che
portano alla modifica della litosfera e alla
pedogenesi. Comprendere le fasi del ciclo delle
rocce. Conoscere le condizioni che determinano
situazioni di rischio idrogeologico.

Caratteristiche delle stelle, le galassie, la nascita
delle stelle, la vita delle stelle, l’origine
dell’universo.
IL SISTEMA SOLARE
I corpi del Sistema solare, il Sole, le leggi che
regolano il moto dei pianeti, pianeti terrestri e
pianeti giovani.
Il PIANETA TERRA
La forma e le dimensioni della Terra, il moto di
rotazione terrestre, il moto di rivoluzione
terrestre, l’alternanza delle stagioni,
caratteristiche della Luna, i moti della Luna e le
fasi lunari, le eclissi.
I MATERIALI DELLA TERRA SOLIDI
I minerali, i silicati, le rocce.
Le rocce magmatiche, classificare le rocce
magmatiche
Le rocce sedimentarie, classificare le rocce
sedimentarie.
Le rocce metamorfiche, classificare le rocce
metamorfiche.
Il ciclo litogenetico.
La deformazione delle rocce, le pieghe e le
faglie.
I FENOMENI VULCANICI
Che cos’è un vulcano, i prodotti delle eruzioni,
classificare i vulcani.
Eruzioni prevalentemente effusive, eruzioni
miste effusive-esplosive.
I vulcani italiani, la distribuzione geografica dei
vulcani, fenomeni legati all’attività vulcanica.
I FENOMENI SISMICI
Che cos’è un terremoto, le onde sismiche,
misurare un terremoto il comportamento delle
onde sismiche, le onde sismiche e l’interno
della Terra. La difesa dai terremoti.
LA TETTONICA DELLE PLACCHE
La struttura della Terra, le strutture della crosta
oceanica, l’espansione e la subduzione dei
fondi oceanici, le placche litosferiche, i
margini: divergenti, convergenti e trasformi.
CONCETTI DI GEOMORFOLOGIA
Forze endogene, forze esogene.
Le trasformazioni del paesaggio.

ECOLOGIA E PEDOLOGIA
DOCENTE: BRIGANDÌ DOMENICO, RESTIVO GABRIELE, GIUCA VINCENZO, ARACRI

CATERINA
Abilità Saperi essenziali



Acquisire una visione unitaria dei fenomeni
geologici, fisici ed antropici che intervengono nella
modellazione dell’ambiente naturale
Comprendere gli elementi basilari del rapporto tra
cambiamenti climatici ed azione antropica
Saper cogliere l’importanza di un uso razionale delle
risorse naturali e del concetto di sviluppo
responsabile.
Saper cogliere il ruolo che la ricerca scientifica e le
tecnologie possono assumere per uno sviluppo
equilibrato e compatibile.
Comprendere il ruolo della ricerca scientifica e della
tecnologia nella prevenzione dei rischi per la salute,
per la conservazione dell’ambiente e per
l’acquisizione di stili di vita responsabili.
Sintetizzare la descrizione di un fenomeno naturale
mediante un linguaggio appropriato.

Significato di ecosistema e conoscenza dei suoi
componenti.
I fattori e gli elementi climatici: vento,
idrometeore, esposizione, temperatura,
pressione e umidità.
Agroclimatologia e agrometeorologia: gli
strumenti di misura agrometeorologici
(termometro, barometro, igrometro,
pluviometro, anemometro, fotometro, ecc.)
Il suolo: composizione e organismi presenti nel
suolo.
L’acqua: disponibilità e consumi; caratteristiche
fisiche, chimiche e microbiologiche; ciclo;
inquinamento e depurazione dell’acqua; piogge
acide.
L’aria: composizione; inquinamento; effetto
serra; i licheni come bioindicatori; i principali
inquinanti dell’aria.
Cicli biogeochimici fondamentali (ciclo
dell’acqua, del carbonio, cenni sul ciclo
dell’azoto).
L’impatto delle attività umane sull’ambiente, il
problema della CO2.
I cambiamenti climatici e i principali effetti
sulle attività umane, in particolare quelle
agricole.
I rifiuti: uso e riuso; riciclo e recupero
energetico.
Le principali forme di energia.
Caratteristiche delle energie rinnovabili.
Gli elementi lessicali necessari alla definizione
di un fenomeno.
L’utilizzo del microscopio ottico a trasmissione
di luce e dello stereomicroscopio
nell’osservazione di campioni ambientali.
Analisi del IAP (Index Air Purity - Indice della
Purezza Atmosferica) e della BL (Biodiversità
lichenica).
Cenni sul funzionamento del gascromatografo e
dello spettrofotometro.
L’informatica come strumento di ricerca,
archiviazione, utilizzo e comunicazione delle
informazioni.

INFORMATICA
DOCENTI: GATTONE GIULIO CARLO, GIOVANNI AZZALI

Abilità Saperi essenziali



Distinguere i diversi elementi Hardware.
Distinguere le diverse unità di misura delle memorie.
Applicare la metodologia del pensiero
computazionale.
Distinguere le funzioni del Sistema Operativo e dei
software applicativi, interagire con l’ambiente
Windows.
Operare su file e cartelle, raccogliere, organizzare,
rappresentare e trasmettere efficacemente
informazioni.
Utilizzare la rete Internet per ricercare fonti e dati
attendibili.
Saper garantire una conservazione corretta e sicura
delle informazioni.

Cenni alle fasi risolutive di un problema,
algoritmi e loro rappresentazione (diagrammi di
flusso).
Utilizzo della video scrittura (Libre Office
Writer)
Il foglio elettronico: caratteristiche e principali
funzioni (Libre Office Calc).
La rete Internet e la tutela della privacy.
Funzioni, caratteristiche e principali servizi
della rete Internet.
I motori di ricerca.
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PROGETTAZIONE MULTIDISCIPLINARE DI EDUCAZIONE CIVICA

- A.S. 2021/2022 -

CLASSE   1^ M - Referente: GASPERONI SERENA

PERCORSO ARGOMENTI DISCIPLINE ORE TEMPI DOCENTE

Educazione alla
convivenza, al
rispetto e alla
inclusione

Attività’ di accoglienza:
* normativa scolastica (regolamento
d’Istituto -patto educativo di
corresponsabilità)
*visite in città
*conoscenza reciproca
* inclusione

TUTTE LE
DISCIPLINE

U.D.A “La regola
d’oro”

3

4

T

T

Tutti

Baldo, Freddi,
Gasperoni

Educazione alla
legalità

Perché è importante rispettare le regole
(sanzioni - reati - pene -osserva delle
leggi - i doveri dei cittadini)

diritto/religione
/alternativa/scie
nze motorie/
matematica/
sostegno

4 T Gasperoni,
Margiotta,
Margini,
Sandonà,
Bonfatti

La nascita delle norme scritte diritto/storia 3 T Gasperoni,
Baldo

Educazione alla
cittadinanza
digitale

- Come usare la rete in modo
sicuro (i principi fondamentali di
come funziona il  web)

informatica/
tecnologia -
italiano/ inglese

6 P
Gattone,
Baldo,
Caminati

Cittadinanza digitale: digitale device – il
diritto di accesso ad internet – la
regolamentazione del web – l’identità
digitale e privacy – la sicurezza
informatica – quando le informazioni
arrecano danno (Cyberbullismo)

informatica/
religione/altern
ativa/ diritto

4 P Gattone,
Margiotta,
Gasperoni



Educazione
all’ambiente

L’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo
sostenibile

Scienze della
terra/chimica/fi
sica

3 P
Brigandì

Il rispetto dell’ambiente e
l’inquinamento della Terra:
* raccolta differenziata (quanta plastica
si produce?)
* i cambiamenti climatici (il benessere
equo-sostenibile - i costi ambientali - il
ruolo dell’ONU)

materie
scientifiche a
seconda degli
indirizzi (scienze
- fisica- chimica -
matematica -
TTRG - ecologia
- pedologia -
lab. tec. ed es.)

7 P Brigandì,
Giuca, Trupia

Percorsi
formativi
proposti dal
territorio/rete

OFFICINA EDUCATIVA - Laboratorio sul

manifesto della comunicazione non ostile

(in presenza)

Religione/altern
ativa/diritto

4 P Margiotta,
Branchetti,
Gasperoni

totale ore 38
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