
Curricolo di Istituto 

Il Liceo “Fermi” ha elaborato i propri curricoli, a partire dalle linee ministeriali di riferimento (DM 139/2007), 

mediante l’adozione di un approccio didattico per competenze.  Per ogni indirizzo e per ogni disciplina, sia 

per il primo biennio che per il secondo biennio e quinto anno, sono state descritte le competenze attese in 

uscita, disciplinari e di cittadinanza. Le competenze di ogni curricolo hanno come faro quelle chiave 

trasversali per l’apprendimento permanente. 

 

DIPARTIMENTO DI LETTERE 

Disciplina: STORIA E GEOGRAFIA 

Competenze di Asse in uscita del I biennio (DM 139/2007) 

Asse storico-sociale -  Asse dei linguaggi 

 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 

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

 Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 

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

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 

 Utilizzare gli strumenti fondamentale per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 
 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 
C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento di Storia e Geografia nei corsi liceali del FERMI.  
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 In relazione alle attività e all’insegnamento di Storia e Geografia compresi nel piano degli studi 
previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G per i licei Classico, scientifico e scienze 
applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 2010 n.211 

 Primo Biennio: conformi al piano degli studi previsto per i licei:    

 allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G per i licei Classico, scientifico e scienze applicate, scienze 
umane al DI 7 ottobre 2010 n.211. 

 
Disciplina: ITALIANO 
 
Competenze di Asse in uscita del I biennio (DM 139/2007) 

Asse dei linguaggi 
 

 Padronanza della lingua italiana: 



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

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 
letterario; 

 utilizzare e produrre testi multimediali. 
 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

In relazione alle linee generali e competenze, si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 
C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento della Lingua e Letteratura italiana nei corsi liceali 
del FERMI.  
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

In relazione alle linee generali e competenze, si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 
C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento della Lingua e Letteratura italiana nei corsi liceali 
del FERMI 
 
Disciplina: ITALIANO 
 
Competenze di Asse in uscita del II biennio  

 Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali (Allegato A al DPR 89/2010) 
Asse storico-sociale -  Asse dei linguaggi  

 Possedere una adeguata capacità comunicativa trasversale a livello scritto e orale; 

 Riconoscere gli elementi fondamentali della comunicazione e comprensione del contesto; 

 Possedere la consapevolezza della natura dinamica della lingua nello spazio e nel tempo; 

 Conoscere gli autori e delle opere principali della letteratura italiana dalle origini fino all’Ottocento;* 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni; 

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

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico; 

 utilizzare e produrre testi multimediali. 
 
Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento dell’Italiano 
compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G per i licei 
Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 2010 n. 211. 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 

In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 
C, F e G del DI 7 ottobre 2010 n. 211 relativamente all’insegnamento della Lingua e Letteratura italiana nei 
corsi liceali del FERMI.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Secondo biennio: conformi al piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e 

G per i licei Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 2010 n. 211. 



Disciplina: ITALIANO 
 
Competenze di Asse in uscita del V anno 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali (Allegato A al DPR 89/2010) 
Asse storico-sociale -  Asse dei linguaggi  

 

 Possesso di una matura percezione delle coordinate spazio-temporali per l’esatto inquadramento 
degli autori, delle opere e dei movimenti culturali, artistici e letterari. 

 Possesso di una sufficiente autonomia espositiva ed argomentativa nella rielaborazione dei dati 
cognitivi per poter comunicare con chiarezza e correttezza sia oralmente sia per iscritto. 

 Uso consapevole della lingua italiana, avvalendosi del suo patrimonio lessicale ed espresso, secondo 
le esigenze comunicative nei vari contesti sociali, culturali, scientifici e tecnologici. 

 Possesso della consapevolezza del valore intrinseco della lettura come risposta ad un autonomo 
interesse, come educazione alle emozioni e alla riflessione. 

 Conoscenza degli autori e delle opere principali della letteratura italiana sino ai nostri giorni, con 
opportuni riferimenti alle letterature straniere e con la necessaria attenzione ai contesti storici e 
sociali. * 

 Acquisizione dell’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 
possibili soluzioni. 

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

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 
 
Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento dell’Italiano 
compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G per i licei 
Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 2010 n. 211. 
 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 
In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 

C, F e G del DI 7 ottobre 2010 n. 211 relativamente all’insegnamento dell’Italiano nei corsi liceali del FERMI.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Quinto anno: conformi al piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G per 

i licei Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 2010 n. 211. 

Le nuove tipologie di scrittura (A-B e C). 

Livelli di competenza delle prove INVALSI. 

Per tutte le classi verranno perseguiti gli obiettivi previsti nel LIVELLO 3, come livello minimo per tutti gli 

studenti, nei LIVELLI 4 e 5 dei quadri di riferimento INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese. 

 
Disciplina: LATINO 
 
Competenze di Asse in uscita del I biennio (DM 139/2007) 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali (Allegato A al DPR 89/2010) 

Asse storico-sociale – Asse dei linguaggi 



 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico  

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del valore culturale del patrimonio 
linguistico letterario del Latino.  

 

Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento della Lingua e 
Cultura latina compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G 
per i licei Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 2010 n.211 
 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 

In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 
C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento delle Lingua e Cultura latina nei corsi liceali del 
FERMI in cui è previsto.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

In relazione alle attività e all’insegnamento di Latino compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato 
A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G per i licei Classico, scientifico, scienze umane al DI 7 ottobre 2010 n.211 
 

Disciplina: LATINO 
 
Competenze di Asse in uscita del II biennio  

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali (Allegato A al DPR 89/2010) 

Asse storico-sociale – Asse dei linguaggi 

 Riconoscere gli elementi fondamentali della comunicazione e comprensione del contesto; 

 Possedere la consapevolezza della natura dinamica della lingua nello spazio e nel tempo; 

 Conoscere gli autori e delle opere principali della letteratura latina dalle origini fino all’epoca 

imperiale 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni; 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti; 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico; 

 Utilizzare e produrre testi multimediali. 
 

Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento della Lingua e 
Cultura latina compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G 
per i licei Classico, Scientifico, Scienze umane al DI 7 ottobre 2010 n.211: 
 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 
In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati C, F e G 

del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento della Lingua e Cultura latina nei corsi liceali del FERMI. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento del Lingua e Cultura 

latina compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G per i 

licei Classico, scientifico, scienze umane al DI 7 ottobre 2010 n. 211. 



Disciplina: LATINO 

 
Competenze di Asse in uscita del V anno  

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali (Allegato A al DPR 89/2010) 

Asse storico-sociale – Asse dei linguaggi 

 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali (Allegato A al DPR 89/2010) 
 Asse storico sociale - Asse dei linguaggi 

 Possedere una adeguata capacità comunicativa trasversale a livello scritto e orale; 

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

 Riconoscere gli elementi fondamentali della comunicazione e comprensione del contesto; 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

 Possedere la consapevolezza della natura dinamica della lingua nello spazio e nel tempo; 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a individuare le possibili 
soluzioni; 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico; 

 Utilizzare e produrre testi multimediali. 
 

Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento della Lingua e 
Cultura latina compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G 
per i licei Classico, scientifico, scienze umane al DI 7 ottobre 2010 n. 211: 
● Lingua 
Al termine del percorso lo studente ha acquisito una padronanza della lingua latina sufficiente a orientarsi 

nella lettura, diretta o in traduzione con testo a fronte, dei più rappresentativi testi della latinità, cogliendone 

i valori storici e culturali. Al tempo stesso, attraverso il confronto con l’italiano e le lingue straniere note, ha 

acquisito la capacità di confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al lessico e alla semantica, 

il latino con l'italiano e con altre lingue straniere moderne, pervenendo a un dominio dell'italiano più maturo 

e consapevole, in particolare per l'architettura periodale e per la padronanza del lessico astratto. Pratica la 

traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma come strumento di conoscenza di un 

testo e di un autore che gli consente di immedesimarsi in un mondo diverso dal proprio e di sentire la sfida 

del tentativo di riproporlo in lingua italiana. 

● Cultura 
Al termine del quinquennio lo studente conosce, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, i testi 

fondamentali della latinità, in duplice prospettiva, letteraria e culturale. Sa cogliere il valore fondante del 

patrimonio letterario latino per la tradizione europea in termini di generi, figure dell’immaginario, 

auctoritates, e individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più significativi del 

mondo romano, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed estetici. E’ inoltre in grado di 

interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica, 

stilistica, retorica, e collocando le opere nel rispettivo contesto storico e culturale. Fatti salvi gli insopprimibili 

margini di libertà e la responsabilità dell’insegnante - che valuterà di volta in volta il percorso didattico più 

adeguato alla classe e più rispondente ai propri obiettivi formativi, alla propria idea di letteratura e alla 

peculiarità degli indirizzi liceali – è essenziale che l’attenzione si soffermi sui testi più significativi. 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 
In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 

C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento della Lingua e Cultura latina nei corsi liceali del 

FERMI.  



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G per i licei 

Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 2010 n. 211. 

Lingua  

Lo studente consolida le competenze linguistiche attraverso la riflessione sui testi d’autore proposti alla 

lettura dal percorso storico letterario. In particolare lo studente acquisirà dimestichezza con la complessità 

della costruzione sintattica e con il lessico della poesia, della retorica, della politica, della filosofia, delle 

scienze; saprà cogliere lo specifico letterario del testo; riflettere sulle scelte di traduzione, proprie o di 

traduttori accreditati. In continuità con il primo biennio, le competenze linguistiche saranno verificate 

attraverso testi debitamente guidati, sia pure di un di un livello di complessità crescente, anche facendo 

ricorso ad esercizi di traduzione contrastiva. 

Cultura: Lo studente leggerà gli autori e i generi più significativi della letteratura latina dall’età giulio-claudia 

al IV secolo d.C. (fra gli autori e i testi da leggere in lingua non mancheranno Seneca, Tacito, Petronio, 

Apuleio, Agostino). Non si tralascerà di arricchire la conoscenza delle opere con ampie letture in traduzione 

italiana. 

Avvertenza: la presente programmazione è riferita all’indirizzo Scientifico. La scansione, il grado di 

approfondimento soprattutto  linguistico degli argomenti e la tipologia dei testi possono variare nel Liceo 

Classico e delle Scienze Umane. Lo studio della lingua latina, sistematico nel biennio, tende a completare 

la sintassi del periodo, ma diventa nel triennio più legata ai testi d’autore.  

Disciplina: GRECO 
 
Competenze di Asse in uscita del I biennio (DM 139/2007) 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali (Allegato A al DPR 89/2010) 

Asse storico-sociale – Asse dei linguaggi 

 

 Al termine del percorso del quinquennio lo studente è in grado di leggere, comprendere e tradurre 
testi d’autore di vario genere e di diverso argomento. Al tempo stesso, attraverso il confronto con 
l’italiano e il latino, ha acquisito la capacità di confrontare strutture morfosintattiche e lessico e si è 
reso conto dei fenomeni di continuità e cambiamento dei sistemi linguistici nel tempo, pervenendo 
a un dominio dell’italiano più maturo e consapevole  

 Pratica la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma come strumento di 
conoscenza di un testo e di un autore che gli consente di immedesimarsi in un mondo diverso dal 
proprio e di sentire la sfida del tentativo di riproporlo in lingua italiana. 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

In relazione alle linee generali e competenze, si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli 
Allegati C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento della Lingua e Cultura greca nel Liceo 
Classico del FERMI.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

In relazione alle linee generali e competenze, si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli 
Allegati C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento della Lingua e Cultura greca nel Liceo 
Classico del FERMI.  
 



Primo Biennio della Lingua e Cultura greca: 

 lo studente acquisisce le competenze linguistiche funzionali alla comprensione e alla traduzione di 
testi d’autore, prevalentemente in prosa e di argomento mitologico, storico, narrativo; 

 riconosce le strutture morfosintattiche e può formulare ipotesi di traduzione. 
 
Disciplina: GRECO 
 
Competenze di Asse in uscita del II biennio  

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali (Allegato A al DPR 89/2010) 

Asse storico-sociale – Asse dei linguaggi 

 Lo studente sviluppa le conoscenze, principalmente attraverso la lettura diretta in lingua originale, 
integrata dalla traduzione, dei testi fondamentali del patrimonio letterario greco, considerato nel suo 
formarsi storico e nelle sue relazioni con le letterature europee; comprende, anche attraverso il 
confronto con la letteratura italiana e straniera, la specificità e complessità del fenomeno letterario 
antico come espressione di civiltà e cultura.   

 L’alunno sa cogliere il valore fondante della classicità greca per la tradizione europea in termini di 
generi, figure dell’immaginario, auctoritates e sa individuare attraverso i testi, nella loro qualità di 
documenti storici, i tratti più significativi del mondo greco, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, 
politici, morali ed estetici. 

 Lo studente, inoltre, è in grado di interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli 
strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, retorica e collocando le opere nel rispettivo contesto 
storico e culturale; ha assimilato categorie che permettono di interpretare il patrimonio mitologico, 
artistico, letterario, filosofico, politico, scientifico comune alla civiltà europea; sa confrontare modelli 
culturali e letterari e sistemi di valori; infine sa distinguere e valutare diverse interpretazioni; esporre 
in modo consapevole una tesi; motivare le argomentazioni. 

 Fatti salvi gli insopprimibili margini di libertà e la responsabilità dell’insegnante - che valuterà di volta 
in volta il percorso didattico più adeguato alla classe e più rispondente ai propri obiettivi formativi e 
anche alla propria idea di letteratura - è essenziale che l’attenzione si soffermi sui testi più significativi 
 

Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento della Lingua e 
Cultura greca compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G 
per i licei Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 2010 n.211: 
 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 
 
In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 

C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento della Lingua e Cultura greca nei corsi liceali del 

FERMI.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 
Secondo Biennio: 

 prosecuzione dell’allenamento alla traduzione del testo d’autore 

  consolidamento e rafforzamento delle competenze linguistiche acquisendo dimestichezza con la 

complessità della costruzione sintattica e con il lessico della storiografia, della retorica, della politica 

e della filosofia e con la varietà delle lingue letterarie greche e con la loro connessione con i vari 

generi testuali. 

 Lo studente dovrà impegnarsi a rendere nella propria traduzione lo specifico letterario del testo, motivando 

le scelte di traduzione anche sulla base dell’interpretazione complessiva del testo oggetto di studio. 



Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento del Lingua e 

Cultura greca compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G 

per il Liceo Classico al DI 7 ottobre 2010 n. 211. 

 
Disciplina: GRECO 
 
Competenze di Asse in uscita del V anno  

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali (Allegato A al DPR 89/2010) 

Asse storico-sociale – Asse dei linguaggi 

 Lo studente sviluppa le conoscenze, principalmente attraverso la lettura diretta in lingua originale, 
integrata dalla traduzione, dei testi fondamentali del patrimonio letterario greco, considerato nel suo 
formarsi storico e nelle sue relazioni con le letterature europee; comprende, anche attraverso il 
confronto con la letteratura italiana e straniera, la specificità e complessità del fenomeno letterario 
antico come espressione di civiltà e cultura.   

 L’alunno sa cogliere il valore fondante della classicità greca per la tradizione europea in termini di 
generi, figure dell’immaginario, auctoritates e sa individuare attraverso i testi, nella loro qualità di 
documenti storici, i tratti più significativi del mondo greco, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, 
politici, morali ed estetici. 

 Lo studente, inoltre, è in grado di interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli 
strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, retorica e collocando le opere nel rispettivo contesto 
storico e culturale; ha assimilato categorie che permettono di interpretare il patrimonio mitologico, 
artistico, letterario, filosofico, politico, scientifico comune alla civiltà europea; sa confrontare modelli 
culturali e letterari e sistemi di valori; infine sa distinguere e valutare diverse interpretazioni; esporre 
in modo consapevole una tesi; motivare le argomentazioni. 

 Fatti salvi gli insopprimibili margini di libertà e la responsabilità dell’insegnante - che valuterà di volta 
in volta il percorso didattico più adeguato alla classe e più rispondente ai propri obiettivi formativi e 
anche alla propria idea di letteratura - è essenziale che l’attenzione si soffermi sui testi più significativi 
 

Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento della Lingua e 
Cultura greca compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G 
per i licei Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 2010 n.211: 
 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 
In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 

C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento della Lingua e Cultura greca nei corsi liceali del 

FERMI.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
V anno: 

 prosecuzione dell’allenamento alla traduzione del testo d’autore 

  consolidamento e rafforzamento delle competenze linguistiche acquisendo dimestichezza con la 

complessità della costruzione sintattica e con il lessico della storiografia, della retorica, della politica 

e della filosofia e con la varietà delle lingue letterarie greche e con la loro connessione con i vari 

generi testuali. 

 Lo studente dovrà impegnarsi a rendere nella propria traduzione lo specifico letterario del testo, motivando 

le scelte di traduzione anche sulla base dell’interpretazione complessiva del testo oggetto di studio. 



Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento del Lingua e 

Cultura greca compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G 

per il Liceo Classico al DI 7 ottobre 2010 n. 211. 

 

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

Competenze di Asse in uscita del I biennio (DM 139/2007) 

Asse dei linguaggi  

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

 Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali. 

Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento della Lingua 

Straniera compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G per i 

licei Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 2010 n.211: 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 

C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento della Lingua Straniera nei corsi liceali del FERMI.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Primo Biennio: conforme a quanto indicato 

Competenze di Asse in uscita del II biennio 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali (Allegato A al DPR 89/2010) in Area linguistica e 

comunicativa  

In particolare:  

“Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale, selettivo 

e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse di ciascun liceo; produce testi orali e scritti 

strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con le opportune 

argomentazioni; partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in 

maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, 

lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in 

un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua 

straniera e la lingua italiana; riflette su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in 

funzione della trasferibilità ad altre lingue; 

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua straniera, lo studente 

comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con particolare riferimento agli ambiti 

di più immediato interesse di ciascun liceo (letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico); 

comprende e contestualizza testi letterari di epoche diverse, con priorità per quei generi o per quelle 

tematiche che risultano motivanti per lo studente; analizza e confronta testi letterari, ma anche produzioni 

artistiche provenienti da lingue/culture diverse (italiane e straniere); utilizza la lingua straniera nello studio 

di argomenti provenienti da discipline non linguistiche; utilizza le nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per approfondire argomenti di studio.” 



Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento della Lingua e 

Cultura Inglese compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G 

per i licei Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 2010 n.211: 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 

C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento della Lingua e Cultura Inglese nei corsi liceali del 

FERMI.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Secondo biennio: conforme a quanto indicato 

Competenze di Asse in uscita del Quinto Anno 

COMPETENZE e OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali (Allegato A al DPR 89/2010) 

Area linguistica e comunicativa 

In particolare: 

“Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, 

argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile 

livello di padronanza linguistica. In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il 

metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con 

l’asse culturale caratterizzante ciascun liceo e in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali; 

Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione liceale 

(letteraria, artistica, musicale, scientifica, sociale, economica), con particolare riferimento alle problematiche 

e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea. Analizza e confronta testi letterari provenienti da 

lingue e culture diverse (italiane e straniere); comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e 

generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire 

argomenti di natura non linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri.” 

Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento della Lingua e 

Cultura Inglese compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G 

per i licei Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 2010 n.211: 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 

C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento della Lingua e Cultura Inglese nei corsi liceali del 

FERMI. In particolare costituiscono competenze in uscita le seguenti: 

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne 

e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 



Quinto anno: conforme a quanto indicato  

Livelli di competenza delle prove INVALSI 

Per tutte le classi verranno perseguiti gli obiettivi previsti nel LIVELLO 3, come livello minimo per tutti gli 

studenti, nei LIVELLI 4 e 5 dei quadri di riferimento INVALSI di Inglese. 

 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, FISICA E INFORMATICA 

MATEMATICA: COMPETENZE e OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

1. Competenze di Asse in uscita del I biennio (DM 139/2007) 
 Asse scientifico-tecnologico   x ◻ Asse matematico  ◻ Asse storico-sociale  ◻ Asse dei linguaggi  

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

● Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
● Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 
● Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte 
da applicazioni specifiche di tipo informatico. 
 

2. Competenze di Asse in uscita del II biennio (DM 139/2007) 
● Comprendere ed utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina 
● Acquisire strumenti fondamentali atti a costruire modelli di descrizione e indagine della realtà 

(relazioni, formule, corrispondenze, grafici,  piano cartesiano) 
● Analizzare un problema ed individuare il modello matematico più adeguato per la sua risoluzione 
● Saper porre problemi e prospettare soluzioni 

 
3. Competenze di Asse in uscita Quinto anno (DM 139/2007) 
● Comprendere ed utilizzare correttamente il linguaggio specifico della disciplina 
● Acquisire strumenti fondamentali atti a costruire modelli di descrizione e indagine della realtà 

(relazioni, formule, corrispondenze, grafici,  piano cartesiano) 
● Analizzare un problema ed individuare il modello matematico più adeguato per la sua risoluzione 
● Saper porre problemi e prospettare soluzioni 

 
4. Livelli di competenza delle prove INVALSI 
Per tutte le classi verranno perseguiti gli obiettivi previsti nel LIVELLO 3, come livello minimo per tutti gli 
studenti, nei LIVELLI 4 e 5 dei quadri di riferimento INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese 

 
5. Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento delle 

Matematica compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, 
F e G per i licei Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 2010 n.211: 

 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 
In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 
C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento delle Matematica e Informatica nei corsi liceali del 
FERMI.  

6. Obiettivi di apprendimento e competenze connessi al PTOF, RAV e PdM d’Istituto 
Le UDA sono sviluppate facendo riferimento ai documenti caratterizzanti il Liceo FERMI (PTOF, RAV e PdM) 

ed in particolare al perseguimento delle Priorità e Traguardi e degli obiettivi di processo ad essi collegati. 

 



FISICA: COMPETENZE e OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1. Competenze di Asse in uscita del I biennio (DM 139/2007) 
⌧ Asse scientifico-tecnologico   ◻ Asse matematico  ◻ Asse storico-sociale  ◻ Asse dei linguaggi  

● Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; 

● Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza; 

● Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 
 
2. Competenze di Asse in uscita del II biennio (DM 139/2007) 

● osservare e identificare fenomeni;   
● formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi;  
● formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la 

sua risoluzione;  
● fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti   del   metodo sperimentale, dove 

l'esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell'affidabilità' di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli;   

● comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la societa' in cui vive.  
 
3. Competenze di Asse in uscita del II biennio (DM 139/2007) 

● osservare e identificare fenomeni;   
● formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi;  
● formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la 

sua risoluzione;  
● fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti   del   metodo   sperimentale, dove 

l'esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili 
significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell'affidabilità' di un processo di misura, costruzione 
e/o validazione di modelli;   

● comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive.  
 

4. Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento della 
FISICA compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegato F 
per i licei Scientifico e Scienze Applicate e al DI 7 ottobre 2010 n.211: 

 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 
In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 
C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento della FISICA nei corsi liceali del FERMI.  
 

5. Obiettivi di apprendimento e competenze connessi al PTOF, RAV e PdM d’Istituto 
Le UDA sono sviluppate facendo riferimento ai documenti caratterizzanti il Liceo FERMI (PTOF, RAV e PdM) 

ed in particolare al perseguimento delle Priorità e Traguardi e degli obiettivi di processo ad essi collegati. 

 

INFORMATICA: COMPETENZE e OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1. Competenze di Asse in uscita del I biennio (DM 139/2007) 
⌧ Asse scientifico-tecnologico   ◻ Asse matematico  ◻ Asse storico-sociale  ◻ Asse dei linguaggi  

● Utilizzare una corretta terminologia informatica 
● Individuare i settori di impiego e utilizzo dell’informatica 
● Distinguere le diverse tipologie di hardware e software 



● Acquisire le modalità  di comunicazioni uomo/ macchina e quelle di codifica delle informazioni digitali 
● Utilizzare software gestionali 
● Utilizzo critico degli strumenti informatici nelle varie situazioni. 

 
2. Competenze di Asse in uscita del II biennio (DM 139/2007) 

● Essere in grado di acquisire ed organizzare dei dati, applicandoli in una vasta gamma di situazioni, ma 
soprattutto nell'indagine scientifica, e scegliendo di volta in volta lo strumento più adatto 

● Padroneggiare uno o più linguaggi per sviluppare applicazioni semplici, ma significative, di calcolo in 
ambito scientifico 

● Organizzare i dati di una realtà nella struttura dati più adatta 
● Realizzare programmi per la gestione delle strutture dati 

 
3. Competenze di Asse in uscita del Quinto anno (DM 139/2007) 

● Conoscere le tematiche relative alle reti di computer, ai protocolli di rete, alla struttura di 
Internet 

● Utilizzare i servizi di rete e del Web 
● Comprendere i principali algoritmi del calcolo numerico 
● Possedere una visione di insieme dei principi teorici della computazione 
● Sviluppare semplici simulazioni come supporto alla ricerca scientifica 
● Utilizzare gli strumenti della programmazione in progetti connessi agli argomenti studiati in fisica o 

in scienze 
 

4. Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento 
dell'Informatica compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e 
allegati C, F e G per i licei Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 
2010 n.211: 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 
 
In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate nell' Allegato  
F  del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento dell'Informatica nei corsi liceali del FERMI.  
 

5. Obiettivi di apprendimento e competenze connessi al PTOF, RAV e PdM d’Istituto 
Le OSA sono sviluppate facendo riferimento ai documenti caratterizzanti il Liceo FERMI (PTOF, RAV e PdM) 

ed in particolare al perseguimento delle Priorità e Traguardi e degli obiettivi di processo ad essi collegati. 

 

DIPARTIMENTO DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Liceo CLASSICO CLABEC 

Classi 1^e 2^ 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali (Allegato A al DPR 89/2010) 
Area metodologica Area logico-argomentativa Area linguistica e comunicativa Area storico-umanistica 
Area scientifica, matematica e tecnologica  
In particolare: 
Possedere i contenuti fondamentali della disciplina Disegno e storia dell’arte padroneggiandone le procedure 
e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo del Disegno e Storia dell’arte. 
 
2. Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento del Disegno 
e Storia dell’arte compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e 
G per i licei Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 2010 n.21 : 
 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 



 
In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 
C, F e G del DM 211/2010 relativamente all’insegnamento di Disegno e Storia dell’arte nel corso CLABEC 
(Curvatura Classico Beni Culturali) del LICEO STATALE FERMI.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Primo Biennio: 
STORIA DELL’ARTE: conforme a quanto indicato con prevalenza di studio di arte greca e arte romana, con 
propaggini che interessano la storia locale fino 12°/13°secolo. 
 
3. Obiettivi di apprendimento e competenze connessi al PTOF, RAV e PdM d’Istituto 
Le OSA sono sviluppate facendo riferimento ai documenti caratterizzanti il Liceo FERMI (PTOF, RAV e PdM) 
ed in particolare al perseguimento delle Priorità e Traguardi e degli obiettivi di processo ad essi collegati. 
 
 Liceo SCIENZE UMANE 

Classe 3^  
COMPETENZE e OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

1. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali (Allegato A al DPR 89/2010) 
Area metodologica Area logico-argomentativa Area linguistica e comunicativa Area storico-
umanistica ◻ Area scientifica, matematica e tecnologica  
In particolare: 

Possedere i contenuti fondamentali della disciplina Disegno e storia dell’arte padroneggiandone le procedure 
e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo del Disegno e Storia dell’arte. 
 

1. Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento delle 
Disegno e Storia dell’arte compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 
e allegati C, F e G per i licei Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 
2010 n.211: 

 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 
 
In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 
C, F e G del DM 211/2010 relativamente all’insegnamento di Disegno e Storia dell’arte nei corsi liceali del 
FERMI.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Secondo biennio: 
 

STORIA DELL’ARTE: conforme a quanto indicato con prevalenza di studio di arte greca e arte romana. 
 
2. Obiettivi di apprendimento e competenze connessi al PTOF, RAV e PdM d’Istituto 

 
Classe 4^  
COMPETENZE e OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

1. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali (Allegato A al DPR 89/2010) 
Area metodologica Area logico-argomentativa Area linguistica e comunicativa Area storico-
umanistica ◻ Area scientifica, matematica e tecnologica  
In particolare: 

Possedere i contenuti fondamentali della disciplina Disegno e storia dell’arte padroneggiandone le procedure 
e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo del Disegno e Storia dell’arte. 



 
1. Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento delle 

Disegno e Storia dell’arte compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 
e allegati C, F e G per i licei Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 
2010 n.211: 

 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 
 
In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 
C, F e G del DM 211/2010 relativamente all’insegnamento di Disegno e Storia dell’arte nei corsi liceali del 
FERMI.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Secondo biennio: 
 

STORIA DELL’ARTE: conforme a quanto indicato con prevalenza di studio dell’arte rinascimentale a 
Firenze. 

 
1. Obiettivi di apprendimento e competenze connessi al PTOF, RAV e PdM d’Istituto 
Le OSA sono sviluppate facendo riferimento ai documenti caratterizzanti il Liceo FERMI (PTOF, RAV e 
PdM) ed in particolare al perseguimento delle Priorità e Traguardi e degli obiettivi di processo ad essi 
collegati. 

 
Classe 5^ 

 
1. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali (Allegato A al DPR 89/2010) 
 Area metodologica Area logico-argomentativa Area linguistica e comunicativa Area storico-
umanistica ◻ Area scientifica, matematica e tecnologica  
In particolare: 

Possedere i contenuti fondamentali della disciplina Disegno e storia dell’arte padroneggiandone le procedure 
e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo del Disegno e Storia dell’arte. 
 
Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento delle Disegno e 
Storia dell’arte compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e 
G per i licei Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 2010 n.211 
 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 
 
In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 
C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento di Disegno e Storia dell’arte nei corsi liceali del 
FERMI. In particolare costituiscono competenze in uscita le seguenti: 
“Al termine del percorso liceale lo studente   ha   una   chiara comprensione del rapporto tra le opere d'arte e 
la situazione storica in cui sono state prodotte, quindi dei molteplici legami  con  la letteratura, il pensiero 
filosofico e scientifico, la politica, la religione. Attraverso la lettura delle opere pittoriche scultoree, 
architettoniche, ha inoltre  acquisito confidenza  con  i  linguaggi specifici delle  diverse  espressioni  artistiche  
ed  è  capace  di coglierne e apprezzarne i valori estetici..” 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Secondo biennio: 

STORIA DELL’ARTE: conforme a quanto indicato con prevalenza di studio dell’arte del novecento. 
2. Livelli di competenza delle prove INVALSI 
Per tutte le classi verranno perseguiti gli obiettivi previsti nel LIVELLO 3, come livello minimo per tutti gli 
studenti, nei LIVELLI 4 e 5 dei quadri di riferimento INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese 
3. Obiettivi di apprendimento e competenze connessi al PTOF, RAV e PdM d’Istituto 



Le OSA sono sviluppate facendo riferimento ai documenti caratterizzanti il Liceo FERMI (PTOF, RAV e 
PdM) ed in particolare al perseguimento delle Priorità e Traguardi e degli obiettivi di processo ad essi 
collegati. 
 

 Liceo SCIENTIFICO -  Liceo SCIENZE APPLICATE  

Classe 1^ 
 
COMPETENZE e OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

1. Competenze di Asse in uscita del I biennio (DM 239/2007) 
Asse scientifico-tecnologico   Asse matematico  Asse storico-sociale  Asse dei linguaggi  
1. Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi grafici con il metodo delle proiezioni 

ortogonali e per la rappresentazione di forme e figure appartenenti alla realtà naturale ed artificiale. 
2. Comprendere il cambiamento dei tempi storici attraverso le azioni dell'uomo sul territorio.  
3. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico.  
4. Acquisire gli strumenti per l’analisi e la lettura di un'opera d'arte. 
5. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire la comunicazione.  
 

2. Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento delle 
Disegno e Storia dell’arte compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 
e allegati C, F e G per i licei Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 
2010 n.211: 

 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 
In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 
C, F e G del DM 211/2010 relativamente all’insegnamento di Disegno e Storia dell’arte nei corsi liceali del 
FERMI.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Primo Biennio: 

STORIA DELL’ARTE: conforme a quanto indicato con prevalenza di studio di arte greca e arte romana. 
DISEGNO: conforme a quanto indicato con prevalenza di metodo delle proiezioni ortogonali e la 
rappresentazione di forme e figure appartenenti alla realtà naturale ed artificiale. 

 
3. Obiettivi di apprendimento e competenze connessi al PTOF, RAV e PdM d’Istituto 

Le OSA sono sviluppate facendo riferimento ai documenti caratterizzanti il Liceo FERMI (PTOF, RAV e PdM) 
ed in particolare al perseguimento delle Priorità e Traguardi e degli obiettivi di processo ad essi collegati. 
 
 
Classe 2^ 
COMPETENZE e OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

1. Competenze di Asse in uscita del I biennio (DM 239/2007) 
Asse scientifico-tecnologico   Asse matematico  Asse storico-sociale  Asse dei linguaggi  
1. Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi grafici con il metodo delle proiezioni 

ortogonali e per la rappresentazione di forme e figure appartenenti alla realtà naturale ed artificiale. 
2. Comprendere il cambiamento dei tempi storici attraverso le azioni dell'uomo sul territorio.  
3. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico.  
4. Acquisire gli strumenti per l’analisi e la lettura di un'opera d'arte. 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire la comunicazione. 
 



2. Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento delle 
Disegno e Storia dell’arte compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 
e allegati C, F e G per i licei Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 
2010 n.211: 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 
In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 
C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento di Disegno e Storia dell’arte nei corsi liceali del 
FERMI.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Primo Biennio: 

STORIA DELL’ARTE: conforme a quanto indicato con prevalenza di studio di arte romanica e arte gotica. 
DISEGNO: conforme a quanto indicato con prevalenza delle sezioni e la rappresentazione di forme e 
figure appartenenti alla realtà naturale ed artificiale attraverso l’assonometria ad esclusione della teoria 
delle ombre che si rinvia al terzo anno. 
 
3. Obiettivi di apprendimento e competenze connessi al PTOF, RAV e PdM d’Istituto 

Le OSA sono sviluppate facendo riferimento ai documenti caratterizzanti il Liceo FERMI (PTOF, RAV e PdM) 
ed in particolare al perseguimento delle Priorità e Traguardi e degli obiettivi di processo ad essi collegati. 
 

4. Livelli di competenza delle prove INVALSI 
Per tutte le classi verranno perseguiti gli obiettivi previsti nel LIVELLO 3, come livello minimo per tutti gli 
studenti, e nei LIVELLI 4 e 5 dei quadri di riferimento INVALSI di Italiano e Matematica per il grado 10 
 
Classe 3^ 
COMPETENZE e OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

1. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali (Allegato A al DPR 89/2010) 
Area metodologica Area logico-argomentativa  Area linguistica e comunicativa Area storico-
umanistica ◻ Area scientifica, matematica e tecnologica  
In particolare: 

Possedere i contenuti fondamentali della disciplina Disegno e storia dell’arte padroneggiandone le procedure 
e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo del Disegno e Storia dell’arte. 
 

1. Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento delle 
Disegno e Storia dell’arte compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 
e allegati C, F e G per i licei Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 
2010 n.211: 

 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 
 
In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 
C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento di Disegno e Storia dell’arte nei corsi liceali del 
FERMI.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Secondo biennio: 

STORIA DELL’ARTE: conforme a quanto indicato con prevalenza di studio di arte rinascimentale e arte 
barocca. 
DISEGNO: conforme a quanto indicato con prevalenza alla teoria delle ombre e la rappresentazione 
prospettica di forme e figure appartenenti alla realtà naturale ed artificiale. 
 
2. Obiettivi di apprendimento e competenze connessi al PTOF, RAV e PdM d’Istituto 



Le OSA sono sviluppate facendo riferimento ai documenti caratterizzanti il Liceo FERMI (PTOF, RAV e 
PdM) ed in particolare al perseguimento delle Priorità e Traguardi e degli obiettivi di processo ad essi 
collegati 
 

Classe 4^ 
 
COMPETENZE e OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

1. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali (Allegato A al DPR 89/2010) 
Area metodologica Area logico-argomentativa Area linguistica e comunicativa Area storico-
umanistica ◻ Area scientifica, matematica e tecnologica  
In particolare: 

Possedere i contenuti fondamentali della disciplina Disegno e storia dell’arte padroneggiandone le procedure 
e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo del Disegno e Storia dell’arte. 
 

1. Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento delle 
Disegno e Storia dell’arte compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 
e allegati C, F e G per i licei Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 
2010 n.211: 

 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 
 
In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 
C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento di Disegno e Storia dell’arte nei corsi liceali del 
FERMI.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Secondo biennio: 

STORIA DELL’ARTE: conforme a quanto indicato con prevalenza di studio di arte rococò, romanticismo e 
neoclassicismo, impressionismo. 
DISEGNO: conforme a quanto indicato con prevalenza alla teoria delle ombre e la rappresentazione 
prospettica di facciate ombreggiate. 

 
2. Obiettivi di apprendimento e competenze connessi al PTOF, RAV e PdM d’Istituto 
Le OSA sono sviluppate facendo riferimento ai documenti caratterizzanti il Liceo FERMI (PTOF, RAV e 
PdM) ed in particolare al perseguimento delle Priorità e Traguardi e degli obiettivi di processo ad essi 
collegati. 

Classe 5^ 
COMPETENZE e OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali (Allegato A al DPR 89/2010) 
Area metodologica Area logico-argomentativa Area linguistica e comunicativa Area storico-
umanistica Area scientifica, matematica e tecnologica  
In particolare: 

Possedere i contenuti fondamentali della disciplina Disegno e storia dell’arte padroneggiandone le procedure 
e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo del Disegno e Storia dell’arte. 
 

1. Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento delle 
Disegno e Storia dell’arte compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 
e allegati C, F e G per i licei Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 
2010 n.211: 

 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 



In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 
C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento di Disegno e Storia dell’arte nei corsi liceali del 
FERMI.  
. In particolare costituiscono competenze in uscita le seguenti: 
“Al termine del percorso lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: sapere effettuare connessioni 
logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni 
basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate, risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi 
specifici, applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e 
consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico della società moderna.” 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Secondo biennio: 

STORIA DELL’ARTE: conforme a quanto indicato con prevalenza di studio di arte del ‘900. 
DISEGNO: conforme a quanto indicato con prevalenza proposte progettuali utilizzando le tecniche di 
rappresentazione/cad. 
 
2. Livelli di competenza delle prove INVALSI 
Per tutte le classi verranno perseguiti gli obiettivi previsti nel LIVELLO 3, come livello minimo per tutti gli 
studenti, nei LIVELLI 4 e 5 dei quadri di riferimento INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese 
 
3. Obiettivi di apprendimento e competenze connessi al PTOF, RAV e PdM d’Istituto 
Le OSA sono sviluppate facendo riferimento ai documenti caratterizzanti il Liceo FERMI (PTOF, RAV e 
PdM) ed in particolare al perseguimento delle Priorità e Traguardi e degli obiettivi di processo ad essi 
collegati 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE NATURALI 

Competenze di Asse in uscita del I biennio (DM 139/2007) 
x Asse scientifico-tecnologico    

1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; 
2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza; 
3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 
Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento delle Scienze 
Naturali compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G per i 
licei Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 2010 n.211: 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 

In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 
C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento delle Scienze Naturali nei corsi liceali del FERMI.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Primo Biennio,: tutto conforme al DI 211 

Competenze di asse in uscita dal secondo biennio 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali (Allegato A al DPR 89/2010) 
X Area metodologica X Area logico-argomentativa  X Area scientifica, matematica e tecnologica  

In particolare: 



Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 
della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi 
orientare nel campo delle scienze applicate. 

Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento delle Scienze 
Naturali compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G per i 
licei Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 2010 n.211: 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 

In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 
C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento delle Scienze Naturali nei corsi liceali del FERMI.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

SECONDO BIENNIO 

Nel secondo biennio si ampliano, si consolidano e si pongono in relazione i contenuti disciplinari, 
introducendo in modo graduale ma sistematico i concetti, i modelli e il formalismo che sono propri delle 
discipline oggetto di studio e che consentono una spiegazione più approfondita dei fenomeni. 

Biologia Si pone l’accento soprattutto sulla complessità dei sistemi e dei fenomeni biologici, sulle relazioni 
che si stabiliscono tra i componenti di tali sistemi e tra diversi sistemi e sulle basi molecolari dei fenomeni 
stessi (struttura e funzione del DNA, sintesi delle proteine, codice genetico).  

Chimica Si riprende la classificazione dei principali composti inorganici e la relativa nomenclatura. Si 
introducono lo studio della struttura della materia e i fondamenti della relazione tra struttura e proprietà, gli 
aspetti quantitativi delle trasformazioni (stechiometria), la struttura atomica e i modelli atomici, il sistema 
periodico, le proprietà periodiche e i legami chimici.  

Scienze della Terra Si introducono, soprattutto in connessione con le realtà locali e in modo coordinato con 
la chimica e la fisica, cenni di mineralogia, di petrologia (le rocce) . I contenuti indicati saranno sviluppati dai 
docenti secondo le modalità e con l’ordine ritenuti più idonei, secondo quanto indicato per il I biennio.  

Costituiscono scelte specifiche del dipartimento le seguenti: BIOLOGIA: lo studio de  “le strutture e le funzioni 
della vita di relazione, la riproduzione e lo sviluppo, con riferimento anche agli aspetti di educazione alla 
salute”  verrà affrontato in relazione alle esigenze e richieste della classe e al monte ore della disciplina nei 
diversi corsi . CHIMICA: “l’introduzione dei concetti basilari di chimica organica” viene integralmente spostato 
al quinto anno. “I fondamenti degli aspetti termodinamici” verranno trattati prevalentemente nelle scienze 
Applicate in relazione al monte ore disponibile nei diversi corsi per questa disciplina.  SCIENZE della TERRA: 
nel secondo biennio, i  minerali verranno inglobati nello studio dello stato solido in chimica (preferibilmente 
al III anno) 

Obiettivi di apprendimento e competenze connessi al PTOF, RAV e PdM d’Istituto 
Le OSA sono sviluppate facendo riferimento ai documenti caratterizzanti il Liceo FERMI (PTOF, RAV e PdM) 

ed in particolare al perseguimento delle Priorità e Traguardi e degli obiettivi di processo ad essi collegati. 

Competenze di asse in uscita dal quinto anno 

COMPETENZE e OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali (Allegato A al DPR 89/2010) 
X Area metodologica X Area logico-argomentativa X Area scientifica, matematica e tecnologica  

In particolare: 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 
della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi 
orientare nel campo delle scienze applicate. 



2. Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento delle 
Scienze Naturali compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e 
G per i licei Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 2010 n.211: 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 

In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 
C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento delle Scienze Naturali nei corsi liceali del FERMI. In 
particolare costituiscono competenze in uscita le seguenti: 

“Al termine del percorso lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: sapere effettuare connessioni 
logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni 
basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate, risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi 
specifici, applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e 
consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e tecnologico della società moderna.” 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Chimica – Biologia Nel quinto anno è previsto l’approfondimento della chimica organica. Il percorso di 
chimica e quello di biologia si intrecciano poi nella biochimica e nei biomateriali, relativamente alla struttura 
e alla funzione di molecole di interesse biologico, ponendo l’accento sui processi biologici/biochimici nelle 
situazioni della realtà odierna e in relazione a temi di attualità, in particolare quelli legati all’ingegneria 
genetica e alle sue applicazioni. 

Scienze della Terra Si studiano i complessi fenomeni meteorologici, con particolare attenzione a identificare 

le interrelazioni tra i fenomeni che avvengono a livello delle diverse organizzazioni del pianeta (litosfera, 

atmosfera, idrosfera). Si potranno svolgere inoltre approfondimenti sui contenuti precedenti e/o su temi 

scelti ad esempio tra quelli legati all’ecologia, alle risorse energetiche, alle fonti rinnovabili, alle condizioni di 

equilibrio dei sistemi ambientali (cicli biogeochimici), ai nuovi materiali o su altri temi, anche legati ai 

contenuti disciplinari svolti negli anni precedenti. La dimensione sperimentale, infine, potrà essere 

ulteriormente approfondita con attività da svolgersi non solo nei laboratori didattici della scuola, ma anche 

presso laboratori di università ed enti di ricerca, aderendo anche a progetti di orientamento. 

Costituiscono scelte specifiche del dipartimento le seguenti: CHIMICA: la chimica organica, compresi i relativi 

“concetti basilari” previsti al secondo biennio, viene interamente trattata al quinto anno nel liceo scientifico 

e delle scienze applicate. negli altri licei viene  invece trattata la biochimica soprattutto per quel che riguarda 

le respirazione cellulare e l’ingegneria genetica. SCIENZE della TERRA: Lo studio dei “complessi fenomeni 

meteorologici” verrà integrato con lo studio dei fenomeni connessi ai cambiamenti climatici e agli 

inquinamenti del pianeta Terra  e compreso nell’ambito dell’educazione civica. 

 

DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA, STORIA, SCIENZE UMANE E DIRITTO 

FILOSOFIA 

CLASSI TERZE 

Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento delle FILOSOFIA 

compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G per i licei 

Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 2010 n.211: 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 

C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento della FILOSOFIA  nei corsi liceali del FERMI.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 



Secondo biennio: 

Nell’ambito della filosofia antica imprescindibile sarà la trattazione di Socrate, Platone e Aristotele. Alla 

migliore comprensione di questi autori gioverà la conoscenza della indagine dei filosofi presocratici e della 

sofistica. L’esame degli sviluppi del pensiero in età ellenistico-romana e del neoplatonismo introdurrà il tema 

dell'incontro tra la filosofia greca e le religioni bibliche.  

CLASSI QUARTE 

Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento della Filosofia 

compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G per i licei 

Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 2010 n.211: 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 

C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento della FILOSOFIA nei corsi liceali del FERMI.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Secondo biennio: 

al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della riflessione filosofica come 

modalità specifica e fondamentale della ragione 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. 

CLASSI QUINTE 

Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento delle FILOSOFIA 

compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G per i licei 

Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 2010 n.211: 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 

C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento della FILOSOFIA  nei corsi liceali del FERMI.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

CLASSE QUINTA: 

Nell’ambito della filosofia ottocentesca imprescindibile sarà la trattazione   di Schopenhauer, Kierkegaard, 

Marx, inquadrati nel contesto delle reazioni all’hegelismo, e di Nietzsche. Il quadro culturale dell’epoca dovrà 

essere completato con l’esame del Positivismo. Il percorso continuerà poi con i problemi della filosofia del 

Novecento, indicativi di ambiti concettuali diversi scelti tra i seguenti: temi e problemi di filosofia politica, gli 

sviluppi della riflessione epistemologica, l'ermeneutica filosofica. 

 

STORIA 

Classe  TERZA 

Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento della Storia 

compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G per i licei 

Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 2010 n.211: 



LINEE GENERALI E COMPETENZE 

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. 

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

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Comprendere attraverso la discussione critica e il confronto fra varietà di  prospettive e interpretazioni. 

In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 

C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento della STORIA nei corsi liceali del FERMI.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Secondo biennio: 

Storia: il sistema feudo-vassallatico e le sue trasformazioni; l’universalismo medievale e i poteri locali; la 

costruzione degli stati moderni e l’assolutismo; gli stati regionali della penisola italiana; lo sviluppo 

dell’economia fino alla rivoluzione industriale; le rivoluzioni politiche del Sei-Settecento (inglese, americana, 

francese); l’età napoleonica e la Restaurazione; il problema della nazionalità nell’Ottocento, il Risorgimento 

italiano e l’Italia unita; l’Occidente degli Stati-Nazione; la questione sociale e il movimento operaio; la 

seconda rivoluzione industriale; l’imperialismo e il nazionalismo; lo sviluppo dello Stato italiano fino alla fine 

dell’Ottocento.  

Classe  QUARTA 

Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento della Storia 

compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G per i licei 

Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 2010 n.211: 

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. 

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

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Comprendere attraverso la discussione critica e il confronto fra varietà di  prospettive e interpretazioni 

Competenze trasversali in chiave di cittadinanza 

Comunicare  

Collaborare e partecipare  

Individuare collegamenti e relazioni  

Acquisire e interpretare informazioni  

Agire in modo autonomo e responsabile  

Imparare ad imparare 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 

C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento della STORIA nei corsi liceali del FERMI.  

 



Secondo biennio: 

Il terzo e il quarto anno saranno dedicati allo studio del processo di formazione dell’Europa e del suo aprirsi 

ad una dimensione globale tra medioevo ed età moderna, nell’arco cronologico che va dall’XI secolo fino alle 

soglie del Novecento.  

Classe  QUINTA 

Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento della STORIA. 

L’ultimo anno è dedicato allo studio dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle premesse della I guerra 

mondiale fino ai giorni nostri. Da un punto di vista metodologico, ferma restando l’opportunità che lo 

studente conosca e sappia discutere criticamente anche i principali eventi contemporanei 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 

C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento della STORIA nei corsi liceali del FERMI. In particolare 

costituiscono competenze in uscita le seguenti: 

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, attraverso la 

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

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

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. 

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

garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Comprendere attraverso la discussione critica e il confronto fra varietà di  prospettive e interpretazioni. 

 

SCIENZE UMANE 

Classe prima 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 

C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento delle Scienze UMANE nei corsi liceali del FERMI.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Saper comprendere le forme di vita sociale finalizzate al “bene” comune 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

 Saper creare costruttivi rapporti interpersonali nel rispetto della libertà di espressione e di pensiero 

 Comprendere la specificità e la complessità dei processi di sviluppo psicologici, formativi e sociali 

 Saper esprimere con chiarezza le conoscenze acquisite utilizzando i linguaggi “propri” delle discipline 



 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

 Possedere le conoscenze di base delle discipline in vista della “valorizzazione” della persona sotto 

l’aspetto funzionale e relazionale  

 Saper comprendere le forme di vita sociale finalizzate al “bene” comune, creando rapporti 

interpersonali  

COMPETENZE CHE TUTTI GLI ALUNNI DEVONO AVER ACQUISITO AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

 Partecipare attivamente al dialogo educativo ed acquisire consapevolezza della propria identità 

personale e sociale 

 Saper esporre conoscenze generali e di base con un linguaggio semplice e corretto 

 Saper comunicare oralmente e in forma scritta semplici esposizioni sugli argomenti discussi 

 Riconoscere il valore delle regole e agire responsabilmente (Competenza chiave di cittadinanza) 

Classe seconda 

Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento delle  

Scienze UMANE compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e 

G per i licei Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 2010 n.211: 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 

C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento delle Scienze Umane nei corsi liceali del FERMI.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 SECONDO ANNO 

  Comprendere la specificità e la complessità dei processi di sviluppo psicologici, formativi e sociali 

 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 

 Saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche e sociali e i rapporti 

che ne scaturiscono sul piano etico, civile e pedagogico-educativo 

 Saper comprendere le forme di vita sociale finalizzate al “bene” comune 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

 Padroneggiare un’adeguata consapevolezza dei doveri e dei propri diritti con coerenza di 

comportamenti 

 Saper creare costruttivi rapporti interpersonali nel rispetto della libertà di espressione e di pensiero 

 Possedere le conoscenze di base delle discipline in vista della “valorizzazione” della persona sotto 

l’aspetto funzionale e relazionale  



 Saper esprimere con chiarezza ed efficacia le conoscenze acquisite utilizzando i linguaggi “propri” 

delle discipline 

COMPETENZE CHE TUTTI GLI ALUNNI DEVONO AVER ACQUISITO AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA: 

 Partecipare attivamente al dialogo educativo ed acquisire consapevolezza della propria identità 

personale e sociale 

 Saper esporre conoscenze generali e di base con un linguaggio semplice e corretto 

 Saper comunicare oralmente e in forma scritta semplici esposizioni sugli argomenti discussi 

 Elaborare collegamenti interni alla disciplina e saperne effettuare iuna prima rielaborazione 

personale 

 Riconoscere il valore delle regole e agire responsabilmente (Competenza chiave di cittadinanza) 

Classe terza 

Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento delle Scienze 

Umane compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G per i 

licei Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 2010 n.211: 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 

C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento delle Scienze Umane nei corsi liceali del FERMI.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO- classe terza 

 Comprendere la specificità e la complessità dei processi di sviluppo dal punto di vista psicologico, 

educativo, sociale e culturale. 

 Comprendere le ragioni del manifestarsi dei diversi modelli socio-educativi e del loro rapporto con la 

vita economica e con il contesto storico-geografico. 

 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. 

 Saper descrivere, utilizzando un lessico specifico, l’interdipendenza che sussiste tra l’identità 

biologica, psichica, culturale e i processi sociali e di gruppo. 

 Padroneggiare i vari mezzi espressivi e argomentativi utili per l’esposizione orale  e scritta  nei vari 

contesti  

 Elaborare le argomentazioni affrontate e sapersi confrontare con i diversi punti di vista 

 Possedere le conoscenze di base delle discipline in vista della “valorizzazione” della persona sotto 

l’aspetto funzionale e relazionale. 

 Saper creare costruttivi rapporti interpersonali nel rispetto della libertà di espressione e di pensiero. 

COMPETENZE CHE TUTTI GLI ALUNNI DEVONO AVER ACQUISITO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 Comprendere, seguendo uno studio a carattere interdisciplinare, lo stretto rapporto fra l’evoluzione 

della civiltà, i modelli culturali e sociali originati nei vari contesti presi in esame 



 Saper riflettere sulle conoscenze acquisite valutandone l’applicazione ai diversi contesti 

 Utilizzare un lessico specifico per ciascuna disciplina 

 Riconoscere il valore delle regole e agire responsabilmente (Competenza chiave di cittadinanza) 

 Partecipare attivamente al dialogo educativo con la consapevolezza derivante dal riconoscimento dei 

diritti a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente (Competenza chiave di cittadinanza) 

Classe quarta 

Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento delle Scienze 

Umane compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G per i 

licei Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 2010 n.211: 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 

C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento delle Scienze Umane nei corsi liceali del FERMI.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 Saper creare costruttivi rapporti interpersonali nel rispetto della libertà di espressione e di pensiero 

  Evidenziare il possesso delle conoscenze basilari della disciplina per argomentare, in vista della 

“valorizzazione” della persona sotto l’aspetto funzionale e relazionale 

 Comprendere la specificità e la complessità dei processi di sviluppo dal punto di vista psicologico, 

educativo, sociale e culturale, descrivendo l’interdipendenza che sussiste tra l’identità biologica, 

psichica, culturale e i processi sociali e di gruppo. 

 Comprendere le ragioni del cambiamento e  del manifestarsi dei diversi modelli socio-educativi in una 

dimensione diacronica, attraverso il confronto fra epoche, e in una dimensione sincronica, attraverso 

il confronto fra aree geografiche e culturali. 

 Padroneggiare i vari mezzi espressivi e argomentativi utili per l’esposizione verbale e scritta nei vari 

contesti utilizzando un lessico specifico 

  Esprimere punti di vista personali nei confronti delle varie teorie e concezioni apprese  

 Elaborare criticamente le argomentazioni affrontate e sapersi confrontare con i diversi punti di vista 

COMPETENZE CHE TUTTI GLI ALUNNI DEVONO AVER ACQUISITO AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 

 Conoscere e descrivere, utilizzando un lessico specifico, i percorsi studiati, cogliendo relazioni tra le 

tematiche socio-culturali affrontate 

 Comprendere il cambiamento e le diversità del vivere attraverso il confronto tra epoche e tra aree 

geografiche e culturali, tra gruppi e soggetti 

 Saper riconoscere l’importanza della comunicazione nei processi di sviluppo 

 Riconoscere il valore delle regole e agire responsabilmente (Competenza chiave di cittadinanza) 

 Partecipare attivamente al dialogo educativo con la consapevolezza derivante dal riconoscimento dei 

diritti a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente (Competenza chiave di cittadinanza) 

 



Classe QUINTA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

QUINTO ANNO 

 Saper comprendere le forme di vita sociale finalizzate al “bene” comune, creando rapporti 

interpersonali nel rispetto della libertà di espressione e di pensiero  

 Comprendere la specificità e la complessità dei processi di sviluppo per argomentare, evidenziando il 

possesso delle conoscenze basilari della disciplina, in vista della “valorizzazione” della persona sotto 

l’aspetto funzionale e relazionale. 

 Comprendere le ragioni del cambiamento e il manifestarsi dei diversi modelli socio-educativi in una 

dimensione diacronica, attraverso il confronto fra epoche, e in una dimensione sincronica, attraverso 

il confronto fra aree geografiche e culturali. 

 Saper identificare e descrivere i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche e sociali 

e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico, civile e pedagogico. 

 Saper descrivere, utilizzando un lessico specifico, l’interdipendenza che sussiste tra l’identità 

biologica, psichica, culturale e i processi sociali e di gruppo. 

 Padroneggiare i vari mezzi espressivi e argomentativi utili per l’esposizione verbale e scritta nei vari 

contesti e nell’interazione comunicativa. 

 Elaborare criticamente le argomentazioni affrontate e sapersi confrontare con i diversi punti di vista 

che si desumono dalle varie concezioni e teorie apprese 

COMPETENZE CHE TUTTI GLI ALUNNI DEVONO AVER ACQUISITO AL TERMINE DEL QUINTO ANNO DEL 

PERCORSO 

 Comprendere il rapporto tra istruzione e vita economica, religiosa e politica 

 Riflettere sulle concezioni e sulle proposte teoriche offerte dai vari studiosi, maturando 

consapevolezza nell’analisi dei problemi sociali 

 Comprendere il rapporto tra l’evoluzione della civiltà e i modelli culturali originati nei vari contesti 

storico-geografici, riconoscendo il ruolo fondamentale della comunicazione 

 Riconoscere il valore delle regole e agire responsabilmente (Competenza chiave di cittadinanza) 

 Partecipare attivamente al dialogo educativo con la consapevolezza derivante dal riconoscimento dei 

diritti a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente (Competenza chiave di cittadinanza) 

 

DIRITTO 

Classe PRIMA 

Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento di DIRITTO ED 

ECONOMIA compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G 

per i licei Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 2010 n.211: 

 

 



LINEE GENERALI E COMPETENZE 

In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati 

C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento di Diritto ed Economia nei corsi liceali del FERMI.  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Primo Biennio: 

DIRITTO: Apprendere il significato e la funzione della norma giuridica come fondamento della convivenza 

civile;  

                  analizzare i principi fondamentali alla base dello Stato inteso come comunità e come 

organizzazione 

                  politica di rappresentanza, servizio e governo; 

                  riconosce i diritti e i doveri fondamentali della persona umana.            

ECONOMIA POLITICA: Riconoscere e cogliere la natura specifica dei principali  problemi di matrice economica. 

Classe SECONDA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Primo Biennio: 

DIRITTO: Apprendere il significato e la funzione della norma giuridica come fondamento della convivenza 

civile;  

                  analizzare i principi fondamentali alla base dello Stato inteso come comunità e come 

organizzazione 

                  politica di rappresentanza, servizio e governo; 

                  riconosce i diritti e i doveri fondamentali della persona umana.            

ECONOMIA POLITICA: Riconoscere e cogliere la natura specifica dei principali  problemi di matrice economica. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Classe PRIMA 

COMPETENZE e OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Competenze di Asse in uscita del I biennio (DM 239/2007) 

 Asse scientifico-tecnologico    Asse matematico  X Asse storico-sociale   Asse dei linguaggi  

 Comprendere la natura dell’Economia come scienza in grado di incidere sullo sviluppo e sulla qualità 

della vita a livello globale; 

 Collegare la disciplina alla storia del pensiero economico e ai fatti salienti della storia economica; 

 Utilizzare il linguaggio giuridico in diversi contesti e comprendere significati e implicazioni sociali della 

disciplina giuridica; 



 Conoscere la Costituzione italiana e comprendere i principi alla base dell’assetto ordinamentale e 

della forma di governo in Italia; 

 Conoscere le tappe del processo di integrazione in Europa e l’assetto istituzionale dell’Unione 

Europea. 

Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento di EDUCAZIONE 

CIVICA: compresi nelle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, adottate in applicazione della 

legge 20 agosto 2019 n.92 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Primo Biennio: 

 Consapevolezza del valore delle regole della vita democratica, anche attraverso l’approfondimento 

degli elementi fondamentali del Diritto che la regolano 

 Conoscenza dell’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese, per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare consapevolmente i propri diritti politici 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti e dei doveri 

Classe  SECONDA 

COMPETENZE e OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Competenze di Asse in uscita del I biennio (DM 239/2007) 

 Asse scientifico-tecnologico    Asse matematico  X Asse storico-sociale   Asse dei linguaggi  

 Comprendere la natura dell’Economia come scienza in grado di incidere sullo sviluppo e sulla qualità 

della vita a livello globale; 

 Collegare la disciplina alla storia del pensiero economico e ai fatti salienti della storia economica; 

 Utilizzare il linguaggio giuridico in diversi contesti e comprendere significati e implicazioni sociali della 

disciplina giuridica; 

 Conoscere la Costituzione italiana e comprendere i principi alla base dell’assetto ordinamentale e 

della forma di governo in Italia; 

 Conoscere le tappe del processo di integrazione in Europa e l’assetto istituzionale dell’Unione 

Europea. 

Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento di EDUCAZIONE 

CIVICA: compresi nelle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, adottate in applicazione della 

legge 20 agosto 2019 n.92 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Primo Biennio: 

 Consapevolezza del valore delle regole della vita democratica, anche attraverso l’approfondimento 

degli elementi fondamentali del Diritto che la regolano 

 Conoscenza dell’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese, per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare consapevolmente i propri diritti politici 



 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti e dei doveri 

Classe  TERZA 

COMPETENZE e OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento di EDUCAZIONE 

CIVICA: compresi nelle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, adottate in applicazione della 

legge 20 agosto 2019 n.92 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Classi Terze: 

 Consapevolezza del valore delle regole della vita democratica, anche attraverso l’approfondimento 

degli elementi fondamentali del Diritto che la regolano 

 Conoscenza dei valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti 

e funzioni essenziali 

 Partecipare al dibattito culturale 

Classe QUARTA 

In riferimento all’attuazione del Piano dell’Educazione civica, nelle classi quarte, sarà trattato il tema della 

Cittadinanza digitale. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Saper utilizzare strumenti per la corretta analisi, interpretazione e decodifica delle fonti e delle informazioni 

in rete 

Classe QUINTA 

COMPETENZE e OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Competenze di Asse in uscita del V anno (DM 239/2007) 

 Obiettivi generali: conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 

sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere cittadini.   

 Obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento dell’Educazione 

Civica: l’ultimo anno è dedicato allo studio della Costituzione che rappresenta il fondamento della 

convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla 

conoscenza dell’ordinamento dello Stato. 

 Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento di 

EDUCAZIONE CIVICA: compresi nelle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, 

adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019 n.92 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Quinto anno: 

 Consapevolezza del valore delle regole della vita democratica, anche attraverso l’approfondimento 

degli elementi fondamentali del Diritto che la regolano 



 Conoscenza dell’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese, per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare consapevolmente i propri diritti politici 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti e dei doveri 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE 

Competenze di Asse in uscita del I biennio (DM 139/2007) 
Asse dei linguaggi 
- Essere in grado di elaborare risposte motorie adeguate in situazioni semplici, riconoscendo 
le proprie capacità e le variazioni fisiologiche e morfologiche, realizzando semplici 
sequenze di movimento. Comprendere e produrre messaggi non verbali. 
- Praticare giochi e attività sportive applicando tecniche, semplici tattiche, regole basilari e 
mettendo in atto comportamenti corretti e collaborativi. 
- Saper assumere in modo attivo e responsabile corretti stili di vita. 
- Praticare attività motorie in ambiente naturale per un corretto rapporto con l’ambiente 
anche in ottica interdisciplinare. 
Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento delle 
Scienze Motorie compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e 
allegati C, F e G per i licei classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 
2010 n.211: 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 
In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate 
negli Allegati C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento delle Scienze Motorie nei 
corsi liceali del FERMI. 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Primo Biennio: conforme a quanto indicato 
Competenze di Asse in uscita del II biennio 
- Essere in grado di utilizzare le proprie capacità motorie per elaborare risposte motorie 
adeguate in situazioni complesse, in sicurezza anche in presenza di carichi. Sperimentare 
ed analizzare diverse tecniche espressivo-comunicative. 
- Praticare attività sportive, individuali e di squadra, applicando tecniche specifiche e 
strategie apportando contributi personali. 
- Saper assumere in modo attivo e responsabile corretti stili di vita con particolare attenzione 
alla prevenzione degli infortuni e alle norme basilari di primo soccorso. 
- Praticare attività motorie e sportive anche di una certa difficoltà in ambiente naturale. 
Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento delle 
Scienze Motorie compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e 
allegati C, F e G per i licei Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 
2010 n.211: 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 
In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate 
negli Allegati C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento della Lingua e Cultura 
Inglese nei corsi liceali del FERMI. 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Secondo biennio: conforme a quanto indicato 
Competenze di Asse in uscita del Quinto Anno 
COMPETENZE e OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali (Allegato A al DPR 89/2010) 
La personalità dello studente potrà essere pienamente valorizzata attraverso l’ulteriore 
diversificazione delle attività, utili a scoprire ed orientare le attitudini personali nell’ottica del pieno 



sviluppo del potenziale di ciascun individuo. In tal modo le scienze motorie potranno far acquisire 
allo studente abilità molteplici, trasferibili in qualunque altro contesto di vita. Ciò porterà 
all’acquisizione di corretti stili comportamentali che abbiano radice nelle attività motorie 
sviluppate nell’arco del quinquennio in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, 
all’ambiente e alla legalità. 
- Essere consapevole del proprio processo di maturazione e sviluppo motorio, essere in 
grado di gestire il movimento, utilizzando in modo ottimale le proprie capacità. Essere in 
grado di utilizzare in modo consapevole l’espressività corporea. 
- Essere consapevole dell’aspetto educativo e sociale dello sport interpretando la cultura 
sportiva in modo responsabile ed autonomo. 
- Essere consapevole dell’aspetto educativo e sociale dello sport interpretando la cultura 
sportiva in modo responsabile ed autonomo. 
- Essere in grado di adottare consapevolmente condotte improntate alla tutela del 
patrimonio ambientale attraverso la pratica di attività ludico-sportive. 
Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento delle 
Scienze Motorie compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e 
allegati C, F e G per i licei Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 
2010 n.211: 
LINEE GENERALI E COMPETENZE 
In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate 
negli Allegati C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento della Lingua e Cultura 
Inglese nei corsi liceali del FERMI. 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Quinto anno: conforme a quanto indicato 

 

DIPARTIMENTO DI RELIGIONE 

Asse culturale storico sociale. Competenze di asse in uscita 

PRIMO BIENNIO. Competenze di Asse in uscita (DM 239/2007) 

Competenza 1. Porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole, 

confrontandosi con i valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana. 

Competenza 2. Rilevare il contributo della tradizione ebraico - cristiana allo sviluppo della civiltà umana nel 

corso dei secoli, confrontandolo con le problematiche attuali. 

Competenza 3. Impostare una riflessione sulla dimensione religiosa della vita a partire dalla conoscenza della 

Bibbia e della persona di Gesù Cristo, cogliendo la natura del linguaggio religioso e specificamente del 

linguaggio cristiano. 

SECONDO BIENNIO. Competenze di Asse in uscita (DM 239/2007) 

Competenza 1. Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria 

identità nel confronto del messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale e multi religioso. 

Competenza 2. Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 

dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica.  

Competenza 3. Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone 

correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-

tecnologica, filosofica-umana. 



CLASSE QUINTA. Competenze di Asse in uscita (DM 239/2007) 

Competenza 1. Sviluppare e approfondire un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo 

sulla propria identità nel confronto del messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 

solidarietà in un contesto multiculturale e multi religioso. 

Competenza 2. Cogliere in modo approfondito la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni 

storiche prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica.  

Competenza 3. Utilizzare consapevolmente e coscientemente le fonti autentiche del cristianesimo, 

interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura 

scientifico-tecnologica, filosofica-umana. 

Obiettivi comuni.  

Obiettivi di apprendimento e competenze connessi al PTOF, RAV e PdM d’Istituto. Le O.S.A. sono sviluppate 

facendo riferimento ai documenti caratterizzanti il Liceo FERMI (PTOF, RAV e PdM) ed in particolare al 

perseguimento delle Priorità e Traguardi e degli obiettivi di processo ad essi collegati. 

Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento della Religione 

compresi nelle Indicazioni per l’Insegnamento della Religione Cattolica nei Licei in riferimento al DPR15 

Marzo 2010 n. 89 e alle Indicazioni Nazionali dei Licei di cui al DM 7 Ottobre 2010 n. 211. 

Linee generali e competenze. In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle 

Indicazioni per l’Insegnamento della Religione Cattolica nei Licei in riferimento al DPR15 Marzo 2010 n. 89 e 

alle Indicazioni Nazionali dei Licei di cui al DM 7 Ottobre 2010 n. 211. 

Normativa di riferimento 

1. DI 7.10.2010 n.211: Schema di regolamento recante «Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici 

di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i 

percorsi liceali …”. 

2. DM 22.8.2007 n.139 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione: 

allegato 1 (gli assi culturali) e allegato 2 (competenze chiave di cittadinanza) 

3. DPR 15 marzo 2010, n. 89: Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e 

didattico dei licei a norma dell'art. 64 c. 4, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 

L. 6.8.2008, n. 133. 

4. PTOF, RAV, PdM e RS del Liceo FERMI ultima versione. 

 

 

 

 

 

 

 


	 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
	 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente
	 Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio
	 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
	 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
	 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
	 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi
	 Utilizzare gli strumenti fondamentale per una fruizione consapevole del patrimonio artistico
	 Utilizzare e produrre testi multimediali
	In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento di Storia e Geografia nei corsi liceali del FERMI.
	 In relazione alle attività e all’insegnamento di Storia e Geografia compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G per i licei Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottob...
	 Primo Biennio: conformi al piano degli studi previsto per i licei:
	 allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G per i licei Classico, scientifico e scienze applicate, scienze umane al DI 7 ottobre 2010 n.211.
	Disciplina: ITALIANO
	Asse dei linguaggi
	 Padronanza della lingua italiana:
	 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;
	 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;
	 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;
	 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario;
	 utilizzare e produrre testi multimediali.
	In relazione alle linee generali e competenze, si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento della Lingua e Letteratura italiana nei corsi liceali del FERMI.
	In relazione alle linee generali e competenze, si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento della Lingua e Letteratura italiana nei corsi liceali del FERMI
	Disciplina: ITALIANO (1)
	Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali (Allegato A al DPR 89/2010)
	 Possedere una adeguata capacità comunicativa trasversale a livello scritto e orale;
	 Riconoscere gli elementi fondamentali della comunicazione e comprensione del contesto;
	 Possedere la consapevolezza della natura dinamica della lingua nello spazio e nel tempo;
	 Conoscere gli autori e delle opere principali della letteratura italiana dalle origini fino all’Ottocento;*
	 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni;
	 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; (1)
	 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; (1)
	 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; (1)
	 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico;
	 utilizzare e produrre testi multimediali. (1)
	Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento dell’Italiano compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G per i licei Classico, scientifico e scienze ...
	In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati C, F e G del DI 7 ottobre 2010 n. 211 relativamente all’insegnamento della Lingua e Letteratura italiana nei corsi liceali del FERMI.
	Disciplina: ITALIANO (2)
	Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali (Allegato A al DPR 89/2010) (1)
	 Possesso di una matura percezione delle coordinate spazio-temporali per l’esatto inquadramento degli autori, delle opere e dei movimenti culturali, artistici e letterari.
	 Possesso di una sufficiente autonomia espositiva ed argomentativa nella rielaborazione dei dati cognitivi per poter comunicare con chiarezza e correttezza sia oralmente sia per iscritto.
	 Uso consapevole della lingua italiana, avvalendosi del suo patrimonio lessicale ed espresso, secondo le esigenze comunicative nei vari contesti sociali, culturali, scientifici e tecnologici.
	 Possesso della consapevolezza del valore intrinseco della lettura come risposta ad un autonomo interesse, come educazione alle emozioni e alla riflessione.
	 Conoscenza degli autori e delle opere principali della letteratura italiana sino ai nostri giorni, con opportuni riferimenti alle letterature straniere e con la necessaria attenzione ai contesti storici e sociali. *
	 Acquisizione dell’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.
	 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti (1)
	 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo (1)
	 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi (1)
	 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico
	 Utilizzare e produrre testi multimediali (1)
	Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento dell’Italiano compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G per i licei Classico, scientifico e scienze ... (1)
	LINEE GENERALI E COMPETENZE
	OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
	Disciplina: LATINO
	 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti (2)
	 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo (2)
	 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico (1)
	 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del valore culturale del patrimonio linguistico letterario del Latino.
	Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento della Lingua e Cultura latina compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G per i licei Classico, scient...
	In relazione alle linee generali e competenze si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento delle Lingua e Cultura latina nei corsi liceali del FERMI in cui è previsto.
	In relazione alle attività e all’insegnamento di Latino compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G per i licei Classico, scientifico, scienze umane al DI 7 ottobre 2010 n.211
	Disciplina: LATINO (1)
	 Riconoscere gli elementi fondamentali della comunicazione e comprensione del contesto; (1)
	 Possedere la consapevolezza della natura dinamica della lingua nello spazio e nel tempo; (1)
	 Conoscere gli autori e delle opere principali della letteratura latina dalle origini fino all’epoca imperiale
	 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni; (1)
	 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; (2)
	 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; (2)
	 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; (2)
	 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico; (1)
	 Utilizzare e produrre testi multimediali.
	Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento della Lingua e Cultura latina compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G per i licei Classico, Scient...
	LINEE GENERALI E COMPETENZE (1)
	OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (1)
	Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento del Lingua e Cultura latina compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G per i licei Classico, scientif...
	Disciplina: LATINO (2)
	Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali (Allegato A al DPR 89/2010) (2)
	 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; (3)
	 Riconoscere gli elementi fondamentali della comunicazione e comprensione del contesto; (2)
	 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; (3)
	 Possedere la consapevolezza della natura dinamica della lingua nello spazio e nel tempo; (2)
	 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a individuare le possibili soluzioni;
	 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico; (2)
	 Utilizzare e produrre testi multimediali. (1)
	Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento della Lingua e Cultura latina compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G per i licei Classico, scient... (1)
	● Lingua
	● Cultura
	LINEE GENERALI E COMPETENZE (2)
	OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (2)
	Disciplina: GRECO
	 Al termine del percorso del quinquennio lo studente è in grado di leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario genere e di diverso argomento. Al tempo stesso, attraverso il confronto con l’italiano e il latino, ha acquisito la capacità di...
	 Pratica la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma come strumento di conoscenza di un testo e di un autore che gli consente di immedesimarsi in un mondo diverso dal proprio e di sentire la sfida del tentativo di ripropo...
	In relazione alle linee generali e competenze, si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento della Lingua e Cultura greca nel Liceo Classico del FERMI.
	In relazione alle linee generali e competenze, si aderisce integralmente alle indicazioni riportate negli Allegati C, F e G del DI 211/2010 relativamente all’insegnamento della Lingua e Cultura greca nel Liceo Classico del FERMI. (1)
	Primo Biennio della Lingua e Cultura greca:
	 lo studente acquisisce le competenze linguistiche funzionali alla comprensione e alla traduzione di testi d’autore, prevalentemente in prosa e di argomento mitologico, storico, narrativo;
	 riconosce le strutture morfosintattiche e può formulare ipotesi di traduzione.
	Disciplina: GRECO (1)
	Asse storico-sociale – Asse dei linguaggi
	 Lo studente sviluppa le conoscenze, principalmente attraverso la lettura diretta in lingua originale, integrata dalla traduzione, dei testi fondamentali del patrimonio letterario greco, considerato nel suo formarsi storico e nelle sue relazioni con ...
	 L’alunno sa cogliere il valore fondante della classicità greca per la tradizione europea in termini di generi, figure dell’immaginario, auctoritates e sa individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più significa...
	 Lo studente, inoltre, è in grado di interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, retorica e collocando le opere nel rispettivo contesto storico e culturale; ha assimilato categ...
	 Fatti salvi gli insopprimibili margini di libertà e la responsabilità dell’insegnante - che valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla classe e più rispondente ai propri obiettivi formativi e anche alla propria idea di letter...
	Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento della Lingua e Cultura greca compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G per i licei Classico, scienti...
	LINEE GENERALI E COMPETENZE (3)
	OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (3)
	Disciplina: GRECO (2)
	 Lo studente sviluppa le conoscenze, principalmente attraverso la lettura diretta in lingua originale, integrata dalla traduzione, dei testi fondamentali del patrimonio letterario greco, considerato nel suo formarsi storico e nelle sue relazioni con ... (1)
	 L’alunno sa cogliere il valore fondante della classicità greca per la tradizione europea in termini di generi, figure dell’immaginario, auctoritates e sa individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più significa... (1)
	 Lo studente, inoltre, è in grado di interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, retorica e collocando le opere nel rispettivo contesto storico e culturale; ha assimilato categ... (1)
	 Fatti salvi gli insopprimibili margini di libertà e la responsabilità dell’insegnante - che valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla classe e più rispondente ai propri obiettivi formativi e anche alla propria idea di letter... (1)
	Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento della Lingua e Cultura greca compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G per i licei Classico, scienti... (1)
	LINEE GENERALI E COMPETENZE (4)
	OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (4)
	Competenze di Asse in uscita del I biennio (DM 139/2007)
	1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità;
	2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza;
	3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.
	Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento delle Scienze Naturali compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G per i licei Classico, scientifico e...
	Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali (Allegato A al DPR 89/2010) (3)
	Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento delle Scienze Naturali compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G per i licei Classico, scientifico e... (1)
	Obiettivi di apprendimento e competenze connessi al PTOF, RAV e PdM d’Istituto
	1. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali (Allegato A al DPR 89/2010)
	2. Obiettivi generali e specifici di apprendimento in relazione alle attività e all’insegnamento delle Scienze Naturali compresi nel piano degli studi previsto per i licei: allegato A al DPR 89/2010 e allegati C, F e G per i licei Classico, scientific...

