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I SAPERI IRRINUNCIABILI IN ITALIANO 

 
Perché il percorso del biennio possa dirsi portato a termine efficacemente e risponda a 
quelli che sono i parametri stabiliti a livello nazionale, è necessario che lo studente abbia 
conseguito alcune competenze fondamentali nelle quattro abilità della lingua, cioè 
ascoltare e leggere (per quanto attiene alla fruizione), parlare e scrivere (per quanto 
attiene alla produzione).  

Fruizione: 
 

Orale 
  
Ascoltare  1 - Saper decodificare un messaggio verbale individuandone le  

caratteristiche: 
Contenuto del messaggio 
Funzione e destinatario 
Registro linguistico 

 
2 - Saper prendere appunti 

 
Scritta 

 
Leggere  1 - Saper decodificare un testo scritto di tipo: 

Espositivo 
Argomentativo 
Narrativo 
Poetico  

 

Produzione: 
 

Orale 
 
Parlare  1 - Saper esporre testi con chiarezza e coerenza: 

                   Esposizione di argomenti vari con supporti di mappe, schemi e grafici 
Riassunti orali di testi espositivi e narrativi 
Esposizione e argomentazione di una tesi (non necessariamente di 
argomento scolastico) 

Scritta 
 
Scrivere 1 - Saper elaborare testi scritti delle seguenti tipologie: 

Narrativi 
Espositivo-descrittivi 
Informativi  
Argomentativi  
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I SAPERI IRRINUNCIABILI IN LATINO 

 
 
La competenza da conseguire alla fine del biennio per quanto riguarda il latino è quella 
della  
 

Comprensione 
di brani in latino, riguardanti aspetti di storia e civiltà romana, di autori 

e non, verificata attraverso: 
 

1. domande mirate sul contenuto del testo 
2. l’elaborazione di una sintesi ( in italiano o latino) 
3. la traduzione di un testo semplice 

 
 
Le conoscenze strumentali all’acquisizione di tale competenza sono: 
 
 

1. Il lessico di base 
 
2. Le seguenti strutture morfo-sintattiche: 

 
2 a Morfologia nominale e concetto di concordanza 
2 b Conoscenza della flessione del verbo e delle sue forme nominali nelle 

 tre diatesi 
  2 c Conoscenza delle funzioni fondamentali degli elementi della frase: 

gruppo del soggetto – gruppo del predicato – gruppo dell’oggetto 
  2 d Coordinazione e subordinazione e uso delle congiunzioni  
 
3. La conoscenza della civiltà romana, soprattutto in relazione ai seguenti 
aspetti: 
 Famiglia, religione, valori e costumi, organizzazione sociale, politica e militare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

I SAPERI IRRINUNCIABILI IN MATEMATICA 

 
 

Alla fine del corso di matematica del primo biennio superiore gli studenti devono: 

Saper utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 
rap-presentandole anche sotto forma grafica; 

ovvero devono essere in grado di: 

 Comprendere il significato logico e operativo dei numeri appartenenti a diversi insiemi 
numerici, utilizzare le diverse notazioni e saper convertire i numeri da una all’altra (da 
frazioni a decimali, da frazioni apparenti a interi, da percentuali a frazioni); 

 Comprendere il significato di potenza, calcolare potenze e applicarne le proprietà; 

 Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi numerici, rappresentare la soluzione di un 
problema con un’espressione e calcolarne il valore, anche utilizzando una calcolatrice; 

 Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche (anche con tabelle) e risolvere 
sequenze di operazioni e problemi sostituendo alle variabili letterali i valori numerici; 

 Comprendere il significato logico e operativo di rapporto e grandezza derivata; 

 impostare uguaglianze di rapporti per risolvere problemi di proporzionalità e 
percentuale; risolvere semplici problemi diretti e inversi; 

 Risolvere equazioni di primo e di secondo grado e verificare la correttezza dei 
procedimenti utilizzati; 

 Rappresentare graficamente equazioni di primo e di secondo grado; comprendere il 
concetto di equazione e quello di funzione; 

 Risolvere sistemi di equazioni di primo grado seguendo istruzioni e verificarne la 
correttezza dei risultati; 

 Utilizzare consapevolmente gli strumenti informatici per il calcolo numerico e algebrico 
e per la realizzazione delle rappresentazioni grafiche. 

 
Confrontare e analizzare figure geometriche, individuando varianti e invarianti, 
relazioni e proprietà; 

ovvero devono essere in grado di: 

 Riconoscere i principali enti, figure e luoghi geometrici e descriverli con linguaggio 
specifico appropriato 

 Individuare le proprietà geometriche essenziali delle figure e riconoscerle in situazioni 
concrete 

 Disegnare figure geometriche con semplici tecniche grafiche e operative 

 Applicare le principali formule relative alla retta e alle figure geometriche sul piano 
cartesiano 

 In casi reali di facile leggibilità risolvere problemi di tipo geometrico e ripercorrerne le 
procedure di soluzione 

 Conoscere e applicare le più semplici trasformazioni isometriche nel piano 
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 Utilizzare consapevolmente gli strumenti informatici per lo studio della geometria 
 
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 

ovvero devono essere in grado di: 

 Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati 

 Rappresentare classi di dati mediante istogrammi, diagrammi circolari, grafici cartesiani 

 Leggere e interpretare tabelle e grafici 

 Riconoscere una relazione tra variabili di proporzionalità diretta o inversa e 
formalizzarla attraverso una funzione matematica 

 Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di una funzione 

 Utilizzare gli strumenti dell’informatica 
 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

ovvero devono essere in grado di: 

 Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe 

 Formalizzare il percorso di risoluzione di un problema attraverso modelli algebrici, 
grafici, algoritmici, statistico-probabilistici 

 Utilizzare consapevolmente i metodi e gli strumenti dell’informatica 

 Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente sia mediante argomentazioni 

 Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa 
 

Nel corso del secondo biennio, gli allievi dovranno: 

 Conoscere la teoria dei numeri reali con particolare riguardo ai concetti di insieme 
numerabile e continuo. 

 Conoscere i concetti di numero razionale, irrazionale, trascendente, con particolare 
riguardo a ed e

  Conoscere le problematiche del calcolo approssimato 

 Conoscere e saper applicare alcuni algoritmi per il calcolo approssimato di funzioni e 
per la risoluzione di equazioni. 

 Conoscere la teoria dei numeri complessi e saper operare con i numeri complessi nella 
forma algebrica, geometrica e trigonometrica. 

 Conoscere le proprietà della circonferenza e del cerchio, con particolare riguardo alla 
determinazione dell’area del cerchio. 

 Conoscere la nozione di luogo geometrico dal punto di vista sintetico e analitico, con 
particolare riguardo alle sezioni coniche 

 Saper risolvere problemi riguardanti i luoghi geometrici in forma sintetica e analitica, 
comprendendo le specificità dei due approcci. 
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 Conoscere le possibili posizioni reciproche di rette e piani nello spazio, con particolare 
riguardo al parallelismo e alla perpendicolarità 

 Saper riconoscere le posizioni reciproche di rette e piani nello spazio nello studio di 
semplici figure solide 

 Conoscere le proprietà dei principali solidi geometrici, in particolare poliedri e solidi di 
rotazione, e saperle applicare alla risoluzione di semplici problemi. 

 Conoscere la teoria delle equazioni polinomiali con particolare riguardo al numero delle 
soluzioni e alla scomposizione in fattori dei polinomi. 

 Saper valutare qualitativamente il numero e la natura delle soluzioni di un’equazione 
polinomiale e saperla risolvere nei casi in cui sia scomponibile in fattori con metodi 
elementari. 

 Conoscere la nozione di successione e di limite di una successione. 

 Saper riconoscere e costruire semplici successioni numeriche definite sia mediante il 
termine generale che per ricorrenza. 

 Conoscere le progressioni aritmetiche e geometriche e saperle usare per risolvere 
problemi di diversa natura. 

 Conoscere le proprietà fondamentali e i grafici delle funzioni elementari dell’analisi 
(costanti, lineari, quadratiche, polinomiali, circolari). 

 Conoscere le proprietà fondamentali delle funzioni esponenziali e dei logaritmi. 

 Usare le funzioni lineari, esponenziali e circolari per costruire semplici modelli di 
crescita, decrescita e andamento periodico, anche in rapporto con lo studio di altre 
discipline, in contesto sia discreto che continuo. 

 Saper analizzare sia analiticamente, sia graficamente le principali funzioni. 

 Saper operare su funzioni composte e inverse. 

 Comprendere in modo intuitivo e attraverso la rappresentazione geometrica il concetto 
di velocità di variazione di un processo rappresentato mediante una funzione. 

 Saper riconoscere e determinare le caratteristiche principali delle distribuzioni doppie, 
condizionate e marginali. 

 Conoscere i concetti di deviazione standard, dipendenza, correlazione e regressione, 
campione e saperli applicare in casi semplici. 

 Conoscere le regole sulla probabilità condizionata e composta e saperle usare per 
risolvere semplici problemi di calcolo delle probabilità. 

 Conoscere e saper applicare gli elementi base del calcolo combinatorio. 

 Saper costruire semplici modelli matematici di fenomeni reali con l’uso degli oggetti 
matematici noti, in particolare equazioni, funzioni, successioni. 
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I SAPERI IRRINUNCIABILI IN FISICA (biennio) 

 

Nel corso del primo biennio, gli allievi dovranno: 
 

 apprendere il linguaggio della fisica (unità di misura, grandezze scalari, vettoriali); 

 risolvere problemi in cui applicare una legge in forma diretta o indiretta; 

 individuare le cifre significative e utilizzare la notazione scientifica per esprimere il 
risultato di una misura; 

 saper eseguire una misura diretta o indiretta e valutarne le incertezze; 

 riportare i dati in un grafico e riconoscere la relazione che li lega (proporzionalità 
diretta e inversa, quadratica, dipendenza lineare) anche mediante l’utilizzo di strumenti 
informatici; 

 saper leggere ed interpretare grafici; 

 saper eseguire i passaggi chiave del metodo sperimentale e relazionare un’esperienza; 

 riconoscere la natura vettoriale delle forze e degli spostamenti; 

 saper operare con i vettori (somma, prodotto per uno scalare, scomposizione lungo 
due direzioni); 

 conoscere e saper applicare le leggi della forza peso, elastica, di attrito radente; 

 conoscere e saper applicare le condizioni di equilibrio di un punto materiale e di un 
corpo rigido in contesti semplici (piano inclinato, leve, baricentro); 

 conoscere e saper applicale le principali leggi sulla pressione nei fluidi e sul 
galleggiamento dei corpi; 

 definire la velocità e l’accelerazione nei moti rettilinei; 

 conoscere e saper applicare in contesti semplificati le leggi dei moti rettilinei; 

 misurare l’accelerazione di gravità; 

 conoscere i principi della dinamica e saperli applicare nella descrizione della caduta dei 
gravi; 

 distinguere e saper misurare la temperatura e il calore dal punto di vista macroscopico. 
 

Nel corso del secondo biennio, gli allievi dovranno: 
 

 saper definire la velocità e l’accelerazione nei moti curvilinei; 

 conoscere e saper applicare le leggi del moto circolare uniforme e armonico; 

 conoscere le leggi del moto a livello quantitativo e saperle usare a fini predittivi; 

 applicare i principi della dinamica nella descrizione del moto circolare e del moto 
armonico; 

 conoscere i concetti di lavoro, potenza e il principio di conservazione dell'energia 
meccanica; 
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 conoscere la legge di conservazione della quantità di moto e applicare le leggi di 
conservazione agli urti elastici e anelastici in casi semplici; 

 conoscere il momento angolare e il momento di una forza e saper applicare la 
conservazione del momento angolare in contesti semplificati; 

 conoscere e saper applicare le leggi di Keplero e di gravitazione universale; 

 conoscere e applicare le leggi dilatazione termica e descrivere i cambiamenti di stato; 

 conoscere e saper applicare le leggi dei gas e la teoria cinetica del gas perfetto; 

 conoscere i principi della termodinamica anche a livello quantitativo e saperli utilizzare 
per descrivere le trasformazioni termodinamiche, le macchine termiche, il ciclo di 
Carnot e per risolvere problemi; 

 conoscere le grandezze caratteristiche delle onde e la loro modellizzazione matematica; 

 saper esaminare i fenomeni di sovrapposizione, interferenza e diffrazione; 

 conoscere le caratteristiche fisiche e i fenomeni legati alla propagazione del suono; 

 interpretare i fenomeni della riflessione e della rifrazione della luce; 

 descrivere le caratteristiche e il funzionamento dei principali strumenti ottici (lenti, 
specchi, …); 

 interpretare i fenomeni caratteristici della natura ondulatoria della luce; 

 conoscere le caratteristiche dei fenomeni elettrici e magnetici, coglierne le analogie e le 
differenze attraverso lo studio della carica elettrica, del campo elettrico, delle correnti, 
del campo magnetico; 

 risolvere problemi riguardanti l’elettricità e il magnetismo. 

 

I SAPERI IRRINUNCIABILI IN INGLESE 

 
Abilità comunicative:  

- Saper capire frasi ed espressioni di uso frequente relative a funzioni linguistiche 
essenziali; 

- Saper comunicare in modo semplice ma corretto su argomenti di uso quotidiano (v. 
contenuti di apprendimento del biennio). 

 
 Competenze linguistiche: 

- Saper utilizzare i principali tempi verbali e le principali strutture morfo-sintattiche in 
modo da non inficiare la comunicazione in lingua. 
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I SAPERI IRRINUNCIABILI IN SCIENZE 

Comprensione del metodo scientifico galileiano (basato su osservazione, ipotesi, verifica, 
previsione); comprensione della necessità di integrarlo con altri strumenti (es. 
ricostruzione storica per le scienze della terra e la biologia evolutiva); comprensione dei 
primi rudimenti della scienza della complessità (interrelazioni, feedback, proprietà 
emergenti) 
 
Chimica 
Importanza della chimica come modalità di lettura del mondo materiale che ci circonda; 
Comprensione del concetto di materia, della sua natura particellare e delle proprietà che 
ne derivano; gli stati di aggregazione e i passaggi di stato e la loro interpretazione 
particellare; 
Comprensione della distinzione tra miscuglio e sostanza pura e delle tecniche di 
separazione;Comprensione del concetto di elemento. Comprensione elementare del 
concetto di atomo (cenni sulla struttura atomica solo finalizzati ad un primo approccio alla 
reattività chimica degli atomi); 
Comprensione del concetto di legame chimico; 
Uso consapevole di una terminologia rigorosa (anche quando semplificata o incompleta). 
Comprensione del ruolo dell’industria chimica nella nostra società. 
 
Scienze della terra 
Comprensione della peculiarità della disciplina e del metodo necessario (unicità e 
irriproducibilità del pianeta, carattere storico dei fenomeni avvenuti e loro dimensione 
temporale molto diversa da quella umana, incompletezza dei dati a disposizione).  
Conoscenza dei principali moti della terra e della loro conseguenza (alternarsi del dì e della 
notte, alternarsi delle stagioni, diversa manifestazione del fenomeno delle stagioni alle 
diverse latitudini); 
Misura del tempo; le “sfere” della terra (atmosfera, idrosfera, litosfera, biosfera) e loro 
interazione;  
L’azione dell’atmosfera e dell’idrosfera sulla superficie terrestre; primi rudimenti di lettura 
geomorfologica di singoli paesaggi. 
 
Biologia 
Comprensione della peculiarità della disciplina e del metodo necessario (carattere storico-
ricostruttivo della biologia evolutiva, complessità della biosfera e interrelazioni tra i viventi, 
individuazione degli ambiti in cui si può applicare il metodo sperimentale classico e limiti 
della sua estendibilità);  
Teorie sull’origine della vita; 
Strutture e funzioni fondamentali della cellula (semplificate); 
Teorie evolutive (concetti di base); 
Introduzione alla biodiversità; 
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I SAPERI IRRINUNCIABILI IN DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Classe Prima 
 
Storia dell’arte: 
 
- Elementi essenziali dell'arte dei popoli antichi funzionali alla comprensione dell'arte della civiltà 
greca: arte come magia, natura e geometria dei minoici. 
- Civiltà greca- argomentare su un'opera di scultura del periodo arcaico, una del periodo classico e 
una del periodo ellenistico individuando cronologia, analogie e differenze; l'architettura del tempio 
letta con la nomenclatura corretta dei principali stilemi dei tre ordini fondamentali. 
 

Disegno geometrico: 
 
- Costruzione rigorosa di parallele, perpendicolari, bisettrici, triangoli e quadrilateri, poligoni, punti 
notevoli del triangolo, divisione di angoli, segmenti e archi, divisione della circonferenza in parti 
uguali. 
- Acquisizione del concetto spaziale e proiezioni ortogonali di figure piane. 

 
Classe Seconda 
 
Storia dell’arte: 
 

-Elementi essenziali dell'arte delle popolazioni italiche (gli Etruschi) funzionali alla comprensione 
dell'arte della civiltà romana: la civiltà delle necropoli, architettura civile e religiosa, statuaria e 
pittura funeraria. 
-Riconoscere e argomentare l’arte di Roma dalle origini allo splendore dei primi secoli 
dell’impero, individuando cronologia, analogie e differenze con le civiltà precedentemente 
studiate. 
-Saper riconoscere e argomentare l’arte del tardo impero e sapersi orientare sugli avvenimenti 
storico-culturali fino allo sviluppo dell’architettura paleocristiana. 

 
Disegno geometrico: 
 
- Proiezioni ortogonali di solidi geometrici a figura singola 
- Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi geometrici  
- Proiezioni ortogonali di solidi geometrici con rotazione 
- Proiezioni ortogonali di solidi geometrici con piani ausiliari 
- Proiezioni ortogonali di sezioni di solidi geometrici  
 

 
 

Documento deliberato dal Collegio dei docenti del 22/10/2015 e dal 
Consiglio d’Istituto del 23/10/2015. 
 


