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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER LA
DISCIPLINA FONDAMENTALE «ARTI VISIVE»
(ARTE E DESIGN)
1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
Le lezioni di arte insegnano i fondamenti del linguaggio delle arti visive e avvicinano gli allievi
ai processi figurativi mentali e operativi che permettono di vivere esperienze estetiche.
L’attività creativo-artistica porta ad acuire la percezione, rafforza l’autoefficacia e stimola la
riflessione e il dialogo sulle modalità d’espressione creativo-artistiche (proprie e altrui).
Nelle Arti visive gli allievi imparano a confrontarsi con tematiche concernenti l’arte, il design e
la quotidianità in contesti culturali variegati – contemporanei e storici. Approcci
metodologicamente diversi a opere d’arte e di design di differenti epoche aiutano i ragazzi a
orientarsi nei contesti culturali e a comprenderli e analizzarli criticamente in quanto prodotti
della storia.
Attraverso l’esperienza pratica maturata nei processi creativi personali e l’osservazione,
l’analisi e l’interpretazione consapevoli di immagini e manifestazioni visive, gli allievi
sviluppano una solida competenza in materia di immagine1, sia sul piano produttivo che su
quello ricettivo. Questa «visual literacy» è una competenza fondamentale ai fini
dell’orientamento nel mondo presente dominato dalle immagini e indispensabile per l’idoneità
generale agli studi superiori. (CBIGSS)
Pratica, riflessione e teoria nel campo dell’arte e del design promuovono in ugual misura
capacità e abilità intuitivo-emotive e logico-cognitive. Favoriscono lo sviluppo della
personalità e dell’intelligenza di ciascuno nella loro intera complessità. Le capacità figurative
di espressione e rappresentazione svolgono a tale proposito un ruolo cruciale. Contenuti e
obiettivi nonché gli stessi allievi cambiano costantemente attraverso un processo formativo
aperto ai vari possibili esiti. In questi spazi esperienziali potenzialmente trasformativi giocano
un ruolo essenziale l’apertura, la percezione differenziata, la capacità d’immaginazione, la
perseveranza, la capacità di giudizio e comunicazione. (CBIGSS)
La prassi creativa con media analogici, digitali e ibridi e il confronto con aspetti della cultura
visuale (ad es. la plurisignificanza delle immagini) offrono strumenti efficaci per lo sviluppo
della capacità d’interpretazione critica di fenomeni naturali, culturali e sociali. Gli allievi
ampliano così il proprio orizzonte per orientarsi in un mondo globalizzato, imparare ad
affrontare le insicurezze e sviluppare un atteggiamento partecipativo e critico nei confronti di
tematiche sociali attuali. (CBIGSS, ESS, EC)
La materia Arti visive prepara specificamente alla frequenza di una scuola superiore di belle
arti, agli studi di architettura presso un politecnico oppure al passaggio a un’alta scuola
pedagogica. La materia Arti visive contribuisce all’idoneità generale agli studi superiori
favorendo, sia sul piano produttivo che su quello ricettivo, lo sviluppo di specifiche
competenze mediali e figurative e di capacità d’immaginazione. Gli allievi che possiedono
una solida formazione in ambito creativo-artistico apportano, attraverso le molteplici
esperienze nella gestione di processi creativi, competenze centrali per una collaborazione
innovativa e interdisciplinare in qualsiasi indirizzo di studio o lavoro.
1 Vedere in merito LP 21: il concetto esteso di immagine comprende sia immagini bidimensionali, fisse e in

movimento (pittura, disegno, grafica, fotografia, video, animazione) che opere tridimensionali (architettura,
scultura, installazioni e performance). Inoltre si distingue tra immagini esteriori e interiori. Le immagini esteriori
sono immagini, oggetti e fenomeni tratti da natura, cultura e arte; quelle interiori comprendono idee, fantasie,
sensazioni e associazioni.
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Nella disciplina fondamentale gli allievi allenano la propria percezione e imparano ad
applicare media creativi, tecniche, leggi formali e cromatiche e teorie di rappresentazione nei
propri lavori tematici o liberi. Affrontando questioni aperte a qualsiasi esito e processi
circolari – dall’idea alla realizzazione, dalla percezione, elaborazione/rappresentazione, all’
espressione/raffigurazione – ampliano la loro capacità d’immaginazione e la competenza di
raffigurazione. Acquisiscono e imparano a usare un vocabolario adeguato alla materia, a
formare giudizi estetici soggettivi e ispirati a specifici criteri e ad analizzare e interpretare
opere proprie o altrui, applicate o artistiche. Gli allievi si fanno una prima idea di epoche
selezionate della storia dell’arte e imparano a inquadrare opere esemplari.

2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
TRASVERSALI
2.1. Competenze trasversali cognitive
2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
• Strategie di valutazione: esprimere giudizi estetici, distinguere tra giudizi
soggettivi e giudizi intersoggettivi basati su specifici criteri.
• Rapporto con la digitalità: osservare criticamente e impiegare consapevolmente i
media digitali (ad es. design grafico, tipografia, presentazioni, video, foto,
autorappresentazione online).
• Capacità di auto-organizzazione: ad es. lavorare autonomamente in progetti
artistico-creativi.
• Capacità di pensiero astratto: astrarre quanto percepito/osservato e rappresentarlo
astrattamente con mezzi artistico-creativi (riduzione della complessità, astrazione).
• Capacità di pensiero critico, analitico, logico, interconnesso: indagare artefatti,
modalità d’azione e di pensiero in contesti storico-culturali.
• Capacità di pensiero creativo-divergente: abbandonare schemi di pensiero
abituali, sviluppare nuove prospettive e idee per la soluzione di problemi.
2.1.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
• Autoriflessione: ad es. analizzare ed esplicitare linguisticamente l’attività
creativa e intuitiva; acquisire un certo distacco rispetto al proprio lavoro e
valutarlo criticamente.
• Resilienza: gestire la plurisignificanza delle immagini e delle insicurezze che
potrebbe generare.
2.1.3. Competenze socio-comunicative
• Capacità di articolazione/interpretazione: utilizzare artefatti visivi/non linguistici
come elemento di processi comunicativi; esprimere verbalmente in modo
adeguato fenomeni non linguistici (ad es. percezioni, esperienze, osservazioni,
sensazioni, immagini).
• Autonomia relativa: saper sostenere la propria posizione (in quanto risultato
intermedio del processo di formulazione di un giudizio estetico), apprezzare
punti di vista diversi, confrontarli, all’occorrenza rivedere la propria posizione.
2.2. Competenze trasversali non cognitive
2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
• Capacità di pensiero intuitivo: richiamare spontaneamente e inconsapevolmente
le conoscenze/capacità creative acquisite con l’esperienza, arricchirne la portata
e migliorarne la qualità.
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•
•

Volizione: ad es. gestire la «paura del foglio bianco»; iniziare il lavoro senza
aspettare un’idea geniale o l’ispirazione.
Persistenza: mostrare capacità di perseveranza in processi aperti a qualunque
esito, tolleranza verso l’incerto, l’imprevisto e l’imprevedibile; dare una forma
finale ai lavori artistico-creativi (ad es. nell’ambito di una presentazione, di
un’esposizione, di una rappresentazione).

2.2.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
• Autostima e autoefficacia: affrontare dal punto di vista creativo-artistico
temi/contenuti rilevanti sul piano personale; apprezzare i prodotti visibili, tangibili
del lavoro proprio e di altri.
• Percezione/gestione delle proprie emozioni e sentimenti: essere consapevoli
degli aspetti emozionali delle Arti visive e riconoscerli, esprimere artisticamente
le sensazioni.
• Curiosità: accettare ciò che è nuovo, ignoto, estraneo o potenzialmente irritante
(ad es. nuovi procedimenti, mezzi, tecnologie, culture sconosciute, arte
contemporanea).
• Empatia per i propri simili: contribuire a una cultura positiva del feedback;
sviluppare una modalità sensibile di rapportarsi con temi/contenuti rilevanti sul
piano personale.
2.2.3. Competenze socio-comunicative
• Esperienze di cooperazione: percepire e utilizzare i processi di feedback come
impulso per processi creativi e integrarli nel gruppo di studio.
2.3. Contributo della materia alle competenze di base nella prima lingua necessarie
per l’idoneità generale agli studi superiori
• Sviluppo di un vocabolario professionale, applicazione della competenza
linguistica specifica in lavori scritti (ad es. descrizione e analisi di immagini,
scrittura scientifica).
• Capacità di articolazione/interpretazione: verbalizzare oralmente e per iscritto
fenomeni non linguistici, estetici (ad es. presentare lavori propri e riflettere sugli
stessi).
2.4 Contributo della materia alle competenze di base in matematica necessarie per
l’idoneità generale agli studi superiori
• Sviluppo dell’immaginazione spaziale attraverso la rappresentazione bidimensionale
dello spazio (ad es. prospettiva centrale/parallela, isometria) e la modellazione
plastica e costruttiva tridimensionale con media digitali e analogici (utile ad ad es. per
radiologi e chirurghi – interventi chirurgici computer-assistiti).
• Capacità di individuare la proporzionalità, riconoscere le somiglianze, analizzarle e
sfruttarle consapevolmente (in modo creativo-artistico).
• Capacità di astrarre e descrivere fatti complessi; «leggere» immagini astratte (ad
es. grafici, visualizzazioni).
• Capacità di confronto con opere/posizioni artistiche che si occupano di temi
matematici rilevanti.
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3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DELLA MATERIA
Ambiti di apprendimento, ambiti parziali e competenze della materia
Contenuti dell’apprendimento e competenze sono strutturati a spirale nelle tre categorie di
discipline (DF, OC, OS). Le competenze fondamentali possono ripetersi, poiché vengono
affrontate in modo approfondito e ampliato nelle OC e nelle OS.

Ambiti di
apprendimento e
ambiti parziali
1. Percepire –
immaginare
1.1 Osservazione
e immaginazione

1.2 Comprendere
gli elementi
creativi di base

Contenuti e competenze disciplinari

Gli allievi sono in grado di

•

indirizzare con cura la propria attenzione verso fenomeni
esterni (ad es. nell’arte, nella natura, nella quotidianità) e
mondi interiori (ad es. idee, sensazioni, sogni, ricordi).
(ESS)

•

esplorare quanto osservato/percepito (ad es. cercare,
trovare, selezionare, raccogliere, ordinare), da diverse
prospettive e punti di vista. (PS)

•

acquisire consapevolezza delle (proprie) abitudini visive e
sperimentare leggi visive selezionate.

•

rendere visibile e appropriarsi di quanto
osservato/percepito con vari materiali, strumenti creativi
(cfr. 2.1) e metodi (ad es. ludico-sperimentale,
sistematico) e in questo modo acquistare maggiore fiducia
in se stessi. (PS)

•

trovare tematiche (figurative) proprie e approcci risolutivi
attraverso l’osservazione, la percezione e l’immaginazione
e migliorarne la comprensione.

•

distinguere e definire elementi figurativi di base e le
relative proprietà e funzioni (ad es. punto, linea, superficie,
composizione, proporzione, contrasti formali, figurasfondo).

•

distinguere e definire le dimensioni dei colori (percezione
dei colori, teorie, funzioni dei colori, concetti cromatici,
preferenze personali).

•

distinguere la reale esperienza fisica degli spazi
dall’esperienza spaziale nelle immagini, comprendere e
definire le logiche di concetti spaziali, sistemi di
rappresentazione visiva e strumenti figurativi che creano lo
spazio. (CBIGSS)
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2. Concepire –
realizzare
2.1 Materiali,
mezzi e
procedimenti

2.2 Applicare gli
elementi creativi di
base

2.3. Progetti
creativi

•

percepire e afferrare l’iinfluenza della luce su spazialità e
plasticità.

•

percepire e cogliere i corpi come volumi che occupano
spazio.

•

percepire in modo differenziato, distinguere e definire
materiali e superfici.

Gli allievi sono in grado di

•

sfruttare la varietà di materiali e mezzi (bi- e
tridimensionali, analogici e digitali, tecniche miste) come
campo di sperimentazione e ispirazione: facendo e
sperimentando si genera una frizione con le proprietà dei
materiali e la loro manipolazione, che porta alla luce nuove
conoscenze (ad es. disegnare, dipingere, occuparsi del
layout, fotografare, filmare, realizzare animazioni,
programmare, modellare, costruire, installare, mettere in
scena). (ED)

•

avvalersi delle potenzialità e peculiarità di selezionati
procedimenti e mezzi artistici (ad es. procedimento
casuale, tecniche di stampa, collage, immagine in
movimento, pittura a impasto) per arricchire il proprio
linguaggio figurativo; il mezzo fa sempre parte del
messaggio.

•

lavorare, essendo sensibilizzati alle peculiarità dei media,
con media digitali e analogici in senso creativo-artistico e
coltivare un approccio consapevole con essi. (CBIGSS,
ED)

•

impiegare gli elementi creativi di base (cfr. 1.2 Percepire e
immaginare) in progetti propri («visual literacy»). (ESS,
CBIGSS)

•

combinare diversi elementi creativi, sovrapporli e
impiegarli in modo sperimentale.

•

riconoscere e mettere in moto le interazioni tra il piano
formale e quello contenutistico a livello figurativo.
(CBIGSS)

•

affrontare compiti, esperimenti e processi di ricerca aperti
a qualsiasi esito e confrontarsi con essi con curiosità e
apertura (cfr. 1.1 Percepire e immaginare). (CBIGSS,
tolleranza verso l’incertezza)
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3. Riflettere –
contestualizzare
3.1 Descrizione e
valutazione

•

sfruttare i processi creativi per generare conoscenza.
(CBIGSS, conoscenza estetica)

•

sperimentare molteplici approcci risolutivi e possibilità
rappresentative per la concretizzazione di tematiche e
idee figurative (ad es. tracciare schizzi, abbozzare,
variare, modificare) e condensarli in un risultato finale.
(PS, ESS, EC, ED)

•

documentare e analizzare a fondo visivamente e
linguisticamente, con chiarezza e in modo comprensibile,
processi/prodotti figurativi (ad es. nei portfolio).

•

presentare in forma idonea processi/prodotti figurativi (ad
es. in presentazioni, esposizioni). (EC, CBIGSS)

•

sviluppare progetti a beneficio della comprensione
interculturale/transculturale; farsi delle idee e
rappresentarle visivamente e verbalmente in modo
comprensibile (utopia, visioni del futuro di un altro mondo/
un’altra società, questioni di genere e di identità). (ESS)

•

inquadrare l’arte e il design come specchio di tematiche e
sfide socio-politiche; testare sotto il profilo creativo e
realizzare forme di confronto e partecipazione attiva (ad
es. arte in quanto attivismo, nello spazio pubblico, street
art, unpleasant design, architettura, propaganda, ecc.).
(EC)

•

acquisire esperienza con modalità di lavoro autonome;
sviluppare e utilizzare consapevolmente le competenze
mediali e figurative in progetti creativi, dal punto di vista
sia ricettivo che produttivo; queste competenze sono
rilevanti per gran parte degli indirizzi di studio possibili.
(CBIGSS, PS, cfr. cap. 2)

Gli allievi sono in grado di

•

esprimersi linguisticamente in modo differenziato e
utilizzare un vocabolario specialistico per descrivere
fenomeni e artefatti della cultura, dell’arte e del design.

•

distinguere tra giudizi estetici soggettivi e giudizi estetici
intersoggettivi basati su criteri. (EC)

•

sviluppare e motivare un giudizio estetico (ad es. cosa
piace di una tonalità di colore, attribuzione di una
determinata caratterizzazione di forme o del motivo).
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3.2 Riflessione su
processi e prodotti

3.3 Incontri con
cultura, arte e
design

•

osservare i propri processi/prodotti a distanza e rifletterci,
definire le proprie considerazioni e sensazioni e motivare
le decisioni prese. (CBIGSS)

•

analizzare criticamente processi/prodotti propri/di altri,
formulare e recepire feedback costruttivi basati su specifici
criteri.

•

confrontarsi a contatto diretto con originali e protagonisti
della cultura, dell’arte e del design (ad es. luoghi di
apprendimento extrascolastici, farsi un’idea di ambiti di
attività/lavoro).

•

creare un rapporto personale con le opere d’arte (ossia
con ricordi, associazioni, desideri, collegamenti con
proprie esperienze e conoscenze pregresse).

•

orientarsi mediante approcci esemplari in contesti storici e
attuali (ad es. storia della cultura, dell’arte, del design).

•

analizzare artefatti esemplari della cultura, dell’arte e del
design, comprendendo e valorizzando diversi modi di
vedere e interpretare.

•

distinguere e testare approcci metodologici diversi alla
cultura, all’arte e al design (ad es. scientifico, percettivo,
pratico-creativo, per opere, per temi).

•

confrontarsi con competenza con i media e le immagini
(cfr. cap. 1). Questa «visual & media literacy» è di grande
rilevanza per gran parte dei possibili indirizzi di studio dei
diversi tipi di università (procedure per immagini,
visualizzazione di dati, produzione e lettura di grafici,
immaginazione visiva, bi- e tridimensionale). ( CBIGSS )
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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER
L’OPZIONE SPECIFICA ARTI VISIVE
(ARTE E DESIGN)
1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
Le lezioni di arte insegnano i fondamenti del linguaggio delle arti visive e avvicinano gli allievi
ai processi figurativi mentali e operativi che permettono di vivere esperienze estetiche.
L’attività creativo-artistica porta ad acuire la percezione, rafforza l’autoefficacia e stimola la
riflessione e il dialogo sulle modalità d’espressione creativo-artistiche (proprie e altrui).
Nelle Arti visive gli allievi imparano a confrontarsi con tematiche concernenti l’arte, il design e
la quotidianità in contesti culturali variegati – contemporanei e storici. Approcci
metodologicamente diversi a opere d’arte e di design di differenti epoche aiutano i ragazzi a
orientarsi nei contesti culturali e a comprenderli e analizzarli criticamente in quanto prodotti
della storia.
Attraverso l’esperienza pratica maturata nei processi creativi personali e l’osservazione,
l’analisi e l’interpretazione consapevoli di immagini e manifestazioni visive, gli allievi
sviluppano una solida competenza in materia di immagine1, sia sul piano produttivo che su
quello ricettivo. Questa «visual literacy» è una competenza fondamentale ai fini
dell’orientamento nel mondo presente dominato dalle immagini e indispensabile per l’idoneità
generale agli studi superiori. (CBIGSS)
Pratica, riflessione e teoria nel campo dell’arte e del design promuovono in ugual misura
capacità e abilità intuitivo-emotive e logico-cognitive. Favoriscono lo sviluppo della
personalità e dell’intelligenza di ciascuno nella loro intera complessità. Le capacità figurative
di espressione e rappresentazione svolgono a tale proposito un ruolo cruciale. Contenuti e
obiettivi nonché gli stessi allievi cambiano costantemente attraverso un processo formativo
aperto ai vari possibili esiti. In questi spazi esperienziali potenzialmente trasformativi giocano
un ruolo essenziale l’apertura, la percezione differenziata, la capacità d’immaginazione, la
perseveranza, la capacità di giudizio e comunicazione. (CBIGSS)
La prassi creativa con media analogici, digitali e ibridi e il confronto con aspetti della cultura
visuale (ad es. la plurisignificanza delle immagini) offrono strumenti efficaci per lo sviluppo
della capacità d’interpretazione critica di fenomeni naturali, culturali e sociali. Gli allievi
ampliano così il proprio orizzonte per orientarsi in un mondo globalizzato, imparare ad
affrontare le insicurezze e sviluppare un atteggiamento partecipativo e critico nei confronti di
tematiche sociali attuali. (CBIGSS, ESS, EC)
La materia Arti visive prepara specificamente alla frequenza di una scuola superiore di belle
arti, agli studi di architettura presso un politecnico oppure al passaggio a un’alta scuola
pedagogica. La materia Arti visive contribuisce all’idoneità generale agli studi superiori
favorendo, sia sul piano produttivo che su quello ricettivo, lo sviluppo di specifiche
competenze mediali e figurative e di capacità d’immaginazione. Gli allievi che possiedono
una solida formazione in ambito creativo-artistico apportano, attraverso le molteplici
esperienze nella gestione di processi creativi, competenze centrali per una collaborazione
innovativa e interdisciplinare in qualsiasi indirizzo di studio o lavoro.

1

Vedere in merito LP 21: il concetto esteso di immagine comprende sia immagini bidimensionali, fisse e in
movimento (pittura, disegno, grafica, fotografia, video, animazione) che opere tridimensionali (architettura,
scultura, installazioni e performance). Inoltre si distingue tra immagini esteriori e interiori. Le immagini esteriori
sono immagini, oggetti e fenomeni tratti da natura, cultura e arte; quelle interiori comprendono idee, fantasie,
sensazioni e associazioni.
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L’opzione specifica Arti visive arricchisce le competenze creative analogiche e digitali di
contenuti ampliati (ED). I ragazzi percepiscono con maggiore consapevolezza, migliorano la
propria comprensione dei nessi culturali e consolidano la loro capacità di sviluppare,
autonomamente o in gruppo, strategie e soluzioni creative lavorando a progetto (ESS).
L’opzione specifica Arti visive richiede pensiero e azione autonomi e critici, favorendo la
competenza figurativa, la responsabilità personale e le capacità organizzative, indispensabili
negli studi universitari di perfezionamento. Prepara in modo particolare a corsi di studio
incentrati sulle arti visive, attività pedagogica, nessi storici e sociali (PS, EC, ESS, ED); le
competenze visive e spaziali sono spesso fondamentali anche per la comprensione sul
piano tecnico e la visualizzazione di processi complessi, anche in ambiti legati alle scienze
naturali e alla matematica (CBIGSS, matematica, medicina). L’insegnamento sistematizzato
e individualizzato promuove uno sviluppo personale globale e l’acquisizione di nozioni
fondamentali complete in ambito visivo in quanto punto forte personale di competenze
centrali per la maturità.

2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
TRASVERSALI
2.1. Competenze trasversali cognitive
2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
• Strategie di valutazione: esprimere giudizi estetici, distinguere tra giudizi
soggettivi e giudizi intersoggettivi basati su specifici criteri.
• Rapporto con la digitalità: osservare criticamente e impiegare consapevolmente i
media digitali (ad es. design grafico, tipografia, presentazioni, video, foto,
autorappresentazione online).
• Capacità di auto-organizzazione: ad es. lavorare autonomamente in progetti
artistico-creativi.
• Capacità di pensiero astratto: astrarre quanto percepito/osservato e rappresentarlo
astrattamente con mezzi artistico-creativi (riduzione della complessità, astrazione).
• Capacità di pensiero critico, analitico, logico, interconnesso: indagare artefatti,
modalità d’azione e di pensiero in contesti storico-culturali.
• Capacità di pensiero creativo-divergente: abbandonare schemi di pensiero
abituali, sviluppare nuove prospettive e idee per la soluzione di problemi.
2.1.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
• Autoriflessione: ad es. analizzare ed esplicitare linguisticamente l’attività
creativa e intuitiva; acquisire un certo distacco rispetto al proprio lavoro e
valutarlo criticamente.
• Resilienza: gestire la plurisignificanza delle immagini e delle insicurezze che
potrebbe generare.
2.1.3. Competenze socio-comunicative
• Capacità di articolazione/interpretazione: utilizzare artefatti visivi/non linguistici
come elemento di processi comunicativi; esprimere verbalmente in modo
adeguato fenomeni non linguistici (ad es. percezioni, esperienze, osservazioni,
sensazioni, immagini).
• Autonomia relativa: saper sostenere la propria posizione (in quanto risultato
intermedio del processo di formulazione di un giudizio estetico), apprezzare
punti di vista diversi, confrontarli, all’occorrenza rivedere la propria posizione.
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2.2. Competenze trasversali non cognitive
2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
• Capacità di pensiero intuitivo: richiamare spontaneamente e inconsapevolmente
le conoscenze/capacità creative acquisite con l’esperienza, arricchirne la portata
e migliorarne la qualità.
• Volizione: ad es. gestire la «paura del foglio bianco»; iniziare il lavoro senza
aspettare un’idea geniale o l’ispirazione.
• Persistenza: mostrare capacità di perseveranza in processi aperti a qualunque
esito, tolleranza verso l’incerto, l’imprevisto e l’imprevedibile; dare una forma
finale ai lavori artistico-creativi (ad es. nell’ambito di una presentazione, di
un’esposizione, di una rappresentazione).
2.2.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
• Autostima e autoefficacia: affrontare dal punto di vista creativo-artistico
temi/contenuti rilevanti sul piano personale; apprezzare i prodotti visibili, tangibili
del lavoro proprio e di altri.
• Percezione/gestione delle proprie emozioni e sentimenti: essere consapevoli
degli aspetti emozionali delle Arti visive e riconoscerli, esprimere artisticamente
le sensazioni.
• Curiosità: accettare ciò che è nuovo, ignoto, estraneo o potenzialmente irritante
(ad es. nuovi procedimenti, mezzi, tecnologie, culture sconosciute, arte
contemporanea).
• Empatia per i propri simili: contribuire a una cultura positiva del feedback;
sviluppare una modalità sensibile di rapportarsi con temi/contenuti rilevanti sul
piano personale.
2.2.3. Competenze socio-comunicative
• Esperienze di cooperazione: percepire e utilizzare i processi di feedback come
impulso per processi creativi e integrarli nel gruppo di studio.
2.3. Contributo della materia alle competenze di base nella prima lingua necessarie
per l’idoneità generale agli studi superiori
• Sviluppo di un vocabolario professionale, applicazione della competenza
linguistica specifica in lavori scritti (ad es. descrizione e analisi di immagini,
scrittura scientifica).
• Capacità di articolazione/interpretazione: verbalizzare oralmente e per iscritto
fenomeni non linguistici, estetici (ad es. presentare lavori propri e riflettere sugli
stessi).
2.4 Contributo della materia alle competenze di base in matematica necessarie per
l’idoneità generale agli studi superiori
• Sviluppo dell’immaginazione spaziale attraverso la rappresentazione
bidimensionale dello spazio (ad es. prospettiva centrale/parallela, isometria) e la
modellazione plastica e costruttiva tridimensionale con media digitali e analogici
(utile ad ad es. per radiologi e chirurghi – interventi chirurgici computer-assistiti).
• Capacità di individuare la proporzionalità, riconoscere le somiglianze,
analizzarle e sfruttarle consapevolmente (in modo creativo-artistico).
• Capacità di astrarre e descrivere fatti complessi; «leggere» immagini astratte
(ad es. grafici, visualizzazioni).
• Capacità di confronto con opere/posizioni artistiche che si occupano di temi
matematici rilevanti.
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3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DELLA MATERIA
Ambiti di apprendimento, ambiti parziali e competenze della materia
Contenuti dell’apprendimento e competenze sono strutturati a spirale nelle tre categorie di
discipline (DF, OC, OS). Le competenze fondamentali possono ripetersi, poiché vengono
affrontate in modo approfondito e ampliato nelle OC e nelle OS.

Ambiti di
Contenuti e competenze disciplinari
apprendimento e
ambiti parziali
1. Percepire –
immaginare
1.1 Osservazione
e immaginazione

1.2 Comprendere
gli elementi
creativi di base

Gli allievi sono in grado di

•

percepire, osservare e definire, globalmente e per specifici
aspetti, fenomeni visivi (ad es. nell’arte, nella natura, nella
quotidianità) e mondi interiori (ad es. idee, sensazioni,
sogni, ricordi). (ESS)

•

esplorare in modo approfondito quanto osservato/percepito
(ad es. cercare, trovare, selezionare, raccogliere, ordinare),
da diverse prospettive e punti di vista. (PS, EC,ESS)

•

acquisire consapevolezza delle (proprie) abitudini visive,
analizzarle criticamente e sperimentare leggi visive
selezionate.

•

rendere visibile e appropriarsi di quanto
osservato/percepito con vari materiali, strumenti creativi
(cfr. 2.1) e metodi (ad es. sperimentale, sistematico,
performativo) e in questo modo acquistare maggiore fiducia
in se stessi. (PS)

•

trovare tematiche (figurative) proprie e approcci risolutivi
attraverso l’osservazione, la percezione e l’immaginazione
e migliorarne la comprensione.

•

impiegare in modo differenziato e mirato elementi figurativi
di base e le relative proprietà e funzioni (ad
es. composizione, proporzione, contrasti formali, figurasfondo).

•

utilizzare consapevolmente i colori a livello creativo, creare
in modo differenziato con relazioni cromatiche (colori
complementari, intenso-spento, chiaro-scuro, caldo-freddo,
quantitativo) e concetti cromatici (colore simbolico, colore
locale, colore apparente, colore espressivo, colore
assoluto); definire importanti sistemi cromatici e le nozioni
fondamentali relative ai colori per dipingere (pigmenti,
leganti).
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2. Concepire –
realizzare
2.1. Materiali,
mezzi e
procedimenti

•

sviluppare graficamente, depurare e rendere
adeguatamente visibile la percezione spaziale; utilizzare e
alternare la raffigurazione tramite la prospettiva e altri
mezzi che rendono l’idea dei volumi; creare differenziando
in modo spaziale-costruttivo, togliendo o aggiungendo
materia (ad es. modellare, costruire); impiegare
consapevolmente a fini creativi la dimensione spaziale,
percepire e cogliere i corpi come volumi che occupano
spazio e interagenti con lo spazio (ad es. installazione,
performance).

•

riconoscere le differenze nella percezione di materiali e
superfici e avvalersene consapevolmente a fini creativi.

Gli allievi sono in grado di

•

sfruttare la varietà di materiali e mezzi (bi- e tridimensionali,
analogici e digitali, tecniche miste) come campo di
sperimentazione e ispirazione e approfondirla: facendo e
sperimentando si genera una frizione non solo con le
proprietà dei materiali ma anche tra l’idea e ciò che è
possibile attuare praticamente; in ambiti selezionati gli
allievi raggiungono elevati livelli di qualità tecnica.

•

portare alla luce nuove conoscenze grazie all’approccio
differenziato attraverso molteplici procedure (ad
es. disegnare, dipingere, occuparsi del layout, fotografare,
filmare, realizzare l’animazione, programmare, modellare,
costruire, installare, mettere in scena). (ED)

•

affrontare con precisione selezionate procedure creative;
analizzarne gli aspetti tecnici, la storia e i criteri di qualità
formale (ad es. fotografia digitale e/o analogica,
progettazione digitale di oggetti tridimensionali e stampa in
3D).

•

avvalersi delle potenzialità e peculiarità di specifici
procedimenti e mezzi artistici (ad es. procedimento
casuale, procedimenti basati sui processi artistici, tecniche
di stampa, collage, immagine in movimento, pittura a
impasto) in modo mirato per arricchire il proprio linguaggio
figurativo; il mezzo fa sempre parte del messaggio.

•

lavorare essendo sensibilizzati alle peculiarità dei media,
con media digitali e analogici in senso creativo-artistico e
coltivare un approccio consapevole con essi. (CBIGSS, ED)
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2.2 Applicare gli
elementi creativi
di base

2.3. Progetti
creativi

•

impiegare gli elementi creativi di base (cfr. 1.2 Percepire e
immaginare) in modo mirato e differenziato in progetti propri
(«visual literacy»). (ESS, CBIGSS)

•

combinare in modo nuovo diversi elementi creativi,
sovrapporli e impiegarli in modo ludico, sperimentale e
orientato alle soluzioni.

•

comprendere e mettere in moto coscientemente le
interazioni tra il piano formale e quello contenutistico a
livello figurativo. (CBIGSS)

•

comprendere e impiegare in modo mirato il rapporto tra
testo e immagine e le loro reciproche influenze e azione
comunicativa. (PS)

•

organizzare comprensibilmente e comunicare contenuti
testuali e visivi con diversi media e contenitori grafici (ad
es. tipografia, illustrazione, layout, fotografia). (ESS, ED,
PS)

•

definire la differenza principale tra grafica vettoriale e
raster, sperimentare modalità creative fondamentali offerte
dalla grafica vettoriale e dall’elaborazione delle immagini e
attuare con esse semplici idee visive. (ED)

•

percepire, analizzare e applicare gli aspetti creativi delle
immagini in movimento nel cinema, nell’animazione, nei
format visivi e interattivi; utilizzare elementi visivi e uditivi in
modo coordinato, ritmato e temporalmente differenziato.
(ED)

•

confrontarsi a fini creativi con mezzi performativi,
sviluppare ed eseguire performance.

•

affrontare compiti, esperimenti e processi di ricerca aperti a
qualsiasi esito e confrontarsi con essi con curiosità e
apertura (cfr. 1.1 Percepire e immaginare). (CBIGSS,
tolleranza verso l’incertezza)

•

comprendere i processi creativi in quanto generatori di
conoscenza. (CBIGSS, conoscenza estetica)

•

sperimentare molteplici approcci risolutivi e possibilità
rappresentative per la concretizzazione di tematiche e idee
figurative (ad es. tracciare schizzi, abbozzare, variare,
modificare) e condensarli in un risultato finale. (PS, ESS,
EC, ED)

•

documentare e analizzare a fondo visivamente e
linguisticamente, con chiarezza e in modo comprensibile,
processi/prodotti figurativi (ad es. nei portafolio).
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3. Riflettere –
contestualizzare
3.1 Descrizione e
valutazione

3.2 Riflessione su
processi e
prodotti

•

presentare in forma idonea processi/prodotti figurativi (ad
es. in presentazioni, esposizioni). (EC)

•

sviluppare questioni artistiche liberamente o su temi
prestabiliti, eseguire ricerche al riguardo adeguate e
orientate allo scopo, condensarle a più livelli e focalizzarle,
nonché realizzarle e presentarle con riferimento a una
concreta situazione espositiva.

•

sviluppare progetti a beneficio della comprensione
interculturale/transculturale; farsi delle idee e
rappresentarle visivamente e verbalmente in modo
comprensibile (utopia, visioni del futuro di un altro
mondo/un’altra società, questioni di genere e di identità).
(ESS)

•

inquadrare l’arte e il design come specchio di tematiche e
sfide socio-politiche; testare sotto il profilo creativo e
realizzare forme di confronto e partecipazione attiva (ad
es. arte in quanto attivismo, nello spazio pubblico, street
art, unpleasant design, architettura, propaganda, ecc.).
(EC)

•

acquisire esperienza con modalità di lavoro autonome;
sviluppare e utilizzare consapevolmente le competenze
mediali e figurative in progetti creativi, dal punto di vista sia
ricettivo che produttivo; queste competenze sono rilevanti
per gran parte degli indirizzi di studio possibili. (CBIGSS,
PS, cfr. cap. 2)

Gli allievi sono in grado di

•

esprimersi linguisticamente in modo differenziato e
utilizzare un vocabolario specialistico per descrivere
fenomeni e artefatti della cultura, dell’arte e del design.

•

distinguere tra giudizi estetici soggettivi e giudizi estetici
intersoggettivi basati su criteri. (EC)

•

formare un giudizio estetico e motivarlo (ad es. su lavori
degli allievi, artefatti della cultura, dell’arte, del design).

•

osservare i prori processi/prodotti a distanza e rifletterci,
definire le proprie considerazioni e sensazioni e motivare le
decisioni prese. (CBIGSS)

•

analizzare criticamente processi/prodotti propri/di altri,
formulare e recepire feedback costruttivi ispirati a specifici
criteri.
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•

3.3 Incontri con
cultura, arte e
design

inquadrare processi/prodotti propri in relazione a riferimenti
esistenti relativi a cultura, arte e design e riflettere su di
essi.

• confrontarsi a contatto diretto con originali e protagonisti
della cultura, dell’arte e del design (ad es. luoghi di
apprendimento extrascolastici, farsi un’idea di ambiti di
attività/lavoro).

• orientarsi mediante approcci esemplari in contesti storici e
attuali (ad es. storia della cultura, dell’arte, del design).

• analizzare artefatti esemplari della cultura, dell’arte e del
design, comprendendo e valorizzando diversi modi di
vedere e interpretare.

• considerare artefatti della cultura, dell’arte e del design in
quanto calati in contesti storici e (trans)culturali.

• considerare la storia dell’arte come prodotto della storia,
farsi un’idea generale delle epoche e definirne le peculiarità
stilistiche.

• cogliere in modo approfondito i nessi nella storia dell’arte e
della cultura e utilizzarli a scopo interpretativo in diversi
contesti e situazioni.

• distinguere e sperimentare diversi approcci metodologici a
cultura, arte e design (ad es. scientifico, cronologico,
percettivo, pratico-creativo, performativo, per opere, per
temi).

• confrontarsi con competenza con i media e le immagini
(cfr. cap. 1); questa «visual & media literacy» è di grande
rilevanza per gran parte dei possibili indirizzi di studio dei
diversi tipi di università (procedure per immagini,
visualizzazione di dati, produzione e lettura di grafici,
immaginazione visiva, bi- e tridimensionale). ( CBIGSS )

8|8

16

PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER
L’OPZIONE COMPLEMENTARE «ARTI VISIVE»
(ARTE E DESIGN)
1.

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI

Le lezioni di arte insegnano i fondamenti del linguaggio delle arti visive e avvicinano gli allievi
ai processi figurativi mentali e operativi che permettono di vivere esperienze estetiche.
L’attività creativo-artistica porta ad acuire la percezione, rafforza l’autoefficacia e stimola la
riflessione e il dialogo sulle modalità d’espressione creativo-artistiche (proprie e altrui).
Nelle Arti visive gli allievi imparano a confrontarsi con tematiche concernenti l’arte, il design e
la quotidianità in contesti culturali variegati – contemporanei e storici. Approcci
metodologicamente diversi a opere d’arte e di design di differenti epoche aiutano i ragazzi a
orientarsi nei contesti culturali e a comprenderli e analizzarli criticamente in quanto prodotti
della storia.
Attraverso l’esperienza pratica maturata nei processi creativi personali e l’osservazione,
l’analisi e l’interpretazione consapevoli di immagini e manifestazioni visive, gli allievi
sviluppano una solida competenza in materia di immagine1, sia sul piano produttivo che su
quello ricettivo. Questa «visual literacy» è una competenza fondamentale ai fini
dell’orientamento nel mondo presente dominato dalle immagini e indispensabile per l’idoneità
generale agli studi superiori. (CBIGSS)
Pratica, riflessione e teoria nel campo dell’arte e del design promuovono in ugual misura
capacità e abilità intuitivo-emotive e logico-cognitive. Favoriscono lo sviluppo della
personalità e dell’intelligenza di ciascuno nella loro intera complessità. Le capacità figurative
di espressione e rappresentazione svolgono a tale proposito un ruolo cruciale. Contenuti e
obiettivi nonché gli stessi allievi cambiano costantemente attraverso un processo formativo
aperto ai vari possibili esiti. In questi spazi esperienziali potenzialmente trasformativi giocano
un ruolo essenziale l’apertura, la percezione differenziata, la capacità d’immaginazione, la
perseveranza, la capacità di giudizio e comunicazione. (CBIGSS)
La prassi creativa con media analogici, digitali e ibridi e il confronto con aspetti della cultura
visuale (ad es. la plurisignificanza delle immagini) offrono strumenti efficaci per lo sviluppo
della capacità d’interpretazione critica di fenomeni naturali, culturali e sociali. Gli allievi
ampliano così il proprio orizzonte per orientarsi in un mondo globalizzato, imparare ad
affrontare le insicurezze e sviluppare un atteggiamento partecipativo e critico nei confronti di
tematiche sociali attuali. (CBIGSS, ESS, EC)
La materia Arti visive prepara specificamente alla frequenza di una scuola superiore di belle
arti, agli studi di architettura presso un politecnico oppure al passaggio a un’alta scuola
pedagogica. La materia Arti visive contribuisce all’idoneità generale agli studi superiori
favorendo, sia sul piano produttivo che su quello ricettivo, lo sviluppo di specifiche
competenze mediali e figurative e di capacità d’immaginazione. Gli allievi che possiedono
una solida formazione in ambito creativo-artistico apportano, attraverso le molteplici
esperienze nella gestione di processi creativi, competenze centrali per una collaborazione
innovativa e interdisciplinare in qualsiasi indirizzo di studio o lavoro.
1 Vedere in merito LP 21: il concetto esteso di immagine comprende sia immagini bidimensionali, fisse e in
movimento (pittura, disegno, grafica, fotografia, video, animazione) che opere tridimensionali (architettura,
scultura, installazioni e performance). Inoltre si distingue tra immagini esteriori e interiori. Le immagini esteriori
sono immagini, oggetti e fenomeni tratti da natura, cultura e arte; quelle interiori comprendono idee, fantasie,
sensazioni e associazioni.
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Come per la disciplina fondamentale, i ragazzi imparano con l’opzione complementare Arti
visive a percepire con i sensi e visivamente, ma con maggiore consapevolezza. Gli allievi
concretizzano creativamente quanto percepito in modo più strutturato, lo inquadrano con
maggior precisione in termini storico-culturali e sono in grado di riesaminarlo criticamente.
Gli allievi indagano e approfondiscono le loro possibilità creative e affinano le loro abilità nei
vari procedimenti e mezzi creativi. Differenziano la propria capacità d’immaginazione e
fantasia, ampliano il proprio repertorio immaginifico e imparano a rendere visibili idee
complesse con diversi mezzi e procedimenti creativi. Attraverso il processo di creazione gli
allievi sviluppano la capacità di comprendere le diverse funzioni ed effetti delle immagini
(vale a dire opere d’arte bi- e tridimensionali, film, performance), vivono esperienze estetiche
e generano conoscenza. Imparano a giudicare criticamente le proprie opere e quelle dei
compagni e a inquadrarle in un contesto culturale. Gli allievi sono consapevoli del carattere
costruito della storia dell’arte. Attraverso un’osservazione vigile e critica approfondiscono le
loro conoscenze delle epoche della storia dell’arte e sanno riconoscerne e inquadrarne le
peculiarità stilistiche.

2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
TRASVERSALI
2.1. Competenze trasversali cognitive
2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
• Strategie di valutazione: esprimere giudizi estetici, distinguere tra giudizi
soggettivi e giudizi intersoggettivi basati su specifici criteri.
• Rapporto con la digitalità: osservare criticamente e impiegare consapevolmente i
media digitali (ad es. design grafico, tipografia, presentazioni, video, foto,
autorappresentazione online).
• Capacità di auto-organizzazione: ad es. lavorare autonomamente in progetti
artistico-creativi.
• Capacità di pensiero astratto: astrarre quanto percepito/osservato e rappresentarlo
astrattamente con mezzi artistico-creativi (riduzione della complessità, astrazione).
• Capacità di pensiero critico, analitico, logico, interconnesso: indagare artefatti,
modalità d’azione e di pensiero in contesti storico-culturali.
• Capacità di pensiero creativo-divergente: abbandonare schemi di pensiero
abituali, sviluppare nuove prospettive e idee per la soluzione di problemi.
2.1.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
• Autoriflessione: ad es. analizzare ed esplicitare linguisticamente l’attività
creativa e intuitiva; acquisire un certo distacco rispetto al proprio lavoro e
valutarlo criticamente.
• Resilienza: gestire la plurisignificanza delle immagini e delle insicurezze che
potrebbe generare.
2.1.3. Competenze socio-comunicative
• Capacità di articolazione/interpretazione: utilizzare artefatti visivi/non linguistici
come elemento di processi comunicativi; esprimere verbalmente in modo
adeguato fenomeni non linguistici (ad es. percezioni, esperienze, osservazioni,
sensazioni, immagini).
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•

Autonomia relativa: saper sostenere la propria posizione (in quanto risultato
intermedio del processo di formulazione di un giudizio estetico), apprezzare
punti di vista diversi, confrontarli, all’occorrenza rivedere la propria posizione.

2.2. Competenze trasversali non cognitive
2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
• Capacità di pensiero intuitivo: richiamare spontaneamente e inconsapevolmente
le conoscenze/capacità creative acquisite con l’esperienza, arricchirne la portata
e migliorarne la qualità.
• Volizione: ad es. gestire la «paura del foglio bianco»; iniziare il lavoro senza
aspettare un’idea geniale o l’ispirazione.
• Persistenza: mostrare capacità di perseveranza in processi aperti a qualunque
esito, tolleranza verso l’incerto, l’imprevisto e l’imprevedibile; dare una forma
finale ai lavori artistico-creativi (ad es. nell’ambito di una presentazione, di
un’esposizione, di una rappresentazione).
2.2.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
• Autostima e autoefficacia: affrontare dal punto di vista creativo-artistico
temi/contenuti rilevanti sul piano personale; apprezzare i prodotti visibili, tangibili
del lavoro proprio e di altri.
• Percezione/gestione delle proprie emozioni e sentimenti: essere consapevoli
degli aspetti emozionali delle Arti visive e riconoscerli, esprimere artisticamente
le sensazioni.
• Curiosità: accettare ciò che è nuovo, ignoto, estraneo o potenzialmente irritante
(ad es. nuovi procedimenti, mezzi, tecnologie, culture sconosciute, arte
contemporanea).
• Empatia per i propri simili: contribuire a una cultura positiva del feedback;
sviluppare una modalità sensibile di rapportarsi con temi/contenuti rilevanti sul
piano personale.
2.2.3. Competenze socio-comunicative
• Esperienze di cooperazione: percepire e utilizzare i processi di feedback come
impulso per processi creativi e integrarli nel gruppo di studio.
2.3. Contributo della materia alle competenze di base nella prima lingua necessarie
per l’idoneità generale agli studi superiori
• Sviluppo di un vocabolario professionale, applicazione della competenza
linguistica specifica in lavori scritti (ad es. descrizione e analisi di immagini,
scrittura scientifica).
• Capacità di articolazione/interpretazione: verbalizzare oralmente e per iscritto
fenomeni non linguistici, estetici (ad es. presentare lavori propri e riflettere sugli
stessi).
2.4 Contributo della materia alle competenze di base in matematica necessarie per
l’idoneità generale agli studi superiori
• Sviluppo dell’immaginazione spaziale attraverso la rappresentazione bidimensionale
dello spazio (ad es. prospettiva centrale/parallela, isometria) e la modellazione
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•
•
•

plastica e costruttiva tridimensionale con media digitali e analogici (utile ad ad es. per
radiologi e chirurghi – interventi chirurgici computer-assistiti).
Capacità di individuare la proporzionalità, riconoscere le somiglianze, analizzarle e
sfruttarle consapevolmente (in modo creativo-artistico).
Capacità di astrarre e descrivere fatti complessi; «leggere» immagini astratte (ad
es. grafici, visualizzazioni).
Capacità di confronto con opere/posizioni artistiche che si occupano di temi
matematici rilevanti.

4|8
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3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DELLA MATERIA
Ambiti di apprendimento, ambiti parziali e competenze della materia
Contenuti dell’apprendimento e competenze sono strutturati a spirale nelle tre categorie di
discipline (DF, OC, OS). Le competenze fondamentali possono ripetersi, poiché vengono
affrontate in modo approfondito e ampliato nelle OC e nelle OS.
Ambiti di
apprendimento e
ambiti parziali
1. Percepire –
immaginare
1.1 Osservazione
e immaginazione

1.2 Comprendere
gli elementi
creativi di base

Contenuti e competenze disciplinari

Gli allievi sono in grado di

•

differenziare la propria percezione e affinare la
concentrazione su fenomeni esterni (ad es. nell’arte, nella
natura, nella quotidianità) e mondi interiori (ad es. idee,
sensazioni, sogni, ricordi). (ESS)

•

esplorare in modo approfondito quanto
osservato/percepito (ad es. cercare, trovare, selezionare,
raccogliere, ordinare), da diverse prospettive e punti di
vista. (PS)

•

acquisire consapevolezza delle (proprie) abitudini visive,
analizzarle criticamente e sperimentare leggi visive
selezionate.

•

rendere visibile e appropriarsi di quanto
osservato/percepito con vari materiali, strumenti creativi
(cfr. 2.1) e metodi (ad es. ludico-sperimentale,
sistematico) e in questo modo acquistare maggiore fiducia
in se stessi (PS).

•

trovare tematiche (figurative) proprie e approcci risolutivi
attraverso l’osservazione, la percezione e l’immaginazione
e migliorarne la comprensione.

•

distinguere, definire e impiegare in modo mirato elementi
figurativi di base e le relative proprietà e funzioni (ad
es. punto, linea, superficie, composizione, proporzione,
contrasti formali, figura-sfondo).

•

distinguere e definire le dimensioni dei colori (percezione
dei colori, teorie, funzioni dei colori, concetti cromatici,
preferenze personali).

•

distinguere la reale esperienza fisica degli spazi
dall’esperienza spaziale nelle immagini, comprendere e
definire le logiche di concetti spaziali, sistemi di
rappresentazione visiva e strumenti figurativi che creano
lo spazio. (CBIGSS)
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2. Concepire –
realizzare
2.1. Materiali,
mezzi e
procedimenti

2.2 Applicare gli
elementi creativi di
base

2.3. Progetti
creativi

•

percepire e afferrare l’iinfluenza della luce su spazialità e
plasticità.

•

percepire e cogliere i corpi come volumi che occupano
spazio e interagenti con lo spazio (ad es. installazione,
performance).

•

percepire in modo differenziato, distinguere e definire
materiali e superfici.

Gli allievi sono in grado di

•

sfruttare la varietà di materiali e mezzi (bi- e
tridimensionali, analogici e digitali, tecniche miste) come
campo di sperimentazione e ispirazione: facendo e
sperimentando si genera una frizione con le proprietà dei
materiali e la loro manipolazione, che porta alla luce
nuove conoscenze (ad es. disegnare, dipingere, occuparsi
del layout, fotografare, filmare, realizzare l’animazione,
programmare, modellare, costruire, installare, mettere in
scena). (ED)

•

avvalersi delle potenzialità e peculiarità di specifici
procedimenti e mezzi artistici (ad es. procedimento
casuale, tecniche di stampa, collage, immagine in
movimento, pittura a impasto) in modo mirato per
arricchire il proprio linguaggio figurativo. Il mezzo fa
sempre parte del messaggio.

•

lavorare, essendo sensibilizzati alle peculiarità dei media,
con media digitali e analogici in senso creativo-artistico e
coltivare un approccio consapevole con essi. (CBIGSS,
ED)

•

impiegare gli elementi creativi di base (cfr. 1.2 Percepire e
immaginare) in modo mirato e differenziato in progetti
propri («visual literacy»). (ESS, CBIGSS)

•

combinare diversi elementi creativi, sovrapporli e
impiegarli in modo sperimentale e mirato.

•

riconoscere e mettere in moto coscientemente le
interazioni tra il piano formale e quello contenutistico a
livello figurativo. (CBIGSS)

•

affrontare compiti, esperimenti e processi di ricerca aperti
a qualsiasi esito e confrontarsi con essi con curiosità e
apertura (cfr. 1.1 Percepire e immaginare). (CBIGSS,
tolleranza verso l’incertezza)
6|8
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3. Riflettere –
contestualizzare
3.1 Descrizione e
valutazione

•

sfruttare i processi creativi per generare conoscenza.
(CBIGSS, conoscenza estetica)

•

sperimentare molteplici approcci risolutivi e possibilità
rappresentative per la concretizzazione di tematiche e
idee figurative (ad es. tracciare schizzi, abbozzare,
variare, modificare) e condensarli in un risultato finale.
(PS, ESS, EC, ED)

•

documentare e analizzare a fondo visivamente e
linguisticamente, con chiarezza e in modo comprensibile,
processi/prodotti figurativi (ad es. nei portfolio).

•

presentare in forma idonea processi/prodotti figurativi (ad
es. in presentazioni, esposizioni). (EC, CBIGSS)

•

sviluppare progetti a beneficio della comprensione
interculturale/transculturale; farsi delle idee e
rappresentarle visivamente e verbalmente in modo
comprensibile (utopia, visioni del futuro di un altro mondo/
un’altra società, questioni di genere e di identità). (ESS)

•

inquadrare l’arte e il design come specchio di tematiche e
sfide socio-politiche; testare sotto il profilo creativo e
realizzare forme di confronto e partecipazione attiva (ad
es. arte in quanto attivismo, nello spazio pubblico, street
art, unpleasant design, architettura, propaganda, ecc.).
(EC)

•

acquisire esperienza con modalità di lavoro autonome;
sviluppare e utilizzare consapevolmente le competenze
mediali e figurative in progetti creativi, dal punto di vista
sia ricettivo che produttivo; queste competenze sono
rilevanti per gran parte degli indirizzi di studio possibili.
(CBIGSS, PS, cfr. cap. 2)

Gli allievi sono in grado di

•

esprimersi linguisticamente in modo differenziato e
utilizzare un vocabolario specialistico per descrivere
fenomeni e artefatti della cultura, dell’arte e del design.

•

distinguere tra giudizi estetici soggettivi e giudizi estetici
intersoggettivi basati su criteri. (EC)

•

formare un giudizio estetico e motivarlo (ad es. su lavori
degli allievi, artefatti della cultura, dell’arte, del design).
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3.2 Riflessione su
processi e prodotti

3.3 Incontri con
cultura, arte e
design

•

osservare i propri processi/prodotti a distanza e rifletterci,
definire le proprie considerazioni e sensazioni e motivare
le decisioni prese. (CBIGSS)

•

analizzare criticamente processi/prodotti propri/di altri,
formulare e recepire feedback costruttivi basati su
specifici criteri.

•

inquadrare processi/prodotti propri in relazione a
riferimenti esistenti relativi a cultura, arte e design e
riflettere su di essi.

•

comprendere e mettere in discussione abitudini visive e
schemi interpretativi.

•

confrontarsi a contatto diretto con originali e protagonisti
della cultura, dell’arte e del design (ad es. luoghi di
apprendimento extrascolastici, farsi un’idea di ambiti di
attività/lavoro).

•

creare un rapporto personale con le opere d’arte (ossia
con ricordi, associazioni, desideri, collegamenti con
proprie esperienze e conoscenze pregresse).

•

orientarsi mediante approcci esemplari in contesti storici e
attuali (ad es. storia della cultura, dell’arte, del design).

•

analizzare artefatti esemplari della cultura, dell’arte e del
design, comprendendo e valorizzando diversi modi di
vedere e interpretare.

•

considerare artefatti della cultura, dell’arte e del design in
quanto calati in contesti storici e (trans)culturali.

•

creare rapporti personali con le opere d’arte.

•

distinguere e testare approcci metodologici diversi alla
cultura, all’arte e al design (ad es. scientifico, cronologico,
percettivo, pratico-creativo, performativo, per opere, per
temi).

•

confrontarsi con competenza con i media e le immagini
(cfr. cap. 1). Questa «visual & media literacy» è di grande
rilevanza per gran parte dei possibili indirizzi di studio dei
diversi tipi di università (procedure per immagini,
visualizzazione di dati, produzione e lettura di grafici,
immaginazione visiva, bidimensionale e tridimensionale).
( CBIGSS )
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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER LA DISCIPLINA
FONDAMENTALE «BIOLOGIA»
1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
L in egnamen o della «biologia» promuove una percezione consapevole della natura e della
sua bellezza. In questo contesto

olgono n

olo im o an e il la o o

a ico e l e

e ien a

da esso acquisita. Attraverso l in e a ione con gli esseri viventi e le biocenosi si sperimenterà
la varietà della natura e si risveglieranno e svilupperanno la curiosità e la gioia della scoperta
all in egna del i

e o e della e

on abili .

Le conoscenze acquisite tramite un approccio sperimentale e fondate su un percorso di
natura epistemologica, formano il pensiero scientifico e sono funzionali a una comprensione
approfondita dei processi vitali e delle diverse forme di vita che popolano il nostro pianeta.
L in egnamen o della biologia ai a a com ende e le biocenosi, le loro interazioni e gli
effe i dell in e en o dell omo. Inoltre, favorisce la comprensione di aspetti/ fenomeni
scientifici e consente così di avere un approccio differenziato ai temi ecologici e di rilevanza .
Orienta rispetto alle questioni sociali attuali e fornisce le basi per imparare a valutare i rischi
e per discutere le alternative.

2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA NELL ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
TRASVERSALI
2.1. Competenze cognitive trasversali

2.1.1. Competenze trasversali metodologiche

osservare e descrivere in modo preciso
esprimersi oralmente e per iscritto con precisione
pianificare e svolgere esperimenti in modo autonomo, per raccogliere dati
rappresentare, analizzare e interpretare i dati
manipolare il materiale con attenzione
educare alla digitalità

2.1.2. Autocompetenze ovvero competenze legate alla personalità
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icono ce e l e

e e mano come a e integrante della natura (siehe EF)

individuare/identificare le conseguenze delle proprie azioni e tenere in considerazione
i cicli naturali (nel proprio modo di pensare e di agire)

2.1.3. Competenze socio-comunicative
la o a e in modo co

i o all in e no di n eam (gruppo)

relazionarsi agli altri in modo rispettoso durante discussioni disciplinari controverse e
saper argomentare in modo costruttivo
2.2. Competenze trasversali non cognitive

2.2.1. Competenze trasversali metodologiche

lavorare in modo preciso e concentrato per un lasso di tempo prolungato

2.2.2. Autocompetenze ovvero competenze legate alla personalità

rispettare la natura
essere curiosi e lasciarsi stupire
introdurre creatività nel pensiero scientifico

2.2.3. Competenze socio-comunicative
agi e in modo e

on abile e o enibile nei conf on i dell ambien e

2.3. Contributo alle competenze disciplinari di base

c

a

a

agli studi superiori nella prima lingua

comprendere, analizzare e riportare testi in modo comprensibile
usare i termini tecnici in modo adeguato
usare formulazioni scritte e orali precise

2.4 Contributo alle competenze disciplinari

ba

c

a

a

agli studi superiori in matematica
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convertire i dati in grafici
analizzare e interpretare i dati quantitativi

3. CAMPI DI STUDIO E COMPETENZE DISCIPLINARI
Campi di studio/ambiti

Competenze disciplinari

di apprendimento e
possibili argomenti
1. Approccio/metodo
scientifico

Gli allievi sono in grado di

•

descrivere e classificare con precisione gli esseri viventi durante
escursioni nella natura e dedurre i motivi della loro presenza o
rispettivamente assenza. (PS, ESS)

1.1. Osservare
•

osservare al microscopio (allestire, documentare e interpretare i
preparati). (PS, ED)

•

1.2. Sperimentare

•

raccogliere dati avvalendosi di esperimenti
analizzare, discutere e presentare i dati secondo il metodo
scientifico. (PS, ED)

1.3. Analizzare e valutare

•

analizzare e valutare i dati esistenti. (ED)

•

discutere e valutare temi controversi basandosi su esempi specifici
(ad es. questioni relative all

o o enibile delle i o e, i confini

della vita, le applicazioni di ingegneria genetica). (EC, ESS)
2. Biologia cellulare

Gli allievi sono in grado di:
•

interpretare e spiegare la cellula come unità strutturale e funzionale
di base degli esseri viventi.

2.1. Struttura della cellula

•

riconoscere le strutture cellulari (organuli e compartimentazione) di
procarioti ed eucarioti e spiegare le loro funzioni e il loro
significato/ruolo per la cellula.

2.2 Metabolismo

3. Anatomia e fisiologia

•

descrivere in modo semplice processi metabolici e riconoscere il loro
indispensabile ruolo per la vita.

Gli allievi sono in grado di
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Campi di studio/ambiti

Competenze disciplinari

di apprendimento e
possibili argomenti
•

apprezzare la diversità degli esseri viventi e delle loro forme di vita
descrivendoli con degli esempi. (ESS)

3.1. Biodiversità/

•

confrontare tra loro la struttura e la fisiologia di taxa (gruppi)
selezionati di animali (ad es. spugne, cnidari, artropodi ecc.) e/o
piante (ad es. alghe, muschi, felci ecc.) e discuterne la collocazione
filogenetica.

•

ricono ce e l e

e e mano come a e della varietà degli esseri

viventi. (ESS)
•

spiegare la struttura, i compiti, la regolazione e le funzioni di apparati
selezionati (quantomeno trattando le ba i dell imm nobiologia e della

3.2. Biologia umana

neurobiologia).
•

descrivere la regolazione dei processi metabolici, anche in qualità di
processi imprescindibili alla vita.

4. Genetica

4.1. Genetica classica

Gli allievi sono in grado di
•

rappresentare e interpretare la trasmissione ereditaria dei caratteri.

•

dimostrare e analizzare la trasmissione ereditaria delle malattie
umane basandosi su alcuni esempi. (EC)

•

spiegare e confrontare la struttura e la funzione di DNA e RNA.

•

spiegare i processi di base della genetica molecolare (replicazione,
trascrizione, traduzione).

4.2. Genetica molecolare
•

descrivere e discutere metodi selezionati di ingegneria genetica (ad
es. trasferimento genico, PCR, CRISPR-Cas9). (ESS, EC)

5. Ecologia

Gli allievi sono in grado di

5.1. Le relazioni negli

•

ecosistemi

analizzare i fattori ambientali e le in e a ioni all in e no degli
ecosistemi. (ESS)
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Campi di studio/ambiti

Competenze disciplinari

di apprendimento e
possibili argomenti
•

valutare sulla base di alcuni esempi le influenze antropogeniche sulla
dinamica degli ecosistemi e sul loro limite di sollecitazione. (ESS,
EC)

6. Evoluzione

Gli allievi sono in grado di

6.1. Principi
dell e ol

ione

•

valutare la differenza tra credenze e teorie scientifiche. (EC)

•

comprendere i meccani mi dell e ol

•

evincere i meccani mi dell e ol

ione.

ione dagli ambiti di studio citati

(biologia cellulare, anatomia e fisiologia, genetica ed ecologia) e
spiegare questi concetti da un punto di vista evolutivo.
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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER L’OPZIONE SPECIFICA
«BIOLOGIA E CHIMICA»
1. FINALITÀ FORMATIVE E OBIETTIVI GENERALI
i ne

Nel quadro dell

ecifica è possibile perseguire gli obiettivi e le finalità formative

delle due discipline fondamentali con un maggior grado di approfondimento ed elaborare
contenuti di rilevanza scientifica e sociale. Si ill

a

i l in ecci

a bi l gia e chimica

avvalendosi di temi chiave di una certa complessità. L in egnamen

a

iene e ma e ie ma

anche su base interdisciplinare. Le tematiche vengono elaborate e analizzate tramite una
didattica propedeutica alla scienza e un approccio scientifico-sperimentale. Le scienze della
vita e le questioni ambientali di rilevanza sociale rivestono pertanto un ruolo significativo.
L in egnamen

consente agli allievi di operare e prendere decisioni con coscienza e

responsabilità, in particolare negli ambiti della vita che richiedono conoscenze di natura
tecnica e scientifica.
L in egnamen

e me e anche agli allie i di orientarsi a livello professionale nel campo

delle scienze naturali e in modo più specifico specifico nelle scienze della vita (Life
Sciences). Si rivolge agli allievi che nutrono interesse o che sono particolarmente portati per
la biologia e la chimica o che semplicemente amano la ricerca sperimentale, anche nel caso
in cui non dovessero studiare scienze naturali in futuro. La

cie , la

li ica e l ec n mia

hanno bisogno di persone che dispongono di solide conoscenze scientifiche.

2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA NELL’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
TRASVERSALI
2.1. Competenze cognitive trasversali
2.1.1. Competenze trasversali metodologiche

osservare e descrivere in modo preciso
pianificare e svolgere esperimenti in modo autonomo, per raccogliere dati
rappresentare, analizzare e interpretare i dati a livello quantitativo
educare alla digitalità
riconoscere e applicare modelli di pensiero
manipolare il materiale con cura e secondo le risorse disponibili
reperire informazioni e citare correttamente le fonti
sapersi organizzare
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2.1.2. Autocompetenze ovvero competenze legate alla personalità
ric n

ce e l e

e e man c me a e integrante della natura

individuare le conseguenze delle proprie azioni e tenere conto dei cicli naturali nel
proprio modo di pensare

2.1.3. Competenze socio-comunicative

la

a e in m d c

i

all in e n di n eam (gruppo)

2.2. Competenze non cognitive

2.2.1. Competenze trasversali metodologiche

lavorare in modo preciso e concentrato per un lasso di tempo prolungato
sviluppare resilienza in caso di difficoltà (esiti inaspettati, condizioni particolarmente
impegnative)

2.2.2. Autocompetenze ovvero competenze legate alla personalità

rispettare la natura
essere curiosi e lasciarsi stupire
introdurre creatività nel pensiero scientifico

2.2.3. Competenze socio-comunicative
agi e in m d

e

n abile e

enibile nei c nf n i dell ambien e

essere in grado di comunicare con efficacia e persuasione
2.3. Contributo alle competenze disciplinari di base necessarie per l’idoneità generale
agli studi superiori nella prima lingua

comprendere, analizzare e riportare testi in modo comprensibile
usare i termini specifici in modo adeguato
usare formulazioni scritte e orali precise
redigere testi o protocolli scientifici
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2.4 Contributo alle competenze disciplinari di base necessarie per l’idoneità generale
agli studi superiori in matematica

convertire i dati in grafici
analizzare e interpretare i dati quantitativi
applicare le conoscenze di base della statistica
usare le proporzioni e i logaritmi per il calcolo ( Chimica)

3. CAMPI DI STUDIO E COMPETENZE DISCIPLINARI

Campi di studio e possibili

Competenze disciplinari

ambiti/ argomenti di
approfondimento
1. Approfondimento delle
conoscenze di base della

Gli allievi sono in grado di

biologia
descrivere struttura e funzione come entità
interdipendenti a livello molecolare (ad es. tramite il
modello chiave-serratura) e anche a livello degli
organismi (cono cen e a

f ndi e dell ana mia e

della fisiologia). (PS)
Gli esempi possono provenire dai
seguenti ambiti:
•

biologia cellulare

•

anatomia e fisiologia

•

genetica

•

sviluppo e riproduzione

•

biologia del comportamento
(etologia)

•

ecologia

•

evoluzione

identificare, tramite esempi concreti, il ruolo
essenziale della compartimentazione a livello cellulare
(ad es. processi energetici nel mitocondrio) (PS)
descrivere e analizzare in modo approfondito le
trasformazioni della ma e ia e dell ene gia tramite
esempi concreti, sia a livello degli esseri viventi sia a
livello degli ecosistemi. (PS)
descrivere e rappresentare controllo e regolazione di
equilibri complessi negli esseri viventi (omeostasi) e
negli ecosistemi. (PS, ESS)
spiegare a livello teorico l inf ma i ne e la
comunicazione sul piano molecolare (ad es. DNA,
RNA), sul piano cellulare (ad es. ormoni) e a livello
degli esseri viventi (ad es. biologia del
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comportamento). Se e quando possibile, analizzare gli
argomenti summenzionati tramite esperimenti pratici
(PS)
spiegare

in

modo

approfondito

il

concetto

di

riproduzione a livello cellulare (mitosi, meiosi, cellule
staminali) e a livello degli esseri viventi (propagazione
vegetativa e riproduzione sessuata). (PS, EC)
grazie a una comprensione profonda della variabilità e
dell ada amen

degli e e i i en i, rendere atto dei

processi di speciazione, annidamento e biodiversità.
(PS)
argomentare in quale misura le conoscenze nel
campo della biologia, della chimica e della biochimica
abbiano contribuito alla c m en i ne dell e

l

i ne

e allo sviluppo della filogenetica definendo i legami di
parentela tra gruppi di organismi ed tra i diversi esseri
viventi (PS)
2. Lavoro sperimentale

Gli allievi sono in grado di
•

interrogarsi su fenomeni biologici e/o chimici e trarne delle
ipotesi. (PS)

2.1 Pianificare esperimenti
•

pianificare esperimenti il cui scopo è rispondere ai quesiti
confutando o confermando le ipotesi formulate. (PS)

•

svolgere gli esperimenti pianificati manipolando con cautela
e in maniera scrupolosa gli oggetti /elementi a disposizione
(sostanze chimiche, risorse, esseri viventi, biotopi). (PS)

•

svolgere in modo appropriato esperimenti scientifici anche
impegnativi rispettando le disposizioni in materia di
sicurezza. (PS)

2.2 Svolgere esperimenti
•

manipolare in sicurezza sostanze chimiche e/o
microorganismi e informarsi sui potenziali pericoli. (PS)

•

usare con intelligenza gli strumenti di laboratorio e/o di
analisi, gestirli in sicurezza e con cautela. (PS)

•

registrare i dati in modo appropriato. (PS)
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3. Applicazioni pratiche

Gli allievi sono in grado di
•

individuare e spiegare le applicazioni più rilevanti in base
alle conoscenze acquisite, ad es. in ambito tecnico, nel
campo della medicina

3.1 Applicazioni
•

dell ambien e. (ESS)

comprendere e discutere gli attuali risultati della ricerca.
(ESS, EC)

•

discutere e valutare i contributi della biologia e della chimica
nella risoluzione di problemi di rilevanza sociale. (EC, ESS)

3.2 Responsabilità sociale

•

discutere e valutare i benefici e i pericoli delle applicazioni
della bi l gia e della chimica e l

m e per l ambiente,

basandosi su esempi pertinenti. (EC, ESS)
4. Interdisciplinarietà

Gli allievi sono in grado di

Gli esempi possono provenire
dagli ambiti sotto indicati e
possono essere elaborati e
sviluppati nell in egnamen

della

biologia e della chimica ma anche
attraverso il team teaching o nel

•

quadro di progetti indipendenti
o

descrivere la biologia e la chimica come scienze naturali
indipendenti e unitarie ma, al contempo , dimostrare tramite

Biochimica, genetica,

esempi che vi sono molti ambiti in cui è opportuno adottare

biologia molecolare

un approccio interdisciplinare.

o

Medicina

o

Tossicologia (ESS)

o

Scienze della nutrizione

o

Questioni concrete come

•

dimostrare che la biologia e la chimica contribuiscono in
modo sostanziale allo sviluppo sostenibile e alla
soluzione di altre problematiche sociali importanti. (EC,

l

igine della i a

ESS)

lla

Terra
o

....
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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER L OPZIONE COMPLEMENTARE
«BIOLOGIA»

1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
L op ione complementare «biologia» consente di approfondire e rinforzare alcuni ambiti della
biologia in aggiunta ai contenuti impartiti nel quadro della disciplina fondamentale. Oltre agli
approcci sperimentali, si lascia sufficiente spazio pe

n a en a analisi / attenta valutazione

di campi di studio e argomenti specificatamente selezionati.
Nel q ad o dell op ione complemen a e sarà possibile esaminare e discutere in modo
approfondito sia tematiche di rilevanza sociale sia argomenti ritenuti importanti dal punto di
vista degli allievi.

2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA NELL ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
TRASVERSALI

2.1. Competenze trasversali cognitive
2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
osservare e descrivere in modo preciso
esprimersi oralmente e per iscritto con precisione
manipolare il materiale con attenzione

2.1.2. Autocompetenze, ovvero competenze legate alla personalità
e

e e con ape oli della po i ione e del

olo dell omo nella na

a

2.1.3. Competenze socio-comunicative
partecipare all interno di un gruppo in modo creativo e mirato rispetto agli obiettivi
relazionarsi agli altri in modo rispettoso durante discussioni disciplinari controverse e
argomentare in modo costruttivo

2.2. Competenze trasversali non cognitive
2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
lavorare in modo preciso e concentrato per un lasso di tempo prolungato
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2.2.2. Autocompetenze, ovvero competenze legate alla personalità
rispettare la natura
essere curiosi e lasciarsi stupire
introdurre creatività nel pensiero scientifico

2.2.3. Competenze socio-comunicative
agire in modo responsabile e sos enibile nei conf on i dell ambien e

2.3. Contributo alle competenze disciplinari
generale agli studi superiori nella prima lingua
comprendere, analizzare e riportare testi in modo comprensibile
usare i termini specifici in modo adeguato
usare formulazioni scritte e orali precise
2.4 Contributo alle competenze disciplinari
generale agli studi superiori in matematica
convertire i dati in grafici
analizzare e interpretare i dati quantitativi
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3. CAMPI DI STUDIO E COMPETENZE DISCIPLINARI

Ambiti di apprendimento/

Competenze disciplinari

Campi di studio e possibili
argomenti
1. Approfondimento delle
conoscenze di base della

Gli allievi sono in grado di

biologia
Possibili ambiti di
approfondimento

1.1.

Biologia del
comportamento
(etologia)

1.2.

Biologia umana

1.3.

Ecologia
•

1.4.

Genetica

1.5.

Riproduzione e sviluppo

approfondire attraverso uno studio mirato e intensivo
aspetti di almeno tre ambiti diversi.

•

Cercare di sviluppare anche un approccio affettivo verso
la materia, al di là delle conoscenze e delle nozioni

1.6.

Fitofisiologia

1.7.

Microbiologia e

disciplinari. (ESS)

biotecnologie
1.8.

Evoluzione

1.9.

Istologia

1.10. Biologia dello sport
1.11. Altri possibili ambiti di
studio/ approfondimento
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Ambiti di apprendimento/

Competenze disciplinari

Campi di studio e possibili
argomenti
2. Pratici e scelte
metodologiche

Gli allievi sono in grado di

•

elaborare e presentare in modo autonomo i contenuti
dell app endimen o. (PS)

2.1. Metodologia
•

scegliere il metodo più appropriato a seconda del
fenomeno biologico studiato. (PS)

•

descrivere e valutare specifici brani/ testi scientifici

•

riflettere e discutere su temi biologici di rilevanza etica e

2.2. Elaborazione delle
informazioni

sociale. (EC, ESS)

2.3. Escursioni

•

collegare le conoscenze acquisite durante le escursioni
con le conoscenze teoriche acquisite in materia.
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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER LA DISCIPLINA
FONDAMENTALE «CHIMICA»
1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
Grazie all’insegnamento della chimica, gli allievi imparano a conoscere e comprendere
meglio le sostanze, avvalendosi di esperimenti e modelli teorici. Studiano le sostanze, le loro
proprietà , la loro struttura e le loro trasformazioni. Gli allievi studiano l’interconnessione tra
questi aspetti nei fenomeni di ogni giorno e il loro significato a livello individuale e sociale
risvegliando così la loro curiosità e migliorando la comprensione del mondo.

Gli allievi acquisiscono la capacità di interpretare le osservazioni macroscopiche delle
proprietà della materia, utilizzando delle rappresentazioni astratte delle particelle che la
compongono, e in questo modo arricchiscono la propria capacità immaginativa e i propri
modelli concettuali. Si confrontano con diversi modelli e apprendono le possibilità e i limiti
della conoscenza scientifica. Attraverso esperienze pratiche in laboratorio, gli allievi
capiscono che l’esperimento è la via fondamentale per acquisire conoscenze
scientifiche.
Imparano l’estetica della chimica e il suo significato per persone e ambiente, con i cicli
della materia, gli equilibri naturali e gli interventi umani. Questo, unito a conoscenze
storiche, etiche e culturali, li prepara per compiti impegnativi da affrontare nella società
e negli studi, in particolare nel campo delle scienze naturali, della tecnica e della
medicina.
L’insegnamento della chimica sensibilizza gli allievi all’utilizzo sostenibile delle risorse e
permette loro di sviluppare un approccio critico su questo tema. Grazie alle competenze
nell’ambito della chimica e delle altre scienze sviluppano uno spirito critico e diventano
cittadini responsabili. Distinguono tra fatti e interpretazioni e fondano queste ultime
sulla loro conoscenza. In questo modo l’insegnamento della chimica contribuisce a uno
degli scopi essenziali della scienza.
Grazie all’insegnamento della chimica, gli allievi scoprono anche il significato della
chimica in relazione all’interdisciplinarietà e questo contribuisce a far sì che
percepiscano le scienze naturali come ambiti conoscitivi aperti. Una visione d’insieme
delle basi della chimica, della biologia e della fisica stimola il dialogo, lo scambio e il
dibattito. Questo aiuta gli allievi a sviluppare una visione del mondo razionale, coerente
e basata sulle scienze naturali.
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2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
TRASVERSALI
2.1. Competenze trasversali cognitive

2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
ricavare conoscenze da dati acquisiti in modo empirico e sperimentale (PS)
verificare con esperimenti le ipotesi che si sono formulate a partire dalla teoria
(PS)
lavorare con modelli e teorie ma valutarli anche con spirito critico (PS)
elaborare i dati, analizzarli a livello grafico e ricavare informazioni dalle
rappresentazioni grafiche (PS)
applicare metodi matematici per la valutazione quantitativa dei risultati delle
misurazioni e la visualizzazione o la simulazione di processi chimici e biologici
(PS)
Saper lavorare in modo indipendente su questioni complesse.

2.1.2. Competenze personali e legate alla personalità
comprendere i contenuti di chimica in testi scientifici semplici e formularli
correttamente con parole proprie, preservando la natura scientifica e tecnica del
documento (PS)
familiarizzare con questioni chimiche in modo autonomo (PS)

2.1.3. Competenze socio-comunicative
comunicare con esperti e non esperti su temi propri della chimica, con competenza
e chiarezza (EC)
prendere posizione nella dialettica tra scienza oggettiva e opinione politica (EC)
2.2. Competenze trasversali non cognitive

2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
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apprezzare e sviluppare anche il pensiero intuitivo oltre a quello cognitivo (PS)
elaborare a livello teorico e nella pratica questioni scientifiche con autodisciplina e
in modo mirato (PS)

2.2.2. Competenze personali e legate alla personalità
affrontare i fenomeni naturali con curiosità intellettuale e percepire la bellezza della
natura
perseguire gli obiettivi nel lavoro teorico e pratico con resilienza e tolleranza alla
frustrazione (PS)
gestire le sfide con motivazione (PS)

2.2.3. Competenze socio-comunicative
collaborare all’interno di gruppi e assumersi responsabilità (PS), (EC)
riconoscere, difendere e soppesare gli interessi personali e del gruppo (PS), (EC)
a

2.3. Contributo alle competenze di base della

a

c

a

generale agli studi superiori nella prima lingua
formulare osservazioni, risultati e conoscenze utilizzando un linguaggio tecnico, in
modo convincente a livello argomentativo e preciso, facendo collegamenti
appropriati
analizzare testi scientifici, estrapolare le informazioni e i collegamenti che
contengono e comunicarli con chiarezza
utilizzare il linguaggio tecnico in modo ponderato a livello linguistico e consapevole
(etimologia, formulazioni specifiche dell’ambito scientifico, nomenclatura in diverse
lingue...).
2.4 C

b

a

c

ba

a

a

a

c

a

generale agli studi superiori in matematica
applicare e approfondire le strutture matematiche e i metodi come ad esempio i
logaritmi, la proporzionalità, le equazioni matematiche, le potenze, gli ordini di
grandezza e le cifre significative (PS)
elaborare i dati, analizzarli a livello grafico ed estrapolare informazioni dalle
rappresentazioni grafiche (PS) (EC)
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3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DELLA MATERIA

Ambiti di approfondimento e

Competenze della materia

ambiti parziali

1. Lavoro in laboratorio

1.1 Acquisizione di conoscenze

Gli allievi sono in grado di

acquisire conoscenze attraverso lo
svolgimento di esperimenti

1.2. Lavori pratici

svolgere esperimenti semplici
Informarsi sui potenziali rischi delle sostanze e
rispettare correttamente le avvertenze (ESS)

2. La materia

Gli allievi sono in grado di

2.1 Proprietà della materia e

descrivere le sostanze e le loro proprietà

concetto di particella

come oggetto centrale della ricerca nel campo
della chimica
utilizzare il concetto di particella per spiegare
le proprietà della materia

2.2 Tecniche di separazione

descrivere i miscugli, classificarli e distinguerli
dalle sostanze pure
scegliere adeguati metodi fisici e chimici di
separazione

3. Struttura atomica e sistema

Gli allievi sono in grado di

periodico degli elementi

3.1. Nozione di modello

spiegare il significato e i limiti dei modelli nelle
scienze (PS)
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3.2. Modelli atomici

descrivere la struttura dell’atomo con un
modello basato sulle particelle elementari
utilizzare un modello atomico idoneo per
descrivere la materia nell’insegnamento della
chimica

3.3. Sistema periodico degli

spiegare le basi della classificazione degli

elementi

elementi nel sistema periodico

4. Legami chimici e forze

Gli allievi sono in grado di

intermolecolari

4.1. Legami chimici

descrivere i tipi di legame con un modello
semplice (legame covalente, ionico, metallico)
collegare formule e nomi con la struttura delle
particelle

4.2. Forze intermolecolari

spiegare le proprietà caratteristiche delle
sostanze attraverso le forze tra le particelle

5. Reazione chimica

5.1. Equazioni chimiche e
stechiometria

Gli allievi sono in grado di

scrivere equazioni chimiche
eseguire calcoli stechiometrici
esaminare gli aspetti quantitativi dei flussi e
delle trasformazioni delle sostanze (ESS)

5.2. Basi della termodinamica
chimica.

5.3. Velocità di reazione

descrivere le trasformazioni dell’energia nelle
reazioni chimiche (ESS)

spiegare l’importanza dell’energia di
attivazione
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spiegare l’influsso di diversi fattori, in
particolare della catalisi, sulla velocità di
reazione
5.4. Equilibrio chimico

spiegare il principio dell’equilibrio chimico
dinamico
spiegare le reazioni di equilibrio sulla base
della legge d’azione di massa
predire l’influenza di diversi fattori
sull’equilibrio chimico

6. Reazioni di trasferimento

6.1. Reazioni acido-base

Gli allievi sono in grado di

formulare reazioni acido-base e spiegarle sulla
base del trasferimento di ioni idrogeno
definire il valore del pH, misurarlo e calcolarlo
in casi semplici
mostrare l’importanza delle reazioni acidobase con delle applicazioni pratiche

6.2. Reazioni di ossidoriduzione

formulare reazioni di ossidoriduzione e
spiegarle in base al trasferimento di elettroni
bilanciare equazioni di reazioni di
ossidoriduzione semplici
mostrare l’importanza delle reazioni di
ossidoriduzione con delle applicazioni pratiche

7. Chimica organica e biochimica

7.1. Composti del carbonio

Gli allievi sono in grado di

leggere e ricavare formule di composti
organici semplici
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7.2. Gruppi funzionali

attribuire le molecole alla classe giusta di
sostanze organiche sulla base dei gruppi
funzionali
descrivere le proprietà caratteristiche di classi
di sostanze e spiegarle attraverso la loro
struttura molecolare
nominare le sostanze organiche importanti
spiegare l’isomeria sulla scorta di esempi
mostrare i legami della chimica organica con
la vita di ogni giorno e la natura (ESS)

7.3. Sostanze naturali

descrivere la struttura dei carboidrati, delle
proteine e dei lipidi
stabilire i legami con la biologia
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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER L OPZIONE SPECIFICA
«BIOLOGIA-CHIMICA»
1 OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
L

i ne

ecifica «biologia-chimica» si basa sugli obiettivi formativi generali delle discipline

fondamentali della biologia e della chimica, li approfondisce e li supera stabilendo anche dei
collegamenti tra le due materie.

Gli allievi acquisiscono una conoscenza approfondita del metodo scientifico (osservazione,
ipotesi, esperimento, confutazione o validazione, formulazione della teoria) e hanno la possibilità di discutere di concetti propri della ricerca moderna. Questo serve anche come preparazione per gli studi di scienze naturali e medicina.

Lavorando in laboratorio gli allievi imparano il ruolo fondamentale degli esperimenti ai fini
dell ac

i i i ne di c n

cen e cien ifiche.

2 CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL ACQUISIZIONE DI COMPETENZE TRASVERSALI
2.1 Competenze trasversali cognitive

2.1.1 Competenze trasversali metodologiche

Gli allievi sono in grado di:

ricavare conoscenze da dati acquisiti in modo empirico e sperimentale (PS)
verificare con esperimenti le ipotesi formulate (PS)
lavorare con modelli e teorie ma valutarli anche con spirito critico (PS), (EC)
elaborare i dati, analizzarli a livello grafico e ricavare informazioni dalle rappresentazioni grafiche (PS)
applicare metodi matematici per la valutazione quantitativa dei risultati delle misurazioni e la visualizzazione o la simulazione di processi chimici e biologici (PS)
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partendo da quesiti, sviluppare esperimenti e strategie di osservazione appropriati
(PS)
cercare informazioni su questioni scientifiche nella letteratura specialistica e presentarle anche avvalendosi di ausili digitali (Internet, banche dati) (PS)
redigere autonomamente documenti scientifici (relazione sul progetto, giornale di
laboratorio) (PS)

2.1.2 Competenze personali e legate alla personalità
comprendere i contenuti di chimica in testi scientifici semplici e formularli correttamente con parole proprie, preservando la natura scientifica e tecnica del documento (PS)
familiarizzare con questioni chimiche più complesse, in modo autonomo (PS)

2.1.3 Competenze socio-comunicative
comunicare con esperti e non esperti su temi complessi della chimica, con competenza e chiarezza (EC)
prendere posizione nella dialettica tra scienza oggettiva e opinione politica (EC)
2.2 Competenze trasversali non cognitive

2.2.1 Competenze trasversali metodologiche
apprezzare e sviluppare anche il pensiero intuitivo oltre a quello cognitivo (PS)
elaborare a livello teorico e nella pratica anche le questioni scientifiche di maggiore
respiro con autodisciplina e in modo mirato (PS)

2.2.2 Competenze personali e legate alla personalità
affrontare i fenomeni naturalistici con curiosità intellettuale e percepire la bellezza
della natura
perseguire gli obiettivi nel lavoro teorico e pratico con resilienza e tolleranza alla
frustrazione (PS)
gestire le sfide con motivazione (PS)

2.2.3 Competenze socio-comunicative
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c llab a e all in e n di g

iea

me i e

n abili

(PS), (EC)

riconoscere, difendere e soppesare gli interessi personali e del gruppo (PS), (EC)
2.3 Contributo alle compe en e di base della ma eria necessarie per l idonei

gene-

rale agli studi superiori nella prima lingua

formulare osservazioni, risultati e conoscenze utilizzando un linguaggio tecnico, in
modo convincente a livello argomentativo, adeguato e coerente (PS), (EC)
analizzare testi scientifici, estrapolare le informazioni e i collegamenti che contengono e comunicarli con chiarezza (PS)
utilizzare il linguaggio tecnico in modo ponderato a livello linguistico e consapevole
(etimologia, formulazioni specifiche dell ambi

cien ific , n mencla

a in di e e

lingue)
redigere autonomamente relazioni (giornale di laboratorio, rapporto di progetto)
(PS)
2.4 Con rib o alle compe en e di base della ma eria necessarie per l idonei

gene-

rale agli studi superiori in matematica

applicare e approfondire le strutture matematiche e i metodi come i logaritmi, la
proporzionalità, le equazioni matematiche, le potenze, gli ordini di grandezza e le
cifre significative (PS)
elaborare i dati, analizzarli a livello grafico ed estrapolare informazioni dalle rappresentazioni grafiche (PS) (EC)
applicare le basi della statistica come la distribuzione normale, gli indici di posizione (media, mediana) o gli indici di dispersione (deviazione standard) (PS) (EC)

3 AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DELLA MATERIA

Approfondimenti e ambiti parziali
1 Approfondimento del lavoro in
laboratorio

Competenze della materia

Gli allievi sono in grado di

48

Approfondimenti e ambiti parziali
11 Acquisizione di conoscenze

Competenze della materia
rispondere a semplici quesiti avvalendosi di esperimenti

12 Svolgimento di esperimenti
pianificare esperimenti per rispondere a quesiti
13 Sicurezza

semplici
svolgere correttamente esperimenti di chimica
anche impegnativi, rispettando le disposizioni di
sicurezza
utilizzare in modo opportuno gli strumenti tecnici
di laboratorio e di analisi in uso e manipolarli in sicurezza
comprendere le avvertenze concernenti le sostanze pericolose

14 Valutazione di esperimenti

pianificare, svolgere esperimenti e smaltire le sostanze rispettando i principi della sostenibilità
(ESS)
informarsi sui potenziali rischi delle sostanze
(ESS)
unire la teoria e la pratica, spiegando le osservazioni attraverso concetti teorici
registrare in modo appropriato il lavoro pratico
svolto e/o presentarlo in modo adeguato (PS)

2 Approfondimento delle basi
della chimica

Gli allievi sono in grado di

Gli esempi provengo dai seguenti

individuare i rapporti di causalità tra sostanze e

ambiti:

particelle sulla scorta di esempi complessi e nelle
applicazioni ma anche comprendere le differenze

o

Chimica inorganica

o

Chimica organica

comprendere e applicare in modo approfondito il

o

Chimica fisica

rapporto reciproco tra struttura e proprietà delle

o

Chimica quantistica

sostanze chimiche

49

Approfondimenti e ambiti parziali
o

Competenze della materia

Biochimica

spiegare i concetti di energia ed entropia per i
processi chimici con esempi complessi

anche in

relazione al loro significato per la tecnica e la società (EC) (ESS)
comprendere e applicare la nozione di velocità di
reazione a processi chimici complessi - anche in
ela i ne all ene gia e all en

ia (ESS )

riconoscere, descrivere e spiegare i tipi e i meccanismi delle reazioni importanti (ESS)
a

lica e le leggi dell e

ilib

dinamic , c m-

prenderne le cause e spiegarne il significato sulla
scorta di esempi complessi (ESS)
presentare con esempi le interazioni tra le sostanze chimiche e gli esseri viventi, con i loro effetti desiderati e indesiderati (EC), (ESS)

3 Approfondimen o dell in erdisciplinarità

Gli allievi sono in grado di

Gli esempi possono provenire dagli
ambiti sotto indicati e possono ese e elab a i nell in egnamen
della biologia e della chimica ma an-

•

descrivere la biologia e la chimica come scienze

che attraverso il team teaching o nel

indipendenti ma, sulla scorta di esempi, dimo-

quadro di progetti indipendenti

strare anche che ci sono molti ambiti in cui è op-

o

portuno adottare un approccio interdisciplinare

Biochimica, genetica, biologia molecolare

o

Medicina

o

Tossicologia (ESS)

o

Scienze della nutrizione

o

Questioni concrete come la

•

dimostrare che la biologia e la chimica possono
contribuire in modo sostanziale allo sviluppo sostenibile e alla soluzione di altre problematiche socialmente importanti (EC), (ESS)

nascita della vita
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Approfondimenti e ambiti parziali

PS:

didattica propedeutica alla scienza

EC:

educazione alla cittadinanza

Competenze della materia

ESS: educazione allo sviluppo sostenibile
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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER L’OPZIONE COMPLEMENTARE
«CHIMICA»
1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
L’opzione complementare «chimica» si basa sugli obiettivi formativi generali della disciplina
fondamentale, li approfondisce e li supera stabilendo dei collegamenti con gli ambiti
disciplinari della fisica e/o della biologia.
Gli allievi acquisiscono una conoscenza approfondita del metodo scientifico (osservazione,
ipotesi, esperimento, confutazione o validazione, formulazione della teoria) e hanno la
possibilità di discutere di concetti propri della ricerca moderna. Questo serve anche come
preparazione per gli studi di scienze naturali e medicina.
Lavorando in laboratorio gli allievi imparano il ruolo fondamentale degli esperimenti ai fini
dell’acquisizione di conoscenze scientifiche.

2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
TRASVERSALI
2.1. Competenze trasversali cognitive
2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
• ricavare conoscenze da dati acquisiti in modo empirico e sperimentale (PS)
• verificare con esperimenti le ipotesi che si sono formulate a partire dalla

teoria (PS)
• lavorare con modelli e teorie ma valutarli anche con spirito critico (PS), (EC)
• elaborare i dati, analizzarli a livello grafico e ricavare informazioni dalle

rappresentazioni grafiche (PS)
• applicare metodi matematici per la valutazione quantitativa dei risultati delle

misurazioni e la visualizzazione o la simulazione di processi chimici (PS)
• partendo dai quesiti, sviluppare esperimenti e strategie di osservazione

appropriati (PS)
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• cercare informazioni su questioni scientifiche nella letteratura specialistica e

presentarle anche avvalendosi di ausili digitali (Internet, banche dati) (PS)
• redigere autonomamente documenti scientifici (relazione sul progetto,

giornale di laboratorio) (PS)
2.1.2. Competenze personali, legate alla personalità
• comprendere i contenuti di chimica nei testi scientifici e formularli

correttamente con parole proprie, preservando la natura scientifica e
tecnica del documento (PS)
• familiarizzare con questioni chimiche più complesse, in modo autonomo

(PS)
2.1.3. Competenze socio-comunicative
• comunicare con esperti e non esperti su temi complessi della chimica, con

competenza e chiarezza (EC)
• prendere posizione nella dialettica tra scienza oggettiva e opinione politica

(EC)
2.2. Competenze trasversali non cognitive
2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
• apprezzare e sviluppare anche il pensiero intuitivo oltre a quello cognitivo

(PS)
• elaborare a livello teorico e in laboratorio anche le questioni scientifiche di

maggiore respiro con autodisciplina e in modo mirato (PS)
2.2.2. Competenze personali, legate alla personalità
• affrontare i fenomeni naturali con curiosità intellettuale e percepire la

bellezza della natura
• perseguire gli obiettivi nel lavoro teorico e pratico con resilienza e tolleranza

alla frustrazione (PS), (EC)
• gestire le sfide con motivazione e perseveranza (PS)
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2.2.3. Competenze socio-comunicative
• collaborare all’interno di gruppi e assumersi responsabilità (PS), (EC)
• riconoscere, difendere e soppesare gli interessi personali e del gruppo

(PS), (EC)
2.3. Contributo alle competenze di base della materia necessarie per l’idoneità
generale agli studi superiori nella prima lingua
• formulare osservazioni, risultati e conoscenze utilizzando un linguaggio

tecnico, in modo convincente a livello argomentativo, facendo collegamenti
appropriati (PS), (EC)
• analizzare testi scientifici, estrapolare le informazioni e i collegamenti che

contengono e comunicarli con chiarezza (PS)
• utilizzare il linguaggio tecnico in modo ponderato a livello linguistico e

consapevole (etimologia, formulazioni specifiche dell’ambito scientifico,
nomenclatura in diverse lingue...)
• redigere autonomamente una relazione (giornale di laboratorio, rapporto di

progetto) (PS)
2.4 Contributo alle competenze di base della materia necessarie per l’idoneità
generale agli studi superiori in matematica
• applicare e approfondire le strutture matematiche e i metodi come i

logaritmi, la proporzionalità, le equazioni matematiche, le potenze, gli ordini
di grandezza e le cifre significative (PS)
• elaborare i dati, analizzarli a livello grafico ed estrapolare informazioni dalle

rappresentazioni grafiche (PS)
• applicare le basi della statistica come la distribuzione normale, gli indici di

posizione (media, mediana) o gli indici di dispersione (deviazione standard)
(PS)

3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DELLA MATERIA
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Approfondimenti
1. Approfondimento del lavoro in
laboratorio
1. 1 Acquisizione di conoscenze
1. 2 Svolgimento di esperimenti

Competenze della materia

Gli allievi sono in grado di

• acquisire conoscenze attraverso lo svolgimento di
esperimenti (PS)
• rispondere a semplici quesiti avvalendosi di

1. 3 Sicurezza

esperimenti
• svolgere correttamente esperimenti di chimica
anche impegnativi, rispettando le disposizioni di
sicurezza
• utilizzare in modo opportuno gli strumenti tecnici
di laboratorio e di analisi in uso e manipolarli in
sicurezza
• comprendere le avvertenze concernenti le

1. 4 Valutazione di esperimenti

sostanze pericolose
• pianificare, svolgere esperimenti e smaltire le
sostanze, rispettando i principi della sostenibilità
(ESS)
• informarsi sui potenziali rischi delle sostanze
(ESS)
• registrare in modo appropriato il lavoro pratico
svolto e/o presentarlo in modo adeguato (PS)

2. Approfondimento delle basi
della chimica

Gli allievi sono in grado di

• individuare i rapporti di causalità tra sostanze e
particelle sulla scorta di esempi complessi e nelle
applicazioni ma anche comprendere le differenze
• comprendere e applicare in modo approfondito il
rapporto reciproco tra struttura e proprietà delle
sostanze chimiche
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Approfondimenti

Competenze della materia
• spiegare i concetti di energia ed entropia per i
processi chimici con esempi complessi – anche in
relazione al loro significato per la tecnica e la

Gli esempi possono provenire da
questi ambiti:

società (EC) (ESS)
• comprendere e applicare la nozione di velocità di

o

Chimica inorganica

reazione a processi chimici complessi - anche in

o

Chimica organica

relazione all’energia e all’entropia (ESS)

o

Chimica fisica

o

Chimica quantistica

o

Biochimica

o

Scienze dei materiali

o

Radiochimica

o

Spettrometria

• riconoscere, descrivere e spiegare i tipi e i
meccanismi delle reazioni importanti (ESS)
• applicare le leggi dell’equilibro dinamico,
comprenderne le cause e spiegarne il significato
sulla scorta di esempi complessi (ESS)
• presentare con esempi le interazioni tra le
sostanze chimiche e gli esseri viventi, con i loro
effetti desiderati e indesiderati (EC), (ESS)

PS:

didattica propedeutica alla scienza

EC:

educazione alla cittadinanza

ESS: educazione allo sviluppo sostenibile
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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER LA DISCIPLINA FONDAMENTALE «ECONOMIA E DIRITTO»
1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
Quotidianamente le persone devono affrontare problematiche complesse, la cui risoluzione implica approcci oggetto di controversie. Grazie alla materia “economia e diritto i giovani impareranno a gestire le situazioni economiche e giuridiche della vita.
A livello personale, gli individui si trovano a svolgere il ruolo di consumatore,
risparmiatore, investitore, debitore o assicurato e si confrontano quindi con situazioni impegnative come la gestione del denaro, il consumo sostenibile o la
previdenza sociale privata. Emergono obiettivi tra loro in conflitto che contrappongono, p. es., il presente (consumo) al futuro (risparmio/previdenza).
A livello professionale, le persone devono confrontarsi con il ruolo di lavoratori
dipendenti, con obiettivi contrastanti come p. es. la pianificazione della carriera
e quella familiare o con quello di imprenditori e come tali devono affrontare gli
interessi contrapposti di collaboratori, clienti, fornitori, finanziatori, Stato e ONG.
A livello sociale ed economico in generale, nel ruolo di cittadini affrontano situazioni problematiche di natura economica, sociale e ambientale, come p. es.
energia e ambiente, finanze e imposte, salute, trasporti, sicurezza sociale e
previdenza, migrazione e integrazione.
In queste situazioni di vita ci sono conflitti a livello di valori, come p. es. gli interessi
individuali e collettivi, gli obiettivi a breve e lungo termine, l efficienza, la libertà, la sicurezza, la giustizia e la sostenibilità.
L insegnamento della materia “economia e diritto , fondato sulla conoscenza e con un
approccio pragmatico, affronta, tra le altre cose, problematiche attuali e la dialettica tra
società ed economia. La comprensione delle dimensioni economiche e giuridiche contribuisce a una solida maturità sociale degli allievi e quindi a una partecipazione alla
società attiva e consapevole delle proprie responsabilità.
L economia aziendale, l economia politica e il diritto hanno ciascuno proprie tradizioni
di ricerca, con concetti, modelli e metodi loro specifici. Confrontarsi con queste discipline promuove l idoneità generale degli allievi per gli studi superiori.

2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL ACQUISIZIONE DI COMPETENZE TRASVERSALI
2.1. Competenze trasversali cognitive
2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
elaborare informazioni, cioè riconoscere/riportare, comprendere/applicare, confrontare/valutare/decidere.
risolvere problemi, cioè analizzare da prospettive diverse, cercare, confrontare e
valutare soluzioni alternative, attuare e valutare le soluzioni e, se necessario,
modificarle.
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2.1.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
riflettere sull impatto delle condizioni quadro e degli incentivi sul proprio comportamento.
essere consapevoli dei propri valori, obiettivi e bisogni.
soppesare tra loro le azioni personali alternative e prendere decisioni ponderate.

2.1.3. Competenze socio-comunicative
esprimersi oralmente e per iscritto in modo chiaro e preciso.
mettersi nei panni degli altri (adozione di una prospettiva diversa ).
discutere dei fatti, difendere una propria posizione ed elaborarla attraverso il
confronto.
2.2. Competenze trasversali non cognitive
2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
sviluppare passione per la pianificazione e l attuazione dei propri progetti (p. es.
imprenditoria).
2.2.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
sviluppare curiosità e interesse per le problematiche della società di oggi.
essere aperti nei confronti delle sfide.
2.2.3. Competenze socio-comunicative
disponibilità a contribuire all elaborazione di soluzioni ai problemi della società.
disponibilità a impegnarsi nelle discussioni, in modo partecipe e costruttivo.

2.3. Contributo alle competenze di base della materia necessarie per l idoneità generale agli studi superiori nella prima lingua
Nella materia “economia e diritto si promuovono le CBIGSS-P in vari modi:
ricezione di testi scritti: lettura e interpretazione di testi specialistici e testi destinati ai media (p. es. andamento economico (cfr. ambito parziale 2.3)) e norme
giuridiche (p. es. diritto penale (cfr. ambito parziale 3.3));
produzione di testi scritti: stesura di pareri su problematiche attuali (p. es. ambiti
politici e problematiche (cfr. ambito parziale 2.1));
produzione orale di testi: discussione di problematiche attuali (p. es. ambiti politici e problematiche (cfr. ambito parziale 2.1)).
I contributi disciplinari concreti sono riportati nella tabella delle competenze della materia (vedi il punto 3).
2.4. Contributo alle competenze di base della materia necessarie per l idoneità generale agli studi superiori in matematica
Nella materia “economia e diritto si promuovono le CBIGSS-M, in particolare gli argomenti fondamentali della matematica, in vari modi:
aritmetica & algebra: calcolo di indicatori finanziari e macroeconomici (p. es. finanze e contabilità (cfr. ambito parziale 1.5); conti nazionali (cfr. ambito parziale
2.3));
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geometria: rappresentazione di funzioni microeconomiche (p. es. funzione della
domanda e dell offerta (cfr. ambito parziale 2.2));
statistica: interpretazione di indici, tabelle e grafici macroeconomici (p. es. congiuntura (cfr. ambito parziale 2.3); finanze pubbliche (cfr. ambito parziale 2.4))
I contributi disciplinari concreti sono riportati nella tabella delle competenze della
materia (vedi il punto 3).
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3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DELLA MATERIA
Proprio perché è così radicata in numerosi ambiti della vita e poiché aspira ad affrontare le
problematiche attuali e le sfide future per la società, la materia «economia e diritto» presuppone già di per sé un approccio interdisciplinare. Per questo sono molti gli spunti per approfondire e consolidare le competenze di base (CBIGSS) nella prima lingua e in matematica
(eventualmente anche in inglese e informatica) ma anche le competenze trasversali.
Per quanto riguarda i temi trasversali “didattica propedeutica alla scienza (PS) e “sfide sociali
– educazione alla cittadinanza (EC), educazione allo sviluppo sostenibile (ESS), digitalizzazione (ED) – nella materia «economia e diritto» si trasmettono i contenuti e/o si promuovono
le competenze che si presentano esclusivamente in questa materia ma che sono utili anche
in altre.
Ambiti di apprendimento e
ambiti parziali

Competenze della materia

1. Economia aziendale

Gli allievi sono in grado di …

1.1. Modelli imprenditoriali e
pensiero sistemico

(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)

confrontare le aziende in base alle loro caratteristiche (p. es.
settore economico, ramo, dimensioni, rapporti di proprietà,
scopo di lucro, forma giuridica).
illustrare, sulla base di modelli imprenditoriali, le interazioni
tra le aziende e il contesto in cui operano (p. es. sfere ambientali, stakeholder) e valutare le decisioni imprenditoriali
nei conflitti tra obiettivi diversi. (EeD/EP, EdD/D) (ESS)
presentare gli elementi e i fattori di successo dell attività imprenditoriale sulla scorta di un modello di business (p. es.
Business Model Canvas, St. Gallen Business Model Navigator). (ED)
illustrare il processo della gestione strategica dell azienda (p.
es. analisi della situazione, sviluppo di una strategia, attuazione della strategia, valutazione) e applicarlo a degli esempi
(p. es. simulazioni d impresa). (ESS)

1.2. Etica d impresa e decisioni basate sui
valori

valutare l attività imprenditoriale (imprenditoria) in relazione
alle dimensioni economiche, sociali ed ecologiche con diversi concetti di etica d impresa (p. es. shareholder value,
etica integrativa economica, responsabilità sociale d impresa, concetti di sostenibilità). (EC, ESS)

1.3. Creazione di valore e
process thinking

valutare le attività di marketing sulla scorta di esempi (p. es. teoria dei nudge, pubblicità personalizzata). (PP) (ED)

1.4. Sviluppo del personale e dell organizzazione

valutare approcci allo sviluppo dell organizzazione (p. es. divisione del lavoro, organizzazione del lavoro, stili gestionali)
e di sviluppo del personale (p. es. remunerazione) in relazione a diverse visioni dell uomo. (PP)
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Ambiti di apprendimento e
ambiti parziali
1.5. Finanze e contabilità

Competenze della materia
(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)
proporre varianti di finanziamento adatte ai business model
(p. es. autofinanziamento, crowdfunding). (ED, CBIGSS-M)
analizzare la chiusura dei conti (bilancio, conto economico) e i
resoconti (p. es. relazione sulla gestione, relazione sulla sostenibilità, comunicati stampa) e proporre misure. (PS, EC, ESS,
CBIGSS-M)
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2. Economia politica
2.1. Concetti e modelli
economici

Gli allievi sono in grado di …
sfruttare i concetti e i modelli economici, gli strumenti di riflessione e analisi e le loro limitazioni, per capire situazioni
reali della vita:
- teorie economiche tradizionali e loro origine storica (p. es.
vantaggi comparativi in termini di costi),
- concetti chiave (p. es. scarsità, incentivi, costi-benefici, costi opportunità),
- modelli (p. es. ciclo economico, modello di mercato). (PP)
analizzare nessi sistemici e problematiche concrete in diversi
campi politici (p. es. salute, trasporti, energia), delineare proposte di soluzione e prendere decisioni motivate. (EC, ESS,
CBIGSS-P)
distinguere il ruolo dello Stato in diversi sistemi economici (p.
es. economia sociale di mercato) e i relativi principi e finalità.
(EC, ESS)

2.2. Mercati e intervento
dello Stato

comprendere il mercato come modello centrale delle economie di mercato, esaminandolo da diverse prospettive:
(EeD/D) (EC, ESS, ED, CBIGSS-M)
- condizioni quadro giuridiche (p. es. garanzia della proprietà, libertà economica),
- meccanismo di mercato (p. es. domanda e offerta) e funzioni del prezzo di mercato,
- forme di mercato (p. es. monopolio),
- fallimento del mercato (p. es. esternalità, beni pubblici).
analizzare e giudicare l intervento dello Stato e il fallimento dello
stesso nell economia di mercato (p. es. tasse, sovvenzioni, contingenti, politica della concorrenza, politica ambientale, politica
sociale). (EC, ESS)

2.3. Andamento economico
e cambiamento strutturale

confrontare gli indicatori dello sviluppo economico, sociale
ed ecologico (p. es. PIL, HDI, impronta ecologica, coefficiente di Gini) e valutarne la significatività. (ESS, CBIGSSM)
distinguere tra andamenti economici a breve termine (congiuntura) e a lungo termine (crescita, cambiamento strutturale) e illustrare la loro rilevanza per il sistema sociale ed ecologico. (ESS,
ED)
analizzare le cause della prosperità e delle crisi economiche e
derivarne informazioni. (EC, CBIGSS-P, CBIGSS-M)
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2.4. Finanze pubbliche e
debito pubblico

confrontare gli effetti del debito pubblico nel Paese e all estero e
valutare le misure di politica finanziaria e monetaria contro il debito pubblico (p. es. freno all indebitamento, meccanismo europeo di stabilità). (EC, ESS)

2.5. Occupazione e garanzia del fabbisogno
vitale

comprendere il significato dell attività lavorativa per la garanzia personale del fabbisogno vitale e per l economia generale (p. es. lavoro 4.0, reddito di base incondizionato). (ED)
capire il sistema di assicurazioni sociali della Svizzera (p. es. sistema dei tre pilastri) con i suoi principi (p. es. principio di solidarietà, principio di sussidiarietà). (EC, ESS)
giudicare i dibattiti di politica sociale sulla scorta di esempi (p.
es. riforma delle pensioni, aspetti distributivi). (EC, ESS,
CBIGSS-P)

2.6. Denaro e stabilità finanziaria

illustrare lo sviluppo dell economia monetaria (p. es. baratto,
valute digitali). (EC, ED)
spiegare il valore monetario, le sue fluttuazioni (p. es. valore
reale e nominale, IPC, inflazione, deflazione) e gli effetti delle
fluttuazioni del valore monetario sugli operatori economici.
spiegare il ruolo delle banche commerciali e della banca centrale
nell economia generale (p. es. controllo della massa monetaria,
emissione di moneta). (EC, CBIGSS-M)
valutare le misure di politica monetaria (p. es. tassi di interesse
negativi). (EC, CBIGSS-M)

2.7. Globalizzazione e interdipendenza economica mondiale

descrivere le cause e le dimensioni della globalizzazione e
della deglobalizzazione (economiche, politiche, culturali) e
valutare i conflitti che ne derivano. (EC, ESS)
valutare le manifestazioni della politica commerciale (libero
scambio, protezionismo) e i concetti teorici e i regolamenti politici
su cui si basano (p. es. effetti sul benessere economico, accordi
bilaterali). (EC, ESS, CBIGSS-M)

3. Diritto
3.1. Ordinamento giuridico –
conflitti e norme

Gli allievi sono in grado di ...
spiegare il significato delle diverse fonti del diritto (p. es. gerarchia degli atti giuridici, carattere obbligatorio delle norme
giuridiche) per rispondere ai quesiti giuridici. (EC)
confrontare le caratteristiche degli ambiti giuridici e dei tipi di
processo (CPC, CPP, PA) e applicarle ai casi giuridici. (EC)
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3.2. Diritto statuale –
potere e responsabilità

illustrare i principi dello stato di diritto. (EC)
distinguere i tipi di diritti fondamentali (diritti umani, diritti civili, diritti politici) e verificare la costituzionalità della loro limitazione
sulla scorta di esempi. (EC, CBIGSS-P)
delineare il procedimento politico per l attività normativa (p. es.
revisione delle leggi) sulla scorta di esempi. (EC)
spiegare i principi costituzionali dell organizzazione statale sulla
scorta di esempi (p. es. sussidiarietà, federalismo). (EC)

3.3. Diritto penale –
colpevolezza e sanzione

illustrare le caratteristiche fondamentali del diritto penale materiale (p. es. campo d applicazione, scopo penale, punibilità,
tipi di reato e singoli reati, forme di sanzione e singole sanzioni) e valutare casi giuridici applicando il metodo giuridico
(sussunzione, schema per la risoluzione di casi). (EC,
CBIGSS-P)

3.4. Diritto delle persone, diritto di famiglia e diritto successorio –
dalla culla alla bara

illustrare le caratteristiche fondamentali del diritto delle persone (persone fisiche e giuridiche, capacità giuridica, capacità di giudizio, capacità per fatto illecito ed esercizio dei diritti civili) e valutare casi giuridici applicando il metodo giuridico (sussunzione, schema per la risoluzione di casi). (PP)
(CBIGSS-P)
definire le basi giuridiche per diverse forme di convivenza (p.
es. concubinato, unione registrata di coppie omosessuali,
matrimonio).

3.5. Diritto contrattuale e
normativa in materia
di responsabilità –
diritti e doveri

illustrare le caratteristiche fondamentali del diritto delle obbligazioni (disposizioni generali) e valutare casi giuridici applicando il metodo giuridico (sussunzione, schema per la risoluzione di casi). (CBIGSS-P)

3.6. Altri ambiti giuridici

illustrare le caratteristiche fondamentali di altri ambiti giuridici
dell ordinamento (p. es. diritti reali, diritto della proprietà immateriale, diritto in materia di protezione dei dati, diritto esecutivo e fallimentare) e valutare casi giuridici di tali ambiti applicando il metodo giuridico (sussunzione, schema per la risoluzione di casi). (CBIGSS-P)
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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER L’OPZIONE SPECIFICA
«ECONOMIA E DIRITTO»
1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
Quotidianamente le persone devono affrontare problematiche complesse, la cui risoluzione implica approcci oggetto di controversie. Grazie alla materia “economia e diritto” i giovani impareranno a gestire le situazioni economiche e giuridiche della vita.
• A livello personale, gli individui si trovano a svolgere il ruolo di consumatore,
risparmiatore, investitore, debitore o assicurato e si confrontano quindi con situazioni impegnative come la gestione del denaro, il consumo sostenibile o la
previdenza sociale privata. Emergono obiettivi tra loro in conflitto che contrappongono, p. es., il presente (consumo) al futuro (risparmio/previdenza).
• A livello professionale, le persone devono confrontarsi con il ruolo di lavoratori
dipendenti, con obiettivi contrastanti come p. es. la pianificazione della carriera
e quella familiare o con quello di imprenditori e come tali devono affrontare gli
interessi contrapposti di collaboratori, clienti, fornitori, finanziatori, Stato e ONG.
• A livello sociale ed economico in generale, nel ruolo di cittadini affrontano situazioni problematiche di natura economica, sociale e ambientale, come p. es.
energia e ambiente, finanze e imposte, salute, trasporti, sicurezza sociale e
previdenza, migrazione e integrazione.
In queste situazioni di vita ci sono conflitti a livello di valori, come p. es. gli interessi
individuali e collettivi, gli obiettivi a breve e lungo termine, l’efficienza, la libertà, la sicurezza, la giustizia e la sostenibilità.
L’insegnamento della materia “economia e diritto”, fondato sulla conoscenza e con un
approccio pragmatico, affronta, tra le altre cose, problematiche attuali e la dialettica tra
società ed economia. La comprensione delle dimensioni economiche e giuridiche contribuisce a una solida maturità sociale degli allievi e quindi a una partecipazione alla
società attiva e consapevole delle proprie responsabilità.
L’economia aziendale, l’economia politica e il diritto hanno ciascuno proprie tradizioni
di ricerca, con concetti, modelli e metodi loro specifici. Confrontarsi con queste discipline promuove l’idoneità generale e specifica degli allievi per gli studi superiori.

2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE TRASVERSALI
2.1. Competenze trasversali cognitive
2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
• elaborare informazioni, cioè riconoscere/riportare, comprendere/applicare, confrontare/valutare/decidere.
• risolvere problemi, cioè analizzare da prospettive diverse, cercare, confrontare e
valutare soluzioni alternative, attuare e valutare le soluzioni e, se necessario,
modificarle.
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2.1.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
• riflettere sull’impatto delle condizioni quadro e degli incentivi sul proprio comportamento.
• essere consapevoli dei propri valori, obiettivi e bisogni.
• soppesare tra loro le azioni personali alternative e prendere decisioni ponderate.

2.1.3. Competenze socio-comunicative
• esprimersi oralmente e per iscritto in modo chiaro e preciso.
• mettersi nei panni degli altri (adozione di una prospettiva diversa).
• discutere dei fatti, difendere una propria posizione ed elaborarla attraverso il
confronto.
2.2. Competenze trasversali non cognitive
2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
• sviluppare passione per la pianificazione e l’attuazione dei propri progetti (p. es.
imprenditoria).
2.2.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
• sviluppare curiosità e interesse per le problematiche della società di oggi.
• essere aperti nei confronti delle sfide.
2.2.3. Competenze socio-comunicative
• disponibilità a contribuire all’elaborazione di soluzioni ai problemi della società.
• disponibilità a impegnarsi nelle discussioni, in modo partecipe e costruttivo.

2.3. Contributo alle competenze di base della materia necessarie per l’idoneità generale agli studi superiori nella prima lingua
Nella materia “economia e diritto” si promuovono le CBIGSS-P in vari modi:
• ricezione di testi scritti: lettura e interpretazione di testi specialistici e testi destinati ai media (p. es. andamento economico (cfr. ambito parziale 2.3)) e norme
giuridiche (p. es. diritto penale (cfr. ambito parziale 3.3));
• produzione di testi scritti: stesura di pareri su problematiche attuali (p. es. ambiti
politici e problematiche (cfr. ambito parziale 2.1));
• produzione orale di testi: discussione di problematiche attuali (p. es. ambiti politici e problematiche (cfr. ambito parziale 2.1)).
I contributi disciplinari concreti sono riportati nella tabella delle competenze della materia (vedi il punto 3).
2.4. Contributo alle competenze di base della materia necessarie per l’idoneità generale agli studi superiori in matematica
Nella materia “economia e diritto” si promuovono le CBIGSS-M, in particolare gli argomenti fondamentali della matematica, in vari modi:
• aritmetica & algebra: calcolo di indicatori finanziari e macroeconomici (p. es. finanze e contabilità (cfr. ambito parziale 1.5); conti nazionali (cfr. ambito parziale
2.3));

66

•

geometria: rappresentazione di funzioni microeconomiche (p. es. funzione della
domanda e dell’offerta (cfr. ambito parziale 2.2));
• statistica: interpretazione di indici, tabelle e grafici macroeconomici (p. es. congiuntura (cfr. ambito parziale 2.3); finanze pubbliche (cfr. ambito parziale 2.4))
I contributi disciplinari concreti sono riportati nella tabella delle competenze della materia (vedi il punto 3).
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3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DELLA MATERIA
Proprio perché è così radicata in numerosi ambiti della vita e poiché aspira ad affrontare le
problematiche attuali e le sfide future per la società, la materia «economia e diritto» presuppone già di per sé un approccio interdisciplinare. Per questo sono molti gli spunti per approfondire e consolidare le competenze di base (CBIGSS) nella prima lingua e in matematica
(eventualmente anche in inglese e informatica) ma anche le competenze trasversali.
Per quanto riguarda i temi trasversali “didattica propedeutica alla scienza” (PS) e “sfide sociali”
– educazione alla cittadinanza (EC), educazione allo sviluppo sostenibile (ESS), digitalizzazione (ED) – nella materia «economia e diritto» si trasmettono i contenuti e/o si promuovono
le competenze che si presentano esclusivamente in questa materia ma che sono utili anche
in altre.
Ambiti di apprendimento e Competenze della materia
ambiti parziali
(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)
1. Economia aziendale

Gli allievi sono in grado di …

1.1. Modelli imprenditoriali
e pensiero sistemico

•

confrontare le aziende in base alle loro caratteristiche (p. es.
settore economico, ramo, dimensioni, rapporti di proprietà,
scopo di lucro, forma giuridica).

•

illustrare, sulla base di modelli imprenditoriali, le interazioni
tra le aziende e il contesto in cui operano (p. es. sfere ambientali, stakeholder) e valutare le decisioni imprenditoriali
nei conflitti tra obiettivi diversi. (EeD/EP, EdD/D) (ESS)

•

presentare gli elementi e i fattori di successo dell’attività imprenditoriale sulla scorta di un modello di business (p. es.
Business Model Canvas, St. Gallen Business Model Navigator). (ED)

•

illustrare il processo della gestione strategica dell’azienda
(analisi della situazione, sviluppo di una strategia, attuazione
della strategia, valutazione) e applicarlo a degli esempi (p.
es. simulazioni d’impresa, business plan). (ESS)

•

valutare l’attività imprenditoriale (imprenditoria) in relazione
alle dimensioni economiche, sociali ed ecologiche con diversi concetti di etica d’impresa (p. es. shareholder value,
etica integrativa economica, responsabilità sociale d’impresa, concetti di sostenibilità). (EC, ESS)

1.2. Etica d’impresa e decisioni basate sui
valori
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Ambiti di apprendimento e Competenze della materia
ambiti parziali
(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)
1.3. Creazione di valore e
process thinking

1.4. Sviluppo del personale e dell’organizzazione

1.5. Finanze e contabilità

•

strutturare le attività d’impresa all’interno di una catena del
valore e avanzare e motivare proposte di ottimizzazione (p.
es. make or buy, gestione del rischio, effetti di scala, economia circolare). (ESS)

•

comprendere i processi di innovazione come fondamento del
successo a lungo termine dell’impresa e valutare degli
esempi (p. es. innovazione di prodotto, innovazione di processo, innovazione del business model).

•

stilare piani di marketing e valutare le attività di marketing sulla
scorta di esempi (p. es. teoria dei nudge, pubblicità personalizzata). (PP) (ED)

•

giudicare le procedure nel campo del reclutamento di personale (p. es. candidatura online) dal punto di vista
dell’azienda e dei collaboratori. (PP) (ED)

•

giudicare le procedure nel campo della valutazione e della
remunerazione del personale sulla base di informazioni teoriche ed empiriche (p. es. teorie sulla motivazione). (EeD/EP,
PP) (ED)

•

valutare approcci allo sviluppo dell’organizzazione (p. es. divisione del lavoro, organizzazione del lavoro, stili gestionali,
corporate governance) e di sviluppo del personale in relazione a diverse visioni dell’uomo. (PP)

•

stimare il fabbisogno di capitale per i business model e proporre varianti di finanziamento adatte (p. es. autofinanziamento, crowdfunding). (ED, CBIGSS-M)

•

registrare le operazioni finanziarie in azienda con strumenti
digitali (p. es. customer relationship management software) e
valutare la registrazione automatica dei dati di base. (ED)

•

analizzare la chiusura dei conti (bilancio, conto economico,
conto dei flussi monetari) e i resoconti (p. es. relazione sulla gestione, relazione sulla sostenibilità, comunicati stampa) e proporre misure. (PS, EC, ESS, CBIGSS-M)
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2. Economia politica

Gli allievi sono in grado di …

2.1. Concetti e modelli
economici

•

sfruttare i concetti e i modelli economici, gli strumenti di riflessione e analisi e le loro limitazioni in diversi ambiti parziali dell’economia politica, per capire situazioni reali della
vita (p. es. consumo, lavoro):
- teorie economiche tradizionali e loro origine storica (p. es.
vantaggi comparativi in termini di costi (cfr. 2.7), liberismo,
neoliberismo, economia keynesiana (cfr. 2.3)),
- filoni attuali della ricerca (p. es. teoria dei giochi, teoria
comportamentale),
- concetti chiave (p. es. scarsità, incentivi, costi-benefici, costi opportunità),
- modelli (p. es. ciclo economico (cfr. 2.3), modello di mercato (cfr. 2.2)). (PP) (PS)

•

analizzare nessi sistemici e problematiche concrete in diversi
campi politici (p. es. salute, trasporti, energia), delineare proposte di soluzione e prendere decisioni motivate. (EC, ESS,
CBIGSS-P)

•

distinguere il ruolo dello Stato in diversi sistemi economici (p.
es. economia sociale di mercato, capitalismo di stato) e i relativi principi e finalità, comprendere la loro origine storica e i
valori su cui si basano. (EC, ESS)

•

comprendere il mercato come modello centrale delle economie di mercato, esaminandolo da diverse prospettive:
(EeD/D) (PS, EC, ESS, ED, CBIGSS-M)
- condizioni quadro giuridiche (p. es. garanzia della proprietà, libertà economica),
- modelli di concorrenza perfetta,
- meccanismo di mercato (p. es. domanda e offerta, elasticità, teoria dei costi, rendita del consumatore e rendita del
produttore) e funzioni del prezzo di mercato
- forme di mercato (p. es. monopolio, oligopolio, polipolio),
- fallimento del mercato (p. es. esternalità, beni pubblici).

•

analizzare e giudicare l’intervento dello Stato e il fallimento dello
stesso nell’economia di mercato (p. es. tasse, sovvenzioni, contingenti, politica della concorrenza, politica ambientale, politica
sociale). (EC, ESS)

2.2. Mercati e intervento
dello Stato
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2.3. Andamento economico
e cambiamento strutturale

2.4. Finanze pubbliche e
debito pubblico

•

illustrare il calcolo dell’attività economica nel suo complesso
(p. es. contabilità nazionale).

•

confrontare gli indicatori dello sviluppo economico, sociale
ed ecologico (p. es. PIL, HDI, impronta ecologica, coefficiente di Gini) e valutarne la significatività. (ESS, CBIGSSM)

•

distinguere tra andamenti economici a breve termine (congiuntura) e a lungo termine (crescita, cambiamento strutturale) e illustrare la loro rilevanza per il sistema sociale ed ecologico. (ESS,
ED)

•

spiegare l’influenza di fattori di produzione e produttività sul livello del potenziale di produzione.

•

analizzare vantaggi e svantaggi della crescita economica e presentare approcci alternativi (p. es. economia post-crescita, sharing economy, economia circolare). (ESS)

•

analizzare le cause della prosperità e delle crisi economiche e
derivarne informazioni. (PS, EC, CBIGSS-P, CBIGSS-M)

•

capire la prognosi dell’andamento economico (p. es. analisi congiunturale, analisi degli scenari). (PS, CBIGSS-M)

•

classificare dal punto di vista storico e confrontare le scuole di
pensiero della politica congiunturale (p. es. teoria keynesiana,
monetarismo) e giudicare l’effetto dei loro strumenti sulla scorta
di esempi (p. es. quantitative easing, «soldi dall’elicottero»). (PS,
EC, CBIGSS-P)

•

interpretare la struttura e lo sviluppo del bilancio dello Stato
in base a settori di compiti e fonti di reddito (p. es. quota
d’incidenza della spesa pubblica, aliquota fiscale, rapporto
debito/PIL). (EC, CBIGSS-M)

•

illustrare il significato del sistema fiscale per le finanze pubbliche e l’equilibrio sociale (p. es. tipi di imposte, progressione fiscale, flat tax).

•

confrontare gli effetti del debito pubblico nel Paese e all’estero e
valutare le misure di politica finanziaria e monetaria contro il debito pubblico (p. es. freno all’indebitamento, meccanismo europeo di stabilità). (EC, ESS)

71

2.5. Occupazione e garanzia del fabbisogno
vitale

2.6. Denaro e stabilità finanziaria

•

analizzare il significato dell’attività lavorativa per la garanzia
personale del fabbisogno vitale e per l’economia generale (p.
es. lavoro 4.0, reddito di base incondizionato). (ED)

•

distinguere tra cause diverse della disoccupazione e giudicare le misure di lotta alla disoccupazione. (EC)

•

capire il sistema di assicurazioni sociali della Svizzera (p. es. sistema dei tre pilastri, LAINF, LAMal, AD, CAF) con i suoi principi
(p. es. principio di solidarietà, principio di sussidiarietà). (EC,
ESS)

•

giudicare i dibattiti di politica sociale sulla scorta di esempi (p.
es. riforma delle pensioni, aspetti distributivi). (EC, ESS,
CBIGSS-P)

•

illustrare lo sviluppo dell’economia monetaria (p. es. baratto,
sistema aureo, moneta legale, valute digitali). (EC, ED)

•

analizzare il valore monetario e le sue fluttuazioni (p. es. valore
reale e nominale, IPC, inflazione, deflazione) e spiegare gli effetti delle fluttuazioni del valore monetario sugli operatori economici.

•

spiegare il ruolo delle banche commerciali e della banca centrale
nell’economia generale (p. es. controllo della massa monetaria,
emissione di moneta, equazione degli scambi, funzione di intermediario). (EC, CBIGSS-M)

•

comprendere i sistemi di cambio da un punto di vista nazionale e
sovranazionale e illustrare degli esempi (p. es. Bretton-Woods,
Eurozona). (EC)

•

valutare le misure di politica monetaria (p. es. operazioni di mercato aperto, operazioni in valuta, tassi di interesse negativi).
(EC, CBIGSS-M)

•

distinguere i mercati finanziari in base alle loro caratteristiche (p.
es. scadenza, tipo di investimento) e spiegarne il significato per
l’economia generale e nelle crisi finanziarie. (EeD/EA) (EC, ESS)
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2.7. Globalizzazione e interdipendenza economica mondiale

•

descrivere le cause e le dimensioni della globalizzazione e
della deglobalizzazione (economiche, politiche, culturali) e
valutare i conflitti che ne derivano. (EC, ESS)

•

analizzare e giudicare l’interdipendenza economica internazionale attraverso la bilancia dei pagamenti.

•

valutare le manifestazioni della politica commerciale (libero
scambio, protezionismo) e i concetti teorici e i regolamenti politici
su cui si basano (p. es. principio dei vantaggi comparati, effetti
sul benessere economico, TRIPs, accordi bilaterali). (PS, EC,
ESS, CBIGSS-M)

•

distinguere le forme di integrazione economica (p. es. zona di libero scambio, unione doganale, unione monetaria), contestualizzarle dal punto di vista storico e valutarne opportunità e pericoli.
(GG) (EC, ESS)
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3. Diritto

Gli allievi sono in grado di ...

3.1. Ordinamento giuridico –
conflitti e norme

•

spiegare il significato delle diverse fonti del diritto (p. es. gerarchia degli atti giuridici, carattere obbligatorio delle norme
giuridiche) per rispondere ai quesiti giuridici. (EC)

•

applicare il modo giuridico di pensare e lavorare a casi di diritto (lavorare con atti normativi, citazione, sussunzione).
(PS, CBIGSS-P)

•

confrontare le caratteristiche degli ambiti giuridici e dei tipi di
processo (CPC, CPP, PA) e applicarle ai casi giuridici. (EC)

•

illustrare i principi dello stato di diritto. (EC)

•

descrivere la funzione dei diritti fondamentali e le loro dimensioni (p. es. azione inibitoria, diritto alle prestazioni, diritto di
tutela). (PS, EC)

•

distinguere i tipi di diritti fondamentali (diritti umani, diritti civili, diritti politici) e verificare la costituzionalità della loro limitazione
sulla scorta di esempi. (EC, CBIGSS-P)

•

delineare il procedimento politico per l’attività normativa (p. es.
revisione delle leggi) sulla scorta di esempi. (EC)

•

spiegare i principi costituzionali dell’organizzazione statale sulla
scorta di esempi (p. es. sussidiarietà, federalismo). (EC)

•

comprendere la sistematica del diritto penale e dei suoi atti
(diritto penale materiale, p. es. CP, DPMin; LCStr, LStup,
LStr; diritto penale formale, p. es. CPP).

•

illustrare le caratteristiche fondamentali del diritto penale materiale (p. es. campo d’applicazione, scopo penale, punibilità,
tipi di reato e singoli reati, forme di sanzione e singole sanzioni) e valutare casi giuridici applicando il metodo giuridico
(sussunzione, schema per la risoluzione di casi). (EC,
CBIGSS-P)

3.2. Diritto statuale –
potere e responsabilità

3.3. Diritto penale –
colpevolezza e sanzione
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3.4. Diritto delle persone, diritto di famiglia e diritto successorio –
dalla culla alla bara

3.5. Diritto contrattuale e
normativa in materia
di responsabilità –
diritti e doveri

3.6. Altri ambiti giuridici

•

illustrare le caratteristiche fondamentali del diritto delle persone (persone fisiche e giuridiche, capacità giuridica, capacità di giudizio, capacità per fatto illecito ed esercizio dei diritti civili) e valutare casi giuridici applicando il metodo giuridico (sussunzione, schema per la risoluzione di casi). (PP)
(PS, CBIGSS-P)

•

definire le basi giuridiche per diverse forme di convivenza (p.
es. concubinato, unione registrata di coppie omosessuali,
matrimonio).

•

illustrare le caratteristiche fondamentali del diritto di famiglia
(p. es. diritto matrimoniale, regime dei beni tra i coniugi, diritto della filiazione, diritto di protezione degli adulti) e valutare casi in materia di diritto di famiglia applicando il metodo
giuridico (sussunzione, schema per la risoluzione di casi).
(PP) (PS, CBIGSS-P)

•

illustrare le caratteristiche fondamentali del diritto successorio (successione legale, successione testamentaria, trasmissione ereditaria e valutare casi giuridici applicando il metodo
giuridico (sussunzione, schema per la risoluzione di casi).
(PS, CBIGSS-P)

•

illustrare le caratteristiche fondamentali del diritto delle obbligazioni (disposizioni generali) e valutare casi giuridici applicando il metodo giuridico (sussunzione, schema per la risoluzione di casi). (PS, CBIGSS-P)

•

spiegare le caratteristiche fondamentali dei rapporti contrattuali
(disposizioni speciali, categorie di contratto, contratto di compravendita, contratto di locazione, contratto di lavoro, contratto di
società) e valutare casi giuridici nel campo del diritto contrattuale
applicando il metodo giuridico (sussunzione, schema per la risoluzione di casi). (PS, CBIGSS-P)

•

illustrare le caratteristiche fondamentali di altri ambiti giuridici
dell’ordinamento (p. es. diritti reali, diritto della proprietà immateriale, diritto in materia di protezione dei dati, diritto esecutivo e fallimentare) e valutare casi giuridici in tali ambiti applicando il metodo giuridico (sussunzione, schema per la risoluzione di casi. (PS, CBIGSS-P)
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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER L’OPZIONE COMPLEMENTARE
«ECONOMIA E DIRITTO»
1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
Quotidianamente le persone devono affrontare problematiche complesse, la cui risoluzione implica approcci oggetto di controversie. Grazie alla materia “economia e diritto” i giovani impareranno a gestire le situazioni economiche e giuridiche della vita.
• A livello personale, gli individui si trovano a svolgere il ruolo di consumatore,
risparmiatore, investitore, debitore o assicurato e si confrontano quindi con situazioni impegnative come la gestione del denaro, il consumo sostenibile o la
previdenza sociale privata. Emergono obiettivi tra loro in conflitto che contrappongono, p. es., il presente (consumo) al futuro (risparmio/previdenza).
• A livello professionale, le persone devono confrontarsi con il ruolo di lavoratori
dipendenti, con obiettivi contrastanti come p. es. la pianificazione della carriera
e quella familiare o con quello di imprenditori e come tali devono affrontare gli
interessi contrapposti di collaboratori, clienti, fornitori, finanziatori, Stato e ONG.
• A livello sociale ed economico in generale, nel ruolo di cittadini affrontano situazioni problematiche di natura economica, sociale e ambientale, come p. es.
energia e ambiente, finanze e imposte, salute, trasporti, sicurezza sociale e previdenza, migrazione e integrazione.
In queste situazioni di vita ci sono conflitti a livello di valori, come p. es. gli interessi
individuali e collettivi, gli obiettivi a breve e lungo termine, l’efficienza, la libertà, la sicurezza, la giustizia e la sostenibilità.
L’insegnamento della materia “economia e diritto”, fondato sulla conoscenza e con un
approccio pragmatico, affronta, tra le altre cose, problematiche attuali e la dialettica tra
società ed economia. La comprensione delle dimensioni economiche e giuridiche contribuisce a una solida maturità sociale degli allievi e quindi a una partecipazione alla
società attiva e consapevole delle proprie responsabilità.
L’economia aziendale, l’economia politica e il diritto hanno ciascuno proprie tradizioni
di ricerca, con concetti, modelli e metodi loro specifici. Confrontarsi con queste discipline promuove l’idoneità generale e specifica degli allievi per gli studi superiori.

2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE TRASVERSALI
2.1. Competenze trasversali cognitive
2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
• elaborare informazioni, cioè riconoscere/riportare, comprendere/applicare, confrontare/valutare/decidere.
• risolvere problemi, cioè analizzare da prospettive diverse, cercare, confrontare e
valutare soluzioni alternative, attuare e valutare le soluzioni e, se necessario,
modificarle.
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2.1.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
• riflettere sull’impatto delle condizioni quadro e degli incentivi sul proprio comportamento.
• essere consapevoli dei propri valori, obiettivi e bisogni.
• soppesare tra loro le azioni personali alternative e prendere decisioni ponderate.

2.1.3. Competenze socio-comunicative
• esprimersi oralmente e per iscritto in modo chiaro e preciso.
• mettersi nei panni degli altri (adozione di una prospettiva diversa).
• discutere dei fatti, difendere una propria posizione ed elaborarla attraverso il
confronto.
2.2. Competenze trasversali non cognitive
2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
• sviluppare passione per la pianificazione e l’attuazione dei propri progetti (p. es.
imprenditoria).
2.2.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
• sviluppare curiosità e interesse per le problematiche della società di oggi.
• essere aperti nei confronti delle sfide.
2.2.3. Competenze socio-comunicative
• disponibilità a contribuire all’elaborazione di soluzioni ai problemi della società.
• disponibilità a impegnarsi nelle discussioni, in modo partecipe e costruttivo.

2.3. Contributo alle competenze di base della materia necessarie per l’idoneità generale agli studi superiori nella prima lingua
Nella materia “economia e diritto” si promuovono le CBIGSS-P in vari modi:
• ricezione di testi scritti: lettura e interpretazione di testi specialistici e testi destinati ai media (p. es. andamento economico (cfr. ambito parziale 2.3)) e norme
giuridiche (p. es. diritto penale (cfr. ambito parziale 3.3));
• produzione di testi scritti: stesura di pareri su problematiche attuali (p. es. ambiti
politici e problematiche (cfr. ambito parziale 2.1));
• produzione orale di testi: discussione di problematiche attuali (p. es. ambiti politici e problematiche (cfr. ambito parziale 2.1)).
I contributi disciplinari concreti sono riportati nella tabella delle competenze della materia (vedi il punto 3).
2.4. Contributo alle competenze di base della materia necessarie per l’idoneità generale agli studi superiori in matematica
Nella materia “economia e diritto” si promuovono le CBIGSS-M, in particolare gli argomenti fondamentali della matematica, in vari modi:
• aritmetica & algebra: calcolo di indicatori finanziari e macroeconomici (p. es. finanze e contabilità (cfr. ambito parziale 1.5); conti nazionali (cfr. ambito parziale
2.3));
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•

geometria: rappresentazione di funzioni microeconomiche (p. es. funzione della
domanda e dell’offerta (cfr. ambito parziale 2.2));
• statistica: interpretazione di indici, tabelle e grafici macroeconomici (p. es. congiuntura (cfr. ambito parziale 2.3); finanze pubbliche (cfr. ambito parziale 2.4))
I contributi disciplinari concreti sono riportati nella tabella delle competenze della materia (vedi il punto 3).
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3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DELLA MATERIA
Proprio perché è così radicata in numerosi ambiti della vita e poiché aspira ad affrontare le
problematiche attuali e le sfide future per la società, la materia «economia e diritto» presuppone già di per sé un approccio interdisciplinare. Per questo sono molti gli spunti per approfondire e consolidare le competenze di base (CBIGSS) nella prima lingua e in matematica
(eventualmente anche in inglese e informatica) ma anche le competenze trasversali.
Per quanto riguarda i temi trasversali “didattica propedeutica alla scienza” (PS) e “sfide sociali”
– educazione alla cittadinanza (EC), educazione allo sviluppo sostenibile (ESS), digitalizzazione (ED) – nella materia «economia e diritto» si trasmettono i contenuti e/o si promuovono
le competenze che si presentano esclusivamente in questa materia ma che sono utili anche
in altre.
L’opzione complementare EeD è funzionale a un approfondimento specialistico e metodologico e/o a un ampliamento della materia. La scelta degli ambiti di apprendimento, degli ambiti
parziali e delle competenze nell’opzione complementare EeD è in linea con il piano quadro
degli studi per l’opzione specifica EeD.
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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER LA DISCIPLINA
FONDAMENTALE «FISICA»

1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
La formazione naturalistica rientra nella formazione generale . Le scienze naturali sono
un bene culturale e pongono le basi per il futuro dell’umanità. Le decisioni difficili che
devono essere prese nel campo della politica climatica ed energetica, dell’economia e
dell’ecologia possono essere attuate a livello sociale solo se i cittadini riescono a
comprendere almeno gli aspetti fondamentali dei collegamenti con le scienze naturali.

La fisica si confronta con i fenomeni naturali di base, con ciò che compone, mette in
moto e tiene insieme il mondo materiale. Tutto inizia dalle domande alle quali la fisica
cerca di rispondere attraverso sia gli esperimenti che la teoria. Partendo dalle
conoscenze così acquisite, la fisica sviluppa poi le basi, che sono modelli e metodi,
sulle quali poggiano le scienze naturali e ingegneristiche e anche la medicina. Assieme
alle altre scienze naturali, la fisica costituisce il fondamento della visione naturalistica
moderna del mondo e appartiene a una cultura caratterizzata dallo sviluppo tecnico.

Nella fisica come materia scolastica si comprendono le vie d ella conoscenza.
L’osservazione precisa, la rilevazione linguistica dei fenomeni e delle leggi, lo sviluppo
di modelli e un tipo di pensiero che segue il principio di causalità conducono alle
conoscenze e alle competenze nel campo della fisica. Gli allievi imparano che le
conoscenze possono trovare espressione a diversi livelli di astrazione tra loro
sovrapposti:
•

fenomenologico

•

per immagini

•

nella lingua di ogni giorno

•

nel linguaggio tecnico

•

simbolico

•

matematico

L’insegnamento della fisica impartisce le linee generali dei metodi qualitativi e
quantitativi di acquisizione della conoscenza e riflette sulla loro applicazione e sui loro
limiti. Consente agli allievi di riconoscere e integrare i collegamenti con la fisica nel loro
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mondo esperienziale e di ampliare in questo modo la loro visione del mondo. Vivono
l’insegnamento della fisica come modalità esemplare di acquisizione della conoscenza
nel campo delle scienze naturali. Questo consente loro di prendere decisioni in modo
responsabile nel loro percorso personale, nella vita di ogni giorno, nel lavoro e
nell’ambito dei processi decisionali democratici.
L’insegnamento della fisica offre agli allievi curiosi e interessati l’occasione di
sperimentare la bellezza del sapere e il fascino dell’interrogarsi e della ricerca. Sentono
come un arricchimento l’esperienza emozionale della natura e della tecnica.

2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
TRASVERSALI
2.1. Competenze trasversali cognitive

2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli allievi sono in grado di
–

appropriarsi di nuove conoscenze e fare dei collegamenti, applicando a questo scopo
diverse tipologie di pensiero (astrattivo, analitico, differenziale, analogico,
contestuale e critico). (PS)

–

gestire strumenti digitali (acquisire e rappresentare dati, calcolare, simulare,
visualizzare, modellizzare). (ED)

–

intuire i limiti personali e di principio della conoscenza.

–

collegare le nuove conoscenze a quelle pregresse o rivedere le proprie cognizioni.

2.1.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
Gli allievi sono in grado di
- riflettere sui processi di apprendimento e sull’apprendimento autonomo .

2.1.3. Competenze socio-comunicative
Gli allievi sono in grado di
–

sviluppare attraverso il dialogo conoscenze nuove e comunicarle utilizzando un
linguaggio tecnico.

–

partecipare a lavori di gruppo in modo collaborativo e comunicativo.

2.2. Competenze trasversali non cognitive
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2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli allievi sono in grado di
–

acquistare consapevolezza, attraverso il pensiero intuitivo, della propria
situazione a livello di apprendimento (esperienze pregresse, conoscenze già
acquisite, preconcetti).

2.2.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
Gli allievi sono in grado di
–

riconoscere e farsi portatori dei propri interessi.

–

lavorare con tenacia, pazienza e precisione.

–

gestire i fatti in modo onesto.

2.2.3. Competenze socio-comunicative
Gli allievi sono in grado di
–

svolgere compiti impegnativi a livello cognitivo e di coordinamento nel quadro del
lavoro di gruppo.

2.3. C

b

a

c

ba

a

a

a

c

a

generale agli studi superiori nella prima lingua

Le osservazioni, le situazioni e le leggi della fisica sono espresse su diversi piani linguistici
(linguaggio tecnico, per immagini, simbolico, formale). Il passaggio da uno di questi piani
linguistici all’altro costituisce un aspetto importante dell’apprendimento, attraverso il quale si
promuove la precisione nell’esprimersi nella propria prima lingua.
2.4. C

b

a

c

ba

a

a

a

c

a

generale agli studi superiori in matematica
Passando da un piano linguistico all’altro (vedi 2.3.) si usano strumenti matematici in
modo flessibile, si applicano in modo adattivo grafici e formule e si stabiliscono le
relazioni tra i concetti. In questo modo si promuovono costantemente le competenze
matematiche di base.
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3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DELLA MATERIA

Ambiti di

Competenze della materia

apprendimento e

(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)

ambiti parziali
1.
Metodi della fisica

Gli allievi sono in grado di

•

formulare domande, enunciare ipotesi, pianificare, svolgere e valutare
esperimenti (ED)

1.1. Sperimentare (PS)
•

gestire grandezze, unità di misura e incertezze di misurazione e
stimare gli ordini di grandezza

•

esprimere osservazioni, situazioni e leggi su diversi piani linguistici
(linguaggio tecnico, per immagini, simbolico, formale)

1.2. Comunicare (PS)

•

leggere e interpretare testi, diagrammi e formule inerenti contenuti
semplici nel campo della fisica e tradurli in altri piani linguistici

•

•

usare il linguaggio matematico per comunicare in modo preciso
applicare i criteri della scientificità (riproducibilità, idealizzazione,
modellizzazione)

1.3. Riconoscere (PS)
•

ripercorrere esempi storici di acquisizione della conoscenza (ad es. il
«dialogo» di Galilei, modelli di diffusione della luce)

Osservazioni

2. Luce, vista,
immagine ottica

2.1. Propagazione della

I metodi vanno integrati negli ambiti di apprendimento 2-7 sotto indicati
e/o applicati nel quadro del laboratorio a classe dimezzata

Gli allievi sono in grado di

•

luce/ombra (ad es. camera oscura, chiazze di luce sotto gli alberi, fasi

luce

2.2. Riflessione e
rifrazione

applicare il modello del raggio luminoso per spiegare i fenomeni di

lunari, eclissi)
•

descrivere e designare la riflessione e la rifrazione della luce su
superfici di separazione di forma diversa
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Ambiti di

Competenze della materia

apprendimento e

(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)

ambiti parziali
•

associare i concetti di riflessione e rifrazione della luce nei fenomeni
naturali e nelle applicazioni tecniche

•

costruire e calcolare immagini ottiche con le lenti e spiegare per altre
immagini ottiche la formazione dell’immagine attraverso il disegno

2.3. Immagini ottiche
•

applicare quanto appreso per strumenti ottici selezionati (ad es.
occhio, occhiali, lente, microscopio, telescopio)

Servono solo poche conoscenze di matematica (similitudini, calcolo con
Osservazioni

le proporzioni, eventualmente funzioni trigonometriche), perciò questo
ambito di apprendimento si presta come introduzione all’insegnamento
della fisica

3. Forze e moto

3.1 Moto accelerato

Gli allievi sono in grado di
•

correlare principio di inerzia, forza e moto accelerato

•

riconoscere, descrivere e rappresentare tramite diagrammi i moti
accelerati e calcolarli in casi semplici

•

riconoscere le forze e le loro caratteristiche in base al secondo
principio della dinamica

3.2 Secondo principio
della dinamica

•

analizzare sistemi semplici in relazione alle forze e predire il
comportamento del moto dei corpi

•

descrivere il moto circolare e usare il concetto di forza centripeta

•

utilizzare la legge di gravitazione universale per il calcolo delle orbite
circolari dei satelliti

3.3 Gravitazione

•

porre la legge di gravitazione universale in relazione alla storia della
scienza, alla ricerca attuale e all’odierna tecnologia della
comunicazione (PS), (ED)

4. Materia ed energia

Gli allievi sono in grado di
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Ambiti di

Competenze della materia

apprendimento e

(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)

ambiti parziali

4.1 Struttura atomica

•

spiegare in modo qualitativo e per immagini i diversi fenomeni termici
attraverso l’agitazione termica (ad es. dilatazione termica, diffusione,

della materia

pressione del gas, temperatura)
•

individuare e denominare le forme di energia e le rispettive
trasformazioni in sistemi chiusi e non chiusi (ad es. energia cinetica,
energia potenziale, energia interna)

•

formulare e applicare la legge di conservazione dell’energia

•

descrivere e applicare i processi di trasferimento dell’energia con i

4.2 Energia
concetti di lavoro, radiazione, conduzione del calore
•

applicare i concetti di capacità termica specifica, potenza e
rendimento in diverse applicazioni di ogni giorno

•

descrivere e valutare i problemi e le applicazioni del presente dal
punto di vista dell’energia (ad es. effetto serra, sfruttamento

4.3 Sviluppo sostenibile

dell’energia solare) (ESS) (EC)
5 Elettricità e
magnetismo

Gli allievi sono in grado di

•

descrivere a livello qualitativo l’interazione tra cariche

•

collegare tra loro i concetti di carica, tensione, intensità di corrente,
resistenza, lavoro elettrico e potenza in circuiti semplici

5.1 Fenomeni elettrici
•

spiegare in relazione a un’applicazione su cosa si basi la tecnologia
dei semiconduttori e come si spieghi in linea di principio l’applicazione
(ad es. transistor, LED, cella solare) (ESS), (ED)

5.2 Elettromagnetismo

•

descrivere l’interazione tra magneti

•

rappresentare i campi magnetici di calamite e correnti

•

determinare la forza su una corrente nel campo magnetico

•

spiegare applicazioni tecniche selezionate o fenomeni naturali della
legge di Lorentz
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Ambiti di

Competenze della materia

apprendimento e

(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)

ambiti parziali
6. Oscillazioni e onde

Gli allievi sono in grado di
•

descrivere oscillazioni e onde con termini tecnici appropriati
(elongazione, ampiezza, periodo, frequenza, lunghezza d’onda,

6.1 Concetti di base

velocità di propagazione, onde trasversali e longitudinali)
•

illustrare la sovrapposizione di onde e onde stazionarie

•

applicare i concetti di base in esempi selezionati nel campo
dell’acustica e dell’ottica (ad es. toni, effetto doppler, colori spettrali,

6.2 Applicazioni

polarizzazione, fenomeni di interferenza)
7. Aspetti selezionati
della fisica moderna* o

Gli allievi sono in grado di

della ricerca attuale*

7.1 Teoria della relatività

•

comprendere i postulati e conoscerne le conclusioni (ad es. illusione
della simultaneità, dilatazione del tempo, paradosso dei gemelli,

ristretta*

tecnologia di navigazione)
•

indicare e descrivere le cognizioni di base della fisica quantistica (ad
es. natura corpuscolare della luce, onde di materia, interpretazione

7.2. Fisica quantistica*

statistica)

7.3. Astrofisica*

7.4. Ricerca attuale*

•

descrivere l’universo in termini generali (ad es. le galassie, la vita
delle stelle, i buchi neri, l’espansione dell’universo)

•

farsi un’idea di singoli aspetti della ricerca attuale

•

collegare quanto riportano i media a proposito della ricerca attuale
con le conoscenze acquisite a lezione

* proporre temi a scelta
Osservazioni

Le visioni degli aspetti della fisica moderna o della ricerca attuale
possono essere parzialmente integrate negli ambiti di apprendimento 1
- 6.
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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER L OPZIONE SPECIFICA (OS)
«FISICA»

1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
Gli obiettivi formativi generali si basano su quelli della disciplina fondamentale «fisica».
L OS si rivolge agli allievi interessati a una formazione in ambito matematico naturalistico o tecnico e che

edilig

la

a i

e. Una formazione estesa nel campo

della fisica corrisponde a una formazione di base scientifica di ampio respiro. Per
e

l

i

e specifica si presta come preparazione per tutti gli studi in cui ci si

avvale di metodi formali matematici.

Gli allievi approfondiscono i contenuti di fisica della disciplina fondamentale e altri temi,
in particolare aspetti della fisica moderna, della ricerca attuale e temi di rilevanza
sociale. Usano di più le rappresentazioni formali e numeriche e i metodi di calcolo .
L
dell i
Li

e e

degli

eg a e
eg a e

e i digi ali rappresenta

l e i e ca a e i ica

dell OS.
dell

i

e

ecifica favorisce la capacità di pensare in modo astratto

e contestuale.

2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
TRASVERSALI
2.1. Competenze trasversali cognitive

2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli allievi sono in grado di
risolvere problemi teorici e sperimentali più impegnativi (rispetto alla DF).
i

iega e

e i digi ali e l ac

i i i

e e l elab a i

e dei da i

i

a i, il

calcolo, la visualizzazione, la ricerca.
pensare in modo astratto e analitico.

2.1.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
Gli allievi sono in grado di
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valutare da soli le competenze specialistiche e metodologiche.

2.1.3. Competenze socio-comunicative
Gli allievi sono in grado di
esprimersi in modo adeguato e usare il linguaggio tecnico.

2.2. Competenze trasversali non cognitive

2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli allievi sono in grado di
svolgere compiti e progetti più grandi con disciplina e concentrazione.

2.2.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
Gli allievi sono in grado di
lavorare in modo creativo, con curiosità e precisione.

2.2.3. Competenze socio-comunicative
Gli allievi sono in grado di
integrarsi in lavori di gruppo per risolvere compiti più impegnativi a livello cognitivo e
di coordinamento.
2.3. Contributo alle competenze di base della materia necessarie per l idoneit
generale agli studi superiori nella prima lingua
Le osservazioni, le situazioni e le leggi della fisica sono espresse su diversi piani linguistici
(linguaggio tecnico, per immagini, simbolico, formale). Il passaggio da uno di questi piani
li g i ici all al

c

dell i

,a a e

eg a e

i i ce

a
il

e

i

a e dell a

ale i

e la

endimento e quindi

eci i

e ell e

i e i ella

ia

prima lingua.
2.4. Contributo alle competenze di base della materia necessarie per l idoneit
generale agli studi superiori in matematica
Un esame più approfondito dei temi propri della fisica richiede un alto grado di astrazione
nella rappresentazione formale. Passando in modo consapevole dalle rappresentazioni
linguistiche a quelle simboliche e matematiche si consolidano le competenze matematiche di
base e le si supera con

a

lica i

efe

e eea

f

di a.
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3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DELLA MATERIA

Ambiti di

Competenze della materia

apprendimento e

(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)

ambiti parziali
1.
Metodi della fisica (PS)

1.1. Sperimentare

1.2. Risoluzione di

Gli allievi sono in grado di

•

formulare domande, enunciare ipotesi, pianificare, svolgere e valutare
esperimenti e analizzare le incertezze di misurazione (ED)

•

trasferire a nuove questioni quanto appreso nella DF

•

elaborare problemi altamente complessi con mezzi formali e risolverli
con pazienza

problemi
•

applicare in modo puntuale i metodi superiori della matematica (ad es.
il calcolo infinitesimale, l analisi numerica, la statistica)

•

esprimere osservazioni, situazioni e leggi su diversi piani linguistici
(linguaggio tecnico, per immagini, simbolico, formale)

1.3. Comunicare

•

leggere e interpretare testi, diagrammi e formule inerenti contenuti
semplici nel campo della fisica e tradurli in altri piani linguistici

1.4. Riconoscere

Osservazioni

•

usare il linguaggio matematico per comunicare in modo preciso.

•

applicare i criteri della scientificità

•

applicare la modellizzazione e indicare i limiti di applicabilità

•

ripercorrere esempi storici di acquisizione della conoscenza

I contenuti vanno integrati negli ambiti di apprendimento sotto indicati
e/o applicati nel quadro del laboratorio a classe dimezzata

2. Approfondimenti ed
estensioni degli ambiti
di apprendimento della

Gli allievi sono in grado di

DF
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Ambiti di

Competenze della materia

apprendimento e

(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)

ambiti parziali
•

approfondire determinati ambiti parziali della DF con un maggiore
grado di formalità e astrazione

2.1. Approfondimenti
•

elaborare in modo autonomo aspetti selezionati degli ambiti parziali
della DF

•

determinare il

e

d i e ia, l e e gia

a i

ale e il momento

angolare di un corpo rigido
•

descrivere la traslazione e la rotazione di un corpo rigido causate
dall a i

e delle f

e

2.2. Estensione di
forze e moto

•

applicare agli urti la grandezza della quantità di moto e la legge di
conservazione della quantità di moto

•

analizzare i moti complessi, calcolarli e modellizzarli a livello numerico
(ad es. equazione del razzo, lancio obliquo con e senza resistenza
dell a ia)

2.3. Estensione di

•

fare bilanci energetici tenendo conto delle transizioni di fase

•

descrivere le leggi dei gas per i gas ideali e calcolare gli stati gassosi

•

applicare la legge di Stefan-Boltzmann (ad es. valutare le immagini
termografiche,

materia ed energia

iega e l effe

e a, determinare la costante solare)

(ESS)
•

spiegare il significato del rendimento termodinamico in applicazioni
(ad es. la centrale termica, la pompa di calore) (ESS)

•

applicare il concetto di campo in modo differenziato (campo elettrico,
campo magnetico, campo gravitazionale) e disegnare e interpretare i
diagrammi delle linee di campo

2.4. Estensione di

•

correnti e magneti

analizzare il moto di particelle cariche in campi elettrici e magnetici e
riconoscerlo in fenomeni e apparecchi (ad es. in geofisica, fisica delle
particelle, spettrometria di massa)

•

applicare la legge dell induzione per spiegare diverse applicazioni
tecniche e descrivere tensioni e correnti alternate
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Ambiti di

Competenze della materia

apprendimento e

(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)

ambiti parziali
•

descrivere a livello qualitativo e quantitativo i circuiti LC e le correnti
alternate

•

descrivere e classificare le onde elettromagnetiche

•

calcolare le oscillazioni in approssimazione armonica applicando le

2.5. Estensione di

equazioni differenziali

oscillazioni e onde
•

3. Luce, atomi, nuclei

riconoscere e descrivere i fenomeni di risonanza

Gli allievi sono in grado di
•

•

descrivere la luce come fenomeno ondulatorio e motivare le basi
dell

ica ge

e ica dal

de e

i a e le l

ghe

ed

di i a dell

ica

d la

ia

da della luce con la doppia fenditura e il

reticolo

3.1. Luce
•

descrivere la luce come fenomeno corpuscolare e fare calcoli con le
energie fotoniche

•

determinare in modo sperimentale la costante di Planck

•

descrivere la natura ondulatoria delle particelle e determinare la
l

3.2. Atomi

•

ghe a d

de c i e e i fe

da di de Broglie
e i dell i e a i

e a l ce e

a e ia

(assorbimento, emissione, fluorescenza, laser)
•

caratterizzare le fonti luminose sulla base dello spettro della luce

•

descrivere e stimare col calcolo il rilascio di energia nella fusione
nucleare e nella fissione nucleare

3.3. Nuclei

4. Aspetti della fisica

•

descrivere i processi radioattivi e applicare la legge del decadimento.

•

distinguere tra leggi deterministiche e statistiche

Gli allievi sono in grado di

moderna e della ricerca
attuale

91

Ambiti di

Competenze della materia

apprendimento e

(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)

ambiti parziali
•

4.1. Tema a scelta tra

indicare singole caratteristiche e cambiamenti paradigmatici della
fisica moderna (ad es. leggi deterministiche e leggi statistiche,

teoria della relatività

principio di indeterminazione, spazio e tempo, orizzonte degli

meccanica quantistica

eventi, espansione del cosmo, caos deterministico)

fisica del clima

•

astrofisica

progetti e acquisire le conoscenze di base

ricerca attuale
elettronica, sensoristica
progetto di laboratorio

avvicinarsi a singoli temi della fisica moderna nel quadro di

•

fare ricerca e/o acquisire conoscenze con mezzi idonei.

•

confrontarsi con la tecnologia moderna ell a bi

di

ge

di laboratorio (ad es. elettronica, sensoristica, microprocessori)

Osservazione

5. Fisica e applicazioni
della matematica

Sia il e a che le c

ee

e ell a bi

di a

e di e

4 sono

a libera scelta. Va selezionato almeno 1 tema

Gli allievi sono in grado di

•

elaborare un tema, un argomento tra gli ambiti di apprendimento
e gli ambiti parziali sopra indicati sia dal punto di vista della fis ica
che con i metodi matematici (AM) (ad es. equazioni differenziali,
modelli numerici, simulazioni)

5.1. Modellizzazione
•

ic

ce e

e l giche ide iche all i e

di fe

e ie

processi diversi e lavorare con le analogie (ad es. decadimento
radioattivo e scarica di un condensatore)
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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER L OPZIONE COMPLEMENTARE
(OC) «FISICA»

1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI

Gli obiettivi formativi generali si basano su quelli della disciplina fondamentale «fisica».
L OC darà agli allievi interessati a una formazione di ampio respiro la possibilità di
approfondire una delle scienze naturali. L OC può essere anche funzionale alla preparazione
agli studi nel settore naturalistico.

Nell OC si approfondiscono e ampliano la problematica e i contenuti della DF e si riprendono
gli interessi degli allievi e temi di rilevanza sociale (ESS). L in egnamen o dell op ione
complementare promuove da un lato la capacità di astrazione e di pensiero formale e
dall al ro q ella del pen iero interconnesso e interdisciplinare.

2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
TRASVERSALI

2.1. Competenze trasversali cognitive

2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli allievi possono acquisire conoscenze nel campo della fisica attraverso la comprensione,
applicando allo scopo le più svariate tipologie di pensiero (astrattivo, analitico, logico,
analogico, interconnesso e critico).

2.1.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
Gli allievi sono in grado di
- rifle ere

i proce

i di apprendimen o nel q adro di proge i e

ll apprendimen o

autonomo.

2.1.3. Competenze socio-comunicative
Gli allievi sono in grado di
elaborare problematiche.
dialogare su temi scientifici. (ESS)
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articolare, interpretare, argomentare.

2.2. Competenze trasversali non cognitive

2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli allievi sono in grado di
acquistare consapevolezza, attraverso il pensiero intuitivo, della propria
situazione a livello di apprendimento (esperienze pregresse, conoscenze già
acquisite, preconcetti).
collegare le nuove conoscenze a quelle pregresse o migliorare le proprie cognizioni.

2.2.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
Gli allievi sono in grado di
valutare la propria situazione individuale e riflettere sui propri limiti.

2.2.3. Competenze socio-comunicative
Gli allievi sono in grado di
svolgere compiti impegnativi lavorando in piccoli gruppi.
ge ire l e erogenei

del gr ppo di apprendimento e sfruttarla come opportunità.

2.3. Contributo alle competenze di base della materia necessarie per l idoneit
generale agli studi superiori nella prima lingua

Le osservazioni, le situazioni e le leggi della fisica sono espresse su diversi piani linguistici
(linguaggio tecnico, per immagini, simbolico, formale). Il passaggio da uno di questi piani
linguistici all al ro costituisce n a pe o impor an e dell apprendimen o, a ra er o il q ale i
prom o e la preci ione nell e primer i nella propria prima ling a.
2.4. Contributo alle competenze di base della materia necessarie per l idoneit
generale agli studi superiori in matematica

Un esame più approfondito dei temi propri della fisica richiede un alto grado di astrazione
nella rappresentazione formale. Passando in modo consapevole dalle rappresentazioni
linguistiche a quelle simboliche e matematiche si consolidano le competenze matematiche di
base.
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3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DELLA MATERIA

Ambiti di

Competenze della materia

apprendimento e

(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)

ambiti parziali
1.
Metodi della fisica (PS)

1.1. Sperimentare

Gli allievi sono in grado di

•

formulare domande, enunciare ipotesi, pianificare, svolgere e valutare
esperimenti e analizzare le incertezze di misurazione (ED)

•

esprimere osservazioni, situazioni e leggi su diversi piani linguistici
(linguaggio tecnico, per immagini, simbolico, formale)

1.2. Comunicare

•

leggere e interpretare testi, diagrammi e formule inerenti contenuti
semplici nel campo della fisica e tradurli in altri piani linguistici.

•

usare il linguaggio matematico per comunicare in modo preciso

1.3. Riconoscere

•

applicare i criteri della scientificità

Osservazioni

I contenuti vanno integrati negli ambiti di apprendimento sotto indicati

2. Contenuti
Gli allievi sono in grado di

2.1. Ambiti di

•

apprendimento della DF

2.2. Interessi degli allievi

approfondire temi selezionati tratti dagli ambiti di apprendimento della
disciplina fondamentale

•

esprimersi in parte sulle questioni e la selezione dei contenuti

•

verificare gli obiettivi di apprendimento definiti assieme scegliendo i
temi ed eventualmente adeguarli

•

ravvisare gli aspetti riconducibili alla fisica nelle questioni della
sostenibilità e riconoscere i contributi della fisica alla soluzione delle

2.3. Sviluppo sostenibile

questioni

(ESS) (EC)
•

riconoscere i punti di collegamento con altre discipline e dialogare su
questo
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Filosofia

PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER LA DISCIPLINA
FONDAMENTALE
1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
A. V

ed

e e

La filosofia si occupa di domande fondamentali relative all esisten a umana. Le risposte a tali
domande definiscono il quadro all interno del quale si espletano il nostro pensiero e le nostre
azioni. Esempi di tali domande sono: cosa costituisce una buona vita, a cui l uomo deve
aspirare? In quali condizioni si può definire giusta una società? Cos

la conoscen a e quali

sono i suoi limiti? Cosa ha realmente valore e cosa solo apparentemente? Che cosa significa
pensare correttamente? Rispondendo a tali domande la filosofia cerca di fornire un
orientamento all uomo e alla societ nelle questioni teoriche e pratiche. Dal punto di vista
metodologico, la filosofia non si fonda su un autorit costituita ma sviluppa le proprie risposte
in modo argomentativo, attraverso una riflessione critica autonoma e nel dialogo con gli altri,
compresi i grandi pensatori del passato. Questo spiega da un lato come mai la filosofia, nella
sua parte metodologica, attribuisca particolare valore alla logica (e cioè alla teoria della corretta
argomentazione) e alla gnoseologia (teoria della conoscenza) e, dall altro, come mai si
confronti anche continuamente con la propria storia.
B. Ambiti di apprendimento

Gli ambiti di apprendimento da affrontare sono:

1. Etica
2. Filosofia politica
3. Gnoseologia e teoria della scienza
4. Ontologia
5. Logica e filosofia del linguaggio

In ogni ambito si trattano sistematicamente le domande e le teorie filosofiche centrali e ci si
confronta anche con la storia della filosofia.
C. C

b

de a

ae aa

d

e

e e a e agli studi superiori
1
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La conoscenza delle principali posizioni filosofiche è essenziale per uno studio su basi solide
delle discipline umanistiche, delle scienze sociali, della politologia e della psicologia. I modelli
di base di queste discipline, le loro problematiche e soprattutto il loro linguaggio e i loro concetti
sono stati sviluppati nel quadro della filosofia. Né si capirebbero importanti mutamenti storici
se non si conoscessero determinate correnti filosofiche, perché essi sono stati accompagnati
da cambiamenti nel modo di pensare dell uomo (si pensi ad es. alle ripercussioni storiche delle
idee illuministiche o socialiste). La matematica e le materie naturalistiche trovano nella filosofia
una discussione simpatetica ma al contempo critica dei loro metodi, dei loro assunti di base e
dei loro concetti fondamentali (ad esempio nel caso di concetti centrali come quelli di
«ambiente», «legge naturale» ed «evoluzione»). Con il procedimento che le è tipico, preciso
e razionale, la filosofia sviluppa le capacità di pensiero critico, importanti per ogni indirizzo di
studio. Ciò comprende la precisione linguistica e concettuale, la capacità di deduzione logica
e la disponibilità a trovare e correggere errori concettuali e di ragionamento.
D. Contributo della materia a una solida maturità sociale e alla formazione personale

I problemi politici ed etici devono essere affrontati da diversi punti di vista. La filosofia è in
grado di concorrere in modo sostanziale al loro chiarimento concettuale e in questo consiste il
suo contributo distintivo. I suoi concetti, le sue teorie e i suoi argomenti offrono ausili o
strumenti intellettuali che consentono di porre con chiarezza dei quesiti di rilevanza sociale e
di discuterne in modo costruttivo. Nella filosofia politica si definiscono concetti utilizzati nel
discorso pubblico (ad es. libertà, tolleranza). Confrontarsi con diverse concezioni morali
implica riuscire a esaminare da una distanza critica le proprie scale di valori e il proprio modo
di vivere, spesso adottati in modo inconsapevole, e quindi poterli valutare ex novo. In questo
modo la filosofia impedisce che modi di pensare e di vivere superati si cementino e lascia
spazio a sviluppi individuali e sociali. Attraverso l elabora ione delle proposte di soluzione nel
quadro di un dialogo critico, essa conferisce agli allievi la capacità di accogliere empaticamente
le prospettive degli altri e di criticarle con un atteggiamento di benevola apertura e di rispetto
reciproco.

2
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2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
TRASVERSALI
2.1. Competenze trasversali cognitive

2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli allievi sono in grado di analizzare e interpretare un testo, cioè di individuare e discutere il
tema, il problema e la tesi e di ricavare i presupposti degli argomenti, della tesi o del problema.
Sono in grado di scrivere testi argomentativi, strutturandoli (introduzione

parte principale

conclusione). Sanno tematizzare e problematizzare una questione, formulare con chiarezza
una posizione e distinguere e collegare tra loro argomenti diversi.
Sono capaci di sviluppare, leggendo e scrivendo testi filosofici, diversi tipi di pensiero: analitico,
logico, analogico, astratto e critico. Confrontandosi con l altro, stimolano il proprio pensiero
creativo e divergente e lo sviluppano ulteriormente.

2.1.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
Gli allievi dispongono di una coscienza di sé che è frutto di riflessione. Si vedono come individui
a pieno titolo che appartengono a un determinato tempo, luogo e ambiente sociale e culturale.
Questa coscienza di sé nasce anche dal fatto che si concepiscono come individui che parlano
una certa lingua e con un corpo sessuale.

2.1.3. Competenze socio-comunicative
Gli allievi sono in grado di difendere una posizione ben motivata, di comprendere il punto di
vista degli altri e di cogliere e apprezzare al contempo la rilevanza di tale punto di vista
(capacità di articolazione e interpretativa, capacità negoziale e di gestione dei conflitti). Sanno
arrivare alle basi di una posizione, per decidere in autonomia quale punto di vista adottare.

3
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2.2. Competenze trasversali non cognitive

2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli allievi sono pazienti e perseveranti nello studio. Hanno auto-disciplina e quindi la capacità
di assumersi impegni rilevanti, di farsi carico di compiti e di gestire il tempo in modo che il
lavoro da svolgere non sia procrastinato ma venga concluso.
Hanno la capacità di organizzare il lavoro in tempi diversi, nel breve, medio e lungo periodo, e
anche quella di programmare i tempi di riposo e il tempo libero necessario per portare avanti i
lavori avviati. Questo serve a evitare inefficienze ed esaurimento fisico (burnout, depressione).

2.2.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
Gli allievi sono in grado di assumere una prospettiva esterna e sono aperti nei confronti degli
altri, dei pensieri di autori, di un tema, un problema e in generale delle opinioni degli altri.
Sono consapevoli dei propri limiti. Mostrano pazienza, resistenza e perseveranza per arrivare
alla conoscenza. Continuano a lavorare anche accettando di non poter capire o padroneggiare
tutto subito.

2.2.3. Competenze socio-comunicative
Gli allievi sono in grado di accettare e rispettare una posizione diversa e di dialogare con gli
altri di questo in modo costruttivo (capacità di essere autonomi e di assumersi responsabilità).
Sono capaci di distinguere tra il giudi io di un opinione e il giudi io della persona che la
sostiene.
2.3. C
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agli studi superiori nella prima lingua

La filosofia contribuisce a sviluppare le competenze linguistiche di base nei modi riportati di
seguito.

2.3.1. Ricezione testuale

In filosofia si leggono testi di diverse epoche, contesti culturali e tipologie (ad es. frammenti,
saggi, trattati, dialoghi, aforismi, articoli di giornale). Questo implica un analisi attenta della loro
struttura logica, l apprendimento pa iente di una terminologia che spesso non si conosce e
4
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l analisi di strutture grammaticali di frasi complesse. Si devono elaborare interpreta ioni
diverse e le si deve valutare facendo riferimento al testo.

2.3.2. Produzione testuale
Nell insegnamento della filosofia gli allievi sono chiamati a produrre testi sia orali che scritti. Di
regola questo comporta che illustrino un problema, espongano una o più proposte di soluzione
in modo preciso, le giudichino sulla base di un argomentazione rigorosa e discutano possibili
obiezioni. Nella produzione orale devono rispondere anche a obiezioni inattese, essere cioè
rapidamente in grado di capire la domanda e produrre una risposta adeguata, comprensibile
e corretta dal punto di vista linguistico.

2.3.3. Consapevolezza linguistica
La comprensione dei testi filosofici presuppone che si colgano anche le inten ioni dell autore;
gli allievi devono decidere, ad esempio, se un autore ritenga giusta una tesi, se la consideri
solo come una delle ipotesi possibili o se voglia confutarla. Spesso devono anche sapere
valutare correttamente il tono di un testo sulla base delle loro conoscenze del tema, ad es.
quando chi scrive si esprime in modo ironico. Spesso i testi filosofici contengono sottotesti o
messaggi impliciti, che pure vanno compresi.
La competenza linguistica degli allievi è acuita anche dal fatto che nell insegnamento della
filosofia la lingua stessa è oggetto di una forma speciale di riflessione. Si può citare come
esempio la differenza tra forma grammaticale e forma logica: la frase «Töten ist schlecht»
(«Uccidere è male») ha la stessa forma grammaticale della frase «Das Wetter ist schlecht»
(«Il tempo è brutto») ma nel primo enunciato non si descrive l atto di uccidere e si impartisce
invece un ordine («Du sollst nicht töten», «Non uccidere»). In questo modo, da un lato si
consolida la comprensione delle categorie grammaticali fondamentali e dall altro si promuove
la precisione linguistica e intellettuale.

5
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2.4 C
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agli studi superiori in matematica
Anche se la filosofia non usa il linguaggio formale matematico, nell ambito di apprendimento
della logica essa esercita delle tecniche argomentative che si usano anche in matematica.
Questo include, in particolare, l instaura ione di rapporti tra i concetti, la rappresentazione di
tali rapporti attraverso diagrammi insiemistici e l applica ione dei concetti di condi ioni
«necessarie» e «sufficienti». Questo comprende anche la rappresentazione formale di
argomenti deduttivi, tra cui la dimostrazione indiretta (chiamata anche «reductio ad absurdum»
in filosofia). In questo modo si interiorizza anche la comprensione delle operazioni logiche
fondamentali.

6
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3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DELLA MATERIA

Ambiti di apprendimento e

Competenze della materia

ambiti parziali
1. Etica

Gli allievi sono in grado di
•

riconoscere la nascita e la peculiarità delle questioni morali e
distinguerle, ad es., da quelle giuridiche

•

concepire l uomo come soggetto morale, capace cioè di moralità

•

spiegare le distinzioni morali fondamentali e applicarle (ad es.
fatto, valore e norma; morale ed etica; etica descrittiva e
normativa)

1.1. Fondamenti
•

analizzare una questione morale e spiegare le difficoltà di
un argomenta ione morale (ad es. la fallacia dell essere/dover
essere)

•

riflettere sul rapporto tra convinzioni morali e formazione
dell identit personale

•

interrogarsi sulle condizioni di una vita buona

•

valutare con spirito critico le concezioni antiche di vita buona nel
loro contesto storico (ad es. Aristotele, Epicureismo, Stoicismo) e
discutere dei loro sviluppi moderni (ad es. in Montaigne,

1.2. La vita buona

Nietzsche, Nussbaum)
•

considerare il rapporto con gli altri nello sviluppo di una
concezione etica (ad es. il ruolo dell amici ia)

•

spiegare la differenza tra relativismo e universalismo e prendere
posizione nel dibattito, argomentando

•

spiegare le caratteristiche di base delle tre famiglie di teorie
normative etiche: etica della virtù, etica deontologica e

1.3. Teorie etiche

consequenzialismo
•

illustrare l applica ione di teorie etiche sulla scorta di esempi per i
dilemmi morali

7
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Ambiti di apprendimento e

Competenze della materia

ambiti parziali

•

applicare le teorie etiche ai problemi dell etica ambientale, in
particolare dal punto di vista della nostra responsabilità nei
confronti delle future generazioni (ESS) (EC)

1.4. Etiche applicate

•

discutere questioni di bioetica (ad es. trapianto di organi,
ingegneria genetica, transumanismo) (ESS) (EC) (ED)

•

discutere questioni di etica digitale (ad es. sfera privata e
protezione dei dati) (ESS) (EC) (ED)

2. Filosofia politica

Gli allievi sono in grado di
•

comprendere il proprio status di membri di una società e la
responsabilità che ne deriva (EC)

•

spiegare e usare correttamente i concetti di base della filosofia
politica (ad es. stato e nazione; autorità; potere; forza; libertà e

2.1. Fondamenti

liberazione) (EC)
•

distinguere tra concezioni diverse di libertà (ad es. libertà positiva
e negativa) (EC)

•

riflettere sulla dialettica tra politica e morale (EC)

•

spiegare e soppesare tra loro concezioni antiche e moderne di
giustizia (ad es. Platone, Aristotele, Rawls, Nussbaum) (EC)

•

distinguere tra modelli antichi e moderni di stato, spiegarne le
caratteristiche e valutarne punti di forza e di debolezza (EC)

2.2. Modelli politici di base
•

esporre idee politiche influenti (ad es. liberalismo, socialismo,
femminismo) e i loro presupposti di base a livello etico e di visione
del mondo (conce ione dell uomo e della societ ) (EC)

•

applicare i concetti e le teorie della filosofia politica alla società di
oggi per comprenderne la complessità e i problemi ancora aperti

2.3. Analisi sociale

(ad es. i limiti della tolleranza, lo status dei diritti umani, diverse
forme di discriminazione come razzismo e sessismo; libertà di
opinione e di stampa; controllo politico attraverso la

8
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Ambiti di apprendimento e

Competenze della materia

ambiti parziali
digitalizzazione; nazionalismo; populismo e totalitarismo) (ESS)
(ED)
•

sviluppare e formulare con chiarezza e precisione analisi e
proposte di soluzione per i problemi sociali ed esporle e difenderle
in modo competente, aperto e consapevole nel quadro di un
dibattito (ESS) (ED)

3. Gnoseologia e teoria
della scienza

Gli allievi sono in grado di

•

applicare in modo corretto i concetti gnoseologici fondamentali (ad
es. opinione, motivazione, sapere, saggezza) (PS)

•

riportare e sottoporre a un esame critico le classiche definizioni
della conoscenza (PS)

3.1. Fondamenti

•

riflettere sul valore personale e sociale del sapere e delle
informazioni (PS)

•

applicare in modo corretto i concetti fondamentali della teoria della
scienza (ad es. esperienza, spiegazione, comprensione, causalità,
legge naturale, evoluzione) (PS)

•

esporre e giudicare posizioni scettiche antiche e moderne (ad es.
Sesto Empirico) e argomentazioni (ad es. il dubbio metodico di

3.2. Origine e limiti della

Cartesio, il problema dell indu ione di Humes) (PS)

conoscenza umana
•

esporre e giudicare posizioni gnoseologiche di base (ad es.
razionalismo, empirismo, criticismo, realismo, idealismo) (PS)

•

descrivere le caratteristiche generali strutturali e metodologiche
dei diversi tipi di scienza (ad es. matematica, scienze naturali,
discipline umanistiche, scienze sociali) (PS)

3.3. Scienza
•

distinguere tra scienza e pseudoscienza (problema della
demarcazione) (PS)

3.4. Metodi scientifici

•

applicare correttamente i metodi scientifici generali (ad es.
deduzione, induzione, abduzione, inferenza alla migliore
9

104

Ambiti di apprendimento e

Competenze della materia

ambiti parziali
spiegazione, formula ione dell ipotesi, conferma, falsificazione,
interpretazione, definizione, modellazione) (PS) (ED)
•

valutare e discutere l utilit e i limiti di esperimenti mentali (ad es. il
«genio maligno» di Cartesio, la «stanza cinese» di Searle, la
«Mary» di Jackson) (PS) (ED)

•

descrivere i pericoli delle posizioni dogmatiche (ad es. scientismo,
negazionismo, fondamentalismo, creazionismo) (EC) (ESS)

3.5. Teoria della scienza

•

applicata

riflettere sulla tensione tra libertà e responsabilità (ad es.
riscaldamento globale) (EC) (ESS)

•

riflettere sul significato dei media digitali per la costruzione della
realt e dell identit personale (ED)

4. Ontologia

Gli allievi sono in grado di
•

spiegare il significato di diversi approcci alla realtà (ad es.
ragione, emozione, immaginazione, memoria) (PS)

•

analizzare il concetto di realtà e le sue diverse sfaccettature (ad
es. soggetto/oggetto; sensibile/intellegibile; concreto/astratto;
generale/individuale) (PS)

4.1. Fondamenti

•

indicare diverse categorie necessarie per la comprensione della
realtà (ad es. sostanza, accidente, relazione) e riflettere sulla loro
limitatezza linguistica (anche in relazione alle differenze culturali)
(PS)

•

applicare diverse categorie per la comprensione del divenire (ad
es. possibilità, sviluppo, compimento) (PS)

•

idealismo, dualismo; monismo, pluralismo)

4.2. Posizioni ontologiche di
base

esporre le posizioni metafisiche classiche (ad es. materialismo,

•

soppesare tra loro le risposte alla domanda del rapporto tra dio e
il mondo (teismo, panteismo, deismo, agnosticismo, ateismo)
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Ambiti di apprendimento e

Competenze della materia

ambiti parziali
•

spiegare il problema mente-corpo e discutere diverse proposte di
soluzione, antiche e moderne (ad es. dualismo, materialismo,
funzionalismo) (ESS) (ED)

•

esporre l ontologia alla base di una conce ione scientifica,
religiosa o sociale (EC)

•

riconoscere i procedimenti riduzionisti e deterministici nella
scienza e nella società e assumere una posizione critica rispetto
ad essi (PS) (EC) (ESS)

4.3. Questioni attuali

•

descrivere e riflettere sul rapporto uomo-macchina (intelligenza
artificiale) (ED) (EC)

•

riconoscere e riflettere sulle conseguenze per la vita sociale delle
visioni del mondo (EC) (ESS)

5. Logica e filosofia del
linguaggio

Gli allievi sono in grado di

•

distinguere tra dimensione logica e dimensione retorica degli
argomenti (PS)

•

spiegare i concetti fondamentali della teoria della definizione e
dell argomenta ione (ad es. concetto, giudizio, enunciato,
condizioni necessarie e sufficienti, argomento, premessa,
conclusione, contraddizione, coerenza, coesione) (PS)

5.1. Fondamenti
•

illustrare rapporti concettuali avvalendosi di diagrammi insiemistici
(PS)

•

descrivere i fenomeni linguistici (ad es. ambiguità, vaghezza,
metafore) e distinguere le loro diverse sfaccettature (sintassi,
semantica, pragmatica) (PS)

5.2. Teoria della definizione

•

applicare le tecniche di base dell analisi concettuale filosofica (PS)

•

applicare diversi tipi di procedimenti definitori (ad es. per genus et
differentiam; definizione reale e nominale; definizione ostensiva,
descrittiva, stipulativa; definizione operazionale). (PS)

11
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Ambiti di apprendimento e

Competenze della materia

ambiti parziali
•

distinguere tra buone e cattive definizioni (ad es. definizione
circolare, vaghezza) (PS)

•

indicare e spiegare diversi criteri di valutazione degli argomenti
(deduttivamente valido, deduttivamente plausibile, induttivamente
forte) (PS)

•

applicare diverse forme di argomentazione, deduttive e non
deduttive (ad es. modus ponens, modus tollens, reductio ad
absurdum/dimostrazione indiretta, conclusione per analogia) (PS)

5.3. Teoria
dell argomenta ione

•

esporre diversi tipi di fallacia (ad es. fallacia dell afferma ione del
conseguente, fallacia della nega ione dell antecedente, petitio
principii, argomento ad hominem, falso dilemma) (PS)

•

ricostruire gli argomenti di testi filosofici e non filosofici, scoprirne
le premesse implicite e valutarli sulla base di criteri rilevanti (PS)
(EC)

•

valutare con spirito critico i contributi al dibattito pubblico politico
dal punto di vista logico (EC)

•

filosofia del linguaggio (verità, veridicità) (ED)

5.4. Logica applicata e
filosofia del linguaggio

analizzare la comunicazione digitale sulla base dei criteri della

•

riflettere sulle condizioni di una comunicazione riuscita. (EC)

•

discutere del significato di verit e veridicit per l individuo e la
coesione sociale (EC)

•

giudicare le espressioni linguistiche in relazione al loro effetto
discriminante (ESS)
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Filosofia
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La filosofia si occupa di domande fondamentali relative all esisten a umana. Le risposte a tali
domande definiscono il quadro all interno del quale si espletano il nostro pensiero e le nostre
azioni. Esempi di tali domande sono: cosa costituisce una buona vita, a cui l uomo deve
aspirare

n quali condi ioni si pu definire giusta una societ

Cos

la conoscen a e quali

sono i suoi limiti? Cosa ha realmente valore e cosa solo apparentemente? Che cosa
significa pensare correttamente? Rispondendo a tali domande la filosofia cerca di fornire un
orientamento all uomo e alla societ nelle questioni teoriche e pratiche. Dal punto di vista
metodologico, la filosofia non si fonda su un autorit costituita ma sviluppa le proprie risposte
in modo argomentativo, attraverso una riflessione critica autonoma e nel dialogo con gli altri,
compresi i grandi pensatori del passato. Questo spiega da un lato come mai la filosofia, nella
sua parte metodologica, attribuisca particolare valore alla logica (e cioè alla teoria della corretta
argomentazione) e alla gnoseologia (teoria della conoscenza) e, dall altro, come mai si
confronti anche continuamente con la propria storia.
B. Ambiti di apprendimento

Gli ambiti di apprendimento da affrontare sono:

1. Etica
2. Filosofia politica
3. Gnoseologia e teoria della scienza
4. Ontologia
5. Logica e filosofia del linguaggio

In ogni ambito si trattano sistematicamente le domande e le teorie filosofiche centrali e ci si
confronta anche con la storia della filosofia.
Nell op ione specifica si approfondiscono i contenuti (temi, autori, epoche) della disciplina
fondamentale attraverso la lettura di testi originali più lunghi e impegnativi. Si dedica particolare
1
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attenzione a temi rivelanti in quanto propedeutici alle scienze e quindi agli ambiti di
apprendimento gnoseologia e teoria della scienza e logica e filosofia del linguaggio . Le
capacità metodologiche acquisite sono consolidate con la produzione di testi filosofici scritti
più lunghi e attraverso lo svolgimento di piccoli progetti autonomi di ricerca.
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La conoscenza delle principali posizioni filosofiche è essenziale per uno studio su basi solide
delle discipline umanistiche, delle scienze sociali, della politologia e della psicologia. I modelli
di base di queste discipline, le loro problematiche e soprattutto il loro linguaggio e i loro concetti
sono stati sviluppati nel quadro della filosofia. Né si capirebbero importanti mutamenti storici
se non si conoscessero determinate correnti filosofiche, perché essi sono stati accompagnati
da cambiamenti nel modo di pensare dell uomo (si pensi ad es. alle ripercussioni storiche delle
idee illuministiche o socialiste). La matematica e le materie naturalistiche trovano nella filosofia
una discussione simpatetica ma al contempo critica dei loro metodi, dei loro assunti di base e
dei loro concetti fondamentali (ad esempio nel caso di concetti centrali come quelli di
«ambiente», «legge naturale» ed «evoluzione»). Con il procedimento che le è tipico, preciso
e razionale, la filosofia affina le capacità di pensiero critico, importanti per ogni indirizzo di
studio. Ciò comprende la precisione linguistica e concettuale, la capacità di deduzione logica
e la disponibilità a trovare e correggere errori concettuali e di ragionamento.

D. Contributo della materia a una solida maturità sociale e alla formazione personale

I problemi politici ed etici devono essere affrontati da diversi punti di vista. La filosofia è in
grado di concorrere in modo sostanziale al loro chiarimento concettuale e in questo consiste il
suo contributo distintivo. I suoi concetti, le sue teorie e i suoi argomenti offrono ausili o
strumenti intellettuali che consentono di porre con chiarezza dei quesiti di rilevanza sociale e
di discuterne in modo costruttivo. Nella filosofia politica si definiscono concetti utilizzati nel
discorso pubblico (ad es. libertà, tolleranza). Confrontarsi con diverse concezioni morali
implica riuscire a esaminare da una distanza critica le proprie scale di valori e il proprio modo
di vivere, spesso adottati in modo inconsapevole, e quindi poterli valutare ex novo. In questo
modo la filosofia impedisce che modi di pensare e di vivere superati si cementino e lascia
spa io a sviluppi individuali e sociali. Attraverso l elabora ione delle proposte di solu ione nel
quadro di un dialogo critico, essa conferisce agli allievi la capacità di accogliere empaticamente
le prospettive degli altri e di criticarle con un atteggiamento di benevola apertura e di rispetto
reciproco.

2
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2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL AC

I I I

E DI COMPETENZE

TRASVERSALI
2.1. Competenze trasversali cognitive

2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli allievi sono in grado di analizzare e interpretare un testo, cioè di individuare e discutere il
tema, il problema e la tesi e di ricavare i presupposti degli argomenti, della tesi o del problema.
Sono in grado di scrivere testi argomentativi, strutturandoli (introduzione

parte principale

conclusione). Sanno tematizzare e problematizzare una questione, formulare con chiarezza
una posizione e distinguere e collegare tra loro argomenti diversi.
Sono capaci di sviluppare, leggendo e scrivendo testi filosofici, diversi tipi di pensiero: analitico,
logico, analogico, astratto e critico. Confrontandosi con l altro, stimolano il proprio pensiero
creativo e divergente e lo sviluppano ulteriormente.

2.1.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
Gli allievi dispongono di una coscienza di sé che è frutto di riflessione. Si vedono come individui
a pieno titolo che appartengono a un determinato tempo, luogo e ambiente sociale e culturale.
Questa coscienza di sé nasce anche dal fatto che si concepiscono come individui che parlano
una certa lingua e con un corpo sessuale.

2.1.3. Competenze socio-comunicative
Gli allievi sono in grado di difendere una posizione ben motivata, di comprendere il punto di
vista degli altri e di cogliere e apprezzare al contempo la rilevanza di tale punto di vista
(capacità di articolazione e interpretativa, capacità negoziale e di gestione dei conflitti). Sanno
arrivare alle basi di una posizione, per decidere in autonomia quale punto di vista adottare.

3
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2.2. Competenze trasversali non cognitive

2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli allievi sono pazienti e perseveranti nello studio. Hanno auto-disciplina e quindi la capacità
di assumersi impegni rilevanti, di farsi carico di compiti e di gestire il tempo in modo che il
lavoro da svolgere non sia procrastinato ma venga concluso.
Hanno la capacità di organizzare il lavoro in tempi diversi, nel breve, medio e lungo periodo, e
anche quella di programmare i tempi di riposo e il tempo libero necessario per portare avanti i
lavori avviati. Questo serve a evitare inefficienze ed esaurimento fisico (burnout, depressione).

2.2.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
Gli allievi sono in grado di assumere una prospettiva esterna e sono aperti nei confronti degli
altri, dei pensieri di autori, di un tema, un problema e in generale delle opinioni degli altri.
Sono consapevoli dei propri limiti. Mostrano pazienza, resistenza e perseveranza per arrivare
alla conoscenza. Continuano a lavorare anche accettando di non poter capire o padroneggiare
tutto subito.

2.2.3. Competenze socio-comunicative
Gli allievi sono in grado di accettare e rispettare una posizione diversa e di dialogare con gli
altri di questo in modo costruttivo (capacità di essere autonomi e di assumersi responsabilità).
Sono capaci di distinguere tra il giudi io di un opinione e il giudi io della persona che la
sostiene.
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agli studi superiori nella prima lingua

La filosofia contribuisce a sviluppare le competenze linguistiche di base nei modi riportati di
seguito.

2.3.1. Ricezione testuale

In filosofia si leggono testi di diverse epoche, contesti culturali e tipologie (ad es. frammenti,
saggi, trattati, dialoghi, aforismi, articoli di giornale . Questo implica un analisi attenta della loro
struttura logica, l apprendimento pa iente di una terminologia che spesso non si conosce e
4
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l analisi di strutture grammaticali di frasi complesse. Si devono elaborare interpreta ioni
diverse e le si deve valutare facendo riferimento al testo.

2.3.2. Produzione testuale
Nell insegnamento della filosofia gli allievi sono chiamati a produrre testi sia orali che scritti. Di
regola questo comporta che illustrino un problema, espongano una o più proposte di soluzione
in modo preciso, le giudichino sulla base di un argomenta ione rigorosa e discutano possibili
obiezioni. Nella produzione orale devono rispondere anche a obiezioni inattese, essere cioè
rapidamente in grado di capire la domanda e produrre una risposta adeguata, comprensibile
e corretta dal punto di vista linguistico.

2.3.3. Consapevolezza linguistica
La comprensione dei testi filosofici presuppone che si colgano anche le inten ioni dell autore
gli allievi devono decidere, ad esempio, se un autore ritenga giusta una tesi, se la consideri
solo come una delle ipotesi possibili o se voglia confutarla. Spesso devono anche sapere
valutare correttamente il tono di un testo sulla base delle loro conoscenze del tema, ad es.
quando chi scrive si esprime in modo ironico. Spesso i testi filosofici contengono sottotesti o
messaggi impliciti, che pure vanno compresi.
La competen a linguistica degli allievi

acuita anche dal fatto che nell insegnamento della

filosofia la lingua stessa è oggetto di una forma speciale di riflessione. Si può citare come
esempio la differenza tra forma grammaticale e forma logica: la frase «Töten ist schlecht»
(«Uccidere è male») ha la stessa forma grammaticale della frase «Das Wetter ist schlecht»
( l tempo

brutto

ma nel primo enunciato non si descrive l atto di uccidere e si impartisce

invece un ordine («Du sollst nicht töten», «Non uccidere»). In questo modo, da un lato si
consolida la comprensione delle categorie grammaticali fondamentali e dall altro si promuove
la precisione linguistica e intellettuale.
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agli studi superiori in matematica
Anche se la filosofia non usa il linguaggio formale matematico, nell ambito di apprendimento
della logica essa esercita delle tecniche argomentative che si usano anche in matematica.
Questo include, in particolare, l instaura ione di rapporti tra i concetti, la rappresenta ione di
tali rapporti attraverso diagrammi insiemistici e l applica ione dei concetti di condi ioni
«necessarie» e «sufficienti». Questo comprende anche la rappresentazione formale di
argomenti deduttivi, tra cui la dimostrazione indiretta (chiamata anche «reductio ad absurdum»
in filosofia). In questo modo si interiorizza anche la comprensione delle operazioni logiche
fondamentali.

6
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3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DELLA MATERIA

Ambiti di apprendimento e

Competenze della materia

ambiti parziali
1. Etica

Gli allievi sono in grado di

1.1. Fondamenti

•

riconoscere la nascita e la peculiarità delle questioni
morali e distinguerle, ad es., da quelle giuridiche

•

concepire l uomo come soggetto morale, capace cioè
di moralità

•

spiegare le distinzioni morali fondamentali e applicarle
(ad es. fatto, valore e norma; morale ed etica; etica
descrittiva e normativa)

•

analizzare una questione morale e spiegare le
difficolt di un argomenta ione morale (ad es. la
fallacia dell essere/dover essere

•

riflettere sul rapporto tra convinzioni morali e
forma ione dell identit personale

•

analizzare il rapporto tra diversi tipi di valori (ad es.
etici ed estetici)

1.2. La vita buona

•

interrogarsi sulle condizioni di una vita buona

•

valutare con spirito critico le concezioni antiche di vita
buona nel loro contesto storico (ad es. Aristotele,
Epicureismo, Stoicismo) e discutere dei loro sviluppi
moderni (ad es. in Montaigne, Nietzsche, Nussbaum)

•

considerare il rapporto con gli altri nello sviluppo di una
conce ione etica (ad es. il ruolo dell amici ia

1.3. Teorie etiche

•

spiegare la differenza tra relativismo e universalismo e
prendere posizione nel dibattito, argomentando

•

spiegare le caratteristiche di base delle tre famiglie di
teorie normative etiche: etica della virtù, etica
deontologica e consequenzialismo

7
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Ambiti di apprendimento e

Competenze della materia

ambiti parziali
•

illustrare l applica ione di teorie etiche sulla scorta di
esempi per i dilemmi morali

1.4. Etiche applicate

•

applicare le teorie etiche ai problemi dell etica
ambientale, in particolare dal punto di vista della
nostra responsabilità nei confronti delle future
generazioni (ESS) (EC)

•

discutere questioni di bioetica (ad es. trapianto di
organi, ingegneria genetica, transumanismo) (ESS)
(EC) (ED)

•

discutere questioni di etica digitale (ad es. sfera privata
e protezione dei dati) (ESS) (EC) (ED)

•

discutere questioni di etica della scienza (ad es. libertà
e responsabilità della scienza) (PS)

•

discutere questioni di etica dell economia (ad es. etica
aziendale, giustizia globale) (EC) (ESS)

2. Filosofia politica

Gli allievi sono in grado di

2.1. Fondamenti

•

comprendere il proprio status di membri di una società
e la responsabilità che ne deriva (EC)

•

spiegare e usare correttamente i concetti di base della
filosofia politica (ad es. stato e nazione; autorità;
potere; forza; libertà e liberazione) (EC)

•

distinguere tra concezioni diverse di libertà (ad es.
libertà positiva e negativa) (EC)

2.2. Modelli politici di base

•

riflettere sulla dialettica tra politica e morale (EC)

•

spiegare e soppesare tra loro concezioni antiche e
moderne di giustizia (ad es. Platone, Aristotele, Rawls,
Nussbaum) (EC)

8
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Ambiti di apprendimento e

Competenze della materia

ambiti parziali
•

distinguere tra modelli antichi e moderni di stato,
spiegarne le caratteristiche e valutarne punti di forza e
di debolezza (EC)

•

descrivere utopie/distopie sociali antiche e moderne
(ad es. comunismo, anarchismo, positivismo) e
valutarne le ripercussioni sulla storia (EC)

2.3. Analisi sociale

•

applicare i concetti e le teorie della filosofia politica alla
società di oggi per comprenderne la complessità e i
problemi ancora aperti (ad es. i limiti della tolleranza,
lo status dei diritti umani, diverse forme di
discriminazione come razzismo e sessismo; libertà di
opinione e di stampa; controllo politico attraverso la
digitalizzazione; nazionalismo; populismo e
totalitarismo) (ESS) (ED)

•

sviluppare e formulare con chiarezza e precisione
analisi e proposte di soluzione per i problemi sociali ed
esporle e difenderle in modo competente, aperto e
consapevole nel quadro di un dibattito (ESS) (ED)

3. Gnoseologia e teoria della

Gli allievi sono in grado di

scienza
3.1. Fondamenti

•

applicare in modo corretto i concetti gnoseologici
fondamentali (ad es. opinione, motivazione, sapere,
saggezza) (PS)

•

riportare e sottoporre a un esame critico le classiche
definizioni della conoscenza (PS)

•

riflettere sul valore personale e sociale del sapere e
delle informazioni (PS)

•

applicare in modo corretto i concetti fondamentali della
teoria della scienza (ad es. esperienza, spiegazione,

9
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Ambiti di apprendimento e

Competenze della materia

ambiti parziali
comprensione, causalità, legge naturale, evoluzione)
(PS)
3.2. Origine e limiti della

•

conoscenza umana

esporre e giudicare posizioni scettiche antiche e
moderne (ad es. Sesto Empirico) e argomentazioni (ad
es. il dubbio metodico di Cartesio, il problema
dell indu ione di umes ( S

•

esporre e giudicare posizioni gnoseologiche di base
(ad es. razionalismo, empirismo, criticismo, realismo,
idealismo) (PS)

•

esporre le teorie della verità (ad es. teoria della
corrispondenza, teoria del consenso, pragmatismo) e
discuterne i problemi (PS)

3.3. Scienza

•

descrivere le caratteristiche generali strutturali e
metodologiche dei diversi tipi di scienza (ad es.
matematica, scienze naturali, discipline umanistiche,
scienze sociali) (PS)

•

distinguere tra scienza e pseudoscienza (problema
della demarcazione) (PS)

•

esporre e giudicare le posizioni fondamentali della
teoria della scienza (ad es. empirismo logico,
razionalismo critico, falsificazionismo, olismo) (PS)

3.4. Metodi scientifici

•

applicare correttamente i metodi scientifici generali (ad
es. deduzione, induzione, abduzione, inferenza alla
migliore spiega ione, formula ione dell ipotesi,
conferma, falsificazione, interpretazione, definizione,
modellazione) (PS) (ED)

•

illustrare diverse analisi della spiegazione scientifica
(ad es. il modello nomologico-deduttivo) e sottoporle a
un analisi critica (PS)
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Ambiti di apprendimento e

Competenze della materia

ambiti parziali
•

valutare e discutere l utilit e i limiti di esperimenti
mentali (ad es. il «genio maligno» di Cartesio, la
«stanza cinese» di Searle, la «Mary» di Jackson) (PS)
(ED)

3.5. Teoria della scienza

•

applicata

descrivere i pericoli delle posizioni dogmatiche (ad es.
scientismo, negazionismo, fondamentalismo,
creazionismo) (EC) (ESS)

•

riflettere sulla tensione tra libertà e responsabilità (ad
es. riscaldamento globale) (EC) (ESS)

•

riflettere sul significato dei media digitali per la
costru ione della realt e dell identit personale ( D

4. Ontologia
4.1. Fondamenti

Gli allievi sono in grado di
•

spiegare il significato di diversi approcci alla realtà (ad
es. ragione, emozione, immaginazione, memoria) (PS)

•

analizzare il concetto di realtà e le sue diverse
sfaccettature (ad es. soggetto/oggetto;
sensibile/intellegibile; concreto/astratto;
generale/individuale) (PS)

•

indicare diverse categorie necessarie per la
comprensione della realtà (ad es. sostanza, accidente,
relazione) e riflettere sulla loro limitatezza linguistica
(anche in relazione alle differenze culturali) (PS)

•

applicare diverse categorie per la comprensione del
divenire (ad es. possibilità, sviluppo, compimento) (PS)

4.2. Posizioni ontologiche di
base

•

esporre le posizioni metafisiche classiche (ad es.
materialismo, idealismo, dualismo; monismo,
pluralismo)
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Ambiti di apprendimento e

Competenze della materia

ambiti parziali
•

soppesare tra loro le risposte alla domanda del
rapporto tra dio e il mondo (teismo, panteismo,
deismo, agnosticismo, ateismo)

•

spiegare il problema mente-corpo e discutere diverse
proposte di soluzione, antiche e moderne (ad es.
dualismo, occasionalismo, materialismo, parallelismo,
epifenomenismo, teoria dell identit , funzionalismo,
monismo anomalo, teoria dell interpreta ione) (ESS)
(ED)

•

discutere i fondamenti dell intelligen a artificiale (test di
Turing) e il rapporto uomo-macchina (ESS) (ED)

•

esaminare in modo approfondito il concetto di natura
discutendo concezioni diverse, antiche e moderne, di
natura (ad es. finalismo, meccanicismo, organicismo,
evoluzionismo) (ESS)

•

esporre l ontologia alla base di una conce ione
scientifica, religiosa o sociale (EC)

4.3. Questioni attuali

•

riconoscere i procedimenti riduzionisti e deterministici
nella scienza e nella società e assumere una
posizione critica rispetto ad essi (PS) (EC) (ESS)

•

descrivere e riflettere sul rapporto uomo-macchina
(intelligenza artificiale) (ED) (EC)

•

riconoscere e riflettere sulle conseguenze per la vita
sociale delle visioni del mondo (EC) (ESS)

5. Logica e filosofia del

Gli allievi sono in grado di

linguaggio
5.1. Fondamenti

•

distinguere tra dimensione logica e dimensione retorica
degli argomenti (PS)

•

spiegare i concetti fondamentali della teoria della
defini ione e dell argomenta ione (ad es. concetto,
12
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Competenze della materia

ambiti parziali
giudizio, enunciato, condizioni necessarie e sufficienti,
argomento, premessa, conclusione, contraddizione,
coerenza, coesione) (PS)
•

illustrare rapporti concettuali avvalendosi di diagrammi
insiemistici (PS)

•

descrivere i fenomeni linguistici (ad es. ambiguità,
vaghezza, metafore) e distinguere le loro diverse
sfaccettature (sintassi, semantica, pragmatica) (PS)

•

analizzare aspetti delle azioni linguistiche (ad es.
contenuto dell enunciato, forza illocutoria, tipi di atti
linguistici)

5.2. Teoria della definizione

•

applicare le tecniche di base dell analisi concettuale
filosofica (PS)

•

applicare diversi tipi di procedimenti definitori (ad es.
per genus et differentiam; definizione reale e nominale;
definizione ostensiva, descrittiva, stipulativa;
definizione operazionale) (PS)

•

distinguere tra buone e cattive definizioni (ad es.
definizione circolare, vaghezza) (PS)

5.3. Teoria

•

dell argomenta ione

indicare e spiegare diversi criteri di valutazione degli
argomenti (deduttivamente valido, deduttivamente
plausibile, induttivamente forte) (PS)

•

applicare diverse forme di argomentazione, deduttive e
non deduttive (ad es. modus ponens, modus tollens,
reductio ad absurdum/dimostrazione indiretta,
conclusione per analogia) (PS)

•

esporre diversi tipi di fallacia (ad es. fallacia
dell afferma ione del conseguente, fallacia della
nega ione dell antecedente, petitio principii, argomento
ad hominem, falso dilemma) (PS)

13
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Competenze della materia

ambiti parziali
•

ricostruire gli argomenti di testi filosofici e non filosofici,
scoprirne le premesse implicite e valutarli sulla base di
criteri rilevanti (PS) (EC)

5.4. Logica applicata e filosofia

•

del linguaggio

valutare con spirito critico i contributi al dibattito
pubblico politico dal punto di vista logico (EC)

•

analizzare la comunicazione digitale sulla base dei
criteri della filosofia del linguaggio (verità, veridicità)
(ED)

•

riflettere sulle condizioni di una comunicazione riuscita
(EC)

•

discutere del significato di verità e veridicità per
l individuo e la coesione sociale ( C

•

giudicare le espressioni linguistiche in relazione al loro
effetto discriminante (ESS)

14
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Filosofia

PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER L OPZIONE COMPLEMENTARE
1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
A. Vi ione d in ieme
La filo ofia i occ pa di domande fondamen ali ela i e all e i en a mana. Le i po e a ali
domande defini cono il q ad o all in e no del q ale i e ple ano il no
azioni. Esempi di tali domande sono: cosa costituisce una buona
aspirare? In quali condizioni si può definire gi

a

o pen ie o e le no

e

i a, a c i l omo de e

na ocie ? Co

la cono cen a e q ali

sono i suoi limiti? Cosa ha realmente valore e cosa solo apparentemente? Che cosa significa
pensare correttamente? Rispondendo a tali domande la filosofia cerca di fornire un
o ien amen o all omo e alla ocie

nelle q e ioni eo iche e p a iche. Dal p n o di i a

me odologico, la filo ofia non i fonda

na o i

co i i a ma

il ppa le p op ie i po e

in modo argomentativo, attraverso una riflessione critica autonoma e nel dialogo con gli altri,
ivi compresi i grandi pensatori del passato.
Il lavoro svolto nel quadro della disciplina fondamentale pone molta attenzione al testo: da un
lato la lettura, e q indi l anali i, la comp en ione e l in e p e a ione di testi filosofici, dall al o
la c i

a di e i a gomen a i i. Nell op ione complemen a e i con olida l o ali

in filo ofia.

Questo approccio è giustificato sotto tre aspetti: si riallaccia al filosofare socratico nel dialogo,
offre agli allievi gli strumenti sviluppare la loro intelligenza pratica e la loro capacità di giudizio,
cosa che costituisce una virtù etico-politica per eccellenza e dà agli allievi le basi per analizzare
gli argomenti scientifici e filosofici per la comunicazione nelle scienze e per dibattere le
questioni politiche. Dal p n o di i a dei con en i, l op ione complemen a e si concentrerà
sulle domande e le posizioni della filosofia moderna e contemporanea.
B. Ambiti di apprendimento

Gli ambiti di apprendimento da affrontare sono:

1. Etica ed estetica
2. Politica e società
3. Teorie della realtà
4. Pensiero critico
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5. Uomo e cultura

In ogni ambito si trattano sistematicamente le domande e le teorie filosofiche centrali e ci si
confronta anche con la storia della filosofia.
C. Con ib o della ma e ia all idonei

gene ale agli

di

pe io i

La filosofia consente agli allievi di comprendere le distinzioni fondamentali che strutturano ciò
che pensiamo, diciamo e facciamo. Sono esempi di tali distinzioni quelle tra verità e plausibilità,
tra giudizio di fatto e giudizio di valore, tra criterio e valore e tra asserzione, giudizio e norma.
La filosofia fornisce agli allievi le basi per confrontarsi in modo scientifico con gli argomenti.
Imparano a icono ce e gli a gomen i all in e no del di co o, a al a ne la ile an a, a
individuare e criticare gli elementi ideologici e a sviluppare e applicare criteri per le convinzioni
razionali. In questo modo familiarizzano con i requisiti della comunicazione scientifica e li
e e ci ano a a e o l impiego di ecniche e o iche e a gomen a i e, prendendo posizione
rispetto a un tema e giustificandolo con argomenti chiari.
D. Contributo della materia a una solida maturità sociale e alla formazione personale
Le ecniche del filo ofa e ono ile an i pe l e ica della scienza, che trova espressione in ogni
comunicazione scientifica. Sono però importanti anche per una solida maturità sociale e la
formazione personale. Gli allievi, abituandosi a prendere posizione in relazione a determinate
questioni etiche, politiche o scientifiche e a difendere tale posizione argomentando,
acquisiscono davvero consapevolezza di quale opinione sostengono e vogliono sostenere. In
questo modo sviluppano anche la capacità di distinguere tra comprendere una posizione e
aderirvi. Impa ano ad a col a e chi o iene n opinione di e a e a i pe a la. Imparano a
difendere la propria posizione e a criticare quelle di altri con obiezioni razionali. Queste
capacità rientrano nella maturità sociale dei cittadini che sono chiamati ad assumersi
responsabilità in uno stato di diritto democratico. In questo modo gli allievi diventano anche
consapevoli del pericolo che deriva da comportamenti privi di qualsiasi preoccupazione di
verità e sono pronti a difendere i principi su cui si basa una cultura democratica.
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2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
TRASVERSALI
2.1. Competenze trasversali cognitive

2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli allievi sono in grado di analizzare e interpretare un testo, cioè di individuare e discutere il
tema, il problema e la tesi e di ricavare i presupposti degli argomenti, della tesi o del problema.
Sono in grado di scrivere testi argomentativi, strutturandoli (introduzione

parte principale

conclusione). Sanno tematizzare e problematizzare una questione, formulare con chiarezza
una posizione e distinguere e collegare tra loro argomenti diversi.
Sono capaci di sviluppare, leggendo e scrivendo testi filosofici, diversi tipi di pensiero: analitico,
logico, analogico, a

a o e c i ico. Conf on ando i con l al o,

imolano il p op io pen ie o

creativo e divergente e lo sviluppano ulteriormente.

2.1.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
Gli allievi dispongono di una coscienza di sé che è frutto di riflessione. Si vedono come individui
a pieno titolo che appartengono a un determinato tempo, luogo e ambiente sociale e culturale.
Questa coscienza di sé nasce anche dal fatto che si concepiscono come individui che parlano
una certa lingua e con un corpo sessuale.

2.1.3. Competenze socio-comunicative
Gli allievi sono in grado di difendere una posizione ben motivata, di comprendere il punto di
vista degli altri e di cogliere e apprezzare al contempo la rilevanza di tale punto di vista
(capacità di articolazione e interpretativa, capacità negoziale e di gestione dei conflitti). Sanno
arrivare alle basi di una posizione, per decidere in autonomia quale punto di vista adottare.
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2.2. Competenze trasversali non cognitive

2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli allievi sono pazienti e perseveranti nello studio. Hanno auto-disciplina e quindi la capacità
di assumersi impegni rilevanti, di farsi carico di compiti e di gestire il tempo in modo che il
lavoro da svolgere non sia procrastinato ma venga concluso.
Hanno la capacità di organizzare il lavoro in tempi diversi, nel breve, medio e lungo periodo, e
anche quella di programmare i tempi di riposo e il tempo libero necessario per portare avanti i
lavori avviati. Questo serve a evitare inefficienze ed esaurimento fisico (burnout, depressione).

2.2.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
Gli allievi sono in grado di assumere una prospettiva esterna e sono aperti nei confronti degli
altri, dei pensieri di autori, di un tema, un problema e in generale delle opinioni degli altri.
Sono consapevoli dei propri limiti. Mostrano pazienza, resistenza e perseveranza per arrivare
alla conoscenza. Continuano a lavorare anche accettando di non poter capire o padroneggiare
tutto subito.

2.2.3. Competenze socio-comunicative
Gli allievi sono in grado di accettare e rispettare una posizione diversa e di dialogare con gli
altri di questo in modo costruttivo (capacità di essere autonomi e di assumersi responsabilità).
Sono capaci di di ing e e

a il gi di io di

n opinione e il gi di io della pe ona che la

sostiene.

2.3. Contributo alle competenze di ba e della ma e ia nece

a ie pe l idonei

gene ale

agli studi superiori nella prima lingua

La filosofia contribuisce a sviluppare le competenze linguistiche di base nei modi riportati di
seguito.

2.3.1. Ricezione testuale
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In filosofia si leggono testi di diverse epoche, contesti culturali e tipologie (ad es. frammenti,
aggi, a a i, dialoghi, afo i mi, a icoli di gio nale). Q e o implica n anali i a en a della lo o
a logica, l app endimen o pa ien e di na e minologia che pe
l anali i di

e g amma icali di f a i comple

o non i conosce e

e. Si de ono elabo a e in e p e a ioni

diverse e le si deve valutare facendo riferimento al testo.

2.3.2. Produzione testuale
Nell in egnamen o della filo ofia gli allie i ono chiama i a produrre testi sia orali che scritti. Di
regola questo comporta che illustrino un problema, espongano una o più proposte di soluzione
in modo p eci o, le gi dichino

lla ba e di n a gomen a ione igo o a e di c ano po

ibili

obiezioni. Nella produzione orale devono rispondere anche a obiezioni inattese, essere cioè
rapidamente in grado di capire la domanda e produrre una risposta adeguata, comprensibile
e corretta dal punto di vista linguistico.

2.3.3. Consapevolezza linguistica
La comprensione dei testi filo ofici p e

ppone che i colgano anche le in en ioni dell a o e;

gli allievi devono decidere, ad esempio, se un autore ritenga giusta una tesi, se la consideri
solo come una delle ipotesi possibili o se voglia confutarla. Spesso devono anche sapere
valutare correttamente il tono di un testo sulla base delle loro conoscenze del tema, ad es.
quando chi scrive si esprime in modo ironico. Spesso i testi filosofici contengono sottotesti o
messaggi impliciti, che pure vanno compresi.

La competenza linguis ica degli allie i

ac i a anche dal fa o che nell in egnamen o della

filosofia la lingua stessa è oggetto di una forma speciale di riflessione. Si può citare come
esempio la differenza tra forma grammaticale e forma logica: la frase «Töten ist schlecht»
(«Uccidere è male») ha la stessa forma grammaticale della frase «Das Wetter ist schlecht»
( Il empo

b

o ) ma nel p imo en ncia o non i de c i e l a o di ccide e e i impa i ce

invece un ordine («Du sollst nicht töten», «Non uccidere»). In questo modo, da un lato si
con olida la comp en ione delle ca ego ie g amma icali fondamen ali e dall al o i p om o e
la precisione linguistica e intellettuale.
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2.4 Con ib o alle compe en e di ba e della ma e ia nece

a ie pe l idonei

gene ale

agli studi superiori in matematica
Anche e la filo ofia non

a il ling aggio fo male ma ema ico, nell ambi o di app endimen o

della logica essa esercita delle tecniche argomentative che si usano anche in matematica.
Q e o incl de, in pa icola e, l in a a ione di rapporti tra i concetti, la rappresentazione di
ali appo i a a e o diag ammi in iemi ici e l applica ione dei conce i di condi ioni
«necessarie» e «sufficienti». Questo comprende anche la rappresentazione formale di
argomenti deduttivi, tra cui la dimostrazione indiretta (chiamata anche «reductio ad absurdum»
in filosofia). In questo modo si interiorizza anche la comprensione delle operazioni logiche
fondamentali.
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OPZIONE COMPLEMENTARE: AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE
DELLA MATERIA

Ambiti di apprendimento e

Competenze della materia

ambiti parziali
1. Etica ed estetica

Gli allievi sono in grado di
•

presentare oralmente in modo chiaro e lucido i problemi
fondamen ali e le po i ioni dell e ica.

1.1. Etica

•

applicare le tecniche di base della retorica per presentare una
posizione etica nel modo più convincente possibile.

•

elaborare in modo autonomo, per iscritto, una questione etica in
un saggio filosofico e difendere una risposta con argomenti chiari.

•

di c e e il ignifica o dell a e pe lo

il ppo collettivo e sociale e

per la propria vita, sulla base di testi classici (ad es. Benjamin) e
di avvenimenti di attualità.
1.2. Estetica

•

riflettere sui pericoli e i rischi di una comunicazione per immagini
(pubblicità, icone digitali). (EC, ED)

•

di c e e con pi i o c i ico la libe

dell a e e il

o fondamen o

costituzionale. (EC)
•

applica e le eo ie e iche ai p oblemi dell e ica ambien ale, in
particolare dal punto di vista della nostra responsabilità nei
confronti delle future generazioni. (ESS) (EC)

•

discutere questioni di bioetica (ad es. trapianto di organi,
ingegneria genetica, transumanismo). (ESS) (EC) (ED)

1.3. Applicazioni
•

discutere questioni di etica digitale (ad es. sfera privata e
protezione dei dati). (ESS) (EC) (ED)

•

di c e e con pi i o c i ico la libe

dell a e e il

o fondamen o

costituzionale. (EC)
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Competenze della materia

ambiti parziali
2. Politica e società

Gli allievi sono in grado di
•

presentare oralmente, in modo chiaro e lucido, le questioni e le
posizioni fondamentali della filosofia politica contemporanea. (EC)

•

applicare le tecniche fondamentali della retorica per sostenere
una posizione di filosofia politica nel modo più convincente

2.1. Filosofia politica

possibile. (EC)
•

elaborare in modo autonomo, per iscritto, una questione di
filosofia politica in un saggio filosofico e difendere una risposta
con argomenti chiari. (EC)

•

descrivere utopie/distopie sociali moderne (ad es. comunismo,
anarchismo, positivismo).

•

valutare le ripercussioni sulla storia delle diverse concezioni di
società. (EC)

2.2. Filosofia sociale
•

esporre idee politiche influenti (ad es. liberalismo, socialismo,
femminismo) e i loro presupposti di base a livello etico e di visione
del mondo (conce ione dell omo e della ocie ). (EC)

•

applicare i concetti e le teorie della filosofia politica alla società di
oggi per comprenderne la complessità e i problemi ancora aperti
(ad es. i limiti della tolleranza, lo status dei diritti umani, diverse
forme di discriminazione come razzismo e sessismo; libertà di
opinione e di stampa; controllo politico attraverso la
digitalizzazione; nazionalismo; populismo e totalitarismo). (ESS)

2.3. Applicazioni

(ED)
•

sviluppare e formulare con chiarezza e precisione analisi e
proposte di soluzione per i problemi sociali ed esporle e difenderle
in modo competente, aperto e consapevole nel quadro di un
dibattito. (ESS) (ED)

3. Teorie della realtà

Gli allievi sono in grado di
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ambiti parziali

•

analizzare il concetto di realtà e le sue diverse sfaccettature (ad
es. soggetto/oggetto; sensibile/intellegibile; concreto/astratto;
generale/individuale). (PS)

•

indicare diverse categorie necessarie per la comprensione della
realtà (ad es. sostanza, accidente, relazione) e riflettere sulla loro
limitatezza linguistica (anche in relazione alle differenze culturali).

4.1. Ontologia e metafisica

(PS)
•

riflettere criticamente sugli approcci antimetafisici (ad es. Marx,
Nietzsche, Carnap).

•

e po e l on ologia alla ba e di na conce ione cien ifica,
religiosa o sociale. (EC)

•

discutere proposte contemporanee di soluzione del problema
mente-corpo (ad es. eo ia dell iden i , f n ionali mo, moni mo
anomalo, eo ia dell in e p e a ione). (ESS) (ED)

4.2. Filosofia della natura e

•

filosofia della mente

di c e e i fondamen i dell in elligen a a ificiale ( e

di T ing) e

il rapporto uomo-macchina. (ESS) (ED)
•

esaminare in modo approfondito il concetto di natura discutendo
concezioni moderne diverse di natura (ad es. finalismo,
meccanicismo, organicismo, evoluzionismo). (ESS)

•

soppesare tra loro le risposte alla domanda del rapporto tra dio e
il mondo (teismo, panteismo, deismo, agnosticismo, ateismo).

4.3. Filosofia della religione
•

riconoscere e riflettere sulle conseguenze per la vita sociale delle
visioni del mondo. (EC) (ESS)

4. Pensiero critico

Gli allievi sono in grado di
•

esporre le teorie della verità (ad es. teoria della corrispondenza,
teoria del consenso, pragmatismo) e discuterne i problemi. (PS)

5.1. Gnoseologia e teoria
della scienza

•

esporre e confrontare le posizioni fondamentali della teoria della
scienza (ad es. empirismo logico, razionalismo critico,
falsificazionismo, olismo). (PS)
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Ambiti di apprendimento e

Competenze della materia

ambiti parziali
•

illustrare diverse analisi della spiegazione scientifica (ad es. il
modello nomologico-ded

i o) e o opo le a n anali i c i ica.

(PS)
•

riflettere sul significato dei media digitali per la costruzione della
eal

•

e dell iden i

pe onale. (ED)

indicare e spiegare diversi criteri di valutazione degli argomenti
(deduttivamente valido, deduttivamente plausibile, induttivamente
forte). (PS)

•

esporre di e i ipi di fallacia (ad e . fallacia dell affe ma ione del
con eg en e, fallacia della nega ione dell an eceden e, pe i io

5.2. Logica e filosofia del

principii, argomento ad hominem, falso dilemma). (PS)

linguaggio
•

descrivere i fenomeni linguistici (ad es. ambiguità, vaghezza,
metafore) e distinguere le loro diverse sfaccettature (sintassi,
semantica, pragmatica). (PS)

•

analizzare aspetti delle azioni linguistiche (ad es. contenuto
dell en ncia o, fo a illoc o ia, ipi di a i ling i ici).

•

ricostruire gli argomenti di testi filosofici e non filosofici, scoprirne
le premesse implicite e valutarli sulla base di criteri rilevanti. (PS)
(EC)

•

valutare con spirito critico i contributi al dibattito pubblico politico
dal punto di vista logico. (EC)

5.3. Applicazioni
•

discutere del significato di e i

e e idici

pe l indi id o e la

coesione sociale. (EC)
•

giudicare le espressioni linguistiche in relazione al loro effetto
discriminante. (ESS)

5. Uomo e cultura

Gli allievi sono in grado di

5.1. Teorie antropologiche

•

ed esistenzialistiche

illustrare e valutare in senso critico le concezioni fondamentali,
antiche e moderne, della natura umana (ad es. Aristotele,
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Ambiti di apprendimento e

Competenze della materia

ambiti parziali
Platone, Hobbes, Nietzsche) e le argomentazioni che le
sostengono.
•

illustrare e applicare i concetti centrali di base della filosofia
esistenzialista (ad es. «esserci», «essere nel mondo»,
«Geworfenheit/essere gettato», «l al o»).

•

descrivere i concetti di base degli studi di genere (ad es. la
differenza tra «sesso» e «genere»), esaminarli e applicarli con
spirito critico. (EC)

5.2. Psicologia filosofica

•

di c e e la q e ione dell iden i

pe onale.

•

descrivere e trattare criticamente diverse teorie delle emozioni.

•

illustrare le diverse concezioni della psiche umana (ad es. Freud,
Lacan, Fromm) e valutare criticamente le loro conseguenze per la
teoria della cultura.

•

discutere i possibili mutamenti nella natura umana causati dal
cambiamento tecnologico (ad es. Heidegger, Floridi, Byung-Chul
Han). (ED) (EC)

•

descrivere le premesse antropologiche di singole scienze (ad es.
Homo oeconomicus, «teoria dei giochi») e valutarle dalla propria

5.3. Applicazioni

prospettiva autonoma. (EC)
•

riflettere in senso critico sulla questione delle condizioni di una
vita autonoma.
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PLAN D’ETUDES CADRE DE LA DISCIPLINE FONDAMENTALE.

1. OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE FORMATION
La visée la plus haute et la plus importante de l’enseignement du français comme langue
première est de favoriser un rapport vivant et personnel de l’élève avec le langage, les mots
et les idées, d’inciter, sans toutefois y avoir droit de regard, à la longue quête de soi, ce qui
suppose un dialogue avec la vie, une interprétation constante et toujours renouvelée du
vécu. Cette visée est donc essentielle et n’est pas susceptible d’être transposée en
termes d’objectifs systématiquement observables, mesurables et décomposables dans le
temps. Toutes les compétences proposées, les savoir-faire et attitudes à construire doivent
être au service de cette visée fondamentale et présentés de manière à ne jamais
bloquer ou dénaturer, par exemple en l’objectivant, la tâche d’appropriation des idées et
du devenir-soi de l’élève.
La poursuite d’une telle visée nécessite une atmosphère de confiance et de liberté, soit en
particulier pour l’enseignant, la possibilité d’inventer ses propres chemins, de recourir à des
moyens, des méthodes et des contenus à chaque fois adaptés à son style personnel et aux
caractéristiques de son auditoire. En langue première, il est absolument nécessaire d’avoir
accès à une pédagogie ouverte, où la communication est risquée, animée par l’instance intime,
disposée à la surprise.
L’enseignement de la langue première entretient chez l’élève le plaisir fondamental de
l’expression, développe sa capacité de s’affirmer en tant qu’individu s’ouvrant à la vie
culturelle et sociale ; il aide l’élève à structurer sa pensée, à construire son identité et
stimule sa curiosité. Il développe ses aptitudes à comprendre autrui, à s’informer et informer,
à partir de quatre champs de compétences : écouter, parler, lire, écrire (compétences
essentielles

pour

entreprendre

des

études

universitaires).

Il

contribue

tant
1

l’épanouissement de sa sensibilité « lui ouvrant les portes de l’imaginaire »,

à

qu’à

l’instauration d’une réflexion critique et responsable. Il incite l’élève à la découverte des
œuvres littéraires en rendant possible le plaisir de l’interprétation et de l’appropriation
personnelle du sens de l’oeuvre, et l’encourage à la lecture de toute oeuvre contribuant à son
enrichissement personnel et à sa compréhension du monde.
1

D. Pennac Comme un roman, p.57, NRF Gallimard, 1992
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Explications
La finalité du français peut se décrire selon quatre axes :
- Langue et communication
- Langue et pensée
- Langue et culture
- Langue et expression de soi
C’est le plaisir de communiquer, l’intérêt pour ce que représentent le langage et la culture dans
l’affirmation de soi et la découverte de l’autre qui doivent naturellement ouvrir et inciter à la
maîtrise technique, et non la maîtrise technique qui doit être posée comme condition préalable
d’entrée dans la culture. D’autre part, les objectifs visés dans l’enseignement du français
doivent tenir compte de la dimension individuelle des cheminements des élèves, renoncer à
une vision des progrès comme mouvement linéraire et uniforme, voire accepter des moments
de déstabilisation.
Langue et communication
L’enseignement du français, langue première, a pour finalité l’acquisition et le développement
des moyens écrits et oraux nécessaires pour entreprendre des études universitaires et à une
maîtrise de l’expression adaptée aux multiples situations de communication, comme dans la
vie sociale, culturelle, civique, professionnelle et quotidienne.
La maîtrise consciente et réfléchie de la langue est activée et actualisée par un apprentissage
structuré qui tient compte de toutes les activités de communication, en production et en
réception. Cette maîtrise est une préoccupation présente dans toutes les disciplines.
Langue et pensée
L’enseignement du français ne se limite pas à l’étude de la langue dans sa fonction de
communication ; il lui incombe aussi de contribuer à la structuration d’une pensée informée,
autonome et tolérante, par l’exercice de la réflexion, de l’analyse rigoureuse et par
l’apprentissage de l’argumentation. (« Capacité de jugement indépendant », art.5/RRM)
Langue et culture
Les œuvres littéraires constituent le point de départ privilégié de l’enseignement du français
en langue première, dans la mesure où c’est la compréhension de soi, d’autrui, du monde et
de la vie qui en constitue la trame principale.
L’approche des œuvres littéraires francophones et étrangères, modernes et anciennes,
permet de se situer historiquement et socialement dans sa propre culture, d’y participer et de
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s’ouvrir à d’autres mondes culturels. (« Découvrir les richesses et les particularités des
cultures » et « se situer dans le monde », art.5/RRM)
Elle favorise le développement du sens esthétique par la rencontre de diverses formes
d’expression artistiques et l’aptitude à l’interprétation par la sensibilisation à diverses
méthodes. (« développer sa curiosité et son imagination », art.5/RRM)
Elle permet de mettre en évidence les liens qui unissent la littérature et les autres formes
d’expression artistiques, et l’étroite interdépendance de la forme et du contenu.
Langue et expression de soi
L’enseignement du français ne se limite pas à l’exercice des fonctions cognitives et
communicatives ; il lui appartient aussi de favoriser les potentialités affectives, imaginaires et
créatives de l’élève. (« développer sa curiosité et son imagination », art.5/RRM)
Etre à l’écoute de soi pour se dire, s’écrire, se lire s’effectue non seulement dans la conformité
au code et par la reproduction de modèles littéraires et poétiques, mais aussi par leur mise en
question et leur dépassement à des fins ludiques et créatrices.
L’étude du français devient alors un lieu de découverte, de création ; elle est ainsi un moment
privilégié de la recherche et de l’expression de soi, par l’échange et la confrontation avec autrui
dans le respect des personnes. (Favoriser « l’ouverture d’esprit » constitue un des objectifs de
la formation gymnasiale, art.5/RRM)

2. CONTRIBUTION À L’ENCOURAGEMENT DES COMPÉTENCES
TRANSVERSALES
2.1. Compétences transversales cognitives
2.1.1. Compétences transversales méthodologiques
La lecture d’oeuvres littéraires permet à l’élève d’identifier et de repérer les orientations
politiques ou idéologiques qui sous-tendent un discours, à les comprendre et à les comparer.
Elle aide les élèves à mieux saisir les enjeux et les conséquences des choix, des stratégies et
des orientations politiques sur la manière d’organiser la société, sur son fonctionnement et sur
l’individu. Les textes littéraires permettent aussi de penser la façon de réinvestir le champ
politique et social en cherchant à fonder les bases de nouvelles sociétés. (capacité à assumer
des responsabilités sociales **)
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L’étude de la littérature en classe de français permet aussi de comprendre comment l’idéologie
ou l’organisation politique en un temps et un lieu donnés sont liées à une vision
anthropologique, à une manière d’interpréter la nature et l’action humaines. (Education à la
citoyenneté)
L’élève doit avoir été formé à la recherche d’informations sur quelques sites fiables pour le
domaine disciplinaire concerné ; le travail de recherche bibliographique favorisant le recours
à des supports matériels doit être mis sur le même plan que les recherches sitographiques.
L’élève doit savoir sélectionner, traiter, utiliser et citer judicieusement ses sources
documentaires. (Numérique) (techniques de travail pour la recherche d’informations et
l’utilisation de ressources *)
Le plan d’études de français demande une utilisation raisonnée du numérique, au service des
tâches prévues par la discipline. Par exemple, la capacité à penser l’équilibre entre le support
numérique et la présentation, notamment une utilisation judicieuse et appropriée du
diaporama, doit avoir fait l’objet d’une réflexion de l’élève. (Numérique)
2.1.2. Compétences personnelles et liées à la personnalité
En familiarisant l’élève, par la lecture des œuvres de penseurs, de philosophes et d’écrivains,
aux faits politiques, le français langue première lui permet de poser les jalons d’une réflexion
personnelle, et contribue à l’aider à se positionner et à le préparer à agir dans le monde.
(Education à la citoyenneté)
Le français langue première encourage aussi l’élève à s’engager dans un parcours intellectuel
en privilégiant la mise en oeuvre sur le résultat, en l’amenant à comprendre qu’on ne peut
définir a priori le caractère significatif d’une réflexion qui, si elle aboutit ponctuellement à des
conclusions marquant des étapes précises et un état des lieux ponctuel (dans une évaluation,
par exemple), reste appelée à se modifier, à s’étoffer et à se construire sur la durée et dans
un temps long, qui dépasse le temps des études. (Education à la citoyenneté)
2.1.3. Compétences socio-communicatives
L’étude de textes variés cherche à engager l’élève en l’interpellant et, en aiguisant sa curiosité
intellectuelle, à l’encourager à partager son questionnement en privilégiant le dialogue avec
autrui pour construire sa pensée. (curiosité *** ; aptitude à interpréter ** ; capacité de dialogue
**)
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2.2. Compétences non-cognitives
2.2.1. Compétences transversales méthodologiques
L’enseignant guide l’élève à construire, dans la confiance, un rapport positif à l’erreur, à repérer
ses lacunes et à identifier des stratégies efficaces pour progresser. (efficacité personnelle *** ;
estime de soi **** ; capacité à faire preuve d’autonomie **)
2.2.2. Compétences personnelles et liées à la personnalité
Il développe un sens de l’effort et un goût du travail, de même que la capacité de savoir
renoncer au plus court chemin face à la nouveauté, à l’originalité d’une pensée, aux enjeux
qui l’accompagnent. Il fait preuve de ténacité pour éviter les raccourcis de pensée en affinant,
avec l’aide de l’enseignant, ses capacités à organiser son travail de manière méthodique et
exigeante. (discipline personnelle* ; volition* ; persévérance *)
Le but des études de français est aussi d’amener l’élève à développer sa créativité, à s’ouvrir
à l’étrange, à l’inconnu, à l’incongru, pour varier ses sources d’inspiration, à se confronter et à
aborder des formes artistiques diverses (ex. mise en scène et interpétation théâtrale, utilisation
du dessin pour représenter ou illustrer un passage d’une oeuvre littéraire, approche d’oeuvres
picturales ou musicales) pour les expérimenter, les détourner, pour en rendre compte par une
démarche inventive et/ou analytique. (créativité ***)
Le français langue première permet de travailler sur l’instance intime, sur des émotions,
douces ou violentes, pour les intégrer à sa compréhension et à ses productions en osant faire
place à l’audace et au risque de l’expression et de la création. (créativité ***)
2.2.3. Compétences socio-communicatives
L’incitation à la réflexion engage aussi l’élève sur une voie responsable et lui donne l’habitude
de penser, de se questionner, d’intégrer des aspects éthiques et moraux dans sa réflexion et
son interaction avec autrui ou sa vision des faits humains. (capacité à assumer des
responsabilités sociales **)
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3. CONTENUS SPÉCIFIQUES ET COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES

Domaine de formation

Compétences disciplinaires

Et domaines partiels

(en règle générale 3 à 5 compétences disciplinaires par
domaine partiel)

1. Lire

L’élève est capable de
•

Comprendre, interpréter et adopter plusieurs postures de
lectures. Identifier les types de lectures (pour le plaisir, pour
chercher des informations, lecture d’identification et lecture

1.1. Lecture littéraire d’oeuvres

analytique). Opérer un va-et-vient entre distanciation et

intégrales de genres différents
(poésie, roman ou genre
narratif, théâtre, genre

appropriation
•

Repérer ses lacunes dans un premier temps pour trouver des
moyens de construire progressivement le sens en posant les

argumentatif, textes

questions qui permettent de consolider son automonie dans

épistolaires) du Moyen Age à

un second temps (et de la désirer)

l’époque contemporaine
•

Développer, à l’occasion de la rencontre avec les textes
littéraires, ses propres valeurs, une vision personnelle
informée et ses goûts littéraires

•

Se servir de techniques de lecture et de méthodes d’analyse
propres à dégager les sens d’un texte en prenant en compte
son contexte de production culturel et historique, son genre et
en repérant les liens entre le fond et la forme

1.2. Analyse de texte

•

Repérer et rendre compte des caractéristiques formelles d’un
texte et de recourir à une terminologie correcte (par ex.

(témoigner d’une lecture et

narratologique, stylistique, esthétiques) pour l’analyse littéraire

d’une compréhension et

et la construction du sens

développer une démarche
d’analyse)

•

Savoir rechercher des sources utiles et fiables, les utiliser et
les citer de manière adéquate (CBD)

•

Distinguer les faits de leur interprétation en renonçant à
l’arbitraire, au relativisme et à l’incohérence

•

Savoir reconnaître la singularité d’un texte, une pensée inédite
ou divergente et ne pas céder à la tentation de réduire le texte
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Domaine de formation

Compétences disciplinaires

Et domaines partiels

(en règle générale 3 à 5 compétences disciplinaires par
domaine partiel)
à du déjà-vu en l’associant par analogie à ce qui est déjà
connu
•

Inscrire un texte dans un courant de pensée, un mouvement
littéraire, une époque

•

Rendre compte, par écrit, et de manière méthodique, d’une
compréhension dans une analyse de texte cohérente et
construite

•

Approfondir ses connaissances d’histoire de la littérature

•

Connaître quelques courants et carrefours de la pensée et de
l’histoire littéraire ; quelques auteurs qui s’y rattachent et
certaines conceptions de la vie de l’homme ayant marqué
l’histoire de la pensée

•

Acquérir une vision chronologique de la littérature (sans avoir
à l’enseigner de manière chronologique) et quelques notions

1.3. Histoire de la littérature

de littérature comparée
•

Faire des liens thématiques entre certains livres de littérature
francophone ou non francophone dans une perspective
synchronique ou diachronique (par exemple en étudiant les
réécritures de mythes et/ou les changements d’angles
d’approche thématique en fonction d’un contexte culturel,
politique, religieux)

2. Ecrire

2.1. Ecrire pour résumer,
communiquer des informations
précises, planifier un travail
d’écriture

Les élèves sont capables de
•

Maîtriser les règles et de la structure de la langue (syntaxe,
ponctuation, orthographe grammaticale) ; acquérir une
capacité à utiliser de manière adéquate un lexique riche et
nuancé de même qu’un registre approprié au contexte
d’écriture (CDB)
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Domaine de formation

Compétences disciplinaires

Et domaines partiels

(en règle générale 3 à 5 compétences disciplinaires par
domaine partiel)
•

Manier les techniques d’écritures essentielles à
l’apprentissage (par exemple: le résumé, la prise de notes)
(CDB)

•

Résumer fidèlement et de manière concise les grandes lignes
d’un texte (CDB)

•

Distinguer le résumé de la paraphrase et de l’interprétation
(CDB)

•

Organiser et planifier les étapes d’un travail d’écriture

•

Réviser le contenu et la structure d’un premier jet (CDB)

•

Communiquer des informations, des points de vue ou des
convictions de manière structurée, personnelle, vivante et
critique, en renonçant à l’arbitraire et à l’incohérence

•

Articuler une pensée, une vision personnelle et organiser une
réflexion rigoureuse autour d’un propos ou d’une citation dans

2.2. Pratique de l’argumentation

le cadre d’une dissertation générale ou littéraire

et de la dissertation
•

Etablir une problématique en hiérarchisant et construisant des
arguments, en les réfutant ou en les justifiant de manière
convaincante

•

Utiliser à bon escient les connaissances acquises pour nourrir
l’argumentation ou illustrer des arguments

•

Expérimenter l’écriture autour de points de vue et de
perspectives narratives variés et en exploiter les effets

•

Choisir des stratégies narratives et stylistiques adaptées aux
effets visés

2.3. Ecriture créative
•

Expérimenter l’écriture créative de textes de nature et de
genre différents (exemple: fiction, évocation, textes construits
autour de contraintes formelles, etc.)
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Domaine de formation

Compétences disciplinaires

Et domaines partiels

(en règle générale 3 à 5 compétences disciplinaires par
domaine partiel)
•

Améliorer et réviser ses textes en travaillant, sur la durée, en
tenant compte des pistes formulées par l’enseignant

•

Faire preuve de créativité et d’indépendance, en utilisant le
langage à des fins ludiques (par exemple: par l’écriture de
poèmes, de textes dramatiques)

3. parler écouter

Les élèves sont capables de
•

Ecouter de manière active, bienveillante et critique ; savoir
reformuler, mémoriser, comprendre un support oral (en partie
CDB)

•

Dans le cadre d’un débat, ou d’échanges, savoir écouter
autrui pour faire de l’espace de discussion une occasion de
dialoguer avec autrui (pour éviter « le monologue à plusieurs
voix », Claudine Garcia-Debanc, « Enseigner l’oral ? », in
Repères : Recherches en didactique du français langue
maternelle, 2001)

3.1. Expression orale

•

(généralités)

Prendre part à une discussion et y contribuer en convoquant
des connaissances ou des informations précises

•

Appliquer différentes stratégies de discours en fonction de la
situation de communication et du/des destinataire(s)

•

Communiquer des informations, des points de vue ou des
convictions de manière personnelle, vivante, critique et étayée

•

Savoir s’affirmer face à autrui en ne dénaturant ni sa propre
pensée ni celle de l’autre ; savoir faire place à l’argument
d’autrui, savoir le réfuter ou intégrer certains de ses aspects à
sa propre réflexion

3.2. L’oral préparé ou semipréparé

•

Lire un texte à haute voix d’une manière investie qui témoigne
d’une compréhension, dans le respect des règles formelles
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Domaine de formation

Compétences disciplinaires

Et domaines partiels

(en règle générale 3 à 5 compétences disciplinaires par
domaine partiel)
•

Savoir mobiliser son corps, sa voix, son regard, sa gestuelle
(le verbal, le non verbal et le paraverbal) en fonction de la
situation de communication

•

Faire preuve de créativité et d’indépendance, en utilisant le
langage à des fins ludiques

•

Savoir, dans la perspective d’une épreuve orale, adapter son
contenu au temps imparti et organiser son discours ou son
analyse de manière claire, méthodique et vivante, de sorte à
exposer ou expliquer les points essentiels de sa présentation
ou de son analyse
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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER LA DISCIPLINA
FONDAMENTALE «FRANCESE» COME SECONDA LINGUA
1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI

Il francese, lingua nazionale nonché ufficiale dei Cantoni romandi, rappresenta una delle
quattro realtà culturali della Svizzera. Pertanto il suo insegnamento contribuisce in maniera
considerevole al plurilinguismo elvetico e alla consapevolezza dell’identità e coesione
nazionali, promuovendo in tal modo la comprensione tra le diverse comunità svizzere, non
solo a livello linguistico ma anche nell’ambiente sociale e culturale.
L’insegnamento del francese come seconda lingua permette agli allievi di sviluppare le
capacità comunicative necessarie per potersi esprimere in modo chiaro e preciso in differenti
ambiti, di formulare pareri personali esponendo le proprie argomentazioni in modo rigoroso, di
comprendere messaggi complessi e di interagire in modo efficace.
Contribuisce inoltre a evidenziare l’importanza della lingua e della cultura francese in
Europa, inserendosi anche nella francofonia mondiale. L’apprendimento del francese
come seconda lingua fornisce a tal proposito un prezioso contributo all’acquisizione della
competenza interculturale, alla riflessione globale e ad una più profonda comprensione
di spazi culturali europei ed extraeuropei. Avvicina altresì l’allievo ad altri valori e stili di
vita con lo scopo di suscitare la sua curiosità e di sviluppare la sua apertura mentale.
Lo studio delle testimonianze delle espressioni culturali francofone, soprattutto della
letteratura – che va considerata un ambito fondamentale della nostra cultura - permette
di accedere direttamente a concezioni presenti e passate. La lettura di opere letterarie in
versione integrale, oltre a stimolare la curiosità intellettuale e il piacere della lettura,
consente di affrontare grandi temi collettivi e di scoprire attraverso l’esercizio della
riflessione, dell’analisi e dell’interpretazione il rapporto dell’essere umano con sé stesso,
con gli altri e con la realtà sociale e culturale. Ciò permette all’allievo di far valere le sue
idee e di confrontarle con quelle degli altri, sviluppando così la capac ità di dialogare e di
discutere sui propri valori con coscienza critica. Il lavoro su questi testi mantiene vivo
l’uso consapevole del linguaggio e degli aspetti formali, come pure la discussione critica
dei legami tra pensiero e linguaggio, tra forma e contenuto.
Tutti questi strumenti concettuali e metodologici preparano inoltre l’allievo a soddisfare i
requisiti della formazione universitaria, non solo per quanto riguarda gli studi linguistici e
letterari, ma anche l’ambito delle scienze umane e sociali. Per di più, una buona padronanza
della lingua francese consente agli studenti di seguire corsi di studio del PFL o di qualsiasi
altra facoltà francofona.
Le capacità comunicative e le conoscenze culturali sviluppate attraverso l’apprendimento del
francese come seconda lingua rappresentano un prezioso patrimonio a livello personale,
accademico e professionale, facilitando nel contempo la mobilità in Svizzera e all’estero. In
questa prospettiva, gli insegnanti si impegnano anche a incoraggiare gli scambi linguistici e
culturali all’interno e all’esterno del nostro Paese.
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L’insegnamento del francese come seconda lingua gioca quindi un ruolo fondamentale nello
sviluppo delle competenze comunicative plurilingui, nell’arricchimento del bagaglio culturale,
nella costruzione della cittadinanza, nell’apertura al mondo in una dimensione interculturale e
nella maturazione della personalità dell’allievo.
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2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
TRASVERSALI
2.1. Competenze trasversali cognitive
Gli allievi sono in grado di
2.1.1. Competenze trasversali metodologiche

sviluppare il pensiero analitico e contestuale tramite tematiche rilevanti inerenti alla
francofonia in una dimensione storica, sociale, economica e culturale
sviluppare il pensiero analitico tramite lo studio di testi letterari e non letterari e dei
rispettivi contesti nei quali si inseriscono
sviluppare il pensiero critico tramite la comprensione della funzione del linguaggio e
delle modalità con cui esso agisce
sviluppare strategie di pianificazione e elaborazione tramite il lavoro su testi di propria
produzione
2.1.2. Autocompetenza e/o competenze relative alla personalità
sviluppare l’autoriflessione tramite il confronto altrui
riflettere su proprie opinioni e visione del mondo per sviluppare un proprio sistema di
valori e comprenderne altri e approfondire la conoscenza di molteplici realtà
2.1.3. Competenze socio-comunicative
sviluppare la capacità di dialogo interculturale tramite Il confronto attivo con culture e
letterature extraeuropee
attraverso il confronto con opere e l'approfondimento di temi nell’ambito
dell’insegnamento nonché di incontri vissuti direttamente, sviluppare la
consapevolezza dell’importanza del dialogo interculturale basato su una conoscenza
reciproca nonché comprensione
2.2. Competenze trasversali non cognitive
Gli allievi sono in grado di
2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
sviluppare autodisciplina e persistenza tramite un apprendimento regolare e
progressivo della lingua
sviluppare strategie di autonomia tramite lo stimolo all’apprendimento permanente
della lingua
2.2.2. Autocompetenza e/o competenze relative alla personalità
rafforzare l’autodisciplina tramite il costante sviluppo personale delle risorse
linguistiche
sviluppare l’empatia nei confronti degli altri e la percezione dei propri sentimenti
tramite lo studio di figure letterarie di diversi contesti culturali
sviluppare la creatività nell’elaborazione tramite il lavoro costante su produzioni scritte
e testi propri
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2.2.3. Competenze socio-comunicative
sviluppare la maturità personale promossa dal confronto attivo con la letteratura e la
cultura per diventare membri della società responsabili e autonomi
riconoscere la diversità come caratteristica del mondo contemporaneo per rafforzare
la fiducia verso un ambiente multiculturale
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3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DELLA MATERIA
Per gli ambiti di apprendimento 1 (Consapevolezza linguistica) e 2 (Competenze
linguistiche e comunicative), in cui si punta al livello di competenza linguistica B2+ per
le competenze di produzione (Produzione orale/scritta) e C1 per le competenze di
ricezione (Ascolto/lettura), si fa riferimento al Quadro comune europeo per le lingue
(QCER). In un approccio semantico-comunicativo, tutte le competenze linguistiche e
comunicative vengono applicate, sviluppate, consolidate e verificate negli ambiti di
apprendimento 3 (Letterarietà) e 4 (Cultura e civilisation).

1. Ambiti di
apprendimento e
ambiti parziali

Consapevolezza
linguistica

1.1. Consapevolezza del
sistema linguistico

1.2. Strategie linguistiche

1.3. Sviluppo di un’identità
plurilingue

Competenze della materia
(generalmente 3 - 5 competenze della materia per ciascun
ambito parziale)

Gli allievi sono in grado di

capire la lingua in quanto sistema di regole
linguistiche e padroneggiarne gli ambiti fondamentali
(CBIGSS)
capire riferimenti connotativi e interpretare
correttamente i contenuti;
riconoscere gli strumenti di manipolazione linguistici
in quanto tali e esaminarli in modo critico (EC).

individuare le situazioni comunicative nella loro
globalità e scegliere gli strumenti linguistici in
funzione dei destinatari e delle situazioni;
decodificare la lingua parlata e scritta ricorrendo a
strategie di comprensione e dedurre il significato di
parole sconosciute;
riassumere i contenuti fondamentali, riformularli con
parole proprie e prendere appunti (CBIGSS);
scegliere le fonti di informazione in modo critico e
responsabile (CBIGSS);
ampliare autonomamente il proprio repertorio
linguistico e colmare eventuali lacune;
selezionare in modo critico gli strumenti digitali e
utilizzarli per migliorare le proprie capacità
comunicative (ED).
sviluppare la consapevolezza del proprio
plurilinguismo e mettere in atto sinergie inerenti al
proprio repertorio linguistico;
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affrontare con dimestichezza un ambiente
plurilingue (ad es. università, commissioni federali,
società e organizzazioni attive a livello nazionale e
internazionale) e comunicare contemporaneamente
in più lingue (EC);
conoscere diversi modi di pensare e di esprimersi
legati alla lingua e reagire agli stessi in modo
adeguato.

2.
Competenze
linguistiche e
comunicative

2.1. Ascolto

Gli allievi sono in grado di:

capire la lingua parlata standard quando ci si
confronta su argomenti familiari e meno familiari e
reagire in modo adeguato;
cogliere i messaggi essenziali di enunciati orali di
notevole lunghezza concernenti temi complessi e
astratti inerenti alla vita privata, professionale,
accademica e sociale, e seguirne le linee principali
(CBIGSS);
colmare eventuali, tollerabili lacune nella
comprensione facendo riferimento al contesto
(CBIGSS);
mettere in atto adeguate strategie per comprendere
un enunciato, ad esempio concentrandosi sui punti
essenziali e su riferimenti lessicali e grammaticali
(CBIGSS).
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2.2. Lettura

comprendere testi lunghi e complessi (testi
specialistici, testi letterari, articoli di stampa, ecc.) e
individuarne il nucleo concettuale (CBIGSS; EC) e i
messaggi fondamentali;
distinguere diversi tipi di testi e individuarne le
caratteristiche (CBIGSS);
comprendere non solo i messaggi espliciti ma anche
quelli impliciti e riconoscere le intenzioni del testo (ad
es. seduzione, manipolazione, ironia, ecc.);
usare in modo autonomo e critico strumenti adeguati a
consentire una migliore comprensione dei testi (ad es.
dizionari online, letteratura secondaria, enciclopedie,
ecc.) (ED);
applicare e migliorare le strategie di lettura, ricorrendo
anche a strategie elaborate in altre lingue.
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2.3. Produzione orale

esprimersi in modo chiaro su un’ampia gamma di
argomenti e formulare il proprio punto di vista in modo
preciso;
partecipare attivamente a una discussione ed
esprimere i propri pensieri in modo fluido e chiaro;
pianificare e strutturare i propri interventi
efficacemente; (CBIGSS);
nelle conversazioni spontanee, mantenere la
comunicazione colmando le lacune lessicali tramite
parafrasi.
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2.4. Produzione scritta

redigere autonomamente testi lunghi, complessi e
strutturati in modo chiaro su vari argomenti,
evidenziandone i punti salienti ed esponendo in modo
argomentato i propri punti di vista (PS);
redigere vari tipi di testi (ad es. dissertazioni, testi
giornalistici, lettere, email, ecc.) rispettandone le
caratteristiche specifiche (PS);
cogliere il feedback critico delle proprie bozze di testi
ed eseguirne la revisione (PS);
migliorare la coesione, la coerenza, la sintassi, la
scelta lessicale e la correttezza formale dei propri testi
(CBIGSS).

2.5. Conoscenze e
strumenti linguistici

utilizzare attivamente un vocabolario ricco e preciso in
base alla situazione e ampliarlo e perfezionarlo in
modo autonomo;
usare in modo differenziato e relativamente corretto
conoscenze grammaticali per produzioni orali e scritte
personali;
utilizzare le risorse linguistiche acquisite in modo
efficace e appropriato per comunicare con successo
sia oralmente che per iscritto;
approfondire costantemente le conoscenze delle
strutture lessicali, morfologiche e sintattiche per
esprimere il proprio pensiero in modo differenziato e
pertinente;
scegliere registri linguistici appropriati alla situazione
di comunicazione e usarli adeguatamente.
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3.

Letterarietà

3.1. La letteratura come
strumento per interpretare
il mondo (EC; PS)

3.2. La letteratura come
strumento per conoscere
l’uomo e la natura umana

3.3. Forma e contenuto /
dimensione estetica

Gli allievi sono in grado di

contestualizzare e interpretare i testi da un punto di
vista storico e socio-culturale, e comprenderne
l’atemporalità;
cogliere la realtà come una pluralità di differenti
visioni del mondo;
analizzare sistemi di valori (discorsi) in contrasto tra
loro basandosi su opere letterarie e prendere
posizione in merito con opportune argomentazioni;
riflettere sui propri valori e sulla propria visione del
mondo e sviluppare uno spirito di apertura verso il
mondo e di partecipazione sociale (ESS);
concepire la società come una complessa
interazione di vari discorsi (ad es. di natura politica,
economica, scientifica, sociale o artistica) talora
fortemente divergenti l’uno dall’altro;
(EC, ESS).

riflettere sul rapporto tra linguaggio e realtà
(CBIGSS);
sviluppare, tramite l’analisi dei personaggi letterari,
un’immagine di sé differenziata e coerente nello
stesso tempo;
concepire la letteratura come forma espressiva in
grado di “dire l indicibile” (ad es. le Guerre mondiali,
la littérature concentrationnaire, i genocidi) e sondare
le esperienze umane più profonde;
prendere coscienza che l’espressione dell’identità
umana passa attraverso la narrazione (“posso
raccontarmi, quindi sono”).

conoscere l’interdipendenza tra forma e contenuto e
decifrarne il senso tramite un processo attivo di
lettura e interpretazione (CBIGSS);
utilizzare varie tecniche di analisi testuale e applicare
in modo motivato adeguati processi interpretativi
(CBIGSS);
capire la complessità e la dimensione polisemica dei
testi letterari per elaborare una capacità di lettura
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analitica e critica trasferibile anche alla lettura di testi
non letterari (PS);
distinguere i livelli fondamentali de l’énoncé e del
processus d’énonciation e comprendere valori e
intenzioni del sujet énonciateur ;
riconoscere le principali figure retoriche e descrivere
il loro impatto sul lettore;
familiarizzarsi con un uso del linguaggio che va ben
oltre la mera veicolazione di informazioni e la
comunicazione e che, grazie alla sua dimensione
estetica, consente non solo di rappresentare una
realtà ma anche di capire nuovi legami di tipo
semantico.

4.
Cultura e
civilisation

4.1. Spazi culturali e
società

Gli allievi sono in grado di

apprezzare la diversità delle culture francofone;
ampliare il proprio orizzonte culturale tramite il confronto
con documenti autentici (stampa, cinematografia, musica,
ecc.);
concepire la Svizzera romanda come parte della Svizzera
e della francofonia e riconoscere l’importanza della
coesione nazionale (EC).
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4.2. Cultura e società
del passato e del
presente (EC)

4.3. Interculturalità
(ESS)

capire avvenimenti importanti relativi alla storia francese
(ad es. les Lumières, la Révolution française, le
colonialisme, la Résistance, le régime de Vichy) e porli in
relazione con la storia della Svizzera, dell’Europa e del
mondo;
capire e contestualizzare alcune testimonianze artistiche,
politiche e sociali rappresentative del mondo francofono;
collegare importanti momenti della storia intellettuale
francese (ad es. la D claration des droits de l homme,
l e istentialisme) con temi di attualità in Europa e nel
mondo.

riconoscere i legami fondamentali tra le aree geografiche
e le rispettive culture e capire le sfide globali ad esse
legate (ad es. migrazione, cambiamenti climatici);
approfondire importanti temi di attualità (ad es. razzismo,
sostenibilità, giustizia sociale, gender) in una prospettiva
interculturale;
acquisire maggiore consapevolezza della propria identità
culturale attraverso il confronto con le culture francofone.
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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER LA DISCIPLINA
FONDAMENTALE «GEOGRAFIA»
1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
Fenomeni e processi attuali geograficamente rilevanti influenzano la vita sociale sulla
Terra in molteplici modi, ad esempio con la globalizzazione, le di pa i , l andamen o
demografico, la migrazione e i conflitti per le risorse, i cambiamenti climatici, i terremoti,
le alluvioni e le tempeste. La geografia favorisce la comprensione in termini spaziali di
queste complesse problematiche, affinando la consapevolezza delle interazioni tra
società, economia e ambiente a livello locale, regionale, nazionale e globale.

La geografia permette di stabilire un collegamento multidisciplinare fra le scienze
naturali e le scienze sociali, contribuendo così significativamente alla comprensione
gene ale del mondo, all ed ca ione allo

il ppo o enibile (ESS) e all ed ca ione alla

cittadinanza (EC). In tale contesto la geografia promuove una forma di pensiero sulle
problematiche sociali riferita a spazi e attori implicati, multiprospettica, orientata ai
problemi, sistemica, orientata al futuro e deduttiva. Queste conoscenze e competenze
di base in ambito geografico sono richieste dalla società e dalla politica al fine di poter
comprendere, negoziare sulla base del consenso e attuare misure per uno sviluppo
orientato al futuro in spazi vitali, ad esempio politiche climatiche, energetiche ed
economiche, prevenzione dei rischi, pianificazione urbanistica e territoriale, politiche
migratorie, approvvigionamento idrico e collaborazione per lo sviluppo.
Gli obiettivi principali dell in egnamen o della geog afia sono la comprensione in termini
spaziali dei nessi tra condizioni dello spazio naturale e attività sociali, nonché
l acq i i ione, su tale base, di una competenza operativa connessa con la gestione
dello spazio. Questi obiettivi coincidono con quanto stabilito dalla «Carta internazionale
ll ed ca ione geog afica dell Unione Geog afica In e na ionale (UGI), dal
Lehrplan 21 della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione della
Svizzera tedesca (D-EDK), dal Plan d E de

omand (PER) e dal Piano di

dio della

c ola dell obbligo. La compe en a operativa riferita allo spazio contribuisce in misura
determinante a dare un orientamento scientifico alla partecipazione attiva, responsabile
e democratica a processi di negoziazione nei campi della gestione dello spazio, della
politica ambientale e di quella sociale. Questa competenza conduce all acq i i ione di
una solida maturità sociale, rafforza l idonei

gene ale agli

di

pe io i e

contribuisce allo sviluppo di una maturità personale.
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2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
TRASVERSALI
2.1. Competenze trasversali cognitive

2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
Pensiero analitico e interconnesso
Le allieve e gli allievi sono in grado di cogliere in modo adeguato alla situazione
elementi rilevanti di sistemi complessi, di descriverne e di giudicarne le interazioni e di
valutarne gli effetti.
Pensiero deduttivo
Le allieve e gli allievi sono in grado di trarre da fatti complessi conclusioni logicamente
consistenti in modalità induttiva o deduttiva.
Gestione di strumenti digitali
Le allieve e gli allievi sono in grado di utilizzare e adottare strumenti digitali (es. carte,
mappamondi virtuali, sistemi informativi geografici, simulazioni) con efficacia e spirito
critico.

2.1.2. Competenze personali e competenze legate alla personalità
Autoriflessione
Le allieve e gli allievi sono in grado di ifle e e
pe onale

ll ambien e e

lla ocie

ll infl en a e e ci a a dal p op io agi e

a li ello locale, egionale e globale e ono

consapevoli della propria responsabilità personale.

2.1.3. Competenze socio-comunicative
Capacità di dialogo (capacità di articolazione e interpretazione)
Le allieve e gli allievi sono in grado di prendere parte a conversazioni su problematiche
sociali (es. povertà, disuguaglianza, cambiamenti climatici) e di recepire, interpretare
adeguatamente e confutare le affermazioni dei propri interlocutori e le conseguenti
reazioni.
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Capacità di coordinazione (capacità negoziale e di gestione dei conflitti)
Le allieve e gli allievi sono in grado di sostenere posizioni personali su tematiche
controverse, individuare sinergie nelle discussioni e negoziare un consenso.
Spirito di squadra
Le allieve e gli allievi sono in grado di collaborare in lavori di gruppo in modo costruttivo
e orientato al risultato.

2.2. Competenze trasversali non cognitive

2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
Comportamento intuitivo
Le allieve e gli allievi sono in grado di comportarsi in modo intuitivamente adeguato
g a ie alle lo o mol eplici cono cen e geog afiche acq i i e con l e pe ien a (e . in
situazioni di pericolo).

2.2.2. Competenze personali e competenze legate alla personalità
Autoefficacia
Le allieve e gli allievi sono in grado di cogliere le problematiche sociali orientandosi alla
ol

ione, ampliando co

le p op ie op ioni d in e en o. In q e o modo acq i ano la

fiducia necessaria per affrontare sfide attuali e future.
Gestione di sensazioni opprimenti, resilienza
Le allieve e gli allievi sono in grado di percepire le proprie sensazioni in un contesto di
informazioni di natura tecnico-scientifica logoranti e di esprimerle verbalmente. In
questo modo rafforzano la propria capacità di dialogo e acquistano resilienza nel
rapporto con situazioni stressanti.
Creatività
Le allieve e gli allievi sono in grado di sviluppare idee innovative e contribuire così alla
soluzione di problemi complessi attuali.
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Competenza normativa
Le allieve e gli allievi sono in grado di riconoscere, comprendere e analizzare valori e
no me alla ba e dell agi e p op io e al

i in n con e o ociale, economico ed

ecologico. In questo modo diversificano ulteriormente il proprio sistema valoriale.

2.2.3. Competenze socio-comunicative
Autonomia e indipendenza
Le allieve e gli allievi sono in grado di pensare e giudicare autonomamente in merito a
problematiche attuali e future e, su questa base, sviluppare in modo indipendente la
propria opinione.

2.3. Contributo al

c

ba

a

a

a

c

a

generale agli studi superiori nella prima lingua
Le allieve e gli allievi sono in grado di leggere analiticamente testi tecnici impegnativi e
di redigere testi tecnici rigorosi e coerenti. Sono in grado di esprimersi verbalmente in
modo adeguato alle situazioni. Sono in grado di descrivere fatti complessi in forme
diverse (linguaggio figurativo, linguaggio tecnico, linguaggio simbolico, linguaggio
matematico). Il passaggio tra queste forme descrittive favorisce un rapporto
differenziato con la prima lingua.

2.4 C

b

a

c

ba

a

a

a

c

a

generale agli studi superiori in matematica
Le allieve e gli allie i ono in g ado, a a e o l a

a ione, la formalizzazione e la

modellizzazione, di tradurre fatti complessi in linguaggio matematico (cfr. 2.3) e
viceversa.
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3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DELLA MATERIA
Ambiti di apprendimento

Competenze della materia

e ambiti parziali

(di regola 3-5 competenze della materia per ciascun ambito
parziale)

1. Lavoro geografico

Le allieve e gli allievi sono in grado di

(ESS) (EC) (PS) (ED)
•

cogliere la geografia come disciplina scientifica che indaga nella
loro integralità e in riferimento allo spazio sistemi e processi
delle scienze naturali e di quelle sociali;

1.1. La geografia come
disciplina scientifica

•

inquadrare le interazioni tra ambiente, società, economia in
scale spaziali e temporali;

•

cogliere prospettive e percorsi di conoscenza dei ricercatori
(es. Galileo Galilei in merito alla Terra nel sistema solare).

•

analizzare il sistema uomo-ambiente con metodi e prospettive
delle scienze naturali e di quelle sociali;

•

identificare problematiche legate alla natura e alla società,
sviluppare interrogativi e ipotesi, discutere metodi di indagine

1.2. Metodi delle scienze

quantitativi e qualitativi, rilevare, descrivere e analizzare dati e

sociali e scienze naturali

identificare eventuali incertezze relative al rilevamento;
•

analizzare fonti di informazione (es. carte, testi, filmati,
diagrammi, immagini) e discuterne la scientificità.

•

rilevare e valutare elementi, in riferimento a esempi concreti,
processi e interazioni che incidono in termini spaziali e
ricavarne conoscenze (es. concetti, modelli) generalizzate;

1.3. Analisi spaziale

•

inquadrare e comprendere diverse percezioni e costruzioni di
fenomeni spaziali;

•

inquadrare e analizzare, in escursioni e tirocini sul campo,
sistemi e processi spaziali.

•

profilo delle scienze sociali e di quelle naturali;

1.4. Approccio integrale e
multiprospettico

cogliere con un approccio trasversale sfide complesse sotto il

•

analizzare fatti a partire da diverse prospettive;

•

discutere in modalità integrativa e multiprospettica scenari di
sviluppo spaziale.

Osservazione

Il la o o geog afico de e
apprendimento.

e e in eg a o nei eg en i ambi i di
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Ambiti di apprendimento

Competenze della materia

e ambiti parziali

(di regola 3-5 competenze della materia per ciascun ambito
parziale)

2. Sviluppo sostenibile
(ESS) (EC)

Le allieve e gli allievi sono in grado di

•

illustrare lo sviluppo sostenibile in quanto concetto in grado
di soddisfare bisogni sociali ed economici delle generazioni
odierne e future a livello locale, regionale e globale senza

2.1. Concetto di sviluppo

superare i limiti della capacità di carico degli ecosistemi;

sostenibile
•

applicare il concetto di sviluppo sostenibile a diversi stili di
vita e di produzione.

•

2.2.

comprendere metodi di verifica della sostenibilità di stili di
vita e di produzione;

Monitoraggio e obiettivi
•

interpretare gli obiettivi dello sviluppo sostenibile (es. crescita
qualitativa, disaccoppiamento economia-ecologia).

•

adottare e valutare strategie di sviluppo sostenibile
(efficienza, consistenza, sufficienza);

2.3.

Strategie e misure

•

valutare misure relative a problemi chiave del XXI secolo
(es. cambiamenti climatici, scarsità di materie prime);

•

distinguere tra piani di attuazione dello sviluppo sostenibile
(individuale, locale, regionale, nazionale e globale).

2.4.

Sviluppo sostenibile di

•

concreti (es. ona del Sahel, Lago d A al, egione

spazi geografici

3. Climatologia e
meteorologia

i ica,

proprio spazio vitale).

Le allieve e gli allievi sono in grado di

•

piega e l infl en a della o a ione e della rivoluzione del
pianeta Terra sul sistema climatico terrestre;

3.1 Clima e tempo
atmosferico

discutere dello sviluppo sostenibile in base a esempi

•

al a e l infl en a di elemen i e fa o i clima ici

l empo

atmosferico e sul clima;
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Ambiti di apprendimento

Competenze della materia

e ambiti parziali

(di regola 3-5 competenze della materia per ciascun ambito
parziale)
•

porre in relazione la circolazione atmosferica generale e le
zone climatiche e vegetative;

•

analizzare diagrammi climatici e associare zone climatiche e
vegetative; (ED)

•

analizzare e interpretare tipiche situazioni meteorologiche
con dati meteorologici, simulazioni (es. carte
meteorologiche, immagini satellitari) e osservazioni
personali. (ED)

•

spiegare i cambiamenti climatici naturali e antropogeni e
motivarne gli effetti; (EC)

3.2. Cambiamento climatico

•

inquadrare nel tempo e nello spazio i cambiamenti nel
sistema climatico;

(ESS)
•

inquadrare le misure per ridurre il cambiamento climatico e
per adattarvisi e discutere scenari per un futuro
climaticamente sostenibile. (EC) (ED)

4. Geomorfologia e geologia

Le allieve e gli allievi sono in grado di
•

associare i mutamenti del paesaggio a processi esogeni e
spiegarli (es. clastismo, processi erosivi fluviali, glaciali e

4.1. Processi esogeni

gravitativi).
•

piega e la

a della Te a e inq ad a ne l a i i

di

esplorazione (es. trivellazioni, sismologia, modelli); (PS)
•

comprendere ipotesi di ricercatori sulle dinamiche della
crosta e del mantello terrestre (es. teoria della contrazione,

4.2. Processi endogeni

teoria della deriva dei continenti, teoria della tettonica a
placche); (PS)
•

spiegare la teoria della tettonica a placche in riferimento a
terremoti, vulcanismo, orogenesi e formazione degli oceani.
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Ambiti di apprendimento

Competenze della materia

e ambiti parziali

(di regola 3-5 competenze della materia per ciascun ambito
parziale)
•

associare tipi di roccia tipici e la loro formazione al ciclo
delle rocce (ciclo litogenetico);

4.3. Materie prime minerali

•

coglie e l impo an a delle o an e mine ali e dei
combustibili fossili ai fini dello sfruttamento economico
(es. sabbia, ghiaia, marmo, carbone, petrolio, coltan, litio).

•

identificare e valutare i pericoli naturali (es. inondazioni,
frane, terremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche) e i rischi

4.4. Pericoli naturali

connessi;
•

5. Demografia e migrazione

analizzare e valutare misure per la gestione dei rischi. (EC)

Le allieve e gli allievi sono in grado di
•

spiegare la distribuzione territoriale della popolazione
mondiale nel presente e in futuro;

•

analizzare e interpretare sfide e opportunità degli sviluppi

5.1. Struttura e politica

demografici (es. struttura per età, rapporto tra i generi) in

demografica

base a modelli (es. transizione demografica) e a casi di

(EC) (ESS)

studio; (ED)
•

discutere la politica demografica nel contesto delle
trasformazioni sociali e della capacità di occupazione degli
spazi.

•

discutere cause e conseguenze naturali, sociali, politiche ed
economiche della migrazione; (ESS)

•

mettere a confronto le attuali politiche migratorie degli Stati.

5.2. Migrazione (EC)

6. Aree

a

trasformazione
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Ambiti di apprendimento

Competenze della materia

e ambiti parziali

(di regola 3-5 competenze della materia per ciascun ambito
parziale)
•

individuare le interazioni tra sviluppo economico degli
insediamenti, e dei trasporti e spazio natuale;

6.1. Sviluppo di aree urbane e

•

discutere problematiche dello sviluppo urbano

rurali

(es. urbanizzazione, dispersione urbana, gentrificazione,

(ESS) (EC)

sistemi di trasporti sovraccarichi, isole di calore);
•

discutere le problematiche dello sviluppo degli insediamenti
in aree periferiche.

• valutare strategie di sviluppo sostenibile degli insediamenti
(es. densificazione, mescolanza sociale, qualità di vita);
6.2. Sviluppo territoriale

• individuare conflitti e sinergie legati allo spazio e discuterli in

sostenibile (ESS) (EC)

base ai concetti attuali della pianificazione territoriale; (ED)
• valutare misure di politica regionale per lo sviluppo
territoriale.

7. Disparità e sviluppo

Le allieve e gli allievi sono in grado di
•

analizzare le disparità in contesti locali, regionali, nazionali e
globali e valutarne gli effetti;

7.1. Disparità
(ESS) (EC)

•

valutare indicatori e schemi di classificazione legate a livelli
di sviluppo territoriale disuguale e il sottostante concetto
normativo. (PS) (ED)

7.2. Sviluppo
(ESS) (EC)

•

discutere il termine sviluppo in quanto concetto normativo;

•

analizzare obiettivi, strategie e progetti di sviluppo, partendo
dall anali i di cena i pa icola i; e formulare una propria
opinione al riguardo. (PS)

8. Globalizzazione e
commercio mondiale (EC)

8.1. Globalizzazione (ESS)

Le allieve e gli allievi sono in grado di

• individuare le dimensioni della globalizzazione e le sue
dinamiche temporali e spaziali;
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Ambiti di apprendimento

Competenze della materia

e ambiti parziali

(di regola 3-5 competenze della materia per ciascun ambito
parziale)
• individuare e inquadrare cause ed effetti della
globalizzazione.
•

valutare sviluppi, intrecci e interdipendenze nel commercio
mondiale e i relativi effetti su ambiente, economia e società;
(ESS)

•

capi e l impo an a di a o i (e . gruppi multinazionali, Stati
nazionali, WTO, ONG, consumatori) e strumenti

8.2. Commercio mondiale

(es. investimenti diretti, accordi commerciali, iniziative
politiche) del commercio mondiale;
•

illustrare in base all e ame di casi particolari gli effetti di
misure di politica economica (es. protezionismo,
sovvenzioni, politica valutaria).
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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER L’OPZIONE
COMPLEMENTARE «GEOGRAFIA»
1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
Fenomeni e processi attuali geograficamente rilevanti influenzano la vita sociale sulla
Terra in molteplici modi, ad esempio con la globalizzazione, le dispari , l andamen o
demografico, la migrazione e i conflitti per le risorse, i cambiamenti climatici, i terremoti,
le alluvioni e le tempeste. La geografia favorisce la comprensione in termini spaziali di
queste complesse problematiche, affinando la consapevolezza delle interazioni tra
società, economia e ambiente a livello locale, regionale, nazionale e globale.

La geografia permette di stabilire un collegamento multidisciplinare fra le scienze
naturali e le scienze sociali, contribuendo così significativamente alla comprensione
generale del mondo, all ed ca ione allo s il ppo sos enibile (ESS) e all ed ca ione alla
cittadinanza (EC). In tale contesto la geografia promuove una forma di pensiero sulle
problematiche sociali riferita a spazi e attori implicati, multiprospettica, orientata ai
problemi, sistemica, orientata al futuro e deduttiva. Queste conoscenze e competenze
di base in ambito geografico sono richieste dalla società e dalla politica al fine di poter
comprendere, negoziare e attuare misure per uno sviluppo orientato al futuro in spazi
vitali, ad esempio politiche climatiche, energetiche ed economiche, prevenzione dei
rischi, pianificazione urbanistica e territoriale, politiche migratorie, approvvigionamento
idrico e collaborazione per lo sviluppo.
Gli obiettivi principali dell insegnamen o della geografia sono la comprensione in termini
spaziali dei nessi tra condizioni dello spazio naturale e attività sociali, nonché
l acq isi ione, su tale base, di una competenza operativa connessa con la gestione
dello spazio. Questi obiettivi coincidono con quanto stabilito dalla «Carta internazionale
s ll ed ca ione geografica dell Unione Geografica In erna ionale (UGI), dal
Lehrplan 21 della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione della
Svizzera tedesca (D-EDK), dal Plan d E des romand (PER) e dal Piano di s dio della
sc ola dell obbligo. La compe en a operativa riferita allo spazio contribuisce in misura
determinante a dare un orientamento scientifico alla partecipazione attiva, responsabile
e democratica a processi di negoziazione nei campi della gestione dello spazio, della
politica ambientale e di quella sociale. Questa competenza conduce all acq isi ione di
una solida maturità sociale, rafforza l idonei

generale agli studi superiori e

contribuisce allo sviluppo di una maturità personale.
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2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
TRASVERSALI
2.1. Competenze trasversali cognitive

2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
Pensiero analitico e interconnesso
Le allieve e gli allievi sono in grado di cogliere in modo adeguato alla situazione elementi
rilevanti di sistemi complessi, di descriverne e di giudicarne le interazioni e di valutarne gli
effetti.
Pensiero deduttivo
Le allieve e gli allievi sono in grado di trarre da fatti complessi conclusioni logicamente
consistenti in modalità induttiva o deduttiva.
Gestione di strumenti digitali
Le allieve e gli allievi sono in grado di utilizzare e adottare strumenti digitali (ad es. carte,
mappamondi virtuali, sistemi informativi geografici, simulazioni) con efficacia e spirito critico.

2.1.2. Competenze personali e competenze legate alla personalità
Autoriflessione
Le allieve e gli allievi sono in grado di rifle ere s ll infl en a esercitata dal proprio agire
personale s ll ambien e e s lla socie

a li ello locale, regionale e globale e sono

consapevoli della propria responsabilità personale.

2.1.3. Competenze socio-comunicative
Capacità di dialogo (capacità di articolazione e interpretazione)
Le allieve e gli allievi sono in grado di prendere parte a conversazioni su problematiche
sociali (ad es. povertà, disuguaglianza, cambiamenti climatici) e di recepire, interpretare
adeguatamente e confutare le affermazioni dei propri interlocutori e le conseguenti reazioni.

Capacità di coordinazione (capacità negoziale e di gestione dei conflitti)
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Le allieve e gli allievi sono in grado di sostenere posizioni personali su tematiche
controverse, individuare sinergie nelle discussioni e negoziare un consenso.
Spirito di squadra
Le allieve e gli allievi sono in grado di collaborare in lavori di gruppo in modo costruttivo e
orientato al risultato.

2.2. Competenze trasversali non cognitive

2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
Comportamento intuitivo
Le allieve e gli allievi sono in grado di comportarsi in modo intuitivamente adeguato grazie
alle loro mol eplici conoscen e geografiche acq isi e con l esperien a (ad es. in situazioni di
pericolo).

2.2.2. Competenze personali e competenze legate alla personalità
Autoefficacia
Le allieve e gli allievi sono in grado di cogliere le problematiche sociali orientandosi alla
sol

ione, ampliando cos le proprie op ioni d in er en o. In q es o modo acq is ano la

fiducia necessaria per affrontare sfide attuali e future.

Gestione di sensazioni opprimenti, resilienza
Le allieve e gli allievi sono in grado di percepire le proprie sensazioni in un contesto di
informazioni di natura tecnico-scientifica logoranti e di esprimerle verbalmente. In questo
modo rafforzano la propria capacità di dialogo e acquistano resilienza nel rapporto con
situazioni stressanti.
Creatività
Le allieve e gli allievi sono in grado di sviluppare idee innovative e contribuire così alla
soluzione di problemi complessi attuali.
Competenza normativa
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Le allieve e gli allievi sono in grado di riconoscere, comprendere e analizzare valori e norme
alla base dell agire proprio e al r i in n con es o sociale, economico ed ecologico. In q es o
modo diversificano ulteriormente il proprio sistema valoriale.

2.2.3. Competenze socio-comunicative

Autonomia e indipendenza
Le allieve e gli allievi sono in grado di pensare e giudicare autonomamente in merito a
problematiche attuali e future e, su questa base, sviluppare in modo indipendente la propria
opinione.

2.3. Contributo alle competenze di base della materia necessarie per l’idoneità
generale agli studi superiori nella prima lingua
Le allieve e gli allievi sono in grado di leggere analiticamente testi tecnici impegnativi e di
redigere testi tecnici rigorosi e coerenti. Sono in grado di esprimersi verbalmente in modo
adeguato alle situazioni. Sono in grado di descrivere fatti complessi in forme diverse
(linguaggio figurativo, linguaggio tecnico, linguaggio simbolico, linguaggio matematico). Il
passaggio tra queste forme descrittive favorisce un rapporto differenziato con la prima
lingua.

2.4 Contributo alle competenze di base della materia necessarie per l’idoneità
generale agli studi superiori in matematica
Le allieve e gli allievi sono in grado, a ra erso l as ra ione, la formali

a ione e la

modellizzazione, di tradurre fatti complessi in linguaggio matematico (cfr. 2.3) e
viceversa.
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3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DELLA MATERIA
Ambiti di apprendimento

Competenze della materia

e ambiti parziali

(di regola 3-5 competenze della materia per ciascun ambito
parziale)

1. Lavoro geografico
(ESS) (EC) (PS) (ED)

Le allieve e gli allievi sono in grado di
•

cogliere la geografia come disciplina scientifica speciale che
indaga nella loro integralità e in riferimento allo spazio sistemi e

1.1.

processi delle scienze naturali e di quelle sociali;

La geografia come
disciplina scientifica

•

inquadrare le interazioni tra ambiente, società, economia in scale
spaziali e temporali;

speciale
•

cogliere prospettive e percorsi di conoscenza dei ricercatori (ad
es. Galileo Galilei in merito alla Terra nel sistema solare).

•

analizzare il sistema uomo-ambiente con metodi e prospettive
delle scienze naturali e di quelle sociali;

•

identificare problematiche legate alla natura e alla società,
sviluppare interrogativi e ipotesi, discutere metodi di indagine
quantitativi e qualitativi, rilevare, descrivere e analizzare dati e
identificare eventuali incertezze relative al rilevamento;

1.2.

Metodi delle scienze

•

sociali e delle scienze
naturali

analizzare fonti di informazione (ad es. carte, testi, filmati,
diagrammi, immagini) e discuterne la scientificità;

•

analizzare con metodi delle scienze naturali (ad es. esperimenti,
mis ra ioni) aspe i dell a mosfera, idrosfera, criosfera, biosfera,
pedosfera, litosfera e antroposfera;

•

analizzare con metodi delle scienze sociali (ad es. intervista,
sondaggio, analisi qualitativa dei media) aspetti del sistema
uomo-ambiente.

•

rilevare e valutare, in riferimento a esempi concreti, elementi,
processi e interazioni che incidono in termini spaziali e ricavarne

1.3.

conoscenze (ad es. concetti, modelli) generalizzate;

Analisi spaziale
•

inquadrare e comprendere diverse percezioni e costruzioni di
fenomeni spaziali;
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Ambiti di apprendimento

Competenze della materia

e ambiti parziali

(di regola 3-5 competenze della materia per ciascun ambito
parziale)
•

inquadrare e analizzare, in escursioni e tirocini sul campo,
sistemi e processi spaziali.

•

cogliere con un approccio trasverale sfide complesse sotto il
profilo delle scienze sociali e di quelle naturali;

1.4.

Approccio integrale e

•

multiprospettico
•

analizzare fatti a partire da diverse prospettive;
discutere in modalità integrativa e multiprospettica scenari di
sviluppo territoriale.

Osservazione

Il la oro geografico de essere in egra o nei seg en i ambiti di
apprendimento.

2. Mobilità (ESS) (EC)

Le allieve e gli allievi sono in grado di
•

comprendere la mobilità in quanto causa ed effetto di esigenze
sociali ed economiche;

2.1 Mobilità e trasporti

•

anali

are lo s il ppo dell offer a di raspor i (infrastrutture,

mezzi di trasporto, costi, orari, organizzazione) e valutarne gli
effetti.
•

analizzare e valutare le misure di politica dei trasporti (ad
es. pianificazione territoriale, strumenti di gestione della

2.2 Politica dei trasporti

mobilità);
•

3. Turismo (ESS) (EC)

sviluppare scenari di mobilità sostenibile. (ED)

Le allieve e gli allievi sono in grado di
•

identificare l impor an a del

rismo per la socie

e

l economia a li ello locale, regionale, na ionale e globale ;
3.1. Turismo e sviluppo

•

identificare gruppi di interesse turistico;

•

analizzare criticamente forme e strategie di turismo (ad
es. turismo di massa, turismo sostenibile).

3.2. Turismo e spazio

• confrontarsi con gli effetti del turismo sul territorio, l economia
e la società;
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Ambiti di apprendimento

Competenze della materia

e ambiti parziali

(di regola 3-5 competenze della materia per ciascun ambito
parziale)
• analizzare e discutere conflitti, sinergie e loro possibili
approcci risolutivi, partendo da casi particolari.
• discutere e valutare la gestione dei cambiamenti antropogeni e
naturali (ad es. oscillazioni valutarie, instabilità politica,

3.3. Turismo in

cambiamento climatico, eventi estremi);

trasformazione
• identificare e valutare le strutture di pensiero sottostanti ai
modelli di sviluppo turistico.
4. Rischi e società (ESS)
(EC)

Le allieve e gli allievi sono in grado di

• differenziare i pericoli naturali (ad es. valanghe, ondate di
caldo, inondazioni, terremoti) e spiegarne la genesi;

4.1. Pericoli naturali

• identificare i pericoli naturali gravitativi e tettonici nella geologia
della Svizzera (ad es. terremoti, frane).
• individuare i pericoli ca sa i dall a ione dell omo (ad
es. inq inamen o dell acq a, dell aria e del s olo) e spiegarne i
retroscena;

4.2 Rischi causati dall a ione
dell omo

• descrivere le modalità di rapportarsi socialmente ai pericoli
ca sa i dall a ione dell omo s lla base dello studio di
situazioni particolari.
•

valutare i rischi derivanti da pericoli (ad es. monitoraggio, carte
dei pericoli); (ED) (PS)

4.3. Rischio

•

cogliere le diverse percezioni dei rischi;

•

analizzare il rapporto con i rischi antropogeni e naturali
par endo dall esame di esempi (ad es. gestione dei rischi,
vulnerabilità, resilienza).

5. Gestione delle risorse

Le allieve e gli allievi sono in grado di
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Ambiti di apprendimento

Competenze della materia

e ambiti parziali

(di regola 3-5 competenze della materia per ciascun ambito
parziale)
• analizzare l e ol

ione emporale e spa iale del bisogno di

risorse nell ambi o del processo di globalizzazione;
5.1. Le risorse, una
costruzione sociale (EC)

• in endere l accesso alle risorse come risultato dell in era ione
tra diversi attori;

(ESS)

• descri ere l impor an a economica e sociale delle risorse e
cogliere le in era ioni con l ambien e.
•

5.2. Conflitti per le risorse

analizzare conflitti di interessi e sinergie nello sfruttamento
delle risorse in un contesto temporale e spaziale;

(EC)
•

esaminare il significato di informazioni e disinformazioni nei
confitti legati alle risorse.

• analizzare e valutare gli effetti ecologici e socio-economici
dello sfruttamento delle risorse;
• valutare la disponibilità e la capacità di carico delle risorse per
le generazioni odierne e future;

5.3. Gestione delle risorse
(EC) (ESS)

• analizzare criticamente i bisogni di risorse, sviluppare e
simulare scenari per una gestione sostenibile delle risorse
(anche per quanto riguarda aspetti di regolamentazione). (PS)
(DG)

6. Aree di tensione
geopolitica (EC)
6.1. Importanza dei confini

Le allieve e gli allievi sono in grado di
• individuare le funzioni dei confini (ad es. funzione socioeconomica, ideologica, militare).
•

analizzare le condizioni generali dei conflitti geopolitici in
termini di situazioni naturali, economiche, sociali e politiche;

6.2. Conflitti geopolitici
•

identificare interessi di attori importanti nei conflitti geopolitici ;

•

valutare scenari per la soluzione di conflitti;
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Ambiti di apprendimento

Competenze della materia

e ambiti parziali

(di regola 3-5 competenze della materia per ciascun ambito
parziale)
•

esaminare il significato di informazioni e disinformazioni nei
confitti geopolitici.
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Piano quadro di studi Greco: Disciplina fondamentale
1.

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
Il greco, con il suo alfabeto peculiare, permette di calarsi nel passato lungo un arco
temporale di più di venticinque secoli e di esplorare un sistema di pensiero ricco e
articolato che prende origine nell'antichità e ancora permane nelle rielaborazioni
del presente.
Attraverso il confronto con testi originali e costruzioni culturali il greco dà accesso
diretto a un patrimonio filosofico, retorico, storico e scientifico che fornisce una
esemplificazione lucida e variegata di ragionamento dialettico su questioni etiche,
politiche, sociali e estetiche fungendo da stimolo utilissimo per la mente curiosa al
ragionamento sul ruolo politico da assumere nel proprio contesto e sul proprio
agire sociale.
La lingua greca dà accesso a una terza famiglia linguistica indoeuropea che si
presta al confronto con le lingue romanze (latino, italiano, francese) e germaniche
(tedesco, inglese) fornendo un contributo decisivo alla competenza linguistica
generale.
In particolare, con i saperi, gli strumenti e le strategie di risoluzione dei problemi
che le ono propri, la di ciplina forni ce n precip o con rib o all a i dine
generale agli studi superiori e alla maturità necessarie per svolgere attività
complesse nella società:
Maturità necessaria per intraprendere studi superiori
Lo studio e la comprensione di testi e tematiche complesse per lingua e contenuto
favoriscono un consolidamento e arricchimento dell'espressione lessicale attiva e
della ricezione passiva che comprende anche il lessico intellettuale e linguaggi
tecnici specifici, sviluppando in tal modo la proprietà di linguaggio e la lucidità di
pensiero nella lingua di scolarizzazione e nelle altre lingue naturali e formali.
La capacità d'esposizione puntuale delle conoscenze, orale e scritta, ha un ruolo
propedeutico a diversi indirizzi di studio nelle scienze umane e sociali, come pure
nelle scienze naturali e tecniche. Favorisce la mediazione linguistico-culturale e la
ra po i ione per pic a e feconda di pen ieri e in i ioni d al re c l re ed epoche
alla realtà del mondo odierno.
L'esame metodico delle testimonianze linguistiche e culturali permette il
riconoscimento della loro dimensione storica, culturale ed estetica e la loro
classificazione tematica nel rispettivo contesto scientifico. Permette inoltre di
affinare il pensiero critico e di sviluppare sensibilità verso altri punti di vista.
Maturità necessaria per svolgere attività complesse nella società

1
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Le interconnessioni originarie tra i campi della conoscenza nel mondo antico
permettono di riconoscere la necessità e l'urgenza di un dialogo tra i diversi ambiti
del sapere nel mondo odierno all'insegna degli aspetti etici e politici.
L'incontro con riflessioni teoriche, dinamiche storiche e istituzioni politiche che
coinvolgono modi diversi del vivere civile anche distanti nello spazio e nel tempo
stimola a interrogarsi sul personale ruolo di attori responsabili in ambito politico e
sociale.
Il confronto con numerose produzioni letterarie, artistiche e culturali comprende
l'incontro con archetipi che, declinati attraverso i secoli, portano testimonianza del
legame reciproco con altre culture, affinano la sensibilità estetica e trasmettono
senso di responsabilità nei confronti del patrimonio culturale.
La considerazione della vasta sfera d'influenza politica e culturale greca porta alla
luce dinamiche economiche, culturali e sociali di un mondo globalizzato che
possono essere proficuamente paragonate con quelle odierne.
2

CONTRIBUTO ALLE COMPETENZE TRASVERSALI
Le/gli allievi sono in grado di

2.1

Competenze trasversali cognitive

2.1.1 Competenze trasversali metodologiche
analizzare sistematicamente problematiche e formulare soluzioni.
ricorrere autonomamente a opere di riferimento (es. dizionari, grammatiche,
enciclopedie, banche dati) per la risoluzione di problemi.
Competenze linguistiche analitiche e sintetiche
acquisire e ampliare il bagaglio lessicale, ragionare sui metodi di apprendimento
esercitati e trasferirli ad altre discipline (es. altre lingue, terminologia specifica nelle
scienze naturali).
descrivere fenomeni e strutture linguistiche nei testi greci ricorrendo a termini
tecnici e applicarli ad altre lingue.
descrivere le trasformazioni della lingua greca nel tempo (es. leggi fonetiche)
ricorrendo a termini tecnici, applicarli ad altre lingue e illustrare come il sistema
linguistico e le lingue siano soggetti a continui cambiamenti.
decodificare e ricodificare sistematicamente testi ricorrendo a metodi diversi.
descrivere e applicare consapevolmente (metacognizione) metodi acquisiti
attraverso il confronto con contenuti articolati e complessi a contenuti di altri ambiti.
distinguere e descrivere i diversi livelli testuali per forma e contenuto.
analizzare e sintetizzare questioni testuali complesse cercando risposte mediante
metodi diversi.
formulare ipotesi sul contenuto del testo (inferenza) e verificarle sistematicamente.
presentare contenuti articolati e complessi in modo preciso e mirato nella lingua di
scolarizzazione o ricodificarli in altri linguaggi (es. ricodifica in altro linguaggio
2
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naturale, formula matematica, linguaggio di programmazione).
2.1.2 Competenze personali e legate alla personalità
attraverso la pratica della traduzione allenare e stimolare il pensiero intuitivo.
affrontare un argomento complesso con precisione, concentrazione e
perseveranza.
prendere coscienza della storicità della disciplina e sviluppare curiosità e interesse
per l'evoluzione storica delle altre discipline.
considerare la dimensione etica di ogni agire umano (es. nella fisica, nella
medicina, nella politica).
riconoscere il proprio ruolo storico e politico (zoon politikon).
assumere responsabilità per ogni proprio agire.
riconoscere il patrimonio materiale e immateriale nella lingua e nel proprio contesto
culturale; assumersi la responsabilità di conservarlo e trasmetterlo.
reperire valori universali e condivisi nel paragone tra le diverse culture.
2.1.3 Competenze socio-comunicative
aprirsi ad altre culture instaurando un dialogo.
2.2.

Competenze non-cognitive

2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
sviluppare creatività nell'approccio al testo.
affrontare temi in collaborazione con altre discipline mirando ad una visione più
completa.
2.2.2 Competenze personali e legate alla personalità
sviluppare la disponibilità ad affrontare un argomento complesso con precisione,
concentrazione e perseveranza.
sviluppare la disponibilità a percepire se stessi nella processualità della storia.
sviluppare una consapevolezza estetica.
2.2.3 Competenze socio-comunicative
lasciarsi coinvolgere in contenuti apparentemente estranei e complessi.
confrontarsi con modi di vedere e di argomentare diversi.
essere disposti a mostrare apertura e considerazione per altri modi di pensare.
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2021-02-28

Gli Obiettivi formativi generali e il Contributo alle
competenze trasversali concernono tutti i cantoni.
Il capitolo Aree di studio e competenze disciplinari
fissa, in uscita, delle competenze minime a livello
federale che devono essere integrate in maniera
diversa a livello cantonale, a seconda della
presenza o meno di prerequisiti.

3.1

Applicazione

Spiegazioni e esempi di applicazione relativi al
capitolo Aree di studio e competenze disciplinari
sono forniti nell'appendice 4.

Sviluppo delle competenze

Le/gli allievi sono in grado di
comprendere, contestualizzare e rendere in modi
diversi testi originali di difficoltà media per il lessico
specifico che presentano, per la grammatica che ne
contraddistingue la lingua e per l'inquadramento
storico-letterario necessario per la loro
interpretazione. (Le istruzioni relative alle
competenze minime sono fornite nell'appendice).
AGSS RSA EDD EC EN PS

3.2

Lingua nel contesto storico- Le/gli allievi sono in grado di
letterario e culturale (langueculture)

3.2.1 Lessico e grammatica

analizzare, comprendere e descrivere mediante
termini tecnici le strutture (fonologia, morfologia,
sintassi) della lingua greca a partire da testi di
epoche diverse (arcaica, classica, ellenistica,
imperiale) e generi letterari diversi facendo leva sul
lessico e sul contesto. AGSS PS

3.2.2 Formazione delle parole,
trasferire conoscenze relative alla formazione delle
etimologia e lessico culturale parole e etimologiche dal greco alla lingua di
scolarizzazione e ad altre lingue, scolastiche e non.
AGSS PS

4
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reinvestire e sviluppare autonomamente le
conoscenze lessicali di base per comprendere
parole greche composte e derivate; riconoscere
l'origine greca di radici e altri morfemi in lingue e
ambiti diversi (es. fr. ted. ingl. eu-troph-, dys-troph-)
e descrivere i fenomeni linguistici utilizzando una
pertinente terminologia scientifica (es.
prefissazione, derivazione). AGSS EC PS
riconoscere e comprendere nel lessico intellettuale,
nei linguaggi tecnici, negli internazionalismi e nei
neologismi (es. nostalgia) vocaboli di origine greca.
AGSS PS
3.2.4 Storicità ed evoluzione della
lingua e della scrittura

riconoscere, comprendere e spiegare le
trasformazioni delle parole e gli slittamenti di
significato attraverso il raffronto linguistico
sincronico e diacronico. AGSS PS

3.3

Le/gli allievi sono in grado di

Approccio al testo

3.3.1 Metodi di approccio al testo 1 ricorrere ai seguenti metodi di lavoro di fronte a un
testo greco: AGSS
applicare metodi di analisi grammaticale e testuale
di primo approccio al testo greco per ricavarne
prime informazioni (es. predicato, soggetto,
connettori; luogo, tempo, azione). AGSS PS
estrarre informazioni dal testo greco (lettura
cursoria) e/o analizzarlo con l'ausilio di una
traduzione a fronte. AGSS
confrontare il testo greco con una o più traduzioni.
AGSS
3.3.2 Metodi di approccio al testo 2 fornire una versione letterale e/o una traduzione
concettuale del testo greco. AGSS EN PS
3.3.3 Dialettica tra forma e
contenuto

riconoscere e spiegare come, nel testo letterario
greco, lingua, forma e contenuto concorrano alla
creazione di un effetto estetico (es.
semantizzazione della metrica). AGSS

3.4

Le/gli allievi sono in grado di

Autori e generi letterari

riconoscere caratteristiche dei generi letterari greci
e distinguere i generi tra loro. AGSS

5
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accedere a un testo letterario e stabilirne il genere
sulla base di caratteristiche formali e
contenutistiche. AGSS
3.4.1 Epica eroica e didascalica

"Omero" e ad es. Esiodo, Apollonio Rodio.

3.4.2 Tragedia e commedia

es. Eschilo, Sofocle, Euripide; ev. Aristofane,
Menandro.

3.4.3 Storiografia

Erodoto e ad es. Tucidide, Senofonte, Polibio.

3.4.4 Filosofia

Platone e ad es. Presocratici, Aristotele, Teofrasto,
Epicuro.

3.4.5 Oratoria

es. Lisia.

3.5

Altra poesia e prosa

poesia: ad es. lirica arcaica (es. Archiloco, Solone,
Saffo); prosa: ad es. medicina (Corpus
Hippocraticum), geometria (Euclide), biografia
(Plutarco), romanzo (Longo), letteratura cristiana
(Nuovo Testamento).

Temi nel testo originale

Le/gli allievi sono in grado di

3.5.1 La comunità e l'individuo
Politica

descrivere organi della democrazia ateniese e
paragonarli con istituzioni odierne. AGSS RSA EC
PS

Teatro e giochi

riconoscere e spiegare il ruolo sociale, politico e
religioso del teatro e delle competizioni sportive. EC

Filosofia

descrivere concetti caratteristici delle principali
scuole filosofiche greche e portare esempi della loro
ricezione. AGSS RSA EDD EC PS

3.5.2 Le origini
Miti delle origini

descrivere e confrontare tra loro esempi di teogonia,
cosmogonia, antropogonia mitiche. AGSS EC PS

Mitologia

descrivere i principali cicli mitici, le principali divinità
greco-romane, i loro ambiti di azione, i loro attributi;
comprendere ed e emplificare l o del mi o come
linguaggio. AGSS EC PS

3.5.4 Espansione politica e
culturale
Politica

illustrare lo sviluppo politico dalle singole poleis a
regno (Alessandro Magno) e a provincia dell'impero
romano. AGSS EC

6
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Etnografia

paragonare tra loro e valutare criticamente resoconti
etnografici (es. Erodoto, C.H. Arie, acque, luoghi).
AGES EC PS

Cultura

descrivere elementi di continuità culturale fino alla
caduta di Costantinopoli; descrivere la riscoperta dei
testi e della cultura greca anche attraverso le
traduzioni arabe e latine. AGSS EC

Arte

descrivere architettura e statuaria greche,
riconoscere il loro influsso sulla cultura romana e
posteriore fino ad oggi. AGSS EC

Patrimonio culturale

Le/gli allievi sono in grado di

3.6.1 Contestualizzazione storicogeografica

fornire le coordinate spazio-temporali di singole
opere e eventi che rappresentano punti riferimento
del mondo greco-romano. AGES EC
ragionare criticamente sulla periodizzazione storica
e sulle transizioni politiche. AGES EC PS

3.6.2 Patrimonio culturale
attraverso le epoche

fornire le coordinate storico-culturali dell'antichità
greco-romana illustrandone il ruolo quale punto di
riferimento per posteriori rielaborazioni (es.
umanesimo/rinascimento, neoclassicismo). AGES
EC

3.6.3 Patrimonio culturale
materiale

fornire le coordinate storico-culturali di reperti
esemplari e di altri documenti della cultura greca
(es. statuaria, pittura vascolare, templi, teatri).
AGES EC PS

3.6.4 Patrimonio culturale
immateriale

individuare esempi significativi di permanenza del
patrimonio culturale immateriale del mondo antico
nelle scienze naturali e umane (es. rappresentazioni
teatrali; suddivisione della filosofia in fisica, logica,
etica) fornendone la contestualizzazione storicoculturale. AGES EC PS
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Appendice: Applicazione concreta del capitolo Aree di studio e
competenze disciplinari per la disciplina fondamentale Greco
Il capitolo Aree di studio e competenze disciplinari appare suddiviso come
segue:
3.1

Sviluppo delle competenze
Lo sviluppo delle competenze avviene combinando in unità didattiche le
singole competenze minime relative alle Aree di studio 3.2 3.6.
Le/gli allievi sono in grado di attivare in maniera critica e autonoma buona
parte delle competenze relative a ciascuna delle Aree di studio 3.2 3.6, altre
accompagnati, secondo la seguente chiave di ripartizione:

3.2

Lingua nel contesto storico-letterario e culturale (langue-culture)
Tutte le competenze relative alle Sotto-aree 3.2.1 3.2.3 e almeno una
competenza relativa alla Sotto-area 3.2.4

3.3

Approccio al testo
Almeno una competenza relativa a ciascuna delle Sotto-aree 3.3.1 3.3.3

3.4

Autori e generi letterari
Le competenze previste per l'Area di studio 3.4 relative ad almeno un testo da
tre generi letterari diversi 3.4.1 3.4.5

3.5

Temi nel testo originale
Le competenze relative ad almeno un tema per ciascuna delle Sotto-aree
3.5.1 3.5.3

3.6

Patrimonio culturale
Competenze da ciascuna delle Sotto-aree 3.6.1 3.6.4

8
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Appendice: Esempi di applicazione didattica per moduli del capitolo
Aree di studio e competenze disciplinari
Le Aree di studio 3.2-3.6 sono suddivise in Sotto-aree (3.2.1, 3.2.2, ecc.).
Come mostrano gli esempi seguenti, per ogni unità didattica si prevede la
combinazione delle diverse Aree di studio e Sotto-aree:
Es. 1

Un'unità didattica sul Libro II di Erodoto combina competenze lessicali,
morfosintattiche e etnografiche. Collocando il testo nel suo contesto storicogeografico le/gli allievi imparano a comprendere e valutare le
rappresentazioni dell'Altro. Il tema della definizione dell'identità può essere
quindi esteso ad altri testi antichi (Odissea, Corpo Ippocratico) risalendo
attraverso i secoli fino ad oggi.

Es. 2

Un'unità didattica dedicata all'influenza di Atene può combinare brani tratti
da testi di Eschilo, Sofocle, Euripide, Tucidide, Platone, Isocrate, Strabone e
Pausania con l'analisi di reperti archeologici dell'Acropoli. Vengono così
trattate diverse rappresentazioni letterarie dello stesso tema, sia in prosa
che in poesia. Lo studio della ricezione può portare a un confronto con altre
città reali-ideali (Roma, Costantinopoli, Parigi, New York).

Es. 3

In un'unità didattica dedicata ai vari metodi di approccio e comprensione del
testo, gli studenti acquisiscono, sulla base di diverse favole di Esopo,
competenze di lettura cursoria e di traduzione letterale. Comprendono il
particolare nesso tra forma e contenuto e un possibile modo per trasferirlo
nella propria lingua di scolarizzazione.

Es. 4

In un'unità didattica consacrata ai participi, gli studenti imparano a
distinguere gli aspetti verbali sul testo di Lisia Contro Eratostene, che
impone nel contempo il riconoscimento delle parti del discorso e delle
tecniche argomentative. Studiando l'uso sintattico dei participi le/gli allievi
istituiscono un confronto con la lingua di scolarizzazione e altre lingue
scolastiche potenziando e affinando la loro competenza linguistica generale.
Al tempo stesso si confrontano con un modello di antica oratoria giudiziaria.
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Piano quadro di studi Greco: Opzione specifica
1.

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
Il greco, con il suo alfabeto peculiare, permette di calarsi nel passato lungo un arco
temporale di più di venticinque secoli e di esplorare un sistema di pensiero ricco e
articolato che prende origine nell'antichità e ancora permane nelle rielaborazioni
del presente.
Attraverso il confronto con testi originali e costruzioni culturali il greco dà accesso
diretto a un patrimonio filosofico, retorico, storico e scientifico che fornisce una
esemplificazione lucida e variegata di ragionamento dialettico su questioni etiche,
politiche, sociali e estetiche fungendo da stimolo utilissimo per la mente curiosa al
ragionamento sul ruolo politico da assumere nel proprio contesto e sul proprio
agire sociale.
La lingua greca dà accesso a una terza famiglia linguistica indoeuropea che si
presta al confronto con le lingue romanze (latino, italiano, francese) e germaniche
(tedesco, inglese) fornendo un contributo decisivo alla competenza linguistica
generale.
In particolare, con i saperi, gli strumenti e le strategie di risoluzione dei problemi
che le sono propri, la disciplina fornisce n precip o con rib o all a i dine
generale agli studi superiori e alla maturità necessarie per svolgere attività
complesse nella società:
Maturità necessaria per intraprendere studi superiori
Lo studio e la comprensione di testi e tematiche complesse per lingua e contenuto
favoriscono un consolidamento e arricchimento dell'espressione lessicale attiva e
della ricezione passiva che comprende anche il lessico intellettuale e linguaggi
tecnici specifici, sviluppando in tal modo la proprietà di linguaggio e la lucidità di
pensiero nella lingua di scolarizzazione e nelle altre lingue naturali e formali.
La capacità d'esposizione puntuale delle conoscenze, orale e scritta, ha un ruolo
propedeutico a diversi indirizzi di studio nelle scienze umane e sociali, come pure
nelle scienze naturali e tecniche. Favorisce la mediazione linguistico-culturale e la
rasposi ione perspic a e feconda di pensieri e in i ioni d al re c l re ed epoche
alla realtà del mondo odierno.
L'esame metodico delle testimonianze linguistiche e culturali permette il
riconoscimento della loro dimensione storica, culturale ed estetica e la loro
classificazione tematica nel rispettivo contesto scientifico. Permette inoltre di
affinare il pensiero critico e di sviluppare sensibilità verso altri punti di vista.
Maturità necessaria per svolgere attività complesse nella società
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Le interconnessioni originarie tra i campi della conoscenza nel mondo antico
permettono di riconoscere la necessità e l'urgenza di un dialogo tra i diversi ambiti
del sapere nel mondo odierno all'insegna degli aspetti etici e politici.
L'incontro con riflessioni teoriche, dinamiche storiche e istituzioni politiche che
coinvolgono modi diversi del vivere civile anche distanti nello spazio e nel tempo
stimola a interrogarsi sul personale ruolo di attori responsabili in ambito politico e
sociale.
Il confronto con numerose produzioni letterarie, artistiche e culturali comprende
l'incontro con archetipi che, declinati attraverso i secoli, portano testimonianza del
legame reciproco con altre culture, affinano la sensibilità estetica e trasmettono
senso di responsabilità nei confronti del patrimonio culturale.
La considerazione della vasta sfera d'influenza politica e culturale greca porta alla
luce dinamiche economiche, culturali e sociali di un mondo globalizzato che
possono essere proficuamente paragonate con quelle odierne.
2

CONTRIBUTO ALLE COMPETENZE TRASVERSALI
Le/gli allievi sono in grado di

2.1

Competenze trasversali cognitive

2.1.1 Competenze trasversali metodologiche
analizzare sistematicamente problematiche e formulare soluzioni.
2.1.2 Competenze personali e legate alla personalità
attraverso la pratica della traduzione allenare e stimolare il pensiero intuitivo.
affrontare un argomento complesso con precisione, concentrazione e
perseveranza.
2.1.3 Competenze socio-comunicative
aprirsi ad altre culture instaurando un dialogo.
2.2.

Competenze non-cognitive

2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
sviluppare creatività nell'approccio al testo.
2.2.2 Competenze personali e legate alla personalità
sviluppare la disponibilità ad affrontare un argomento complesso con precisione,
concentrazione e perseveranza.
2.2.3 Competenze socio-comunicative
lasciarsi coinvolgere in contenuti apparentemente estranei e complessi.
confrontarsi con modi di vedere e di argomentare diversi.
essere disposti a mostrare apertura e considerazione per altri modi di pensare.
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AREE DI STUDIO E
COMPETENZE
DISCIPLINARI

3.0

Introduzione

2021-02-28

Gli Obiettivi formativi generali e il Contributo alle
competenze trasversali concernono tutti i cantoni.
Il capitolo Aree di studio e competenze disciplinari
fissa, in uscita, delle competenze minime a livello
federale che devono essere integrate in maniera
diversa a livello cantonale, a seconda della
presenza o meno di prerequisiti.

3.1

Applicazione

Spiegazioni e esempi di applicazione relativi al
capitolo Aree di studio e competenze disciplinari
sono forniti nell'appendice 4.

Sviluppo delle competenze

Le/gli allievi sono in grado di
comprendere e rendere in modi diversi testi originali
semplici per il lessico specifico che presentano, per
la grammatica che ne contraddistingue la lingua;
fornirne la contestualizzazione storico-letteraria. (Le
istruzioni relative alle competenze minime sono
fornite nell'appendice). AGSS EC

3.2

Lingua nel contesto storico- Le/gli allievi sono in grado di
letterario e culturale (langueculture)

3.2.1 Lessico e grammatica

analizzare, comprendere e descrivere mediante
termini tecnici le strutture (fonologia, morfologia,
sintassi) della lingua greca a partire da testi di
epoche diverse (arcaica, classica, ellenistica,
imperiale) e generi letterari diversi facendo leva sul
lessico e sul contesto. AGSS PS

3.2.2 Formazione delle parole,
trasferire conoscenze relative alla formazione delle
etimologia e lessico culturale parole e etimologiche dal greco alla lingua di
scolarizzazione e ad altre lingue, scolastiche e non.
AGSS PS
3.2.4 Storicità ed evoluzione della
lingua e della scrittura

riconoscere, comprendere e spiegare le
trasformazioni delle parole e gli slittamenti di
significato attraverso il raffronto linguistico
sincronico e diacronico. AGSS PS

3.3

Le/gli allievi sono in grado di

Approccio al testo

3.3.1 Metodi di approccio al testo 1 ricorrere ai seguenti metodi di lavoro di fronte a un
testo greco: AGSS
3
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applicare metodi di analisi grammaticale e testuale
di primo approccio al testo greco per ricavarne
prime informazioni (es. predicato, soggetto,
connettori; luogo, tempo, azione). AGSS PS
estrarre informazioni dal testo greco (lettura
cursoria) e/o analizzarlo con l'ausilio di una
traduzione a fronte. AGSS
confrontare il testo greco con una o più traduzioni.
AGSS
3.3.2 Metodi di approccio al testo 2 fornire una versione letterale e/o una traduzione
concettuale del testo greco. AGSS EN PS
3.4

Autori e generi letterari

Le/gli allievi sono in grado di
riconoscere e descrivere alcuni autori et generi
letterari greci.

3.5

Temi nel testo originale

Le/gli allievi sono in grado di
riconoscere e descrivere determinati aspetti della
cultura greca in testi originali.

3.6

Patrimonio culturale

Le/gli allievi sono in grado di
riconoscere e descrivere determinati aspetti del
patrimonio culturale greco materiale e immateriale.

4
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Appendice: Applicazione concreta del capitolo Aree di studio e
competenze disciplinari per l'opzione complementare Greco
Il capitolo Aree di studio e competenze disciplinari appare suddiviso come
segue:
3.1

Sviluppo delle competenze
Lo sviluppo delle competenze avviene combinando in unità didattiche le
singole competenze minime relative alle Aree di studio 3.2-3.6 secondo la
seguente chiave di ripartizione:

3.2

Lingua nel contesto storico-letterario e culturale (langue-culture)
Singole competenze relative alle Sotto-aree 3.2.1 3.2.4

3.3

Approccio al testo
Almeno una competenza per ciascuna delle Sotto-aree 3.3.1 3.3.2

3.4

Autori e generi letterari
Le competenze previste per l'Area di studio 3.4 relative a testi di almeno due
generi letterari diversi

3.5

Temi nel testo originale
Le competenze previste per l'Area di studio 3.5 relative ad almeno tre temi
sulla base di testi originali

3.6

Patrimonio culturale
Le competenze previste per l'Area di studio 3.6 relative ad almeno tre temi

5
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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER LA DISCIPLINA
FONDAMENTALE
1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
L informatica

una colonna portante della nostra economia e della nostra societ . Amplia la

nostra visione del mondo offrendoci un punto di vista nuovo sull automazione e i suoi limiti. In
quasi tutti gli ambiti scientifici e in molte professioni sono richieste delle competenze di base
in informatica.
Come scienza, l informatica descrive le leggi e i principi che governano il mondo
dell informazione. Si occupa della ricerca e della configurazione di processi automatizzati,
mostra le possibilità e i limiti dell elaborazione digitale delle informazioni e insegna a usare gli
strumenti informatici che consentono di creare o sviluppare procedure e modelli in tutti gli
indirizzi di studio. Consente inoltre di comprendere meglio la penetrazione dei sistemi
informatici nel mondo reale e in quello digitale e discute le opportunità e i rischi per la società
dovuti al loro utilizzo.

La materia «informatica» è suddivisa in quattro ambiti:
1. Algoritmi e programmazione
2. Dati e informazioni
3. Sistemi e reti
4. Tecnologia informatica e società

Ha lo scopo di insegnare i metodi del pensiero algoritmico ovvero del pensiero
computazionale per modellare e risolvere diversi problemi con sistemi informatici. L obiettivo
della disciplina fondamentale «informatica» è trasmettere a tutti gli allievi delle scuole di
maturità conoscenze e competenze di base che permettono loro di capire come funziona il
mondo digitale.

La disciplina fondamentale «informatica» consente agli allievi di sviluppare nuove
competenze:
competenze di modellazione e programmazione applicabili in un contesto
multidisciplinare;
un approccio formale e sistematico alla risoluzione dei problemi che prevede la
scomposizione di un compito complesso in compiti parziali più semplici;
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impiego creativo degli strumenti digitali per la risoluzione di problemi concreti;
sviluppare in modo autonomo competenze informatiche nuove.

2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
TRASVERSALI
2.1. Competenze trasversali cognitive
2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
astrarre, modellare e formalizzare
strutturare e implementare
simulare e sperimentare
gestire livelli diversi di astrazione
rappresentare parti della realtà in un modello digitale

2.1.2. Competenze legate alla personalità
dare prova di perseveranza e creativit nell elaborare soluzioni
misurarsi con progetti di automazione
descrivere in modo formale le proprie proposte di soluzione e analizzarle criticamente
riconoscere quali vantaggi e difficoltà comporti lavorare con precisione
pensare in modo strutturato

2.1.3. Competenze socio-comunicative
comunicare e collaborare, ad esempio, quando si programma in due, organizzarsi in
modo che entrambi i soggetti possano contribuire in modo ottimale con le loro
capacità
elaborare soluzioni in gruppo
essere pronti a considerare le problematiche da diverse angolazioni e a valutarle in
modo critico
2.2. Competenze trasversali non cognitive
2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
riconoscere ed eliminare gli errori, ad es. circoscrivere e localizzare un errore di
programmazione attraverso opportuni test diagnostici
2.2.2. Competenze legate alla personalità
lavorare con precisione e in modo autonomo, ad es. inserire tutti i caratteri
correttamente nel codice di programmazione
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2.2.3. Competenze socio-comunicative
elaborare soluzioni lavorando in gruppi
essere pronti a considerare le problematiche da diverse angolazioni e a valutarle in
modo critico
2.3. C

b

a

c

d ba

d

a

a

a

c

a

d

generale agli studi superiori nella prima lingua
leggere, scrivere, tradurre sono tecniche di base per l accesso alla programmazione
tradurre il linguaggio corrente in un linguaggio formale
descrivere fatti e processi con precisione
essere in grado di pianificare e strutturare forme/formati di testi scritti
avere la padronanza di diverse regole linguistiche (coerenza sintattica, grammatica
ecc.)
2.4 C

b

a

c

d ba

d

a

a

a

c

a

d

generale agli studi superiori in matematica
eseguire dei calcoli all interno di sistemi numerici diversi
lavorare con le equazioni
risolvere problemi geometrici sul piano cartesiano
lavorare col concetto di funzione
rappresentazione grafica di insiemi di dati e loro manipolazione adattiva
applicazione concreta di concetti matematici in linea generale
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3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DELLA MATERIA
E

en ialmen e, l info ma ica

la cien a che

iega le ba i del mondo digi ale. Ogni tema

trattato è strettamente legato alla questione della digitalizzazione. Per evitare di appesantire
il testo, si è deciso di non contrassegnare tutti i punti del piano degli studi con
digi ali a ione (o [ED]).

Ambiti di apprendimento e

Competenze della materia

ambiti parziali
1. Algoritmi e programmi

Gli allievi sono in grado di
•

descrivere e applicare gli elementi e i concetti degli algoritmi
(ad es. sequenze di istruzioni, variabili, condizioni, loop

)

1.1. Basi
•

tradurre un processo in un algoritmo (ad es. pseudocodice,
diagramma di flusso

•

)

spiegare il funzionamento di alcuni algoritmi e usarli per
risolvere specifici problemi (ad es. ordinare, cercare, percorsi
nei grafi

)

•

risolvere problemi scomponendoli in problemi parziali [CBIGSS]

•

creare degli algoritmi per la risoluzione di specifici problemi e

1.2. Risoluzione algoritmica
dei problemi

valutarli
•

confrontare gli algoritmi in relazione alla loro performance e
correttezza (ad es. risultati, complessità temporale, complessità
spaziale

•

)

eseguire manualmente passo passo una sequenza di istruzioni
e descrivere a parole il processo

•

implementare algoritmi in un linguaggio di programmazione
testuale usando sequenze, ramificazioni, iterazioni e

1.3. Programmazione

sottoprogrammi
•

creare, scrivere, documentare programmi e analizzare i risultati

•

individuare e correggere gli errori in un programma
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•

)

automi, popolazioni, simulazioni di esperimenti casuali

1.4. Modellazione
•

2. Dati e informazioni

modellare e implementare sistemi semplici (ad es. giochi,

applicare metodi di sviluppo di progetti informatici

Gli allievi sono in grado di

•

illustrare le diverse rappresentazioni di informazioni e spiegare
le loro particolarità e restrizioni (ad es. numeri, immagine, testo,
suono

2.1. Rappresentazione dei dati

•

)

sperimentare diversi tipi di codifica e i loro limiti intrinsechi (ad
es. conversione nei diversi sistemi numerici, codifica,
compressione e decompressione, precisione di un calcolo,
codice correttore di errori

•

)

elaborare tipi e strutture di dati di frequente utilizzo avvalendosi
di programmi (ad es. interi, stringhe, campi, liste )

•

2.2. Strutture e tipi di dati

valutare le caratteristiche e l impronta ambientale di diversi
sistemi di stoccaggio dei dati (ad es. file, banche dati

) [ESS]

•

descrivere il funzionamento di base delle banche dati

•

consultare banche dati

•

spiegare diversi processi di registrazione dati nel mondo
digitale e i loro problemi di protezione dati (ad es. registrazione
massiva di dati, impronte digitali, profilazione, tracciamento
mediante software durante una pandemia, oggetti connessi,
diritti sulle immagini...) [EC]

•

analizzare dati, estrarre informazioni e interpretare i risultati (ad
es. elaborazione di dati provenienti da altre discipline

2.3. Data science
•

)

descrivere i principi di base del funzionamento del trattamento
automatico dei dati (ad es. apprendimento automatico e deep
learning

•

)

esaminare con spirito critico possibili distorsioni o
manipolazioni nella rappresentazione di dati (ad es.
rappresentazione parziale dei dati, scelta di determinati assi,
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tecniche di manipolazione delle opinioni, distorsioni
nell apprendimento automatico
•

) [EC].

scegliere una rappresentazione idonea di dati forniti (ad es.
mappa di calore, nuvola di parole, diagramma

)

[CBIGSS]
•

3. Sistemi e reti

tradurre i dati in una forma adeguata

Gli allievi sono in grado di
•

descrivere l architettura di un computer e il funzionamento delle
principali componenti

•

3.1. Sistema informatico

spiegare l interazione tra hardware, sistema operativo e
programmi applicativi

•

rappresentare il principio di un architettura multi-strato in un
determinato contesto

•

•

descrivere le componenti di una rete (ad es. router, hub

)

spiegare il funzionamento di una rete informatica e il vantaggio
dei protocolli di comunicazione (ad es. comunicazione client -

3.2. Internet e reti

server, cloud computing, P2P )
•

descrivere la trasmissione e l indirizzamento di dati nelle reti
informatiche

3.3. Tecnologie web

strutturare e rappresentare contenuti per il Web [CBIGSS]

•

•

spiegare i principi teorici della sicurezza delle informazioni
(disponibilità, integrit , riservatezza

•

descrivere i meccanismi maligni e i mezzi per proteggersi (ad
es. virus, phishing, ingegneria sociale

3.4. Principi di sicurezza

)

)

•

individuare, confrontare e utilizzare diversi metodi crittografici

•

descrivere e applicare diversi metodi per la sicurezza delle
informazioni (backup, sincronizzazione, crittografia

4. Informatica e società

)

Gli allievi sono in grado di
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analizzare le tensioni tra la salvaguardia dei principi democratici e

•

le esigenze di sicurezza in relazione ai computer e alle tecnologie
digitali (ad es. riconoscimento facciale, anonimato in Internet,
cifratura della comunicazione, sorveglianza, neutralità della rete

4.1. Libertà e sicurezza

ecc..) [EC]

individuale

vagliare con spirito critico i punti di vista e gli interessi dei diversi

•

attori sociali in relazione allo sfruttamento di una tecnologia (ad es.
imprese commerciali, istituzioni statali, organizzazioni criminali
ecc.) e reagire di conseguenza [EC]

•

discutere della dematerializzazione dei dati e dei suoi effetti sul
concetto di proprietà (ad es. proprietà intellettuale, diritto d autore,
licenze libere ecc.) [EC]

•

valutare le conseguenze della dematerializzazione dei dati
sull organizzazione del lavoro (ad es. la scomparsa di determinate
professioni a favore di professioni nuove, lo sviluppo del lavoro

4.2. Dematerializzazione dei

autonomo e la messa in discussione del lavoro dipendente...) [EC]

dati e organizzazione
sociale

•

analizzare le conseguenze della dematerializzazione dei dati sulle
strutture istituzionali e politiche (ad es. voto elettronico,
democrazia partecipativa ecc.) [EC]

•

valutare e indicare le conseguenze della dematerializzazione dei
dati e della loro conservazione per la salvaguardia della memoria
culturale

•

discutere la questione della distribuzione della ricchezza generata
senza lavorare ma sfruttando solo robot o algoritmi (ad es.
tassazione di transazioni finanziarie automatizzate, automazione

4.3. Amministrazione delle

industriale ecc.) [EC]

risorse
•

valutare i contributi dell informatica e i problemi che essa causa in
relazione alla questione dello sviluppo sostenibile (ad es. il
consumo di energia elettrica di certi servizi online, l eccessivo
sfruttamento delle terre rare, il problema dei rifiuti, il recupero con
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algoritmi locali per la produzione energetica all interno di una rete
ecc.) [ESS]

•

collegare la delega di decisioni umane ad algoritmi al concetto di
responsabilità (ad es. nell ambito della giustizia, nel campo del

4.4. Delega e responsabilità

comportamento autonomo, in caso di crolli di borsa, in presenza di
possibili distorsioni degli algoritmi di apprendimento...) [EC]

4.5. Aspetti storici

•

illustrare le principali tappe storiche dell informatica nel
contesto delle questioni di attualità

[ED] Educazione alla digitalizzazione
[EC] Educazione alla cittadinanza
[CBIGSS] Competenze di base necessarie per l idoneit agli studi superiori
[PS] Didattica propedeutica alla scienza
[ESS] Educazione allo sviluppo sostenibile
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PIANO QUADRO DEGLI S U I E

L O ZIONE COMPLEMENTARE

1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
Lo

ione com lemen a e consente agli allievi di ampliare e applicare i concetti e i processi

studiati nel quadro della disciplina fondamentale. Sulla scorta di alcuni esempi concreti si
e aminano le a

lica ioni dell info ma ica in di e i ambi i cien ifici o culturali. Per gli

studenti si mettono in primo piano il lavoro in team e orientato a progetti, l indi id a ione
costruttiva di soluzioni diverse e la loro valutazione critica. L o

ione com lemen a e

trasmette inoltre le competenze necessarie per valutare le possibili applicazioni
dell info matica, confrontare le soluzioni e partecipare al loro sviluppo.

2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
TRASVERSALI
2.1. Competenze trasversali cognitive
2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
astrarre, modellare e formalizzare
pianificare, svolgere e valutare progetti
rappresentare parti della realtà in un modello digitale

2.1.2. Competenze legate alla personalità
da e

o a di e e e an a e c ea i i

nell elabo are soluzioni

riconoscere quali vantaggi e difficoltà comporti lavorare con precisione
pensare in modo strutturato

2.1.3. Competenze socio-comunicative
comunicare e collaborare, ad esempio, quando si programma in due, organizzarsi in
modo che entrambi i soggetti possano contribuire in modo ottimale con le loro
capacità
elaborare soluzioni lavorando in gruppi
essere pronti a considerare le problematiche da diverse angolazioni e a valutarle in
modo critico
2.2. Competenze trasversali non cognitive
2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
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riconoscere ed eliminare gli errori
2.2.2. Competenze legate alla personalità
lavorare con precisione e in modo autonomo
2.2.3. Competenze socio-comunicative
essere pronti a considerare le problematiche da diverse angolazioni e a valutarle in
modo critico
2.3. C

b

a

c

d ba

d

a

a

a

c

a

d

generale agli studi superiori nella prima lingua
descrivere fatti e processi con precisione
avere la padronanza di diverse regole linguistiche (coerenza sintattica, grammatica
ecc.)
2.4 Contributo a

c

d ba

d

a

a

a

c

a

d

generale agli studi superiori in matematica
risolvere problemi geometrici nello spazio
applicazione concreta di concetti matematici in linea generale
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3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DELLA MATERIA

I docen i dell o
di e l o

ione com lemen a e celgono ambi i a iali sia del piano quadro degli

ione com lemen a e che di

ello e l o

ione

ecifica.

Ambiti di apprendimento e

Competenze della materia

ambiti parziali

(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)

1. Algoritmi e programmi

Gli allievi sono in grado di
•

applicare i principi degli algoritmi ad altri campi della scienza (ad
es. programmazione dinamica in bioinformatica e l allineamen o
di sequenze, analisi ed elaborazione di testi applicando le
grammatiche generative ecc.)

•

1.1. Applicazione scientifica

implementare progetti informatici e modellare o simulare
fenomeni di altre discipline scientifiche (ad es. balistica in fisica,

dell info ma ica

modello preda-predatore in biologia ecc.)
•

s il
l

•

a e em lici giochi che

e edono l in e a ione con

en e

pianificare, sviluppare, implementare e valutare progetti di
informatica in gruppo

1.2. Applicazione di progetti

•

realizzare produzioni culturali, artistiche o creative utilizzando gli

informatici in ambiti

algoritmi (ad es. generazione di random pattern, suoni o testi,

creativi

ripetizioni di motivi con i loop ecc.)

2. Dati e informazioni

Gli allievi sono in grado di
•

individuare i principi e le tecniche della modellazione di oggetti
tridimensionali (ad es. curve di Bézier, poligoni, solidi di rotazione,
suddivisione o aggiunta di superfici, voxel, ecc.)

2.1. Visualizzazione e
modellizzazione in 3D

•

descrivere e spiegare i principi e le tecniche della creazione di
immagini in 3D (ad es. illuminazione, proiezione, materiali e
texture ecc.)
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•

pianificare e produrre visualizzazioni 3D con l ai o di strumenti
adatti (ad es. viste 3D, scene 3D ecc.)

•

nel quadro di un progetto, sviluppare un programma che consente
di accedere a dati e di fare calcoli

2.2. Memorizzazione dei
dati

•

elaborare grandi quantità di dati, usando strumenti idonei, per
estrarne delle informazioni (ad es. uso di un GIS, valutazione di
dati sugli spostamenti ecc.) [ESS, EC]

3. Sistemi e reti

Gli allievi sono in grado di
•

pianificare, s il

a ee e a e na

lica ione eb client-server

interattiva

3.1. Applicazioni web
•

s olge e n

oge o nel cam o dell Internet delle cose

•

citare i diversi elementi di un microcontrollore e spiegarne le
modalità di funzionamento (ad es. processore, memoria, I/O ecc.)

•

de c i e e i conce i dell ele onica im o an i e la
programmazione di un microcontrollore (ad es. entrate-uscite,
segnali analogici e digitali, tensione e corrente ecc.)

3.2. Robotica
•

programmare un microcontrollore in un ambiente di sviluppo per lo
svolgimento di un determinato compito (ad es. comandare un
motore, rilevare dati da un sensore ecc.)

•

pianificare, costruire, programmare un robot e verificarne il
corretto funzionamento

4. Informatica e società

4.1. Interazione uomomacchina

Gli allievi sono in grado di
•

descrivere i principi e il funzionamento di un interfaccia utente

•

valutare l

•

abili

e l e gonomia di n in e faccia omo-macchina

programmare interazioni con l utente
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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER LA DISCIPLINA
FONDAMENTALE «INGLESE» (1^ BOZZA)
1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
L i gle e

la li g a della c m e

i

e,

l nel mondo anglofono ma in tutto il mondo

globalizzato. Come mezzo di comunicazione e documentazione è la lingua franca nel campo
della scienza, della politica e dell ec

mia. D

e l i gle e affianca le prime lingue regionali

come seconda lingua comune, ad es. nel subcontinente indiano, spesso rappresenta per
m lil
Li

ica ia di acce

eg ame

alla cultura.

dell i gle e come disciplina fondamentale consente agli allievi di cavarsela

nel mondo globalizzato. Li prepara a dialogare con persone che provengono da ogni parte
del mondo, con un approccio aperto e sensibile alle differenze culturali. Nel mondo dei
media, ca a e i a

dall

della li g a i gle e, imparano a elaborare le informazioni e a

valutarne l affidabili

e la rilevanza. Il livello linguistico raggiunto al termine della formazione

liceale (di regola il B2-C1) consente agli allievi di intervenire attivamente, come soggetti
pensanti autonomi, nei rapporti personali e in contesti accademici e professionali,
indipendentemente dal tipo di studio che intraprenderanno a livello universitario (idoneità
generale agli studi superiori).

In particolare, gli allievi imparano ad apprezzare la ricchezza delle opere letterarie in lingua
inglese e la varietà culturale del mondo anglofono, riuscendo in questo modo ad affinare la
propria capacità di interpretare, giudicare, e sviluppare empatia e apertura nei confronti del
mondo, al fine di formare una propria identità culturale.

Studiando molteplici prodotti linguistici autentici e impegnativi e confrontandosi, ad esempio,
con temi di rilevanza sociale, ecologica o filosofica, gli allievi sviluppano e riflettono su sé
stessi e il proprio ruolo nella società di oggi e del futuro. In questo modo costruiscono una
propria consapevolezza culturale e interculturale, sociale e politica, che permette loro di
crescere come individui e di contribuire alla formazione della società per il bene comune
(solida maturità sociale).

1^ bozza del piano quadro degli studi per la disciplina fondamentale «inglese», 26 ottobre 2020
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2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
TRASVERSALI

2.1. Competenze trasversali cognitive

2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli allievi sono in grado di
•

.

evidenziare, annotare o rappresentare mediante uno schizzo i concetti essenziali,
quando leggono e studiano [Strategie di trasformazione]

•

analizzare un problema, i contenuti di un testo, ecc. [Pensiero analitico]

•

usare gli strumenti digitali in modo efficace e consapevole (ad es. i programmi di
elaborazione di testi) (ED)

•

riflettere a posteriori, con spirito critico, sui compiti svolti e trarre conclusioni
costruttive per compiti simili da svolgere in futuro [Strategie di valutazione]

•

sviluppare nuovi punti di vista e idee diverse per la risoluzione dei problemi,
abbandonando i modi di pensare e le strutture usuali [Pensiero creativo]

2.1.2. Autocompetenza, ovvero l i
•

ieme delle competenze legate alla personalità

gli allievi sono in grado di riflettere in modo critico e produttivo sul proprio lavoro
[Autoriflessione]

2.1.3. Competenze socio-comunicative
Gli allievi sono in grado di ...
•

sostenere una conversazione, esprimendo i propri sentimenti e il proprio punto di
vista a livello verbale e non verbale [Capacità di articolazione]

•

cogliere e interpretare correttamente i diversi aspetti della situazione dialogica (il
clima in cui avviene il dialogo, il contesto) e delle espressioni verbali e non
verbali degli interlocutori (contenuti, aspetti relazionali, sentimenti, intenzioni, la
propropria efficacia) [Capacità interpretativa]

•

trovare il consenso in situazioni di conflitto [Capacità negoziale] (EC)
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2.2. Competenze trasversali non cognitive

2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli allievi sono in grado di...
•

affrontare compiti e lavori senza procrastinare [Volizione]

•

portare a termine i compiti e i lavori iniziati, anche di fronte a diversi tipi di resistenza
o ostacoli [Persistenza]

2.2.2. Autocompetenza, ovvero l i

ieme delle competenze legate alla personalità

Gli allievi sono in grado di...
•

percepire i propri sentimenti in modo consapevole [Auto-percezione]

•

creare autonomamente cose nuove [Creatività]

•

riconoscere, comprendere e condividere le sensazioni, le emozioni, i pensieri, le
m i a i

i e le ec lia i

di

al a e

a [Empatia]

2.2.3. Competenze socio-comunicative
Gli allievi sono in grado di...
•

parlare di fronte a un pubblico in modo sicuro e convincente, presentando idee
complesse in modo chiaro [Competenza comunicativa di fronte a un pubblico]

•

assumersi prontamente responsabilità, ad esempio nello svolgimento di progetti o
parti di progetti [Capacità di assumersi responsabilità] (EC)

•

pensare e giudicare in modo autonomo, riuscire a formulare giudizi propri e
indipendenti e saper opporre resistenza all i fl e

a esercitata, in ambito

sociale, da autorità, propri pari e gruppi di opinione [Autonomia relativa] (EC)

2.3. Contributo della materia alle competenze di base nece

a ie e l id nei

generale agli studi superiori nella prima lingua

Gli allievi sono in grado di...
•

comprendere testi orali lunghi e prendere appunti

•

citare testi e riportare correttamente le fonti usate nei loro testi (PS)

•

riconoscere, confrontare e contrapporre forme di prodotti non letterari e letterari e di
generi e sottogeneri letterari

•

trovare un a

cci a ali ic a

m

ell i e

e a e i testi non letterari e non

letterari (PS)
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•

osservare con spirito critico la propria interpretazione e valutarne in modo
approssimativo la qualità

•

utilizzare una terminologia idonea ell a ali i e di c

i

e di e i le ea i e

letterari (PS)
•

capire i sentimenti dei e

aggi di

e a le e a ia, e immedesimarsi con essi;

•

cogliere e interpretare correttamente i diversi aspetti della situazione dialogica (il
clima in cui avviene il dialogo, il contesto) e delle espressioni verbali e non
verbali degli interlocutori (contenuti, aspetti relazionali, sentimenti, intenzioni, la
propria efficacia) [Capacità interpretativa] (EC, PS)
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3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE INERENTI ALLA MATERIA
DI STUDIO

Ambiti di

Competenze inerenti alla materia

apprendimento e

(di regola 3 – 5 competenze per ciascun ambito parziale)

ambiti parziali
1. Consapevolezza
linguistica

Gli allievi sono in grado di

•

descrivere la struttura della lingua inglese così come si presenta
al gi

•

sviluppare la propria comprensione della lingua inglese, anche
prendendo in considerazione e em i di c me l i gle e cambia

1.1. Comprendere la

nel corso del tempo

lingua come
sistema

d oggi

•

comprendere

am ia gamma di

d

i li g i ici e reagire ad

essi in modo adeguato
•

u ae

am ia gamma di me

i li g i ici per esprimersi

adeguatamente in contesti diversi
•

esprimersi con chiarezza e precisione

•

esprimersi usando un registro adeguato alla situazione e alle
intenzioni

•

contesto interculturale e interpersonale

1.2. Usare la lingua in
modo consapevole

esprimersi con sensibilità e consapevolezza nei confronti del

•

assumere un punto di vista critico nei confronti degli strumenti
digitali per la produzione e revisione linguistica (ad es. traduzioni
della lingua parlata e scritta effettuate mediante traduttori
automatici) e giudicarne la loro qualità e utilità, per sostenere la
propria produzione linguistica, quando tali strumenti sono
considerati adeguati (ED)

•

1.3. Attribuire valore alla

comprendere le varietà regionali e socio-c l

ali dell i gle e e

apprezzarle come espressione della varietà degli esseri umani

varietà
•

di c e e il

l dell i gle e c me

ibile li g a franca

1^ bozza del piano quadro degli studi per la disciplina fondamentale «inglese», 26 ottobre 2020
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Ambiti di

Competenze inerenti alla materia

apprendimento e

(di regola 3 – 5 competenze per ciascun ambito parziale)

ambiti parziali

1.4. Sviluppare la propria

•

rifle e e

c me l i gle e la mi la l

ide i

•

usare la propria conoscenza di più lingue per approfondire la

identità linguistica in

propria consapevolezza linguistica e muoversi con competenza in

un contesto

un contesto multilinguistico (ad es. università, comunicazione

multilinguistico

internazionale nel mondo accademico, negli affari e in politica)
(EC)

2. Usare la lingua in
contesti non letterari

Gli allievi sono in grado di

•

comprendere lunghi brani di lingua parlata (sia dal vivo che
trasmessi per via digitale)

am ia gamma di a g me i

attinenti alla vita personale, sociale, accademica o professionale
(ad es. conferenze, discorsi (EC), commenti, notiziari)
•

orientarsi in una varietà di accenti

•

cogliere la struttura e i dettagli di discorsi autentici lunghi

•

seguire delle i e a i

2.1. Comprendere la
lingua parlata

i

am ia gamma di a g me i, in

modo da essere in grado di dare un proprio contributo pertinente
e significativo
•

individuare e comprendere il significato implicito e le sfumature
delle espressioni orali

•

c m e de e el de agli

am ia gamma di e i l

ghi e

complessi incontrati nella vita sociale, professionale o
accademica, individuando le sfumature dei dettagli, anche in
relazione ad atteggiamenti e opinioni, sia implicite che esplicite
2.2. Comprendere la

•

distinguere tra fatti e opinioni (EC)

•

c m e de e le ca a e i iche dell

lingua scritta
ga i

a i

e del e

(ad

es. esemplificazione, confronto, contrasto) (PS)
•

applicare idonee strategie di lettura di testi lunghi e complessi con
una specifica intenzione e dedurre il significato dal contesto
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Ambiti di

Competenze inerenti alla materia

apprendimento e

(di regola 3 – 5 competenze per ciascun ambito parziale)

ambiti parziali
•

presentare le proprie idee e opinioni in modo scorrevole e
coerente, con precisione e chiarezza, su argomenti inerenti alla
vita personale, sociale, accademica o professionale (EC)

•

spiegare, giustificare e sviluppare le proprie opinioni e collegare i
pensieri in modo logico (ad es. in un dibattito) (EC)

2.3. Produrre la lingua
parlata

•

partecipare a interazioni complesse in modo pertinente, flessibile
ed efficace

•

fare presentazioni ben strutturate, illustrando idee complesse con
chiarezza, precisione e convinzione

•

u ili

ae

a

cia e

i

a i

e chia e e a

ali, in

modo da favorire la comunicazione
•

scrivere testi ben strutturati e dettagliati, in modo preciso e chiaro,
su una varietà di temi

•

comunicare idee complesse, ad esempio sintetizzando o
valutando le informazioni e le argomentazioni provenienti da una
serie di fonti o prendendo posizione nel caso di
controversa ecc. (PS)

2.4. Produrre la lingua
scritta

idea

•

p d

e

am ia gamma di e i (ad es. saggi, relazioni, blog,

descrizioni complesse) usando le convenzioni proprie dei task
c m

ica i i i m d efficace, e ma e e e i a l a e

i

e del

lettore target
•

comprendere e verbalizzare informazioni codificate mediante
ausili visivi (immagini, grafici, fumetti, spreadsheet/tabelle)

3. Usare la lingua in
contesti letterari

3.1. Comprendere la
produzione
letteraria

Gli allievi sono in grado di

•

usare strategie per individuare il significato in testi scritti e orali
autentici, appartenenti a diversi generi (ad es. narrativa,
seminarrativa, graphic novel, lavori teatrali, musical, poesia), di
autori e autrici con un diverso background culturale e storico
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Ambiti di

Competenze inerenti alla materia

apprendimento e

(di regola 3 – 5 competenze per ciascun ambito parziale)

ambiti parziali
•

riconoscere i generi e i sottogeneri letterari (ad es. farsa, atti unici
teatrali, letteratura distopica (ESS), poesia haiku) in base alle loro
caratteristiche distintive e collegare la forma al contenuto
(CBIGSST e PS)

•

riflettere con spirito critico sui fenomeni politici e sociali presenti
in letteratura, compresi i loro sviluppi nel contesto letterario e
storico (ad es. gli effe i dell im e iali m

ella le e a

coloniale e post-coloniale, gli effe i dell i d

iali

a i

a
e el

realismo vittoriano) (EC)
•

percepire e discutere le qualità estetiche e a i iche di

ea

letteraria
•

ae

t

a

cci a ali ic a

m all i e

ea i

e della

produzione letteraria e presentare i risultati di analisi
approfondite per iscritto e oralmente (ad es. saggi, presentazioni,
circolo di lettura) (CBIGSST; PS)
•

u ili a e

a e mi

l gia id

ell a ali i e ella di c

i

ea e
e della

ia dell ambi
d

i

le e a i

e le e a ia (CBIGSST;

PS)
3.2. Reagire alla

•

osservare con spirito critico la propria interpretazione e valutarne la
qualità (CBIGSST e competenze trasversali cognitive)

produzione letteraria
•

esplorare la complessità della produzione letteraria e trovare
differenti interpretazioni (PS)

•

ampliare la propria percezione del mondo, studiando testi letterari
che hanno per oggetto esperienze umane lontane dalla propria
realtà

•

esplorare la propria identità artistica e la propria concezione
dell a e, diventanto loro stessi creativi
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4. Culture e società

Gli allievi sono in grado di
•

esplorare i fenomeni culturali e sociali (come ad es. la festa di
San Patrizio, il cricket, il sistema delle caste) nel contesto dei loro
paesi di origine e valutarne la rilevanza nel mondo globalizzato

4.1. Spazi culturali e

•

società

approfondire modi di vita che non si conoscono e ambiti
sconosciuti, per sviluppare e affinare la propria identità culturale

•

utilizzare le esperienze interculturali per partecipare in modo
responsabile e con successo alla realizzazione del mondo di
domani (ESS, EC)

•

prendere in considerazione ed esprimersi sul tema delle sfide
globali complesse (ad es. le questioni connesse allo sviluppo
sostenibile, come il cambiamento climatico e la perdita di
biodiversità) (ESS)

4.2. Sfide del mondo
globalizzato

•

analizzare le idee e le sfide di oggi legate alla società e alla
cittadinanza nel loro contesto culturale, sociale e storico (ad es.
razza e parità di genere, migrazione, valore della vita umana,
disuguaglianze sociali, minimalismo) (EC)

•

val a e c i icame e i
dell i

a e ime

d

i dell a e

la e e

i i gle e (ad es. musica, film, serie

televisive) collegando forma e significato
4.3. Spazi mediatici e
digitalità

•

valutare criticamente il valore delle informazioni e distinguere tra
fatti e opinioni (ad es. fake news, enciclopedia online, siti web)
(EC)

•

riflettere sulla propria identità e interazione linguistica online (ED)
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PIANO QUADRO DEGLI S

PECIFICA

«INGLESE» (1^ BOZZA)
1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
L ingle e n n

l

la ling a f anca del m nd gl bali a , ma il ruolo che svolge in

Svizzera nella vita di tutti i giorni è diventato più significativo sotto molti aspetti. Ciò vale in
particolar modo per i nostri allievi, poiché l ingle e rappresenta oramai un requisito
indiscusso in ambito accademico: un numero sempre maggiore di insegnamenti accademici
si svolgono, in parte o interamente, in inglese, le tesi di laurea devono essere pubblicate in
inglese, per avere un riconoscimento internazionale, e bisogna conoscere molto bene
l ingle e e

a eci a e a

ge i di ice ca (

a

, ma n n

l , nei diversi ambiti

scientifici).
L ingle e c me

i ne

ecifica si propone di far sviluppare una maggiore sensibilità e un

uso più competente della lingua inglese (da C1 a C1+), come risultato di uno studio più
a

f ndi

dell ingle e, ma anche della lettura e dell anali i di na gamma più ampia di

testi letterari. La cel a dell ingle e c me
l in e a i ne a le e a

aec l

i ne

ecifica, d la

ibili

di anali a e

a, offrendo uno strumento attraverso il quale la percezione

delle altre materie risulta più ricca e chiara. In questo modo gli allievi capiscono come la
ling a ia in e c nne

a c n l e e ica, che trova espressione nell a e (di n e

ad esempio), ma anche con la cultura. L

i ne

ca

ecifica,

ecifica «inglese» prepara quindi gli allievi

a coltivare il proprio interesse per la lingua e la letteratura a livello universitario (idoneità
generale ma anche specifica agli studi superiori).
G a ie a n am ia gamma di e i e

d

almeno in una certa misura, c n la a i

i mediatici, gli allievi possono familiarizzare,
dell e

e ien a mana e

e

c n en e l

di

riflettere sulla loro stessa identità, sul loro ruolo nella società svizzera e nel mondo. Con una
acuta sensibilità verso i criteri caratteristici di una comunicazione di successo e una
padronanza altamente sviluppata e differenziata della lingua inglese, gli allievi sono in grado
di contribuire alla comunicazione al di là delle barriere linguistiche (solida maturità sociale).
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2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
TRASVERSALI
Le competenze trasversali formulate per l ingle e c me disciplina fondamentale valgono
naturalmente anche per l ingle e c me opzione specifica. Quanto segue va quindi oltre i
descrittori indicati per la disciplina fondamentale, sui quali però si basa.
2.1. Competenze trasversali cognitive

2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli allievi sono in grado di
pianificare, svolgere e valutare lavori a lungo termine e presentare i risultati del
proprio lavoro [Capacità di auto-organizzarsi]
preparare gli esami (soprattutto quelli che si basano sulla lettura di un numero
consistente di testi) in modo sistematico ed efficiente [Strategie per gli esami]
2.1.2. Autocompetenza, ovvero l in ieme delle competenze legate alla personalità
Gli allievi sono in grado di
•

riflettere, con spirito critico e in modo produttivo, sul proprio lavoro e su sé stessi,
confrontandosi in modo approfondito con ciò che è altro [Autoriflessione]

2.1.3. Competenze socio-comunicative
Gli allievi sono in grado di
•

colloquiare con una marcata capacità dialogica ed esprimere i propri sentimenti e le
proprie posizioni a livello verbale e non verbale [Capacità di articolazione; capacità di
interpretazione]

2.2. Competenze trasversali non cognitive

2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli allievi sono in grado di
anticipare lo stress da esame e combatterlo con strategie adeguate [Strategie
per gli esami]

2.2.2. Autocompetenza, ovvero competenze legate alla personalità
Gli allievi sono in grado di
•

agi e

in i dalla m i a i ne a ende e di i , ice cand le fide, l ign

e le n

i

[Motivazione al rendimento]
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2.2.3. Competenze socio-comunicative
Gli allievi sono in grado di
•

lavorare in modo autonomo, ovvero di affrontare, svolgere e analizzare i compiti in
maniera autonoma [Autonomia]

2.3. Contributo della materia alle c
e en e di a e nece
generale agli studi superiori nella prima lingua

a ie e l id nei

Gli allievi sono in grado di
•

comprendere il modo di lavorare e di pensare in ambito scientifico e applicarlo nelle
attività di progetto (PS)
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3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE INERENTI ALLA MATERIA
Gli ambiti di apprendimento, gli ambiti parziali, così come le competenze inerenti alla materia
formulate per l ingle e c me disciplina fondamentale valgono naturalmente anche per
l inglese come opzione specifica. Quanto segue va quindi oltre i descrittori indicati per la
disciplina fondamentale, sui quali però si basa.

Ambiti di

Competenze inerenti alla materia

apprendimento e

(di regola 3 – 5 competenze per ciascun ambito parziale)

ambiti parziali
1. Consapevolezza
linguistica

Gli allievi sono in grado di

•

riconoscere e spiegare sia le differenze che le analogie specifiche
dell ingle e i

1.1. Comprendere la
lingua come sistema

•

e

ad al e ling e

individuare i cambiamenti nella lingua inglese e spiegarli nel
c ne

dell e

l

i ne della ling a

•

tracciare le tappe principali nella storia della lingua inglese

•

applicare pratiche linguistiche avanzate in modo differenziato e
adeguato alla situazione specifica

•

usare la propria conoscenza e comprensione della grammatica
inglese per valutare e, se necessario, correggere l uso della
lingua

1.2. Usare la lingua in
modo consapevole

•

e

ande e c

an emen e il

i

dell ingle e in m d

autonomo
•

individuare le differenze nelle convenzioni sociolinguistiche/sociopragmatiche, riflettere criticamente su di esse e adeguare la
propria comunicazione di conseguenza

•

esprimersi in modo relativamente coerente con una specifica
varietà di inglese

1.3. Attribuire valore alla
varietà

•

comprendere e utilizzare i colloquialismi e gli usi regionali in
modo consapevole, tenendo conto dei livelli di connotazione
semantica
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Ambiti di

Competenze inerenti alla materia

apprendimento e

(di regola 3 – 5 competenze per ciascun ambito parziale)

ambiti parziali
•

situazioni interculturali

1.4. Sviluppare la propria
identità linguistica in

•

un contesto
multilinguistico

comprendere la relazione tra lingua e modo di pensare nelle

u a e il ling aggi accademic nell ambi

scientifico e di

ricerca(PS)
•

rifle e e

lle fa i dell a

endimen , per sviluppare la propria

identità di utente competente della lingua
2. Usare la lingua in
contesti non letterari

Gli allievi sono in grado di

•

comprendere, senza o con poche difficoltà (sia dal vivo che nel
caso di registrazioni digitali), le produzioni orali di madrelingua a
velocità normale, in diversi ambiti della conoscenza (ad es.
conferenze, discorsi, programmi TV e radiofonici)

2.1. Comprendere la
lingua parlata

•

c m ende e le egi

a i ni

le c n e a i ni in c i l ingle e

e en a de ia i ni ignifica i e dall ingle e
•

anda d

analizzare e valutare diversi testi audio sulla base di criteri
predefiniti (ad es. argomenti principali, destinatari, mezzi stilistici)

•

in e

e a e c i icamen e n am ia a ie

di f me di ling a

scritta (inclusi i testi astratti, strutturalmente complessi o
altamente colloquiali, sia letterari che non letterari)
2.2. Comprendere la

•

lingua scritta

analizzare, interpretare e valutare testi informativi e testi letterari
sulla base di criteri predefiniti (ad es. argomentazioni principali,
destinatari, mezzi stilistici)

•

analizzare e fare un commento critico sull a g men a i ne
principale e su quelle più sottili di testi accademici

•

2.3. Produrre la lingua

esprimersi spontaneamente, in modo scorrevole e corretto su temi
di ogni giorno, letterari o culturali

parlata
•

usare espressioni idiomatiche
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Ambiti di

Competenze inerenti alla materia

apprendimento e

(di regola 3 – 5 competenze per ciascun ambito parziale)

ambiti parziali
•

va ia e l in na i ne e

ec

e amen e l accen

nella f a e in

modo da esprimere sfumature più sottili di significato
•

esprimere i propri pensieri e le proprie idee in modo attivo e
senza restrizioni in monologhi e conversazioni con utenti
competenti della lingua

•

esprimersi per iscritto in modo linguisticamente corretto e
appropriato

2.4. Produrre la lingua

•

usare una struttura idonea nella

d

i ne c i a di n am ia

gamma di testi complessi

scritta
•

comprendere e verbalizzare livelli più sottili di informazioni
codificate mediante ausili visivi (immagini, grafici, fumetti,
spreadsheet/tabelle)

3. Usare la lingua in
contesti letterari

Gli allievi sono in grado di

•

sviluppare una buona comprensione delle opere letterarie dei
secoli passati

•

trovare un approccio ai testi letterari attraverso altre opere
artistiche (ad es. altri testi, film, dipinti, sculture)

3.1. Comprendere la

•

usare la propria conoscenza delle caratteristiche concernenti la

produzione

struttura e i contenuti per trovare un approccio ai testi letterari (ad

letteraria

es. acquisendo consapevolezza delle convenzioni legate ai
generi, osservando c me le

e e d a e c in

lg n il

bblic ,

usando un approccio intertestuale o altri approcci teorici)
•

utilizzare le proprie conoscenze della storia delle letterature in
lingua inglese per discutere della produzione letteraria

3.2. Reagire alla
produzione
letteraria

•

riflettere su interpretazioni contrastanti dello stesso testo letterario
e arrivare ad una sintesi delle stesse
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Ambiti di

Competenze inerenti alla materia

apprendimento e

(di regola 3 – 5 competenze per ciascun ambito parziale)

ambiti parziali
•

c nf n a e e i im egna i i e al e

e e d a e di di e e egi ni

del mondo anglofono, di generi ed epoche diverse
•

provare a usare formati letterari nella propria produzione
linguistica

4. Culture e società

Gli allievi sono in grado di
•

spiegare, dimostrando sensibilità, il background dei valori e delle
pratiche culturali e discuterne gli aspetti, attingendo a esperienze
di incontri interculturali, letture, film ecc.

4.1. Spazi culturali e
società

•

ge i e l ambig i

nella comunicazione transculturale ed

esprimere le proprie reazioni in modo costruttivo e culturalmente
appropriato, per fare chiarezza
•

preconcetti e gli stereotipi della propria comunità e di altre

4.2. Sfide del mondo

comunità a loro familiari

anglofono e
globalizzato

confrontare e riflettere sui propri presupposti culturali, sui

•

mediare in situazioni multilinguistiche,

ili

and l ingle e c me

lingua franca
•

interpretare e valutare i prodotti culturali in base al proprio
background personale di valori e pratiche

4.3. Spazi mediatici e

•

indagare gli effetti della comunicazione di massa e dei nuovi
media sulla nostra comprensione testuale tradizionale (CBIGSST)

digitalità
•

utilizzare la propria conoscenza della produzione linguistica
digitale e degli strumenti di revisione come possibili mezzi
aggiuntivi per lo sviluppo della propria produzione linguistica
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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER LA DISCIPLINA «RELIGIONI,
CULTURE, ETICA» /
«SCIENZE DELLE RELIGIONI E ETICA»
1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
Gli allievi e le allieve sono confrontati, nella vita quotidiana privata e sociale, con una società plurale,
globalizzata e interconnessa e incontrano persone di diverse culture con molteplici visioni del mondo. Lo
sguardo della disciplina «Religioni, culture, etica» è diretto alle sfide individuali, interpersonali e sociali che
emergono da questi confronti interculturali.
Attraverso la discussione di religioni e altre visioni del mondo vengono trattate questioni che toccano il
senso dell’esistenza umana, e vengono indicate molteplici interpretazioni del mondo. Queste
interpretazioni dispongono di un linguaggio e di un’iconografia propri. Inoltre spesso articolano forme
specifiche di razionalità che rendono più difficile la loro comprensione a partire da modalità comprovate di
pensiero (p. es. attraverso categorie scientifiche). Per questo, lo scambio interculturale non richiede solo di
comprendere forme d’espressione religiosa o riferite alla religione, ma presuppone altresì la riflessione
individuale sulle proprie visioni del mondo.
I contatti interculturali attirano l’attenzione su diversi valori e norme che spesso possiedono, fra altre, una
radice religiosa. Un esame approfondito delle influenze culturali su motivazioni morali e processi decisionali
etici permette agli allievi e alle allieve di comprendere sistemi di valori divergenti in situazioni concrete. In
questo modo viene promosso lo sviluppo di modalità di formazione di giudizi etici attente alla dimensione
culturale.
In varie maniere, le religioni e altre visioni del mondo sono connesse ad altre forme culturali d’espressione,
quali i media, la politica o le questioni di genere, con le quali competono per affermare la loro
interpretazione di sé e del mondo. Pertanto è necessario analizzare le visioni del mondo interconnesse e le
lotte di potere che risultano da queste interazioni al fine di promuovere una forma di pensiero autonomo
e critico.
Anche la cooperazione internazionale in ambito accademico (studio, ricerca, ecc.) richiede ottime capacità
di comunicazione interculturale. Le maniere di concepire i legami complessi tra fede e conoscenza e di
pensare i confini del sapere e dell’acquisizione di conoscienze sono sempre marcate dalla cultura e non si
fondano necessariamente sulle tradizioni della storia del pensiero occidentale. Queste influenze devono
essere tenute in considerazione e interpretate attraverso forme di cooperazione prive di pregiudizi.
Nella disciplina «Religioni, culture, etica» gli allievi e le allieve si familiarizzano altresì con metodi di ricerca
in scienze delle religioni e della cultura così come con processi decisionali etici. Gli allievi e le allieve vengono
in questo modo preparati a studi nel campo della scienza delle religioni, dell’antropologia sociale e
culturale, della sociologia, dell’etnologia, della teologia e dell’etica sociale e applicata.
La capacità di elaborare in maniera autonoma e da una prospettiva esterna informazioni sulle religioni e
altre visioni del mondo, e di analizzarle criticamente, sono competenze imprescindibili per affrontare con
successo le sfide sociali presenti e future. La disciplina «Religioni, culture, etica» offre pertanto un
contributo fondamentale alla realizzazione di una convivenza sociale costruttiva sul piano svizzero e in
prospettiva globale.
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2. CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA «RELIGIONI, CULTURE, ETICA»
ALL’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE TRASVERSALI
2.1. Competenze trasversali cognitive
2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli allievi e le allieve sono in grado di
•

sviluppare forme di pensiero interconnesse attraverso il confronto tra idee e posizioni
diverse

•

formare un proprio giudizio attraverso l’analisi differenziata dei fatti e individuare
preconcetti propri e altrui

•

applicare strategie di ricerca per l’acquisizione di informazioni e valutare
criticamente fonti di informazioni e risultati di ricerca

2.1.2. Competenze personali e competenze legate alla personalità
Gli allievi e le allieve sono in grado di
•

riflettere sui propri atteggiamenti

•

divenire consapevoli dei propri valori e norme

•

valutare criticamente ciò che influenza le proprie posizioni

2.1.3. Competenze socio-comunicative
Gli allievi e le allieve sono in grado di
•

Relazionarsi in modo rispettoso a persone di altre culture

•

nelle discussioni, motivare argomentando la propria posizione e inquadrare le
opinioni degli interlocutori e delle interlocutrici

•

gestire i conflitti emotivi nelle discussioni

•

accettare le opinioni altrui nelle discussioni

•

partecipare attivamente alle attività di gruppo e sostenere in modo obiettivo e
convincente le proprie posizioni
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2.2. Competenze trasversali non cognitive
2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli allievi e le allieve sono in grado di
•

esercitare la loro autodisciplina lavorando a progetti strutturati e di portata
contenuta

•

avvalersi intuitivamente delle conoscenze e capacità acquisite in seguito a
esperienze personali nelle lezioni o escursioni

2.2.2. Competenze personali e competenze legate alla personalità
Gli allievi e le allieve sono in grado di
•

definire e analizzare criticamente valori e norme alla base sia del proprio agire che
di quello altrui

•

percepire coscientemente le proprie emozioni e atteggiamenti

•

interpretare e comprendere emozioni, pensieri e motivazioni di altre persone

2.2.3. Competenze socio-comunicative
Gli allievi e le allieve sono in grado di
•

collaborare con altri in lavori di gruppo

•

giungere a formulare giudizi propri e autonomi nelle discussioni

•

difendere nelle discussioni le proprie opinioni dinanzi agli altri

•

presentare una relazione davanti agli altri
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2.3. Contributo alle competenze di base necessarie per l’idoneità generale agli
studi superiori nella prima lingua
Gli allievi e le allieve sono in grado di
•

sviluppare nelle discussioni la propria espressione orale

•

capire e interpretare i contenuti di testi complessi

•

trattare adeguatamente per iscritto una problematica complessa

2.4 Contributo alle competenze di base necessarie per l’idoneità generale agli
studi superiori in matematica
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3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DISCIPLINARI

Ambiti di apprendimento

Competenze disciplinari

e ambiti parziali
1. Concetti di base delle
scienze delle religioni e

Gli allievi e le allieve sono in grado di

culturali

1.1.

•

analizzare il termine «religione» e contestualizzarlo

•

distinguere forme di espressione (p. es. mito, rito, ethos,
simboli) e funzioni (es. ideologica, psicologica, etica, politica)

Religione

della religione e individuare le questioni esistenziali che esse
sottendono.
•

differenziare e discutere varie interpretazioni dei concetti di
cultura e identità (àESS)

1.2.

•

descrivere le influenze culturali sul proprio pensiero e sulla
propria idea di religione (p. es. etnocentrismo, imperialismo

Cultura e identità

culturale e relativismo culturale) (à PS)
•

descrivere fattori e processi che generano appartenenze di
gruppo, identità e categorizzazioni sociali

•

interculturale o transculturale) (à EC; ESS)

1.3.
Interculturalità

giudicare modelli di convivenza sociale (p. es. multiculturale,

•

Nelle interazioni con le persone di diverse religioni e culture,
analizzare diverse concezioni di sé e del mondo (àESS)
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2. Religione nel
XXI secolo

Gli allievi e le allieve sono in grado di

•

descrivere la genesi, lo sviluppo e la diffusione delle
tradizioni religiose in Svizzera e nel mondo

2.1.

•

definire e contestualizzare le caratteristiche di testi e dottrine
fondamentali

Tradizioni religiose
•

descrivere forme espressive e funzioni di tradizioni religiose
sulla base di esempi

•

analizzare forme e varietà di religione vissuta e visibile nello
spazio reale e virtuale (à PS; ED)

•

analizzare forme alternative di ricerca di senso e la varietà di
proposte di natura spirituale e secolare che circolano sui
mercati simbolici contemporanei (à PS)

2.2.
Pluralismo religioso

•

confrontare e discutere diverse condizioni socio-politiche (p.
es. statuto giuridico) delle comunità religiose in Svizzera e in
altri paesi (à EC)

•

spiegare variazioni di significato della religione (processi di
secolarizzazione, di individualizzazione)

2.3.

•

sul piano individuale e sociale

Estremismo legato alla
religione

definire origini e sviluppo dell’estremismo legato alla religione

•

discutere le conseguenze dell’estremismo legato alla religione
(à EC)
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3. Etica applicata

3.1.

Gli allievi e le allieve sono in grado di
•

distinguere tra etica e morale, tra valori e norme

•

descrivere valori e norme di diverse culture dal punto di vista
interno (emico) ed esterno (etico) (à ESS)

Fondamenti dell’etica
applicata

•

analizzare l’influenza delle convinzioni religiose su valori e
norme (à ESS)

3.2.
Metodi decisionali etici

•

applicare un metodo decisionale etico a casi concreti

•

sviluppare una propria capacità di giudizio e difendere
argomentativamente la propria posizione personale (à PS)

•

3.3.

giudicare in prospettiva interculturale esempi pertinenti di
sfide sociali d’attualità (p. es. bioetica, etica medica, etica
ambientale, etica sociale, etica politica, etica animale, etica

Sfide etiche attuali

dei media, etica economica), e individuare eventuali
riferimenti religiosi
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4. Fede e conoscenza

Gli allievi e le allieve sono in grado di
•

loro applicazioni

4.1.
Concetti base

confrontare i concetti di fede e conoscenza e valutarli nelle

•

esaminare le influenze culturali sui concetti di fede e
conoscenza nella storia del pensiero (à PS)

•

distinguere tra diverse visioni del mondo (p. es. scientificocognitiva, estetica, religiosa) e metterle in relazione tra loro
(à ESS)

4.2.

•

discutere le risposte di diverse tradizioni religiose a quesiti
esistenziali, esaminarle alla luce di altre visioni e riflettere

Visioni del mondo

sule proprie posizioni (p. es. idee sull’aldilà)
•

estrapolare concetti di uomo e di natura da fonti religiose e
individuarne gli effetti sull’agire individuale e sociale (à ESS)

•

della religione

4.3.
Critica della religione

differenziare e discutere posizioni centrali inerenti a critiche

•

illustrare gli ambiti conflittuali tra risposte delle scienze
(naturali) e risposte delle religioni a questioni concernenti la
verità, e riflettere sulla propria posizione (à PS)
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5. Religione e processi di
potere

Gli allievi e le allieve sono in grado di

•

illustrare processi e meccanismi con cui viene attribuita a fonti
specifiche un’autorità religiosa vincolante

•

distinguere tra diverse modalità di lettura di fonti religiose

5.1.

(testi, immagini, ecc.) e valutare le influenze di specialisti

Costruzione dell’autorità

religiosi sulla maniera di determinare il primato interpretativo
di tali fonti
•

descrivere le strutture di diverse comunità religiose e
indagare le problematiche poste dalle relazioni gerarchiche

•

fonti religiose

5.2.
Questioni di genere

confrontare e valutare i ruoli tipici di genere tramandati nelle

•

analizzare/valutare come i rapporti fra i generi e dei ruoli di
genere e sono gestiti e negoziati in ambito privato, pubblico e
istituzionale in contesti interculturali (àESS)

•

analizzare i retroscena che conducono a stereotipi,
stigmatizzazione sociale, discriminazione e segregazione (à
EC)

5.3.

•

indicare esempi concreti di razzismo e di discriminazione a
sfondo religioso (p. es. in materia di genere, orientamento

Discriminazione e

sessuale, problemi di salute) e formulare una posizione

tolleranza

personale (àESS)
•

discutere l’esigenza di tolleranza, ma anche i suoi limiti, in
base agli ordinamenti giuridici vigenti, come i Diritti dell’Uomo
e la Costituzione federale (à EC)

•

individuare i processi mediatici di formazione delle opinioni
sulla religione

5.4.
•

Religione nei media e in

dimostrare in quale misura la religione influisca sulle
convinzioni politiche e venga influenzata da queste (à EC)

politica
•

valutare in quale misura la religione venga utilizzata per far
valere interessi politici (à PB)
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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER LA DISCIPLINA FONDAMENTALE
ITALIANO

1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI

Lo studio dell’italiano fornisce un contributo essenziale alla formazione intellettuale, culturale ed etica
degli allievi. Aiutandoli a sviluppare soprattutto il pensiero critico e quello creativo, offre loro le risorse
cognitive, personali e comunicative necessarie per svolgere compiti complessi e partecipare
consapevolmente ad una società democratica.
Il percorso formativo si articola attorno a due ambiti tra loro strettamente connessi: la lingua e la
letteratura. La conoscenza della lingua prima e la sua padronanza costituiscono uno degli obiettivi
fondamentali dell’insegnamento disciplinare e una delle condizioni necessarie per accedere al
sapere. L’educazione linguistica mira da un lato ad affinare le competenze comunicative di ricezione
(leggere e ascoltare) e di produzione (scrivere e parlare) degli allievi; dall’altro fornisce loro strumenti
per riflettere sulle regole, sugli usi e sull’evoluzione della lingua. Nel corso del quadriennio, è
soprattutto il testo letterario, che della lingua si serve per sublimare contenuti di portata universale,
ad offrire l’occasione per accostarne gli esiti più complessi e i loro effetti di senso.
Nell’incontro con la letteratura gli allievi imparano poi a costruire la propria personalità, a
confrontarsi con l’altro da sé, a elaborare il proprio gusto estetico, a coltivare la curiosità intellettuale
e il piacere per la lettura e a orientarsi nella realtà sociale e culturale attraverso l’analisi, il commento,
la contestualizzazione e l’interpretazione dei testi. La conoscenza delle opere più rappresentative
della letteratura italiana, dalle origini fino al Novecento, è il fondamento di questo incontro, che può
includere anche autori contemporanei e della Svizzera italiana; il processo di contestualizzazione
storico-letteraria è poi l’occasione per stabilire collegamenti proficui con altre discipline.
L’insegnamento dell’italiano, infine, contribuisce in modo sostanziale alla preparazione degli
allievi agli studi superiori. Solide competenze di base (linguistiche e procedurali), sviluppate
principalmente attraverso il lavoro costante sui testi, permettono l’avvicinamento rigoroso a nuovi
saperi, l’appropriazione e la rielaborazione autonoma delle conoscenze, la formulazione efficace del
pensiero: tutti presupposti indispensabili per affrontare qualunque percorso universitario.
L’educazione letteraria familiarizza gli studenti con l’approccio scientifico e con i linguaggi peculiari
delle discipline accademiche di tipo umanistico introducendoli concretamente alla complessità e alla
trasversalità dei campi del sapere che indagano l’uomo e le sue opere.

1
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2. CONTRIBUTO ALLA PROMOZIONE DI COMPETENZE TRASVERSALI

2.1. Competenze trasversali cognitive
2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli studenti sono in grado di…
• riconoscere le caratteristiche peculiari di vari tipi di testo;
• analizzare i testi usando metodi adeguati prima di interpretarli;
• collocarli all’interno del loro contesto storico-culturale;
• controllare le diverse fasi di elaborazione di un discorso, scritto o orale: ideazione, produzione,
revisione;
• pianificare il lavoro e organizzarlo in funzione di un obiettivo;
• valutare la pertinenza, la validità e l’efficacia di un’argomentazione (propria o altrui);
• scegliere nei diversi media le informazioni più appropriate e valutare l’affidabilità delle fonti;
• riconoscere affinità e differenze tra l’italiano e le altre lingue studiate.

2.1.2. Competenze personali e di personalità
Gli studenti sono in grado di…
• riconoscere nel linguaggio uno strumento fondamentale per costruire ed esprimere il proprio
pensiero e la propria identità linguistica e culturale;
• attuare strategie di autovalutazione, instaurando un rapporto costruttivo con l’errore;
• identificare e discutere i valori che fondano le società, in particolare quelle plurali e
democratiche;
• riconoscere nei testi letterari uno strumento che consente di…
o sviluppare una più profonda conoscenza di sé;
o rafforzare l’autonomia di pensiero e di giudizio;

o orientarsi nella realtà;
o prendere decisioni.

2

226

2.1.3. Competenze socio-comunicative
Gli studenti sono in grado di…
• riconoscere il valore civile del dialogo, del confronto argomentato e del rispetto delle opinioni
altrui;
• adattare la propria lingua, i propri testi e i propri comportamenti alla situazione comunicativa
(al destinatario, al contesto e al mezzo di comunicazione);
• usare efficacemente le risorse digitali a supporto di una presentazione, soppesandone
potenzialità e limiti;
• risolvere problemi complessi in modo collaborativo e costruttivo.

2.2. Competenze non cognitive
2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli studenti sono in grado di…
• applicare per un periodo prolungato metodi di ascolto, di lettura e di studio efficaci;
• gestire le fasi del lavoro, sia a breve sia a medio-lungo termine;
• affrontare con strategie adeguate le emozioni che ostacolano l’apprendimento.

2.2.2. Competenze personali e di personalità
Gli studenti sono in grado di…
• riconoscere il valore educativo ed intellettuale della lettura;
• sviluppare, attraverso l’incontro con i testi letterari…
o

l’introspezione e la capacità di immedesimazione, l’empatia e la creatività;

o

la capacità di gestire le proprie emozioni;

o

la tolleranza per le idee altrui;

o

curiosità, piacere e abitudine per la lettura personale;

o

sensibilità estetica per la letteratura e le altre forme d’arte;

• contrastare le situazioni sfavorevoli con un atteggiamento positivo (ad esempio, sono capaci
di motivarsi, di perseverare, di sopportare la frustrazione...);
• usare il pensiero creativo e quello divergente per risolvere problemi complessi.

3
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2.2.3. Competenze socio-comunicative
Gli studenti sono in grado di…
• presentarsi agli altri e dialogare con loro in modo efficace;
• dimostrare rispetto e tolleranza per le opinioni altrui, senza rinunciare a far valere le proprie
ragioni;
• esprimere il proprio mondo interiore;
• mostrarsi autonomi e responsabili nel lavoro e nel proprio agire;
• svolgere compiti e lavori di ricerca, compresa la produzione di testi, collaborando con altre
persone e assumendosi delle responsabilità.

4
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3. CONTENUTI SPECIFICI E COMPETENZE DISCIPLINARI

Ambiti

Competenze disciplinari

1. Lingua e

Gli studenti sono in grado di…

comunicazione

• acquisire ed esplicitare le regole più importanti del sistema
linguistico italiano (CB);

• analizzare i suoi elementi lessicali, morfologici e sintattici;
1.1. Riflessione
sulla lingua

• distinguere i registri linguistici e i linguaggi settoriali (CB);
• distinguere e analizzare gli usi connotativi della lingua (CB);
• associare l’efficacia di un discorso all’uso di determinati strumenti
linguistici e retorici (CB);

• identificare alcuni aspetti importanti della dimensione storica,
sociale e culturale della lingua.

• distinguere vari tipi di testo, individuandone il contesto, le
caratteristiche e le finalità (CB);

• identificare le informazioni fondamentali di un testo, capire il suo
sviluppo logico e, attraverso un processo di selezione e di
gerarchizzazione, coglierne il nucleo concettuale (CB);

• adottare strategie di ascolto e di lettura che consentano di
1.2. Ricezione

comprendere, riassumere, memorizzare o rielaborare un discorso

(leggere, ascoltare)

in modo funzionale – ad esempio, una presa di appunti efficace
(DPS, CB);

• usare i principali strumenti di consultazione cartacei o digitali (ad
esempio, dizionari e grammatiche) per capire i testi e riflettere in
modo documentato sulla lingua (DIG, CB);

• usare le fonti di informazione, sapendone valutare la rilevanza e
l’affidabilità (DPS, DIG, CB).

5
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• progettare un testo, sia scritto sia orale, adattandolo al
destinatario, alla situazione comunicativa e al canale di
comunicazione (EC, CB);

• selezionare fonti d’informazione mirate e citarle correttamente
(DPS, DIG, CB);
1.3. Produzione
(scrivere, parlare)

• elaborare e perfezionare testi articolati, pertinenti nei contenuti,
corretti, coerenti e chiari, in particolare di tipo espositivoargomentativo,

se

necessario

ricorrendo

a

strumenti

di

consultazione adeguati (EC, DPS, DIG, CB);

• gestire efficacemente i vari aspetti della presentazione pubblica di
un discorso complesso (EC, DIG);

• rispettare le regole dell’interazione orale (EC).
2. Letteratura

Gli studenti sono in grado di…

• identificare e spiegare i contenuti essenziali di un testo letterario;
• analizzarlo nei suoi aspetti linguistici, strutturali, stilistici e
contenutistici, applicando metodi adeguati, tra i quali un approccio
filologico, inteso come mezzo di accertamento oggettivo e
verificabile (DPS);

• sintetizzare e presentare, in forma scritta o orale, in modo chiaro
e ordinato i dati di un’analisi testuale, avvalendosi di una
2.1. Testi

terminologia appropriata;

• utilizzare i risultati dell’analisi testuale e il proprio bagaglio culturale
per sostenere o confutare un’interpretazione e argomentare un
giudizio, anche entrando in rapporto dialogico con altri lettori e testi
critici (EC);

• scegliere e usare in ogni fase del lavoro i diversi strumenti di
consultazione, cartacei o digitali (ad esempio, vocabolari, edizioni
commentate, enciclopedie, cataloghi e biblioteche). (DIG, DPS)

• correlare autori, opere, temi, generi, movimenti letterari al contesto
2.2. Storia e cultura

storico e culturale (ad esempio, Ariosto e il Rinascimento, Verga e
il Verismo…), anche in una prospettiva diacronica;

6
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• stabilire confronti (ad esempio, tra Dante e Petrarca; tra
Illuminismo

e

Romanticismo…);

mobilitare

l’enciclopedia

personale per riappropriarsi del testo attraverso accostamenti
tematici e stilistici fra opere dello stesso autore e di autori diversi,
eventualmente estendendo l’indagine ad altre letterature;

• creare nessi tematici e metodologici con altre discipline (storia,
filosofia…) (DPS);

• individuare e analizzare la relazione fra letteratura e altre
espressioni culturali (arti figurative, cinema…) (DPS).

• attualizzare i testi riattivando e riconducendo a sé il loro potenziale
di senso, sia in prospettiva individuale sia in prospettiva sociale
(EC);

• identificare nella lettura un’esperienza estetica;
• argomentare il giudizio di valore su un’opera;
• identificare nella lettura un’occasione di immedesimazione e di
2.3. Lettore e società

confronto con l’altro da sé e di ampliamento della conoscenza del
mondo;

• comparare, attraverso la lettura, modi di pensare individuali e
collettivi, esercitando il pensiero critico, quello creativo e quello
divergente, e maturare così una coscienza civica e democratica
(EC);

• sviluppare curiosità, piacere e abitudine per la lettura personale e
affinare il proprio gusto.

7
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ITALIANO L2 - bozza

PIANO QUADRO DI STUDIO PER LA DISCIPLINA FONDAMENTALE.
1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
L'italiano è una lingua nazionale e l'espressione di una delle quattro realtà culturali della
Svizzera. In questo senso, l'insegnamento dell'italiano L2 contribuisce in maniera essenziale
al plurilinguismo, tratto distintivo dell'identità svizzera. Il confronto con un'altra dimensione
culturale permette alle studentesse e agli studenti di andare oltre i confini linguistici della
propria regione d'origine e di prendere piena coscienza della propria identità nazionale.
Rafforza inoltre la loro sensibilità interculturale, promuovendo una migliore comprensione
reciproca dei cittadini.
L'italiano, largamente diffuso in tutto il territorio nazionale, è anche una lingua migratoria; lo
testimonia la presenza di numerose comunità italiane presenti da decenni e che hanno
contribuito all'italianità del Paese.
L'apprendimento dell'italiano L2 sviluppa la capacità delle studentesse e degli studenti di
comunicare nella lingua con scioltezza e spontaneità, di comprendere materie complesse, di
esprimersi in modo chiaro e dettagliato in diversi ambiti e di interagire con vari interlocutori in
modo efficace.
Lo studio dell'italiano L2 attraverso l'approccio e l'analisi dei Testi1 dà accesso a una delle
culture più importanti d'Europa. Il confronto con i modelli culturali delle varie comunità italofone,
in Svizzera e in Italia, sviluppa nelle studentesse e negli studenti curiosità, apertura e
tolleranza, oltre che spirito critico. In questa ottica lo studio di opere letterarie esemplari ha
un'importanza rilevante nel curricolo liceale.
Non da meno, l'insegnamento dell'italiano L2, grazie al grado raggiunto di competenza
linguistico-lessicale e alla particolare attenzione rivolta ai testi letterari e alla loro analisi,
fornisce una base importante per gli studi universitari o superiori di lingua e letterature italiane
presso gli atenei elvetici (in particolar modo nella Svizzera italiana) e non solo.
Le competenze organizzative, lo sviluppo dell'autonomia, le varie competenze metodologiche
(di anticipazione, di ricerca e di sintesi) sono inoltre aspetti essenziali per le studentesse e gli
studenti in vista di qualsiasi tipo di studio futuro (accademico o parauniversitario, anche in
lingua italiana).
1

Per Testo si intende qualsiasi supporto (scritto, audio, video, ecc.) che abbia pertinenza per lo studio
della lingua (letteratura, cinema, arte, musica, ecc.).
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ITALIANO L2 - bozza
Le solide conoscenze e competenze linguistiche, comunicative, culturali e interculturali in
italiano sono un innegabile patrimonio accademico, professionale e personale. Esse
contribuiscono allo sviluppo individuale delle studentesse e degli studenti, promuovono la loro
mobilità, in Svizzera e all'estero e gli assicurano competenze culturali e sociali importanti sul
piano della maturità civica e civile.
Per raggiungere i vari obiettivi in modo più efficace e per dare ancora più significato allo studio
della lingua, i soggiorni e gli scambi linguistici, così come i percorsi bilingui, sono fortemente
raccomandati e incoraggiati durante gli studi liceali.

2. CONTRIBUTO ALLA PROMOZIONE DI COMPETENZE TRASVERSALI
Le competenze trasversali acquisibili con lo studio dell'italiano L2 sono nella loro stragrande
maggioranza comuni alle competenze o sottocompetenze che possono essere acquisite nello
studio di tutte le lingue straniere (soprattutto nelle lingue nazionali).
Per questo motivo, il gruppo di lavoro considera che le stesse andrebbero formulate in
un cappello introduttivo comune. Una prima proposta (in parte coordinata con i testi
redatti da Tedesco L2 e Francese L2) è comunque stata formulata.
Il punto 2.1.2 è invece peculiare dell'insegnamento dell'italiano.
2.1. Competenze trasversali cognitive
2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
L'insegnamento dell'italiano L2 riguarda principalmente le competenze linguistiche,
considerate sempre più come obiettivi fondamentali nel corso dell'istruzione secondaria, anche
in quanto prerequisito per il raggiungimento di altre competenze. In questo senso lo studio di
una lingua straniera permette alle studentesse e agli studenti di sviluppare e approfondire
le loro competenze testuali ricettive e produttive, orali e scritte e affinare la consapevolezza linguistica. Il continuo confronto tra la lingua di scolarizzazione e la L2 è un fondamentale esercizio per prendere coscienza degli strumenti a propria disposizione per esprimersi nella quotidianità in modo efficace.
L'apprendimento di una L2 è un processo in continua evoluzione, il confronto critico con le
proprie conoscenze, le proprie competenze linguistiche ma anche i propri limiti permette alle
studentesse e agli studenti di prendere coscienza dei propri strumenti e di adattarli a varie
situazioni, puntando sempre più all'autonomia nella pianificazione, nel monitoraggio e
nella valutazione, aspetti fondamentali delle strategie di apprendimento cognitivo.
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Durante il confronto con i Testi in L2, le studentesse e gli studenti imparano a individuare gli
aspetti più importanti, ad annotarli e a restituirli.
Affrontando lavori a progetto (relazioni orali o ricerche scritte), le studentesse e gli studenti
imparano l'autodisciplina (affrontare i compiti da svolgere, cominciare subito e portare a
termine i lavori iniziati).
Nella consapevolezza che gli sviluppi tecnologici già in atto accompagneranno sempre più
l'insegnamento linguistico di una L2, le studentesse e gli studenti dovranno imparare a padroneggiare gli strumenti digitali (elaborazione di testi, dizionari online e piattaforme di traduzione) e applicarli e utilizzarli in modo efficace e consapevole.
L'approccio ai Testi permette alle studentesse e agli studenti di formarsi un’opinione sulle
situazioni attraverso analisi, conclusioni e valutazioni differenziate in modo consapevole e autonomo e di individuare ed escludere i propri e gli altrui preconcetti. Inoltre sul
piano creativo imparano ad adattare i modi di pensare e le strutture mentali, sviluppando
nuovi punti di vista e idee molteplici per risolvere problematiche di vario tipo.
2.1.2. Competenze personali e di personalità
L'apprendimento di una lingua straniera sviluppa nelle studentesse e negli studenti la
consapevolezza di sé come individui multilingue; consapevolezza che li porta alla
competenza nel trattare con chi parla un'altra lingua. Lo studio di una L2 promuove infatti
anche l'autoriflessione in un ambiente interculturale e multilingue: studiando e
conoscendo a fondo una diversa realtà linguistico-culturale, le studentesse e gli studenti
riflettono sui propri valori e sulla propria visione del mondo.
2.1.3. Competenze socio-comunicative
Nelle lingue (straniere), le competenze socio-comunicative sono elaborate e sviluppate nello
studio quotidiano della materia in quanto esplicito soggetto di istruzione. In termini di
comunicazione lo sviluppo di un'approfondita maturità sociale (vertiefte Gesellschaftsreife)
consiste principalmente nel raggiungimento di queste competenze.
Gli esercizi di dialogo, i lavori di gruppo, la costruzione di relazioni personali con parlanti della
lingua straniera (corrispondenza, incontri, settimane progetto, ecc.) sono solamente alcune
delle possibilità offerte dallo studio di una L2 in questo senso.
Inoltre i Testi (soprattutto letterari) affrontati in classe e l'approfondimento dei temi presentati
favoriscono la comprensione e il dialogo interculturale, basati sulla conoscenza reciproca
e sulla volontà di ascolto e comprensione dell'altro.
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2.2. Competenze non cognitive
2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
Nello studio di una L2 l'autonomia metodologica delle studentesse e degli studenti viene
affinata costantemente grazie al carattere processuale dell'acquisizione della lingua stessa,
contribuendo in modo significativo a costruire l'autodisciplina e la perseveranza.
Affrontare lo studio di una lingua permette alle studentesse e agli studenti di mettersi in gioco
e li spinge ad abituarsi allo stress e a sviluppare una certa tolleranza alla frustrazione,
individuando e facendo propri metodi vari per far fronte ad ogni situazione
comunicativa.
Il continuo esercizio di produzione di Testi di vario tipo rafforza la persistenza e la flessibilità
delle studentesse e degli studenti.
2.2.2. Competenze personali e di personalità
Le studentesse e gli studenti devono poter sperimentare varie strategie per recepire ed esprimere i propri e gli altrui sentimenti e per affrontare situazioni e argomenti problematici
senza preconcetti.
La maturità personale favorita dallo studio della letteratura e della cultura permette alle studentesse e agli studenti di sviluppare la consapevolezza del proprio ruolo e della
propria responsabilità sociale.
Attraverso l'insegnamento dell'italiano L2 le studentesse e gli studenti imparano a riconoscere, comprendere e condividere le emozioni, i pensieri, e le peculiarità di una minoranza
linguistico-culturale non sempre valorizzata. Questa presa di coscienza permette loro di integrare nel proprio sviluppo personale il concetto di minoranza.
--> SPECIFICA DELL'ITALIANO!
2.2.3. Competenze socio-comunicative
Anche la dimensione non cognitiva delle competenze socio-comunicative è indissolubilmente
legata alle lingue (straniere). Le forme di lavoro che mirano alla cooperazione, all'assunzione
di responsabilità e all'autonomia devono essere utilizzate in modo consapevole, affinché le
studentesse e gli studenti possano contribuirvi e svilupparsi come individui.
2.3. Contributo alle competenze di base necessarie per l’idoneità generale agli studi superiori nella prima lingua
Le studentesse/ gli studenti (possono) sono in grado di...
- leggere/ ascoltare e capire Testi di diversa lunghezza e difficoltà lunghi;
- trasformare un testo orale in un testo scritto (prendere appunti, schematizzare...);
- riordinare un testo scritto cronologicamente (fare un riassunto, lavorare sui concetti di fabula e intreccio, schematizzare);
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- parafrasare un testo e restituirne i contenuti (trasposizione dal discorso indiretto a quello
diretto e viceversa, riassunto);
- citare correttamente i Testi, indicare le fonti e gestire le note a piè di pagina
- utilizzare la terminologia letteraria appropriata nella loro analisi e discussione di vari tipi di
Testi (letterari e non).
E ancora:
- identificare, analizzare e mettere a confronto vari Testi (letterari e non), così come i vari generi letterari;
- trovare e applicare un approccio analitico per l'interpretazione di Testi (letterari e non);
- osservare criticamente la propria interpretazione di un Testo e giudicarne
approssimativamente la qualità;
- entrare in empatia con un personaggio letterario, identificarsi con il personaggio;
- riconoscere e interpretare correttamente i diversi aspetti della situazione comunicativa
(clima di conversazione, condizioni generali) e i diversi aspetti delle espressioni verbali e non
verbali dei partner (contenuto dello scambio, aspetti della relazione, sentimenti, intenzioni...).

2.4 Contributo alle competenze di base necessarie per l’idoneità generale
agli studi superiori in mathematica
-
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3. CONTENUTI SPECIFICI E COMPETENZE DISCIPLINARI
Per la stesura del seguente Piano di Studi si è tenuto conto di vari documenti di riferimento,
tra i quali: il Quadro comune europeo di riferimento (2001) e del suo Volume complementare
(2018), delle Strategie delle lingue per il grado secondario II (2013) e delle Raccomandazioni
per la promozione dell'italiano nei licei (2016).
La numerazione degli ambiti di apprendimento non è da intendere in maniera gerarchica. Lo
studio di una lingua presuppone infatti l'intreccio di questi tre macro-ambiti; l'approccio ai Testi
avviene grazie a un costante contatto con la lingua e viceversa.
approccio
alla lingua

approccio
all'identità linguistico-culturale

approccio
ai Testi

Il livello linguistico minimo da raggiungere è il B2 secondo il Quadro comune europeo di riferimento.
AMBITO DI
APPRENDIMENTO e

COMPETENZE DISCIPLINARI

SOTTOAMBITO
1. APPROCCIO ALLA
LINGUA
Questo ambito è da intendere principalmente come lo sviluppo delle abilità comunicative previste dal quadro
comune europeo di riferimento
(QCER).

Le studentesse e gli studenti sono in grado di

•

riconoscere e utilizzare correttamente in contesti diversi il lessico acquisito, tra cui quello specifico all'analisi letteraria --> DPS

1.1. Consapevolezza

•

avvalersi del proprio repertorio plurilingue (in particolare neolatino),
creando parallelismi utili per la costruzione lessicale

lessicale
•

ampliare il proprio lessico (memorizzazione, associazione, contestualizzazione, deduzione, traduzione - anche con l'utilizzo consapevole
di supporti informatici, ecc.) --> D
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AMBITO DI
APPRENDIMENTO e

COMPETENZE DISCIPLINARI

SOTTOAMBITO
•

diate.

1.2. Consapevolezza
grammaticale

riconoscere e utilizzare correttamente le strutture grammaticali stu-

•

avvalersi del proprio repertorio plurilingue (in particolare neolatino),
creando parallelismi utili per la costruzione grammaticale.

•

riconoscere e descrivere le caratteristiche linguistiche e stilistiche di
un Testo (tipi di discorso, registro linguistico, scelte lessicali, strutture
sintattiche, ecc.)

1.3. Riflessione sulla lin-

•

riconoscere le differenze tra la lingua standard e quella letteraria,
identificandone gli elementi di letterarietà (figure retoriche, linguaggio

gua

figurato, ecc.) --> DPS
•

verificare e migliorare le proprie produzioni (orali e scritte) sul
piano della correttezza e dell'adeguatezza linguistica, ricorrendo a
delle strategie di autocorrezione

•

restituire i contenuti di un Testo complesso (divulgativo, argomentativo, letterario, ecc.) in forma orale o scritta con chiarezza e precisione
--> DPS, ESS/ EC (nel caso di Testi relativi alle tematiche)

•

partecipare a situazioni comunicative diverse in modo spontaneo e
adeguato --> EC/ D

1.4. Abilità comunicativa

•

esprimersi oralmente (rispettando una pronuncia corretta) o per
iscritto in modo chiaro, dettagliato e strutturato, sviluppando il proprio
punto di vista, comunicando le proprie intenzioni e le proprie emozioni
--> EC/ D

•

produrre in forma orale o scritta Testi di vario tipo (argomentativo,
creativo, ecc.) --> DPS/ D

2. APPROCCIO AI TESTI

Le studentesse e gli studenti sono in grado di
•

individuare, definire la struttura di un Testo

•

definire il tipo di un Testo, identificandone le caratteristiche distintive

2.1. Tipi e generi di Testo

(informativo, scientifico, letterario, ecc.)
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AMBITO DI
APPRENDIMENTO e

COMPETENZE DISCIPLINARI

SOTTOAMBITO
•

adottare un atteggiamento di lettura/ascolto adeguato al genere e al
tipo di Testo, al fine di comprenderlo e di analizzarlo correttamente

•

definire il genere di un testo letterario, identificandone le caratteristiche distintive (prosa, poesia, ecc.)

•

conoscere le categorie e i concetti narratologici più importanti (io narrante, focalizzazione, caratterizzazione dei personaggi, coordinate
spazio-tempo, ecc.) --> DPS

•

leggere e interpretare un testo letterario (struttura, temi, valori, rappresentazioni, ecc.) mettendo in campo diverse strategie di analisi -->
DPS

•

servirsi di un testo letterario quale porta di accesso alla storia e alla
cultura di una civiltà --> EC/ DPS

2.2. Letterarietà
•

servirsi di un testo letterario per favorire lo sviluppo personale (pensiero critico, identità, immaginazione, apertura mentale, ecc.) --> EC

•

utilizzare un testo letterario nella sua esemplarietà linguistica per arricchire la propria competenza linguistica

•

confrontare più Testi (romanzo-film, romanzo-romanzo, romanzoopera plastica, ecc.) al fine di identificarne convergenze e divergenze
tematiche, linguistiche e stilistiche

2.3. Intertestualità
•

confrontare e riflettere su varie esperienze di lettura, anche appartenenti a tradizioni letterarie diverse --> DPS

•

costruire e ampliare il proprio spirito critico individuando e descrivendo il sistema di valori di cui il Testo è vettore --> EC

2.4. Esemplarietà

•

utilizzare l'esperienza di lettura per formare la propria personalità -->
EC

•

leggere attraverso l'esperienza letteraria la realtà circostante con ottiche diverse --> EC
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AMBITO DI
APPRENDIMENTO e

COMPETENZE DISCIPLINARI

SOTTOAMBITO
3. APPROCCIO ALL'IDENTITÀ LINGUISTICO-CULTU-

Le studentesse e gli studenti sono in grado di

RALE
•

usare competenze interculturali acquisite grazie al lavoro sui Testi riguardanti la realtà storico-culturale della minoranza italofona in Svizzera --> EC

•

partecipare ai processi sociali e democratici della vita pubblica elvetica nella piena consapevolezza della realtà storico-culturale della minoranza italofona (Ticino, Grigionitaliano) --> ESS/EC

3.1. Italianità in Svizzera

•

mobilitare le conoscenze legate al fenomeno migratorio e alla problematica dell'integrazione (storia degli italiani in Svizzera, migrazione
italofona all'interno e fuori dal Paese) per una migliore comprensione
delle sfide della società odierna --> EC

•

sviluppare e attivare la consapevolezza dell'importanza dell'Italia
come partner culturale, commerciale, accademico per abbattere luoghi comuni e stereotipi --> EC

•

sviluppare e attivare la consapevolezza dell'importanza dell'Italia
come modello storico, culturale e tecnologico a livello europeo e mondiale (arte e letteratura, musica e cinema, scoperte e invenzioni, tecnica e tecnologia...) --> EC

3.2. Italianità

•

attingere al repertorio di conoscenze storiche, culturali, geografiche e
sociali relative al mondo italofono per confrontarsi e orientarsi nel
mondo contemporaneo --> EC

•

sostenere e difendere l'importanza del plurilinguismo nell'ambito
dell'intensificazione dei rapporti con l'Europa e le altre parti del mondo
--> EC
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PIANO QUADRO DI STUDIO PER LA DISCIPLINA SPECIFICA.
1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
L'italiano è una lingua nazionale e l'espressione di una delle quattro realtà culturali della
Svizzera. In questo senso, l'insegnamento dell'italiano L2 contribuisce in maniera essenziale
al plurilinguismo, tratto distintivo dell'identità svizzera. Il confronto con un'altra dimensione
culturale permette alle studentesse e agli studenti di andare oltre i confini linguistici della
propria regione d'origine e di prendere piena coscienza della propria identità nazionale.
Rafforza inoltre la loro sensibilità interculturale, promuovendo una migliore comprensione
reciproca dei cittadini.
L'italiano, largamente diffuso in tutto il territorio nazionale, è anche una lingua migratoria; lo
testimonia la presenza di numerose comunità italiane presenti da decenni e che hanno
contribuito all'italianità del Paese.
L'apprendimento dell'italiano L2 sviluppa la capacità delle studentesse e degli studenti di
comunicare nella lingua con scioltezza e spontaneità, di comprendere materie complesse, di
esprimersi in modo chiaro e dettagliato in diversi ambiti e di interagire con vari interlocutori in
modo efficace.
Lo studio dell'italiano L2 attraverso l'approccio e l'analisi dei Testi1 dà accesso a una delle
culture più importanti d'Europa. Il confronto con i modelli culturali delle varie comunità italofone,
in Svizzera e in Italia, sviluppa nelle studentesse e negli studenti curiosità, apertura e
tolleranza, oltre che spirito critico. In questa ottica lo studio di opere letterarie esemplari ha
un'importanza rilevante nel curricolo liceale.
Non da meno, l'insegnamento dell'italiano L2, grazie al grado raggiunto di competenza
linguistico-lessicale e alla particolare attenzione rivolta ai testi letterari e alla loro analisi,
fornisce una base importante per gli studi universitari o superiori di lingua e letterature italiane
presso gli atenei elvetici (in particolar modo nella Svizzera italiana) e non solo.
Le competenze organizzative, lo sviluppo dell'autonomia, le varie competenze metodologiche
(di anticipazione, di ricerca e di sintesi) sono inoltre aspetti essenziali per le studentesse e gli
studenti in vista di qualsiasi tipo di studio futuro (accademico o parauniversitario, anche in
lingua italiana).
1

Per Testo si intende qualsiasi supporto (scritto, audio, video, ecc.) che abbia pertinenza per lo studio
della lingua (letteratura, cinema, arte, musica, ecc.).
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Le solide conoscenze e competenze linguistiche, comunicative, culturali e interculturali in
italiano sono un innegabile patrimonio accademico, professionale e personale. Esse
contribuiscono allo sviluppo individuale delle studentesse e degli studenti, promuovono la loro
mobilità, in Svizzera e all'estero e gli assicurano competenze culturali e sociali importanti sul
piano della maturità civica e civile.
Per raggiungere i vari obiettivi in modo più efficace e per dare ancora più significato allo studio
della lingua, i soggiorni e gli scambi linguistici, così come i percorsi bilingui, sono fortemente
raccomandati e incoraggiati durante gli studi liceali.

2. CONTRIBUTO ALLA PROMOZIONE DI COMPETENZE TRASVERSALI
Le competenze trasversali acquisibili con lo studio dell'italiano L2 sono nella loro stragrande
maggioranza comuni alle competenze o sottocompetenze che possono essere acquisite nello
studio di tutte le lingue straniere (soprattutto nelle lingue nazionali).
Per questo motivo, il gruppo di lavoro considera che le stesse andrebbero formulate in
un cappello introduttivo comune. Una prima proposta (in parte coordinata con i testi
redatti da Tedesco L2 e Francese L2) è comunque stata formulata.
Il punto 2.1.2 è invece peculiare dell'insegnamento dell'italiano.
2.1. Competenze trasverali cognitiva
2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
L'insegnamento dell'italiano L2 riguarda principalmente le competenze linguistiche,
considerate sempre più come obiettivi fondamentali nel corso dell'istruzione secondaria, anche
in quanto prerequisito per il raggiungimento di altre competenze. In questo senso lo studio di
una lingua straniera permette alle studentesse e agli studenti di sviluppare e approfondire
le loro competenze testuali ricettive e produttive, orali e scritte e affinare la consapevolezza linguistica. Il continuo confronto tra la lingua di scolarizzazione e la L2 è un fondamentale esercizio per prendere coscienza degli strumenti a propria disposizione per esprimersi nella quotidianità in modo efficace.
L'apprendimento di una L2 è un processo in continua evoluzione, il confronto critico con le
proprie conoscenze, le proprie competenze linguistiche ma anche i propri limiti permette alle
studentesse e agli studenti di prendere coscienza dei propri strumenti e di adattarli a varie
situazioni, puntando sempre più all'autonomia nella pianificazione, nel monitoraggio e
nella valutazione, aspetti fondamentali delle strategie di apprendimento cognitivo.

242

ITALIANO L2 MATERIA SPECIFICA - bozza
Durante il confronto con i Testi in L2, le studentesse e gli studenti imparano a individuare gli
aspetti più importanti, ad annotarli e a restituirli.
Affrontando lavori a progetto (relazioni orali o ricerche scritte), le studentesse e gli studenti
imparano l'autodisciplina (affrontare i compiti da svolgere, cominciare subito e portare a
termine i lavori iniziati).
Nella consapevolezza che gli sviluppi tecnologici già in atto accompagneranno sempre più
l'insegnamento linguistico di una L2, le studentesse e gli studenti dovranno imparare a padroneggiare gli strumenti digitali (elaborazione di testi, dizionari online e piattaforme di traduzione) e applicarli e utilizzarli in modo efficace e consapevole.
L'approccio ai Testi permette alle studentesse e agli studenti di formarsi un’opinione sulle
situazioni attraverso analisi, conclusioni e valutazioni differenziate in modo consapevole e autonomo e di individuare ed escludere i propri e gli altrui preconcetti. Inoltre sul
piano creativo imparano ad adattare i modi di pensare e le strutture mentali, sviluppando
nuovi punti di vista e idee molteplici per risolvere problematiche di vario tipo.
2.1.2. Competenze personali e di personalità
L'apprendimento di una lingua straniera sviluppa nelle studentesse e negli studenti la
consapevolezza di sé come individui multilingue; consapevolezza che li porta alla
competenza nel trattare con chi parla un'altra lingua. Lo studio di una L2 promuove infatti
anche l'autoriflessione in un ambiente interculturale e multilingue: studiando e
conoscendo a fondo una diversa realtà linguistico-culturale, le studentesse e gli studenti
riflettono sui propri valori e sulla propria visione del mondo.
2.1.3. Competenze socio-comunicative
Nelle lingue (straniere), le competenze socio-comunicative sono elaborate e sviluppate nello
studio quotidiano della materia in quanto esplicito soggetto di istruzione. In termini di
comunicazione, lo sviluppo di un'approfondita maturità sociale (vertiefte Gesellschaftsreife)
consiste principalmente nel raggiungimento di queste competenze.
Gli esercizi di dialogo, i lavori di gruppo, la costruzione di relazioni personali con parlanti della
lingua straniera (corrispondenza, incontri, settimane progetto, ecc.) sono solamente alcune
delle possibilità offerte dallo studio di una L2 in questo senso.
Inoltre i Testi (soprattutto letterari) affrontati in classe e l'approfondimento dei temi presentati
favoriscono la comprensione e il dialogo interculturale, basati sulla conoscenza reciproca
e sulla volontà di ascolto e comprensione dell'altro.
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2.2. Competenze non cognitive
2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
Nello studio di una L2 l'autonomia metodologica delle studentesse e degli studenti viene
affinata costantemente grazie al carattere processuale dell'acquisizione della lingua stessa,
contribuendo in modo significativo a costruire l'autodisciplina e la perseveranza.
Affrontare lo studio di una lingua permette alle studentesse e agli studenti di mettersi in gioco
e li spinge ad abituarsi allo stress e a sviluppare una certa tolleranza alla frustrazione,
individuando e facendo propri metodi vari per far fronte ad ogni situazione
comunicativa.
Il continuo esercizio di produzione di Testi di vario tipo rafforza la persistenza e la flessibilità
delle studentesse e degli studenti.
2.2.2. Competenze personali e di personalità
Le studentesse e gli studenti devono poter sperimentare varie strategie per recepire ed esprimere i propri e gli altrui sentimenti e per affrontare situazioni e argomenti problematici
senza preconcetti.
La maturità personale favorita dallo studio della letteratura e della cultura permette alle studentesse e agli studenti di sviluppare la consapevolezza del proprio ruolo e della
propria responsabilità sociale.
Attraverso l'insegnamento dell'italiano L2 le studentesse e gli studenti imparano a riconoscere, comprendere e condividere le emozioni, i pensieri, e le peculiarità di una minoranza
linguistico-culturale non sempre valorizzata. Questa presa di coscienza permette loro di integrare nel proprio sviluppo personale il concetto di minoranza.
--> SPECIFICA DELL'ITALIANO!
2.2.3. Competenze socio-comunicative
Anche la dimensione non cognitiva delle competenze socio-comunicative è indissolubilmente
legata alle lingue (straniere). Le forme di lavoro che mirano alla cooperazione, all'assunzione
di responsabilità e all'autonomia devono essere utilizzate in modo consapevole, affinché le
studentesse e gli studenti possano contribuirvi e svilupparsi come individui.
2.3. Contributo alle competenze di base necessarie per l’idoneità generale agli studi superiori nella prima lingua
Le studentesse/ gli studenti (possono) sono in grado di...
- leggere/ ascoltare e capire Testi di diversa lunghezza e difficoltà lunghi;
- trasformare un testo orale in un testo scritto (prendere appunti, schematizzare...);
- riordinare un testo scritto cronologicamente (fare un riassunto, lavorare sui concetti di fabula e intreccio, schematizzare);
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- parafrasare un testo e restituirne i contenuti (trasposizione dal discorso indiretto a quello
diretto e viceversa, riassunto);
- citare correttamente i Testi, indicare le fonti e gestire le note a piè di pagina
- utilizzare la terminologia letteraria appropriata nella loro analisi e discussione di vari tipi di
Testi (letterari e non).
E ancora:
- identificare, analizzare e mettere a confronto vari Testi (letterari e non), così come i vari generi letterari;
- trovare e applicare un approccio analitico per l'interpretazione di Testi (letterari e non);
- osservare criticamente la propria interpretazione di un Testo e giudicarne
approssimativamente la qualità;
- entrare in empatia con un personaggio letterario, identificarsi con il personaggio;
- riconoscere e interpretare correttamente i diversi aspetti della situazione comunicativa
(clima di conversazione, condizioni generali) e i diversi aspetti delle espressioni verbali e non
verbali dei partner (contenuto dello scambio, aspetti della relazione, sentimenti, intenzioni...).

2.4 Contributo alle competenze di base necessarie per l’idoneità generale
agli studi superiori in mathematica
-
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3. CONTENUTI SPECIFICI E COMPETENZE DISCIPLINARI
Per la stesura del seguente Piano di Studi si è tenuto conto di vari documenti di riferimento,
tra i quali: il Quadro comune europeo di riferimento (2001) e del suo Volume complementare
(2018), delle Strategie delle lingue per il grado secondario II (2013) e delle Raccomandazioni
per la promozione dell'italiano nei licei (2016).
La numerazione degli ambiti di apprendimento non è da intendere in maniera gerarchica. Lo
studio di una lingua presuppone infatti l'intreccio di questi tre macro-ambiti; l'approccio ai Testi
avviene grazie a un costante contatto con la lingua e viceversa.
approccio
alla lingua

approccio
all'identità linguistico-culturale

approccio
ai Testi

Il livello linguistico minimo da raggiungere è il B2 (espressione) C1 (comprensione) secondo il Quadro
comune europeo di riferimento.
AMBITO DI
APPRENDIMENTO e

COMPETENZE DISCIPLINARI

SOTTOAMBITO
1. APPROCCIO ALLA
LINGUA
Questo ambito è da intendere principalmente come lo sviluppo delle abilità comunicative previste dal quadro
comune europeo di riferimento
(QCER).

Le studentesse e gli studenti sono in grado di

•

riconoscere e utilizzare correttamente in contesti diversi il lessico acquisito, tra cui quello specifico all'analisi letteraria --> DPS

1.1. Consapevolezza

•

avvalersi del proprio repertorio plurilingue (in particolare neolatino),
creando parallelismi utili per la costruzione lessicale

lessicale
•

ampliare il proprio lessico (memorizzazione, associazione, contestualizzazione, deduzione, traduzione - anche con l'utilizzo consapevole
di supporti informatici, ecc.) --> D
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AMBITO DI
APPRENDIMENTO e

COMPETENZE DISCIPLINARI

SOTTOAMBITO
•

diate.

1.2. Consapevolezza
grammaticale

riconoscere e utilizzare correttamente le strutture grammaticali stu-

•

avvalersi del proprio repertorio plurilingue (in particolare neolatino),
creando parallelismi utili per la costruzione grammaticale.

•

riconoscere e descrivere le caratteristiche linguistiche e stilistiche di
un Testo (tipi di discorso, registro linguistico, scelte lessicali, strutture
sintattiche, ecc.)

1.3. Riflessione sulla lin-

•

riconoscere le differenze tra la lingua standard e quella letteraria,
identificandone gli elementi di letterarietà (figure retoriche, linguaggio

gua

figurato, ecc.) --> DPS
•

verificare e migliorare le proprie produzioni (orali e scritte) sul
piano della correttezza e dell'adeguatezza linguistica, ricorrendo a
delle strategie di autocorrezione

•

restituire i contenuti di un Testo complesso (divulgativo, argomentativo, letterario, ecc.) in forma orale o scritta con chiarezza e precisione
--> DPS, ESS/ EC (nel caso di Testi relativi alle tematiche)

•

partecipare a situazioni comunicative diverse in modo spontaneo e
adeguato --> EC/ D

1.4. Abilità comunicativa

•

esprimersi oralmente (rispettando una pronuncia corretta) o per
iscritto in modo chiaro, dettagliato e strutturato, sviluppando il proprio
punto di vista, comunicando le proprie intenzioni e le proprie emozioni
--> EC/ D

•

produrre in forma orale o scritta Testi di vari tipo (argomentativo, creativo, ecc.) --> DPS/ D

2. APPROCCIO AI TESTI

Le studentesse e gli studenti sono in grado di
•

individuare, definire la struttura di un Testo

•

definire il tipo di un Testo, identificandone le caratteristiche distintive

2.1. Tipi e generi di Testo

(informativo, scientifico, letterario, ecc.)
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AMBITO DI
APPRENDIMENTO e

COMPETENZE DISCIPLINARI

SOTTOAMBITO
•

adottare un atteggiamento di lettura/ascolto adeguato al genere e al
tipo di Testo, al fine di comprenderlo e di analizzarlo correttamente

•

definire il genere di un testo letterario, identificandone le caratteristiche distintive (prosa, poesia, ecc.)

•

conoscere le categorie e i concetti narratologici più importanti (io narrante, focalizzazione, caratterizzazione dei personaggi, coordinate
spazio-tempo, ecc.) --> DPS

•

leggere e interpretare un testo letterario (struttura, temi, valori, rappresentazioni, ecc.) mettendo in campo diverse strategie di analisi -->
DPS

•

servirsi di un testo letterario quale porta di accesso alla storia e alla
cultura di una civiltà --> EC/ DPS

2.2. Letterarietà
•

servirsi di un testo letterario per favorire lo sviluppo personale (pensiero critico, identità, immaginazione, apertura mentale, ecc.) --> EC

•

utilizzare un testo letterario nella sua esemplarietà linguistica per arricchire la propria competenza linguistica

•

confrontare più Testi (romanzo-film, romanzo-romanzo, romanzoopera plastica, ecc.) al fine di identificarne convergenze e divergenze
tematiche, linguistiche e stilistiche

2.3. Intertestualità
•

confrontare e riflettere su varie esperienze di lettura, anche appartenenti a tradizioni letterarie diverse --> DPS

•

costruire e ampliare il proprio spirito critico individuando e descrivendo il sistema di valori di cui il Testo è vettore --> EC

2.4. Esemplarietà

•

utilizzare l'esperienza di lettura per formare la propria personalità -->
EC

•

leggere attraverso l'esperienza letteraria la realtà circostante con ottiche diverse --> EC
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AMBITO DI
APPRENDIMENTO e

COMPETENZE DISCIPLINARI

SOTTOAMBITO
3. APPROCCIO ALL'IDENTITÀ LINGUISTICO-CULTU-

Le studentesse e gli studenti sono in grado di

RALE
•

usare competenze interculturali acquisite grazie al lavoro sui Testi riguardanti la realtà storico-culturale della minoranza italofona in Svizzera --> EC

•

partecipare ai processi sociali e democratici della vita pubblica elvetica nella piena consapevolezza della realtà storico-culturale della minoranza italofona (Ticino, Grigionitaliano) --> ESS/EC

3.1. Italianità in Svizzera

•

mobilitare le conoscenze legate al fenomeno migratorio e alla problematica dell'integrazione (storia degli italiani in Svizzera, migrazione
italofona all'interno e fuori dal Paese) per una migliore comprensione
delle sfide della società odierna --> EC

•

sviluppare e attivare la consapevolezza dell'importanza dell'Italia
come partner culturale, commerciale, accademico per abbattere luoghi comuni e stereotipi --> EC

•

sviluppare e attivare la consapevolezza dell'importanza dell'Italia
come modello storico, culturale e tecnologico a livello europeo e mondiale (arte e letteratura, musica e cinema, scoperte e invenzioni, tecnica e tecnologia...) --> EC

3.2. Italianità

•

attingere al repertorio di conoscenze storiche, culturali, geografiche e
sociali relative al mondo italofono per confrontarsi e orientarsi nel
mondo contemporaneo --> EC

•

sostenere e difendere l'importanza del plurilinguismo nell'ambito
dell'intensificazione dei rapporti con l'Europa e le altre parti del mondo
--> EC
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Gli obiettivi formativi generali, il contributo alla promozione di competenze generali e i contenuti specifici e le competenze disciplinari del percorso OS corrispondono a quelli dell’italiano
DF.
Grazie ad un ritmo più sostenuto, alla lettura di Testi più numerosi e complessi, a dei contenuti più approfonditi e a lavori di ricerca e di approfondimento più numerosi e più articolati,
alla fine del percorso OS le studentesse e gli studenti raggiungono maggiore autonomia e
acquisiscono competenze più sviluppate. Più precisamente:
Ø maggior perfezionamento formale (pronuncia, intonazione, sintassi, morfologia);
Ø ampliamento lessicale sia quantitativo (numero di parole) che qualitativo (connotazione, denotazione, sinonimi e contrari);
Ø maggiore fluenza linguistica (capacità di creare frasi ben formate, senza rallentamenti,
intoppi e anacoluti);
Ø maggiori conoscenze letterarie, storiche, artistiche e culturali dei paesi d’espressione
italiana grazie alla lettura di classici come Dante, Petrarca, Boccaccio, Leopardi, ecc.
in versione originale;
Ø conoscenze più approfondite delle tappe fondamentali della storia letteraria in lingua
italiana;
Ø conoscenza e studio delle novità editoriali e cinematografiche (premi letterari, novità,
attualità).
Ma anche:
Ø maggiore disinvoltura e autonomia nello studio, nella scelta di temi, nella ricerca e in
generale nella formazione;
Ø più autocorrezione (consapevolezza della lingua);
Ø più partecipazione in classe (fiducia nelle proprie competenze);
Ø maggiore interesse, sensibilità e piacere nell'approccio al Testo.
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Piano quadro degli studi: Latino, Disciplina
fondamentale
1.

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
Il latino permette, con un cammino a ritroso attraverso più di venticinque secoli, di
calarsi in un ricco passato che ha permeato di sé l'Europa sul piano linguistico, di
storia delle idee, letterario, culturale e istituzionale.
Attraverso il confronto con testi originali e costruzioni culturali il latino dà accesso
al patrimonio filosofico, retorico, storico e scientifico dell'antichità greco-romana:
una esemplificazione lucida e variegata di ragionamento dialettico su questioni
etiche, politiche, sociali e estetiche che funge da stimolo utilissimo per la mente
curiosa al ragionamento sul ruolo politico da assumere nel proprio contesto e sul
proprio agire sociale.
Lo studio della lingua latina nelle sue trasformazioni attraverso i secoli agevola il
confronto con le lingue romanze e con le altre lingue scolastiche. Permette il
riconoscimento della dimensione storica delle lingue e delle culture loro associate.
In particolare, con i saperi, gli strumenti e le strategie di risoluzione dei problemi
che le n
i, la di ci lina f ni ce n eci
c n ib
all a i dine
generale agli studi superiori e alla maturità necessaria per svolgere attività
complesse nella società:
Maturità necessaria per intraprendere studi superiori
Lo studio e la comprensione di testi e tematiche complesse per lingua e contenuto
favoriscono un consolidamento e arricchimento dell'espressione lessicale attiva e
della ricezione passiva che comprende anche il lessico intellettuale e linguaggi
tecnici specifici, sviluppando in tal modo la proprietà di linguaggio e la nitidezza di
pensiero nella lingua di scolarizzazione e nelle altre lingue naturali e formali.
La capacità d'esposizione puntuale delle conoscenze, orale e scritta, ha un ruolo
propedeutico a diversi indirizzi di studio nelle scienze umane e sociali, come pure
nelle scienze naturali e tecniche. Favorisce la mediazione linguistico-culturale e la
a
i i ne e ic a e fec nda di en ie i e in i i ni d al e c l e ed e che
alla realtà del mondo odierno.
L'esame metodico delle testimonianze linguistiche e culturali permette il
riconoscimento della loro dimensione storica, culturale ed estetica e la loro
classificazione tematica nel rispettivo contesto scientifico.

1
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Maturità necessaria per svolgere attività complesse nella società
L'incontro con riflessioni teoriche, dinamiche storiche e istituzioni politiche che
coinvolgono modi diversi del vivere civile anche distanti nello spazio e nel tempo
stimola a interrogarsi sul personale ruolo di attori responsabili in ambito politico e
sociale.
Il confronto con rilevanti produzioni artistiche e culturali, declinate attraverso i
secoli, porta testimonianza del legame reciproco con altre culture, affina la
sensibilità estetica e trasmette senso di responsabilità nei confronti del patrimonio
culturale.
La considerazione della vastissima sfera d'influenza politica e culturale latina porta
alla luce dinamiche economiche, culturali e sociali di un mondo globalizzato che
possono essere proficuamente paragonate con quelle odierne.
Grazie al suo uso come lingua di comunicazione in tutta Europa, dalla tarda
antichità al XIX secolo attraverso le frontiere linguistiche, il latino permette di
capire l'essenza e la funzione di una lingua di comunicazione, quale che sia
l'epoca e la cultura.
2

CONTRIBUTO ALLE COMPETENZE TRASVERSALI
Le/gli allievi sono in grado di

2.1

Competenze trasversali cognitive

2.1.1 Competenze trasversali metodologiche
analizzare sistematicamente situazioni problema e formulare soluzioni.
ricorrere autonomamente a opere di riferimento (es. dizionari, grammatiche,
enciclopedie, banche dati) per la risoluzione di problemi.
Competenze linguistiche analitiche e sintetiche
acquisire e ampliare il bagaglio lessicale, ragionare sui metodi di apprendimento
esercitati e trasferirli ad altre discipline (es. altre lingue, terminologia specifica
nelle scienze naturali).
descrivere fenomeni e strutture linguistiche nei testi latini ricorrendo a termini
tecnici e applicarli ad altre lingue.
decodificare e ricodificare sistematicamente testi ricorrendo a metodi diversi.
descrivere e applicare consapevolmente (metacognizione) metodi acquisiti
attraverso il confronto con contenuti articolati e complessi a contenuti di altri
ambiti.
2.1.2 Competenze personali e legate alla personalità
affrontare un argomento complesso con precisione, concentrazione e
perseveranza.
considerare la dimensione etica di ogni agire umano (es. nella fisica, nella
medicina, nella politica).
2
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riconoscere il proprio ruolo storico e politico.
assumere responsabilità per ogni proprio agire.
attraverso la pratica della traduzione allenare e stimolare il pensiero intuitivo.
2.1.3 Competenze socio-comunicative
aprirsi ad altre culture instaurando un dialogo.
2.2.

Competenze non-cognitive

2.2.1 Competenze trasversali metodologiche
affrontare temi in collaborazione con altre discipline mirando ad una visione più
completa.
2.2.2 Competenze personali e legate alla personalità
sviluppare la disponibilità ad affrontare un argomento complesso con precisione,
concentrazione e perseveranza.
sviluppare la disponibilità a percepire se stessi nella processualità della storia.
sviluppare una consapevolezza estetica.
2.2.3 Competenze socio-comunicative
lasciarsi coinvolgere in contenuti apparentemente estranei e complessi.
confrontarsi con modi di vedere e di argomentare diversi.
essere disposti a mostrare apertura e considerazione per altri modi di pensare.

3

253

Piano quadro degli studi: Latino, Disciplina fondamentale

3

Aree di studio e
competenze disciplinari

3.0

Introduzione
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Il capitolo Aree di studio e competenze disciplinari
fissa, in uscita, delle competenze minime a livello
federale che devono essere integrate in maniera
diversa a livello cantonale, a seconda delle regioni
linguistiche.
Applicazione

3.1

Spiegazioni e esempi di applicazione relativi al
capitolo Aree di studio e competenze disciplinari
sono forniti nell'appendice 4.

Sviluppo delle competenze Le/gli allievi sono in grado di
comprendere, contestualizzare e rendere in modi
diversi testi originali di difficoltà medio-alta per il
lessico specifico che presentano, per la grammatica
che ne contraddistingue la lingua e per
l'inquadramento storico-letterario necessario per la
loro interpretazione. (Le istruzioni relative alle
competenze minime sono fornite nell'appendice).
AGSS EC PS

3.2

Lingua nel contesto storico- Le/gli allievi sono in grado di
letterario e culturale (langueculture)

3.2.1 Lessico e grammatica

analizzare, comprendere e descrivere mediante
termini tecnici le strutture (fonologia, morfologia,
sintassi) della lingua latina a partire da testi di
epoche diverse (antichità classica, medioevo, epoca
moderna) e generi letterari diversi facendo leva sul
lessico e sul contesto. AGSS PS

3.2.2 Formazione delle parole,
trasferire conoscenze relative alla formazione delle
etimologia e lessico culturale parole e etimologiche dal latino alla lingua di
scolarizzazione e ad altre lingue, scolastiche e non.
AGSS PS
3.2.3 Strutture linguistiche

trasferire conoscenze delle strutture linguistiche dal
latino alla lingua di scolarizzazione e ad altre lingue.
AGSS PS

4
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3.2.4 Storicità ed evoluzione della
lingua e della scrittura

illustrare modifiche e sviluppi attraverso il raffronto
linguistico sincronico e diacronico in latino e tra il
latino e le lingue romanze (es. sincronico:
assimilazione in conferre, afferre, auferre;
diacronico: palatalizzazione es. lat. Iuno vs. it.
Giunone, fr. Junon; sintassi vincolata nelle lingue
romanze a seguito della perdita delle desinenze dei
casi). AGSS PS

3.3

Le/gli allievi sono in grado di

Approccio al testo

3.3.1 Metodi di approccio al testo 1 ricorrere a più metodi di fronte a un testo latino:
AGSS
applicare metodi di analisi grammaticale e testuale
di primo approccio al testo latino per ricavarne
prime informazioni (es. predicato, soggetto,
connettori; luogo, tempo, azione). AGSS PS
estrarre informazioni dal testo latino (lettura
cursoria) e/o analizzarlo e comprenderlo con
l'ausilio di una traduzione a fronte. AGSS
confrontare il testo latino con una o più traduzioni.
AGSS
3.3.2 Metodi di approccio al testo 2 fornire una versione letterale e/o una traduzione
concettuale del testo latino. AGSS EN PS
3.3.3 Dialettica tra forma e
contenuto

riconoscere e spiegare come, nel testo letterario
latino, lingua, forma e contenuto concorrano
deliberatamente alla creazione di un effetto estetico
(es. semantizzazione della metrica); fornirne
l'interpretazione secondo diverse prospettive
critiche. AGSS

3.4

Le/gli allievi sono in grado di

Autori secondo le epoche

accedere ai testi latini, identificare il loro autore
attraverso la lingua, lo stile e la tecnica compositiva
e collocarli nel loro contesto letterario e storico.
AGSS
3.4.1 Epoca arcaica
Epoca tardorepubblicana

es. Plauto, Terenzio.
es. Lucrezio, Catullo; Cicerone; Cesare, Cornelio
Nepote, Sallustio.

3.4.2 Epoca augustea

es. Virgilio, Orazio, Ovidio; Livio; Vitruvio.

3.4.3 Epoca imperiale

es. Fedro, Persio, Petronio, Marziale, Giovenale,
Seneca; Plinio il giovane, Tacito; Svetonio; Apuleio.

3.4.4 Epoca tardoantica

es. Girolamo, Agostino.
5
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Epoca medievale

es. Carmina cantabrigiensia; Carmina burana;
Jacopo da Varagine (Legenda aurea); Gesta
Romanorum.

Epoca umanistica

es. Petrarca, Boccaccio; Poggio Bracciolini;
Erasmo, Copernico.

Epoca moderna

Esploratori (es. Colombo, Vespucci) e scienziati (es.
Bacone, Galileo, Keplero, Newton, Leibniz).

Generi letterari 1 (poesia)

Le/gli allievi sono in grado di
riconoscere caratteristiche dei generi letterari antichi
e distinguere i generi tra loro. AGSS

3.5.1 Poesia esametrica 1

epica (es. Virgilio, Lucano); epillio (es. Catullo c.
64). AGSS

3.5.2 Poesia esametrica 2

epica didascalica (es. Lucrezio, Ovidio,
Metamorphoses); satira (es. Orazio, Giovenale) e
epistola poetica (es. Orazio, Ovidio, Epistulae ex
Ponto, Heroïdes). AGSS

3.5.3 Teatro

commedia (es. Plauto, Terenzio); tragedia (es.
Seneca). AGSS

Epigramma, poesia bucolica, epigramma (es. Catullo, Marziale); bucolica (es.
elegia
Vi gili , Egl gae); elegia d e a g ea (e .
Properzio, Tibullo, Ovidio, Amores; Tristia). AGSS

3.6

Lirica

lirica (es. Catullo, Orazio; Carmina Burana). AGSS

Generi letterari 2 (prosa)

Le/gli allievi sono in grado di
riconoscere caratteristiche dei generi letterari antichi
e distinguere i generi tra loro. AGSS
accedere a un testo letterario e stabilirne il genere
sulla base di caratteristiche formali e
contenutistiche. AGSS
riconoscere l'impronta dei generi letterari antichi
nella letteratura posteriore. AGSS

3.6.1 Epistolografia

epistola filosofica (es. Seneca), ufficiale (es. Plinio il
G. a Traiano), privata (es. Cicerone, Plinio il
Giovane). AGSS EC

3.6.2 Dialogo filosofico

es. Cicerone, Tusculanae. AGSS EC

Oratoria e retorica

tra teoria retorica (es. Cicerone, De inventione) e
pratica oratoria (es. Cicerone, Catilinarie,
Filippiche). AGSS EC PS
6
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3.6.3 Storiografia

commentario (es. Cesare); monografia (es.
Sallustio, Tacito); annalistica (es. Livio, Tacito);
biografia (es. Cornelio Nepote, Tacito, Svetonio).
AGSS EC

3.6.4 Romanzo

es. Petronio, Apuleio, romanzo medievale. AGSS
PS

3.7

Trattati

trattato filosofico (es. Cicero, De Officiis), scientifico
(es. Celso), giuridico, tecnico (es. Vitruvio),
enciclopedico (Plinio il Vecchio), erudito (es. Gellio).
AGSS PS

Iscrizioni

graffiti, iscrizioni pubbliche (es. su archi di trionfo,
Res gestae divi Augusti, Tabula claudiana),
numismatica, epitafi. AGSS EC

Temi nel testo originale

Le/gli allievi sono in grado di

3.7.1 La comunità e l'individuo
Filosofia

partendo dai testi ricostruire nei suoi tratti principali
il dibattito delle idee tra le diverse scuole filosofiche
greco-romane (es. Stoici vs. Epicurei). AGSS EC

Stato e società

riconoscere e descrivere le istituzioni e la struttura
della società romana (es. civitas, civis, familia,
dominus, cliens, servus, libertus). AGSS EC

3.7.2 Le origini
Mitologia

descrivere le principali divinità greco-romane, i loro
ambiti di azione, i loro attributi; comprendere ed
e em lifica e l
del mi c me ling aggi (e .
Augusto-Giove in Ovidio). AGSS EC

3.7.3 Espansione politica e
culturale
Espansione e declino

illustrare storicamente e geograficamente, nella
ling a e nella c l a, l e an i ne mana a a i e
dal Lazio in Italia e nel Mediterraneo e la sua
decadenza. AGSS EC

Roma e la Grecia

de c i e e e iega e l a eggiamen dei R mani
nei confronti dei Greci come dialogo e competizione
culturale; riconoscere la ricezione creativa della
letteratura e dell'arte greca a Roma; descrivere e
spiegare il ruolo dei Romani come mediatori della
cultura greca (es. terminologia filosofica in
Cicerone, architettonica in Vitruvio). AGSS EC

7
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Le/gli allievi sono in grado di

3.8.1 Contestualizzazione storicogeografica

fornire le coordinate spazio-temporali di determinate
opere e eventi di riferimento del mondo grecoromano. AGSS EC

3.8.2 Patrimonio culturale
attraverso le epoche

fornire le coordinate storico-culturali dell'antichità
greco-romana illustrandone il ruolo quale punto di
riferimento per posteriori rielaborazioni (es.
umanesimo/rinascimento, neoclassicismo). AGSS
EC

3.8.3 Patrimonio culturale
materiale

fornire le coordinate storico-culturali di reperti
esemplari e di altri documenti delle culture antiche
(es. stradario, urbanistica, toponomastica, Svizzera
gallo-romana, nei musei, negli scavi). AGSS EDD
EC

3.8.4 Patrimonio culturale
immateriale

riconoscere e contestualizzare attraverso esempi
mirati la permanenza del patrimonio culturale
immateriale del mondo antico nelle scienze naturali
e umane (es. diritto, part. diritto privato svizzero,
medicina, educazione e formazione). EC PS

8

258

Piano quadro degli studi: Latino, Disciplina fondamentale

2021-02-23

4.

Appendice: applicazione concreta del capitolo Aree di studio e competenze
disciplinari per la disciplina fondamentale Latino

4.1

Il capitolo Aree di studio e competenze disciplinari appare suddiviso come
segue:
3.1

Sviluppo delle competenze
Lo sviluppo delle competenze avviene combinando in unità didattiche le singole
competenze minime relative alle Aree di studio 3.2-3.8.
Le/gli allievi sono in grado di attivare in maniera critica e autonoma buona parte
delle competenze relative a ciascuna delle Aree di studio 3.2-3.8, altre
accompagnati, secondo la seguente chiave di ripartizione:

3.2

Lingua nel contesto storico-letterario e culturale (langue-culture)
Tutte le competenze relative alle Sotto-aree 3.2.1-3.2.3 e almeno una competenza
relativa alla Sotto-area 3.2.4

3.3

Approccio al testo
Almeno una competenza relativa a ciascuna delle Sotto-aree 3.3.1-3.3.4

3.4

Autori secondo le epoche
Le c m e en e e i e e l Area di studio 3.4 relative ad almeno un autore
delle e che 3.4.1 e 3.4.2, e ad almen n a
e dell e ca 3.4.3 o 3.4.4

3.5

Generi letterari 1 (poesia)
Le c m e en e e i e e l Area di studio 3.5 relative ad almeno uno dei generi
poetici per ciascuna delle Sotto-aree 3.5.1-3.5.3

3.6

Generi letterari 2 (prosa)
Le c m e en e e i e e l Area di studio 3.6 relative ad almeno un genere
in prosa per tre delle quattro Sotto-aree 3.6.1-3.6.4

3.7

Temi nel testo originale
Le competenze relative ad almeno un tema per ciascuna delle Sotto-aree 3.7.13.7.3

3.8

Patrimonio culturale
Le competenze relative a ciascuna delle Sotto-aree 3.8.1-3.8.4

9
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Esempi di applicazione didattica per moduli del capitolo Aree di
studio e competenze disciplinari
Le Aree di studio 3.2-3.8 sono suddivise in Sotto-aree (3.2.1, 3.2.2, ecc.).
Come mostrano gli esempi seguenti, per ogni modulo didattico si prevede
la combinazione delle diverse Aree di studio e Sotto-aree:
Es. 1

Un m d l dida ic
l De Bell Gallic di Ce a e c mbina l ac i i i ne
di competenze lessicali e morfosintattiche con competenze di tipo
etnografico, di rappresentazione del potere, di contestualizzazione storica
e geografica. Nel contempo può comprendere la ricezione nei bollettini di
guerra d'epoca napoleonica o della seconda guerra mondiale fino alla
contemporaneità.

Es. 2

Un modulo didattico sulla fondazione di Roma può comprendere estratti di
testi storici (Ab urbe condita di Tito Livio), epici (Eneide di Virgilio) e
c n e ali a i ni a che l giche nell a ea mana del Pala in .
Letteratura e archeologia sono affrontate in contemporanea e
suggeriscono un confronto critico con i miti identitari d'epoca moderna (ad
es. Guglielmo Tell).

Es. 3

Un modulo didattico dedicato ai diversi metodi di approccio al testo può
prevedere la traduzione cursoria delle Confessioni di Agostino per i brani
dedicati ai ricordi d'infanzia, la traduzione letterale per i brani che
descrivono la sua conversione al cristianesimo.

Es. 4

In un modulo dedicato all'uso diverso dei tempi verbali del passato, gli
allievi istituiscono un confronto tra la lingua di scolarizzazione e altre
lingue scolastiche potenziando e affinando la loro competenza linguistica
generale.

10
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Piano quadro degli studi: Latino, Opzione specifica
1.

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
Il latino permette, con un cammino a ritroso attraverso più di venticinque secoli, di
calarsi in un ricco passato che ha permeato di sé l'Europa sul piano linguistico, di
storia delle idee, letterario, culturale e istituzionale.
Attraverso il confronto con testi originali e costruzioni culturali il latino dà accesso
al patrimonio filosofico, retorico, storico e scientifico dell'antichità greco-romana:
una esemplificazione lucida e variegata di ragionamento dialettico su questioni
etiche, politiche, sociali e estetiche che funge da stimolo utilissimo per la mente
curiosa al ragionamento sul ruolo politico da assumere nel proprio contesto e sul
proprio agire sociale.
Lo studio della lingua latina nelle sue trasformazioni attraverso i secoli agevola il
confronto con le lingue romanze e con le altre lingue scolastiche. Permette il
riconoscimento della dimensione storica delle lingue e delle culture loro associate.

In particolare, con i saperi, gli strumenti e le strategie di risoluzione dei problemi
che le n
i, la di ci lina f ni ce n eci
c n ib
all a i dine
generale agli studi superiori e alla maturità necessaria per svolgere attività
complesse nella società:
Maturità necessaria per intraprendere studi superiori

Lo studio e la comprensione di testi e tematiche complesse per lingua e contenuto
favoriscono un consolidamento e arricchimento dell'espressione lessicale attiva e
della ricezione passiva che comprende anche il lessico intellettuale e linguaggi
tecnici specifici, sviluppando in tal modo la proprietà di linguaggio e la nitidezza di
pensiero nella lingua di scolarizzazione e nelle altre lingue naturali e formali.
La capacità d'esposizione puntuale delle conoscenze, orale e scritta, ha un ruolo
propedeutico a diversi indirizzi di studio nelle scienze umane e sociali, come pure
nelle scienze naturali e tecniche. Favorisce la mediazione linguistico-culturale e la
a
i i ne e ic a e fec nda di en ie i e in i i ni d al e c l e ed e che
alla realtà del mondo odierno.
L'esame metodico delle testimonianze linguistiche e culturali permette il
riconoscimento della loro dimensione storica, culturale ed estetica e la loro
classificazione tematica nel rispettivo contesto scientifico.
Maturità necessaria per svolgere attività complesse nella società

1
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L'incontro con riflessioni teoriche, dinamiche storiche e istituzioni politiche che
coinvolgono modi diversi del vivere civile anche distanti nello spazio e nel tempo
stimola a interrogarsi sul personale ruolo di attori responsabili in ambito politico e
sociale.
Il confronto con rilevanti produzioni artistiche e culturali, declinate attraverso i
secoli, porta testimonianza del legame reciproco con altre culture, affina la
sensibilità estetica e trasmette senso di responsabilità nei confronti del patrimonio
culturale.
La considerazione della vastissima sfera d'influenza politica e culturale latina porta
alla luce dinamiche economiche, culturali e sociali di un mondo globalizzato che
possono essere proficuamente paragonate con quelle odierne.
Grazie al suo uso come lingua di comunicazione in tutta Europa, dalla tarda
antichità al XIX secolo attraverso le frontiere linguistiche, il latino permette di
capire l'essenza e la funzione di una lingua di comunicazione, quale che sia
l'epoca e la cultura.
2

CONTRIBUTO ALLE COMPETENZE TRASVERSALI
Le/gli allievi sono in grado di

2.1

Competenze trasversali cognitive

2.1.1 Competenze trasversali metodologiche

analizzare sistematicamente situazioni problema e formulare soluzioni.
ricorrere autonomamente a opere di riferimento (es. dizionari, grammatiche,
enciclopedie, banche dati) per la risoluzione di problemi.
Competenze linguistiche analitiche e sintetiche
acquisire e ampliare il bagaglio lessicale, ragionare sui metodi di apprendimento
esercitati e trasferirli ad altre discipline (es. altre lingue, terminologia specifica
nelle scienze naturali).
descrivere fenomeni e strutture linguistiche nei testi latini ricorrendo a termini
tecnici e applicarli ad altre lingue.
descrivere le trasformazioni della lingua latina nel tempo (es. leggi fonetiche)
ricorrendo a termini tecnici, applicarli ad altre lingue e illustrare come il sistema
linguistico e le lingue siano soggetti a continui cambiamenti.
decodificare e ricodificare sistematicamente testi ricorrendo a metodi diversi.
descrivere e applicare consapevolmente (metacognizione) metodi acquisiti
attraverso il confronto con contenuti articolati e complessi a contenuti di altri
ambiti.
2
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distinguere e descrivere i diversi livelli testuali per forma e contenuto.
analizzare e sintetizzare questioni testuali complesse cercando risposte mediante
metodi diversi.
formulare ipotesi sul contenuto del testo (inferenza) e verificarle sistematicamente.
presentare contenuti articolati e complessi in modo preciso e mirato nella lingua di
scolarizzazione o ricodificarli in altri linguaggi (es. ricodifica in altro linguaggio
naturale, formula matematica, linguaggio di programmazione).
2.1.2 Competenze personali e legate alla personalità
affrontare un argomento complesso con precisione, concentrazione e
perseveranza.
considerare la dimensione etica di ogni agire umano (es. nella fisica, nella
medicina, nella politica).
riconoscere il proprio ruolo storico e politico.
assumere responsabilità per ogni proprio agire.
attraverso la pratica della traduzione allenare e stimolare il pensiero intuitivo.
prendere coscienza della storicità della disciplina e sviluppare curiosità e interesse
per l'evoluzione storica delle altre discipline.
riconoscere il patrimonio materiale e immateriale nella lingua e nel proprio
contesto culturale; assumersi la responsabilità di conservarlo e trasmetterlo.
reperire valori universali e condivisi nel paragone tra le diverse culture.
2.1.3 Competenze socio-comunicative
aprirsi ad altre culture instaurando un dialogo.
2.2.

Competenze non-cognitive

2.2.1 Competenze trasversali metodologiche
affrontare temi in collaborazione con altre discipline mirando ad una visione più
completa.
sviluppare creatività nell'approccio al testo.
2.2.2 Competenze personali e legate alla personalità
sviluppare la disponibilità ad affrontare un argomento complesso con precisione,
concentrazione e perseveranza.
sviluppare la disponibilità a percepire se stessi nella processualità della storia.
sviluppare una consapevolezza estetica.

3
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Aree di studio e competenze
disciplinari

3.0

Introduzione
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Il capitolo Aree di studio e competenze
disciplinari fissa, in uscita, delle competenze
minime a livello federale che devono essere
integrate in maniera diversa a livello cantonale, a
seconda delle regioni linguistiche.

3.1

Applicazione

Spiegazioni e esempi di applicazione relativi al
capitolo Aree di studio e competenze disciplinari
sono forniti nell'appendice 4.

Sviluppo delle competenze

Le/gli allievi sono in grado di

comprendere, contestualizzare e rendere in modi
diversi testi originali complessi per il lessico
specifico che presentano, per la grammatica che
ne contraddistingue la lingua e per
l'inquadramento storico-letterario necessario per
la loro interpretazione. (Le istruzioni relative alle
competenze minime sono fornite nell'appendice).
AGSS EC PS
3.2

Lingua nel contesto storicoletterario e culturale (langueculture)

3.2.1 Lessico e grammatica

Le/gli allievi sono in grado di

analizzare, comprendere e descrivere mediante
termini tecnici le strutture (fonologia, morfologia,
sintassi) della lingua latina a partire da testi di
epoche diverse (antichità classica, medioevo,
epoca moderna) e generi letterari diversi facendo
leva sul lessico e sul contesto. AGSS PS
reinvestire e sviluppare autonomamente le
conoscenze lessicali, grammaticali e storicoletterarie nella lettura di nuovi testi. AGSS PS

3.2.2 Formazione delle parole,
etimologia e lessico culturale

trasferire conoscenze relative alla formazione
delle parole e etimologiche dal latino alla lingua
di scolarizzazione e ad altre lingue, scolastiche e
non. AGSS PS
4
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reinvestire e sviluppare autonomamente le
conoscenze lessicali di base per comprendere
parole latine composte e derivate (es. pomi-fer,
fert-ilis da fero); riconoscere l'origine latina di
parole e morfemi in lingue e ambiti diversi (es. fr.
e ingl. in-cidence, ted. Sui-zid da cadere e
caedere) e descrivere i fenomeni linguistici
utilizzando una pertinente terminologia scientifica
(es. prefissazione, derivazione). AGSS PS
riconoscere e comprendere nel lessico
intellettuale, nei linguaggi tecnici e negli
internazionalismi vocaboli di origine latina. AGSS
PS
3.2.3 Strutture linguistiche

trasferire conoscenze delle strutture linguistiche
dal latino alla lingua di scolarizzazione e ad altre
lingue. AGSS PS

riconoscere e descrivere caratteristiche comuni
principali tra il latino e le lingue romanze (es.
nella coniugazione, nella formazione dei tempi
verbali), e tra il latino e altre lingue indoeuropee
(es. nella coniugazione e nelle declinazoni del
tedesco). AGSS
3.2.4 Storicità ed evoluzione della
lingua e della scrittura

illustrare modifiche e sviluppi attraverso il
raffronto linguistico sincronico e diacronico in
latino e tra il latino e le lingue romanze (es.
sincronico: assimilazione in conferre, afferre,
auferre; diacronico: palatalizzazione es. lat. Iuno
vs. it. Giunone, fr. Junon; sintassi vincolata nelle
lingue romanze a seguito della perdita delle
desinenze dei casi). AGSS PS
riconoscere e spiegare i criteri di slittamento di
significato delle parole (es. per metonimia,
metafora; es. delirare da lira). AGSS EC PS
mostrare come l'alfabeto latino sia il risultato
dell'evoluzione dell'alfabeto fenicio attraverso il
greco e l'etrusco. AGSS

descrivere e motivare contestualmente il
processo di romanizzazione, il ruolo del latino nel
medioevo, in epoca umanistico-rinascimentale e
5

265

Piano quadro degli studi: Latino, Opzione specifica

2021-02-23

moderna come lingua europea della letteratura,
dell e di i ne e della chie a. AGSS EC
3.3

Approccio al testo

3.3.1 Metodi di approccio al testo 1

Le/gli allievi sono in grado di
ricorrere a più metodi di fronte a un testo latino:
AGSS
applicare metodi di analisi grammaticale e
testuale di primo approccio al testo latino per
ricavarne prime informazioni (es. predicato,
soggetto, connettori; luogo, tempo, azione).
AGSS PS
estrarre informazioni dal testo latino (lettura
cursoria) e/o analizzarlo e comprenderlo con
l'ausilio di una traduzione a fronte. AGSS
confrontare il testo latino con una o più
traduzioni. AGSS
redigere un saggio breve sui contenuti rilevanti
del testo latino. AGSS

3.3.2 Metodi di approccio al testo 2

fornire una versione letterale e/o una traduzione
concettuale del testo latino. AGSS EN PS
fornirne una traduzione letteraria. AGSS

3.3.3 Dialettica tra forma e contenuto riconoscere e spiegare come, nel testo letterario
latino, lingua, forma e contenuto concorrano
deliberatamente alla creazione di un effetto
estetico (es. semantizzazione della metrica);
fornirne l'interpretazione secondo diverse
prospettive critiche. AGSS
3.3.4 Ricezione e raffronto

riconoscere la permanenza di temi della
letteratura latina nella letteratura posteriore e
studiarne l'adattamento (es. favole di Fedro,
Aviano, La Fontaine; teatro greco-romano con
opere teatrali di Machiavelli, Shakespeare,
Molière, Goethe, autori contemporanei). AGSS
EC
individuare e descrivere aspetti universali
presenti nei testi latini in altre epoche e nella
propria esperienza. AGSS EC PS

6
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Le/gli allievi sono in grado di

accedere ai testi latini, identificare il loro autore
attraverso la lingua, lo stile e la tecnica
compositiva e collocarli nel loro contesto
letterario e storico. AGSS
3.4.1 Epoca arcaica
Epoca tardorepubblicana

es. Plauto, Terenzio.
es. Lucrezio, Catullo; Cicerone; Cesare, Cornelio
Nepote, Sallustio.

3.4.2 Epoca augustea

es. Virgilio, Orazio, Ovidio; Livio; Vitruvio.

3.4.3 Epoca imperiale

es. Fedro, Persio, Petronio, Marziale, Giovenale,
Seneca; Plinio il giovane, Tacito; Svetonio;
Apuleio.

3.4.4 Epoca tardoantica

es. Girolamo, Agostino.

3.5

Epoca medievale

es. Carmina cantabrigiensia; Carmina burana;
Jacopo da Varagine (Legenda aurea); Gesta
Romanorum.

Epoca umanistica

es. Petrarca, Boccaccio; Poggio Bracciolini;
Erasmo, Copernico.

Epoca moderna

Esploratori (es. Colombo, Vespucci) e scienziati
(es. Bacone, Galileo, Keplero, Newton, Leibniz).

Generi letterari 1 (poesia)

Le/gli allievi sono in grado di
riconoscere caratteristiche dei generi letterari
antichi e distinguere i generi tra loro. AGSS
accedere a un testo letterario e stabilirne il
genere sulla base di caratteristiche formali e
contenutistiche. AGSS
riconoscere l'impronta dei generi letterari antichi
nella letteratura posteriore. AGSS

3.5.1 Poesia esametrica 1

epica (es. Virgilio, Lucano); epillio (es. Catullo c.
64). AGSS

3.5.2 Poesia esametrica 2

epica didascalica (es. Lucrezio, Ovidio,
Metamorphoses); satira (es. Orazio, Giovenale)
e epistola poetica (es. Orazio, Ovidio, Epistulae
ex Ponto, Heroïdes). AGSS

3.5.3 Teatro

commedia (es. Plauto, Terenzio); tragedia (es.
Seneca). AGSS
7
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Epigramma, poesia bucolica,
elegia

epigramma (es. Catullo, Marziale); bucolica (es.
Vi gili , Egl gae); elegia d e a g ea (e .
Properzio, Tibullo, Ovidio, Amores; Tristia).
AGSS

Lirica

lirica (es. Catullo, Orazio; Carmina Burana).
AGSS

Generi letterari 2 (prosa)

Le/gli allievi sono in grado di
riconoscere caratteristiche dei generi letterari
antichi e distinguere i generi tra loro. AGSS
accedere a un testo letterario e stabilirne il
genere sulla base di caratteristiche formali e
contenutistiche. AGSS
riconoscere l'impronta dei generi letterari antichi
nella letteratura posteriore. AGSS

3.6.1 Epistolografia

epistola filosofica (es. Seneca), ufficiale (es.
Plinio il G. a Traiano), privata (es. Cicerone,
Plinio il Giovane). AGSS EC

3.6.2 Dialogo filosofico

es. Cicerone, Tusculanae. AGSS EC

Oratoria e retorica

tra teoria retorica (es. Cicerone, De inventione) e
pratica oratoria (es. Cicerone, Catilinarie,
Filippiche). AGSS EC PS

3.6.3 Storiografia

commentario (es. Cesare); monografia (es.
Sallustio, Tacito); annalistica (es. Livio, Tacito);
biografia (es. Cornelio Nepote, Tacito, Svetonio).
AGSS EC

3.6.4 Romanzo

es. Petronio, Apuleio, romanzo medievale. AGSS
PS

3.7

Trattati

trattato filosofico (es. Cicero, De Officiis),
scientifico (es. Celso), giuridico, tecnico (es.
Vitruvio), enciclopedico (Plinio il Vecchio), erudito
(es. Gellio). AGSS PS

Iscrizioni

graffiti, iscrizioni pubbliche (es. su archi di trionfo,
Res gestae divi Augusti, Tabula claudiana),
numismatica, epitafi. AGSS EC

Temi nel testo originale

Le/gli allievi sono in grado di

3.7.1 La comunità e l'individuo

Politica e religione

descrivere, contestualizzare storicamente e
8
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paragonare tra loro le diverse istituzioni politicoreligiose del mondo romano (es. della Roma
monarchica, repubblicana, imperiale). AGSS EC
PS
illustrare universalismo e apertura della religione
politeista romana nei confronti delle religioni
straniere (es. interpretatio romana degli dei greci;
culti orientali e misterici: Cibele, Iside, Mitra).
AGSS EC
descrivere e spiegare la reazione del mondo
romano al cristianesimo (es. scambio epistolare
tra Plinio e Traiano, Tacito). AGSS EC
Filosofia

partendo dai testi ricostruire nei suoi tratti
principali il dibattito delle idee tra le diverse
scuole filosofiche greco-romane (es. Stoici vs.
Epicurei). AGSS EC
riconoscere esperienza autobiografica di
perfezionamento di sé nei testi filosofici e
religiosi (es. Cicerone, Seneca, Agostino). AGSS
EC

Stato e società

riconoscere e descrivere le istituzioni e la
struttura della società romana (es. civitas, civis,
familia, dominus, cliens, servus, libertus). AGSS
EC
identificare e descrivere il mos maiorum come
insieme di valori di riferimento per il cittadino
romano che agisce nell'interesse dello Stato (es.
fides, pietas, virtus, gravitas). AGSS EC
identificare e descrivere il ruolo e la
rappresentazione del potere statale (es.
costruzioni monumentali; statue dei Cesari;
annona et spectacula). AGSS EC PS
illustrare aspetti significativi dell'economia
romana da locale a globale. AGSS EC

Autori, società e potere

riconoscere in vari contesti l'atteggiamento degli
autori nei confronti del potere politico (es. Catullo
vs. Cesare in epoca repubblicana, Ovidio vs.
Augusto durante il principato) e paragonarlo con
quello di altre epoche. AGSS EC
riconoscere in testi letterari (soprattutto di età
imperiale) il tema del disagio e della protesta
9
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sociale che si manifesta nei ceti subalterni e
collocarlo nel suo contesto storico (es. Fedro,
Persio, Petronio, Giovenale, Marziale). AGSS EC
riconoscere e descrivere individualità e
soggettivismo (es. Catullo, Ovidio) e
rappresentazione dell'io lirico (es. nell'elegia
d'amore) nei testi latini. AGSS EC
3.7.2 Le origini

Mitologia

descrivere le principali divinità greco-romane, i
loro ambiti di azione, i loro attributi; comprendere
ed e em lifica e l
del mi c me ling aggi
(es. Augusto-Giove in Ovidio). AGSS EC
comprendere e spiegare criticamente il loro riuso
per la legittimazione del potere (es. ascendenza
troiana di Cesare e di Augusto). AGSS EC

Miti di fondazione

illustrare miti di fondazione romani distinguendo
tra storia e leggenda. AGSS EC

Storiografia

descrivere e motivare le differenze tra
storiografia romana repubblicana (es. Cesare,
Sallustio), augustea (Livio) e imperiale (es.
Tacito, Svetonio); paragonare metodi storiografici
antichi e moderni. AGSS EC PS

3.7.3 Espansione politica e culturale
Espansione e declino

illustrare storicamente e geograficamente, nella
ling a e nella c l a, l e an i ne mana a
partire dal Lazio in Italia e nel Mediterraneo e la
sua decadenza. AGSS EC

Roma e la Grecia

de c i e e e iega e l a eggiamen dei
Romani nei confronti dei Greci come dialogo e
competizione culturale; riconoscere la ricezione
creativa della letteratura e dell'arte greca a
Roma; descrivere e spiegare il ruolo dei Romani
come mediatori della cultura greca (es.
terminologia filosofica in Cicerone, architettonica
in Vitruvio). AGSS EC

Etnografia

paragonare e valutare resoconti etnografici dalla
prospettiva dei vincitori e dei vinti (es. Cesare:
discorso di Critognato, Tacito: discorso di
Calgaco, Sepúlveda vs. Las Casas riguardo agli
10
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abitanti del nuovo mondo). AGSS EC PS

3.8

Patrimonio culturale

3.8.1 Contestualizzazione storicogeografica

Le/gli allievi sono in grado di

fornire le coordinate spazio-temporali di
determinate opere e eventi di riferimento del
mondo greco-romano. AGSS EC
ragionare criticamente sulla periodizzazione
storica (es. fine della repubblica) e sulle
transizioni politiche (es. dalla repubblica al
principato). AGSS EC PS

3.8.2 Patrimonio culturale attraverso
le epoche

fornire le coordinate storico-culturali dell'antichità
greco-romana illustrandone il ruolo quale punto
di riferimento per posteriori rielaborazioni (es.
umanesimo/rinascimento, neoclassicismo).
AGSS EC

3.8.3 Patrimonio culturale materiale

fornire le coordinate storico-culturali di reperti
esemplari e di altri documenti delle culture
antiche (es. stradario, urbanistica,
toponomastica, Svizzera gallo-romana, nei
musei, negli scavi). AGSS EDD EC

3.8.4 Patrimonio culturale immateriale riconoscere e contestualizzare attraverso esempi
mirati la permanenza del patrimonio culturale
immateriale del mondo antico nelle scienze
naturali e umane (es. diritto, part. diritto privato
svizzero, medicina, educazione e formazione).
EC PS

11
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4.

Appendice: Applicazione concreta del capitolo Aree di studio e
competenze disciplinari per l'opzione specifica Latino

4.1

Il capitolo Aree di studio e competenze disciplinari appare suddiviso come
segue:
3.1

Sviluppo delle competenze
Lo sviluppo delle competenze avviene combinando in unità didattiche le
singole competenze minime relative alle Aree di studio 3.2-3.8
Le/gli allievi sono in grado di attivare in maniera critica e autonoma la
quasi totalità delle competenze relative a ciascuna delle Aree di studio 3.23.8, secondo la seguente chiave di ripartizione:

3.2

Lingua nel contesto storico-letterario e culturale (langue-culture)
Tutte le competenze relative alle Sotto-aree 3.2.1-3.2.4

3.3

Approccio al testo
Tutte le competenze relative alle Sotto-aree 3.3.1-3.3.4

3.4

Autori secondo le epoche
Le competenze previste per l'Area di studio 3.4 relative ad almeno due
autori per ciascuna delle Sotto-aree 3.4.1 e 3.4.2, e ad almeno un autore
per ciascuna delle Sotto-aree 3.4.3 e 3.4.4

3.5

Generi letterari 1 (poesia)
Le c m e en e e i e e l A ea di
di 3.5 ela i e ad almen n
genere poetico per ciascuna delle Sotto-aree 3.5.1 e 3.5.2, e ad almeno
due generi poetici della Sotto-area 3.5.3

3.6

Generi letterari 2 (prosa)
Le c m e en e e i e e l A ea di
di 3.6 ela i e ad almen
genere in prosa per ciascuna delle Sotto-aree 3.6.1-3.6.4

3.7

n

Temi nel testo originale
Le competenze relative a almeno due temi per ciascuna delle Sotto-aree
3.7.1-3.7.3

3.8

Patrimonio culturale
Le competenze relative a ciascuna delle Sotto-aree 3.8.1-3.8.4

12
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Esempi di applicazione didattica per moduli del capitolo Aree di
studio e competenze disciplinari
Le Aree di studio 3.2-3.8 sono suddivise in Sotto-aree (3.2.1, 3.2.2, ecc.).
Come mostrano gli esempi seguenti, per ogni modulo didattico si prevede
la combinazione delle diverse Aree di studio e Sotto-aree:
Es. 1

Un m d l dida ic
l De Bell Gallic di Ce a e c mbina l ac i i i ne
di competenze lessicali e morfosintattiche con competenze di tipo
etnografico, di rappresentazione del potere, di contestualizzazione storica
e geografica. Nel contempo può comprendere la ricezione nei bollettini di
guerra d'epoca napoleonica o della seconda guerra mondiale fino alla
contemporaneità.

Es. 2

Un modulo didattico sulla fondazione di Roma può comprendere estratti di
testi storici (Ab urbe condita di Tito Livio), epici (Eneide di Virgilio) e
c n e ali a i ni a che l giche nell a ea mana del Pala in .
Letteratura e archeologia sono affrontate in contemporanea e
suggeriscono un confronto critico con i miti identitari d'epoca moderna (ad
es. Guglielmo Tell).

Es. 3

Un modulo didattico dedicato ai diversi metodi di approccio al testo può
prevedere la traduzione cursoria delle Confessioni di Agostino per i brani
dedicati ai ricordi d'infanzia, la traduzione letterale per i brani che
descrivono la sua conversione al cristianesimo.

Es. 4

In un modulo dedicato all'uso diverso dei tempi verbali del passato, gli
allievi istituiscono un confronto tra la lingua di scolarizzazione e altre
lingue scolastiche potenziando e affinando la loro competenza linguistica
generale.
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Piano quadro degli studi per il lavoro di maturità
1. Obiettivi formativi generali
Il lavoro di maturità è lo specchio di una formazione completa. Si basa sulle competenze
disciplinari e interdisciplinari acquisite nell’ambito del curriculum liceale, cui si aggiungono i talenti
personali, la creatività, gli interessi, le idee e le convinzioni degli allievi.
È interdisciplinare nella forma e nella funzione, ma nei contenuti legato a requisiti disciplinari. Il suo
obiettivo è una competenza che spazia da uno stretto riferimento tecnico a interdisciplinarità e
transdisciplinarità e alla possibilità di integrare temi trasversali come «educazione allo sviluppo
sostenibile» e «educazione alla cittadinanza».
La digitalità riveste un ruolo centrale in tutti gli ambiti del lavoro di maturità: nell’acquisizione delle
informazioni, nell’elaborazione, la produzione e la presentazione. A ciò si accompagna anche la
necessità di un rapporto responsabile con le opportunità e i rischi che presenta.
Il lavoro di maturità rappresenta una prestazione differenziata che unisce competenze relative a
diversi piani: autonomia, disciplina, apertura, capacità di comunicazione, pensiero critico, capacità
di giudizio e senso di responsabilità. Dal punto di vista cognitivo mira a un approfondimento
contenutistico, alla chiarezza metodologica, alla riflessione. Con il lavoro di maturità gli allievi
allenano e ampliano queste competenze e mostrano nel processo e negli esiti maturità personale
ai sensi dell’art. 5 RRM.
Nella scelta dei loro ambiti di lavoro, gli allievi possono seguire interessi individuali, producendo
così anche risultati genuini. Al tempo stesso temi e ambiti di lavoro vengono scelti in modo da
rappresentare un contributo all’idoneità generale agli studi superiori spendibile internamente alla
scuola o pubblicamente.
I lavori di maturità sono comparabili nei loro requisiti:
tutti includono una parte scritta che soddisfa i vari standard disciplinari.
Tutti – quindi anche i lavori in materia di arti visive e quelli scritti-analitici – sono esperimenti in
senso lato. Indagano, concepiscono o creano qualcosa il cui risultato non è stabilito a priori. Lo
fanno inventando punto di partenza o quesito, oggetto e possibili metodi con cui raggiungere il
risultato perseguito. Perciò tutti i lavori – quindi anche quelli pratici o empirici – sono creativi e
orientati a un’estetica funzionale.
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I lavori di maturità sono, in termini di funzione testuale, primariamente argomentativi e solo se
necessario descrittivi o narrativi. Conseguentemente il commento scritto su lavori artistici e pratici
deve a sua volta confrontarsi in modo riflessivo con punto di partenza, procedimento,
strutturazione e risultati e orientarsi agli standard della materia in questione.
Coerentemente con tale conseguenza, anche i lavori organizzativi, artistici o artigianali devono
essere ampiamente affiancati in modo riflessivo.

2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
TRASVERSALI
2.1. Competenze trasversali cognitive
2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli allievi sono in grado di
•

dare prova di competenze linguistiche generali e specifiche

•

dare prova di aver adottato strategie di apprendimento generali (pianificazione, trasformazione,
elaborazione, monitoraggio, valutazione) e strategie di apprendimento specifiche per gli studi
superiori (PS)

•

applicare tecniche di lavoro per la ricerca di informazioni e l’utilizzo di risorse e saper usare la
digitalità (PS)

•

sviluppare metastrategie (analisi del registro utilizzato, della comprensibilità e dell’effetto del
testo in riferimento al destinatario), abilità espositiva e competenza descrittiva

•

pianificare e organizzare a lungo termine (PS)

•

rapportarsi con forme testuali standardizzate (PS)

•

applicare in modo competente determinati metodi (PS)

•

argomentare in modo differenziato e convincente

•

lavorare in modo strutturato

•

utilizzare consapevolmente informazioni e dati
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2.1.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
Gli allievi sono in grado di
•

lavorare in modo autoriflessivo in tutte le fasi

•

mostrare capacità di autoregolazione e autonomia

•

sviluppare capacità di resistenza e senso di responsabilità

•

applicare strategie motivazionali

•

sviluppare ulteriormente i propri punti di forza e talenti

2.1.3. Competenze socio-comunicative
Gli allievi sono in grado di
•

articolare, ottenere un consenso, gestire i feedback, risolvere i conflitti e collaborare
costruttivamente

•

difendere una posizione dinanzi a un pubblico, argomentare e discutere in modo convincente

2.2. Competenze trasversali non cognitive
2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli allievi sono in grado di
•

perseguire gli obiettivi con autodisciplina, volizione e persistenza

2.2.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
Gli allievi sono in grado di
•

rafforzare l’autostima e l’autoefficacia

•

sviluppare capacità d’impegno e robustezza nei confronti di eventuali rovesci

•

mostrare curiosità, coraggio, apertura e motivazione al rendimento
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2.2.3. Competenze socio-comunicative
Gli allievi sono in grado di
•

lavorare autonomamente e in modo affidabile

2.3. Contributo alle competenze di base della materia necessarie per l’idoneità generale agli
studi superiori nella prima lingua
Il lavoro di maturità è la più completa formulazione verbale di uno stato di cose a livello liceale. In
tal senso contribuisce in misura considerevole alla competenza linguistica generale, sia attraverso
la parte scritta che con la presentazione orale.
La standardizzazione che regola la sua stesura prepara a ulteriori percorsi di studio.
2.4. Contributo alle competenze di base della materia necessarie per l’idoneità generale agli
studi superiori in matematica
A seconda del progetto scelto e dell’orientamento disciplinare, il lavoro di maturità contribuisce
considerevolmente all’applicazione e all’approfondimento di conoscenze matematiche.

3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DELLA MATERIA

Ambiti di
apprendimento
e ambiti parziali

Competenze della materia
(di regola 3-5 competenze della materia per ciascun ambito
parziale)

1. Autonomia e
compimento del

Gli allievi sono in grado di

progetto
•

soddisfare i requisiti del lavoro di maturità con affiancamento ma
in modo ampiamente autonomo (pianificare, organizzare,

1.1. Ideazione ed

eseguire, analizzare, riflettere e presentare)

esecuzione
•

focalizzare il proprio lavoro in modo da garantire la particolarità
del prodotto

1.2. Gestione della
complessità

•

impratichirsi di un vasto ambito tematico, ricavarne una visione
d’insieme e trattarne aspetti selezionati
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Ambiti di
apprendimento
e ambiti parziali

Competenze della materia
(di regola 3-5 competenze della materia per ciascun ambito
parziale)
•

gestire il lungo orizzonte temporale e la complessità di un
progetto e valutare ex novo, rivedere e rielaborare le tappe del
lavoro

•

gestire frustrazioni e applicare strategie per la risoluzione di
problemi (p. es. sul piano personale, strutturale,
comunicativo)

•

1.3. Autogestione

cercare attivamente commenti e sfruttare i feedback in modo
produttivo

•

procurarsi il supporto necessario (p. es. consultare esperti)

•

mostrare approcci personali, creatività e originalità
nell’obiettivo e nell’attuazione

2. Definizione
dell’obiettivo e

Gli allievi sono in grado di

pianificazione
•

definire obiettivi realistici in base alla rilevanza personale,
disciplinare e interdisciplinare

2.1. Obiettivi del
progetto

•

scegliere un progetto adatto agli obiettivi (p. es. un prodotto /
un tema / una problematica / un quesito chiave / un compito
fondamentale / un evento / una tesi)

•

circoscrivere gli obiettivi in base alle risorse disponibili (p.
es. possibilità strutturali, orizzonte temporale, capacità e
competenza personali)

2.2. Condizioni generali

3. Modalità di lavoro
scientifica

•

documentare e analizzare il proprio lavoro in una parte scritta

•

raggiungere il massimo sviluppo possibile entro dati limiti

Gli allievi sono in grado di
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Ambiti di
apprendimento
e ambiti parziali

Competenze della materia
(di regola 3-5 competenze della materia per ciascun ambito
parziale)
•

evolversi esperti nel campo del progetto

•

individuare e applicare procedimenti strutturalmente e
metodologicamente adatti (p. es. procedimento creativo,
collettivo, comparativo, descrittivo, interpretativo, euristico,
statistico, di modellizzazione, sperimentale, analitico,

3.1. Principi del modo di

argomentativo)

lavorare
scientifico

•

confrontarsi in modo critico e differenziato con l’oggetto del
loro progetto

•

affrontare il progetto con empatia e impegno, ma anche con
distacco critico e apertura (perseveranza nella ricerca e nella
sperimentazione)

•

applicare diverse tecniche di ricerca e procurarsi informazioni

•

analizzare criticamente e valutare la qualità delle fonti (p.
es. tenere conto della problematica dei motori di ricerca,
distinguere punti di forza e punti deboli di diversi media)

3.2. Utilizzo delle fonti
•

estrapolare informazioni e ordinarle sistematicamente (p.
es. per rilevanza e sostanza)

•

tenere conto di diversi punti di vista e utilizzarli per il lavoro

•

redigere un lavoro scritto che distingue pensieri propri e altrui e
mette chiaramente in evidenza la proprietà intellettuale (vale a
dire che parafrasi e citazioni sono sempre riconoscibili in quanto
tali e caratterizzate da indicazioni della fonte chiare e uniformi

3.3. Onestà scientifica

sotto il profilo sistematico)
•

dare prova di onestà e spirito critico nel trattamento dei risultati
ottenuti (classificare, interpretare, relativizzare)

•

3.4. Scrittura (CBIGSS)

adottare le norme di scrittura di tipologie testuali standardizzate
(p. es.: Introduzione, Teoria, Metodi, Risultati, Discussione;
IMRAD: Introduction, Methods, Results, Analysis, Discussion) in
termini di linguaggio, stile e forma
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Ambiti di
apprendimento
e ambiti parziali

Competenze della materia
(di regola 3-5 competenze della materia per ciascun ambito
parziale)
•

esporre in modo plausibile e differenziato (p. es. motivare,
modellizzare, argomentare, dimostrare, spiegare)

•

scrivere con obiettività e precisione

•

presentare le informazioni in modo coerente e rigoroso

•

riportare citazioni, parafrasi e bibliografia in modo formalmente
corretto

•

elaborare testi, immagini, grafici e cifre in modo che siano nel
formato digitale aggiornato e coordinarli tra loro

•

progettare consapevolmente il layout

•

utilizzare formulazioni chiare, accattivanti e adeguate al registro
del destinatario

•

4. Presentazione

scrivere utilizzando grammatica e ortografia corrette

Gli allievi sono in grado di
•

selezionare motivatamente parti del progetto ed elaborarle
secondo criteri mediali, contenutistici e sistematici per la
presentazione

4.1. Selezione
•

descrivere e analizzare a titolo esemplificativo procedura,
svolgimento e risultato (CBIGSS)

•

coordinare reciprocamente in modo consapevole contenuti e
media (p. es. media digitali e lavagna)

4.2. Medialità
•

utilizzare i media con competenza

•

preparare e utilizzare in modo mirato la situazione di partenza (p.
es. spazio, dispositivi, condizioni di luminosità, audio)

4.3. Modo di presentarsi
e presenza

•

presentare il progetto in modo accattivante e convincente
(CBIGSS)

•

mostrarsi sicuri (p. es. voce, postura, posizione nello spazio)
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Ambiti di
apprendimento
e ambiti parziali

Competenze della materia
(di regola 3-5 competenze della materia per ciascun ambito
parziale)
•

affrontare la discussione con competenza e presenza di
spirito (CBIGSS)

5. Riflettere

Gli allievi sono in grado di
•

analizzare criticamente e in modo differenziato il progetto e il
processo

5.1. Riflessione tecnica

•

descrivere per iscritto in modo plausibile l’intero processo del
lavoro di maturità (p. es. sotto forma di diario o come parte del

e personale

lavoro scritto) (CBIGSS)
•

trarre da esperienze e feedback le conclusioni giuste per lavori
futuri
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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER LA DISCIPLINA
FONDAMENTALE «MATEMATICA»
1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
L insegnamento della matematica fornisce degli strumenti intellettuali senza i quali, anche se
si è dotati di intuizione e ingegno, non è possibile comprendere in modo approfondito la
matematica, le sue applicazioni e la modellazione scientifica.

Per gli allievi sono particolarmente rilevanti queste quattro prospettive:
- lo sguardo al mondo della matematica come disciplina a se stante;
- lo sguardo, andando oltre la matematica stessa, alle sue applicazioni, alle modellizzazioni e
ai riferimenti alla realtà che ci circonda;
- lo sguardo alla storia delle idee in matematica e alla loro integrazione nella storia della cultura
e nello sviluppo della scienza e della tecnica;
- lo sguardo al ruolo della matematica in relazione alle sfide sociali con il loro sviluppo
dinamico, in particolare i problemi ambientali, l economia, i diritti umani e la digitalizzazione.
L insegnamento della matematica contribuisce, nel quadro della formazione generale, a
educare al pensiero esatto, al trarre correttamente delle conclusioni e all esercizio
dell inferenza logica, all uso preciso del linguaggio e al senso estetico delle strutture, dei
modelli e dei processi matematici.

Promuove la fiducia nel proprio pensiero e offre anche, con strategie modulari di risoluzione
dei problemi, svariate possibilità di integrare il proprio contributo nel lavoro di gruppo.
L insegnamento della matematica impartisce le basi, le competenze e gli atteggiamenti
generali utili per le professioni accademiche in cui la matematica è rilevante. Promuove
l interesse e la comprensione delle professioni nel campo delle scienze naturali, della tecnica,
delle scienze economiche e sociali in cui trovano applicazione il pensiero e gli strumenti propri
della matematica.
Motivazioni e spiegazioni
Affinché l insegnamento della matematica a una vasta platea di allievi sia veicolo di esperienze
positive e pratiche gratificanti, ci vogliono tempo, pazienza e distensione.
Ciò vale in particolar modo per lo sviluppo di strategie di risoluzione di problemi (problem
solving) in cui sono fondamentali la scoperta e l invenzione, l argomentazione e la deduzione
logica.
Disciplina fondamentale Matematica
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La matematica insegna in larga misura un linguaggio formale per descrivere i modelli
naturalistici, per rilevare i processi tecnici e, sempre di più, anche per le metodologie proprie
delle scienze economiche, umane e sociali.
L insegnamento della matematica aiuta ad acquisire conoscenze relative al nostro ambiente e
ad affrontare adeguatamente i problemi, in particolare nel campo dello sviluppo sostenibile
(ESS), sviluppando una visione approfondita di questi temi.
Conoscere lo sviluppo storico della matematica e coglierne la crescente importanza, in
particolare nelle scienze economiche e sociali, contribuisce all'educazione alla cittadinanza
(EC) degli allievi.
In questo modo la matematica si presta particolarmente a essere impiegata nell insegnamento
interdisciplinare.
Per avere un esperienza gratificante con la matematica ci vogliono interesse, pazienza,
perseveranza, capacità di concentrazione, resistenza e vivacità mentale. I giovani sono
sicuramente pronti ad affrontate le sfide che questa materia pone se sono accompagnati in
modo competente dal punto di vista disciplinare e personale e se viene lasciato ai processi
esperienziali e di apprendimento lo spazio di cui necessitano per svilupparsi.

2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
TRASVERSALI

2.1. Competenze trasversali cognitive

2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli allievi sono in grado di
o

utilizzare il linguaggio tecnico e simbolico e le principali tecniche di calcolo

o

applicare il metodo di lavoro della risoluzione modulare dei problemi (strategie di
elaborazione)
usare e applicare i modelli matematici in altre discipline (fisica, chimica, biologia)
(pensiero interconnesso)
comprendere e matematizzare i problemi, giudicare e sviluppare modelli
matematici e riconoscere le possibilità e i limiti di tali modelli
(pensiero interconnesso e analogico, strategie di valutazione)
applicare il principio dell analisi e della sintesi

o
o

o

(pensiero analitico e logico-deduttivo)
o

impiegare con spirito critico gli ausili tecnici
(gestione della digitalità e pensiero critico)

o

organizzare le loro conoscenze matematiche in modo tale da facilitare la ricerca
di analogie (pensiero analogico)

Disciplina fondamentale Matematica

pagina 2

283

2.1.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
Gli allievi sono in grado di
o

applicare diversi metodi di lavoro e di indagine (auto-riflessione)

2.1.3. Competenze socio-comunicative
Gli allievi sono in grado di
o
o

formulare argomenti astratti in modo comprensibile e preciso
(capacità di articolazione)
presentare correttamente, oralmente e per iscritto, gli argomenti matematici
trattati a lezione o elaborati da soli
(capacità interpretativa)

2.2. Competenze trasversali non cognitive

2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli allievi sono in grado di
o

accettare la fatica e dare prova di tenacia (volontà e perseveranza)

o

affrontare le problematiche in modo flessibile e intuitivo
(pensiero intuitivo)
essere pronti a riconoscere i problemi matematici e a impegnarsi per risolverli con
tenacia e persistenza (strategie non cognitive di verifica, autodisciplina)

2.2.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
Gli allievi sono in grado di
o

affrontare i problemi di matematica in modo ingegnoso, con curiosità e
apertura (creatività, curiosità)

o
o

risolvere problemi matematici con autodisciplina e spirito autocritico (autostima e
percezione dei propri sentimenti)
affrontare le componenti ludiche ed estetiche delle operazioni matematiche in
modo aperto (competenza normativa, creatività)

o
o

accettare sfide intellettuali (motivazione alla prestazione)
adottare approcci interdisciplinari, in particolare nei settori specialistici in cui
risultano necessari i concetti e i metodi matematici (curiosità)

2.2.3. Competenze socio-comunicative
Gli allievi sono in grado di
o
o

lavorare in modo autonomo, sia da soli che in gruppo
(autonomia relativa, esperienze di collaborazione)
presentare l approccio di lavoro che hanno scelto e sottoporlo a discussione
(capacità di essere autonomi e di assumersi responsabilità, competenza di
presentarsi davanti a un pubblico)
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2.3. Contributo a

c

ba

a

a

a

c

a

a

agli studi superiori nella prima lingua
La disciplina fondamentale matematica promuove e rafforza le competenze di base nella
prima lingua, consentendo agli allievi di fare propri e di riportare con precisione pensieri su
argomenti matematici. Gli allievi sono incoraggiati a usare in modo corretto, accanto al
linguaggio disciplinare, anche quello naturale e a esprimere dei contenuti in modo
comprensibile e chiaro.
2.4 Contributo alle c

ba

a

a

a

c

a

a

agli studi superiori in matematica (CBIGSSM)
Gli ambiti parziali che includono le competenze disciplinari di base per l idoneità generale agli
studi superiori in matematica sono indicati nella tabella seguente dall acronimo (CBIGSSM).
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3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DELLA MATERIA

Ambiti di

Competenze della materia

apprendimento e

(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)

ambiti parziali
1. Algebra

1.1. Numeri

Gli allievi sono in grado di
•

caratterizzare i numeri naturali, interi, razionali e reali (N, Z, Q, R)
e indicare le loro proprietà (CBIGSSM)

•

analizzare la struttura di espressioni algebriche (ad es. espressioni
fratte, polinomi,

) e usare con sicurezza le relative regole di calcolo

(CBIGSSM)
1.2. Calcolo letterale
•

formalizzare situazioni di diversi ambiti (ad es. proporzionalità diretta
e inversa, potenze,

) ed esprimerle in espressioni algebriche

(CBIGSSM) (ESS)
•

risolvere diversi tipi di equazioni, disequazioni e sistemi di equazioni
(ad esempio di primo e secondo grado e di grado superiore,

)

(CBIGSSM)

1.3. Equazioni
•

tradurre in equazioni e sistemi di equazioni situazioni problemi reali
tratti da diversi ambiti (CBIGSSM) (ESS)

2. Analisi

Gli allievi sono in grado di
•

definire il concetto di funzione e utilizzare diverse forme di
rappresentazione (ad es. espressioni o formule che legano le variabili,
tabelle di valori, rappresentazioni grafiche,

•

) (CBIGSSM)

formulare le proprietà e le caratteristiche delle funzioni elementari (ad
es. funzioni potenza, funzioni polinomiali, funzioni esponenziali,

2.1. Funzioni

funzioni logaritmiche, funzioni trigonometriche,

) e utilizzarle in

modo flessibile (CBIGSSM)
•

costruire funzioni con operazioni partendo da funzioni elementari (ad
es. somma, prodotto, quoziente, composizione,

) e descrivere le

loro specifiche proprietà
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Ambiti di

Competenze della materia

apprendimento e

(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)

ambiti parziali
•

descrivere attraverso le funzioni le relazioni e le dipendenze in diversi
ambiti (ad es. ambiente, economia ecc.) (ESS), (EC)

•

ricorrere a rappresentazioni di concetti legati al discreto, al continuo e
al calcolo infinitesimale (ad es. serie, continuità, limiti, ...)

•

indagare il comportamento asintotico delle funzioni (ad es. funzioni
razionali,

•

) e collegarlo a situazioni in ambiti diversi

interpretare il concetto di derivata di una funzione reale in diverse
situazioni (ad es. come pendenza della tangente, come valore limite,
come prima approssimazione, come tasso di variazione locale,

•

)

calcolare la derivata di funzioni reali (ad es. con l aiuto della
definizione, con le regole di derivazione,

) (CBIGSSM)

2.2. Calcolo differenziale
•

analizzare il comportamento delle funzioni (ad es. tangente,
) con gli strumenti del calcolo

monotonia, curvatura, punti singolari,
differenziale (CBIGSSM) (ESS) (EC)
•

usare il calcolo differenziale per risolvere problemi di ricerca dei valori
estremali (CBIGSSM) (ESS) (EC)

•

interpretare il concetto dell integrale di una funzione reale in diverse
situazioni (ad es. come somma infinitesimale, come superficie sottesa
a una curva, come variazione totale,

•

) (CBIGSSM)

determinare delle primitive di funzioni reali (ad es. con l aiuto della
definizione, delle regole di integrazione,

2.3. Calcolo integrale
•

) (CBIGSSM)

spiegare il nesso tra derivata e integrale con il teorema fondamentale
del calcolo differenziale e integrale

•

utilizzare il calcolo integrale per risolvere diversi problemi in vari
ambiti (ESS) (EC)

3. Geometria

3.1. Trigonometria

Gli allievi sono in grado di
•

risolvere dei problemi di di natura metrica con l aiuto dei rapporti
trigonometrici nel triangolo (CBIGSSM)
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Ambiti di

Competenze della materia

apprendimento e

(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)

ambiti parziali
•

definire i rapporti e le funzioni trigonometriche, enunciare e dimostrare
le loro proprietà

•

risolvere con gli strumenti della trigonometria problemi di diversi
ambiti (CBIGSSM) (ESS)

•

spiegare il concetto di vettore (ad es. come classe di equivalenza di
segmenti orientati, come traslazione, come tupla ordinata di numeri
reali) (CBIGSSM)

•

utilizzare in modo flessibile i vettori a livello geometrico e aritmetico
(somma, sottrazione, moltiplicazione scalare) (CBIGSSM)

•

utilizzare con sicurezza le operazioni fondamentali del calcolo
vettoriale (ad es. prodotto scalare, prodotto vettoriale,

3.2. Geometria vettoriale

), in

particolare per misure di grandezze geometriche (distanze, angoli,

e analitica

aree, volumi,
•

)

descrivere oggetti geometrici (ad es. rette, piani, cerchi, sfere,

) con

l aiuto di diverse rappresentazioni (ad esempio graficamente,
algebricamente, vettorialmente,

4. Stocastica

)

•

analizzare le posizioni reciproche di oggetti geometrici

•

formulare e risolvere algebricamente problemi geometrici

Gli allievi sono in grado di
•

distinguere e utilizzare i principi di enumerazione e le formule del
calcolo combinatorio (permutazioni, disposizioni, combinazioni)

4.1. Analisi combinatoria

(CBIGSSM)
•

risolvere problemi di calcolo combinatorio

•

spiegare i concetti del calcolo delle probabilità (ad es. esperimento
aleatorio, concetto classico di probabilità (di Laplace), assiomi di

4.2. Probabilità

Kolmogorov, variabili casuali, distribuzioni discrete di probabilità,
legge empirica dei grandi numeri,

) e descrivere e utilizzare le loro

proprietà
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Ambiti di

Competenze della materia

apprendimento e

(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)

ambiti parziali
•

utilizzare con sicurezza il calcolo delle probabilità (ad es. diagrammi
ad albero, probabilità condizionata, distribuzione binomiale) con le
sue regole per analizzare e risolvere problemi legati al caso (ESS)
(EC)

•

trattare dati statistici (ad es. con rappresentazioni grafiche, indici di
posizione centrale e di dispersione) (CBIGSSM) (ESS) (EC)

4.3. Statistica
•

applicare correttamente i metodi statistici a una situazione concreta e
comprendere il buon uso . (ESS) (EC)
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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER L OPZIONE SPECIFICA
«APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA»
1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
L'insegnamento delle applicazioni della matematica e complementare rispetto a quello
della matematica stessa. Ha dunque gli stessi obiettivi generali. Inoltre, permette
all'allievo di capire e sperimentare dei metodi investigativi.

L'insegnamento di questa materia riveste un carattere interdisciplinare, motivante e
aperto. Utilizzando le sue conoscenze matematiche, l'allievo imparerà ad affrontare i
problemi mediante un approccio pragmatico che mira all'efficacia e al risultato. Gli
strumenti di risoluzione di cui farà uso saranno applicabili alla matematica stessa e ad
altri campi come le scienze naturali, sociali, economiche o tecniche.

La locuzione "applicazioni della matematica" ricopre numerosi settori di studio, ancora
più differenziati con l'avvento dell'informatica. La risoluzione della maggior parte dei
problemi richiede un nucleo comune di attività che comporta lo sviluppo di modelli
matematici e l'impiego di metodi numerici o geometrici. Senza voler troppo restringere il
grande ventaglio dei possibili orientamenti delle applicazioni della matematica, si
riportano qui tre ambiti di apprendimento.

Il primo ambito di apprendimento

in c i e nella c n in i

del ian

ad

degli

di della

disciplina fondamentale Matematica. In particolare, esso consente di approfondire tali ambiti
di apprendimento ma anche di esplorare aspetti più complessi e di sviluppare conoscenze
tecniche più puntuali, necessarie per trattare e risolvere problemi relativi ad ambiti diversi.
Nel secondo ambito di apprendimento proposto si trattano delle applicazioni, attraverso lo
sviluppo e la verifica di modelli e praticando così un approccio interdisciplinare.
Il terzo ambito di apprendimento evidenzia le difficoltà di rivolvere per via analitica determinati
problemi e quindi la necessità di elaborare metodi e strumenti che forniscano delle
approssimazioni per queste soluzioni.

2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
TRASVERSALI
Opzione specifica Applicazioni della matematica
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2.1. Competenze trasversali cognitive

2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli allievi sono in grado di
- sviluppare modelli di situazioni tratti da ambiti come quelli della natura, della società,
dell ec n mia o della tecnica e sperimentarli in applicazioni
(pensiero astratto, analitico, deduttivo, analogico e contestuale)
- utilizzare ausili tecnici per risolvere per via numerica un problema
(gestione della digitalità)
- assumere un atteggiamento critico nei confronti dei risultati numerici e delle simulazioni e
analizzare possibili fonti di errore
(pensiero critico)
- applicare il metodo di lavoro della risoluzione modulare dei problemi
(strategie di elaborazione)

2.1.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
Gli allievi sono in grado di
- applicare metodi di lavoro euristici e investigativi
(auto-riflessione, strategie di elaborazione)

2.1.3. Competenze socio-comunicative
Gli allievi sono in grado di
articolare in modo chiaro le proprie esperienze, i propri approcci e le proprie riflessioni
(capacità dialogica, capacità a interpretare e a formulare)
2.2. Competenze trasversali non cognitive

2.2.1. Competenze trasversali metodologiche

Gli allievi sono in grado di
- accettare la fatica e dare prova di tenacia
(volontà e perseveranza)
- mostrare onestà intellettuale, flessibilità e intuito
Opzione specifica Applicazioni della matematica
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(disciplina personale, pensiero intuitivo)

2.2.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
Gli allievi sono in grado di
- affrontare i problemi di matematica c n

ii

d immagina i ne, con curiosità e apertura

(autostima, creatività, curiosità)
- risolvere problemi matematici con autodisciplina e spirito autocritico
(autostima, percezione dei propri sentimenti, motivazione alla prestazione)
- al a e l adeg a e

a di n m dell per la descrizione della realtà

(competenza normativa)

2.2.3. Competenze socio-comunicative
Gli allievi sono in grado di
lavorare autonomamente a progetti, sia da soli che in gruppo
(autonomia relativa, capacità di essere autonomi, esperienze di collaborazione)
2.3. Contributo alle competenze di base della materia necessarie per l idoneità
generale agli studi superiori nella prima lingua
La disciplina fondamentale matematica promuove e rafforza le competenze di base nella
prima lingua, consentendo agli allievi di fare propri e di riportare con precisione pensieri su
argomenti matematici. Gli allievi sono incoraggiati a usare in modo corretto, accanto al
linguaggio disciplinare, anche quello naturale e a esprimere dei contenuti in modo
comprensibile e chiaro.
2.4 Contributo alle competenze di base della materia necessarie per l idoneità
generale agli studi superiori in matematica
L

i ne

ecifica Applicazioni della matematica permette di approfondire ulteriormente

lo studio della matematica, sia attraverso il maggior spazio ad essa dedicata che grazie
ai tanti ambiti e metodi affrontati. In questo modo permette di rafforzare le conoscenze
ma ema iche di ba e, nece

a ie

e l id nei

gene ale agli

di

e i i, in m d

estremamente solido, flessibile e adattabile.
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3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DELLA MATERIA

Ambiti di

Competenze della materia

apprendimento e

(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)

ambiti parziali
1. Approfondimento
degli ambiti di
apprendimento

Gli allievi sono in grado di

algebra, analisi,
geometria, stocastica
•

applicare metodi algebrici più complessi per risolvere problemi in
diversi ambiti (ad es. numeri complessi, crittografia,

•

)

applicare strumenti dell analisi più elaborati per la risoluzione di
problemi in diversi ambiti (ad es. sviluppo di Taylor, curve
parametriche, funzioni di più variabili, equazioni differenziali,

•

mobilitare e adeguare strumenti propri della geometria analitica (ad
es. calcolo di matrici,

•

)

)

spingere l'analisi dei dati oltre la descrizione (es. statistica
inferenziale, regressione, correlazione, bontà degli adattamenti, ... )

2. Modellizzazione

Gli allievi sono in grado di
•

tradurre in modelli matematici dei problemi concreti nel campo
della fisica, della biologia, delle scienze economiche e sociali,
dell inf ma ica

•

di al i ambiti (ESS, EC)

sviluppare e valutare modelli matematici e analizzarne con spirito
critico possibilità e limiti (ESS, EC)

•

impiegare in modo adeguato gli ausili disponibili (ad es. software
matematico)

•

utilizzare nella modellazione i concetti di base, i risultati e i metodi
matematici e ricorrere alle adeguate forme di rappresentazione
(ESS, EC)
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Ambiti di

Competenze della materia

apprendimento e

(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)

ambiti parziali
3. Metodi numerici e
geometrici

Gli allievi sono in grado di

•

costruire e illustrare passo per passo la soluzione geometrica di un
problema

•

sviluppare metodi numerici che producono delle approssimazioni
affidabili in modo efficiente

•

utilizzare metodi e strumenti numerici o algoritmici in modo
adeguato applicarli in modo critico (ESS, EC)
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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER L OPZIONE COMPLEMENTARE
«APPLICAZIONI DELLA MATEMATICA»
1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
L'insegnamento delle applicazioni della matematica e complementare rispetto a quello
della matematica stessa. Come per l Opzione specifica Applicazione della matematica,
ha dunque gli stessi obiettivi generali e permette all'allievo di capire e sperimentare dei
metodi investigativi. L insegnamento nel quadro dell Opzione complementare può anche
rappresentare un ottima occasione per indagare gli aspetti storici, culturali e artistici della
matematica.

L'insegnamento di questa materia riveste un carattere interdisciplinare, motivante e
aperto. Utilizzando le sue conoscenze matematiche, l'allievo imparerà ad esempio ad
affrontare i problemi mediante un approccio pragmatico che mira all'efficacia e al
risultato. Egli avrà l occasione di prendere consapevolezza che la matematica rappresenta
uno dei maggiori prodotti culturali dell umanità, assieme all invenzione della lingua, della
scrittura e dell alfabeto. Gli strumenti di risoluzione di cui farà uso saranno applicabili alla
matematica stessa e ad altri campi come le scienze naturali, sociali, economiche tecniche
o umane.

La locuzione Applicazioni della matematica ricopre numerosi settori di studio, ancora più
differenziati con l'avvento dell'informatica. La risoluzione della maggior parte dei problemi
richiede un nucleo comune di attività che comporta lo sviluppo di modelli matematici .
L'impiego di metodi numerici o geometrici da un lato, così come gli approcci storici o
filosofici, o ancora una sensibilità estetica e artistica dall altro, potranno essere
incoraggiati e sviluppati. Senza voler troppo restringere il grande ventaglio dei possibili
orientamenti delle applicazioni della matematica, si riportano qui tre ambiti di
apprendimento in cui l'insegnamento dell'Opzione complementare Applicazioni della
matematica potrebbe avere luogo, al fine di soddisfare la curiosità e l' interesse degli
allievi (senza obbligo di trattare tutti i campi).

Nel primo ambito di apprendimento proposto si elaborano innanzitutto le applicazioni
attraverso lo sviluppo e la verifica di modelli, con un approccio interdisciplinare.

Opzione complementare Applicazioni della matematica
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Il secondo ambito di apprendimento evidenzia le difficoltà di risolvere per via analitica
determinati problemi e quindi la necessità di elaborare metodi e strumenti che forniscano delle
approssimazioni per queste soluzioni.

Il terzo ambito di apprendimento illustra il ruolo della matematica nello sviluppo culturale e
intellettuale della civiltà umana in tutte le epoche e in tutti i continenti, così come le sue
applicazioni in diverse forme artistiche.

2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
TRASVERSALI

2.1. Competenze trasversali cognitive
2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli allievi sono in grado di
- sviluppare modelli di situazioni tratti da ambiti come quelli della natura, della società,
dell economia o della tecnica e sperimentarli in applicazioni
(pensiero astratto, analitico, deduttivo, analogico e contestuale)
- utilizzare ausili tecnici per risolvere per via numerica un problema
(gestione della digitalità)
- applicare gli approcci di altre materie (storia, filosofia, storia dell arte, musica ecc.) e valutare
con spirito critico i risultati e le conclusioni (da un punto di vista matematico)
(pensiero analogico, pensiero critico, pensiero interconnesso)

2.1.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
Gli allievi sono in grado di
-

applicare metodi di lavoro euristici, investigativi, storici e artistici. (auto-riflessione, strategie
di riflessione)

2.1.3. Competenze socio-comunicative
Gli allievi sono in grado di
articolare in modo chiaro le proprie esperienze, i propri approcci e le proprie riflessioni
(capacità dialogica, capacità a interpretare e a formulare)
Opzione complementare Applicazioni della matematica
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2.2. Competenze trasversali non cognitive

2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli allievi sono in grado di
- accettare la fatica e dare prova di tenacia
(volontà e perseveranza)
- mostrare onestà intellettuale, flessibilità e intuito
(disciplina personale, pensiero intuitivo)

2.2.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
Gli allievi sono in grado di
- affrontare i problemi di matematica con spirito d immaginazione, con curiosità e apertura
(autostima, creatività, curiosità)
- risolvere problemi matematici con autodisciplina e spirito autocritico
(autostima, percezione dei propri sentimenti, motivazione alla prestazione)
- valutare l adeguatezza di un modello per la descrizione della realtà
(competenza normativa)

2.2.3. Competenze socio-comunicative

Gli allievi sono in grado di
-

lavorare autonomamente a progetti, sia da soli che in gruppo
(autonomia relativa, capacità di essere autonomi)

-

gestire le fonti storiche o diverse forme artistiche
(esperienze di collaborazione)
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2.3. Contributo alle competenze di base della materia necessarie per l idoneit
generale agli studi superiori nella prima lingua
La disciplina fondamentale matematica promuove e rafforza le competenze di base nella
prima lingua, consentendo agli allievi di fare propri e di riportare con precisione pensieri su
argomenti matematici. Gli allievi sono incoraggiati a usare in modo corretto, accanto al
linguaggio disciplinare, anche quello naturale e a esprimere dei contenuti in modo
comprensibile e chiaro.

2.4 Contributo alle competenze di base della materia necessarie per l idoneit
generale agli studi superiori in matematica
L opzione specifica Applicazioni della matematica permette di approfondire ulteriormente
lo studio della matematica, sia attraverso il maggior spazio ad essa dedicata che grazie
ai tanti ambiti e metodi affrontati. In questo modo permette di rafforzare le conoscenze
matematiche di base, necessarie per l idoneità generale agli studi superiori, in modo
estremamente solido, flessibile e adattabile.
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3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DELLA MATERIA

Ambiti di

Competenze della materia

apprendimento e

(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)

ambiti parziali
1. Modellizzazione

Gli allievi sono in grado di
•

tradurre in modelli matematici dei problemi concreti nel campo
della fisica, della biologia, delle scienze economiche e sociali,
dell informatica o di altri ambiti (ESS, EC)

•

sviluppare e valutare modelli matematici e analizzarne con spirito
critico possibilità e limiti (ESS, EC)

•

impiegare in modo adeguato gli ausili disponibili (ad es. software
matematico)

•

utilizzare nella modellazione i concetti di base, i risultati e i
metodi matematici e ricorrere alle adeguate forme di
rappresentazione (ESS, EC)

2. Metodi numerici e
geometrici

Gli allievi sono in grado di

•

costruire e illustrare passo per passo la soluzione geometrica di
un problema

•

sviluppare metodi numerici che producono delle approssimazion i
affidabili in modo efficiente

•

utilizzare metodi e strumenti numerici o algoritmici in modo
adeguato applicarli in modo critico (ESS, EC)

3. Matematica e
cultura

Gli allievi sono in grado di

Opzione complementare Applicazioni della matematica
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Ambiti di

Competenze della materia

apprendimento e

(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)

ambiti parziali
•

riconoscere e applicare elementi matematici in ambiti artistici (ad
es. architettura, pittura, musica, arti figurative, …) o nella natura
(ESS)

•

contestualizzare dal punto di vista storico ma anche geografico e
culturale lo sviluppo di concetti, risultati e metodi matematici (EC)

•

descrivere le interazioni tra la matematica e altre discipline , e
formulare e valutare in modo critico il loro significato e la loro
influenza sulla visione umana del mondo (EC)

Opzione complementare Applicazioni della matematica
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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER LA DISCIPLINA
FONDAMENTALE «MUSICA»

1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
La musica, in quanto forma artistica di comunicazione, costituisce un elemento
identitario fondamentale per ogni individuo e per qualsiasi civiltà. (PR, GSR)1
Grazie a un approccio pedagogico incentrato su una comprensione globale della
musica, i corsi di musica sviluppano l’ascolto differenziato e critico, affinando nel
contempo il senso estetico e l’espressione creativa. In tal modo, preparano i giovani
adulti a una partecipazione attiva alla vita culturale. (PR, GSR)
Le opere studiate nel loro contesto storico, sociale e politico possono essere messe in
relazione con numerosi ambiti e soggetti sociali, il che permette di riflettere su tali opere
al di là degli aspetti estetici. (PR, SF, GSR)
Vero e proprio microcosmo e specchio della nostra società, la pratica musicale
collettiva esige regole precise, oltre a richiedere la gestione e l’integrazione di un
gruppo, rafforzando così le capacità di dialogo, coordinamento e cooperazione. (PR,
SF – competenze trasversali, GSR)
La particolarità della musica è quella di fare appello alle numerose sfaccettature
proprie dell’essere umano, andando a stimolare il corpo, le emozioni, l’intelletto e la
spiritualità: è un fattore di equilibrio che contribuisce allo sviluppo globale della
personalità. (PR)
Il lavoro corale e strumentale, fonte d’energia e di piacere, esercita, quando è
regolarmente praticato, la concentrazione e l’autocontrollo e inoltre stimola
l’immaginazione e la curiosità. (PR, SF – ASP, SUM)
La pratica vocale, dal canto suo, rafforza la padronanza della lingua e della
comunicazione. (PR, GSR, preparazione non solo direttamente in vista degli studi ma
anche delle professioni nelle quali ci si deve rivolgere a un pubblico, presentarsi
davanti ad altre persone)
La musica contribuisce alla costruzione di un’immagine positiva di sé, impegnando una
vasta gamma di competenze, sia specialistiche che personali, che saranno di grande
aiuto all’allievo negli studi secondari e in quelli superiori. (PR, SF, competenze
trasversali)
L‘insegnamento della musica stabilisce dei legami tra le arti e altri ambiti di studio
(scienze, letteratura, lingue straniere, arti visive) e aiuta a padroneggiare alcuni
linguaggi correnti (scientifico, letterario, economico). (SF).
Dato che il suono ha un ruolo importante non solo in campo artistico, culturale e
mediatico ma anche in campo scientifico e tecnico, la formazione musicale offre al
musicista amatoriale e al melomane un solido bagaglio di conoscenze che consente
di sviluppare attitudini e competenze utili in numerosi settori. (PR, SF, GSR)

1

PR: maturità personale / SF: idoneità agli studi superiori / GSR: solida maturità sociale
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2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALLE COMPETENZE TRASVERSALI
2.1. Competenze trasversali cognitive
2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
L’allievo è in grado di:
Competenze
linguistiche generali
Strategie di
pianificazione,
elaborazione,
controllo,
metariflessione e
valutazione
Strategie cognitive
di apprendimento
specifico,
concentrazione e
memorizzazione
Strategie cognitive
di preparazione agli
esami
Tecniche applicabili
al lavoro di ricerca e
di utilizzo delle fonti
(analisi di opere,
lavoro su partitura)
Gestione delle
tecnologie digitali
Capacità di
organizzarsi
Capacità di
ragionamento,
pensiero astratto,
analitico, analogico,
pensiero
interconnesso,
pensiero critico
Pensiero creativo e
divergente

•
•

•
•
•
•

sviluppare un discorso coerente sul ruolo e le funzioni della
musica nella società, sulle opere conosciute nel corso della
formazione e sulle proprie produzioni.
ideare, preparare, valutare, far evolvere e presentare progetti
artistici e interdisciplinari ed eventi di varia portata e in ambiti
diversi (esecuzione come solista o in gruppo, repertorio,
creazione e documentazione di supporto).

adottare strategie di apprendimento specifiche nel campo della
voce, del movimento, dell’ascolto, della storia della musica
ecc.;
concentrarsi e memorizzare grazie alla pratica regolare di uno
strumento e alla preparazione di concerti e di produzioni
artistiche di vario tipo.
lavorare su un repertorio da presentare al pubblico;
preparare una relazione.

•

effettuare ricerche bibliografiche e utilizzare fonti in vari
formati (partiture, materiale audiovisivo).

•

utilizzare mezzi informatici specificamente studiati per la
musica (registrazione, montaggio, editing, acustica,
modellizzazione).
realizzare progetti artistici e interdisciplinari ed eventi di varia
portata.

•
•

•

•

sviluppare il ragionamento e il pensiero astratto, analitico e
analogico nell’ascolto differenziato, nell’analisi musicale, nel
confronto e nella messa in relazione di opere,
nell’interpretazione e nel processo creativo;
dar prova di pensiero critico rispetto all’utilizzo della musica e
del suono nei media, in ambito culturale e nella vita
quotidiana.
mettere alla prova la creatività con progetti propri e prendere
parte a discussioni differenziate esprimendo un’opinione
opportunamente argomentata.
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2.1.2. Autocompetenza e/o competenze legate alla personalità
L’allievo è in grado di:
Metariflessione

•

riflettere su sé stesso, essere consapevole delle proprie
possibilità e del proprio potenziale personale per saper
difendere le proprie scelte, le proprie iniziative e le proprie
produzioni.

2.1.3. Competenze socio-comunicative
L'allievo è in grado di:
Dimensione non
verbale

Capacità di
collaborare,
assunzione di
responsabilità

•
•
•
•

essere consapevole della dimensione non verbale dei propri
interventi parlati e musicali;
dar prova di sicurezza di sé, di presenza e forza di
convinzione (impostazione della voce).
lavorare in un clima di ascolto e rispetto (pratica della
musica d’insieme, che si tratti di coro, gruppo od orchestra);
collaborare assumendosi la responsabilità del posto che
occupa in seno al gruppo.

2.2. Competenze non cognitive
2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
L'allievo è in grado di:
Pensiero intuitivo
Strategie di
apprendimento
legate alle emozioni
Strategie non
cognitive di
preparazione agli
esami

•

fare uso delle conoscenze e delle abilità acquisite.

•

dar prova di motivazione, disciplina, volontà e perseveranza
(nella pratica della musica vocale o strumentale, come solista
o in gruppo).

•
•

gestire lo stress in pubblico;
apprezzare il successo e superare gli insuccessi dando prova
di resilienza.

2.2.2. Autocompetenza e/o competenze legate alla personalità
La musica rafforza il legame sociale tra gli allievi e con i docenti grazie ai progetti che
uniscono e fanno vivere le scuole.
Partecipando a un coro, a un gruppo strumentale, a un laboratorio musicale, a un
progetto artistico interdisciplinare, l’allievo è in grado di:
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Motivazione

•

dar prova di motivazione e di impegno.

Empatia

•

dimostrare empatia e tolleranza.

Competenza
normativa

•

riflettere sulle norme e sui valori (EC, ESS), pur costruendosi
un’identità personale.

Efficacia
personale

•

rafforzare la propria stima di sé e la propria efficacia personale.

Percezione delle
proprie emozioni
e gestione delle
emozioni difficili

• percepire le proprie emozioni e imparare a gestirle;

Stima di sé

Indicatori
somatici

• apprezzare il successo e superare gli insuccessi
dando prova di resilienza.

•

Comportamenti
rischiosi per la
salute
Creatività

attraverso il rapporto con il proprio corpo (voce, postura)
prendere coscienza di eventuali problemi somatici e
psicosomatici.

• dar prova di creatività e curiosità.

2.2.3. Competenze socio-comunicative
L'allievo è in grado di:
Autonomia
relativa
Capacità di
dimostrare
autonomia

•

dar prova di autonomia e responsabilità.

•
•

collaborare e integrarsi, mettendosi al servizio del gruppo;
rispettare gli altri pur affermando la propria personalità.

•

presentarsi davanti a un pubblico.

Capacità di
assumersi delle
responsabilità
Esperienze di
collaborazione
Capacità di
presentarsi
davanti a un
pubblico

2.3. Contributo alle competenze disciplinari di base necessarie per
l’idoneità generale agli studi superiori nella prima lingua
Gli allievi sono in grado di:
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•
•
•
•

•
•
•

partecipare (oralmente e per iscritto) a una discussione su temi musicali e culturali
con modalità differenziate e linguisticamente corrette;
impiegare correttamente e in modo mirato la terminologia musicale specialistica;
nelle relazioni orali ricorrere a una dizione differenziata, a un’adeguata fluidità del
parlato e a un corretto uso della voce;
utilizzare la modalità espressiva orale richiesta (per es. lingua parlata o cantata,
linguaggio formale o informale, a seconda del contesto: linguaggio proprio della
conduzione o della presentazione, linguaggio teatrale, ecc.) e adeguarla alla
situazione e al pubblico (per es. tenendo conto dell’età, della provenienza
linguistica e del grado di formazione, dibattito politico);
per i documenti e le presentazioni scritte adottare un linguaggio consono e
adeguato al messaggio;
utilizzare fonti d’informazione, mediateche e biblioteche in modo mirato;
mettere in collegamento informazioni provenienti da diverse fonti.
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3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DISCIPLINARI
NELL’OPZIONE COMPLEMENTARE SI DEVE POTER SCEGLIERE
LIBERAMENTE TRA I VARI AMBITI DI APPRENDIMENTO
Ambiti di apprendimento e
ambiti parziali

Competenze disciplinari
(di norma 3-4 competenze per ambito parziale)

1. Espressione
1.1. Voce

Gli allievi sono in grado di:
•

1.1.1. Formazione vocale (ESS,
salute)

•
•
•
•

1.1.2. Canto da solista
•
1.1.3. Canto collettivo

1.2. Corpo e movimento
1.2.1. Pratica ritmica

1.2.2. Danza (ESS)

applicare tecniche di fonazione e respirazione, tecniche
posturali;
usare in modo corretto la propria voce per parlare e per
cantare;
usare la voce in modo adeguato alle situazioni;
conoscere le principali caratteristiche strutturali e
funzionali dell’apparato fonatorio.
elaborare e presentare un repertorio di brani cantati di varie
epoche e stili (per es. jazz standard, lied, pop song, canti
popolari).
studiare e presentare brani polifonici e partiture corali di
epoche e stili diversi (per es. il Pater Noster di Stravinskij,
il Nasobem di Tischhauser, la canzone dialettale Weischus
Dü, i Carmina Burana di Orff, le Cantate di Bach, il
Requiem di Mozart, il Sacred Concert di Ellington).

Gli allievi sono in grado di:
•

eseguire sequenze che richiedono coordinamento e
autonomia (poliritmia, body percussion).

•

muoversi sulla musica, liberamente e attenendosi a delle
indicazioni;
eseguire semplici danze (per es. danze popolari, salsa,
tango, valzer, danze africane);
riflettere su esibizioni di danza.

•
•

1.3. Pratica musicale

Gli allievi sono in grado di:

1.3.1. Pratica strumentale
individuale

•

acquisire una tecnica strumentale che permetta loro di
interpretare opere di generi e stili diversi.

•
•
•

lavorare in gruppo su repertori diversificati;
seguire la propria parte;
ascoltarsi l’un l’altro;

1.3.2. Musica d’insieme (ESS,
EC)
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•

2. Percezione

Gli allievi sono in grado di:
•

2.1. Sviluppo dell’orecchio e
lettura

rispettare gli altri pur potendo affermare la propria
personalità.

•
•

riprodurre correttamente melodie e ritmi sulla base della
partitura;
imitare melodie e ritmi ascoltati e scriverne la notazione;
denominare correttamente intervalli, scale e accordi di tre
note dopo averli ascoltati.

2.2. Riconoscimento uditivo

•
•

identificare gli strumenti e il loro timbro;
riconoscere stili, forme e generi.

2.3. Suono e acustica (salute,
ED)

•
•
•

descrivere il funzionamento dell’orecchio;
descrivere i parametri del suono in termini scientifici;
utilizzare strumenti digitali per analizzare i suoni.

3. Riflessione e analisi

3.1. Linguaggio musicale

Gli allievi sono in grado di:
•

3.1.1. Notazione e scrittura
(ED)

•
•
•

3.1.2. Armonia
•
•
3.1.3. Studio delle forme

3.2. La musica nel contesto
socio-culturale

3.2.1. Storia della musica (EC)

leggere e scrivere le note almeno in chiave di violino e di
basso;
decifrare sistemi di notazione alternativi e crearne di
propri;
utilizzare programmi di notazione digitali.
padroneggiare le basi dell’armonia (tonalità maggiori e
minori, accordi a 3 voci, funzioni tonali, cadenze e
modulazioni).
riconoscere e descrivere tema e motivo;
inquadrare e analizzare correttamente semplici forme (per
es. liedform, tema e variazioni, fuga, sonata).

Gli allievi sono in grado di:
•
•
•
•

collocare delle opere nel loro contesto storico e sociale;
mettere in relazione e confrontare opere e compositori;
mettere in relazione le opere musicali con altre arti (pittura,
danza, letteratura, videomaking, architettura) e altri ambiti
di studio (scienze, lingue straniere, matematica, economia);
formulare un discorso analitico servendosi di un
vocabolario adatto.
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3.2.2. Musiche attuali (ESS,
EC)
3.2.3. Ruolo e funzione (ESS,
EC)
3.2.4. Apertura culturale (ESS,
EC)
4. Creazione

•
•

analizzare le componenti delle musiche emergenti;
articolare un discorso critico.

•

decifrare gli utilizzi dei suoni e della musica nella società
attraverso il loro impiego nei media, nelle produzioni
audiovisive e nei social network (musica e militanza
politica, canzoni di protesta, …).

•

comprendere le opere indipendentemente dall’epoca e dallo
stile;
apprezzare gli apporti interculturali e gli incroci tra culture.

•

Gli allievi sono in grado di:
•

4.1. Improvvisazione

•
•
•

4.2. Creazione personale (ED)

5. Partecipazione alla vita
culturale

•
•
•

eseguire un’improvvisazione strumentale e vocale,
liberamente o attenendosi a delle indicazioni (per es. giro
di blues, scala pentatonica, notazioni grafiche);
inserirsi in un’improvvisazione di gruppo;
scrivere in autonomia le indicazioni per
un’improvvisazione.
scrivere semplici partiture per accompagnamento e
arrangiamenti;
scrivere semplici canzoni pop;
applicare semplici principi del contrappunto;
utilizzare l’informatica nel processo creativo.

Gli allievi sono in grado di:

•
5.1. Attività culturali (ESS, EC, •
ED)
•
•
•
5.2. Produzioni musicali (EC)
•

informarsi sull’offerta culturale (mediatica, digitale);
assistere a produzioni dei generi più svariati (opera, teatro,
musica classica, pop, contemporanea, tradizionale);
dar prova d’autonomia in veste di pubblico.
presentarsi in modo adeguato in varie situazioni;
programmare, eseguire e ponderare i lavori preparatori per
le esibizioni;
gestire in maniera differenziata gli esiti più o meno positivi
delle proprie esibizioni.
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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER L’OPZIONE SPECIFICA
«MUSICA»

1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
La musica, in quanto forma artistica di comunicazione, costituisce un elemento
identitario fondamentale per ogni individuo e per qualsiasi civiltà. (PR, GSR)1
Grazie a un approccio pedagogico incentrato su una comprensione globale della
musica, i corsi di musica sviluppano l’ascolto differenziato e critico, affinando nel
contempo il senso estetico e l’espressione creativa. In tal modo, preparano i giovani
adulti a una partecipazione attiva alla vita culturale. (PR, GSR)
Le opere studiate nel loro contesto storico, sociale e politico possono essere messe in
relazione con numerosi ambiti e soggetti sociali, il che permette di riflettere su tali opere
al di là degli aspetti estetici. (PR, SF, GSR)
Vero e proprio microcosmo e specchio della nostra società, la pratica musicale
collettiva esige regole precise, oltre a richiedere la gestione e l’integrazione di un
gruppo, rafforzando così le capacità di dialogo, coordinamento e cooperazione. (PR,
SF – competenze trasversali, GSR)
La particolarità della musica è quella di fare appello alle numerose sfaccettature
proprie dell’essere umano, andando a stimolare il corpo, le emozioni, l’intelletto e la
spiritualità: è un fattore di equilibrio che contribuisce allo sviluppo globale della
personalità. (PR)
Il lavoro corale e strumentale, fonte d’energia e di piacere, esercita, quando è
regolarmente praticato, la concentrazione e l’autocontrollo e inoltre stimola
l’immaginazione e la curiosità. (PR, SF – ASP, SUM)
La pratica vocale, dal canto suo, rafforza la padronanza della lingua e della
comunicazione (PR, GSR, preparazione non solo direttamente in vista degli studi ma
anche delle professioni nelle quali ci si deve rivolgere a un pubblico, presentarsi
davanti ad altre persone)
La musica contribuisce alla costruzione di un’immagine positiva di sé, impegnando una
vasta gamma di competenze, sia specialistiche che personali, che saranno le alleate
dell’allievo nell’educazione secondaria e in quella superiore. (PR, SF, competenze
trasversali)
L‘insegnamento della musica stabilisce dei legami tra le arti e altri ambiti di studio
(scienze, letteratura, lingue straniere, arti visive) e aiuta a padroneggiare alcuni
linguaggi correnti (scientifico, letterario, economico) (SF).

1

PR: maturità personale / SF: idoneità agli studi superiori / GSR: solida maturità sociale
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Dato che il suono ha un ruolo importante non solo in campo artistico, culturale e
mediatico ma anche in campo scientifico e tecnico, la formazione musicale offre al
musicista amatoriale e al melomane un solido bagaglio di conoscenze che consente
di sviluppare attitudini e competenze utili in numerosi settori. (PR, SF, GSR)
L'opzione specifica “musica” e il PQS INSTR forniscono una preparazione efficace agli
allievi che puntano a proseguire i loro studi in ambiti nei quali il suono e la musica
occupano un posto importante o essenziale. (SF)
Il Piano quadro degli studi dell’opzione specifica “musica” si basa sul PQS della
disciplina fondamentale musica, ma i singoli ambiti tematici vengono integrati, ampliati
e approfonditi in modo tale da agevolare il passaggio a una scuola universitaria di
musica di tipo generale.
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2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALLE COMPETENZE TRASVERSALI
2.1. Competenze trasversali cognitive
2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
L’allievo è in grado di:
Competenze
linguistiche generali
Strategie di
pianificazione,
elaborazione,
controllo,
metariflessione e
valutazione
Strategie cognitive
di apprendimento
specifico,
concentrazione e
memorizzazione
Strategie cognitive
di preparazione agli
esami
Tecniche applicabili
al lavoro di ricerca e
di utilizzo delle fonti
(analisi di opere,
lavoro su partitura)
Gestione delle
tecnologie digitali
Capacità di
organizzarsi
Capacità di
ragionamento,
pensiero astratto,
analitico, analogico,
pensiero in rete,
pensiero critico
Pensiero creativo e
divergente

•
•

•
•
•
•

sviluppare un discorso coerente sul ruolo e le funzioni della
musica nella società, sulle opere conosciute nel corso della
formazione e sulle proprie produzioni.
ideare, preparare, valutare, far evolvere e presentare progetti
artistici e interdisciplinari ed eventi di varia portata e in ambiti
diversi (esecuzione come solista o in gruppo, repertorio,
creazione e documentazione di supporto).

adottare strategie di apprendimento specifico nel campo della
voce, del movimento, dell’ascolto, della storia della musica
ecc.;
concentrarsi e memorizzare grazie alla pratica regolare di uno
strumento e alla preparazione di concerti e di produzioni
artistiche di vario tipo.
lavorare su un repertorio da presentare al pubblico;
preparare una relazione.

•

effettuare ricerche bibliografiche e utilizzare fonti in vari
formati (partiture, materiale audiovisivo).

•

utilizzare mezzi informatici specificamente studiati per la
musica (registrazione, montaggio, editing, acustica,
modellizzazione).
realizzare progetti artistici e interdisciplinari ed eventi di varia
portata.

•
•

•
•

sviluppare il ragionamento e il pensiero astratto, analitico e
analogico nell’ascolto differenziato, nell’analisi musicale, nel
confronto e nella messa in relazione di opere,
nell’interpretazione e nel processo creativo;
dar prova di pensiero critico rispetto all’utilizzo della musica e
del suono nei media, in ambito culturale e nella vita
quotidiana.
mettere alla prova la creatività con progetti propri e prendere
parte a discussioni differenziate esprimendo un’opinione
opportunamente argomentata.
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2.1.2. Autocompetenza e/o competenze legate alla personalità
L’allievo è in grado di:
Metariflessione

•

riflettere su sé stesso, essere consapevole delle proprie
possibilità e del proprio potenziale personale per saper
difendere le proprie scelte, le proprie iniziative e le proprie
produzioni.

2.1.3. Competenze socio-comunicative
L'allievo è in grado di:
Dimensione non
verbale

Capacità di
collaborare,
assunzione di
responsabilità

•
•
•
•

essere consapevole della dimensione non verbale dei propri
interventi parlati e musicali;
dar prova di sicurezza di sé, di presenza e forza di
convinzione (impostazione della voce).
lavorare in un clima di ascolto e rispetto (pratica della
musica d’insieme, che si tratti di coro, gruppo od orchestra);
collaborare assumendosi la responsabilità del posto che
occupa in seno al gruppo.

2.2. Competenze non cognitive
2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
L'allievo è in grado di:
Pensiero intuitivo
Strategie di
apprendimento
legate alle emozioni
Strategie non
cognitive di
preparazione agli
esami

•

fare uso delle conoscenze e delle abilità acquisite.

•

dar prova di motivazione, disciplina, volontà e perseveranza
(nella pratica della musica vocale o strumentale, come solista
o in gruppo).

•
•

gestire lo stress in pubblico;
apprezzare il successo e superare gli insuccessi dando prova
di resilienza.

2.2.2. Autocompetenza e/o competenze legate alla personalità
La musica rafforza il legame sociale tra gli allievi e con i docenti grazie ai progetti che
uniscono e fanno vivere le scuole.
Partecipando a un coro, a un gruppo strumentale, a un laboratorio musicale, a un
progetto artistico interdisciplinare, l’allievo è in grado di:
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Motivazione

•

dar prova di motivazione e di impegno.

Empatia

•

dimostrare empatia e tolleranza.

Competenza
normativa

•

riflettere sulle norme e sui valori (EC, ESS), pur costruendosi
un’identità personale.

Efficacia
personale

•

rafforzare la propria stima di sé e la propria efficacia personale.

Percezione delle
proprie emozioni
e gestione delle
emozioni difficili

• percepire le proprie emozioni e imparare a gestirle;
• apprezzare il successo e superare gli insuccessi dando
prova di resilienza.

Indicatori
somatici

•

Stima di sé

Comportamenti
rischiosi per la
salute
Creatività

attraverso il rapporto con il proprio corpo (voce, postura)
prendere coscienza di eventuali problemi somatici e
psicosomatici.

• dar prova di creatività e curiosità.

2.2.3. Competenze socio-comunicative
L'allievo è in grado di:
Autonomia
relativa
Capacità di
dimostrare
autonomia

•

dar prova di autonomia e responsabilità.

•
•

collaborare e integrarsi, mettendosi al servizio del gruppo;
rispettare gli altri pur affermando la propria personalità.

•

presentarsi davanti a un pubblico.

Capacità di
assumersi delle
responsabilità
Esperienze di
collaborazione
Capacità di
presentarsi
davanti a un
pubblico
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2.3. Contributo alle competenze disciplinari di base necessarie per
l’idoneità generale agli studi superiori nella prima lingua
Gli allievi sono in grado di:
• partecipare (oralmente e per iscritto) a una discussione su temi musicali e culturali
con modalità differenziate e linguisticamente corrette;
• impiegare correttamente e in modo mirato la terminologia musicale specialistica;
• nelle relazioni orali ricorrere a una dizione differenziata, a un’adeguata fluidità del
parlato e a un corretto uso della voce;
• utilizzare la modalità espressiva orale richiesta (per es. lingua parlata o cantata,
linguaggio formale o informale, a seconda del contesto: linguaggio proprio della
conduzione o della presentazione, linguaggio teatrale, ecc.) e adeguarla alla
situazione e al pubblico (per es. tenendo conto dell’età, della provenienza
linguistica e del grado di formazione, dibattito politico);
• per i documenti e le presentazioni scritte adottare un linguaggio consono e
adeguato al messaggio;
• utilizzare fonti d’informazione, mediateche e biblioteche in modo mirato;
• mettere in collegamento informazioni provenienti da diverse fonti.

2.4. Contributo alle competenze disciplinari di base necessarie per
l’idoneità generale agli studi superiori in matematica
Gli allievi sono in grado di:
•
•

riconoscere gli aspetti aritmetici o geometrici nei contesti musicali (dall’ambito
dell’aritmetica e dell’algebra: progressioni; dall’ambito della geometria: simmetria,
similitudine, riflessioni, sezione aurea);
descrivere fenomeni acustici (ultrasuoni, intervalli, temperamento) in termini matematici e
stabilire in tal modo dei rapporti tra contenuti e concetti intra- ed extra-matematici.
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3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DISCIPLINARI
1. Espressione
1.1. Voce

Gli allievi sono in grado di:
•
•

1.1.1. Formazione vocale (ESS,
salute)

•
•
•
•

1.1.2. Canto da solista
•

1.1.3. Canto collettivo

1.2. Corpo e movimento

•

eseguire sequenze che richiedono coordinamento e
autonomia (per es. poliritmia, body percussion,
ritmi afro-cubani, tempi irregolari…).

•

muoversi sulla musica, liberamente o attenendosi a
delle indicazioni;
esercitarsi in danze popolari e standard;
elaborare e rappresentare coreografie di propria
ideazione;
classificare i vari stili di danza e discuterne secondo
modalità differenziate.

•
•
•

1.3. Pratica musicale
1.3.1. Pratica strumentale individuale

studiare e presentare brani polifonici e partiture
corali di epoche e stili diversi e con vari gradi di
difficoltà (per es. Le Rossignol di Stravinskij, i
Mottetti di Bach, Hiob di Hensel-Mendelssohn, il
Requiem tedesco di Brahms, i Geistliche Lieder di
Wolf, il madrigale in Monteverdi, i Chichester
Psalms di Bernstein, prime rappresentazioni di
brani contemporanei, recitativi).

Gli allievi sono in grado di:

1.2.1. Pratica ritmica

1.2.2. Danza (ESS)

applicare tecniche di fonazione e respirazione,
tecniche posturali;
usare in modo corretto la propria voce per parlare e
per cantare;
ampliare l’estensione della propria voce;
usare la voce in modo versatile e adeguato alle
situazioni;
conoscere la struttura e le funzioni dell’apparato
fonatorio.
elaborare e presentare un repertorio di brani cantati
di varie epoche e stili (per es. jazz standard, lied,
pop song, canti popolari).

Gli allievi sono in grado di:
•

acquisire una tecnica strumentale che permetta loro
di interpretare opere di generi e stili diversi
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•
1.3.2. Musica d’insieme (ESS, EC)

•
•
•

partecipare a laboratori di musica d’insieme in stili
diversi;
ascoltarsi l’un l’altro ;
seguire la propria parte e lavorare in gruppo su
repertori diversificati;
rispettare gli altri pur potendo affermare la propria
personalità.

1.3.3. Armonia pratica al pianoforte

•

2. Percezione

Gli allievi sono in grado di:
•

2.1. Sviluppo dell’orecchio e lettura

•
•

2.2. Riconoscimento uditivo

2.3. Suono e acustica (ED, salute)

accompagnare canzoni, armonizzare melodie.

riprodurre correttamente melodie e ritmi sulla base
della partitura (se in gruppo, anche a più voci);
imitare melodie e ritmi ascoltati e scriverne la
notazione (a una o più voci);
denominare correttamente intervalli, scale, accordi
di tre e quattro note dopo averli ascoltati.

•
•

identificare gli strumenti e il loro timbro;
riconoscere stili, forme e generi.

•

descrivere i parametri del suono in termini
scientifici;
descrivere i principi di base della fisica del suono;
utilizzare strumenti digitali per l’analisi del suono;
descrivere il funzionamento dell’orecchio.

•
•
•

3. Riflessione e analisi

3.1. Linguaggio musicale

Gli allievi sono in grado di:
•
•
•

3.1.1. Notazione e scrittura (ED)

•
•

•
3.1.2. Armonia

•

leggere e scrivere le note in varie chiavi (chiave di
violino, di basso, di do) e conoscerne i valori;
leggere vari tipi di partiture (corali, orchestrali,
comprese le voci traspositrici);
decifrare sistemi di notazione alternativi e crearne
di propri;
utilizzare programmi di notazione digitali;
riconoscere, denominare, scrivere e cantare le
tonalità a orecchio e leggendo la partitura (per es.
scala maggiore e minore, modale, a toni interi,
cromatica, pentatonica, atonale);
riconoscere, denominare, scrivere e cantare gli
intervalli a orecchio e leggendo la partitura.
padroneggiare gli elementi dell’armonia: accordi a
3 e 4 voci, funzioni tonali, cadenze, modulazioni;
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armonia classica, basso continuo (corali di Bach),
armonia jazz (II-V-I, voicing, accordi alterati e
sostitutivi), contrappunto, armonizzazione, tecniche
di modulazione.
•

riconoscere e descrivere tema e motivo a orecchio e
in una partitura;
riconoscere e analizzare forme e principi della
composizione (per es. liedform, tema e variazioni,
fuga, sonata, dodecafonia, serialismo, minimal
music).

3.1.3. Studio delle forme

•

3.2. La musica nel contesto socioculturale

Gli allievi sono in grado di:
•
•

3.2.1. Storia della musica (EC)
•
•
3.2.2. Analisi

•
•

3.2.3. Discorso critico

3.2.4. Musiche attuali (EC, ESS)

3.2.5. Ruolo e funzione (ED, EC,
ESS)

3.2.6. Apertura culturale (ESS, EC)

•
•
•
•

decifrare gli utilizzi dei suoni e della musica nella
società attraverso il loro impiego nei media, nelle
produzioni audiovisive e nei social network (per es.
musica e militanza politica, canzoni di protesta, …).

•

comprendere le opere indipendentemente dall’epoca
e dallo stile;
apprezzare gli apporti interculturali e gli incroci tra
culture (etnomusicologia).

•

4. Creazione

Gli allievi sono in grado di:
•

4.1. Improvvisazione

situare cronologicamente le opere più importanti e i
loro compositori, collocarle nel loro contesto
storico e sociale;
mettere in relazione le opere con altre arti (pittura,
danza, letteratura, videomaking, architettura) e altri
ambiti di studio (scienze, lingue straniere,
matematica, economia);
fare dei raffronti tra le musiche antiche e i brani del
XX e XXI secolo;
formulare un discorso analitico servendosi di un
vocabolario adatto.
analizzare, confrontare e mettere in relazione opere
del repertorio.
orientarsi in un’estetica e in un movimento
musicale;
dar prova di coerenza nelle proprie creazioni
personali e giustificare le proprie scelte.
analizzare le componenti delle musiche emergenti;
informarsi sul mondo musicale attuale e conoscere i
professionisti che vi operano.

eseguire un’improvvisazione vocale o strumentale
liberamente o attenendosi a delle indicazioni (per
es. giro di blues, scala pentatonica, notazioni
grafiche);
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•
•
•
•
4.2. Creazione personale

4.3. Informatica musicale (ED)

•
•
•
•

5. Partecipazione alla vita culturale

Gli allievi sono in grado di:
•

5.1. Attività culturali (ESS, EC, ED)

•
•
•
•

5.2. Produzioni musicali (EC)

inserirsi in un’improvvisazione di gruppo
scrivere in autonomia le indicazioni per
un’improvvisazione.
scrivere partiture per accompagnamento;
comporre brani propri (per es. canzoni pop,
recitativi, canoni, variazioni, brani dodecafonici);
applicare i più importanti principi del contrappunto;
arrangiare brani per insiemi vocali o strumentali
(per es. classici, jazz, pop).
realizzare composizioni proprie con la computer
music (musica informatica; creazione elettronica);
registrare e mixare produzioni audiovisive).

•
•
•

informarsi sull’offerta culturale (mediatica,
digitale);
assistere a produzioni dei generi più svariati (opera,
teatro, musica classica, pop, contemporanea,
tradizionale);
dar prova d’autonomia in veste di pubblico (per es.
preparare un portfolio di esperienze musicali).
presentarsi in modo adeguato in varie situazioni;
programmare, eseguire e ponderare i lavori
preparatori per le esibizioni;
dirigere personalmente un insieme;
collaborare a varie produzioni (per es. teatro,
musical, film, performance);
gestire in maniera differenziata gli esiti più o meno
positivi delle proprie esibizioni.
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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER L’OPZIONE COMPLEMENTARE
«MUSICA»

1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
La musica, in quanto forma artistica di comunicazione, costituisce un elemento
identitario fondamentale per ogni individuo e per qualsiasi civiltà, partecipando a una
formazione generalista e aperta ai principali ambiti della conoscenza.
Sia attraverso la pratica musicale sia attraverso aspetti teorici, culturali e tecnici della
musica, questa opzione complementare permette di ampliare la propria cultura
generale o di approfondirne alcuni elementi specifici.
Dati i molti ambiti da cui dipende o ai quali apporta un significativo contributo, la musica
consente all’allievo interessato agli aspetti del nostro universo sonoro l’acquisizione di
varie conoscenze utili alla comprensione del nostro mondo.
2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALLE COMPETENZE TRASVERSALI
2.1. Competenze trasversali cognitive
2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
L’allievo è in grado di:
Competenze
linguistiche generali
Strategie di
pianificazione,
elaborazione,
controllo,
metariflessione e
valutazione
Strategie cognitive
di apprendimento
specifico,
concentrazione e
memorizzazione
Strategie cognitive
di preparazione agli
esami
Tecniche applicabili
al lavoro di ricerca e

sviluppare un discorso coerente sul ruolo e le funzioni della
musica nella società, sulle opere conosciute nel corso della
formazione e sulle proprie produzioni.
ideare, preparare, valutare, far evolvere e presentare
progetti artistici e interdisciplinari ed eventi di varia portata e
in ambiti diversi (esecuzione da solista o in gruppo,
repertorio, creazione e documentazione di supporto).

adottare strategie di apprendimento specifiche nel campo
della voce, del movimento, dell’ascolto, della storia della
musica ecc.;
concentrarsi e memorizzare grazie alla pratica regolare di
uno strumento e alla preparazione di concerti e di
produzioni artistiche di vario tipo.
lavorare su un repertorio da presentare al pubblico;
preparare una relazione.
effettuare ricerche bibliografiche e utilizzare fonti in vari
formati (partiture, materiale audiovisivo).
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di utilizzo delle fonti
(analisi di opere,
lavoro su partitura)
Gestione delle
tecnologie digitali
Capacità di
organizzarsi

utilizzare mezzi informatici specificamente studiati per la
musica (registrazione, montaggio, editing, acustica,
modellizzazione).
realizzare progetti artistici e interdisciplinari ed eventi di
varia portata.

Capacità di
ragionamento,
pensiero astratto,
analitico, analogico,
pensiero
interconnesso,
pensiero critico

sviluppare il ragionamento e il pensiero astratto, analitico e
analogico nell’ascolto differenziato, nell’analisi musicale, nel
confronto e nella messa in relazione di opere,
nell’interpretazione e nel processo creativo;
dar prova di pensiero critico rispetto all’utilizzo della musica
e del suono nei media, in ambito culturale e nella vita
quotidiana.

Pensiero creativo e
divergente

mettere alla prova la creatività con progetti propri e
prendere parte a discussioni differenziate esprimendo
un’opinione opportunamente argomentata.

2.1.2. Autocompetenza e/o competenze legate alla personalità
L’allievo è in grado di:
Metariflessione

riflettere su sé stesso, essere consapevole delle proprie
possibilità e del proprio potenziale personale per saper
difendere le proprie scelte, le proprie iniziative e le proprie
produzioni.

2.1.3. Competenze socio-comunicative
L'allievo è in grado di:
Dimensione non
verbale
Capacità di
collaborare,
assunzione di
responsabilità

essere consapevole della dimensione non verbale dei
propri interventi parlati e musicali;
dar prova di sicurezza di sé, di presenza e di forza di
convinzione (impostazione della voce).
lavorare in un clima di ascolto e rispetto (pratica della
musica d’insieme, che si tratti di coro, gruppo od
orchestra);
collaborare assumendosi la responsabilità del posto
occupato in seno al gruppo.
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2.2. Competenze non cognitive
2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
L'allievo è in grado di:
Pensiero intuitivo

fare uso delle conoscenze e delle abilità acquisite.

Strategie di
apprendimento
legate alle emozioni

dar prova di motivazione, disciplina, volontà e
perseveranza (nella pratica della musica vocale o
strumentale, come solista o in gruppo).

Strategie non
cognitive di
preparazione agli
esami

gestire lo stress in pubblico;
apprezzare il successo e superare gli insuccessi dando
prova di resilienza.

2.2.2. Autocompetenza e/o competenze legate alla personalità
La musica rafforza il legame sociale tra gli allievi e con i docenti grazie ai progetti che
uniscono e fanno vivere le scuole.
Partecipando a un coro, a un gruppo strumentale, a un laboratorio musicale, a un
progetto artistico interdisciplinare, l’allievo è in grado di:
Motivazione

dar prova di motivazione e di impegno.

Empatia

dimostrare empatia e tolleranza.

Competenza
normativa

riflettere sulle norme e sui valori (EC, ESS), pur costruendosi
un’identità personale.

Stima di sé
Efficacia
personale
Percezione delle
proprie emozioni
e gestione delle
emozioni difficili
Indicatori
somatici
Comportamenti
rischiosi per la
salute
Creatività

rafforzare la propria stima di sé e la propria efficacia
personale.
percepire le proprie emozioni e imparare a gestirle;
apprezzare il successo e superare gli insuccessi dando
prova di resilienza.

attraverso il rapporto con il proprio corpo (voce, postura)
prendere coscienza di eventuali problemi somatici e
psicosomatici.
dar prova di creatività e curiosità.
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2.2.3. Competenze socio-comunicative
L'allievo è in grado di:
Autonomia
relativa
Capacità di
dimostrare
autonomia

dar prova di autonomia e responsabilità.

Capacità di
assumersi delle
responsabilità
Esperienze di
collaborazione
Capacità di
presentarsi
davanti a un
pubblico

collaborare e integrarsi per mettersi al servizio del gruppo;
rispettare gli altri pur affermando la propria personalità.
presentarsi davanti a un pubblico.

2.3. Contributo alle competenze disciplinari di base necessarie per l’idoneità
generale agli studi superiori nella prima lingua
Gli allievi sono in grado di:
• partecipare (oralmente e per iscritto) a una discussione su temi musicali e culturali
con modalità differenziate e linguisticamente corrette;
• impiegare correttamente e in modo mirato la terminologia musicale specialistica;
• nelle relazioni orali ricorrere a una dizione differenziata, a un’adeguata fluidità del
parlato e a un corretto uso della voce;
• utilizzare la modalità espressiva orale richiesta (per es. lingua parlata o cantata,
linguaggio formale o informale, a seconda del contesto: linguaggio proprio della
presentazione, del moderatore, linguaggio teatrale, ecc.) e adeguarla alla
situazione e al pubblico (per es. tenendo conto dell’età, della provenienza
linguistica e del grado di formazione, dibattito politico);
• per i documenti e le presentazioni scritte adottare un linguaggio consono e
adeguato al messaggio;
• utilizzare fonti d’informazione, mediateche e biblioteche in modo mirato;
• mettere in collegamento informazioni provenienti da diverse fonti.
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3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DISCIPLINARI
Nell’opzione complementare si possono scegliere liberamente temi di tutti i
possibili indirizzi di studio musicali (per es. studio sullo strumento, musicologia,
danza, arrangiamento, acustica e relative professioni, quali esperto di acustica
ambientale, costruttore di strumenti musicali ecc.). L’elenco che segue riporta
alcuni ipotizzabili esempi che possono essere elaborati dalla classe nel suo
insieme o anche da singoli allievi o gruppi. Si consiglia, in un’opzione
complementare di contenuto musicale, di lavorare in parte in gruppo e in parte
creare opportunità per lo sviluppo di progetti individuali.
Ambiti di apprendimento Competenze disciplinari
e ambiti parziali
(di norma 3-4 competenze per ambito parziale)
1. Pratica musicale
1. 1 Produzione musicale

Gli allievi sono in grado di:
•

(ESS)

preparare una produzione musicale e/o artistica e
rappresentarla (per es. concerto vocale, progetto di
improvvisazione, musical);

•

fare musica con partecipanti di altri ambiti e/o con bambini
(per es. tenere un concerto con musicisti di un’altra cultura,
mettere in musica un racconto insieme a una classe di
scuola materna).

1. 2 Produzioni audio e

•

video (ED)

preparare ed eseguire una registrazione audio e/o video
(per es. un album pop con proprie musiche, il ciclo di lieder
Dichterliebe (L’amore del poeta) di Schumann con filmato in
sottofondo, installazioni visive accompagnate da
improvvisazioni strumentali);

•

realizzare registrazioni con proprie composizioni di musica
esclusivamente elettronica o ibrida.

1. 3 Progetti strumentali e
di danza

•

creare, provare e mettere in scena coreografie;

•

arrangiare e provare brani strumentali;
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•

imparare a suonare vari strumenti (per es. ukulele, corno
delle Alpi, flauto irlandese) e far proprie tecniche di suono
elementari (da soli o in gruppo).

2. Storia della musica

Gli allievi sono in grado di:

2. 1 Studio approfondito

•

di singole epoche,
musicisti e opere

redigere un testo scritto sulle particolarità di alcune opere di
un’epoca a loro scelta;

•

studiare a fondo un compositore ancora poco noto ed
eventualmente eseguire una sua opera;

•

esaminare le biografie di due compositori individuando gli
aspetti comuni e le differenze tra gli stessi.

2. 2 Musica, arte e

•

letteratura

analizzare un’epoca stilistica prendendo lo spunto da varie
opere d’arte (per es. il Faust di Goethe e quello di Gounod,
la figura di Orfeo nella musica, nella poesia e nelle arti
figurative);

•

creare un accompagnamento musicale appropriato per
un’opera letteraria;

•

analizzare i ritratti biografici di alcuni musicisti (per esempio
considerando delle opere cinematografiche: Ray, Hildegard
von Bingen, Amadeus).

2. 3 Musica, arte e

•

scienza (EC, ESS, ED)

stabilire delle relazioni tra vari fenomeni evolutivi di una data
epoca (per es. musica dodecafonica, Divisionismo, nascita
della fotografia, scoperta dell’atomo);

•

stabilire vari riferimenti a un determinato tema (per es. il
fascino della ferrovia: la scoperta della locomotiva, il film dei
fratelli Lumière, Pacific 231 di Honegger, Ir Ysebahn di Mani
Matter);

•

3. Etnomusicologia

affrontare i fenomeni acustici sul piano sperimentale.

Gli allievi sono in grado di:

324

3. 1 Musica popolare

•

(ESS)

esplorare tecniche e modalità esecutive della musica
popolare svizzera (per es. jodel, zäuerlen, tiba, musica
d’archi appenzellese);

•

studiare e praticare forme di musica popolare europea (per
es. ritmo e melodia nelle danze ungheresi, armonie del
popolo Rom, musica klezmer, musica per flauto irlandese);

•

indagare origini e particolarità della musica popolare
extraeuropea (per es. gamelan, country).

3. 2 Musica extraeuropea

•

(ESS)

analizzare importanti generi musicali extraeuropei (per es. la
musica indiana/raga, la musica corale africana sull’esempio
della Tanzania, il tango come stile musicale e di danza);

3. 3 Crossover (ESS)

•

rappresentare opere di culture extraeuropee;

•

tracciare lo sviluppo della musica extraeuropea.

•

fondere la musica extraeuropea e la musica popolare
svizzera in un nuovo insieme;

•

analizzare l’origine di opere crossover esistenti;

•

dimostrare gli influssi etnologici presenti nella musica
classica o nel jazz (per es. influssi del jazz in Debussy, Call
and Response, Marcia Turca).

4. Strumenti

Gli allievi sono in grado di:

4. 1 Fabbricazione di

•

strumenti

fabbricarsi uno strumento (per es. cetra del Toggenburg,
flauto in bambù, corno delle Alpi, tiba);

•

progettare strumenti in proprio;

•

conoscere e replicare le varie fasi della fabbricazione
professionale di strumenti.

4. 2 Imitazione di
strumenti (ESS, ED)

•

eseguire opere strumentali senza servirsi di strumenti
classici (per es. sega cantante, versione vocale di opere
strumentali, musica suonata con oggetti d’uso quotidiano);
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•

fabbricare strumenti a imitazione di quelli classici usando
materiali naturali e/o prodotti di riciclaggio;

•

produrre suoni elettronici il più possibile vicini a quelli
naturali.

4. 3 Storia degli strumenti

•

descrivere l’evoluzione di una famiglia di strumenti o di un
singolo strumento;

•

suonare strumenti di varie epoche e analizzarne i diversi
timbri e le diverse tecniche esecutive;

•

spiegare perché alcune opere vengono eseguite con
strumenti storici.

5. Nuovi generi musicali

Gli allievi sono in grado di:

5.1. Conoscere nuove

•

tendenze stilistiche
(ESS, EC)

datare correttamente varie tendenze stilistiche degli
ultimi decenni e descriverne le caratteristiche tipiche;

•

inquadrare le opere nel loro contesto socio-culturale;

•

delineare gli sviluppi di singole tendenze stilistiche in un
dato arco di tempo (per es. storia del pop, del jazz, del rap).

5.2. Analizzare opere

•

appartenenti a
nuove tendenze

distinguere le diverse tendenze stilistiche di brani pop (per
es. Sting, Michael Jackson, Queen);

•

individuare le componenti caratteristiche di un brano rap;

•

scomporre opere elettroniche nei loro elementi (“riordinare

stilistiche (ED)

l’arte”).
5.3. Sviluppare nuove
tendenze stilistiche

•

creare nuovi brani con elementi di varie tendenze stilistiche;

•

creare brani musicali con mezzi esclusivamente elettronici;

•

sviluppare e mettere in scena coreografie per varie canzoni.

(ED)

6. Musica e tecnologia

Gli allievi sono in grado di:
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6.1. Programmazione

•

sviluppare un progetto musicale servendosi di appositi
linguaggi di programmazione (sistemi Arduino e Raspberry,
Max/MSP, Supercollider,...).

6.2. Robotica

•

costruire un robot musicale (midi robot, drumbot project,
Arduino,…).

6.3. Sintesi sonora e

•

modellizzazione

descrivere vari metodi di sintesi sonora (sintesi additiva,
sintesi FM, sintesi sottrattiva, sintesi vocale, algoritmo di
Karplus-Strong,...).

6.4. Elettronica

•

costruire un sintetizzatore modulare (oscillatore, filtro,
mixer…).
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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER L OPZIONE SPECIFICA PP, AREA
DISCIPLINARE «PEDAGOGIA E PSICOLOGIA»

1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
Nella materia liceale «Pedagogia e psicologia» al cen ro
occ pa, dal p n o di i a pedagogico, di eoria e pra

po o l omo. La ma eria i

i dell ed ca ione e dell i r

ione

e, dal punto di vista psicologico, della descrizione, spiegazione e del condizionamento del
comportamento e del vissuto umano. In quanto disciplina doppia la materia segue una
sistematizzazione specifica per disciplina (es. paradigmi, scuole, discipline, metodi), richiede
differenziazioni interne molto marcate e la creazione di riferimenti reciproci:
●

La sottomateria Pedagogia è definita nei contenuti in termini di educazione e
istruzione e relativi processi di personalizzazione, socializzazione e inculturazione in
selezionati spazi pedagogici (es. famiglia, scuola, istituzioni). Un a en ione
particolare è dedicata alla promozione dello sviluppo umano.

●

Nella sottomateria Psicologia gli allievi si occupano di approcci esplicativi del
comportamento e del vissuto umano, del relativo funzionamento e dello sviluppo della
per onali , con n a en ione peciale ri ol a alla alute psichica. Inoltre nella
sottomateria Psicologia si indagano a fondo i processi di interazione tra le persone e
le dinamiche di gruppo.

●

Genesi e paradigmi delle due sottomaterie e i metodi scientifici rappresentano altresì
ambiti disciplinari essenziali di questa doppia materia.

Il contributo alla maturità personale con i e nel fa o che l insegnamento della materia
Pedagogia e p icologia fa ori ce l e ol

ione cogni i a ed emozionale delle personalità degli

allievi che diventano adulti maturi, pronti ad aprirsi alla molteplicità della vita, a orientarsi in
un mondo in evoluzione, a disciplinare il proprio comportamento e a interagire con altre
persone attraverso il dialogo e la gestione dei conflitti.
Il contributo all idonei

generale agli

di superiori consiste nel fatto che nelle lezioni di

Pedagogia e psicologia gli allievi imparano a distinguersi dalle modalità di confronto con il
mondo sociale dettate dalla psicologia popolare e non soggette ad analisi critica. Sono in
grado di affrontare problematiche sociali con teorie e modelli pedagogici e psicologici
applicati al mondo della vita. Studiano queste teorie e modelli specifici della materia anche
nella loro genesi e nel rispettivo contesto storico. Associando le proprie esperienze a concetti
riconosciuti delle scienze umane, indagano opinioni (proprie) ed elaborano posizioni chiare e
1
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verificabili. Inoltre gli allievi apprendono metodologie di ricerca delle scienze sociali e
imparano ad applicarle e ad analizzare i dati acquisiti. Per questi motivi l in egnamen o di
Pedagogia e psicologia contribuisce significativamente all idonei

generale agli

di

superiori.

In definitiva la materia contribuisce in modo essenziale al raggiungimento di una solida
maturità sociale: I giovani approfondiscono, confrontandosi con concetti della psicologia
generale e differenziale e della pedagogia, la comprensione del fatto che il rapporto tra
società e individuo e tra normalità e differenza descrive importanti categorie di sviluppo della
convivenza umana.
L insegnamento promuove negli allievi la competenza comunicativa e socio-psicologica di
comprendere, cambiare prospettiva, affrontare la diversità e rispettare gli altri. Inoltre gli
allievi imparano a osservare criticamente il rapporto con i media e la tecnica e a porre quesiti
etici relativi a situazioni sociali. Q e in egnamen o me e i gio ani in condi ione di
partecipare attivamente a processi democratici e di contribuire a modellare il mondo della
vita con un atteggiamento mentale vigile e senso di responsabilità, comprendendo come
nascono i pregiudizi e gli atteggiamenti discriminatori e come li si può contrastare.

2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
TRASVERSALI
2.1. Competenze trasversali cognitive

2.1.1. Competenze trasversali metodologiche

Sulla base di specifiche competenze metodologiche di tutti gli ambiti parziali della pedagogia
e della psicologia, gli allievi sono in grado di
●

descrivere fenomeni sociali e psicologici, problematiche e complesse correlazioni
utilizzando un linguaggio specialistico ed evincerne tematiche rilevanti

●

fare luce su termini, modelli e concetti, descriverli con parole proprie e inquadrarli in
contesti storici

●

svolgere ricerche su tali tematiche e valutare le fonti

●

ricavare da testi tematiche, ipotesi, motivazioni e percorsi argomentativi e
avvalersene per spiegare problematiche rilevanti nella quotidianità

●

immaginare e e are po

ibili op ioni d in er en o co

come al are e di c ere le

loro conseguenze

2
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●

riflettere sulla propria capacità di comprensione e sulle teorie soggettive sulla base di
modelli e sistemi scientifici.

●

realizzare progetti propedeutici orientandosi a specifici criteri metodologici di qualità e
presentare i risultati del loro lavoro in forma adeguata

Riferendosi agli ambiti parziali «Comportamento e vissuto umano» e «Promozione dello
il ppo e dell i r
●

ione gli allie i ono in grado di

conoscere e applicare strategie di apprendimento e di lavoro metacognitive
(automotivarsi, dominare le difficoltà, raggiungere gli obiettivi)

●

sviluppare strategie personali cognitive di apprendimento (pianificare i compiti e
con rollarne lo

●

olgimen o) e erificare l efficacia del proprio apprendimen o

sviluppare la disponibilità a rivedere propri modi di vedere

2.1.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
Riferendo i agli ambi i par iali S il ppo dell omo e per onali
il ppo e dell i r

, Promo ione dello

ione e Sal e p ichica gli allie i ono in grado di

●

riflettere sul proprio concetto di sé e sulle proprie strategie di autoregolazione

●

acquisire consapevolezza della responsabilità relativa allo svolgimento dei propri
compiti per lo sviluppo (es. scelta di carriera, orientamento politico)

●

confrontarsi con la propria attività di socializzazione e sociabilità

●

riflettere sulle proprie strategie di promozione della salute

2.1.3. Competenze socio-comunicative
Riferendosi agli ambiti parziali «Interazione e dinamiche di gruppo» gli allievi sono in grado di
●

tenere conto dei processi delle dinamiche di gruppo e influenzarli, sostenere la
propria posizione e sforzarsi di comprendere posizioni diverse

●

iniziare e portare avanti discussioni tecniche e di fondo

●

assumersi la responsabilità di una cultura del dialogo produttiva e affrontare in modo
costruttivo le difficoltà di comunicazione

2.2. Competenze trasversali non cognitive

2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
Riferendosi agli ambiti parziali «Comportamento e vissuto umano» e «Promozione dello
il ppo e dell i r

ione gli allievi sono in grado di

3
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●

confrontarsi con i compiti da svolgere, affrontandoli con motivazione e persistenza

●

riconoscere lo stress (da esami) e tenerlo sotto controllo con idonee strategie

●

a

aler i pon aneamen e di cono cen e e capaci

arricchirne mano a mano l en i

appre e con l e perienza e

e la q ali

2.2.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
Riferendo i agli ambi i par iali S il ppo dell omo e per onali

e Sal e p ichica gli

allievi sono in grado di
●

prendere attentamente coscienza di sé e sviluppare un rapporto positivo con se
stessi

●

percepire le sensazioni di sentimenti spiacevoli e trovare un modo di gestirle con
resilienza

●

controllare gli impulsi e rapportarsi con gli altri con empatia

●

aprirsi al mondo con curiosità e disponibilità

2.2.3. Competenze socio-comunicative
Le competenze socio-comunicative sono trattate ed esercitate congruentemente alla
r

ra dell in egnamen o di pedagogia-psicologia e fanno esplicito riferimento agli ambiti

parziali «Interazione e dinamiche di gruppo» e «Salute psichica». Gli allievi sono in grado di
●

rapportarsi con gli altri mostrando apprezzamento (gestione della diversità, ascolto
attivo)

●

essere socialmente responsabili (anche per le persone in condizioni di vita difficili)

●

attualizzare la propria autonomia sia con esercitazioni pratiche che nello sviluppo di
una propria posizione, soprattutto in situazioni di pressione sociale

2.3. Contributo alle competen e di base della materia necessarie per l idoneit
generale agli studi superiori nella prima lingua
L in egnamen o di Pedagogia e psicologia fa sì ed esige che gli allievi
●

nello svolgere ricerche lavorino attentamente con testi originali, fonti scritte, saggi e
siti Internet attendibili e li sappiano differenziare rispetto a pareri personali, resoconti
di esperienze, , ecc.

4
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●

nel lavorare con informazioni testuali applichino strategie sia elaborative che riduttive:
riconoscano ovvero ponderino le affermazioni principali, descrivano con parole
proprie e in modo comprensibile significativi passaggi di testo e confrontino ovvero
verifichino argomenti (es. paradigmi/approcci diversi)

●

nel raccogliere dati tramite questionari, interviste, esperimenti, ecc. predispongano
n acc ra a doc men a ione cri a e i occ pino dell anali i e interpretazione dei
dati in modo adeguatamente strutturato ovvero le descrivano in modo comprensibile

●

formulino tesi il più possibile esatte e ne descrivano la verifica in modo plausibile

●

traggano conclusioni plausibili e le motivino

2.4 Contributo alle competen e di base della materia necessarie per l idoneit
generale agli studi superiori in matematica
Gli allievi sono in grado di
●

dare prova delle loro conoscenze e capacità matematiche con esempi concreti del
mondo della vita e applicarle con flessibilità e adattabilità nella gestione di dati
empirici

●

comprendere le funzioni di base nel campo della statistica (descrizione, probabilità),
distinguere tra nessi causali e correlativi e applicarli in procedimenti analitici

●

leggere, interpretare, utilizzare in modo adattivo e analizzare criticamente
rappresentazioni di risultati di set di dati statistici (grafici, tabelle)

●

in base ad analisi matematiche stimare e valutare, il peso e la rappresentatività di
affermazioni empiriche

3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DELLA MATERIAi
Frase esplicativa raffigurazione:
ambiti parziali e di apprendimento e competenze in grassetto sono obbligatori
Non in grassetto: area facoltativa / area opzionale
Ambito di
apprendimento

Competenze della materia
(di regola 3-5 competenze della materia per ciascun ambito parziale)

pedagogia
e ambiti parziali

5
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1. Fondamenti della
pedagogia e ambiti

Gli allievi sono in grado di

parziali a scelta

•

descri ere la scien a e la prassi dell educa ione e i settori
dell educa ione

•

distinguere tra inculturazione, personalizzazione,
socializzazione, educazione e istruzione quali concetti base della

1.1 Concetti base della

pedagogia, collegarli tra loro e analizzarli in base a casi del

pedagogia

mondo della vita

(obbligatorio)
•

individuare e descrivere le influenze esercitate da educazione,
sociali a ione e istru ione sullo s iluppo dell identit

•

riflettere su come si s iluppa l acquisi ione di conoscen e
pedagogiche (anche la propria)

•

spiegare le questioni antropologiche di fondo relative alla necessità di
educazione degli uomini da esseri biologici a esseri sociali e il
principio di maturità (EC)

1.2 Educazione

•

cogliere e anali are l opera ionali a ione dell ed ca ione ( ile,
misure educative) e le con eg en e di n ed ca ione inadeg a a

•

anali are l ed ca ione in q an o par e della ociali a ione e alori,
norme e obiettivi nelle istanze di socializzazione

o

•

piegare la f n ione dell i r

ione / formazione generale di creare e

ricreare artefatti culturali per la società in quanto parte
dell inc l ra ione (PS)
1.3 formazione generale
•

di c ere l in erpre a ione mani ica dell i r

ione, la differen a ra

formazione generale e professionale, canone e contenuti
dell i r

ione in rela ione alla propria i r

ione

6
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•

piegare

l piano eorico il er i io re o dalla c ola nell ambi o

conflittuale della trasmissione delle conoscenze e orientamento alle
competenze (ED)

2. Spa i dell a ione
pedagogica (selezione)

Gli allievi sono in grado di

•

descrivere come si possono configurare strutture familiari e similfamiliari diverse e quali opportunità e sfide ne derivino in termini di
legami e relazioni

2.1 Azione pedagogica
nelle famiglie

•

spiegare quali argomenti centrali sottostiano a controverse teorie
pedagogiche sulla condotta educativa dei genitori

•

analizzare le conseguenze in termini di promozione o inibizione dello
sviluppo generate da diversi stili educativi

o

•

illustrare le funzioni attribuite alle istituzioni formative (asilo nido,
c ola d infan ia, c ola, liceo, forma ione profe ionale, ni er i )
e come mutino le esigenze al riguardo

•

2.2 Azione pedagogica

spiegare quali siano le differenze tra azione pedagogica non
professionale e professionale

nelle istituzioni formative
•

commentare dichiarazioni e citazioni di persone operanti a livello
professionale concernenti ambiti professionali pedagogici (PS)

•

al are oppor ni

e limi i dell i r

ione formale e non formale

(inclusa quella mediale (EC, ED)

o

•

2.3 Azione pedagogica in

individuare il modo in cui le possibili azioni pedagogiche influiscano
su bisogni e rischi di bambini e ragazzi

istituzioni di pedagogia
speciale e sociale

•

discutere possibilità e limiti delle possibili influenze pedagogiche in
età adulta (es. in relazione a interruzioni biografiche) (EC)

7
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3. Promozione dello
sviluppo e
dell istru ione

Gli allievi sono in grado di

(selezione)

•

spiegare quali interazioni si verifichino tra maturità e responsabilità
ociale nello

3.1 Condizioni per la

•

il ppo dell iden i

spiegare come lo svolgimento produttivo delle attività per lo sviluppo
nell infan ia e nell adole cen a può essere sostenuto sotto il profilo

riuscita dei processi di

pedagogico

sviluppo e istruzione
•

descrivere il modo in cui lo sviluppo individuale può essere
condi iona o o o en o dall appar enen a di genere, ocioc l rale
o socioeconomica (EC)

o

3.2 Promozione dei

•

mo i are la cel a di raccomandare pecifici modelli d a ione ba a i

processi di

sulla eoria dell apprendimen o rela i amen e a di er i ca e

apprendimento

sulla base di modelli pedagogici e psicologici

4. Inquadramento
storico e scuole

d

Gli allievi sono in grado di

•

4.1 Principi della

distinguere tra posizioni pedagogiche relative a sottostanti
conce ioni dell uomo

pedagogia, incl.
conce ioni dell uomo

•

analizzare con sistematicità ragionamenti pedagogici (es. relativi
a obiettivi) e azioni con scopo educativo di diverse epoche e

(obbligatorio)

tradizioni

•

riconoscere e discutere il contributo dei classici della pedagogia

4.2 Classici della

alla realtà educativa e formativa (es. Jean-Jacques Rousseau,

pedagogia

Heinrich Pestalozzi, Maria Montessori)

(obbligatorio)

•

collegare le idee centrali della pedagogia dei classici alla scuola
di oggi e analizzarne i nessi

8
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•

individuare e analizzare gli elementi comuni e le differenze tra le
teorie pedagogiche che definiscono una persona indipendente,

4.3 Esperienze

autonoma e felice

pedagogiche (facoltativo)
•

analizzare criticamente le proprie idee pedagogiche e azioni
simulative (EC)

5. Ambito di
apprendimento

Gli allievi sono in grado di

Metodi (obbligatorio)

•

distinguere un confronto scientifico con argomenti della
pedagogia da uno non scientifico (EC)

5.1. Panoramica sui

•

effettuare ricerche in fonti specialistiche, valutarle ed elaborarle
(PS/ED)

metodi
•

riconoscere in studi e dissertazioni (es. testi primari) i metodi
pedagogici applicati (es. empirico, ermeneutico o che riflette la
norma) (PS)

•

trarre da fonti (es. testo primario) e interpretare un fatto di natura
pedagogica o una posizione

5.2. Applicazione dei

•

metodi

analizzare e valutare uno studio pedagogico in ordine alle sottostanti
valutazioni normative (EC)

•

interpretare criticamente metodi di ricerca, i relativi risultati e la
loro significatività e porre quesiti etici al riguardo (EC)

Ambito di
apprendimento

Competenze della materia
(di regola 3-5 competenze della materia per ciascun ambito parziale)

Psicologia
e ambiti parziali

9
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1. Comportamento e
vissuto umano

Gli allievi sono in grado di

•

descrivere gli aspetti biologici rilevanti ai fini della percezione e
dell elabora ione delle informa ioni, anche in rela ione alle differen e
intraindividuali e interindividuali

•

analizzare il modo in cui i processi di elaborazione e mnemonici
relativi agli stimoli esterni e interni si svolgono in modo

1.1 Aspetti cognitivi

costruttivista (es. percezione selettiva, codifica, decisione,

della percezione e

sistemi mnemonici)

dell elabora ione delle
informazioni

•

illustrare diversi modelli di psicologia cognitiva (es. intelligenza,
risoluzione di problemi, dissonanze cognitive, autostima, teorie
dell a rib

•

ione) e valutarne gli effetti (EC)

capire come si verificano gli errori di percezione e di pensiero
nell in era ione con il no ro ambien e, valutarli e applicare strategie
per evitare che si verifichino (EC, PS)

•

comprendere il significato degli aspetti affettivi (es. emozioni,
motivazione, empatia, stress) e capire come essi portino a

1.2 Aspetti affettivi del

decisioni e azioni di un individuo

comportamento e del
vissuto

•

valutare come le reazioni emozionali personali e quelle di altre
persone influiscano su decisioni, comportamenti e interazioni
(es. prendendo come esempio aggressione e benessere)

•

comprendere la misura in cui aspetti comportamentali, cognitivi

1.3 Aspetti

o sistemici sono rilevanti per il comportamento umano e per la

comportamentali

sua modifica (apprendimento)

2. Sviluppo umano e
personalità

Gli allievi sono in grado di

10
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•

comprendere e spiegare la tradizionale contrapposizione tra
predisposizione, ambiente e autoregolazione e la loro
interdipendenza così come l'interazione tra maturazione biologica e

2.1. Condizioni,

apprendimento, mostrare lo sviluppo in questa ricerca e applicare le

caratteristiche e

conoscenze acquisite a esempi del mondo della vita

processi dello sviluppo
umano

•

descrivere come aree funzionali selezionate (es. sviluppo
linguistico, motorio, cognitivo, morale, sociale, identità di
genere) si sviluppino nelle varie età della vita e differenziare
fattori di promozione e inibizione dello sviluppo (ED/ESS)

•

2.2 Ricerca nel campo

descrivere come procede la ricerca nel campo della psicologia dello
sviluppo (es. studi sui gemelli, ricerca sullo sviluppo) (PS)

della psicologia dello
sviluppo e teorie dello

•

analizzare come diversi processi evolutivi si possono descrivere in
case study avvalendosi di selezionate teorie dello sviluppo

sviluppo

(es. approcci sistemici o socio-costruttivisti) (PS)

2.3 Diagnosi della

•

spiegare come si può effettuare una diagnosi della personalità
attraverso procedure psicologiche e come queste si distinguono

personalità

da tecniche della psicologia popolare (PS)
•

mettere a confronto diverse teorie della personalità (es. modelli
fattoriali o per stadi) per verificare come modellano la personalità e
con quali differenti procedure metodologiche lavorano (PS)

•

illustrare opportunità, limiti e rischi correlati a procedure di diagnosi
della personalità (PS/ED)

•

applicare modelli di psicologia dello sviluppo (es. Erikson,
Havighurst, Marcia) al comportamento e al vissuto delle persone
in base a case study

2.4 Sviluppo della
personalità

•

stabilire quali siano le strategie di pre en ione e d in er en o i pira e
a specifici criteri da consigliare per un sano sviluppo della personalità
e distinguerle da strategie disfunzionali (es. neuroenhancement, autoottimizzazione spinta all'eccesso) (ED)

11
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3. Interazione e
dinamiche di gruppo

Gli allievi sono in grado di

•

descrivere come aspetti centrali (quali ad es. percezione sociale,
conformità, obbedienza, reattanza, resistenza/coraggio civile,
pregiudizi e atteggiamento discriminatorio) possano essere spiegati
attraverso la relazione reciproca tra individuo e gruppi (EC) (fr.
ind pendance d e pri )

3.1 Individuo, gruppo e

•

individuare e analizzare il ruolo di svariati fattori ai fini del mutamento
del compor amen o indi id ale all in erno di n gr ppo e ra gr ppi

relazione

(es. con l ai o di n approccio i emico) (EC)
•

spiegare concetti relativi alle forme relazionali umane (es. simpatia,
legame, amore, intimità)

•

analizzare e valutare criticamente situazioni quotidiane di interazione
ociale e rela ione con l ai o di conce i presi in esame (ED)

•

distinguere gli elementi che caratterizzano il processo di
comunicazione (piani, canali e forme di rappresentazione della
comunicazione) e le dinamiche di interazione sociale e coglierne gli
effetti sinergici

3.2 Comunicazione
interpersonaleii

•

apprendere e giudicare il significato di ciascuno di tali elementi nella
ra mi ione di n me aggio nell ambi o di e erci a ioni pra iche

•

anali are e empi di com nica ione q o idiana con l ai o dei
concetti trattati e degli assiomi della comunicazione (es. Watzlawik)

•

e aminare l infl en a e erci a a dalle moderne ecnologie

lla

comunicazione interpersonale (ED) (enversé)

4. Salute psichica

Gli allievi sono in grado di

•

e diagnosi e il loro mutamento (EC/ESS)

4.1 Salute psichica,
disabilità e disturbi

illustrare e analizzare criticamente concetti di salute, e normalità

•

al are l impor an a della

oria per onale e del con e o ociale e

istituzionale ai fini dello sviluppo della salute psichica (EC/ESS)

12
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•

distinguere tra diversi fenomeni e forme di disturbi psichici
(es. depre

•

ione, di

rbi d an ia, chi ofrenia)

rivolgere uno sguardo critico a diversi approcci terapeutici
(es. farmacologico, psicoterapeutico e della terapia corporea) e
valutarne la rilevanza in relazione a singole disabilità

•

individuare e distinguere i fattori biologici, psichici, tecnologici e
sociali che mettono a repentaglio la salute psichica di un uomo

4.2 Resilienza e

(ED)

vulnerabilità
•

stabilire in che modo questi fattori possono essere utilizzati per
rafforzare la resilienza (es. psicologia positiva)

5. Inquadramento

Gli allievi sono in grado di

paradigmatico e storico

•

descrivere problematiche e discipline (es. psicologia
dell apprendimen o, ociale, dello

il ppo, ne rop icologia) oggetto

della psicologia.
•

illustrare paradigmi centrali della psicologia (es. psicologia del

5.1 Paradigmi della

profondo, comportamentale, umanistica, cognitiva, sistemica,

psicologia

biologica), confrontarli e valutarli in relazione alla sottostante
conce ione dell uomo (EC)
•

riflettere sulle relazioni reciproche tra conoscenze (anche proprie) in
ambito psicologico secondo criteri specialistici e sviluppare la
disponibilità a rivisitarle (PS)

•

comprendere la dimensione storica delle questioni psicologiche
(es. in ba e alle eorie

lla memoria o al

rapporto con il concetto di anima)

5.2 Aspetti storici della
psicologia

ll apprendimen o,

•

inserire importanti concetti nella rispettiva genesi e nel contesto
storico e/o interculturale e valutare a titolo esemplificativo
l andamen o dello

il ppo della cien a (PS)

13
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6. Metodi (PS)

Gli allievi sono in grado di

•

effettuare ricerche in fonti specialistiche (es. letteratura specialistica),
valutarle ed elaborarle

•

6.1 Panoramica sui

spiegare le differenze tra la psicologia in quanto scienza e la
psicologia popolare

metodi
•

redigere un prospetto dei metodi di ricerca delle scienze sociali
(esperimento, osservazione, sondaggio, test, case study) (PS)

•

confrontare e analizzare metodi quantitativi e qualitativi (PS)

•

applicare un metodo a titolo esemplificativo e analizzare i dati ricavati
(PS/ED)

6.2 Applicazione dei

•

metodi

valutare studi propri e altrui con criteri di qualità scientifici (validità,
attendibilità, oggettività, rappresentatività) (PS)

•

interpretare criticamente metodi di ricerca, i relativi risultati e la
loro significatività e porre quesiti etici al riguardo (EC)

Ambito di
apprendimento

Competenze della materia
(di regola 3-5 competenze della materia per ciascun ambito parziale)

Pedagogia e psicologia
e ambiti parziali

1. Ambito di
apprendimento

1.1

Ambito parziale

Gli allievi sono in grado di

•

osservare un fatto dalle prospettive pedagogica e psicologica e
confrontarle tra loro

•

eg e

14
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Ambito di
apprendimento

Competenze della materia
(di regola 3-5 competenze della materia per ciascun ambito parziale)

Filosofia, pedagogia e
psicologia
e ambiti parziali

1. Ambito di
apprendimento

Gli allievi sono in grado di

•

osservare un fatto dalle prospettive filosofica, pedagogica e
psicologica e confrontarle tra loro (es. in relazione alle sottostanti
conce ioni dell omo)

1.1
•

analizzare in modo critico-costruttivo le pretese di validità e di
cognizione della filosofia (dimensione illuministica)

•

valori e norme; mente & spirito / coscienza (filosofia dello spirito,
psicologia cognitiva, salute psichica); genere; filosofia del
ling aggio/ eoria dell argomen a ione e p icologia della
comunicazione; filosofare con i bambini; giustizia; etica e psicologia
morale/sviluppo morale e psicologia sociale (potere-obbedienza);

1.2

lusinghe e minacce; epistemologia, percezione e apprendimento;
amore/rela ioni; il proprio e l al r i;

me odi e eoria della cien a;

istruzione e conoscenza/comprensione; io (soggetto), (sviluppo
dell )iden i ), la b ona i a

Appendice:

Suggerimenti per collabora ioni interdisciplinari con l OS FPP
Per q an o concerne l in erdi ciplinari , gli ambi i di apprendimen o della di ciplina
pedagogia e psicologia sono legati molto strettamente a svariate altre discipline; eccone
qualche esempio:
●

ling a prima, econda e er a ling a: l anali i le eraria p

er ir i dello g ardo

specializzato della pedagogia e della psicologia per studiare diverse tematiche psicosociali, segnatamente grazie al ricorso a concetti e quadri teorici specifici
15
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(arricchimento delle posizioni letterarie dal punto di vista della PP); la PP può far leva
su competenze ermeneutiche che vengono trasmesse in sede di insegnamento delle
lingue;
●

biologia: ambito delle neuroscienze in relazione con il comportamento e i processi
mentali umani; dimensione neurologica e ormonale del comportamento e del sentire;
sviluppo degli organi, struttura e funzioni del cervello e del sistema nervoso;

●

geografia umana: aspetti psico-sociali quali la dinamica dei flussi sociali, la questione
migrazione, la segregazione o, ancora, gli effetti di massa (aspetti socio-psicologici:
auto-percezione e percezione di sé da parte degli altri);

●

scienze economiche e diritto: marketing; pubblicità (psicologia della pubblicità);
comportamento e analisi dei profili di consumatori: cultura dei consumi tardocapitalistica; risorse umane; perizia psichiatrica; diritto penale;

●

storia: legame tra gli approcci pedagogici e il loro contesto storico (epoche);

●

Musica e creazione artistica: aspetti neurologici: creatività; pensiero convergente e
divergente; espressione e realizzazione di sé;

●

sport: impatto dei pensieri, delle emozioni (e loro gestione) e della personalità sulle
prestazioni sportive; motivazione; comunicazione; dinamica di gruppo negli sport di
squadra; ruolo dello sport nella prevenzione delle malattie (mentali).

S gge imen i ( e com e en e ela i e all ambi o di a

endimen o)

formulare con verbo riferito alla competenza + frase secondaria
Modelli didattici (a fini di orientamento)
SAMR

misurare quattro livelli, che spaziano dal miglioramento alla trasformazione: substitution,

augmentation, modification, redefinition (it. sostituzione, sviluppo, modifica, ridefinizione). Il
modello delle 4 C (in inglese Four Cs o 4Cs) definisce competenze d im o an a fondamen ale
per gli studenti nel XXI secolo: comunicazione, collaborazione, creatività e pensiero critico.

16
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i

R e a
c e PQS c a c ca 80% del corpus della materia, il che significa che sono disponibili circa
200 l. Con undici ambiti parziali il dato corrisponde a circa 18 l per ambito, circa 6 l per area target.
ii
C
e : e a b
a a e a a acc d c
a
a g a.
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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER L'OPZIONE COMPLEMENTARE
«PEDAGOGIA E PSICOLOGIA»
1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
Nella materia liceale Pedagogia e psicologia al centro posto l uomo. La materia si
occupa, dal punto di ista pedagogico, di teoria e prassi dell educa ione e dell istru ione
e, dal punto di vista psicologico, della descrizione, spiegazione e del condizionamento del
comportamento e del vissuto umano. In quanto disciplina doppia la materia segue una
sistematizzazione specifica per disciplina (ad es. paradigmi, scuole, discipline, metodi),
richiede differenziazioni interne molto marcate e la creazione di riferimenti reciproci:
●

●

●

La sottomateria Pedagogia è definita nei contenuti in termini di educazione e
istruzione e relativi processi di personalizzazione, socializzazione e inculturazione in
selezionati spazi pedagogici (es. famiglia, scuola, istituzioni). Un atten ione
particolare è dedicata alla promozione dello sviluppo umano.
Nella sottomateria Psicologia gli allievi si occupano di approcci esplicativi del
comportamento e del vissuto umano, del relativo funzionamento e dello sviluppo della
personalità, con un attenzione speciale rivolta alla salute psichica. Inoltre nella
sottomateria Psicologia si indagano a fondo i processi di interazione tra le persone e
le dinamiche di gruppo.
Genesi e paradigmi delle due sottomaterie e i metodi scientifici rappresentano altresì
ambiti disciplinari essenziali di questa doppia materia.

Il contributo alla maturit personale consiste nel fatto che l insegnamento della materia
Pedagogia e psicologia fa orisce l e olu ione cogniti a ed emo ionale delle personalit degli
allievi che diventano adulti maturi, pronti ad aprirsi alla molteplicità della vita, a orientarsi in
un mondo in evoluzione, a disciplinare il proprio comportamento e a interagire con altre
persone attraverso il dialogo e la gestione dei conflitti.
Il contributo all idoneit generale agli studi superiori consiste nel fatto che nelle lezioni di
Pedagogia e psicologia gli allievi imparano a distinguersi dalle modalità di confronto con il
mondo sociale dettate dalla psicologia popolare e non soggette ad analisi critica. Sono in
grado di affrontare problematiche sociali con teorie e modelli pedagogici e psicologici
applicati al mondo della vita. Studiano queste teorie e modelli specifici della materia anche
nella loro genesi e nel rispettivo contesto storico. Associando le proprie esperienze a concetti
riconosciuti delle scienze umane, indagano opinioni (proprie) ed elaborano posizioni chiare e
verificabili. Inoltre gli allievi apprendono metodologie di ricerca delle scienze sociali e
imparano ad applicarle e ad anali are i dati acquisiti. Per questi moti i l insegnamento di
Pedagogia e psicologia contribuisce significati amente all idoneit generale agli studi
superiori.
In definitiva la materia contribuisce in modo essenziale al raggiungimento di una solida
maturità sociale: i giovani approfondiscono, confrontandosi con concetti della psicologia
generale e differenziale e della pedagogia, la comprensione del fatto che il rapporto tra
società e individuo e tra normalità e differenza descrive importanti categorie di sviluppo della
convivenza umana.
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L insegnamento promuo e negli allievi la competenza comunicativa e socio-psicologica di
comprendere, cambiare prospettiva, affrontare la diversità e rispettare gli altri. Inoltre gli
allievi imparano a osservare criticamente il rapporto con i media e la tecnica e a porre quesiti
etici relati i a situa ioni sociali. Quest insegnamento mette i gio ani in condi ione di
partecipare attivamente a processi democratici e di contribuire a modellare il mondo della
vita con un atteggiamento mentale vigile e senso di responsabilità, comprendendo come
nascono i pregiudizi e gli atteggiamenti discriminatori e come li si può contrastare.

2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
TRASVERSALI
2.1. Competenze trasversali cognitive
2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
Sulla base di specifiche competenze metodologiche di tutti gli ambiti parziali della pedagogia
e della psicologia, gli allievi sono in grado di
● descrivere fenomeni sociali e psicologici, problematiche e complesse correlazioni
utilizzando un linguaggio specialistico ed evincerne tematiche rilevanti
●

fare luce su termini, modelli e concetti, descriverli con parole proprie e inquadrarli in
contesti storici

●

svolgere ricerche su tali tematiche e valutare le fonti

●

ricavare da testi tematiche, ipotesi, motivazioni e percorsi argomentativi e
avvalersene per spiegare problematiche rilevanti nella quotidianità

●

immaginare e testare possibili op ioni d inter ento cos come alutare e discutere le
loro conseguenze

●

riflettere sulla propria capacità di comprensione e sulle teorie soggettive sulla base di
modelli e sistemi scientifici.

●

realizzare progetti propedeutici orientandosi a specifici criteri metodologici di qualità e
presentare i risultati del loro lavoro in forma adeguata

Riferendosi agli ambiti parziali «Comportamento e vissuto umano» e/o «Promozione dello
s iluppo e dell istru ione gli allie i sono in grado di
● conoscere e applicare strategie di apprendimento e di lavoro metacognitive
(automotivarsi, dominare le difficoltà, raggiungere gli obiettivi)
● sviluppare strategie personali cognitive di apprendimento (pianificare i compiti e
controllarne lo s olgimento) e erificare l efficacia del proprio apprendimento
● sviluppare la disponibilità a rivedere propri modi di vedere
2.1.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
Riferendosi agli ambiti par iali S iluppo dell uomo e personalit
allievi sono in grado di

e Salute psichica gli
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●
●
●
●

riflettere sul proprio concetto di sé e sulle proprie strategie di autoregolazione
acquisire consapevolezza della responsabilità relativa allo svolgimento dei propri
compiti per lo sviluppo (es. scelta di carriera, orientamento politico)
confrontarsi con la propria attività di socializzazione e sociabilità
riflettere sulle proprie strategie di promozione della salute

2.1.3. Competenze socio-comunicative
Riferendosi agli ambiti parziali «Interazione e dinamiche di gruppo» gli allievi sono in grado di
● tenere conto dei processi delle dinamiche di gruppo e influenzarli, sostenere la
propria posizione e sforzarsi di comprendere posizioni diverse
● iniziare e portare avanti discussioni tecniche e di fondo
● assumersi la responsabilità di una cultura del dialogo produttiva e affrontare in modo
costruttivo le difficoltà di comunicazione
2.2. Competenze trasversali non cognitive
2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
Riferendosi agli ambiti parziali «Comportamento e vissuto umano» gli allievi sono in grado di
●
●
●

confrontarsi con i compiti da svolgere, affrontandoli con motivazione e persistenza
riconoscere lo stress (da esami) e tenerlo sotto controllo con idonee strategie
a alersi spontaneamente di conoscen e e capacit apprese con l esperien a e
arricchirne mano a mano l entit e la qualit

2.2.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
Riferendosi agli ambiti par iali S iluppo dell uomo e personalit
allievi sono in grado di
●
●
●
●

e Salute psichica gli

prendere attentamente coscienza di sé e sviluppare un rapporto positivo con se
stessi
percepire le sensazioni sentimenti spiacevoli e trovare un modo di gestirle con
resilienza
controllare gli impulsi e rapportarsi con gli altri con empatia
aprirsi al mondo con curiosità e disponibilità

2.2.3. Competenze socio-comunicative
Le competenze socio-comunicative sono trattate ed esercitate congruentemente alla
struttura dell insegnamento di pedagogia-psicologia e fanno esplicito riferimento agli ambiti
parziali «Interazione e dinamiche di gruppo» e «Salute psichica». Gli allievi sono in grado di
●
●
●

rapportarsi con gli altri mostrando apprezzamento (gestione della diversità, ascolto
attivo)
essere socialmente responsabili (anche per le persone in condizioni di vita difficili)
attualizzare la propria autonomia sia con esercitazioni pratiche che nello sviluppo di
una propria posizione, soprattutto in situazioni di pressione sociale

347

2.3. Con rib o alle compe en e di ba e della ma eria nece
generale agli studi superiori nella prima lingua

arie per l idonei

L insegnamento di Pedagogia e psicologia fa s ed esige che gli allie i
●

●

●
●
●

nello svolgere ricerche lavorino attentamente con testi originali, fonti scritte, saggi e
siti Internet attendibili e li sappiano differenziare rispetto a pareri personali, resoconti
di esperienze, ecc.
nel lavorare con informazioni testuali applichino strategie sia elaborative che riduttive:
riconoscano ovvero ponderino le affermazioni principali, descrivano con parole
proprie e in modo comprensibile significativi passaggi di testo e confrontino ovvero
verifichino argomenti
descrivano e interpretino risultati di rilevamenti di dati
formulino tesi il più possibile esatte e ne descrivano la verifica in modo plausibile
traggano conclusioni plausibili e le motivino

2.4 Con rib o alle compe en e di ba e della ma eria nece
generale agli studi superiori in matematica

arie per l idonei

Gli allievi sono in grado di
●

dare prova delle loro conoscenze e capacità matematiche con esempi concreti del
mondo della vita e applicarle con flessibilità e adattabilità nella gestione di dati
empirici

●

comprendere le funzioni di base nel campo della statistica (descrizione, probabilità)

●

leggere, interpretare e analizzare criticamente rappresentazioni di risultati di set di
dati statistici (grafici, tabelle)

3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DELLA MATERIA

Ambiti di apprendimento
Pedagogia (obbligatorio) e
ambiti parziali a scelta
1. Fondamenti della
pedagogia

1.1 Concetti base della
pedagogia (obbligatorio)

Competenze della materia

Gli allievi sono in grado dii

●

de cri ere la cien a e la pra
e i e ori dell ed ca ione

i dell ed ca ione

●

distinguere tra inculturazione,
personalizzazione, socializzazione, educazione e
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istruzione quali concetti base della pedagogia,
collegarli tra loro e analizzarli in base a casi del
mondo della vita
●

rifle ere
come i il ppa l acq i i ione di
conoscenze pedagogiche (anche la propria)

●

cogliere e anali are l opera ionali a ione
dell educa ione (stile, misure educative) e le
conseguen e di un educa ione inadeguata

●

analizzare valori, norme e obiettivi nelle istanze di
socializzazione

●

spiegare la funzione della formazione generale
quale parte dell incultura ione (PS)

●

spiegare sul piano teorico il servizio reso dalla
scuola nell ambito conflittuale della trasmissione
delle conoscenze e orientamento alle competenze
(D)

1.2 Educazione

o

1.3 formazione generale

2. Spa i dell a ione
pedagogica

Gli allievi sono in grado di

(consiglio: selezionare 1 ambito
parziale)

2.1 Azione pedagogica nelle
famiglie

●

descrivere come si possono configurare strutture
familiari e simil-familiari diverse e quali opportunità e
sfide ne derivino in termini di legami e relazioni

●

spiegare quali argomenti centrali sottostiano a
controverse teorie pedagogiche sulla condotta
educativa dei genitori

●

analizzare le conseguenze in termini di promozione
o inibizione dello sviluppo generate da diversi stili
educativi

●

illustrare le funzioni attribuite alle istituzioni
formati e (asilo nido, scuola d infan ia, scuola,

o
2.2 Azione pedagogica nelle
istituzioni formative
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liceo, formazione professionale, università) e come
mutino le esigenze al riguardo
●

alutare opportunit e limiti dell istru ione formale e
non formale (inclusa quella mediale (EC, ED)

3. Inquadramento storico e
scuole

(consiglio: selezionare 1 ambito
parziale)

3.1 Principi della pedagogia,
incl. conce ioni dell uomo

Gli allievi sono in grado di

●

distinguere tra posizioni pedagogiche relative a
sottostanti conce ioni dell uomo

●

analizzare ragionamenti pedagogici (ad es. relativi a
obiettivi) e azioni con scopo educativo di diverse
epoche e tradizioni

●

riconoscere e discutere il contributo dei classici
della pedagogia alla realtà educativa e formativa (ad
es. Jean-Jacques Rousseau, Heinrich Pestalozzi,
Maria Montessori)

●

collegare le idee centrali della pedagogia dei
classici alla scuola di oggi e analizzarne i nessi

o

3.2 Classici della pedagogia

4. Ambito di apprendimento
Metodi

Gli allievi sono in grado di

●

distinguere un confronto scientifico con
argomenti della pedagogia da uno non
scientifico (EC)

●

effettuare ricerche in fonti specialistiche,
valutarle ed elaborarle (PS/ED)

●

trarre da fonti (ad es. testo primario) e
interpretare un fatto di natura pedagogica o una
posizione

4.1. Panoramica sui metodi

4.2. Applicazione dei metodi
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●

Ambiti di apprendimento
Psicologia (obbligatorio) e
ambiti parziali a scelta

interpretare criticamente metodi e risultati della
ricerca e la loro significatività (EC)

Competenze della materia

1. Comportamento e vissuto
umano

(consiglio: selezionare 2 ambiti
parziali)

1.1 Aspetti cognitivi della
perce ione e dell elabora ione
delle informazioni

Gli allievi sono in grado di

●

descrivere gli aspetti biologici rilevanti ai fini della
perce ione e dell elabora ione delle informa ioni,
anche in relazione alle differenze intraindividuali e
interindividuali

●

analizzare il modo in cui i processi di elaborazione
e mnemonici relativi agli stimoli esterni e interni si
svolgono in modo costruttivista (ad es. percezione
selettiva, codifica, decisione, sistemi mnemonici)

●

illustrare diversi modelli di psicologia cognitiva (ad
es. intelligenza, risoluzione di problemi, dissonanze
cogniti e, autostima, teorie dell attribu ione) e
valutarne gli effetti (EC)

●

capire come si verificano gli errori di percezione e
di pensiero nell intera ione con il nostro ambiente,
valutarli e applicare strategie per evitare che si
verifichino (EC, PS)

●

comprendere il significato degli aspetti affettivi (ad
es. emozioni, motivazione, empatia, stress) e
spiegare come essi portino a decisioni e azioni

●

valutare come le reazioni emozionali personali e
quelle di altre persone influiscano su decisioni,
comportamenti e interazioni (ad es. prendendo
come esempio aggressione e benessere)

e/o

1.2 Aspetti affettivi del
comportamento e del vissuto

e/o
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●

1.3 Aspetti comportamentali

comprendere la misura in cui aspetti
comportamentali, cognitivi o sistemici sono rilevanti
per il comportamento umano e per la sua modifica
(apprendimento)

2. Sviluppo umano e
personalità

(consiglio: selezionare 2 ambiti
parziali)

Gli allievi sono in grado di

2.1. Condizioni, caratteristiche
e processi dello sviluppo
umano

●

comprendere e spiegare la tradizionale
contrapposizione tra predisposizione, ambiente
e autoregolazione e la loro interdipendenza
così come l'interazione tra maturazione
biologica e apprendimento, mostrare lo sviluppo
in questa ricerca e applicare le conoscenze
acquisite a esempi del mondo della vita

●

descrivere come aree funzionali selezionate (ad
es. sviluppo linguistico, motorio, cognitivo,
morale, sociale, identità di genere) si
sviluppano nelle varie età della vita e
differenziare fattori di promozione e inibizione
dello sviluppo (ED/ESS)

e/o

2.2 Diagnosi della personalità

●

spiegare come si può effettuare una diagnosi della
personalità attraverso procedure psicologiche e
come queste si distinguono da tecniche della
psicologia popolare (PS)

●

mettere a confronto diverse teorie della personalità
(ad es. modelli fattoriali o per stadi) per verificare
come modellano la personalità e con quali differenti
procedure metodologiche lavorano (PS)

●

illustrare opportunità, limiti e rischi correlati a
procedure di diagnosi della personalità (PS/ED)

e/o
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●

applicare modelli di psicologia dello sviluppo (ad
es. Erikson, Havighurst, Marcia) al comportamento
e al vissuto delle persone in base a case study

●

stabilire quali siano le strategie di prevenzione e
d inter ento ispirate a specifici criteri da consigliare
per un sano sviluppo della personalità

2.3 Sviluppo della personalità

3. Interazione e dinamiche di
gruppo

3.1 Individuo, gruppo e
relazione

3.2 Comunicazione
interpersonale

Gli allievi sono in grado di

●

descrivere come aspetti centrali (quali ad es.
percezione sociale, conformità, obbedienza,
reattanza, resistenza/coraggio civile, pregiudizi
e atteggiamento discriminatorio) possano
essere spiegati attraverso la relazione reciproca
tra individuo e gruppi (EC) (fr. indépendance
d e pri )

●

individuare e analizzare il ruolo di svariati
fattori ai fini del mutamento del comportamento
indi id ale all in erno di n gr ppo e ra gr ppi
(ad es. con l ai o di n approccio i emico)
(EC)

●

spiegare concetti relativi alle forme relazionali
umane (ad es. simpatia, legame, amore,
intimità)

●

distinguere gli elementi che caratterizzano il
processo di comunicazione (piani, canali e forme di
rappresentazione della comunicazione) e le
dinamiche di interazione sociale e coglierne gli
effetti sinergici

●

apprendere e giudicare il significato di ciascuno di
tali elementi nella trasmissione di un messaggio
nell ambito di esercita ioni pratiche

●

analizzare esempi di comunicazione quotidiana con
l aiuto dei concetti trattati e degli assiomi della
comunicazione (ad es. Watzlawik)

●

esaminare l influen a esercitata dalle moderne
tecnologie sulla comunicazione interpersonale (ED)
(enversé)

(Aggiungere commento:
quest ambito par iale aria in
accordo con la prima lingua)

4. Salute psichica

Gli allievi sono in grado di
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4.1 Salute psichica, disabilità e
disturbi

●

illustrare e analizzare criticamente concetti di
salute, e normalità e diagnosi e il loro
mutamento (EC/ESS)

●

al are l impor an a della oria per onale e
del contesto sociale e istituzionale ai fini dello
sviluppo della salute psichica (EC/ESS)

●

distinguere tra diversi fenomeni e forme di
disturbi psichici (ad es. depressione, disturbi
d an ia)

●

individuare e distinguere i fattori biologici,
psichici, tecnologici e sociali che mettono a
repentaglio la salute psichica di un uomo (ED)

●

stabilire in che modo questi fattori possono
essere utilizzati per rafforzare la resilienza (ad
es. psicologia positiva)

4.2 Resilienza e vulnerabilità

5. Inquadramento
paradigmatico e storico

Gli allievi sono in grado di

●

descrivere problematiche e discipline (ad
es. p icologia dell apprendimen o, ociale,
dello sviluppo, neuropsicologia) oggetto della
psicologia

●

indicare paradigmi centrali della psicologia (ad
es. psicologia del profondo, comportamentale,
umanistica, cognitiva, sistemica, biologica)

5.1 Paradigmi della psicologia

6. Metodi (PS)

6.1

Gli allievi sono in grado di
●

effettuare ricerche in fonti specialistiche (ad
es. letteratura specialistica), valutarle ed
elaborarle

●

spiegare le differenze tra la psicologia in
quanto scienza e la psicologia popolare

●

redigere un prospetto dei metodi di ricerca
delle scienze sociali (esperimento,
osservazione, sondaggio, test, case study) (PS)

Panoramica sui metodi
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●

applicare un metodo a titolo esemplificativo e
analizzare i dati ricavati (PS/ED)

●

interpretare criticamente metodi e risultati della
ricerca e la loro significatività (EC)

6.2
Applicazione dei metodi

Ambito di
apprendimento
Pedagogia e psicologia

Competenze della materia
(di regola 3-5 competenze della materia per ciascun ambito
parziale)

e ambiti parziali
1. Ambito di
apprendimento

1.1

Ambito parziale

Gli allievi sono in grado di

●

osservare un fatto dalle prospettive pedagogica e
psicologica e confrontarle tra loro

●

segue
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Opzione specifica russo, seconda versione, 9.11.2020

PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER L’OPZIONE SPECIFICA
«RUSSO»
1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
Nell’insegnamento del russo gli allievi acquisiscono la conoscenza necessaria ad orientarsi a
livello linguistico, culturale, geografico e storico nell’area russa, dell’Europa orientale e postsovietica. Imparano però anche, attraverso degli esempi, quanto siano complesse le aree
culturali. La propria identità linguistica e culturale e il confronto con altre esperienze sociali e
storiche promuovono una comprensione critica e differenziata del mondo russo e slavo in
Europa e nell’area post-sovietica. Gli allievi seguono con interesse gli sviluppi sociali e sono
in grado di cogliere in modo differenziato i conflitti e le correnti culturali. Le loro competenze
tengono conto anche dell’importanza di occuparsi della Russia.
Imparando il russo si accede al campo delle lingue slave. Gli allievi apprendono col russo
una lingua che appartiene alla terza grande famiglia linguistica europea, accanto alle lingue
germaniche e romanze che conoscono. Imparano il nuovo lessico slavo e studiano come è
costruita una lingua indogermanica, la cui struttura in parte differisce da quella delle lingue
dell’Europa occidentale. Gli allievi acquisiscono in questo modo una comprensione più
profonda delle affinità e delle differenze tra le strutture linguistiche all’interno della famiglia
delle lingue indogermaniche.
Attraverso le opere letterarie, gli allievi incontrano la ricchezza artistica dell’area russofona.
Accedono alla memoria culturale della Russia, delle regioni post-sovietiche e della cultura e
della lingua russe nel mondo globalizzato. Scoprono così una letteratura legata alle correnti
artistiche e filosofiche europee ma che sviluppa anche temi storici specifici della Russia,
dell’Unione sovietica e dell’area post-sovietica, con approcci originali. Le stesse correlazioni
culturali aiutano anche a comprendere le arti affini come la musica, le arti figurative o il
cinema.
Gli allievi sviluppano così la disponibilità e la capacità di accedere all’area russa, dell’Europa
orientale e post-sovietica, in modo aperto e senza preconcetti, rispettoso e critico,
coraggioso e sistematico, con perseveranza e fiducia nelle proprie capacità di
apprendimento. Sviluppano presupposti eccellenti per intraprendere studi nel campo delle
lingue e letterature slave e in quello degli studi sull’Est Europa ma anche le competenze per
dedicarsi ad altre discipline umanistiche. Possono inoltre mettere a frutto le proprie
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competenze in materia di Europa orientale in molte professioni di rilievo in Svizzera e nel
contesto internazionale.

2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
TRASVERSALI
2.1. Competenze trasversali cognitive
2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
•

Gli allievi sono in grado di selezionare e applicare strategie di comprensione e
appropriazione della materia idonee tra le varie disponibili (p. es. acquisizione del
vocabolario, comprensione del testo scritto e all’ascolto).

•

Gli allievi sono in grado di trasferire anche all’apprendimento di altre lingue straniere
la strategia acquisita per imparare una lingua dalla struttura ignota.

•

Gli allievi sono in grado di valutare e utilizzare con spirito critico diversi prodotti
mediatici (p. es. confrontandoli) e di distinguere tra fatti e opinioni.

•

Gli allievi sono in grado di seguire discorsi sociali e politici attuali su un altro Paese e
di prendere posizione in merito.

•

Gli allievi sono in grado di verificare in modo autonomo e migliorare la propria
produzione linguistica in relazione alla correttezza della lingua (ortografia e
grammatica) e all’appropriatezza (stilistica) con le necessarie strategie trasversali
(confronto tra le lingue, riflessione linguistica).

•

Gli allievi sono in grado di scrivere parole russe con lettere latine, applicando la
traslitterazione scientifica tedesca o la trascrizione.

2.1.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
•

Gli allievi sono in grado di muoversi in modo flessibile all’interno del proprio contesto
multilingue e di quello globalizzato e di tenere un comportamento adatto rispetto alla
situazione e agli altri.

•

Gli allievi sono in grado di confrontarsi con spirito critico con stereotipi nei confronti di
altri gruppi e non li adottano superficialmente.

•

Gli allievi sono in grado di porre in relazione la percezione dell’altro e di sé e di
avvicinarsi a diverse prospettive.
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2.1.3. Competenze socio-comunicative
•

Gli allievi sono in grado di riconoscere e sfruttare il proprio plurilinguismo come valore
aggiunto per comunicare a livello interculturale con diversi gruppi (p. es. accedere a
nuove fonti di sapere, interagire con una community più ampia ed estesa …).

2.2. Competenze trasversali non cognitive
2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
•

Gli allievi sono in grado di riconoscere, palesare e apprezzare i propri progressi
nell’apprendimento.

2.2.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
•

Gli allievi sono in grado di dimostrare apertura nei confronti delle possibilità sensoriali
di apprendimento della lingua e anche di sfruttare l’occasione per scoprire e
alimentare la propria creatività (p. es. progetti interdisciplinari con la musica, il teatro,
l’arte figurativa, l’informatica; portfolio).

•

Gli allievi sono in grado di confrontarsi con un argomento di studio spesso ostico, sia
nel lavoro sui testi che a contatto con realtà di vita difficili e sanno capire l’importanza
di uscire dalla propria comfort zone.

•

Gli allievi sono in grado di perseverare nel processo di apprendimento e sono anche
tolleranti nei confronti dei propri errori.

•

Gli allievi con identità linguistiche e culturali diverse sono in grado di mettere a
disposizione propria e degli altri la loro importante competenza interculturale.

2.2.3. Competenze socio-comunicative
•

Gli allievi sono in grado di avviare e portare avanti una semplice conversazione diretta
anche in una lingua straniera, di assicurare la reciproca comprensione e di contribuire
in modo significativo al suo esito.

•

Gli allievi sono in grado di esprimere sentimenti, spiegarsi, controbattere, difendere la
propria opinione e in questo modo regolare il proprio scambio con gli altri nelle
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condizioni linguistiche più difficili che una lingua straniera e un ambiente di idioma
diverso impongono.

2.3. Contributo alle competenze di base della materia necessarie per l’idoneità
generale agli studi superiori nella prima lingua
Gli allievi sono in grado di sfruttare le proprie ampie conoscenze della struttura e del
funzionamento del russo per la consapevolezza linguistica nella prima lingua.
Sanno trasferire alla prima lingua, in particolare, la consapevolezza grammaticale (p.
es. la dipendenza di un caso dal verbo o dalla preposizione e il caso in funzione
avverbiale), la sintassi (p. es. l’uso dei participi) e l’etimologia (p. es. parole
imparentate all’interno delle lingue indogermaniche, evoluzione linguistica).
Il plurilinguismo funzionale degli allievi (repertorio dinamico, diversificato in diverse
lingue) si amplia in particolare grazie al russo e contribuisce al lavoro nella prima lingua
e nella lingua madre.
Gli allievi sono in grado di sfruttare la capacità di lettura attenta, sviluppata leggendo
testi originali russi, per migliorare la propria competenza testuale nella prima lingua.
2.4 Contributo alle competenze di base della materia necessarie per l’idoneità
generale agli studi superiori in matematica
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3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DELLA MATERIA

Ambiti di apprendimento e
ambiti parziali

Competenze della materia
(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito
parziale)

1. Rapportarsi al testo

Gli allievi sono in grado di
•

capire senza ausili testi in cui si utilizza la lingua
corrente (diversi tipi di testo, p. es. lettera, cartolina,
brevi messaggi, blog, e-mail, chat, prodotti della
stampa in forma adattata).

•

ricavare da idonei prodotti audiovisivi informazioni
importanti se in essi si parla un russo relativamente lento
e chiaro. Sono in grado di capire i punti principali se si
tratta di argomenti che conoscono e di particolari ambiti di
loro interesse.

1.1. Testi non fiction
•

seguire una relazione (p. es. di allievi e docenti) e
capire i punti principali.

•

ricavare le informazioni principali da testi che
incontrano in luoghi pubblici nell’area in cui si parla la
lingua (p. es. scritte, informazioni di istituzioni
pubbliche e su mezzi di trasporto, spiegazioni di guide
di viaggio).

•

raggiungere con le competenze linguistiche così
acquisite all’incirca il livello QCER B1.

•

comprendere e interpretare opere scelte della
letteratura russa in lingua originale e tradotte, in
relazione alla loro forma artistica (come espressione di

1.2. Testi fiction

un genere) e alla loro intenzione contenutistica.
•

concepire la letteratura come riflessione e come
mezzo per pensare l’uomo e il mondo.
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Ambiti di apprendimento e
ambiti parziali

Competenze della materia
(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito
parziale)
•

leggere testi letterari originali (di difficoltà linguistica
media, brevi o di lunghezza media) scelti sulla base
dei propri interessi e parlarne in modo semplice.

•

orientarsi a grandi linee nella storia dell’Europa
orientale (p. es. Bisanzio, Rus’, metropoli, regno degli
zar, rivoluzioni russe, Unione Sovietica, Federazione
Russa, minoranze, nazionalismo). [EC]

•

comprendere le condizioni storiche e sociali in cui
sono nate le opere della letteratura e dell’arte russa
del XIX- XXI secolo. [EC]

1.3. Contesto

•

capire opere letterarie scelte, come esempi, nel loro
contesto di storia della letteratura.

•

confrontarsi con spirito critico con stereotipi nei
confronti della società russa e dei suoi membri (p. es.
l’anima russa, l’indifferenza nei confronti degli
avvenimenti politici, il folklore). [ESS]

•

seguire i discorsi sociali e politici sulla Russia e, se
possibile, nella Russia di oggi e prendere posizione in
merito. [ESS] [EC]

2. Rapportarsi alla lingua

Gli allievi sono in grado di
•

leggere il cirillico (caratteri stampati e scritti a mano) e
scrivere a mano in cirillico. Scrivono anche col
computer (p. es. tastiera russa, layout della
tastiera/traslitterazione per i tedescofoni). [ED]

2.1. Suoni e scrittura

•

pronunciare il russo in modo foneticamente corretto (in
particolare le consonanti palatali e velari, riduzione
delle vocali, palatalizzazione) e riconoscere anche il
nesso tra suono e scrittura.

•

usare gli accenti e dare l’intonazione nel modo corretto.
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Ambiti di apprendimento e
ambiti parziali

Competenze della materia
(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito
parziale)
•

utilizzare con sicurezza il vocabolario di base acquisito
(temi come la famiglia, hobby e interessi, lavoro,
viaggi, attualità) e ampliarlo in modo autonomo e con
mezzi idonei (dizionari analogici e strumenti digitali)
sulla base dei contenuti delle lezioni e anche dei
propri interessi. [ED]

•

comprendere e utilizzare forme e strutture grammaticali
complesse (p. es. declinazione e coniugazione; sistema

2.2. Acquisizione della

verbale: aspetto, verbi di movimento senza prefisso, verbi

lingua

di movimento con prefisso come coppie aspettuali e nel
loro uso fraseologico, comprensione passiva dei participi
e dei participi avverbiali).
•

usare una sintassi complessa (p. es. frasi finali,
proposizioni participiali, discorso indiretto).

•

utilizzare queste competenze per l’uso della lingua al
livello QCER B1.

•

riportare, riassumere e spiegare semplici fatti,
oralmente e per iscritto.

•

utilizzare strumenti linguistici di base per
argomentare, spiegarsi, controbattere, difendere la
propria opinione o descrivere un problema.

•

avviare, portare avanti e concludere una semplice
conversazione diretta su temi familiari o di interesse

2.3. Comunicazione

personale, nonché ripetere parte di ciò che hanno
detto altri per assicurare la comprensione reciproca.
•

comportarsi nelle conversazioni di ogni giorno in modo
adeguato rispetto alla situazione e all’interlocutore (p.
es. cortesia, formalità, contatti informali).

•

esprimere in modo linguisticamente corretto le proprie
emozioni (p. es. entusiasmo, preferenze, avversioni,
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Ambiti di apprendimento e
ambiti parziali

Competenze della materia
(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito
parziale)
inclinazioni) e quindi creare e regolare il contatto con
l’interlocutore.
•

verificare ed eventualmente correggere la propria
produzione linguistica in relazione alla sua correttezza e
appropriatezza linguistica.

•

riflettere su come i contenuti sono riportati attraverso
la lingua e fare dei confronti tra lingue diverse (p. es.
genitivo partitivo, azione durativa e puntuale, lingue

2.4. Consapevolezza

sintetiche con sistema flessivo evoluto e lingue

linguistica

analitiche in cui le informazioni grammaticali sono
distribuite su più parole). [PS]
•

usare in modo consapevole le proprie risorse linguistiche
e le relative strategie anche in caso di difficoltà di natura
ricettiva e produttiva (p. es. perifrasi, tolleranza agli
errori).

3. Rapportarsi con se
stessi come persone che

Gli allievi sono in grado di

agiscono nel mondo
•

confrontarsi con un argomento di studio spesso ostico,
sia nel lavoro sui testi che a contatto con realtà di vita
difficili e sanno capire l’importanza di uscire dalla
propria comfort zone.

3.1. Rapporto con l’oggetto

•

ampliare con le conoscenze e le competenze apprese
a lezione le proprie identità linguistiche e culturali, che

del proprio studio

provengono in molti casi da Paesi di lingua slava e
anche da altri Paesi, usarle in modo produttivo e
sfruttare così le competenze interculturali. [ESS]
•

impiegare il proprio plurilinguismo per comunicare a livello
interculturale e usarlo in modo mirato e produttivo (p. es.
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Ambiti di apprendimento e
ambiti parziali

Competenze della materia
(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito
parziale)
accedere a nuove fonti di conoscenza, interagire con una
community più grande ed estesa …). [ED]
•

dimostrare apertura nei confronti delle possibilità
sensoriali di apprendimento della lingua e anche
sfruttare l’occasione per scoprire la propria creatività
(p. es. progetti interdisciplinari con la musica, il teatro,
l’arte figurativa, l’informatica; portfolio). [ED]

•

cogliere l’importanza di occuparsi del mondo di lingua
russa.

•

riesaminare e mettere in discussione il proprio
ambiente di vita dedicandosi alla materia di studio e
individuare e difendere una propria posizione
autonoma.

•

riconoscere, palesare e apprezzare i propri progressi
nell’apprendimento. Acquistano fiducia nella propria
capacità di apprendere e rafforzano la propria
coscienza di sé.

3.2. Rapporto col proprio
apprendimento

•

perseverare nel proprio processo di apprendimento e
assumersi anche la responsabilità del proprio
apprendimento.

•

usare le proprie conoscenze e competenze per portare
avanti in modo autonomo e mirato un progetto (p. es.
un piccolo progetto nel quadro dell’insegnamento,
dell’attività scolastica o di viaggi, lavoro di maturità)
[EC] [PS]

•

3.3. Metodi

selezionare e applicare strategie di comprensione e
appropriazione della materia idonee tra le varie
disponibili (p. es. acquisizione del vocabolario,
comprensione del testo scritto e all’ascolto).
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Ambiti di apprendimento e
ambiti parziali

Competenze della materia
(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito
parziale)
•

valutare e utilizzare con spirito critico diversi prodotti
mediatici (p. es. confrontandoli) e distinguere tra fatti e
opinioni. [EC]

•

scrivere parole russe in lettere latine attraverso la
traslitterazione scientifica o la trascrizione. [PS]

4. Ambito di apprendimento

Gli allievi sono in grado di

4.1. Ambito parziale

•

4.2. Ambito parziale

•

4.3. Ambito parziale

•

5. Ambito di
apprendimento

Gli allievi sono in grado di

5.1. Ambito parziale

•

5.2. Ambito parziale

•

5.3. Ambito parziale
6. Ambito di
apprendimento

Gli allievi sono in grado di

6.1. Ambito parziale

•

6.2. Ambito parziale

•

6.3. Ambito parziale

•
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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER LA DISCIPLINA
FONDAMENTALE EDUCAZIONE FISICA

1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
L’educazione fisica promuove la crescita globale dell’allievo, questo significa perseguire
aspetti motori, sociali, cognitivi ed emotivi. La comprensione di questa disciplina permette di
scoprire quanti ambiti tocchi, dove l’esperienza motoria include la prestazione e la
competizione, i giochi, gli aspetti estetici e espressivi come anche la salute e il benessere.
L’apprendimento in questi ambiti permette di agire in modo autonomo e responsabile in
relazione con sé stessi, con gli altri e con l’ambiente. La lezione di educazione fisica
contribuisce a raggiungere in modo duraturo e riflessivo il proprio benessere psicofisico.
L’educazione fisica è caratterizzata da un approccio pratico-riflessivo.
Al centro sta l'acquisizione di una capacità d'azione che consenta la partecipazione attiva a
varie forme di attività motorie così come sono presentate e praticate all’interno della nostra
società. Le competenze fondamentali per l'acquisizione di queste capacità di agire sono:
condizionali, tecnico-coordinative, espressive, di gioco o tattica, sportivo-scientifiche e di
valutazione. Quest'ultimo aspetto consente in particolare anche una visione critica delle
attività motorie e dello sport.
Nell'educazione fisica si sviluppa la capacità di risoluzione dei problemi che permette di
affrontare nuovi compiti con fiducia, padroneggiandoli con successo. Il prerequisito è che gli
alunni siano aperti e disposti ad affrontare nuovi ed impegnativi compiti motori.
Per favorire la qualità dell’apprendimento teorico e pratico delle abilità motorie, le lezioni di
educazione fisica delle scuole medie superiori sfruttano le scoperte in ambito scientifico.
L'educazione fisica contribuisce all'educazione generale promuovendo il sapere, il saper fare
e il saper essere che permettono di affrontare l’azione motoria da più punti di vista.
Inoltre, gli alunni acquisiscono conoscenze di base utili per gli studi in scienze dello sport.

L'efficacia di questo curriculum e il raggiungimento delle competenze nello sport dipendono
dall'esistenza di un'infrastruttura ideale.
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2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL ACQ I I IONE DI COMPETENZE
TRASVERSALI

2.1. Competenze trasversali cognitive

2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
Strategie di pianificazione: pianificare, organizzare e svolgere autonomamente progetti
individuali motori/sportivi (PS).
Digitalità: utilizzare in modo mirato applicazioni e media digitali per processi di
apprendimento motorio o di allenamento e analizzarli criticamente (ED).
Pensiero interconnesso: coniugare prassi sportiva e teoria (PS).

2.1.2. Autocompetenza rispettivamente competenze legate alla personalità
Autoriflessione: percepire i cambiamenti nel gioco in modo critico e differenziato e adattarli
a un nuovo processo secondo i requisiti personali.
Comportamento salutistico: intendere la salute quale processo attivo mirante allo sviluppo
di un proprio comportamento salutistico (ESS).

2.1.3. Competenze socio-comunicative
Capacità di collaborazione

spirito di squadra: collaborare in modo costruttivo nel gioco

o nello svolgimento di altri compiti sportivi e partecipare attivamente al gruppo.
Capacità di gestire i conflitti: recepire e affrontare in modo costruttivo opinioni diverse o
azioni sportive di compagni di scuola.

2.2. Competenze trasversali non cognitive

2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
Strategie di verifica non cognitive: adottare strategie idonee orientate all’ambito emotivo,
per gestire con fiducia presentazioni di attività motorie in situazioni d’esame. In questo modo
si intende evitare lo stress negativo e aumentare la tolleranza alla frustrazione o favorire lo
stress positivo.

2.1.2. Autocompetenza rispettivamente competenze legate alla personalità
Autoefficacia: percepire consapevolmente i propri limiti emotivi e fisici per riuscire a
svolgere compiti impegnativi in ambito motorio, ludico e sportivo e partecipare positivamente
ai gruppi.
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Empatia: immedesimarsi nei punti di forza e di debolezza di altre persone per sostenerle
solidalmente e affrontare compiti comuni in ambito sportivo.

2.1.3. Competenze socio-comunicative
Capacità di assumersi responsabilità (esperienza di collaborazione): coltivare un
rapporto responsabile con i partner. Gli allievi partecipano attivamente e traggono
conseguenze dal loro agire.
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3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DISCIPLINARI

Ambiti di
apprendimento

Competenze della materia
(di regola 3-5 competenze della materia per ciascun ambito parziale)

e sotto ambiti
1. Competenza
condizionale

1.1. Livelli d’intensità

1.2. Esecuzione di

Gli allievi sono in grado di

•

anaerobica e applicarli in modo adeguato alle richieste prestazionali

•

movimenti

1.3. Capacità

•

coordinativa

mettere tutto il proprio impegno in un test prestazionale e analizzare
la propria capacità prestazionale (es. confrontare la teoria con la
propria esperienza pratica)

•

mettere in pratica e analizzare molteplici metodi o tipi di allenamento
in ambito della resistenza e della forza (es. riferimento alla propria

allenamento

2. Competenza tecnico-

eseguire esercizi d’allenamento generale della forza in modo
autonomo e tecnicamente corretto

prestazionale

1.4 Metodi di

sperimentare diversi livelli d’intensità per la resistenza aerobica e

pratica sportiva)

Gli allievi sono in grado di

•

mettere in pratica con precisione le abilità di base e le loro varianti
svolgendo un allenamento di coordinazione generale (es. tenersi in

2.1. Abilità di base

equilibrio, giocolare, ruotare, saltare, sostenersi, lanciare)

2.2. Abilità specifiche
delle diverse

•

lanciare e colpire con un corretto movimento del braccio e del tronco

•

ruotare attorno all’asse longitudinale e a quello trasversale del corpo
mantenendosi con sicurezza in posizione eretta

discipline sportive
•

generare, mantenere e disperdere un’elevata tensione corporea
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•

conferire scorrevolezza e dinamicità a complesse sequenze di
movimenti nel loro svolgimento complessivo (es. stile libero,
schiacciata nella pallavolo, capriola, salto in alto, danza)

•

coordinare con sicurezza cambiamenti di direzione e velocità in
rotazione e scivolamento (es. sci, bicicletta, pattini in linea)

•

superare in modo economico e sicuro ostacoli o resistenze naturali o
artificiali (es. parkour, arrampicata, sport acquatici, sport invernali)

3. Competenza
rappresentativo-

Gli allievi sono in grado di

espressiva

3.1. Ritmo

•

(es. adeguare la velocità di movimento, modificare il ritmo)

•

4. Competenza ludica e
tattica

4.1. Regole di gioco

sviluppare una data sequenza di movimenti e integrarla con
movimenti propri

3.2. Creatività

3.3. Presentazione

adeguare il proprio svolgimento dei movimenti a ritmi esterni

•

coreografare in gruppo una sequenza di movimenti/produzione

•

eseguire in modo convincente davanti a un pubblico, individualmente
e in gruppo, una sequenza di movimenti

Gli allievi sono in grado di

•

eseguire giochi sportivi rispettando le regole date

•

comportarsi lealmente nel gioco

•

creare situazioni di superiorità numerica attraverso spostamenti e
passaggi ottimali

4.2. Attaccare
•

mettere l’avversario sotto pressione facendolo arretrare

•

aiutarsi reciprocamente nel comparto di difesa e ridurre gli spazi o
chiuderli orientandosi verso la palla

4.3. Difendere
•

in difesa coprire in modo ottimale la propria area di gioco
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5. Competenza
scientifica
5.1. Conseguenze delle

Gli allievi sono in grado di

•

comprendere le conseguenze delle modifiche e degli adeguamenti

modifiche alle

delle regole nei giochi e agire di conseguenza (regole d’azione,

regole

d’utilizzo del materiale, relative ai giocatori, di spazio e di tempo)

5.2. Nozioni anatomiche

•

funzioni di base (es. riscaldamento, allenamento muscolare,

di base

5.3. Analisi di

indicare parti dell’apparato locomotore attivo e passivo e associarvi

allungamento)

•

in compiti motori effettuare precisi confronti tra valori effettivi e teorici

movimenti/di

e desumerne comportamenti corretti (es. punti chiave, analisi video,

gioco

lavagna tattica)

5.4. Programma

•

d’allenamento

5.5. Termini tecnici

6. Competenza di
giudizio

obiettivi, principi base di allenamento)

•

trasferire correttamente nella prassi e in base alle situazioni i termini
tecnici dello sport

Gli allievi sono in grado di

•

6.1. Comprensione dei
media e dei

pianificare, realizzare e analizzare programmi d’allenamento (risorse,

•

supporti digitali

assumere un atteggiamento differenziato nei confronti dello sport
mediatizzato (es. confrontare sport professionistico e sport
amatoriale, seguire lo sport attraverso i media o presenziare a eventi,
confrontare diversi media, confrontare le discipline sportive marginali)
analizzare criticamente applicazioni riferite allo sport e utilizzarle
responsabilmente (es. fitness tracker, materiale illustrativo personale)

•

analizzare criticamente le influenze dei media nell’ambito della salute
e di forme del corpo (cliché estetici, immagini del corpo)

6.2. Sostenibilità

•

riconoscere e analizzare criticamente il proprio comportamento
sportivo (es. motivi, interessi personali, sensatezza, sport per la vita)
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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER L OPZIONE COMPLEMENTARE
SPORT

1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
L’educazione fisica promuove la crescita globale dell’allievo, questo significa perseguire
aspetti motori, sociali, cognitivi ed emotivi. La comprensione di questa disciplina permette di
scoprire quanti ambiti tocchi, dove l’esperienza motoria include la prestazione e la
competizione, i giochi, gli aspetti estetici e espressivi come anche la salute e il benessere.
L’apprendimento in questi ambiti permette di agire in modo autonomo e responsabile in
relazione con sé stessi, con gli altri e con l’ambiente. La lezione di educazione fisica
contribuisce a raggiungere in modo duraturo e riflessivo il proprio benessere psicofisico.
L’educazione fisica è caratterizzata da un approccio pratico-riflessivo.
Al centro sta l'acquisizione di una capacità d'azione che consenta la partecipazione attiva a
varie forme di attività motorie così come sono presentate e praticate all’interno della nostra
società. Le competenze fondamentali per l'acquisizione di queste capacità di agire sono:
condizionali, tecnico-coordinative, espressive, di gioco o tattica, sportivo-scientifiche e di
valutazione. Quest'ultimo aspetto consente in particolare anche una visione critica delle
attività motorie e dello sport.
Nell'educazione fisica si sviluppa la capacità di risoluzione dei problemi che permette di
affrontare nuovi compiti con fiducia, padroneggiandoli con successo. Il prerequisito è che gli
alunni siano aperti e disposti ad affrontare nuovi ed impegnativi compiti motori.
Per favorire la qualità dell’apprendimento teorico e pratico delle abilità motorie, le lezioni di
educazione fisica delle scuole medie superiori sfruttano le scoperte in ambito scientifico.
L'educazione fisica contribuisce all'educazione generale promuovendo il sapere, il saper fare
e il saper essere che permettono di affrontare l’azione motoria da più punti di vista.
Inoltre, gli alunni acquisiscono conoscenze di base utili per gli studi in scienze dello sport.
Nell’opzione complementare sport, teoria e prassi vengono correlate in modo più
approfondito rispetto alla disciplina fondamentale. Il collegamento tra capacità d’azione
sportiva e nozioni di scienze dello sport permette di agire più consapevolmente e di
confrontarsi con competenza con il fenomeno sport. Nei cantoni con un numero ridotto di
lezioni, alla trattazione superficiale di molti argomenti si deve preferire l’approfondimento di
pochi temi.

372

L'efficacia di questo curriculum e il raggiungimento delle competenze nello sport dipendono
dall'esistenza di un'infrastruttura ideale.

2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
TRASVERSALI
2.1. Competenze trasversali cognitive

2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
Tecniche di lavoro per la ricerca di informazioni e lo sfruttamento delle risorse: saper
utilizzare fonti diverse per realizzare autonomamente progetti di ricerca individuali (PS).
Digitalità: utilizzare in modo mirato applicazioni e media digitali per processi di
apprendimento motorio o di allenamento (ED).
Pensiero critico: mettere approfonditamente in correlazione la prassi sportiva e la teoria e
osservarle criticamente (PS).

2.1.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
Comportamento salutistico: intendere la salute quale processo attivo mirante allo sviluppo
di un proprio comportamento salutistico (ESS).

2.1.3. Competenze socio-comunicative
Capacità di collaborazione

spirito di squadra: collaborare in modo costruttivo nello

svolgimento di compiti sportivi e partecipare attivamente al gruppo.
2.2. Competenze trasversali non cognitive

2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
Pensiero intuitivo: utilizzare inconsciamente esperienze motorie e conoscenze acquisite
con l’esperienza e arricchirle costantemente per evitare errori.

2.2.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
Autoefficacia: percepire consapevolmente i propri limiti emozionali e fisici per riuscire a
svolgere compiti impegnativi in ambito motorio, ludico e sportivo e partecipare positivamente
ai gruppi.
Curiosità: affrontare in modo aperto contenuti e compiti nuovi e agire e pensare in modo
alternativo.
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2.2.3. Competenze socio-comunicative
Capacità di assumersi responsabilità (esperienza collaborativa): coltivare un rapporto
responsabile con i partner. Gli allievi partecipano attivamente e traggono conseguenze dal
loro agire.
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3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DISCIPLINARI

Ambiti di
apprendimento

Competenze della materia
(di regola 3-5 competenze della materia per ciascun ambito parziale)

e sotto ambiti
1. Teoria
dell alle ame

1.1. Pianificazione

Gli allievi sono in grado di

•

comprendere principi e metodi dell’allenarsi e declinarli in programmi
d’allenamento ideali (supercompensazione, componenti di carico,

dell’allenamento

gestione del carico)

•

motivare i metodi di allenamento di un fattore di condizione con
aspetti fisiologici (funzionamento della muscolatura, metabolismo, tipi

1.2. Fisiologia

di fibre muscolari)

•

verificare la capacità prestazionale della propria condizione fisica in
base a test prestazionali (es. test di Conconi, corsa amatoriale, test

1.3. Test prestazionale

di forza)

•

riconoscere informazioni importanti per il gioco e separarle da quelle
non importanti

•

1.4. Tattica

interpretare le decisioni nel gioco come processi di selezione
(situazioni se-allora) e prendere decisioni giuste nel gioco

•

dare attuazione, in base alla situazione, a una direttiva tattica nel
gioco (es. timing, posizione, intese)

2. Insegnamento
motorio

2.1. Metodi di
apprendimento

Gli allievi sono in grado di

•

utilizzare vari metodi di apprendimento di movimenti complessi per
variare i modelli motori esistenti (es. dimostrazione-imitazione, analisi
di movimento, visualizzare snodi, esprimere verbalmente)

375

•

spiegare dal punto di vista neurologico i processi di apprendimento in
relazione allo sviluppo della coordinazione (es. dalla coordinazione

2.2. Coordinazione

grezza a quella fine, neurogenesi)
4. Sociologia dello
sport

Gli allievi sono in grado di

•

cogliere le interazioni tra sport e sviluppi sociali (es. definizioni di
sport, politica, economia, media, ecologia, storia, questioni di genere,

4.1. Sport e società

tendenze, sistemi sportivi)
5. Sport e individuo

5.1 Allenamento mentale

Gli allievi sono in grado di

•

regolare i processi mentali ed emozionali attraverso un training
psicologico mirato (visualizzazione, soliloquio, respirazione)

•

giudicare in modo differenziato gli effetti dello sport sul
comportamento e la salute (es. benessere, gestione dei rischi,

5.2 Salute

alimentazione, immagini del corpo)
6. Metodologia della
ricerca

6.1 Progetto di ricerca

Gli allievi sono in grado di

•

progettare, realizzare e analizzare un proprio esperimento (ricerca
bibliografica, quesiti, metodi, analisi dei dati, discussione)
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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER LA DISCIPLINA FONDAMENTALE «STORIA»
1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
Di fronte alle incertezze del presente e del futuro, come dinanzi alle presunte evidenze del
passato, la conoscenza della storia è indispensabile. La storia serve altresì a orientarsi nell’incertezza o nell’evidenza, nella calma o nell’inquietudine, nell’esigenza di conoscere se stessi
o gli altri, nel ricordare o nel dimenticare, nell’essere o nel divenire.
Attraverso l’insegnamento della storia, gli studenti riconoscono la storicità del mondo. Capiscono che tutti i fenomeni del presente e del passato hanno una loro storia, plasmata, costruita
e modificata dalle società umane. Così intesa, la storicità non comprende solo ciò che è culturale, sociale, economico e politico, ma si estende a fenomeni connessi ai processi naturali.
Offrendo la possibilità di imparare a pensare in termini storici, l’insegnamento della disciplina
introduce uno sguardo sul presente che permette agli allievi di considerare il loro ambiente di
vita attuale e futuro come il prodotto di uno sviluppo storico. Gli studenti riconoscono così le contin-

genze e le condizioni che

la loro sit azione presente. Si confrontano inoltre con l’estra-

neità del passato, spiegano la nascita di fenomeni passati e presenti e così capiscono che il
presente potrebbe anche essere diverso. Esplorano altre possibili configurazioni come
opzioni e alternative per un futuro aperto. Ampliano, differenziano e riflettono sulla
concezione di loro stessi, degli altri e del mondo. In questo modo sono posti sia nelle
condizioni di intervenire nelle discussioni sociali e nella formazione dei processi politici, sia
possibilità
partecipazione.
di sfruttarediappieno
le loro
La conoscenza storica poggia sulla questione fondamentale della narrazione, perché il pas-

sato e il presente possono essere collegati tra loro attraverso un discorso storico. Ciò implica
una riflessione in classe sul legame tra restituzioni dei fatti e interpretazione del passato.
Nell’insegnamento della storia gli allievi imparano così a raccontare in termini storici, aiutati
dai procedimenti propri delle scienze storiche: interrogano il passato dal punto di vista storico,
analizzano con spirito critico e in modo differenziato fonti e rappresentazioni, le collocano all’interno di un contesto storico ordinato e si muovono nel loro stesso presente in modo nuovo,
grazie alle conoscenze acquisite. Lo sviluppo di queste competenze favorisce un confronto
critico con la cultura storica, permettendo di costruire una mediazione tra l’analisi delle fonti e
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le diverse concezioni del passato proposte della scienza storica, dalla scuola e dalle rappresentazioni comuni.
La narrazione del passato nasconde un potenziale creativo che l’insegnamento della storia
può sfruttare per promuovere l’apprendimento autonomo. Gli allievi sviluppano assieme prodotti indipendenti, basati sulle fonti e controllati con metodo, che presentano e valutano con
competenza specialistica.
È in questo contesto che vanno intese le finalità di questo piano quadro degli studi (ambito di
apprendimento 6), che si concepisce come un’offerta di principi e metodi (ambito di apprendimento 1) e di concetti di base e temi (ambiti di apprendimento 2-5) con i quali gli allievi riescono
a pensare in termini storici sia la presenza nel presente del passato sia il presente della loro
storia.

2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL ACQUISIZIONE DI COMPETENZE TRASVERSALI
2.1. Competenze trasversali cognitive

2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli allievi sono in grado di…
-

cogliere i diversi fattori o elementi importanti per una situazione, un problema o un
sistema complesso, definirne influenze e nessi reciproci, valutarne gli effetti incrociati
e stimare l’impatto delle variazioni nei singoli fattori o elementi (pensiero interconnesso)

-

esporre un giudizio consapevole e autonomo dei fatti attraverso analisi, conclusioni e

valutazioni differenziate e affrontare con spirito critico i propri preconcetti e quelli altrui
(pensiero critico)
-

utilizzare le strategie di ricerca (internet, mediateca, biblioteca) e selezionare in modo
critico le fonti delle informazioni e i risultati delle ricerche (tecniche di lavoro per la
ricerca di informazioni e uso delle risorse)

2.1.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
Gli allievi sono in grado di porre in discussione, in modo auto-riflessivo, le proprie idee, concetti
e metodi in relazione alla materia e anche le proprie posizioni politiche e di svilupparle adottando prospettive multiple (auto-riflessione).

2.1.3. Competenze socio-comunicative
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Gli allievi sono in grado di…
-

cogliere diversi aspetti della conversazione in atto (clima della conversazione, condizioni quadro), nonché i differenti aspetti delle espressioni verbali e non verbali degli
interlocutori (contenuti, aspetti relazionali, sentimenti, intenzioni, propri effetti prodotti)
e di interpretarli correttamente (capacità interpretativa)

-

accogliere un confronto, gestirlo in modo costruttivo e, se opportuno e possibile, evitarlo a priori, ma, se necessario, far valere le proprie istanze. (capacità di gestione dei
conflitti)

-

assistere le persone che ne hanno bisogno e in questo modo essere consapevoli della
propria responsabilità nei confronti degli altri, accettarla e farsene carico. (capacità di
responsabilità sociale)

2.2. Competenze trasversali non cognitive

2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli allievi sono in grado di…
-

accettare e affrontare i compiti da svolgere (auto-disciplina)

-

cominciare subito a svolgere i compiti e/o non procrastinare. (persistenza)

-

portare a termine i lavori avviati. (volizione)

2.2.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
Gli allievi sono in grado di…
-

descrivere, comprendere e condividere le sensazioni, le emozioni, i pensieri, le
motivazioni e le peculiarità caratteriali di un’altra persona. (empatia)

-

cercare ciò che è nuovo e avere la volontà di affrontarlo. (curiosità)

-

comprendere e descrivere le norme e i valori alla base delle azioni proprie e altrui,
riflettere su di essi e costruire un proprio sistema di valori differenziato
(competenza normativa)

2.2.3. Competenze socio-comunicative
Gli allievi sono in grado di…
-

collaborare spesso con gli altri. (esperienze di collaborazione)

-

saper comparire e parlare in pubblico. (competenza di public speaking)
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-

pensare e giudicare in modo autonomo e giungere a giudizi propri e indipendenti,
resistere all’influenza sociale esercitata da autorità, pari e gruppi di opinione.
(autonomia relativa)

2.3. Contributo alle competenze di base della materia necessarie per l id nei

generale

agli studi superiori nella prima lingua

2.3.1 Ricezione testuale
Gli allievi sono in grado di…
-

descrivere la struttura di un testo storico (fonti e rappresentazioni) e riportare e analizzare i diversi elementi argomentativi

-

analizzare il linguaggio dei diversi media (fonti e rappresentazioni)

2.3.2 Produzione testuale
Gli allievi sono in grado di…
-

pianificare e strutturare testi ed esprimersi in modo adeguato rispetto alla situazione
(adozione di una prospettiva diversa)

-

sfruttare in modo mirato i mezzi di informazione, le biblioteche o le mediateche e
quanto offerto dal web

-

raccogliere e collegare tra loro le informazioni provenienti da fonti e rappresentazioni
diverse

-

trarre conclusioni autonome da testi e/o discussioni

-

argomentare in modo chiaro, comprensibile e plausibile

-

assumere un proprio punto di vista e motivarlo argomentando in modo plausibile

-

redigere testi per media diversi

-

citare correttamente fonti e letteratura specialistica
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3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DELLA MATERIA

Ambiti di apprendi- Competenze della materia
mento e ambiti par-

(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)

ziali

1. Storicità: principi e
metodo

Gli allievi sono in grado di

•

orientarsi a livello cronologico nella storia (eventi, processi,
strutture) e di esporre e motivare i principi fondamentali delle
strutture delle diverse epoche

1.

Cronologia

e

•

orientarsi nei modi temporali del passato, presente e futuro (ad

temporalità

es. continuità, discontinuità, trasformazioni e concetto di “simul-

(PS)

taneità del non simultaneo”)
•

raccontare la storia sulla base di diversi concetti di rappresentazione (ad es. rappresentazione genetico-cronologica, approccio sincronico e diacronico, approccio trasversale, caso studio,
confronto)

•

«riconoscere come uno dei principi fondamentali del pensiero storico sia la capacit di cogliere le prospettive e i punti
di vista come l’espressione di particolari aspetti socio-culturali» (EC)

•

2. Prospettivismo

raccontare la storia da diverse prospettive e con mezzi diversi e
motivare il potenziale delle prospettive multiple (EC)

(PS)
•

comprendere e interpretare le narrazioni storiche di uno stesso
fatto come prospettive diverse (EC)

•

illustrare il significato della mancanza di tracce degli eventi passati, delle carenze nella loro trasmissione e della contingenza
della narrazione storica
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Ambiti di apprendi- Competenze della materia
mento e ambiti par-

(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)

ziali

•

identificare le cause a breve, medio e lungo termine e le conseguenze strutturali e situazionali degli eventi del passato e del
presente

3. Cause e conse-

•

distinguere tra diversi tipi di cause e conseguenze, illustrarne
l’interazione e discutere del rapporto tra causalità e contingenza

guenze (PS)

(EC)
•

spiegare in termini storici complessi gli avvenimenti passati e
presenti

• mostrare e giustificare la storia come il risultato di domande storiche e processi mentali, e come una costruzione basata sul
principio del punto di vista. (EC)
• categorizzare, strutturare e applicare termini e concetti specialistici nelle narrazioni storiche
4. Narratività (PS)

• analizzare, interpretare e valutare con spirito critico la fondatezza/plausibilità delle narrazioni storiche che scaturiscono da
una cultura storica (EC)

• sviluppare, documentare e presentare problematiche storiche
autonome e narrazioni storiche basate su fonti, fondate/plausibili (EC)
• sviluppare la coscienza della prossimità e della distanza tra i
modi di pensare, i valori, i modi di vivere e dei fatti del passato,
stabilire dei nessi storici con il proprio presente e discutere le
configurazioni possibili come opzioni per il futuro (EC, ESS)
4. Identità e alterità

• confrontare diverse identità sociali, politiche, economiche e culturali del passato e trovare così, attraverso un processo di identificazione e di distinzione, un supporto nello sviluppo della propria personalità (EC)
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Ambiti di apprendi- Competenze della materia
mento e ambiti par-

(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)

ziali
• descrivere la propria concezione di sé, dell’altro e del mondo
come condizionata dalla storia, esaminarla e ampliarla attra-

verso una continua riflessione (EC, ESS)

descrivere lo spettro delle più svariate tipologie di fonti e rappresentazioni e concepirle come elementi costitutivi di un archivio al quale la cultura storica attinge per accedere al passato e
saper mediare tra le narrazioni (prodotti scientifici, scolastici e
popolari della cultura storica in diversi media e in luoghi di apprendimento extra-scolastici) (ED)
distinguere fonti e rappresentazioni come mezzi di conoscenza
storica, usarle in modo idoneo in relazione a una questione sto5. Gli archivi della
cultura

storica:

rica concreta e sfruttarle come base di evidenze e argomentazioni storiche (critica delle fonti, ED, EC)

fonti e rappresentazioni (PS)

• comprendere la mancanza o l’inaccessibilità delle evidenze negli archivi e la selezione casuale o strategica delle fonti come
presupposti della conoscenza storica e presentare alla luce di
questo la coerenza delle proprie conclusioni (EC)
• distinguere le dimensioni cognitive, politico-morali ed estetiche
della cultura storica, interpretare le presentazioni mediatiche e
i luoghi di apprendimento extrascolastici come prodotti della
cultura storica e considerare con spirito critico come influenzano il proprio pensiero (ED, EC)

2. Tra locale e globale Gli allievi sono in grado di

1.

Concetto

di confrontarsi con l’interdipendenza tra gli spazi, mostrando i pro-

base: interdi- cessi di circolazione di persone, organismi, cose e idee
pendenza
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Ambiti di apprendi- Competenze della materia
mento e ambiti par-

(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)

ziali

• analizzare eventi e sviluppi sul territorio dell’attuale Svizzera e
correlarli a processi che avvengono al di fuori del Paese (ad es.

nascita dei cantoni svizzeri; la Riforma; migrazione e mercenariato; colonialismo; le guerre mondiali)
• interpretare la storia svizzera come frutto dell’interazione tra

2. Svizzera

spazi diversi, con una differente origine storica e analizzare il

grado e il tipo di interdipendenza. (EC; ESS)
• confrontare e giudicare le posizioni passate e presenti della
Svizzera e degli svizzeri nel mondo alla luce di una riflessione
storica (EC; ESS)

• descrivere la storicità delle società non europee e illustrare i
processi di globalizzazione dopo il XV secolo in modo differenziato dal punto di vista geografico e temporale (ad es. culture
indigene delle Americhe; espansione europea; imperialismo e
decolonizzazione; guerre mondiali e movimenti pacifisti, globalizzazione dei consumi)

3. Storia globale

• analizzare il potenziale dell’approccio storico globale sulla
scorta di esempio specifico svolto in classe e compararlo agli
approcci esplicativi eurocentrici (EC; ESS; ED)
• riflettere sulle opportunità e sulle problematiche del presente
globalizzato (EC; ESS; ED)

3. Cooperazione e
competizione

1. Concetto

di

base: intesa e
conflitti

Gli allievi sono in grado di

comprendere come e perché le azioni e le identità delle persone,
orientate a intese e a conflitti, siano condizionate dal passato e
contribuiscano a loro volta a definire il successivo sviluppo storico.
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Ambiti di apprendi- Competenze della materia
mento e ambiti par-

(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)

ziali

• illustrare le diverse percezioni, forme, motivazioni e conseguenze della risoluzione pacifica dei conflitti e del confronto bel-

lico tra le società e mostrare, in particolare, la specificità degli
sforzi di pace e delle guerre, in particolare a partire dal XIX secolo (ad es. guerre nell’antichità; Pace di Dio; paci terroriali medievali; crociate; guerre coloniali e guerre mondiali, ONU,

guerra fredda, geopolitica del XXI secolo)
2. Pace e guerre
• porre interrogativi di natura storica all’attualità geopolitica e
spiegare la nascita del fenomeno analizzato in modo differenziato dal punto di vista storico (EC; digitalizzazione; ESS)

• prendere posizione rispetto alle questioni attuali di geopolitica
alla luce di una riflessione storica (EC; ED; ESS)

3. Riforme e rivolu- • illustrare esempi di processi di riforma e mutamenti rivoluzionari
zioni

nella storia e in particolare a partire dalla prima età moderna
(ad es. democrazia ateniese; Riforma e Confessionalizzazione;
le rivoluzioni inglesi; rivoluzioni transnazionali; democratizza-

zione e liberalizzazione a partire dal XIX secolo; Stato federale
del 1848; rivoluzione culturale cinese e apertura della Cina
dopo il 1978).
• spiegare le riforme e le rivoluzioni come conflitti e processi di

intesa all’interno delle società e valutare gli effetti a lungo termine delle rivoluzioni e delle riforme a partire dalla prima età
moderna.
• prendere posizione, alla luce di una riflessione storica, sui mutamenti sociali e i rivolgimenti del presente, confrontando la propria posizione politica con altre prospettive (EC; ED)
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Ambiti di apprendi- Competenze della materia
mento e ambiti par-

(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)

ziali

4. Se stessi e gli al- • riconoscere le diverse costruzioni identitarie, sia individuali sia
tri

collettive, e le rappresentazioni dell’alterità nel corso della storia

e spiegare come le identità dello Stato nazionale abbiano sostituito le precedenti identità a partire dal XIX secolo (ad es. romanizzazione; visione medievale del mondo; crociate; storia dell’individualizzazione; storia di genere; nascita e sviluppo degli stati

nazionali; imperialismo)
• spiegare dal punto di vista storico le premesse e gli effetti del
costrutto identitario o di una concezione di alterità e confrontarle
con gli attuali costrutti di identità/alterità

• ridefinire la propria concezione di identità e alterità alla luce di
una riflessione storica e prendere posizione nei confronti di derivazioni identitarie astoriche (EC, ESS)

4. Libertà e dominazioni

1.

Concetto

di

Gli allievi sono in grado di

•

comprendere i rapporti di potere asimmetrici e/o egalitari, che

base: potere,

vincolano e determinano le possibilità dell’azione umana, in ter-

diritto,

mini di distribuzione di diritti e doveri, di beni materiali, di status

mar-

gini di azione

e di potere di interpretazione ideologico.
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Ambiti di apprendi- Competenze della materia
mento e ambiti par-

(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)

ziali

•

descrivere e illustrare la trasformazione della comunicazione e
dei media nel corso della storia, nonché l’avvento delle tecnologie dell’informazione, con cui a partire dal XV secolo si sono
formati spazi pubblici e si sono sviluppate le scienze (p. es. oralità e visualità nell’Europa prima dell’industrializzazione, stampa
e storia dei mass media, Rinascimento, storia della storiografia,
rivoluzioni scientifiche, Illuminismo, libertà di opinione, digitalizzazione) (EC, ED)

2. Media e
sapere

•

spiegare/esaminare le interazioni tra trasformazioni dei media e
cambiamenti sociali e di potere politico nel corso della storia
(EC, ED)

•

analizzare la formazione dello "spazio pubblico" da una prospettiva storica, come si è formata la distribuzione e la modifica dei
contenuti, come è stata standardizzata la convalida scientifica,
come sono stati sviluppati i dibattiti sui media nel tempo e nello
spazio, come le visioni del mondo e le utopie hanno permesso
di plasmare le società presenti o passate (EC, ESS, ED)
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Ambiti di apprendi- Competenze della materia
mento e ambiti par-

(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)

ziali

• riconoscere e classificare da un punto di vista storico la nascita
di diverse forme organizzative politiche e in particolare della statualità (ad es. città stato, imperi, feudalesimo, assolutismo, dittature, democrazie) nel corso della storia, confrontare le caratteristiche di tali organizzazioni e illustrare la legittimazione in

termini di visioni del mondo/ideologie (ad es. religione, nazionalismo, liberalismo, comunismo, fascismo).
3. Stato
•

(EC)

indagare, studiando la nascita delle diverse forme organizzative, le ragioni, le condizioni e le modalità di processi di democratizzazione riusciti, limitati, interrotti e falliti a partire dal XVIII
secolo.

•

analizzare il valore della democrazia attuale da una prospettiva
storica, prendere posizione nei dibattiti attuali sulla democrazia
e giudicare le sfide per le democrazie a livello nazionale, transnazionale e globale.
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Ambiti di apprendi- Competenze della materia
mento e ambiti par-

(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)

ziali

•

descrivere la formazione, la dinamica, la reazione e l’impatto
della resistenza nel corso della storia e mostrare come diversi
individui e gruppi sociali abbiano rivendicato diritti umani e fondamentali per sé e per gli altri a partire dal XVIII secolo (ad es.
rivolte degli schiavi, rivolta ionica, rivolte contadine, rivolta dei

4. Volontà propria,

Taiping, Illuminismo, movimenti anticoloniali, movimento ope-

resi-

stenza

raio, movimento per i diritti civili, movimenti delle donne, nuovi

ed

movimenti sociali) (EC, ESS).

emancipazione

•

valutare il significato a breve, medio e lungo termine della storia
della resistenza di individui e movimenti sociali negli spazi di
azione contemporanei e analizzarne la funzione nelle narrazioni
storico-culturali.

•

discutere le possibilità e i limiti delle opzioni personali e politiche
di intervento (EC, ESS).

5. Natura e società

Gli allievi sono in grado di…

1. Concetto di base: in- pensare la società e la natura come ambiti tra loro interdipendenti,
terdipendenza di so- che si sono influenzati reciprocamente nel corso della storia, in
cietà e natura

modi diversi e con maggiore o minore intensità.
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Ambiti di apprendi- Competenze della materia
mento e ambiti par-

(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)

ziali

•

confrontare forme diverse di interdipendenza tra natura e società
e illustrare le conseguenze delle azioni dell’uomo sulla natura a
partire dal XIX secolo (ad es. Neolitico; urbanesimo; industrializzazione; storia della tecnica; armi nucleari).

2. Ambiente (ESS)
•

discutere il concetto, la datazione e la configurazione di
un’epoca chiamata Antropocene sulla scorta di esempi propri.

•

elaborare opzioni, sulla base di una riflessione storica, per configurare il futuro della natura e della società (EC).

•

descrivere le diverse percezioni, rappresentazioni e manifestazioni della corporeità nel corso della storia e mostrare sulla
scorta di esempi, per la storia a partire dal XVIII secolo, come le
persone siano emarginate, discriminate o avvantaggiate in rapporto al loro corpo (ad es. storia dell’appartenenza di genere,
della medicina, dello sport, delle infezioni e delle epidemie,
dell’alimentazione, Illuminismo, razzismo, biopolitica e Olocau-

3. Corpo umano

sto, manifestazione del potere)
•

spiegare i rapporti tra società e corpo umano in relazione alle
condizioni storiche

•

discutere possibili configurazioni e manifestazioni attuali del
corpo, specialmente in ambito digitale, nel quadro della dialettica
storica tra potere e libertà (EC; ED, ESS)

6. Prodotto propedeutico

alla Gli allievi sono in grado di…

scienza
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Ambiti di apprendi- Competenze della materia
mento e ambiti par-

(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)

ziali

•

sviluppare, documentare e presentare un prodotto autonomo,
specialistico, basato su fonti e metodologicamente accurato relativo a uno degli ambiti di apprendimento da 2 a 5.
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PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER L OPZIONE COMPLEMENTARE
«STORIA»

1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
Di fronte alle incertezze del presente e del futuro, come dinanzi alle presunte evidenze del
passato, la conoscenza della storia è indispensabile. La storia serve altresì a orientarsi nell incertezza o nell e iden a, nella calma o nell inq ie dine, nell e igen a di conoscere se stessi
o gli altri, nel ricordare o nel dimenticare, nell e ere o nel divenire.
Attraverso l insegnamento della storia, gli studenti riconoscono la storicità del mondo. Capiscono che tutti i fenomeni del presente e del passato hanno una loro storia, plasmata, costruita
e modificata dalle società umane. Così intesa, la storicità non comprende solo ciò che è culturale, sociale, economico e politico, ma si estende a fenomeni connessi ai processi naturali.
Offrendo la possibilità di imparare a pensare in termini storici, l in egnamen o della disciplina
introduce uno sguardo sul presente che permette agli allievi di considerare il loro ambiente di
vita attuale e futuro come il prodotto di uno sviluppo storico. Gli studenti riconoscono così le contingenze e le condizioni che condizionano la loro sitazione presente. Si confrontano inoltre con l e raneità del passato, spiegano la nascita di fenomeni passati e presenti e così capiscono che il
presente potrebbe anche essere diverso. Esplorano altre possibili configurazioni come opzioni
e alternative per un futuro aperto. Ampliano, differenziano e riflettono sulla concezione di loro

stessi, degli altri e del mondo. In questo modo sono posti sia nelle condizioni di intervenire
nelle discussioni sociali e nella formazione dei processi politici, sia di sfruttare appieno le loro
possibilità di partecipazione.
La conoscenza storica poggia sulla questione fondamentale della narrazione, perché il pas-

sato e il presente possono essere collegati tra loro attraverso un discorso storico. Ciò implica
una riflessione in classe sul legame tra restituzioni dei fatti e interpretazione del passato.
Nell insegnamento della storia gli allievi imparano così a raccontare in termini storici, aiutati
dai procedimenti propri delle scienze storiche: interrogano il passato dal punto di vista storico,
analizzano con spirito critico e in modo differenziato fonti e rappresentazioni, le collocano all interno di un contesto storico ordinato e si muovono nel loro stesso presente in modo nuovo,
grazie alle conoscenze acquisite. Lo sviluppo di queste competenze favorisce un confronto
critico con la cultura storica, permettendo di costruire una mediazione tra l anali i delle fonti e
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le diverse concezioni del passato proposte della scienza storica, dalla scuola e dalle rappresentazioni comuni.
La narrazione del passato nasconde un potenziale creativo che l in egnamen o della storia
può sfruttare per promuovere l apprendimen o autonomo. Gli allievi sviluppano assieme prodotti indipendenti, basati sulle fonti e controllati con metodo, che presentano e valutano con
competenza specialistica.
Nell op ione complementare gli allievi lavorano di più sulla scorta di esempi e approfondiscono
gli ambiti di apprendimento. Si dedica una particolare attenzione alle scienze storiche e
all orien amen o propedeutico alla scienza.

2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL ACQUISIZIONE DI COMPETENZE TRASVERSALI
2.1. Competenze trasversali cognitive

2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli allievi sono in grado di
-

esporre un giudizio consapevole e autonomo dei fatti attraverso analisi, conclusioni e
valutazioni differenziate e affrontare con spirito critico i propri preconcetti e quelli altrui
(pensiero critico)

-

utilizzare le strategie di ricerca (internet, mediateca, biblioteca) e selezionare in modo
critico le fonti delle informazioni e i risultati delle ricerche (tecniche di lavoro per la
ricerca di informazioni e uso delle risorse)

2.1.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
Gli allievi sono in grado di porre in discussione, in modo auto-riflessivo, le proprie idee, concetti e metodi in relazione alla materia e anche le proprie posizioni politiche e di svilupparle
adottando prospettive multiple (auto-riflessione).

2.2. Competenze trasversali non cognitive

2.2.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli allievi sono in grado di
-

accettare e affrontare i compiti da svolgere (auto-disciplina).
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-

cominciare subito a svolgere i compiti e/o non procrastinare. (persistenza)

-

portare a termine i lavori avviati. (volizione)

2.2.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
Gli allievi sono in grado di
-

descrivere, comprendere e condividere le sensazioni, le emozioni, i pensieri, le
motivazioni e le peculiarità caratteriali di n al ra persona. (empatia)

-

cercare ciò che è nuovo e avere la volontà di affrontarlo. (curiosità)

-

comprendere e descrivere le norme e i valori alla base delle azioni proprie e altrui,
riflettere su di essi e costruire un proprio sistema di valori differenziato.
(competenza normativa)

2.3. Contributo alle competenze di base della materia necessarie per l id

ei

gene-

rale agli studi superiori nella prima lingua

2.3.1 Ricezione testuale
Gli allievi sono in grado di
-

descrivere la struttura di un testo storico (fonti e rappresentazioni) e riportare e analizzare i diversi elementi argomentativi

-

analizzare il linguaggio dei diversi media (fonti e rappresentazioni)

2.3.2 Produzione testuale
Gli allievi sono in grado di
-

pianificare e strutturare testi ed esprimersi in modo adeguato rispetto alla situazione
(adozione di una prospettiva diversa)

-

sfruttare in modo mirato i mezzi di informazione, le biblioteche o le mediateche e
quanto offerto dal web

-

raccogliere e collegare tra loro le informazioni provenienti da fonti e rappresentazioni
diverse

-

trarre conclusioni autonome da testi e/o discussioni

-

argomentare in modo chiaro, comprensibile e plausibile

-

assumere un proprio punto di vista e motivarlo argomentando in modo plausibile

-

redigere testi per media diversi

-

citare correttamente fonti e letteratura specialistica
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3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DELLA MATERIA

Ambiti di apprendi-

Competenze della materia

mento e ambiti par-

(di regola 3 – 5 competenze della materia per ambito parziale)

ziali

Pratica storica e metariflessione

Gli allievi sono in grado di

indagare e documentare un tema avvalendosi di diversi
concetti di rappresentazione (ad es. approccio sincronico e
diacronico, approccio trasversale, analisi di casi, confronto,
approccio genetico-cronologico)
presentare e narrare una storia su un tema attraverso forme

Media (ED)

mediatiche diverse
analizzare e decostruire la rappresentazione di un tema in
ambiti diversi della cultura storica
illustrare lo spettro mediatico della ricerca, della rappresentazione e della cultura storica e riflettere sulle loro funzioni
(EC)

applicare metodi diversi (ad es. storia orale, analisi del
discorso, statistica) nel selezionare, esaminare in
modo critico e interpretare le fonti e riflettere sul loro
potenziale in termini di conoscenza (EC, ED)
Scienze storiche
(PS)

descrivere gli approcci teorici delle scienze storiche,
applicarli a un tema e riflettere sul loro potenziale in
termini di conoscenza
analizzare e riflettere sul ruolo delle scienze storiche
nell elabora ione della memoria storica e nell

o pub-

blico della storia.

395

PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER L OP IONE SPECIFICA
«STORIA»
1. OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
Si vedano le considerazioni relative alla disciplina fondamentale.
Aggiunta:
Nell opzione specifica, gli allievi lavorano di più sulla base di un approccio propedeutico alla scienza.
Sviluppano, documentano e presentano per tutti gli ambiti di apprendimento un prodotto
autonomo, specialistico, basato su fonti e metodologicamente controllato.

2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL AC

I I IONE DI COMPETENZE

TRASVERSALI
Si veda la disciplina fondamentale.

3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DELLA MATERIA
Si veda la disciplina fondamentale.
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SPAGNOLO
PIANO QUADRO DEGLI STUDI PER L'OPZIONE SPECIFICA
1. OBIETTIVI GENERALI DI FORMAZIONE

Lo spagnolo è una lingua mondiale e culturale. Non si tratta solo della lingua
nazionale ufficiale in Spagna e in più di 20 pae i dell Ame ica La ina, ma anche della
seconda lingua più parlata negli USA (El español: una lengua viva. Informe 2020,
Instituto Cervantes). In questo modo la lingua spagnola apre le porte a una varietà di
«culture ispaniche» nel lavoro e nella vita sempre più interconnesso e globalizzato.
L in egnamen dell
agn l pone le basi linguistiche e culturali necessarie per
esprimersi in modo competente, adeguato e differenziato, per iscritto e oralmente
(QCER B2-C1). Nell in egnamen dell
agnolo si sviluppano in particolare la
competenza linguistico-interculturale e la capacità generale di comunicare nella
lingua spagnola.
L in egnamen dell
agn l c n en e agli allie i a c n ce e n m nd c l ale
a iega , che i e ende dall a ea culturale araba a quella occidentale, fino a quella
americana. Il confronto con il retaggio di antiche civiltà come gli Inca, i Maya o gli
Aztechi promuove la loro conoscenza generale e la loro comprensione interculturale.
L in egnamen dell
agn l si occupa intensamente di testi di generi diversi ma
anche di varie altre forme artistiche permettendo di sviluppare la capacità di
percezione e giudizio degli allievi in campo estetico. Vengono loro mostrate le
possibilità di ad e in a e l e e ien a e il c m
amen dell m e e
contribuisce a una comprensione più ampia del modo personale di vivere.
L in egnamen dell
agn l i c nf n a c n emi c me p. es. la povertà, la
sostenibilità, la violenza e la parità e questo sviluppa la sensibilità degli allievi rispetto
ai bisogni e alle problematiche della vita di oggi e di domani nella nostra società.
Contribuisce a capire la necessità dello sviluppo sostenibile.
L in egnamen dell
agn l nel ad dell
i ne ecifica aiuta gli allievi a
aggi nge e l id nei gene ale agli
di. Si promuovono il pensiero interconnesso, il
plurilinguismo e atteggiamenti e competenze necessari per gli studi superiori. In
a ic la e, l in egnamen dell
agn l facili a l acce
alla formazione specifica
e a diversi altri cicli di studio come ad esempio relazioni internazionali, turismo,
pubblicistica, traduzione e interpretariato. Q e
fa accede e, a l al , al m nd
del lavoro nel campo della diplomazia, della comunicazione, dello sviluppo, della
migrazione e dei diritti umani.
L in egnamen dell
agn l c n ib i ce anche a sviluppare la personalità per
poter a relazionarsi a persone di culture e lingue straniere in modo competente,
autocritico e consapevole delle proprie responsabilità. Con una maggiore
consapevolezza e comprensione della propria identità personale e culturale, gli allievi
1
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sono in grado di avere più coscienza del presente e di capirlo meglio. Questo
contribuisce a una profonda maturità sociale.

2
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2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALL ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
TRASVERSALI

2.1 Competenze trasversali cognitive

2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
Gli allievi sono in grado di

pianificare, svolgere e valutare puntualmente un progetto e presentare i
risultati.
porsi degli obiettivi e analizzare i propri progressi.
trovare, valutare e utilizzare fonti autentiche per esaminare le questioni da
diverse prospettive culturali.
formarsi un giudizio su temi di attualità e rilevanza sociale confrontandosi
con essi e analizzandoli in modo differenziato.
riconoscere i punti di forza e di debolezza delle strategie personali di
apprendimento e applicare nuove tecniche per apprendere in modo
efficace.
riconoscere le analogie tra lingue diverse, derivarne delle regole e
applicarle correttamente.

2.1.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità

Gli allievi sono in grado di
confrontarsi con i valori e le norme del mondo ispanico e riflettere e
sviluppare il proprio sistema valoriale attraverso la comprensione della
varietà delle realtà.

2.1.3. Competenze socio-comunicative

Gli allievi sono in grado di
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conversare, scambiare idee in modo coerente, argomentare in contesti
diversi ed esprimere i propri sentimenti e posizioni verbalmente e non
verbalmente.

difendere la propria posizione con responsabilità attraverso il dialogo nei
lavori di gruppo, rispettare le opinioni diverse e curare così il rapporto con
la varietà.

2.2. Competenze trasversali non cognitive
2.2.1. Competenze trasversali metodologiche

Gli allievi sono in grado di
porsi e affrontare dei compiti e svolgerli con tenacia e forza di volontà.
appropriarsi in modo autonomo di strategie e l a endimen di n
e
lingue.
attingere inconsapevolmente alle conoscenze acquisite e arricchirle
costantemente.

2.2.2. Autocompetenza ovvero competenze legate alla personalità
Gli allievi sono in grado di
a i i all inc n c n la n
a cultura attraverso una varietà di testi.
percepire consapevolmente la propria identità personale e culturale
a a e
l inc n c n le c l e, la
ia e le le e a e di ling a
spagnola.
sviluppare la capacità empatica confrontandosi con opere e figure
letterarie di diverse aree culturali.
capire i propri sentimenti affrontando temi sociali difficili, come la povertà e
la violenza, ed assimilarli attraverso il dialogo.

2.2.3. Competenze socio-comunicative
Gli allievi sono in grado di
dimostrarsi resistenti rispetto alle influenze sociali esercitate da autorità,
pari e gruppi di opinione attraverso il confronto culturale.
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3. AMBITI DI APPRENDIMENTO E COMPETENZE DELLA MATERIA
Ambiti di apprendimento Competenze della materia
e ambiti parziali
(di regola 3 – 5 competenze della materia per
ambito parziale)
1. Lingua

1.1.
Consapevolezza
linguistica e riflessione
sulla lingua

Gli allievi sono in grado di

• utilizzare

i mezzi linguistici di base lessicali,
grammaticali, semantici, fonologici ed ortografici e
applicarli in modo consapevole oralmente e per
iscritto (QCER B2-C1).

• controllare

in modo adeguato la correttezza delle
proprie espressioni ed evitare fraintendimenti nella
comunicazione. (QCER B2-C1)

• organizzare

il proprio apprendimento linguistico in
modo autonomo e consapevole.
(PS)

• individuare

analogie e differenze nelle strutture
linguistiche di diverse lingue (p. es. l
del
subjuntivo / subjonctif in spagnolo e francese o del
subjuntivo / Konjunktiv in spagnolo e tedesco). (CT)
(PS)

• riconoscere

e indicare varianti spagnole e latinoamericane (p. es. seseo, voseo).

• riconoscere

e descrivere esempi di mutamento
della lingua come espressione della pratica sociale
o come specchio di fenomeni storico-culturali (p. es.
spanglish). (ED) (PS)
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1.2.
Comunicazione

• produrre

e comprendere espressioni e frasi
compiute, adeguate rispetto alla situazione e al
contesto, nel rispetto dei principi della grammatica
(competenza linguistica). (QCER B2-C1)

• nel

quadro della produzione linguistica, usare la
loro lingua in modo flessibile e variabile in situazioni
diverse. (QCER B2-C1)

• comportarsi

in modo adeguato dal punto di vista
sociale, a livello verbale e non verbale, in situazioni
diverse, a seconda della cultura. (ED)

• produrre

frammenti linguistici coerenti (competenza
pragmatica, discorsiva).
(QCER B2-C1 - coerenza)
• impiegare

strategie verbali e non verbali per
portare avanti la comunicazione se insorgono
problemi di comprensione, da un lato, e per
c m en a e ca en e dall al (competenza
strategica). (QCER B2-C1)

2. Testi

2.1.
Testi di non fiction

Gli allievi sono in grado di

• comprendere

e riprodurre gli elementi
contenutistici di un testo1. (QCER B2-C1)
• adottare

un comportamento di lettura adatto
rispetto alla tipologia del testo, per formulare una
ea i ne gi ifica a in ela i ne all in en i ne del
testo. (QCER B2-C1) (ED)
• distinguere e produrre diverse tipologie testuali.
(QCER B2-C1) (ED)

1

Il e o a in e o come ni à por a rice di ignifica o di n prodo o c l rale all in erno di n a ione
comunicativa (prodotti audiovisivi come p. es. film ma anche dipinti, podcast ecc.)
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2.2.
Testi di narrativa

capire, sintetizzare e analizzare generi testuali di
narrativa selezionati, appartenenti a paesi ed
epoche diverse (p. es. brani selezionati da Don
Quijote de la Mancha, La casa de Bernarda Alba,
Crónica de una muerte anunciada, Poemas de
amor di Alfonsina Storni, Todo sobre mi madre, El
secreto de sus ojos, Guernica, La casa de papel,
Narcos, Nostalgia de la luz etc.).
ricavare gli elementi tematici di un testo letterario,
e la visione del mondo che ne emerge, interpretarli
e prendere posizione in merito, per iscritto e
oralmente. (EC)
conoscere i principali mezzi stilistici, retorici e i
concetti letterari per riflettere sul proprio approccio
autonomo ed esporre la riflessione.
confrontare tra loro opere letterarie in relazione
alle problematiche specifiche.

2.3.

Contesti

descrivere e analizzare fenomeni e realtà
socioculturali, storiche, politiche, geografiche ed
economiche rilevanti del mondo ispanico (p. es.
povertà, sostenibilità, violenza, parità). (ESS) (PS)
(EC)
comprendere e tematizzare le peculiarità di
di e e c en i dell a e i anica (p. es. Realismo
mágico, Modernismo, Post-boom, Realismo social).
(ESS)
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3. Mondo e società

3.1.
F ma i ne di n iden i
linguistico-culturale

Gli allievi sono in grado di

• riflettere

sui propri valori e sulla propria visione del
mondo, metterli in discussione e ridefinirli attraverso
l e e ien a e la c m en i ne della c l a
ispanica. (ED) (ESS)

• imparare

a riconoscere ed apprezzare le culture
ispaniche, individuando e riflettendo sui propri
pregiudizi.

• riconoscere

la propria ignoranza delle culture
ispaniche e acquisire conoscenze in modo
proattivo.

• comprendere,

analizzare e riordinare le
conoscenze specifiche di elementi socioculturali
propri del mondo ispanico. (EC)

3.2.

•

riconoscere, in quanto parlanti interculturali, gli
aspetti rilevanti della nuova cultura a cui accedono
grazie allo spagnolo, per gettare dei ponti tra la
propria cultura di provenienza e la cultura dei paesi
di lingua spagnola. (ESS)

Assumere la propria
responsabilità come
persona che agisce a
livello linguistico e
culturale

• comunicare

ed interagire con gli altri in modo
appropriato ed empatico nella lingua di arrivo, per
instaurare un dialogo. (QCER B2-C1)

• ricorrere

alla propria identità culturale e le proprie
conoscenze della lingua spagnola secondo gli
specifici obiettivi comunicativi, con il fine di risolvere
i problemi per mediare tra le culture. (QCER B2C1). (ESS) (ED)

8
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3.3.
Plurilinguismo,
collaborazione

• utilizzare

le loro competenze plurilingue e
multiculturali che abbriacciano tutto lo spettro delle
lingue apprese e combinandole in modo
trasversale.

a eci a e a n in e a i ne interculturale in quanto
soggetti che agiscono a livello sociale e gestire
azioni complesse attraverso la lingua, grazie alla
conoscenza di più lingue e culture.

•

9
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FACH-RAHMENLEHRPLAN FÜR DAS GRUNDLAGENFACH
DEUTSCH ALS ERSTSPRACHE
1. ALLGEMEINE BILDUNGSZIELE
Wir alle denken in Sprache, drücken uns in Sprache aus und erfahren die Welt sprachlich.
Indem der gymnasiale Deutschunterricht sich mit Sprache als Mittel der Welterfassung und
Wirklichkeitsvermittlung auseinandersetzt, strebt er die Erweiterung, Differenzierung und
Vertiefung des Vermögens an, die Sprache in mündlicher und schriftlicher Form als Mittel der
Darstellung und Verständigung sowie als Medium und Gegenstand des Denkens und des
Lernens zu verstehen.
Mit dem Aufbau folgender Kompetenzen fördert der gymnasiale Deutschunterricht die allgemeine Studierfähigkeit und die Gesellschaftsreife. Darüberhinaus bereitet er auf ein Studium
der Geistes- und Kulturwissenschaften, insbesondere der Germanistik, vor.
•

Sprachkompetenz
Sprache steuert Sprechen und Verstehen. Sprachreflexion eröffnet den Blick auf
sprachliche Strukturen und Prozesse in Gesellschaft und Kultur. Linguistische Kompetenz macht uns unser sprachliches Wissen, das Sprachgefühl bewusst und steuerbar.

•

Literarische Kompetenz
Seit jeher erfassen Menschen ihre Welt erzählend. Das macht uns für die Literatur
zugänglich und von Geschichten aller Art abhängig. Die Beschäftigung mit Fiktion in
Romanen, Filmen oder Games eröffnet vergangene und gegenwärtige Welten. Erzählen
und die Auseinandersetzung mit Geschichten stellt eine Form der Bewältigung von Unbekanntem und Unbegriffenem dar. Literarische Kompetenz ist ein Mittel zur Persönlichkeitsbildung und zur gesellschaftlichen Teilhabe.

•

Schreibkompetenz
Schreiben ist eine Kulturtechnik, deren Beherrschung in modernen Gesellschaften in
beinahe allen beruflichen und privaten Situationen des Lebens vorausgesetzt wird.
Schreiben ist eine komplexe Tätigkeit; die Herstellung von Texten erfordert neben der
eigentlichen Schreibfähigkeit ebenso Planungs-, Überarbeitungs- und Beurteilungsprozesse. Die Entwicklung von Schreibkompetenz ist die Voraussetzung für die Teilhabe
an gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Diskursen.

•

Verstehenskompetenz
Die Anwendung von Analysestrategien, zum Beispiel das Erkennen von Mustern oder die
Lokalisierung von Kernaussagen, ermöglicht das Verständnis von komplexen Texten und
bildet somit die Grundlage der Wissensaneignung. Der kritische Umgang mit Informationen bedingt die Berücksichtigung inhaltlicher Funktionen formaler Elemente, einen
quellenkritischen Fragenkatalog, der Absichten und Ziele der Urheber transparent macht,
eine Fachterminologie, die das Erkannte auf den Begriff bringt, die Fähigkeit, von der
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Analyse der Einzelerscheinungen auf eine Gesamtaussage zu schliessen, die Spiegelung der eigenen Auffassung an neuen Erkenntnissen.
•

Auftrittskompetenz
Durch ein überzeugendes und erfolgreiches Auftreten lässt sich der Verlauf eines Gespräches massgeblich beeinflussen. Dazu ist es wichtig, die Kommunikationssituation
richtig einschätzen und sich darauf einstellen zu können. Die Erweiterung der Auftrittskompetenz befähigt zum kompetenten, authentischen und überzeugenden kommunikativen Auftritt.

•

Argumentationskompetenz
Die Entwicklung der Argumentationskompetenz ist zentral in Bezug auf alle fachübergreifenden und fächerverbindenden Kontexte. Der gymnasiale Deutschunterricht hat
diesbezüglich eine berufsqualifizierende und zugleich wissenschaftspropädeutische
Funktion. Logisch zu argumentieren stellt die Fähigkeit dar, sich im alltagssprachlichen
und wissenschaftlichen Diskurs mit eigenen und anderen Ansichten auseinanderzusetzen, eigene Positionen zu formulieren, diese in kommunikativer Absicht zu vermitteln
und damit auf andere zu reagieren.

•

Umgang mit Information
Die Informations- und Wissensgesellschaft, in der Produktions- und Kommunikationsprozesse zunehmend auf der Verarbeitung von Information und Wissen beruhen, erfordert eine kritische und verantwortungsbewusste Haltung. Wir Menschen leben heute in
einer von digitalen Medien durchdrungenen Welt, in der wir Zugang zu einem unüberschaubaren Informations-, Wissens- und Unterhaltungsangebot haben, das unsere
Vorstellung und unser Wissen von der Welt und der Gesellschaft massgeblich prägt.

Das Fach Deutsch strukturiert sich damit einerseits in Lernbereiche (Sprache, Literatur) und
anderseits in die Ausbildung von grundlegenden Kompetenzbereichen (Schreibkompetenz,
Auftrittskompetenz, Argumentationskompetenz und die Kompetenz mit Informationen umzugehen).
Das im Fach Deutsch erworbene Wissen stellt Zugänge her zu historischen und gesellschaftlichen Traditionslinien und zum kulturellen Gedächtnis. Die Beschäftigung mit Sprache und
Literatur zeichnet sich aus durch selbständiges Erproben, explorative Arbeitsweisen, durch
die Gestaltung eigener Produkte. Das Ausleben der eigenen Kreativität, die Erfahrung, selbst
Neues zu schaffen und sich in der Verwendung von Sprache selbstwirksam zu fühlen, sind
die Grundsteine für einen kompetenten, eigenständigen Umgang mit Sprache im Studium
und in der Gesellschaft.
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2. BEITRAG DES FACHS ZU DEN ÜBERFACHLICHEN KOMPETENZEN
2.1. Kognitive überfachliche Kompetenzen
2.1.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
•

Allgemeine Sprachkompetenzen: Sich in unterschiedlichen Situationen kompetent
äussern und überzeugend präsentieren.

•

Hochschulspezifische Lernstrategien: Anspruchsvolle Texte, auch
wissenschaftspropädeutische, erarbeiten, verstehen und beurteilen.

•

Arbeitstechniken zur Informationssuche und Ressourcennutzung: Kritisch und
verantwortungsbewusst mit Informationen umgehen.

•

Denkfähigkeiten: Abstrahiert, analytisch, schlussfolgernd, analog, vernetzt und kritisch
denken und argumentieren.

2.1.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
•

Selbstreflexion:
•

Sprache als Ausdruck der eigenen Identität und Prägung derselben erfassen.

•

Fremdes wie eigenes Sprachhandeln kritisch analysieren.

•

Kontinuierlich an den eigenen Sprachkompetenzen arbeiten.

•

Bewusstsein über Fremd- und Eigenwissen entwickeln.

•

Schärfung des eigenen Denkens durch Schreiben erleben.

2.1.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
•

•

Dialogfähigkeit:
•

Das menschliche Zusammenleben sprachlich aktiv mitgestalten.

•

Adressaten-, situations- und mediengerecht schreiben.

Koordinationsfähigkeit: Eigene Positionen entwickeln, vertreten und mit fremden
Standpunkten angemessen umgehen.

•

Kooperationsfähigkeit und Teamfähigkeit: In kleineren und grösseren Teams lösungsund ergebnisorientiert arbeiten.

2.2. Nicht-kognitive überfachliche Kompetenzen
2.2.1. Überfachlich-methodische Kompetenzen
•

Volition: Mit der Hemmung vor dem weissen Blatt umgehen, Selbstzensur ablegen und
mit dem Schreiben beginnen können.
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•

Persistenz: Schreibprozesse planen und gleichzeitig deren Ergebnisoffenheit aushalten
können.

•

Intuitives Denken: Probleme kreativ lösen.

2.2.2. Selbst- bzw. persönlichkeitsbezogene Kompetenzen
•

Selbstwert: Entwicklung der Persönlichkeit ermöglichen.

•

Wahrnehmung eigener Gefühle: Sich von den ästhetischen Dimensionen von Literatur
und Kunst und Sprache berühren lassen.

•

Resilienz: Mit der Vieldeutigkeit von Literatur und dadurch ausgelösten Unsicherheiten
umgehen können.

•

Kreativität: Phantasie ausbilden.

•

Neugier: Begegnung mit Grundfragen, Neuem, nie Gedachtem erleben.

•

Empathie für Mitmenschen: Künstlerisch vermittelte Perspektiven, Emotionen und Motive
erkennen, verstehen und nachempfinden.

•

Normative Kompetenz: Literatur als Medium für die Reflexion und Vermittlung kultureller
Werte begreifen.

2.2.3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
•

Relative Eigenständigkeit: Eigenständige Lektüre- und Verstehensprozesse durchlaufen
und verteidigen.

•

Kooperationserfahrungen: Kooperative Schreiberfahrungen machen.

•

Auftretenskompetenz: Auftretenskompetenz aufbauen und einüben.
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3. LERNGEBIETE UND FACHLICHE KOMPETENZEN

Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
1. Sprache

1.1. Leitgedanke

Die Schülerinnen und Schüler können
•

Zusammenhänge von Sprache, Denken und Wirklichkeit reflektieren.
[WP]

•

Sprache als komplexes System begreifen. [BfKfAS]

•

die grammatische Struktur der Sprache mit Hilfe von
sprachwissenschaftlichen Methoden reflektieren.

1.2. Form
•

Kompetent und kritisch mit Sprachnormen umgehen. [BfKfAS]

•

Textwirkungen (z. B. Ironie) auf sprachliche Mittel zurückführen.
[BfKfAS]

•

Sprache als das zentrale soziale Phänomen begreifen. [PB]

•

Kommunikationsprozesse analysieren.

•

Merkmale und Funktionen ausgewählter Varietäten kennen und

1.3. Funktion

reflektieren (synchron vs. diachron, schriftlich vs. mündlich). [DG]
•

entwickeln ein Verständnis für das Phänomen des Sprachwandels
und verstehen auch ältere Texte der deutschen Sprache mindestens
dem Sinn nach.

2. Literatur

Die Schülerinnen und Schüler können
•

literarische Werke (z. B. Epik, Lyrik, Drama; aber auch Filme, Games
usw.) als bewusst gemachte Kunstwerke wahrnehmen.

2.1. Leitgedanken
•

literarische Werke (z. B. Epik, Lyrik, Drama; aber auch Filme, Games
usw.) als Beiträge der Geistesgeschichte wertschätzen.

•

sich auf literarische Werken einlassen

•

sich von der Ästhetik und Wirkung von Literatur erreichen lassen.

•

über Inhalt und Form literarischer Texte nachdenken.

•

literarische Werke auf die eigene Lebensrealität beziehen.

2.2. Ästhetik
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
•

Inhalt und Form literarischer Werke aufeinander beziehen.

•

Grundlegende Fachbegriffe für die mündliche und schriftliche
Analyse von lyrischen, epischen und dramatischen Texten

2.3. Interpretation

verwenden. [BfKfAS, WP]
•

mit der Polyvalenz literarischer Werke umgehen. [WP]

•

literarische Werke in ihren kulturhistorischen Entstehungskontext
setzen.

•

Epochen und Strömungen der deutschen Literatur- und
Geistesgeschichte kennen und unterscheiden. [PB]

2.4. Kultur
•

durch Lektüre geistesgeschichtliche Entwicklungen nachvollziehen
und kritisch reflektieren. [PB]

•

3. Schreiben

sich am kulturellen Leben beteiligen.

Die Schülerinnen und Schüler können
•

Schreiben als eine komplexe Tätigkeit akzeptieren, die in Etappen
erfolgen muss.

3.1. Leitgedanken
•

Schreiben bewusst als strukturierten Prozess organisieren (Planung,
Entwurf, Überarbeitung, Schlussredaktion).

•

zielgerichtet Notizen und Exzerpte zu schriftlichen und mündlichen
Quellen machen. [BfKfAS, WP]

•

Inspirationstechniken (z. B. Mindmap, Brainstorming, Visualisierung)
zur Sammlung und zum Ordnen von Vorwissen nutzen.

3.2. Vorarbeiten [VP]

•

die Vielfalt von Wörterbüchern und digitalen Informationskanälen
kritisch nutzen. [BfKfAS, DG]

•

Grundtechniken der Wissenschaftlichkeit anwenden (z. B. Zitat,
Paraphrase, Definition, Hypothese, Protokoll). [WP]

3.3. Verschriftung [WP]

•

das Schreibvorhaben bewusst gliedern. [BfKfAS]

•

Texte adressatengerecht formulieren. [BfKfAS]
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•

sich situationsgerecht ausdrücken. [BfKfAS]

•

überzeugend dokumentieren, darlegen, analysieren, argumentieren
und appellieren. [PB]

•

Besonderheiten ausgewählter Textsorten (z. B. Bericht, Zusammenfassung, Essay, Kommentar, Blog, Post) umsetzen.

•

Form und Inhalt eigener Texte aufeinander abstimmen.

•

stilistische Varianten in ihrer Wirkung unterscheiden und adäquat
umsetzen.

3.4. Überarbeitung [WP]
•

Texte gemäss den Normen von Grammatik, Rechtschreibung und
Zeichensetzung überarbeiten. [BfKfAS]

4. Verstehen [WP]

Die Schülerinnen und Schüler können

4.1. Leitgedanke

•

mündliche und schriftliche Äusserungen verstehen.

•

mittels quellenkritischer Methoden zielgerichtet Informationen (z. B.
aus der Literatur und der Linguistik) erschliessen.

4.2. Erfassen

•

Muster und Strukturen in Texten und mündlichen Beiträgen
benennen. [BfKfAS]

•

Informationen strukturiert festhalten (z. B. mittels Markierung,
Exzerpten oder Zusammenfassungen). [BfKfAS]

•

zwischen Sach-, Fach- und wissenschaftlicher Literatur
unterscheiden (z. B. aus der Literatur und Linguistik).

•

Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Virtualität und Fiktion
reflektieren. [DG]

4.3. Unterscheiden
•

formale Elemente in ihrem inhaltlichen Zusammenhang deuten (z. B.
Metaphern, Kapiteleinteilung, Bildlegenden).

4.4. Reagieren

•

Aussagen auch in einem intertextuellen Zusammenhang beurteilen.

•

Kernaussagen von Texten und mündlichen Beiträgen wiedergeben.
[BfKfAS]
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
•

Fachbegriffe erklären (z. B. aus der Erzähltheorie, Rhetorik,
Dramaturgie) und korrekt verwenden.

•

eigene Auffassungen aufgrund neuer Erkenntnisse weiterentwickeln.
[PB]

5. Argumentieren [PB,
WP]

Die Schülerinnen und Schüler können

•

argumentativ überzeugen und lassen sich nicht manipulieren.

•

überzeugen statt überreden.

•

gültige Argumente von Urteilen und Behauptungen unterscheiden.

•

den Aufbau und die Qualität eines Arguments beurteilen.

•

verschiedene Argumentationsweisen erkennen und unterscheiden.

•

die Stringenz und Gültigkeit von Argumentationen beurteilen.

•

gültige Argumente formulieren.

•

eigene Argumentationen zielgerichtet und kontextabhängig aufbauen.

•

ihre Position anderen mündlich oder schriftlich differenziert

5.1. Leitgedanke

5.2. Urteilen

5.3. Strukturieren

verständlich machen.
•

anderen Argumentationen kritisch folgen und angemessen darauf
reagieren.

•

manipulatorische Argumentationsformen (z. B. Argument ad
personam, Schmeichelei, Pauschalisierung) und demagogische

5.4. Reagieren

Strategien durchschauen.
•

ihnen fremde Positionen erörtern, indem sie verschiedene
Perspektiven einnehmen.

6. Auftreten

6.1. Leitgedanke

Die Schülerinnen und Schüler können
•

das eigene Gesprächsverhalten in Kommunikationsvorgängen
reflektieren und steuern.
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete

6.2. Präsentieren

•

deutlich artikulieren.

•

sich frei, flüssig und angemessen ausdrücken.

•

gestaltend vortragen.

•

verbale, paraverbale und nonverbale Ausdrucksmittel unterscheiden
und einsetzen.

•

komplexe und einfache Sachverhalte publikumsorientiert formulieren
und präsentieren. [WP]

6.3. Überzeugen

•

sich situationsgerecht ausdrücken [BfKfAS]

•

substanzielle Diskussionsbeiträge formulieren. [WP]

•

in Debatten überzeugen. [PB]

•

rhetorische Figuren (z. B. Alliteration, Chiasmus, Synästhesie)
benennen und wirkungsvoll einsetzen.

6.4. Reflektieren

•

aktiv (aufmerksam, wohlwollend und kritisch) zuhören. [BfKfAS]

•

konstruktiv und kriterienbasiert Rückmeldungen geben. [WP]

•

die Kommunikationssituation richtig einschätzen und sich darauf
einstellen.

•

den Stellenwert von physischer Präsenz in digitalen und analogen
Präsentationsformen reflektieren. [DG]

7. Umgang mit
Information [WP]

7.1. Leitgedanke

Die Schülerinnen und Schüler können

•

sich selbständig systematisch Informationen aus adäquaten Quellen
beschaffen.

•

Informationsangebote für einen vorgegebenen Zweck effizient
nutzen.

7.2. Auswählen
•

Informationsmedien (z. B. Bibliothek, Nachschlagewerke,
Datenbanken) bewusst nutzen. [BfKfAS, DG]
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Lerngebiete

Fachliche Kompetenzen

und Teilgebiete
•

aus verschiedenen Quellen gewonnene Informationen
zusammentragen und miteinander verbinden

7.3. Dokumentieren

•

korrekt paraphrasieren und zitieren.

•

Informationsquellen nachvollziehbar und einer Vorgabe gemäss
angeben (Belegen, Bibliografieren) und Plagiate vermeiden.

•

recherchierte Informationen auf ihre Relevanz, Aussagekraft und
Zuverlässigkeit hin beurteilen.

7.4. Überprüfen

•

unbelegte oder einseitige Informationen hinterfragen. [PB]

•

Chancen und Risiken der Informationsfülle und eines beinahe
uneingeschränkten Zugangs zur Öffentlichkeit in einzelnen Medien
differenziert erklären. [DG]

•

Ökonomische Dimension der Informationsangebote reflektieren. [DG,
PB]
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PIANO QUADRO PER TEDESCO LINGUA SECONDA

CORSO

FONDAMENTALE
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
Gli obiettivi formativi generali per il tedesco come lingua seconda mirano innanzitutto alla formazione
di un individuo in quanto membro attivo e responsabile di una società e in quanto studente / studentessa
in grado di affrontare le sfide di una formazione accademica. L incon ro con il mondo germanofono e le
sue culture favorisce lo sviluppo di uno spirito aperto e tollerante e contribuisce alla riflessione critica
sulla propria identità. Da un lato, la gestione della lingua come sistema e come codice di
comunicazione, dall al ro la gestione del testo come espressione privilegiata della cultura come anche
della propria posizione nel mondo, e

non da ultimo

la gestione di sé in quanto attore sia del processo

di apprendimen o sia all in erno della socie , mirano espressamente a preparare un individuo
consapevole, disposto a e capace di comunicare, dotato dgli strumenti etici, intellettuali, culturali e
metodologici necessari ad interrogare consapevolmente le posizioni proprie e altrui. Il tedesco
rappresenta contemporaneamente una lingua straniera e una componen e dell iden i

s i era,

caratterizzata dalla pluralità linguistica e culturale, e contribuisce alla coesione nazionale. Queste
cara eris iche offrono n oppor ni

pre iosa per in egrare olleran a e aper ra di spirito, qualità

fondamentali per la convivenza pacifica. Nel mondo globale, la Svizzera rappresenta dunque una
palestra nella quale prepararsi alle sfide del mondo globale.
Pec liare alla forma ione liceale

l approccio cogni i o alla real

nelle s e pi

dispara e

manifestazioni; il tedesco come lingua straniera non rappresenta dunque semplicemente un veicolo di
comunicazione, bensì anche oggetto di una riflessione differenziata e articolata. L obie i o di formare
un individuo competente nel senso sopra accennato, richiede dunque forme di lavoro atte a favorire lo
sviluppo del senso di responsabilità, della disponibilità a investirsi in compiti anche impegnativi e di
largo respiro, della capaci

di collaborare, dell a onomia e della consape ole a che l apprendimen o

(del tedesco) ha da essere un processo continuo e perenne.

2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALLE COMPETENZE TRASVERSALI
Le competenze trasversali riguardano tutte le competenze generali o parziali da acquisire anche nelle
lingue straniere che possono essere applicate ad altre materie o settori disciplinari. Determinanti per la
costruzione di queste competenze non sono tanto i contenuti attraverso i quali si svolge
l apprendimen o, quanto piuttosto le scelte didattiche, comprese quelle riguardanti la valutazione.
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2.1. Competenze trasversali di ordine cognitivo

2.1.1. Competenze trasversali metodologiche
Il contributo delle lingue straniere riguarda innanzitutto le competenze di ordine linguistico e
comunicativo che rappresentano nel curricolo liceale degli obiettivi di competenza prima e dei
prerequisiti per altre competenze poi. In questo percorso vengono naturalmente considerate tutte le
abilità nel senso del QCER, sia per gli input proposti sia per i prodotti richiesti agli allievi.
In tutti gli ambiti il lavoro si svolge sia sulla dimensione cognitiva sia su quella dei metodi di
apprendimento. Le modalità di lavoro atte a far raggiungere gli obiettivi di competenza
progetti, per ateliers, diario degli apprendimenti, per citare solo qualche esempio
crescente

autonomia

sia

nella

pianificazione

del

nell autovalutazione, offrendo agli allie i l oppor ni

lavoro,

sia

nel

lavoro per

mirano a una

monitoraggio,

sia

di s il ppare q es e dimensioni delle

competenze metodologiche cognitive.
Distintivo della forma ione liceale (anche) nell ambi o delle ling e seconde

che l esigen a di saper

agire linguisticamente e culturalmente è sempre accompagnata da quella di saper riflettere su questo
agire e formulare queste riflessioni. Ciò richiede uno sviluppo importante delle competenze cognitive,
in particolare di quelle analitica e critica, mentre quella di saper metter in rete i concetti viene favorita
dalla trattazione di fenomeni complessi in ambito socio-culturale.
La necessità di saper utilizzare informazioni e dati richiede inoltre la capacità di affrontare in maniera
critica fonti analogiche e digitali.

2.1.2. Competenze di sè e personali

Le allieve e gli allievi sono non solamente attori del proprio apprendimento, ma anche i soggetti
dell agire comm nica i o, che q es o rig ardi loro s essi, altri, oppure - nel senso della risposta estetica1
- testi e fenomeni culturali in generale. I referenti disciplinari prevedono infatti esplicitamente il concetto
di gestione, il q ale implica app n o n a ore. La riflessione su di sé nella sua dimensione cognitiva
è prevista come contenuto, nella misura in cui il percorso liceale per le lingue straniere porta dalla
consape ole

a di s

in q an o indi id o pl riling e all incon ro compe en e con l al ro; la ling a

straniera favorisce inoltre la riflessione su di sé in un contesto interculturale e plurilingue. Attraverso la
costante richiesta di saper formulare questa riflessione, viene ulteriormente rinforzata la dimensione
cognitiva.
1

Ci si riferisce all Estetica della Ricezione formulata da W.Iser e H.R.Jauss
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2.1.3. Competenze socio-comunicative

Nelle materie linguistiche, le competenze sociocomunicative sono da considerare innanzitutto
competenze disciplinari e vengono costruite nella loro dimensione cognitiva in quanto oggetto esplicito
del lavoro e, attraverso modalità didattiche diversificate, anche in quanto esperienze concrete: lavori di
gruppo, scambio autentico e necessario di informazioni e riflessioni, costruzione di relazioni personali
attraverso scambi, corrispondenze, incontri, settimane-progetto comuni, ecc. La maturità necessaria
ad assumere un ruolo attivo e consapevole nella società consiste soprattutto nel raggiungimento di
queste competenze.

2.2. Competenze trasversali di ordine non cognitivo

2.2.1. Competenze trasversali metodologiche

Il raggiungimento di ogni competenza implica una dimensione non cognitiva. Nelle lingue
straniere, il pensiero intuitivo iene fa ori o innan i

o a ra erso l incontro con la cultura nella

s a manifes a ione le eraria; l autonomia, costruita p.es. attraverso modalità di ampio respiro
q ali la ori per proge o, ma anche nel cara ere sq isi amen e process ale dell apprendimen o
delle ling e in s , con rib isce in maniera de erminan e allo s il ppo dell autodisciplina e della
perseveranza. La continua e duratura sfida di mettersi in gioco attraverso la lingua straniera,
offre l oppor ni

di abituarsi allo stress e di costruire una tolleranza della frustrazione,

capacità importanti per affrontare esami scolastici e non. Il fatto che il termine competenza
implichi di per s l agire richiede anche e sopra

o nell ambi o delle ling e modali

dida iche

aperte che attivino gli allievi: essi vivono dunque una situazione di continua e permanente
implicazione attiva e di confronto con le aspettative proprie e altrui, il che migliora perseveranza
e flessibilità.

2.2.2. Competenze di sè e personali
A ra erso l incon ro consape ole con s e con l al ro si rinfor ano le dimensioni della percezione
di s

e dell altro; affinché ciò possa avvenire sono necessarie modalità didattiche e di

valutazione percepite come relativamente rassicuranti: le allieve e gli allievi devono poter esperire
che sono in grado di sostenere e formulare i sentimenti propri e altrui, che sono s ufficientemente
resilienti per affrontare situazioni e temi anche delicati, senza assumere atteggiamenti giudicanti
che rendono la comunicazione impossibile. La lingua straniera è inoltre il luogo ideale per la
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costruzione della competenza normativa che consiste anche nella capacità di incontrare valori
e norme diverse dai propri.
Il piano disciplinare degli studi prevede tra i referenti disciplinari il testo letterario e altre forme
espressive e artistiche; questi sono per loro natura polisemici e richied ono dunque anche lo
sviluppo del pensiero divergente che viene inoltre stimolato attraverso modalità didattiche
aperte e che favoriscano la creatività.

2.2.3. Competenze socio-comunicative

Anche le dimensioni non cognitive delle competenze socio-comunicative sono indissolubilmente
legate alle lingue (straniere). Le modalità didattiche miranti alla cooperazione, all assunzione
di responsabilità e all autonomia anno

ili

a e consape olmen e, affinch l allie a e l a llievo

possano agire e s il pparsi come indi id i nella loro in ere

a. Proprio l es ranei

(iniziale) della

lingua, che permette una presa di distanza maggiore e dunque una percezione di rischio minore,
apre spazi particolarmente adatti alla costruzione di queste competenze.

2.3. Contributo alle competenze di base nella prima lingua necessarie per l idoenit agli studi
superiori
Il contributo del tedesco lingua straniera al raggiungimento delle competenze di base nella prima lingua
per l idonei

agli s di s periori rig arda

e le compe en e par iali che descri ono la ges ione sia

ricettiva sia produttiva di testi e le competenze parziali di ordine metodologico. La capacità di gestire in
maniera adeguata sia ricettivamente sia produttivamente i tipi di testo (Textsorten) più diffusi
corrisponde di fatto alla formulazione più generica di ciò che viene descritto nei Piani Quadro per il
edesco ling a s raniera nell ambi o della gestione del testo, in particolare nel capitolo Testi non
finzionali. Il fatto che queste competenze parziali vengano costruite in una lingua straniera comporta
un livello di raggiungimento inferiore per gli aspetti riguardanti la padronanza linguistica che corrisponde
a B2.

3. AMBITI E COMPETENZE DISCIPLINARI
Testo è da intendersi come ogni forma codificata di Input e, nella tradizione della risposta estetica,
implica un fruitore attivo per la (ri)costruzione di senso. Tra parentesi sono indicate le abilità di
comprensione alla lettura (CL), all ascol o (CA), di espressione scri a (ES) e orale (EO) coinvolte,
mentre i nessi con i temi transdisciplinari della digitalità (DG), dell educazione alla cittadinanza
(EC), della me odologia scien ifica (MS) e dell ed ca ione allo s il ppo sos enibile (ESS) sono
indicati con le rispettive sigle.
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Ambiti e referenti

Competenze disciplinari

disciplinari
1. Gestione della lingua
(in questo ambito
rientrano le categorie
delle competenze
comunicative e
linguistiche previste dal
QCER B2)

Le allieve e gli allievi sanno

mostrare consapevolezza della lingua,
-

conoscendo i mezzi a propria disposizione e sapendoli
attivare

consapevolemente

in

maniera

adeguata

alla

consegna
1. 1. Consapevolezza
riguardo alla lingua

mostrare di essere padroni dei propri mezzi espressivi,
-

ampliandoli in maniera autonoma, per poter gestire contenuti
complessi e elaborarli produttivamente (DG)

-

conoscendo le peculiarità della lingua tedesca (p.es.
pronuncia, intonazione, posizione degli elementi nella frase)
e sapendole rispettare in maniera sufficiente da garantire una
comunicazione che non si presti a malintesi

applicare consapevolemente le proprie conoscenze della lingua
tedesca,
1. 2. Riflessione sulla

-

conoscendo e rispettando al livello B2 le peculiarità lessicali,
sintattiche

lingua

e

morfologiche

(p.es.

parole

composte,

costruzione del periodo, declinazione) (DG)
-

descrivendo le particolarità linguistiche e stilistiche più
evidenti di un testo

1. 3. Strategie

disporre di un repertorio di strategie per la regolazione della lingua e la
facilitazione della comunicazione,
-

controllando e adattando le proprie produzioni riguardo alla
corre e

a e all adeg a e a (DG)
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Ambiti e referenti

Competenze disciplinari

disciplinari
-

utilizzando le strategie adeguate a superare ostacoli di ordine
ricettivo e produttivo

-

ricorrendo consapevolmente alla loro conoscenza di altri
codici per rispondere alle esigenze comunicative

rendere giustizia alle implicazioni linguistiche e comportamentali di una
situazione comunicativa,
1. 4. Comunicazione

-

comportandosi in maniera adeguata alla situazione sia sul
piano verbale sia su quello non verbale per assicurare una
comunicazione efficace e chiara

2. Gestione del testo

Le allieve e gli allievi sanno
reagire in maniera adeguata a un testo,
-

conoscendo i più diffusi tipi di testo (Textsorten) quali
p.es. l ar icolo, la tavola rotonda, il documentario, il
saggio, per riconoscerne l in en ione com nica i a (CL /
CA)

-

assumendo la posizione ricettiva adeguata al tipo di testo
(Textsorte), per formulare una reazione coerente con

2. 1. Testi non finzionali

l in en ione del es o (p.es. lettera aperta, presa di
posizione, rendiconto) (ES / EO) (MS / ESS)
-

sapendo rendere conto dei contenuti di un testo non
finzionale su temi di rilevanza socio-culturale (ES / EO) (MS
/ ESS)

raggiungere la Literarität2,
2. 2. Testi finzionali

-

conoscendo i generi letterari e i più importanti tipi di testo
letterari

(Textsorten),

per

riconoscerne

l in en ione

comunicativa (CL / CA)

2

Literarität: accesso al mondo / ai mondi attraverso il medium specifico della letteratura (cfr. Prof.Dr. U.Bähler,
Università di Zurigo, documento di lavoro interno)
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Ambiti e referenti

Competenze disciplinari

disciplinari
-

ass mendo l a eggiamen o rice i o adeg a o al genere e al
tipo (CL / CA) per formulare una reazione adeguata
all in en ione del testo (ES / EO)

-

conoscendo le categorie narratologiche più importanti per
riflettere sulla propria ricezione e poterla formulare (ES / EO)
(MS)

-

riconoscendo il sistema di valori e di norma sottostante un
testo letterario (CL / CA) per confrontarlo criticamente con il
proprio (ES / EO) (EC / ESS)

-

estraendo da un testo letterario gli elementi tematici e il
mondo rappresentato (CL / CA) e prendendo posizione in
merito (ES / EO) (EC / ESS)

riconoscere le specificità culturali e metterle in relazione con le proprie
da un lato e con l ni ersali dall al ro,
-

situando un fenomeno di rilevanza culturale e/o sociale (p.es.
estremismo di destra, veganismo, Slam-Poetry) nel contesto,
e attivando e formulando le conoscenze necessarie per farlo
(ES / EO) (EC / ESS)

-

conoscendo momenti e peculiarità significative della storia e
della Landeskunde del mondo germanofono per tematizzarne
le cara eris iche e l esemplari

2. 3. Contesto

(ES /EO) (EC / ESS)

concepire il testo come occasione per ampliare le proprie conoscenze,
-

ricercando le informazioni mancanti attraverso un uso ampio,
critico e comparativo delle fonti analogiche e digitali (p.es.
enciclopedia, letteratura secondaria, motori di ricerca,
corpora semnatici) (DG)

concepire il testo come occasione per ampliare il loro orizzonte
esperienziale,
-

rispondendo alle domande sollevate da un testo letterario
anche a ra erso l so critico e comparativo di fonti
analogiche e digitali diverse (DG)
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Ambiti e referenti

Competenze disciplinari

disciplinari
3. Gestione di sé come
attore nel mondo
(in questo ambito
rientrano la
metacognizione e le
categorie della
mediazione e delle
competenze interculturali
previste dal QCER B2)

3. 1. Attribuzione di
senso

Le allieve e gli allievi sanno

assumere il ruolo di attore della comunicazione verbale,
-

riflettendo su e argomentando per le proprie posizioni e i
propri atteggiamenti (ES / EO) (EC / ESS)

assumere il proprio plurilinguismo,
-

esprimendo la propria identità anche in tedesco (ES / EO)
ricorrendo consapevolemente alla propria biografia linguistica
come risorsa per la riflessione sul tedesco (p.es. riflessione
linguistica contrastiva) e sapendola formulare (ES / EO)

mostrare sensibilità nei confronti della lingua altrui,
-

rimetterli in discussione

3. 2. Identità plurilingue e
responsabilità

formulando e spiegando i propri sterotipi e pregiudizi per

-

utilizzando

consapevolmente

le

proprie

conoscenze

linguistiche e generali per facilitarsi l accesso a punti di vista
diversi e sapendole formulare (ES / EO)
concepirsi esplicitamente come portatore di e mediatore tra culture e
lingue,
-

rendendo formulabile e dunque relativizzabile il proprio
sistema di valori e norme, come pure le proprie tradizioni
culturali (ES / EO)

-

mettendo la propria identità culturale al servizio di un dialogo
che possa mediare tra culture diverse (ES / EO)
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Ambiti e referenti

Competenze disciplinari

disciplinari

3. 3. Atteggiamento nei
confronti del proprio

considerare l apprendimen o come processo con in o e d ra ro,
-

utilizzando la lingua e la cultura non solo a fini funzionali e
veicolari, bensì anche come strumento di arricchimento

apprendimento

personale
utilizzare la metacognizione per il transfer metodologico,
-

mostrando la padronanza di metodi diversi (p.es. per
l apprendimen o del lessico, giochi di r olo) per ampliare le
proprie competenze comunicative e culturali

3. 3. Metodo
fare un uso costruttivo degli ausili a disposizione,
-

approfittando in maniera responsabile, critica e costruttiva die
ausili analogici e digitali quali dizionari, enciclopedie, ma
anche traduttori automatici e programmi generativi, tenendo
in debito conto le loro rispettive caratteristiche (DG)

424

PIANO QUADRO PER TEDESCO LINGUA SECONDA

OPZIONE

SPECIFICA
OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
Il tedesco lingua straniera come opzione specifica non mira principalmente a una migliore
padronanza linguistica, che si otterrà tuttavia come valore aggiunto dal fatto che gli obiettivi di
ordine cognitivo e culturale sono alti. Non vengono dunque trattati più ambiti disciplinari, bensì
quelli previsti per il corso fondamentale vengono declinati a un livello superiore. La lingua
straniera in quanto portatrice privilegiata ma non esclusiva di una storia, di uno sviluppo e di
di uno sguardo sul mondo, diviene la chiave di lettura del mondo proprio e altrui. Il tedesco è
a ec

i

a

i a dell ide i

i e a e, c

e i a ca a e i iche e l E

em

a eame e, e

a, che e g

essione di una storia e di

ema i a e elle l

ma ife a i

i

caratteristiche per i diversi paesi e le diverse regioni. La materia garantisce così un approccio
aperto e differenziato a temi, epoche, movimenti e artisti, rispettivamente autori, che ell a e,
nella cultura e nelle scienze sociali e naturali risultano esemplari per un contesto più ampio.
L allie a e l allie

engono da un lato confrontati con contenuti complessi sui quali

approfondire le proprie c m e e

e c g ii e e c l

ali, dall al

me

i a c

f

c

questioni di portata globale, la cui trattazione permette di migliorare anche le competenze di
sé e personali. La lingua in sé come anche la complessità offrono innumerevoli occasioni per
sviluppare il pensiero divergente e creativo. La consapevolezza che non è la complessità
dell gge

, be

ella della

a a a i

e, a favorire la costruzione di tutte le competenze

a un livello alto, richiede un approccio didattico
el

di i a i

l

all a i

e (handlungsorientierter Ansatz)

i-problema aperte, di lavori per progetto e interdisciplinari.

Per la costruzione delle competenze mirate è inoltre fondamentale il contatto diretto con la
lingua nel suo contesto originale, ciò che può deve essere garantito attraverso scambi,
soggiorni, partenariati tra classi.

2. CONTRIBUTO DELLA MATERIA ALLE COMPETENZE TRASVERSALI
2.1. e 2.2 Competenze trasversali di ordine cognitivo e non cognitivo
Vale quanto descritto per il corso fondamentale; coerentemente con il profilo generale
dell

i

e

ecifica i a a e

di aggi

ge e li elli i ambi i

i a che elle c m e e

e

trasversali, in particolare in quelle metodologiche e di sé.
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2.3. Contributo alle competenze di ba e ella
agli studi superiori

i a li g a ece

a ie e l id e i

Il contributo del tedesco lingua straniera al raggiungimento delle competenze di base nella
ima li g a

e l id

ei

agli

di

e i i ig a da

e le c m e e

e

a iali che

descrivono la gestione sia ricettiva sia produttiva di testi e le competenze parziali di ordine
metodologico. La capacità di gestire in maniera adeguata sia ricettivamente sia
produttivamente i tipi di testo (Textsorten) più diffusi corrisponde di fatto alla formulazione più
ge e ica di ci che ie e de c i

ei Pia i Q ad

e il ede c li g a

a ie a ell ambi

della gestione del testo, in particolare nel capitolo Testi non finzionali. Il fatto che queste
competenze parziali vengano costruite in una lingua straniera comporta un livello di
raggiungimento inferiore per gli aspetti riguardanti la padronanza linguistica che corrisponde a
C1.

3. AMBITI E COMPETENZE DISCIPLINARI
Testo è da intendersi come ogni forma codificata di Input e, nella tradizione della risposta
estetica 1, implica un fruitore attivo per la (ri)costruzione di senso. Tra parentesi sono
i dica e le abili

di c m e

i

e alla le

a (CL), all a c l

(CA), di e pressione scritta

(ES) e orale (EO) coinvolte, mentre i nessi con i temi transdisciplinari della digitalità
(DG), dell ed ca i

e alla ci adi a

dell ed ca i

il

e all

Ambiti e referenti

a (EC), della me d l gia

e ibile (ESS)

cie ifica (MS) e

i dica i con le rispettive sigle.

Competenze disciplinari

disciplinari
1. Gestione della lingua
(in questo ambito
rientrano le categorie
delle competenze
comunicative e
linguistiche previste dal
QCER C1)

Le allieve e gli allievi sanno

1. 1. Consapevolezza
riguardo alla lingua

1

mostrare consapevolezza della lingua,

Ci i ife i ce all E e ica della Rice i

e f m la a da W.I e e H.R.Ja
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Ambiti e referenti

Competenze disciplinari

disciplinari
-

avendo a disposizione un repertorio di mezzi linguistici e
scegliendo consapevolemente e in modo convincente in
funzione della consegna

mostrare di padroneggiare mezzi espressivi anche complessi,
-

ampliandoli in maniera autonoma e rilevante, per poter gestire
contenuti

complessi

e

impegnativi

e

elaborarli

produttivamente e creativamente (DG)
-

padroneggiando le peculiarità della lingua tedesca (p.es.
pronuncia, intonazione, posizione degli elementi nella frase)
in modo da garantire una comunicazione fluida attorno a temi
complessi

applicare consapevolemente le proprie conoscenze approfondite della
lingua tedesca,
1. 2. Riflessione sulla

-

conoscendo e rispettando a livello C1 le peculiarità lessicali,
sintattiche

lingua

e

morfologiche

(p.es.

parole

composte,

costruzione del periodo, declinazione) (DG)
-

descrivendo in dettaglio le particolarità linguistiche e stilistiche
di un testo

disporre di un vasto repertorio di strategie per la regolazione della
lingua finalizzata a una comunicazione complessa,
1. 3. Strategie

controllando e adattando in maniera differenziata le proprie
d

-

i

i ig a d alla c

e e

a e all adeg a e a (DG)

padroneggiando e utilizzando strategie adeguate a superare
ostacoli di ordine ricettivo e produttivo

-

ricorrendo consapevolmente alla loro conoscenza di altri
codici per rispondere a esigenze comunicative complesse

1. 4. Comunicazione

rendere giustizia alle implicazioni linguistiche e comportamentali di una
situazione comunicativa,
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Ambiti e referenti

Competenze disciplinari

disciplinari
-

comportandosi in maniera adeguata alla situazione sia sul
piano verbale sia su quello non verbale per assicurare una
comunicazione anche complessa

2. Gestione del testo

Le allieve e gli allievi sanno
reagire in maniera adeguata e differenziata a un testo,
-

conoscendo molti tipi di testo (Textsorten) anche
impegnativi,

ali .e . l a ic l specialistico, il dibattito,

il documentario, il aggi , e

ic

ce e l i e

i

e

comunicativa (CL / CA)
-

assumendo la posizione ricettiva adeguata al tipo di testo
(Textsorte), per formulare in dettaglio una reazione

2. 1. Testi non finzionali

differenziata e c e e e c

li e

i

e del e

( .e .

lettera aperta, Pamphlet, rendiconto) (ES / EO) (MS /
ESS)
-

sapendo rendere conto in modo dettagliato e critico dei
contenuti di un testo non finzionale complesso su temi di
rilevanza socio-culturale (ES / EO) (MS / ESS)

raggiungere la Literarität2,
-

conoscendo i generi e molti tipi di testo letterari (Textsorten),
e ic

2. 2. Testi finzionali

-

a

ce e l i e

i

ec m

me d l a eggiame

ice i

ica i a (CL / CA)
adeg a

al ge e e e al

tipo (CL / CA) per formulare una reazione differenziata e
adeg a a all i e zione comunicativa del testo (ES / EO)
-

conoscendo le categorie narratologiche e i termini specifici
per riflettere sulla propria ricezione e poterla formulare in
maniera differenziata (ES / EO) (MS)

2

Literarität: accesso al mondo / ai mondi attraverso il medium specifico della letteratura (cfr. Prof.Dr.
U.Bähler, Università di Zurigo, documento di lavoro interno)

428

Ambiti e referenti

Competenze disciplinari

disciplinari
-

riconoscendo il sistema di valori e di norma sottostante un
testo letterario (CL / CA) per confrontarlo in modo
approfondito e critico con quello proposto da altri testi (ES /
EO) (EC / ESS)

-

estraendo da un testo letterario gli elementi tematici e il
mondo rappresentato (CL / CA), mettendoli in relazione con
la trama e la costellazione dei personaggi per riferirne in modo
approfondito (ES / EO) (EC / ESS)

riconoscere le specificità culturali e metterle in relazione con le proprie
da un lato e co l i e ali dall al ,
-

situando un fenomeno di rilevanza culturale e/o sociale (p.es.
analfabetismo, cambiamento climatico, Slam-Poetry) nel
contesto

e

attivando

le

conoscenze

necessarie

per

argomentare criticamente (ES / EO) (EC / ESS)
-

conoscendo i momenti e le peculiarità significative della storia
e della Landeskunde del mondo germanofono per metterne in
relazione le ca a e i iche e l e em la i

c

la

ali

(ES

/EO) (EC / ESS)
2. 3. Contesto

concepire testi impegnativi come occasione per ampliare le proprie
conoscenze,
-

ricercando

autonomamente

le

informazioni

mancanti

attraverso un uso ampio, critico e comparativo delle fonti
analogiche

e

digitali

(p.es.

enciclopedia,

letteratura

secondaria, motori di ricerca, corpora semnatici) (DG)
concepire testi impegnativi come occasione per ampliare il proprio
orizzonte esperienziale,
-

rispondendo in modo circostanziato alle domande sollevate
da

e

le e a i

a che a a e

l

c i ic

e

comparativo di fonti (analogiche e digitali) secondarie diverse
(DG)
3. Gestione di sé come
attore nel mondo

Le allieve e gli allievi sanno
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Ambiti e referenti

Competenze disciplinari

disciplinari
(in questo ambito
rientrano la
metacognizione e le
categorie della
mediazione e delle
competenze interculturali
previste dal QCER C1)

3. 1. Attribuzione di
senso

assumere il ruolo di attore della comunicazione verbale,
-

riflettendo su e argomentando criticamente per le proprie
posizioni e i propri atteggiamenti (ES / EO) (EC / ESS)

assumere il proprio plurilinguismo,
-

esprimendo la propria identità dettagliatamente anche in
tedesco (ES / EO)

-

ricorrendo consapevolemente alla propria biografia linguistica
come risorsa per la riflessione sul tedesco (p.es. riflessione
linguistica contrastiva) e sapendola formulare in modo
cricostanziato (ES / EO)

mostrare sensibilità nei confronti della lingua altrui,
3. 2. Identità plurilingue e

-

formulando e spiegando i propri sterotipi e pregiudizi,
confrontondandoli con quelli altrui per metterli in discussione

responsabilità
-

utilizzando

consapevolmente

le

proprie

conoscenze

linguistiche e generali per facilitare un avvicinamento critico a
punti di vista diversi, sapendole formulare (ES / EO)
concepirsi esplicitamente come portatore di e mediatore tra culture e
lingue,
-

rendendo formulabile e dunque relativizzabile il proprio
sistema di valori e norme, come pure le proprie tradizioni
culturali, anche nella loro dimensione storica (ES / EO)

-

mettendo la propria identità culturale al servizio di un dialogo
che possa mediare tra culture diverse (ES / EO)
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Ambiti e referenti

Competenze disciplinari

disciplinari

3. 3. Atteggiamento nei
confronti del proprio

c

ide a e l a
-

e dime

c me

ce

c

i

ed a

,

utilizzando la lingua e la cultura non solo a fini funzionali e
veicolari, bensì anche come strumento di arricchimento

apprendimento

personale
utilizzare la metacognizione per il transfer metodologico,
-

mostrando la padronanza di metodi diversi (p.es. per
la

e dime

del le

ic , gi chi di

l ) e am lia e le

proprie competenze comunicative e culturali
3. 3. Metodo

fare un uso costruttivo degli ausili a disposizione,
-

approfittando in maniera responsabile, critica e costruttiva die
ausili analogici e digitali quali dizionari, enciclopedie, ma
anche traduttori automatici e programmi generativi, tenendo
in debito conto le loro rispettive caratteristiche (DG)
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