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LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE ANDERSEN
Desideriamo offrire un progetto educativo d’eccellenza, unico nel panorama dei Licei italiani.
E’ il degno proseguimento e completamento della nostra offerta formativa che parte dall’asilo
nido (nursery), continua nelle due annualità della scuola dell’infanzia (kindergarten e
reception), nei sei anni di scuola primaria seguiti dai tre di scuola secondaria di primo grado
internazionale e paritaria.
E’ un liceo scientifico che affianca alle materie tradizionali del curriculum italiano
Matematica, Fisica, Italiano, Latino, Storia e Geografia, Disegno, Storia dell’Arte, Filosofia
alcune discipline che, mantenendosi in linea con la programmazione italiana, vengono
proposte in inglese da insegnanti di madrelingua inglese in possesso di PGCE (abilitatazione
all’insegnamento) quali Science, Mathematics, Physics e 6 lezioni al primo biennio (di cui 1 di
CLIL di Storia e Geografia), 4 nel secondo biennio e al quinto anno di Lingua e Letteratura
Inglese.
La specificità dell’offerta didattica del Liceo Scientifico Internazionale Andersen consiste
nell’insegnamento, consentito nell’ambito dell’autonomia didattica, di intere discipline
(English e Science) o di moduli disciplinari (Maths e Physics) in lingua inglese con la
metodologia didattica specifica prevista dal British National Curriculum (KS4-KS5,
corrispondenti al segmento y10-13), rispettando scrupolosamente i contenuti disciplinari
previsti nelle indicazioni ministeriali.
Discipline
Unità didattiche
/lezioni in lingua
italiana
Unità
didattiche/lezioni
in lingua inglese

ENGLISH

SCIENCE

MATHS
4/3

PHYSICS
1/2

6/4

2/3

1

1

Nel caso di doppia indicazione numerica, la prima cifra indicata in tabella si riferisce al primo
biennio e la seconda cifra al secondo biennio e V anno.
In aggiunta a quanto esposto sin qui, a partire dalla classe III gli studenti avranno la possibilità
di seguire gli insegnamenti di Economics and Finance o Biology quali materie opzionali
esclusivamente in lingua inglese, propedeutici agli studi universitari in ambito economico,
finanziario, medico e scientifico.
Altra materia opzionale è Progettazione, offerta in italiano, per chi si orienta verso le facoltà di
Ingeneria, Architettura, Design e affini.
Gli studenti/le studentesse che scelgono una delle materie opzionali, potranno sostenere già
al IV anno del liceo i test di ammissione alle relative facoltà universitarie.
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I.

Iscrizione al Liceo Scientifico Internazionale Andersen: Criteri per l’ammissione
Per poter seguire con profitto le lezioni che vengono impartite in lingua inglese (Lingua e
Letteratura Inglese, Mathematics, Physics, Science) il livello base della conoscenza della lingua
inglese in ingresso dovrà corrispondere a un B2 accertato attraverso un test. E’ tuttavia
previsto che qualora lo studente/la studentessa non avesse al momento dell’iscrizione il livello
richiesto, ma comunque uno prossimo al B2, la scuola si impegni a fornire suggerimenti su
percorsi di potenziamento della lingua inglese per far giungere l’allievo/a entro l’inizio
dell’anno scolastico alla competemza linguistica che garantisca di poter partecipare in modo
fruttuoso alle attività didattiche.
II. Profilo in uscita in 15 punti
Al termine del percorso liceale gli studenti/le studentesse avranno l’opportunità di iscriversi a
qualsiasi facoltà che offra corsi sia in lingua italiana, che in inglese, sia in Italia che all’estero.
I nostri studenti/le nostre studentesse, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere
i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
1. aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storicofilosofico e scientifico;
2. aver raggiunto un livello di inglese Cambridge C1/C2;
3. aver sostenuto la versione Academic dello IELTS, richiesta per l’ammissione alle
università della Gran Bretagna, o il Cambridge Assessment ‘Advanced’ examination
(CEFR C1), per l’ammissione alle università italiane che offrono corsi in lingua inglese;
4. comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze
sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
5. saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
6. comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della
matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale, sia in
italiano che in inglese, e usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di
varia natura;
7. acquisire conoscenze e competenze adeguate all’iscrizione presso le università italiane
(che offrano corsi di laurea in lingua italiana o in inglese) e straniere;
8. prendersi cura di se stessi in relazione al benessere fisico continuando a praticare
attività sportive;
9. prendersi cura degli altri mettendo in atto buone pratiche di competenza sociale e di
cittadinanza;
10. salvaguardare lo spazio circostante per vivere in un ambiente salubre e salutare per
tutti.
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11. saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
12. aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche
e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di
indagine propri delle scienze sperimentali, sia in italiano che in inglese;
13. essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e
tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi
contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative e etiche delle
conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;
14. saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita
quotidiana;
15. aver acquisito le competenze digitali essenziali per operare attivamente nella società.
Quadro orario settimanale
I

II

III

IV

V

Italiano

4

4

4

4

4

Latino

3

3

3

3

3

Geo-storia

2

2

2*

2*

2*

Filosofia

-

-

3

3

3

Matematica/Maths

5

5

4

4

4

Disegno/Storia dell’Arte

2

2

2

2

2

Science

2

2

3

3

3

English

6

6

4

4

4

Scienze Motorie e Sportive

2

2

2

2

2

Fisica/Physics

2

2

3

3

3

Religione/Disciplina Alternativa

1

1

1

1

1

28 + 1

28 + 1

31 + 2 *

31 + 2 *

31 + 2
**

TOTALE
*Storia
**Materie opzionali: Economics and
Finance, Biology, Progettazione.
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ITALIANO
Poiché nulla di sé e del mondo sa la generalità degli uomini, se la letteratura non glielo
apprende.
Leonardo Sciascia
Il Liceo Scientifico è una scuola secondaria che offre una formazione culturale equilibrata nei
due versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico. Pertanto alle materie umanistiche viene
data la stessa importanze di quelle scientifiche.
Nell’arco del quinquennio la programmazione si articola in:
•
•
•

Riflessioni sulla lingua (morfosintassi)
Scrittura
Studio della Storia della letteratura italiana - Analisi dei testi.

Nel dettaglio gli obiettivi specifici

I BIENNIO

II BIENNIO E V
ANNO

- Consolidare la morfosintassi.
- Conoscere i codici e i registri linguistici della comunicazione così come le
funzioni e lo scopo dei testi.
- Scrivere testi pertinenti, corretti, coesi e coerenti.
- Comprendere testi di generi diversi nei nuclei tematici principali e il
messaggio degli autori, messi in relazione con la propria esperienza.

1.Fare collegamenti e confronti all’interno di testi letterari e non letterari,
contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione personale che affini
gradualmente le capacità valutative e critiche
2.Leggere e interpretare un testo cogliendone non solo gli elementi tematici,
ma anche gli aspetti linguistici e retorico-stilistici.
3.Saper rielaborare criticamente i contenuti appresi.
4.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi, esprimendosi, in
forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, a seconda dei diversi
contesti e scopi richiesti.
5.Descrivere (sintetizzare, relazionare, comprendere, parafrasare, esporre
con scaletta, riconoscere nell’analisi del testo fenomeni linguistici e
letterari).
6.Confrontare (intertestualità, contestualizzazione storica e istituzionale –
codici, generi ecc.);
7.Elaborare e produrre (saper produrre testi in funzione delle tipologie
dell’esame di stato, interpretare, progettare ricerche complesse anche
interdisciplinari).

6

ENGLISH
Andersen International High School adopts a unique dynamic approach to the teaching of
English which combines key elements of KS4 of the English National Curriculum with the
ministerial programme taught in the Italian school system. English lessons are divided into
three areas:

English language

•Students enter with a CEFR B2 level of English and progress to a
C1/C2 level which will allow them to access degree courses in
English all over the world. Preparation for Cambridge
examinations and IELTS is integrated into the curriculum.

English literature

•Students learn to critically analyse a range of literary texts
including works by Shakespeare, Chaucer, Orwell and Austen.
Contemporary pieces of work and examples of literature from
other cultures and traditions are also explored.

Oracy

•The school boasts an innovative oracy programme which equips
students with the key listening and speaking skills required to
competently manage presentations, public speaking. discussion
and debates in English.
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MATEMATICA, FISICA E SCIENZE
Il percorso scientifico fornisce agli studenti gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché si pongano, con atteggiamento razionale,
creativo, progettuale e critico, di fronte alla complessità del mondo contemporaneo.
Per questo Matematica, Fisica e Scienze divengono materie fondamentali per il rafforzamento
di un pensiero matematico nel quale le abilità e le competenze acquisite nella scuola
secondaria di primo grado vengono rafforzate e rielaborate dallo studente in modo da essere
maggiormente comprese e spontaneamente utilizzate nello sviluppo della ricerca scientifica e
tecnologica.
La formazione scientifica è articolata secondo le seguenti opportunità di apprendimento:
- la comprensione delle strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi
della matematica che verranno utilizzati per individuare e risolvere problemi di varia
natura;
- l’utilizzo di strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la
risoluzione di problemi;
- la conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali e,
attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei
metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;
- la consapevolezza delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico
e il potenziale dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
Vengono riportati di seguito i programmi sintetici delle tre discipline.
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Programma di MATEMATICA

I° LICEO

II° LICEO

III° LICEO

IV° LICEO

V° LICEO

–Numericals and logic
–Insiemi numerici
–Calcolo letterale
–Linear equations with one unknown
–Linear inequalities of the first degree
–Geometria Euclidea –Statistics
–Equations / Inequalities in the first degree with an absolute value
–System of linear equations
–Radicals in the set of real numbers
–Equations, systems and inequalities of grade higher than the first
–Equazioni e disequazioni irrazionali
–Geometria Euclidea
–Primi accenni di geometria analitica
–Il piano cartesiano
–La retta
–La parabola
–La circonferenza
–L'ellisse
–L'iperbole
–Equations and inequalities
–Exponentials and logarithms –Combination calculation
–Relations and functions
–Funzioni e formule goniometriche
–Identità, equazioni e disequazioni goniometriche
–Trigonometria
–Complex numbers –Probability
–Mathematical functions
–Elements of topology in r and real functions of a real variable
–Limits, continuity and discontinuity of a function
–Derivate delle funzioni in una variabile
–Maxima, minima, inflections
–Studio di una funzione
–Integrale indefinito
–Integrale definito
–Equazioni differenziali
–Approximate resolution of an equation –Probability distributions
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Programma di FISICA

I° LICEO

II° LICEO

III° LICEO

IV° LICEO

V° LICEO

- Le grandezze fisiche
- La notazione scientifcia
- Calcolo vettoriale
- Kinetics
- Dinamica del punto materiale - Experiments in the laboratory

- Forces, work and motion
- Quantità di moto e momento angolare
- Gravitational forces- Experiments in the laboratory

- Thermal energy and the laws of gas and kinteics
- Primo principio della termodinamica
- Secondo principio della termodinamica
- Elastic waves and sound
- Experiments in the laboratory

- Ondulatory theory of light
- Legge coulomb e campo elettrostatico
- Electric potential
- Capacità e condensatori
- Corrente elettrica continua - Experiments in the laboratory

- Fenomeni magnetici fondamentali - Il campo magnetico - L'induzione elettromagnetica - Maxwell equations and electromagnetic waves - Modern physics
- Experiments in the laboratory
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SCIENCE
The Science curriculum consists of 5 years of prescribed programmes following the English
National Curriculum in the specific areas of Biology, Chemistry, Astronomy and Earth Science.
Students focus on learning overall concepts and theories to help them understand and explain
aspects of nature.

Biology

•The biology programme involves the study of living
organisms and their interactions with each other and
their environment. The course provides students with
laboratories designed to help them understand the
nature of living organisms along with their similarities
and differences.

Chemistry

•The Chemistry curriculum covers matter, atomic theory,
chemical reactions and interactions an the laws that
govern the study of chemistry. Lesson with the use of a
laboratory are designed to reinforce these major
concepts.

Astronomy

•The Astronomy course covers the study of the planets,
stars and other astronomical structures.
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Programma di SCIENZE

I° LICEO

•Earth Science - Periodic table, solar system
•Planet Earth - Sun , Moon , planets , Geographical coordination , Air , global warming ,
pollution

II° LICEO

•General Chemistry - Organic chemistry , Acids , bases , Inorganic chemistry, Molecular
formulae, Atomic theory
•Biology - Cellular organisms , Water , Carbon cycle, Animal and plant cells

•Biology - Human body, Digestion and nutrition, Cardiovascular System, Respiratory System,
Excretory System, Reproduction System , Lymphatic System , Sensory System
III° LICEO

IV° LICEO

•Biology - Lymphatic and Immunology, Excretory System, Endocrine System, The Central
Nervous System, The nerve and the Brain cells,
•Chemistry -Kinetic Chemistry, Thermodynamic Chemistry

V° LICEO

•Organic Chemistry - Carbon , isomers , alkanes , Aromatic hydrocarbons, Biochemistry,
Carbohydrates , lipids , proteins , DNA , RNA
•Biology - Genetics, Prokaryotes , Eukaryotes, Biotechnology Cloning
•Earth Science -Techtonic plates ,faults , lines
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LATINO
STUDIUM DISCENDI VOLUNTATE CONSTAT
Lo studio si fonda sulla volontà di imparare.

Studiare il latino: perchè?
Conoscere il latino significa ritrovare la nostra identità culturale per capire meglio la moderna
civiltà europea e il mondo occidentale.
Dalla lingua latina hanno attinto i moderni linguaggi della scienza e della tecnica, dell’economia
e dello sport. Tutti noi usiamo comunemente termini senza renderci conto che essi provengono
direttamente dal latino.
Questa fantastica lingua ci permette di percorrere un viaggio affascinante alla scoperta degli
scrittori antichi, per cogliere dalla loro vita pensieri di saggezza validi in ogni tempo.
IL LATINO È LINGUA FUTURA, perché fa nascere senza sosta denominazioni e parole attraverso
cui dare ordine all’esperienza.
Secondo Nicola Gardini IL LATINO È LINGUA DELLE LINGUE CHE SARANNO.
Il World Economic Forum ha pubblicato il report New Vision for Education, Unlocking the
Potential of Technology. Lo studio ha stilato la lista delle 16 “skills” del XXI secolo, cioè le
capacità che il sistema educativo deve garantire oggi.
Ecco le strategie da seguire, declinate sulla lingua e cultura latina.
-

Pensiero critico e problem solving
Creatività
Comunicazione
Collaborazione
Curiosità
Iniziativa
Perseveranza
Flessibilità
Leadeship
Consapevolezza sociale e culturale

Versante letterario classe terza:
- De bello gallico e De bello civile di Cesare
- Carmina di Catullo
- De coniuratione di Catilinae di Sallustio
Versante letterario classe quarta:
- De rerum natura di Lucrezio (passi significativi)
- Aspetti dello stile di Cicerone, Virgilio, Orazio e Livio.
Versante letterario classe quinta:
- Tematiche significative e aspetti dello stile di: Seneca,
Tacito, Petronio, Apuleio e S. Agostino.
Durante il corso si utilizzeranno materiali didattici digitali, soprattutto per approfondire la
cultura latina.
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I BIENNIO

II BIENNIO E V
ANNO

•Alla fine del biennio lo studente saprà leggere in modo scorrevole: conoscerà
la morfologia, la sintassi dei casi, il lessico di base.
•La conoscenza delle strutture morfosintattiche avverrà partendo dal verbo, in
conformità con le tecniche didattiche più aggiornate. Ciò consentirà di evitare
l’astrattezza grammaticale, privilegiando gli elementi linguistici chiave per la
comprensione dei testi, offrendo agli studenti un metodo rigoroso e solido per
l’acquisizione delle competenze traduttive.
•La traduzione di brani originali della cultura latina abituerà progressivamente
gli studenti ad impadronirsi dell’usus scribendi degli autori latini.

•Lo studente consoliderà le competenze linguistiche attraverso la riflessione sui
testi d’autore proposti dal percorso storico letterario. Inoltre acquisirà
dimestichezza con la costruzione sintattica e con il lessico della poesia, della
retorica, della filosofia, delle scienze e saprà cogliere lo specifico letterario del
testo.
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STORIA e GEOGRAFIA
Tutti i pensieri che sto facendo adesso influiscono sulla mia storia di domani, sulla storia di
domani del genere umano.
Italo Calvino

Durante il percorso scolastico gli studenti e le studentesse liceali affronteranno un viaggio
dall’antichità ai giorni nostri, che guarderà in particolare alla storia italiana e europea e ai
principali eventi mondiali, anche nella loro dimensione geografica (fisica e politica).
Tuttavia lo studio della storia non si porrà come mera successione cronologica di eventi, ma
un'occasione di confronto tra passato e presente e - di conseguenza- di riflessione su se stessi
e le proprie idee.

I BIENNIO

II BIENNIO E V
ANNO

- Individuare e motivare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti
diversi, individuando analogie e differenze, cause e effetti.
- Organizzare il proprio apprendimento utilizzando opportunamente tecniche e
strategie di lettura, sintesi e rielaborazione.
- Esporre in maniera chiara e coerente fatti e problemi relativi agli eventi storici
studiati, tenendo conto delle fonti.
- Usare con proprietà alcuni fondamentali termini e concetti propri del
linguaggio storiografico;
- Collocare cronologicamente e geograficamente gli avvenimenti.

STORIA:
- Conoscere i principali eventi storici e delle caratteristiche fondamentali delle
epoche considerate (dal medioevo ai giorni nostri).
- Individuare connessioni possibili all’interno delle problematiche affrontate.
- Analizzare i principali problemi storiografici relativi alle epoche considerate.
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EDUCAZIONE CIVICA
Il Liceo Scientifico Internazionale della
Andersen International School prevede sin
dal primo anno l’insegnamento di
Educazione civica quale parte integrante
della propria offerta didattica, al quale si
affiancano le attività organizzate nell’ambito
del Citizenship and Cultural Pluralism
Programme per l’intero ciclo secondario.

I nuclei tematici oggetto di approfondimento
sono diversamente articolati nel corso dei
cinque anni.
Temi trasversali del quinquennio saranno,
invece, l’agenda 2030 sullo sviluppo
sostenibile adottata dall’Assemblea delle
Nazioni Unite; la cittadinanza attiva e la
cittadinanza digitale; la valorizzazione del
patrimonio
culturale;
l’educazione
ambientale; l’educazione alla legalità.

I BIENNIO

II BIENNIO E V
ANNO

• Nel primo biennio si presterà specifica attenzione alla
Costituzione italiana, con lettura e commento ragionato delle
disposizioni più significative.

• Nel secondo biennio e nel quinto anno si presterà specifica
attenzione all’ordinamento sovranazionale ed internazionale del
quale la Repubblica Italiana è parte integrante.
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FILOSOFIA
L’insegnamento della Filosofia nel corso
del secondo biennio e del quinto anno è
volta a favorire lo sviluppo della capacità
di riflessione e di pensiero critico nei
diversi ambiti dell’esperienza e del
sapere umano, seguendo una scansione
cronologica che parte dall’Antichità per
giungere sino ai nostri giorni. Alla
progressiva acquisizione della capacità
di argomentare in modo razionale e
coerente nei diversi ambiti della
riflessione filosofica, si affiancherà
l’apprendimento del lessico specifico e
delle categorie sviluppate in seno alla
Filosofia occidentale.
Gli obiettivi specifici di apprendimento,
in linea con le indicazioni nazionali, saranno così articolati.

II BIENNIO

V ANNO

• Nel secondo biennio verrà affrontato lo sviluppo del pensiero
filosofico dalla Filosofia antica all’Idealismo hegeliano. In questo
arco temporale così vasto, verrà data particolare attenzione alla
nascita del pensiero scientifico moderno, nonché al problema
della conoscenza e del metodo scientifico, in modo da arricchire
anche in questa prospettiva le specificità del nostro curriculum.

• Nel quinto anno si procederà dalle Filosofie posthegeliane sino
alla Filosofia contemporanea, individuando percorsi di
approfondimento relativi alla riflessione filosofica intorno agli
sviluppi del sapere scientifico e alle sue implicazioni a livello
etico, politico ed economico-sociale.
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
Nell’arco del quinquennio del liceo scientifico gli studenti/ le studentesse Andersen
acquisiranno un’effettiva padronanza del disegno “grafico/geometrico” come linguaggio e
strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso la capacità di
•
•
•
•

vedere nello spazio
effettuare confronti
ipotizzare relazioni
porsi interrogativi circa la natura delle forme naturali e artificiali.

Inoltre saranno in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche
•
•

per poterle apprezzare criticamente
e saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria una terminologia
e una sintassi descrittiva appropriata.

Attraverso lo studio degli autori e delle opere fondamentali, acquisiranno chiara
consapevolezza del grande valore della tradizione artistica che ci precede, cogliendo il
significato e il valore del patrimonio architettonico e culturale, non solo italiano, ma anche
europeo e mondiale e divenendo consapevole del ruolo che tale patrimonio ha avuto nello
sviluppo della storia della cultura come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria
e l'altrui identità.
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Argomenti specifici nei cinque anni del corso

I° LICEO

II° LICEO

•Per STORIA DELL’ARTE: L’arte preistorica (paleolitico, mesolitico e neolitico);
Civiltà mediterranee; Arte cretese e micenea; Arte greca; Arte etrusca; Arte
romana
•Per DISEGNO: Costruzioni geometriche; studio dei fondamenti della
Geometria descrittiva; prime applicazioni delle proiezioni ortogonali, sviluppo
degli argomenti della Geometria descrittiva riferiti alle Proiezioni ortogonali:
rappresentazione di rette, punti e piani: rappresentazione di figure piane e
solidi geometrici.

•Per STORIA DELL’ARTE: Manifestazioni artistiche più significative della cultura
Paleocristiana, Bizantina, Romanica e Gotica.
•Per DISEGNO: Approfondimento teorico-grafico sulle proiezioni ortogonali e
rappresentazione di solidi e gruppi di solidi

•Per STORIA DELL’ARTE: Manifestazioni artistiche più significative della cultura
Gotica-internazionale e Rinascimentale italiana del XV e XVI secolo.
•Per DISEGNO: Le proiezioni assonometriche, analisi e prime applicazioni
Studio della Teoria delle Ombre

III° LICEO

•Per STORIA DELL’ARTE: Manifestazioni artistiche più significative della cultura
del XVII, XVIII e XIX secolo.
•Per DISEGNO: Studio della Geometria Descrittiva relativa alle proiezioni
prospettiche secondo le più comuni metodologie.

IV° LICEO

•Per STORIA DELL’ARTE: Manifestazioni artistiche più significative della cultura
del XIX e XX secolo.
•Per DISEGNO: Approfondimenti ed applicazioni specifiche delle proiezioni
prospettiche nella realizzazione di un progetto.

V° LICEO
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Competenze e obiettivi
a) Il corpo, la relazione con lo spazio e il tempo: utilizzo delle abilità coordinative per la
realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport
• Saper controllare i diversi segmenti corporei ed il loro movimento in situazioni
complesse
• Prevedere correttamente l’andamento di una azione valutando le informazioni
utili al raggiungimento di un risultato positivo
• Risolvere in modo personale problemi motori e sportivi
• Conoscere le tecniche e le tattiche dei giochi sportivi
b) Miglioramento delle capacità condizionali
• Approfondimento del ruolo dell’apparato cardio-respiratorio nella gestione
del movimento
• Mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo
• Applicare piani di lavoro preordinato
c) Conoscenza ed applicazione del regolamento dei giochi sportivi, gestione delle
situazioni competitive e fair play
• Rispettare le regole nei giochi di squadra, svolgendo un ruolo attivo e
utilizzando al meglio le proprie abilità
• Conoscere i gesti arbitrali più importanti delle discipline sportive praticate
• Partecipare attivamente alla scelta della tattica di squadra e alla sua
realizzazione nel gioco
• Stabilire corretti rapporti interpersonali e comportamenti operativi ed
organizzativi all’interno del gruppo
• Mettere in atto comportamenti equilibrati dal punto di vista fisico, emotivo e
cognitivo
• Rispettare il codice deontologico dello sportivo
d) Salute, benessere, prevenzione e sicurezza
• Utilizzare in modo responsabile spazi e attrezzature, sia individualmente che in
gruppo
• Presa di coscienza del proprio stato di efficienza fisica, riconoscendone i
benefici, attraverso l’autovalutazione delle personali capacità
• Conoscenza di semplici elementi di primo soccorso
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Attività pratiche:
• Pallavolo
• Basket
• Calcio a 5
• Atletica leggera
• Ginnastica Artistica
• Nuoto
Attrezzature e spazi a disposizione:
• N° 2 campi da pallavolo indoor
• N° 1 campo da pallavolo outdoor
• Campo da calcio a 5 regolamentare
• Pista di atletica 100 metri
• N° 2 campi da Basket
• Piscina “Virgin Active” città studi
Progetto Studente-Atleta di alto livello
Sperimentazione didattica studente-atleta di alto
livello (D.M. 279 10/04/2018) con programmi
personalizzati, possibilità di programmare le
interrogazioni e i compiti in classe, seguiti da un
tutor scolastico.

21

International Institute of Child Studies S.r.l
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20133 Milano, Italia
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