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 La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico ed integrale delle persona, all’ interno dei

principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, attraverso la promozione

della conoscenza, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il

coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

L’istituto, durante il percorso formativo, sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i

principi dell’ inclusione delle persone e dell’ integrazione delle culture, considerando l’

accoglienza della diversità un valore irrinunciabile. Favorisce inoltre, con specifiche strategie e

percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento

formativo precoce. Per raggiungere tali fini, la nostra comunità scolastica attiva risorse ed

iniziative mirate in piena collaborazione con il proprio territorio . La scuola vive e opera come

comunità nella quale cooperano studenti, docenti e genitori. Al suo interno assumono particolare

rilievo la comunità professionale dei docenti e la figura del dirigente scolastico che, con la

collaborazione delle famiglie e degli enti locali, concorrono alla valorizzazione delle risorse

sociali, culturali ed economiche del territorio. La realizzazione del curricolo, effettuata nel rispetto

della libertà di insegnamento, dell’ iniziativa e della collaborazione di tutti, costituisce un processo

dinamico e aperto, occasione di partecipazione e di apprendimento continuo. La centralità della

persona trova il suo pieno significato nella scuola intesa come comunità educativa, aperta anche

alla più larga comunità umana e civile, capace di includere le prospettive locale, nazionale,

europea, mondiale. 

Le Indicazioni nazionali costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare . A

partire dal curricolo d’ istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le

scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con particolare attenzione all’

integrazione fra le discipline. L’ attività didattica è orientata alla qualità dell’ apprendimento di

ciascun alunno e non ad una sequenza lineare e necessariamente incompleta di contenuti

disciplinari. I docenti, in stretta collaborazione, promuovono attività significative nelle quali gli

strumenti e i metodi caratteristici delle discipline si confrontano e si intrecciano tra loro, evitando

trattazioni distanti dall’ esperienza e frammentati in nozioni da memorizzare. Ogni persona, a

scuola come nella vita, impara infatti attingendo dalla sua esperienza, dalle conoscenze o dalle

discipline, elaborandole con un’ attività autonoma. 

L’ itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni è progressivo e continuo; l’ istituzione del

comprensivo “A.Costa” consente la progettazione di un unico curricolo verticale e facilita il

raccordo sia all’ interno del primo ciclo sia tra primo e secondo ciclo del sistema di istruzione.

Mentre la scuola dell’ infanzia accoglie, promuove e arricchisce l’ esperienza vissuta dai bambini

in una prospettiva evolutiva, la progettazione didattica del primo ciclo è finalizzata a guidare i

ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle

connessioni tra i diversi saperi. C’è quindi un movimento progressivo verso i saperi organizzati

nelle discipline, ove a cambiare non è la consistenza dei sistemi simbolico-culturali sottesi ad ogni

disciplina , ma la natura della mediazione didattica, il riferimento ad una comune base

esperenziale, percettiva, motoria, che nella prospettiva verticale si evolve fino alle prime forme di

rappresentazione, simbolizzazione, padronanza di codici formali. 

Traguardi e obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti



indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Il Collegio

docenti ha individuato gli indicatori che costituiscono i saperi essenziali per la valutazione delle

competenze attese.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA

PRIMARIA  (Dalle Indicazioni Nazionali) 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche 
sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno 

strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed
elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti,
nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e

sociali. 
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, 

le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di 

supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 
-Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio

personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla
base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, 
collaborando con compagni e insegnanti. 

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) 
adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli
iconici e sonori. 

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta 
disponibilità). 

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori,

realizzando scelte lessicali adeguate. 
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio 

geografico, sociale e comunicativo. 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia,

all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le
conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i

propri scritti. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (Dalle Indicazioni Nazionali) 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

Ascolto e parlato 

– Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e individuando 

scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista dell’emittente. 
– Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza,

rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo personale. 



– Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie funzionali a comprendere durante
l’ascolto. 

– Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto (presa di appunti,
parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti,

esplicitazione delle parole chiave, ecc.). 
– Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico. 

– Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in
base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e usando un registro

adeguato all’argomento e alla situazione. 
– Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure selezionando le informazioni

significative in base allo scopo e usando un lessico adeguato all’argomento e alla situazione. 
– Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro: esporre

le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un registro adeguato 
all’argomento e alla situazione, controllare il lessico specifico, precisare le fonti e servirsi eventualmente di

materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici). 
– Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e

motivazioni valide. 

Lettura 

– Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal significato e usando
pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire. 

– Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto alla
comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) e mettendo in atto strategie differenziate 

(lettura selettiva, orientativa, analitica). 
– Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana. 

– Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un argomento 
specifico o per realizzare scopi pratici. 

– Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari,
testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. 

– Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più
significative ed affidabili. Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle in modo

personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle). 
– Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione nello spazio

e il punto di vista dell’osservatore. 
– Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e argomenti a sostegno, valutandone la

pertinenza e la validità. 
– Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando

tema principale e intenzioni comunicative dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e
motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di appartenenza. 

Formulare in collaborazione con i compagni ipotesi interpretative fondate sul testo. 

Scrittura 

– Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire

dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per l’organizzazione delle idee (ad es. mappe,
scalette); utilizzare strumenti per la revisione del testo in vista della stesura definitiva; rispettare le

convenzioni grafiche. 
– Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal punto

di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. 
– Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, lettere private e pubbliche, diari personali e di

bordo, dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, commenti, argomentazioni) sulla base di modelli
sperimentati, adeguandoli a situazione, argomento, scopo, destinatario, e selezionando il registro più

adeguato. 



– Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da altri e
tratti da fonti diverse. 

– Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 
– Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone l’impaginazione; scrivere testi digitali (ad es. e-

mail, post di blog, presentazioni), anche come supporto all’esposizione orale. 
– Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi

narrativi con cambiamento del punto di vista); scrivere o inventare testi teatrali, per un’eventuale messa in
scena. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

– Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il

proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le parole dell’intero vocabolario di base, anche in
accezioni diverse. 

– Comprendere e usare parole in senso figurato. 
– Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse discipline e

anche ad ambiti di interesse personale. 
– Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. 

– Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato fra le parole e dei meccanismi di formazione
delle parole per comprendere parole non note all’interno di un testo. 

– Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di dizionario le informazioni utili per
risolvere problemi o dubbi linguistici. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

– Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua. 

– Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, interlocutori e registri linguistici; tra campi di discorso,
forme di testo, lessico specialistico. 

– Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, regolativi,
espositivi, argomentativi). 

– Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione); 
conoscere l’organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie lessicali. 

– Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, composizione. 
– Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 

– Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa almeno a un primo grado di
subordinazione. 

– Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali. 
– Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica. 

– Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella
produzione scritta. 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

(Stabiliti dal Collegio Docenti) 

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

 Segue e ascolta per un tempo stabilito senza distrarsi. 

 Ascolta e comprende globalmente il senso, lo scopo e il genere. 

 Prende appunti durante l’ascolto seguendo le indicazioni. 

 Conosce le regole degli interventi e le rispetta. 

 Organizza il discorso in modo logico e con lessico corretto 

 Usa i testi in modo guidato per reperire informazioni. 



 Legge ad alta voce in modo corretto. 

 Legge un semplice testo e ne comprende il senso globale. 

 Legge e comprende sia i termini più comuni sia il senso globale di un testo descrittivo 

 Conosce ed applica le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo sulla base del

compito di scrittura. Utilizza strumenti di revisione del testo e rispetta le convenzioni grafiche. 

 Scrive testi di tipo e forma diversi corretti nella forma e nel contenuto. 

 Realizza forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi. Riconosce, guidato, semplici casi di

variabilità della lingua. 

 Riconosce e analizza le parti del discorso. 

 Usa in modo guidato strumenti di consultazione. 

 Utilizza le conoscenze principali relative al lessico; organizza brevi frasi corrette nella forma e nella

sintassi. 

 Guidato, utilizza le conoscenze per comprendere nuovi generi letterari. 

AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

 Ascolta e segue senza distrarsi con atteggiamento rispettoso. 

 Ascolta e comprende semplici testi di vario tipo riconoscendone la fonte, lo scopo, l’argomento e le

informazioni principali. 

 Prende appunti durante l’ascolto e li rielabora. 

 Interviene in modo pertinente rispettando i tempi e le modalità. 

 Espone in modo logico e chiaro quanto letto e ascoltato utilizzando un linguaggio appropriato. 

 Usa i testi per reperire informazioni. 

 Legge ad alta voce in modo corretto e sufficientemente espressivo. 

 Legge e comprende semplici testi descrittivi e letterari. 

 Legge testi espositivi e manuali di studio cogliendo le informazioni principali e comprendendo i termini

specifici. 

 Conosce ed applica le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo sulla base del

compito di scrittura. Utilizza strumenti di revisione del testo e rispetta le convenzioni grafiche. 

 Scrive testi di tipo e forma diversi corretti nella forma e nel contenuto. 

 Utilizza la videoscrittura in modo corretto anche come supporto alla esposizione orale. 

 Realizza forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi. 

 Riconosce casi di variabilità della lingua. 

 Riconosce e analizza le parti del discorso. 

 Usa strumenti di consultazione. 

 Usa, in vari contesti, le conoscenze lessicali e formula correttamente frasi semplici. 

 Si avvale delle conoscenze per affrontare argomenti e testi e, sollecitato, a correggere i propri errori. 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 Ascolta con attenzione e modalità rispettose delle idee degli altri.. 

 Ascolta e comprende testi di vario tipo, riconoscendone la fonte, la tipologia, il tema, lo scopo, le

informazioni principali e l’intenzione del mettente.
 Applica tecniche di supporto durante l’ascolto (appunti, parole chiave, ecc). 

 Utilizza il dialogo per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi culturali e sociali. 

 Rielabora con lessico preciso e adeguato a seconda dello scopo e del genere avvalendosi eventualmente

di supporti specifici (mappe, schemi, presentazioni). 

 Usa i testi in modo autonomo per reperire informazioni. 

 Legge ad alta voce in modo corretto ed espressivo. 

 Legge e comprende testi descrittivi, argomentativi e letterari . 

 Usa i testi espositivi e i manuali di studio per ricavare informazioni esplicite ed implicite; sintetizza ed

organizza in modo logico i temi e concetti evidenziati. 

 Conosce ed applica le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo sulla base del

compito di scrittura .Utilizza strumenti di revisione del testo e rispetta le convenzioni grafiche. 



 Scrive testi di tipo e forma diversi corretti nella forma e nel contenuto. 

 Utilizza citazioni o parafrasi e scrive sintesi, anche sotto forma di schemi, di altri autori e di altre fonti. 

 Utilizza la videoscrittura in modo corretto anche come supporto alla esposizione orale 

 Realizza forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi. 

 Riconosce ed esemplifica casi di variabilità della lingua. 

 Analizza e utilizza le parti del discorso. 

 Usa autonomamente strumenti di consultazione. 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla

morfologia, alla struttura logico-sintattica della frase semplice e complessa. 

 Utilizza le conoscenze per meglio comprendere i significati dei testi e per correggere i propri scritti. 



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEI SESAMI  
CURRICOLI DI STORIA  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 
(Dalle Indicazioni Nazionali) 
L'alunno si informa in modo autonomo su fatti e 
problemi storici anche mediante l'uso di risorse 
digitali. 
Produce informazioni storiche con fonti di vario 
genere - anche digitali - e le sa organizzare in 
testi. 
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un 
personale metodo di studio, 
Espone oralmente e con scritture - anche digitali 
-le conoscenze storiche acquisite operando 
collegamenti 
e argomentando le proprie riflessioni. 
U sa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, comprende opinioni e 
culture diverse, capisce i problemi fondamentali 
del mondo contemporaneo. 
Comprende aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia italiana dalle forme di 
insediamento e di potere medievali alla 
formazione dello stato unitario fino alla nascita 
della Repubblica, anche con possibilità di 
aperture e confronti con il mondo antico. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della 
storia europea medievale, moderna e 
contemporanea, anche con possibilità di aperture 
e confronti con il mondo antico. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(Dalle Indicazioni Nazionali) 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
Uso delle fonti 
- Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro  
nei siti archeologici, nelle biblioteche e negli  
archivi.  
- Usare fonti di diverso tipo (documentarie,  
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali,  
ecc.) per  
produrre conoscenze su temi definiti.  
Organizzazione delle informazioni 
- Selezionare e organizzare le informazioni con 
mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 
- Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 
organizzare le conoscenze studiate. 
- Collocare la storia locale in relazione con la 
storia italiana, europea, mondiale. 
- Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e delle conoscenze 
elaborate. 
Strumenti concettuali 
- Comprendere aspetti e strutture dei processi 
storici italiani, europei e mondiali. 
- Conoscere il patrimonio culturale collegato con i 
temi affrontati. 
- Usare le conoscenze apprese per comprendere 
problemi ecologici, interculturali e di convivenza 

INDICATORI DI V ALUT AZIONE 
(Stabiliti dal Collegio Docenti) 

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
D Produce informazioni storiche e le sa 
organizzare in testi. 
D Comprende testi storici e li sa elaborare con un 
personale metodo di studio. 
D Comprende aspetti, processi e avvenimenti 
della storia:strutture sociali e politiche del mondo 
medievale;strutture sociali e politiche della storia 
locale. 
D Conosce aspetti del patrimonio culturali. 
dell'umanità in relazione ai fenomeni storici 
studiati. 

AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
D Produce informazioni storiche, anche digitali, 
e le sa organizzare in testi. 
D Comprende testi storici e li sa elaborare con un 
personale metodo di studio. 
D Argomenta su conoscenze e concetti appresi 
usando Ungo specif. 
D Comprende aspetti, processi e avvenimenti 
della storia:strutture sociali e politiche dell'epoca 
moderna;strutture sociali e politiche della storia 
locale. 
D Conosce aspetti del patrimonio culturale 
dell'umanità in relazione ai fenomeni storici 



storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla 
rivoluzione industriale, alla globalizzazione. 
Conosce aspetti e processi essenziali della storia 
del suo ambiente. 
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano 
e dell'umanità e li sa mettere in relazione con i 
fenomeni storici studiati. 

civile. 
Produzione scritta e orale 
- Produrre testi, utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali 
- Argomentare su conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 

studiati. 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
D Produce informazioni storiche, anche digitali, 
e le sa organizzare in testi. 
D Comprende testi storici e li sa elaborare con un 
personale metodo di studio. 
D Argomenta su conoscenze e concetti appresi 
usando ling.specf. 
D Usa conoscenze e abilità acquisite per capire i 
problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo. 
D Comprende aspetti. processi e avvenimenti 
della storia:dalla formazione dello Stato unitario 
alla Repubblica;strutture sociali e politiche della 
storia locale. 
D Conosce aspetti del patrimonio culturale 
dell'umanità in relazione ai fenomeni storici 
studiati. 



ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DEI SESAMI CURRICOLI DI GEOGRAFIA  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE AL TERMINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 
(Dalle Indicazioni Nazionali) 
Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di 
diversa scala in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; sa orientare una carta 
geografica a grande scala facendo ricorso a punti 
di riferimento fissi. 
Utilizza opportunamente carte geografiche, 
fotografie attuali e d'epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati 
statistici, sistemi informativi geografici per 
comunicare efficacemente informazioni spaziali. 
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, 
raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 
elementi fisici significativi e le emergenze 
storiche, artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini 
e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli 
effetti di azioni dell'uomo sui sistemi territoriali 
alle diverse scale geografiche. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(Dalle Indicazioni Nazionali) 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
Orientamento 
- Orientarsi sulle carte e orientare le carte a 
grande scala in base ai punti cardinali (anche con 
l'utilizzo della bussola) e a punti di riferimento 
fissi. 
- Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche 
attraverso l'utilizzo dei programmi multimediali 
di visualizzazione dall'alto. 
Linguaggio della geograflcità 
- Leggere e interpretare vari tipi di carte  
geografiche (da quella topografica al planisfero),  
utilizzando scale di riduzione, coordinate  
geografiche e simbologia.  
- Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici,  
dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi  
(telerilevamento e cartografia computerizzata)  
per comprendere e comunicare fatti e fenomeni  
territoriali.  
Paesaggio 
• Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 
paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in 
relazione alla loro evoluzione nel tempo. 
• Conoscere temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale e culturale 
e progettare azioni di valorizzazione. 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
(Stabiliti dal Collegio Docenti) 

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
D Ricava informazioni dalla lettura di carte e 
grafici e sa disegnarli. 

D Utilizza i vari strumenti e termini essenziali 
del linguaggio specifico. 

D Conosce, analizza e descrive le caratteristiche 
degli spazi fisici e antropici in generale, ed europei 
in particolare, operando confronti, individuando 
analogie e differenze. 

AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
D Conosce e dà una precisa definizione della 
U.E. esplicitandone le varie funzioni istituzionali. 

D Analizza e descrive l'ambiente fisico ed 
antropico di alcuni stati europei utilizzando il 
linguaggio specifico e gli strumenti della 
disciplina, operando confronti ed individuando 
collegamenti con la storia 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
D Identifica e descrive con un linguaggio 
specifico le caratteristiche fisico - antropiche del 
territorio, individuando aspetti e problemi 
dell'interazione uomo - ambiente. 



Regione e sistema territoriale 
• Consolidare il concetto di regione geografica 
(fisica, climatica, storica, economica) 
applicandolo all'Italia, all'Europa e agli altri 
continenti. 
- Analizzare in termini di spazio le interrelazioni 
tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 
economici 
di portata nazionale, europea e mondiale. 
- Utilizzare modelli interpretativì di assetti 
territoriali dei principali Paesi europei e degli 
altri continenti, anche in relazione alla loro 
evoluzione storico-politico-economica. 

D Utilizza la documentazione( carte geografiche, 
fotografie attuali e d'epoca, elaborazioni digitali, 
grafici, dati statistici, ecc) e l'osservazione per 
conoscere e confrontare realtà geografiche 
diverse. 

D Riconosce nel paesaggio gli elementi 
significativi del patrimonio naturale e culturale 
da tutelare e da valorizzare. 



Is�tuto Comprensivo “Via dei Sesami, 20”

 CURRICOLO DI MATEMATICA

Scuola Secondaria di I Grado

Classe prima

COMPETENZE OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONOSCENZE

NUMERI: U�lizzare tecniche e procedure del

calcolo aritme�co

Saper eseguire addizioni, so&razioni, 

mol�plicazioni, divisioni e potenze dei numeri 

naturali, quando possibile a mente.

Saper u�lizzare la proprietà associa�va e 

distribu�va per raggruppare e sempli,care, anche 

mentalmente , le operazioni.

Saper rappresentare i numeri naturali sulla re&a.

Individuare mul�pli e divisori di un numero 

naturale e mul�pli e divisori comuni a più numeri.

Comprendere u�lità e signi,cato del  divisore 

comune più grande e del mul�plo comune più 

piccolo, in matema�ca e in situazioni concrete.

Saper scomporre i numeri naturali in numeri primi.

Saper rappresentare gra,camente una frazione ed 

operare con essa sull’intero.

Saper ridurre una frazione ai minimi termini.

Saper risolvere semplici problemi con le frazioni.

Eseguire semplici espressioni di calcolo con i 

numeri naturali, consapevoli del signi,cato delle 

parentesi e delle convenzioni sulle precedenze 

delle operazioni.

I numeri naturali ed il sistema di numerazione 

decimale.

Proprietà delle qua&ro operazioni.

Potenze di un numero naturale e loro proprietà.

Espressioni aritme�che.

Mul�pli e divisori di un numero.

Criteri di divisibilità.

La frazione come operatore.

La frazione come numero.

Frazioni equivalen�.

SPAZIO E FIGURE:  Rappresentare, confrontare ed

analizzare ,gure geometriche

Saper riprodurre ,gure e disegni geometrici, 

u�lizzando in modo appropriato e con accuratezza 

opportuni strumen�: riga, squadra, compasso, 

goniometro, so3ware di geometria.

Saper misurare ed operare con segmen� ed angoli.

Conoscere de,nizioni e proprietà (angoli, assi di 

En� geometrici fondamentali.

Gli angoli e loro misura.

Misura di segmen�, relazioni tra segmen�.

Relazioni tra re&e.

Triangoli e loro proprietà.

Quadrilateri e loro proprietà.



simmetria, diagonali…) delle principali ,gure piane:

triangoli, quadrilateri, poligoni regolari.

Saper risolvere i problemi u�lizzando le proprietà 

geometriche delle ,gure. 

Saper decodi,care un problema in da� e richieste.

Perimetro dei poligoni.

Tecniche risolu�ve di un problema tramite 

operazioni, espressioni, frazioni, diagrammi. 

RELAZIONI E FUNZIONI:  Usare il piano cartesiano Saper rappresentare pun�,  segmen� e ,gure sul 

piano cartesiano. 

Il piano cartesiano.

Rappresentazione di pun� e semplici  ,gure 

geometriche.

DATI E PREVISIONI:  Elaborare da� e previsioni

u�lizzando indici e semplici rappresentazioni

Saper raccogliere, organizzare e rappresentare un 

insieme di da� mediante tabelle e semplici gra,ci 

(istogramma), anche facendo uso di un foglio 

ele&ronico.

Analisi ed organizzazione di da� numerici.

Semplici applicazioni per creare, anche con un 

foglio ele&ronico, tabelle e gra,ci.



Is�tuto Comprensivo “Via dei Sesami, 20”

 CURRICOLO DI MATEMATICA

Scuola Secondaria di I Grado

Classe seconda

COMPETENZE OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONOSCENZE

NUMERI: U�lizzare tecniche e procedure del

calcolo aritme�co

 Saper eseguire addizioni, so&razioni, 

mol�plicazioni, divisioni, potenze,  ordinamen� e 

confron� tra numeri interi, frazioni e numeri 

decimali, anche a mente, quando possibile, oppure

u�lizzando algoritmi scri9, calcolatrice o foglio di 

calcolo.

 Saper u�lizzare le tavole numeriche.

Saper u�lizzare il conce&o di rapporto tra numeri o

misure ed esprimerlo sia nella forma decimale, sia 

mediante frazione.

Saper u�lizzare frazioni equivalen� e numeri 

decimali per denotare uno stesso numero 

razionale in diversi modi. 

Comprendere il signi,cato di percentuale e saperla

calcolare u�lizzando strategie diverse; interpretare

una variazione percentuale di una quan�tà data 

come una mol�plicazione per un numero 

decimale.

Saper risolvere problemi di proporzionalità dire&a 

ed inversa e problemi con  percentuale.

Saper u�lizzare la notazione usuale per le potenze 

con esponente intero posi�vo, e le proprietà delle 

stesse per sempli,care calcoli e notazioni.

Conoscere la radice quadrata come operatore 

inverso dell’elevamento al quadrato.

Saper che non esiste una frazione o un numero 

decimale che elevato al quadrato dia 2, o altri 

numeri interi.

Gli insiemi numerici N, Q, R, loro rappresentazione

ed ordinamento.

Le operazioni di addizione, so&razione, 

mol�plicazione, divisione ed elevamento a potenza

in Q. Espressioni in  Q.

Rappor� tra grandezze omogenee e non.

Grandezze incommensurabili.

Proporzioni: de,nizioni e proprietà.

Grandezze dire&amente ed inversamente 

proporzionali.



Eseguire semplici espressioni di calcolo con le 

frazioni, consapevoli del signi,cato delle parentesi 

e delle convenzioni sulle precedenze delle 

operazioni.

SPAZIO E FIGURE:  Rappresentare, confrontare ed

analizzare ,gure geometriche

Saper riprodurre ,gure e disegni geometrici, 

u�lizzando in modo appropriato e con accuratezza 

opportuni strumen�: riga, squadra, compasso, 

goniometro, so3ware di geometria.

Saper determinare l’area di   ,gure, anche 

scomponendole in ,gure elementari quali i 

triangoli, o u�lizzando le più comuni formule.

Essere in grado di s�mare per eccesso e per dife&o

l’area di una ,gura delimitata da linee curve.

Conoscere il teorema di Pitagora e le sue 

applicazioni in matema�ca ed in situazioni 

concrete.

 Conoscere ed u�lizzare le principali trasformazioni

geometriche.

Riconoscere ,gure piane simili in vari contes� e 

saper riprodurre in scala una ,gura.

Equivalenza di ,gure piane; poligoni e loro 

proprietà.

Calcolo del perimetro e dell’area dei poligoni.

Calcolo approssimato dell’area di una ,gura 

curvilinea.

Il teorema di Pitagora e sue applicazioni.

Tecniche risolu�ve di problemi con frazioni,  

percentuali, proporzioni, formule.

Rappresentazioni in scala.

RELAZIONI E FUNZIONI:  Usare il piano cartesiano Comprendere e rappresentare gra,camente il 

conce&o di funzione.

Saper dis�nguere relazioni di proporzionalità 

dire&a ed inversa.

Saper leggere ed interpretare gra,ci  e tabelle.

Costruzione di tabelle e rappresentazione nel 

piano cartesiano.

Analisi di tabelle e da� numerici.

Funzioni di proporzionalità dire&a, inversa  e 

rela�vi gra,ci.

DATI E PREVISIONI:  Elaborare da� e previsioni

u�lizzando indici e semplici rappresentazioni

In situazioni signi,ca�ve, saper confrontare da� al 

,ne di prendere decisioni, u�lizzando le 

distribuzioni delle frequenze e delle frequenze 

rela�ve.

Saper valutare la variabilità di un insieme di da�.

Saper scegliere ed u�lizzare valori medi (moda, 

mediana, media aritme�ca)

Analisi ed organizzazione di da�.

Fasi di un’indagine sta�s�ca.

Indici  sta�s�ci.

Calcolo di moda, mediana e media aritme�ca.

Semplici rappresentazioni gra,che.



Is�tuto Comprensivo “Via dei Sesami, 20”

 CURRICOLO DI MATEMATICA

Scuola Secondaria di I Grado

Classe terza

COMPETENZE OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONOSCENZE

NUMERI: U�lizzare tecniche e procedure del

calcolo algebrico

Saper eseguire addizioni, so&razioni, 

mol�plicazioni, divisioni, potenze,  ordinamen� e 

confron�  all’interno degli insiemi numerici N,Z, Q, 

R, anche a mente, quando possibile, oppure 

u�lizzando algoritmi scri9, calcolatrice o foglio di 

calcolo.

Saper risolvere espressioni nei diversi insiemi 

numerici.

Saper u�lizzare scale graduate in contes� 

signi,ca�vi per le scienze e la tecnica.

Saper svolgere espressioni le&erali e problemi, 

sos�tuendo alle variabili valori numerici.

Saper risolvere equazioni di primo grado e saperle 

veri,care.

Esplorare e risolvere problemi u�lizzando 

equazioni di primo grado.

Gli insiemi numerici N,Z, Q, R;

Espressioni algebriche;

Equazioni di primo grado ad un’incognita.

Problemi risolvibili con le equazioni.

SPAZIO E FIGURE:  Rappresentare, confrontare ed

analizzare ,gure geometriche

Saper riprodurre ,gure e disegni geometrici, 

u�lizzando in modo appropriato e con accuratezza 

opportuni strumen�: riga, squadra, compasso, 

goniometro, so3ware di geometria.

Conoscere il numero π , e alcuni modi per 

approssimarlo.

Saper  calcolare area del cerchio e lunghezza della 

circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa.

Saper rappresentare ogge9 e ,gure 

tridimensionali in vario modo tramite disegni sul 

piano.

Circonferenza e cerchio: de,nizioni e proprietà.

Area del cerchio, lunghezza della circonferenza.

Poliedri : descrizione, proprietà, formule delle aree 

e del volume.

Solidi di rotazione: descrizione, proprietà, formule 

delle aree e del volume.

Tecniche risolu�ve di problemi con frazioni,  

percentuali, proporzioni, formule.



Saper visualizzare ogge9 tridimensionali a par�re 

da rappresentazioni bidimensionali.

Saper calcolare l’area e il volume delle ,gure solide 

più comuni e dare s�me di ogge9 della vita 

quo�diana.

Saper risolvere problemi u�lizzando le proprietà 

delle ,gure solide.

RELAZIONI E FUNZIONI:  Usare il piano cartesiano Saper rappresentare pun�, segmen� e ,gure sul 

piano cartesiano.

Usare il piano cartesiano per  rappresentare 

relazioni  e funzioni empiriche o ricavate da tabelle,

e per conoscere in par�colare le funzioni del �po 

y= ax, y=a/x, y=ax2 , y=2n  e i loro gra,ci e collegare 

le prime due al conce&o di proporzionalità.

Saper applicare le principali formule rela�ve alle 

,gure geometriche e alle re&e sul piano cartesiano.

Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano.

Re&e sul piano cartesiano.

Funzioni e gra,ci.

Funzioni di proporzionalità dire&a, funzioni di 

proporzionalità inversa, funzioni di proporzionalità 

quadra�ca

DATI E PREVISIONI:  Elaborare da� e previsioni

u�lizzando indici e semplici rappresentazioni

Saper raccogliere ed organizzare classi di da�.

Saper rappresentare da� mediante istogrammi ed 

aerogrammi.

Saper leggere, interpretare e costruire tabelle.

Saper  scegliere ed u�lizzare i valori medi (media, 

moda e mediana).

In semplici situazioni aleatorie saper u�lizzare gli 

even� elementari, assegnare ad essi una 

probabilità, calcolare la probabilità, u�lizzando 

metodi appropria�(tabelle a doppia entrata, gra, 

ad albero,…)

Riconoscere even� complementari, incompa�bili, 

indipenden�.

Analisi e organizzazione di da�.

Fasi di un’indagine sta�s�ca.

Costruzione di tabelle delle frequenze.

Gra,ci .

Valori di una distribuzione: moda, media mediana.

Probabilità semplice e composta.



Istituto Comprensivo “Via dei Sesami, 20”

 CURRICOLO di SCIENZE

Scuola Secondaria di I Grado

Classe prima

COMPETENZE OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONOSCENZE

- Osservare, descrivere e correlare lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni. 

- Utilizzare linguaggi specifici, anche scritti, saper  
comunicare e saper riflettere.

-Rappresentare e modellizzare,  eseguire esperimenti, 
misurazioni e analisi dati, in laboratorio, in classe e  
all’aperto.

-Utilizzare conoscenze acquisite per ricercare soluzioni ai
problemi.

-Avere una visione della complessità del sistema dei 
viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconoscere i 
bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di 
soddisfarli negli specifici contesti ambientali.

Riconoscere le tappe del metodo scientifico.

Saper scrivere una semplice relazione scientifica.

Saper calcolare massa e volume di un corpo. 

Saper riconoscere gli strumenti di base di un laboratorio.
Indicare cosa caratterizza le scienze.

Utilizzare concetti fisici fondamentali quali pressione,
volume, peso, densità, calore, temperatura in varie
situazioni di esperienza.
Riconoscere lo stato del la materia dal le sue
caratteristiche.

Riconoscere somiglianze e differenze nel funzionamento
dei viventi.
Saper spiegare il funzionamento macroscopico dei 
viventi con il modello della cellula.

Il metodo sperimentale 
Strumenti e  unità di misura .
Le modalità di rappresentazione di dati scientifici 

Materia, sostanze e corpi.
Le principali proprietà delle sostanze .
I diversi stati di aggregazione della materia. 
Grandezze fisiche calore e temperatura e i loro sistemi di
misurazione. 
Concetti di massa, densità, volume, pressione, calore 
specifico. 
Cambiamenti di stato e loro caratteristiche.
Realizzazione di  varie esperienze: riscaldamento, 
fusione, galleggiamento, miscibilità, conduzione…..
 

Le caratteristiche dei viventi: il ciclo vitale e 
l’organizzazione cellulare. 
Modalità di riproduzione cellulare.
Metabolismo cellulare: fotosintesi e respirazione 
cellulare.
Concetto  di classificazione, di categoria sistematica e di 
specie degli esseri viventi.
Classificazione degli esseri viventi : Monere , Protisti, 
Funghi, Piante, Animali.
Principali phyla degli invertebrati .
Realizzazione di  varie esperienze: osservazioni al 
microscopio, dissezioni di parti di piante, coltivazione e 
semina.



Istituto Comprensivo “Via dei Sesami, 20”

 CURRICOLO di SCIENZE

Scuola Secondaria di I Grado

Classe seconda

COMPETENZE OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONOSCENZE

- Osservare, descrivere e correlare lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni. 

- Utilizzare linguaggi specifici, anche scritti, saper  
comunicare e saper riflettere.

-Rappresentare e modellizzare,  eseguire esperimenti, 
misurazioni e analisi dati, in laboratorio, in classe e  
all’aperto.

-Utilizzare conoscenze acquisite per ricercare soluzioni ai
problemi.

FISICA
Riconoscere corpi in moto e in quiete secondo il sistema 
di riferimento 
Individuare le grandezze caratteristiche degli stati di 
moto 
 Descrivere e distinguere tra velocità e accelerazione di 
un corpo 
 Elencare le caratteristiche di una forza 
Riconoscere una forza individuandone il punto di 
applicazione, la direzione e il verso 
Saper spiegare i tre principi della dinamica e 
riconoscerne le conseguenze 
Saper  spiegare ed applicare il principio di Archimede 
Saper  individuare i vari tipi di leve e comprenderne il 
funzionamento 
Saper spiegare il funzionamento del piano inclinato 
Riconoscere le caratteristiche che assumono le forze 
riferite ai liquidi 
Verificare con semplici esperimenti la capillarità e il 
principio dei vasi comunicanti 
CHIMICA
Saper distinguere tra fenomeni fisici e fenomeni chimici 
 Saper capire la teoria atomica della materia 
Comprendere e descrivere la struttura dell’atomo 
Distinguere le sostanze semplici da quelle composte 
anche con semplici esperimenti 
Utilizzare correttamente la simbologia chimica 
Saper  individuare e descrivere una semplice reazione 
chimica 
 Saper riconoscere e distinguere sostanze acide, basiche
e neutre 
Determinare il pH di alcune sostanze con semplici 
esperimenti
CORPO UMANO
- Saper  riconoscere e descrivere i tessuti che formano il
corpo umano 
- Saper distinguere i sistemi e gli apparati 
- Sa assumere comportamenti adeguati a salvaguardia 
della salute

FISICA
Concetto di moto e di quiete 
Conoscere le grandezze fisiche che definiscono gli stati 
di moto 
I diversi tipi di moto: rettilineo uniforme, vario, 
uniformemente accelerato 
il concetto di forza 
i tre principi della dinamica e i loro
effetti 

Conoscere come agiscono le forze nei liquidi 
Il principio di Archimede 
Conoscere il significato di leva e il suo funzionamento 
Conoscere il concetto di piano inclinato 
Conoscere le proprietà dei liquidi 

CHIMICA
significato di fenomeno fisico e chimico 
- Conoscere la struttura e le caratteristiche di atomi e 
molecole 
- Conoscere il significato e l’uso della tavola degli 
elementi 
- Conoscere il significato di sostanza acida, basica e 
neutra 
- Conoscere il concetto di pH di una sostanza 

CORPO UMANO
- Conoscere la struttura generale del corpo umano 
- Conoscere l’organizzazione delle cellule in tessuti, 
organi e apparati 
- Conoscere alcune norme igienico-sanitarie per la 
salvaguardia della salute.



Istituto Comprensivo “Via dei Sesami, 20”

 CURRICOLO di SCIENZE

Scuola Secondaria di I Grado

Classe terza

COMPETENZE OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONOSCENZE

-Osservare, descrivere e correlare lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni. 

- Utilizzare linguaggi specifici, anche scritti, saper  
comunicare e saper riflettere.

-Rappresentare e modellizzare,  eseguire esperimenti, 
misurazioni e analisi dati, in laboratorio, in classe e  
all’aperto.

-Utilizzare conoscenze acquisite per ricercare soluzioni ai
problemi.

-Essere consapevoli del ruolo dell’uomo sulla Terra, del 
carattere finito delle risorse, adottare modi di vita 
responsabili.

- Aver curiosità ed interesse verso i principali problemi 
legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico.

ELETTRICITÀ
Distinguere i vari i vari tipi di elettrizzazione
Saper riconoscere conduttori ed isolanti
Saper riconoscere i componenti per costruire un circuito 
elettrico e saper realizzare un esperimento che ne 
dimostra il principio di funzionamento.

ASTRONOMIA
Saper distinguere galassie e stelle
Saper distinguere i vari tipi di stella nel loro stadio 
evolutivo
Sapere cos’è l’Universo, saper spiegare ipotesi sulla sua 
evoluzione

Saper descrivere il sistema solare e le sue 
caratteristiche.

SCIENZE DELLA TERRA
Riconoscere e descrivere gli strati che formano la Terra
Saper spigare le attuali teorie sull’origine ed evoluzione 
della Terra.
Saper individuare le relazioni fra terremoti, vulcanesimo 
e tettonica a zolle.
Individuare vari tipi di onde sismiche e loro 
conseguenze.
Saper spiegare le relazioni fra attività  di un vulcano, 
tipo di lava ed eruzione.

EVOLUZIONE
Riconoscere nelle attuali specie viventi il fenomeno 
dell’evoluzione
Individuare le problematiche connesse all’evoluzionismo 
darwiniano.

SISTEMI DI CONTROLLO
Saper riconoscere e descrivere i principali componenti 
del sistema nervoso.
Assumere comportamenti adeguati a salvaguardia della 
salute.
Saper riconoscere i modi in cui il corpo umano attua le 
sue difese.

ELETTRICITÀ
Concetto di carica elettrica + e -.
Metodi di elettrizzazione
Significato di conduttore ed isolante
Concetto di corrente elettrica
Significato di circuito elettrico

ASTRONOMIA
Significato di stella e di galassia
Conoscere vari tipi di stelle e galassie
Conoscere ipotesi sulla fine e origine dell’Universo.

Conoscere le principali caratteristiche dei pianeti, del 
nostro satellite, e degli altri corpi del sistema solare.

SCIENZE DELLA TERRA
Struttura interna della Terra.
Teoria deriva dei continenti.
Tettonica a zolle.
Tipi di onde sismiche.
Modalità di misurazione di un terremoto.
Struttura dei vulcani e loro caratteristiche.

EVOLUZIONE
Teoria sulla nascita della vita.
Aspetti fondamentali della teoria di Darwin.

SISTEMI DI CONTROLLO
Struttura e funzioni del sistema nervoso.
Conoscere alcune norme igienico-sanitarie per la 
salvaguardia  del sistema nervoso.
Struttura e funzioni del sistema immunitario.



APPARATO RIPRODUTTORE
Saper descrivere e riconoscere principali strutture e 
funzioni dell’apparato riproduttore femminile e maschile.
Assumere comportamenti adeguati a salvaguardia della 
salute dell’apparato riproduttore.

EREDITARIETA’ E GENETICA
Saper riconoscere e descrivere caratteri dominanti e 
recessivi.
Saper individuare modalità di trasmissione ereditaria 
attraverso le leggi di Mendel e la genetica.
Saper riconoscere fenomeni di duplicazione e sintesi 
proteica.

APPARATO RIPRODUTTORE
Strutture e funzioni dell’apparato riproduttore femminile 
e maschile.
Fasi del ciclo, fecondazione, mestruazione, gravidanza.
Principali malattie degli apparati.
Norme igienico-sanitarie per la salvaguardia della salute.

EREDITARIETA’ E GENETICA
Significato di ereditarietà dei caratteri
Leggi di Mendel
Struttura e funzioni del DNA.



CURRICOLO D’ISTITUTO - AREA LINGUISTICA  
DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEA: E’ considerato essenziale il raggiungimento di un livello di competenza comunicativo  
riconducibile al livello A2 nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO PER LA LINGUA INGLESE 

Lo studente dovrà saper: 
> Comprendere oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta 

normalmente a scuola e nel tempo libero. 
> Descrivere oralmente situazioni, raccontare avvenimenti ed esperienze personali, esporre argomenti di studio. 
> Interagire con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
> Leggere semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 
> Leggere testi informativi e ascoltare spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
> Scrivere semplici resoconti e comporre brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 
> Individuare elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e confrontarli con quelli veicolati dalla lingua 

straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 
> Autovalutare le competenze acquisite ed essere consapevole del proprio modo di apprendere. 



 

Obiettivi di apprendimento annuali Competenze da sviluppare 
ABILITÀ classe I CONOSCENZE classe I 

Comprensione orale Comprensione orale 
Comprendere parole ed espressioni di uso 
comune relative ad argomenti quotidiani e 
personali; comprendere i punti chiave di 
argomenti relativi alla sfera familiare e ad 
ambiti vicini ai propri interessi; capire 
l’essenziale di messaggi semplici, purché le 
persone parlino lentamente e chiaramente. 

Capire informazioni personali, semplici 
conversazioni sulla preferenze televisive, 
sulla routine quotidiana, la scuola e le 
attività del tempo libero; ricavare 
informazioni essenziali su un’abitazione. 

Lessico 
Lessico relativo a paesi e nazionalità,la 
famiglia, la casa, la routine quotidiana, gli 
sport, le attività del tempo libero, 
l’abbigliamento. 

Produzione ed interazione orale Produzione ed interazione orale 
Usare espressioni e frasi per presentarsi, 
parlare della propria quotidianità, produrre 
brevi descrizioni su argomenti familiari 
vicini al proprio ambito di esperienza; 
interagire in situazioni relative ad argomenti 
quotidiani se l’interlocutore è disposto a 
ripetere o a riformulare le proposizioni; 
porre domande semplici su argomenti molto 
familiari. 

Grammatica 
Pronomi personali soggetto e complemento, 
Present Simple: be, have got, can e verbi 
comuni nelle tre forme, aggettivi possessivi, 
articoli, il genitivo sassone, le preposizioni 
di luogo, avverbi di frequenza, preposizioni 
di tempo, espressioni di frequenza, 
imperativo, Present Continuous nelle tre 
forme. 

Partecipare ad una conversazione parlando 
in modo coerente: presentarsi, dare 
informazioni sulla famiglia, sulla casa, sui 
programmi preferiti; descrivere la propria 
routine quotidiana, parlare di sport, della 
scuola, delle attività del tempo libero; fare 
proposte, accettare o rifiutare; fare acquisti; 
porre semplici domande su ciò che stanno 
facendo le persone e rispondere. 

 



 
Comprensione scritta Comprensione scritta Funzioni comunicative 

Chiedere e dare informazioni personali, 
parlare di se stessi e di altre persone, di ciò 
che si possiede, di un’abitazione, di  
programmi televisivi, di ciò che piace o non 
piace, del tempo libero, fare acquisti di 
vario genere e capire i prezzi. 

Capire dati su persone da brevi testi; 
comprendere una terminologia di base  
legata a bisogni immediati e concreti. 

Capire dati e descrizioni su persone da un 
breve testo; desumere informazioni dalla 
descrizione di diversi tipi di casa; capire la 
trama di un film. 

Produzione scritta Produzione scritta 
Scrivere frasi semplici e brevi testi su 
argomenti quotidiani. 
Compilare moduli con dati personali. 

Scrivere brevi testi su dati personali, 
preferenze, abilità e aspetti di vita  
quotidiana. 



 

Obiettivi di apprendimento annuali Competenze da sviluppare 
ABILITÀ classe II CONOSCENZE classe II 

Comprensione orale Comprensione orale 
Comprendere frasi ed espressioni di uso 
comune relative ad argomenti quotidiani; sa 
comprendere i punti chiave di argomenti 
relativi alla sfera familiare e ad ambiti vicini 
ai propri interessi; capire l’essenziale di 
messaggi chiari e ben articolati. 

Lessico 
Lessico relativo a: descrizione fisica, 
abbigliamento; strumenti e generi musicali, 
professioni, film, mezzi di trasporto, cibi e 
bevande, espressioni di quantità, verbi 
relativi alla preparazione dei pasti, luoghi 
geografici e attrezzature in città, lavori 
domestici, sentimenti ed emozioni. 

Capire brevi resoconti biografici di 
personaggi famosi del passato, 
informazioni essenziali da conversazioni o 
interviste a ragazzi che parlano di 
programmo futuri, capire dialoghi relativi a 
cibi e bevande e abitudini alimentari; capire 
semplici indicazioni stradali e informazioni 
turistiche; comprendere programmi 
radiofonici relativi a piccole incombenze 
quotidiane. 

Produzione ed interazione orale Produzione ed interazione orale 
Produrre messaggi e brevi descrizioni su 
argomenti familiari sui propri sentimenti e 
vicini al proprio ambito di esperienza; 
interagire in situazioni relative ad argomenti 
quotidiani. 

Formulare domande e risposte riguardanti: 
Materiale illustrativo vario, vita di un 
personaggio famoso, un film visto, un 
viaggio programmato, abitudini alimentari, 
indicazioni stradali, prezzi, orari. 
Suggerire, accettare o rifiutare proposte. 
Ordinare cibi e bevande. 
Chiedere, dare o rifiutare un permesso. 
Riferire in maniera semplice le 
informazioni storiche e geografiche di una 
città. 
Esprimere in maniera semplice sentimenti 
ed emozioni. 

Grammatica 
Confronto tra Present Simple/ Present 
Continuous, pronomi possessivi, avverbi di 
modo, Past Simple di be, verbi regolari ed 
irregolari nelle tre forme, espressioni di 
tempo passato, Present Continuous con 
significato di futuro, i sostantivi numerabili 
e non numerabili, aggettivi e pronomi 
indefiniti, must/have to, i composti di 
some/any/no/every, il comparativo e il 
superlativo degli aggettivi. 

 



 
Comprensione scritta Comprensione scritta Funzioni comunicative 

Fare richieste, esprimere accordo e 
disaccordo, formulare e accettare delle  
scuse, fare semplici acquisti chiedendo il 

prezzo, concordare un incontro o un 
programma; ordinare cibi e bevande, 
chiedere e dare informazioni stradali e  
turistiche; fare una telefonata. 

Comprendere frasi ed espressioni di uso 
comune relative ad argomenti quotidiani; 
comprendere i punti chiave di argomenti 
relativi all’ambito familiare; cercare  
informazioni al’interno di brevi testi e di 
interesse personale. 

Desumere informazioni da articoli di 
giornale o riviste riguardanti: la vita di 
personaggi famosi, le attività  
extrascolastiche degli adolescenti. 

Produzione scritta Produzione scritta 
Scrivere messaggi, test e brevi descrizioni 

su: necessità immediate; argomenti 
familiari e sui propri sentimenti; fatti 
concreti, vicini al proprio ambito di  
esperienza. 

Scrivere: cartoline, semplici racconti 
biografici, paragrafi su un film, e-mail su un 
viaggio programmato, aspetti di vita  
quotidiana (abitudini alimentari, impegni a 
scuola e a casa); descrivere una città e i 
suoi luoghi. 



Comprensione scritta 
Leggere testi e trovare informazioni 
specifiche e prevedibili in materiale di uso 
quotidiano, quali pubblicità, programmi, 
menù e orari; capire lettere personali 
semplici; leggere testi informativi attinenti a 
contenuti di studio e di altre discipline. 

Produzione scritta 
Prendere semplici appunti e scrivere 
messaggi su argomenti riguardanti bisogni 
immediati; scrivere una lettera personale o 
messaggi rivolti a coetanei o familiari; 
scrivere relazioni brevi relative a fatti 
concreti e vicini al proprio ambito di 
esperienza; rispondere a questionari su temi 
vari. 

Comprensione scritta 
Capire semplici comunicazioni scritte: 
interviste, cartelli indicatori, articoli di 
giornale, lettere personali, pubblicazioni 
informative (tempo estremo), recensioni 
(film). 

Produzione scritta 
Descrivere una vacanza, l’ambiente in cui 
si vive, esperienze personali e film; scrivere 
cartoline e e-mail su temi inerenti alla sfera 
personale; risposte a questionari 
esprimendo anche opinioni ed idee . 

Funzioni comunicative 
Dare informazioni personali e parlare di 
situazioni e azioni in corso; fare: resoconto 
di una vacanza, descrizioni fisiche 
dettagliate, acquisti, richieste, promesse. 
Organizzare appuntamenti, esprimere 
intenzioni, dare informazioni sul futuro, 
prendere decisioni, esprimere obblighi, 
speranze e desideri, parlare di esperienze, 
collegare il passato al presente, parlare delle 
conseguenze, domandare o dare consigli, 
parlare di film, programmi televisivi, generi 
musicali. 

PER TUTTE LE CLASSI 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Prove di ascolto; lettura di testi; interrogazioni; drammatizzazioni e simulazioni di situazioni comunicative; test di vero/falso, scelta 
multipla; completamento di frasi, brevi testi, tabelle e griglie; esercizi di abbinamento, sostituzione, riordino; questionari; dialoghi guidati; 
produzione di brevi testi scritti (e-mail, cartoline, appunti, SMS). 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

Descrittori Voto decimale 
Comprendere con immediatezza ed in modo completo sia all’orale che allo scritto. Interagire con 
fluidità ed efficacia negli scambi dialogici e allo scritto produrre messaggi chiari, corretti e personali, 
dimostrando una acquisizione ed un utilizzo sicuri di conoscenze ed abilità linguistiche. 

9-10 

Comprendere in modo agevole sia all’orale che allo scritto. Interagire con chiarezza e correttezza 
negli scambi dialogici e allo scritto produrre messaggi esaurienti, dimostrando un uso corretto e 
pertinente delle conoscenze ed abilità linguistiche. 

8 

Comprendere in modo abbastanza agevole i testi scritti o i messaggi orali. Interagire in modo chiaro e 
complessivamente adeguato negli scambi dialogici e allo scritto produrre testi abbastanza corretti, 
dimostrando un uso generalmente appropriato delle conoscenze e abilità linguistiche. 

7 

Cogliere gli elementi essenziali di messaggi sia orali che scritti. Negli scambi dialogici interagire 
rivelando frequenti esitazioni e/o imprecisioni. Nello scritto produrre messaggi 
globalmente comprensibili, evidenziando un livello accettabile delle conoscenze e abilità  
linguistiche. 

6 

Incontrare difficoltà in fase di ascolto o lettura di un testo. Negli scambi dialogici esprimersi in modo 
limitato ed insicuro; nello scritto produrre messaggi confusi ed evidenziare un uso frammentario e/o 
errato di conoscenze ed abilità linguistiche. 

5 

Non cogliere il significato di messaggi sia orali che scritti. L’esposizione orale è talmente limitata ed 
imprecisa da impedire qualsiasi scambio comunicativo. I testi scritti sono così scorretti ed incoerenti 
da risultare incomprensibili. 

4 

 



                                                               CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE COMUNI 
  
Entry test classi prime: 
Il test sarà assegnato come strumento diagnostico dopo aver completato una prima fase di Starter Unit.  Attraverso questo test il docente potrà 
cominciare a delineare la situazione generale del gruppo classe e potrà valutare il bagaglio lessicale e le abilità in possesso degli allievi. Il test presenta 
una tipologia di esercizi basati su alcuni argomenti di base (I colori, gli animali, I numeri, I giorni della settimana. Le funzionoi per presentarsi ecc.) 
 
Entry test classi seconde e terze 
Il punteggio complessivo di questo tipo di test è di 30 punti. Si assegna un punto per ogni risposta giusta, o due punti qualora la riposte preveda due 
operazioni cognitive. Come ad esempio comprensione della frase e produzione dell’elemento richiesto. Due punti per ogni frase sono stati assegnati 
anche agli esercizi che richiedono la produzione di frasi più articolate.  A volte è stato assegnato mezzo punto per ogni risposta corretta in modo da 
dedicare più spazio a un maggior numero di elementi all’interno del test.  
 
Criteri: 
10; da 25-30 
9 : da 20-25 
8:  da 15-19 
7:  da 10-14 
6:  da 6-9 
4-5: da 1-5 
Per attribuire punti a test soggettivi di writing si utilizzeranno I seguenti descrittori: 
 
Conoscenza lessicale 2 
ortografia 2 
Coerenza del testo 2 
Coerenza espositiva 2 
Correttezza grammaticale 2 



 Exit test 
I test comuni di uscita riguardano prove di reading comprehension. Il punteggio complessivo è di 20 punti .  La prova valuta la comprensione scritta di 
un  testo  di media lunghezza, con risposte vero/falso e a scelta. 
 
 
 



CURRICOLO D’ISTITUTO – AREA LINGUISTICA
DISCIPLINA: SECONDA LINGUA COMUNITARIA – FRANCESE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

E’ considerato essenziale il raggiungimento di un livello di competenza comunicativo riconducibile al  livello A1 del Quadro Comune Europeo di

Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa.

Lo studente dovrà saper:

Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.

Comunicare oralmente in attività che richiedono uno scambio d’informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.

Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.

Leggere brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.

Chiedere spiegazioni, svolgere i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio.

Confrontare i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.



CLASSE PRIMA

Competenze da sviluppare
Obiettivi di apprendimento annuali

ABILITÁ CONOSCENZE

COMPRENSIONE ORALE COMPRENSIONE ORALE LESSICO

Lessico relativo a:

materiale   scolastico, famiglia, aspetto 

fisico e carattere,  le parti del corpo, il

carattere, colori, paesi e nazionalità,

mestieri, numeri da 0 a 60, i giorni della 
settimana, i mesi dell’anno, le stagioni. 

 

GRAMMATICA
Francese:

Articoli determinativi e indeterminativi 

Plurale degli aggettivi e sostantivi 

Aggettivi possessivi

Pronomi personali soggetto

Pronomi personali tonici

Presente indicativo degli ausiliari

Femminile degli aggettivi

Verbi regolari in –ER

Preposizioni davanti ai nomi di 

paese e città

C’est/ Il est…Qui est-ce?/ Qu’est-

ce que c’est?

Forma negativa

Forme interrogative

Presente indicativo dei verbi 

aller,venir, faire e pouvoir

 Comprendere parole ed espressioni
d i u s o comune r elative ad

argomenti quotidiani e personali;

 Comprendere i punti chiave di 
conversazioni relative alla sfera 
familiare ed ai propri interessi;

 Capire l’essenziale di messaggi 
semplici, purché le persone 

parlino lentamente e chiaramente.

 Desumere da semplici 
conversazioni dati quali nome, 
nazionalità, lingue parlate, età;

 Ascoltare descrizioni e metterle in
relazione con l’immagine 

corrispondente;

 Capire e ricavare informazioni da 
semplici conversazioni inerenti i 
rapporti di parentela, l’aspetto 

fisico, il carattere.

PRODUZIONE ED INTERAZIONE ORALE PRODUZIONE ED INTERAZIONE ORALE

 Usare espressioni e frasi per 

salutare e presentarsi;

 Produrre brevi e semplici 
descrizioni su argomenti relativi 

al proprio ambito di esperienza;

 Interagire in maniera essenziale 
in situazioni quotidiane se 
l’interlocutore è disposto a 

ripetere;

 Porre domande semplici su 

argomenti familiari.

Partecipare  ad  una  conversazione parlando  in 

modo coerente per:

 Descrivere  persone,   luoghi   e  

oggetti familiari utilizzando 

parole e frasi note;

  Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale 

integrando il significato di ciò 

che si dice con mimica e gesti.

 Interagire scambiando informa-
zioni semplici con un compagno

o un adulto familiare.



.

COMPRENSIONE SCRITTA

FUNZIONI COMUNICATIVE
              

               Funzioni utili per:
Salutare;  presentars i  e  presentare

qualcuno ; chiedere a qualcuno come sta;

chiedere il nome e l’età di qualcuno;

identificare qualcuno o q ualcosa;

ringraziare; situare qualcosa nello spazio;

chiedere e dire la nazionalità.

 Comprendere testi brevi e semplici
di argomento familiare e di tipo 

concreto, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi.

 Capire e ricavare informazioni da
semplici e brevi testi descrittivi su

persone e l u ogh i familiari ;
comprendere brevi documenti di

vita quotidiana.

PRODUZIONE SCRITTA PRODUZIONE SCRITTA

 Scrivere testi brevi e semplici su

di sé e sull’ambiente familiare e 

circostante.

 Scrivere semplici frasi e

descrizioni su d i sé,  sulla

propria  famiglia.



CLASSE SECONDA

Competenze da sviluppare
Obiettivi di apprendimento annuali

ABILITÁ CONOSCENZE

COMPRENSIONE ORALE COMPRENSIONE ORALE
LESSICO

Lessico relativo a:

azioni quotidiane, indumenti, stagioni,

sport, meteo, casa e arredamento.

GRAMMATICA

Francese:

Presente indicativo dei verbi irregolari di

uso più frequente: aller , venir, faire,

prendre, mettre, vouloir, pouvoir,sortir,

connaitre, savoir, vouloir, voir

Verbi in –er con

particolarità ortografiche

Indicare il possesso

Discorso formale e informale

Imperativo Preposizioni di luogo Verbi 

riflessivi 

quel esclamativo / interrogativo

Aggettivi dimostrativi

Forma negativa con plus, jamais, 

rien, personne

Articoli partitivi

Avverbi di tempo
Combien de/ d’…

 Comprendere fras i ed espressioni di
u s o comune relative ad argomenti

quotidiani;

 Comprendere i punti chiave di 

argomenti relativi alla sfera familiare e

ad ambiti vicini ai propri interessi;

 Capire l’essenziale di messaggi chiari 

e ben articolati.

 Capire i punti essenziali di una 

conversazione telefonica;

 Comprendere  dialoghi  che si  svolgono 

in  un  negozio  di  abbigliamento;

 Capire dialoghi in cui viene descritta la

casa.

PRODUZIONE ED INTERAZIONE ORALE PRODUZIONE ED INTERAZIONE ORALE

 Articolare in modo semplice  messaggi
s u argomen t i riguardan t i necessità

immediate;

 Parlare della propria quotidianità;

 Produrre brevi descrizioni su argomenti  

familiari  vicini  al  proprio ambito di 

esperienza;

 Interagire in situazioni quotidiane 

adeguandosi alla situazione e 

all’interlocutore.

Partecipare  ad  una  conversazione parlando  in 

modo coerente per:

 Parlare della propria routine quotidiana;

 Interagire in un negozio;

 Descrivere e chiedere la composizione 

della casa.

COMPRENSIONE SCRITTA COMPRENSIONE SCRITTA

 Comprendere testi semplici di

 Capire testi informali (lettere, e-mail)

riguardanti l’impiego del tempo



argomento familiare e di tipo concreto;

 Trovare informazioni specifiche in 

materiali d’uso corrente.

scolastico ed extrascolastico degli
adolescenti;

 Comprendere le informazioni essenziali 

in testi inerenti vari argomenti vicini al 

proprio vissuto (la moda, la casa, il 

tempo libero).

FUNZIONI COMUNICATIVE

Funzioni utili per: 

Telefonare
Chiedere/ indicare il possesso
Chiedere e dire l’ora

Chiedere/ indicare preferenze

Chiedere e dire che tempo fa

Esprimere la frequenza di azioni

Offrire aiuto in maniera formale

Descrivere sensazioni fisiche

Parlare della routine

Chiedere e dire dove si trova 

qualcosa

Chiedere e dare informazioni 

sulla quantità

Descrivere una casa

Invitare qualcuno a fare qualcosa

e rispondere

PRODUZIONE SCRITTA PRODUZIONE SCRITTA

 Scrivere in maniera guidata testi brevi e
semplici inerenti alla propria 

quotidianità e brevi descrizioni 
sull’ambiente circostante.

 Scrivere una cartolina o una e-mail a un

amico;

 Scrivere semplici testi su aspetti di vita
quotidiana:  descrivere  la  propria giornata
t i p o , i propri gus t i i n fat to d i

abbigliamento.



CLASSE TERZA

Competenze da sviluppare
Obiettivi di apprendimento annuali

ABILITÁ CONOSCENZE

COMPRENSIONE ORALE COMPRENSIONE ORALE
LESSICO

Lessico relativo a:

turismo, luoghi in città, negozi, le

professioni, gli alimenti, le malattie, i

trasporti, svaghi e passatempi.

GRAMMATICA

Francese:

Pronome on

Articoli partitivi

Participio passato/ Passé composé

Avverbi di quantità

Pronomi personali COD e COI

Futur proche

Il faut

Pronomi relativi qui, que, dont, où

Avverbi di maniera

Verbi del 2° gruppo

Verbi per indicare la strada

Aller + infinito/ Venir + infinito

Verbi attendre, devoir ,boire,

descendre, écrire, recevoir, repondre

 Capire i punti essenziali di un discorso, 

di messaggi ed annunci brevi, semplici e

chiari;

 Capire le informazioni principali 
attinenti a contenuti di studio di altre 
discipline.

 Ricavare le informazioni essenziali da 

una conversazione tra medico e 

paziente;

 Comprendere i dati essenziali da brevi 
registrazioni audio su argomenti di vita 
quotidiana;

 Cogliere le informazioni principali da 
documenti autentici quali pubblicità, 

documentari, film e spettacoli teatrali.

PRODUZIONE ED INTERAZIONE ORALE PRODUZIONE ED INTERAZIONE ORALE

 Parlare di sé e del proprio entourage; 

 Raccontare con parole semplici fatti e 

situazioni afferenti alla sfera personale;

 Interagire   in   situazioni   relative   ad 

argomenti quotidiani.

 Esprimere   le   proprie   aspirazioni   e 

progetti per il futuro;

 Esprimere  un’opinione  su  argomenti 

noti e motivarla.

Partecipare  ad  una  conversazione parlando  in 

modo coerente per:

 Raccontare attività svolte ed esperienze 

personali;

 Esprimere accordo o disaccordo, dare un 

parere o un’opinione;

 Interagire con un coetaneo dando e 

chiedendo consigli;

 Formulare scelte e motivarle; 

 Riferire su letture, film o spettacoli 

operando collegamenti con altre 

discipline.



FUNZIONI COMUNICATIVE

Funzioni utili per:

Parlare al telefono

Raccontare un evento o esperienze  

passate

      Informarsi sulle condizioni fisiche di

        qualcuno e parlare dello stato di salute

              Dare ordini e istruzioni

              Esprimere un’intenzione

              Descrivere un luogo

              Accettare/ rifiutare un appuntamento
              Accordare/ rifiutare il permesso

 Parlare degli alimenti ed esprimere i 

propri gusti

Offrire qualcosa a qualcuno

Accettare/ rifiutare/ ringraziare

Chiedere e indicare la strada

Chiedere e dire dove si trova un luogo/ 

un edificio

Chiedere e dare consigli

Scrivere un invito o un biglietto d’auguri

COMPRENSIONE SCRITTA COMPRENSIONE SCRITTA

 Leggere e comprendere testi semplici di 

argomento familiare; 

 Trovare informazioni specifiche in 

materiali d’uso corrente;

 Leggere e comprendere testi informativi

attinenti a contenuti di studio e di altre 

discipline.

 Capire testi inerenti tematiche varie

            quali, per esempio: l’igiene e la salute, la

            musica, la lettura, le nuove tecnologie, 

            l’ambiente, l’ecologia, l’energia;

 Capire brevi articoli di giornale relativi a

fatti di cronaca;

 Comprendere lettere o e-mail su temi 

inerenti alla sfera personale.

PRODUZIONE SCRITTA PRODUZIONE SCRITTA

 Scrivere testi brevi e semplici per 
raccontare di sé, delle proprie 

esperienze  ed  aspirazioni  tramite 
lettere, e-mail e SMS

 Rispondere a domande sulla lettura di
un brano

 Descrivere una vacanza, un viaggio o 

un’esperienza;

 Scrivere lettere o e-mai l personali
parlando di sé, delle proprie opinioni ed

idee, raccontando progetti, desideri e
aspirazioni;

 Rispondere a domande aperte relativi a
un testo



PER TUTTE LE CLASSI

MODALITÀ DI VERIFICA

Prove di ascolto; lettura di testi; interrogazioni; drammatizzazioni e simulazioni di situazioni comunicative; test di vero/falso, scelta multipla;

completamento di frasi, brevi testi, tabelle e griglie; esercizi di abbinamento, sostituzione, riordino; questionari; dialoghi guidati; produzione di

brevi testi scritti (e-mail, cartoline, SMS).

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Descrittori Voto decimale
Comprendere con immediatezza ed in modo completo sia all’orale che allo scritto.  Interagire con fluidità ed
efficacia  negli  scambi  dialogici  e  allo  scritto  produrre  messaggi  chiari,  corretti  e personali,  dimostrando  una 

acquisizione ed un utilizzo sicuri di conoscenze ed abilità linguistiche.
9-10

Comprendere in modo agevole sia all’orale che allo scritto. Interagire con chiarezza e correttezza negli scambi
dialogici e allo scritto produrre messaggi esaurienti, dimostrando un uso corretto e pertinente delle conoscenze ed 

abilità linguistiche.
8

Comprendere  in  modo  abbastanza  agevole  i  testi  scritti  o  i  messaggi  orali.  Interagire  in  modo  chiaro  e
complessivamente adeguato  negli scambi dialogici e allo scritto produrre testi abbastanza corretti, dimostrando un

uso generalmente appropriato delle conoscenze e abilità linguistiche.
7

Cogliere  gli  elementi  essenziali  di  messaggi  sia  orali  che  scritti.  Negli  scambi  dialogici  interagire  rivelando
frequenti esitazioni e/o imprecisioni. Nello scritto produrre messaggi 

globalmente comprensibili, evidenziando un livello accettabile delle conoscenze e abilità linguistiche.
6

Incontrare difficoltà in fase di ascolto o lettura di un testo. Negli scambi dialogici esprimersi in modo limitato ed
insicuro; nello scritto produrre messaggi confusi ed evidenziare un uso frammentario e/o errato di conoscenze ed

abilità linguistiche.
5

Non cogliere il significato di messaggi sia orali che scritti. L’esposizione orale è talmente limitata ed imprecisa da

impedire qualsiasi scambio comunicativo. I testi scritti sono così scorretti ed incoerenti da risultare incomprensibili.
4



Programmazione Disciplinare 

TECNOLOGIA 
 

Obiettivi di Apprendimento classi pr ime 
 

• Utilizzare un metodo di studio efficace per ampliare le proprie conoscenze e competenze.  
• Rielaborare i dati per ipotizzare soluzioni logiche, pratiche e alternative. 
• Saper disegnare le figure geometriche piane.  
• Saper riconoscere le caratteristiche principali dei materiali.  
• Saper individuare un materiale in relazione a forma, funzione e funzionalità degli oggetti.  
• Conoscere le problematiche ambientali legate alla produzione, allo smaltimento e al riciclaggio dei materiali. 

 
Obiettivi di Apprendimento classi seconde 

 
• Saper rappresentare oggetti e processi con disegni e modelli.  
• Saper rappresentare solidi geometrici con il metodo delle proiezioni ortogonali. 
• Saper classificare le attività in settori produttivi specifici. 
• Conoscere le principali tecniche relative al Settore Primario (Agricoltura, Allevamento, Pesca, ecc.). 
• Conoscere le principali tecniche di produzione alimentare, sapendo distinguere le diverse caratteristiche degli alimenti e le loro proprietà nutritive. 

 
Obiettivi di Apprendimento classi terze 

 
• Saper rappresentare solidi geometrici con il metodo delle proiezioni assonometriche. 
• Saper leggere, interpretare e rappresentare i dati impiegando sistemi di rappresentazione grafica e utilizzando la terminologia tecnica specifica. 
• Conoscere le principali forme di energia rinnovabile e non rinnovabile e le problematiche legate alla loro produzione, dal punto di vista economico, ambientale e 

di tutela della salute.  
• Conoscere le principali forme di comunicazione e trasmissione dei dati. 

 
Traguardi per lo sviluppo delle Competenze al termine della Scuola Secondaria di primo grado 
 

• L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri 
elementi naturali. 

• Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 
• È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 



• Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai 
materiali. 

• Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
• Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di 

tipo diverso. 
• Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di 

studio e socializzazione. 
• Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e 

cooperando con i compagni. 
• Progetta e realizza rappresentazioni grafiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico 

o altri linguaggi multimediali e informatici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TECNOLOGIA 
UDA I ANNO 

 
 
Unità n. 1     INQUINAMENTO E SOSTENIBILITA'            periodo: Settembre-Ottobre 
 
Contenuti Conoscenze Abilità Competenze Obiettivi di 

Apprendimento 
 

• Risorse della 
Terra: aria, 
acqua, suolo. 

• Inquinamento 

• Effetto serra 

• Sostenibilità 

• Impronta 
ecologica 

 
• Conoscere le risorse della 

Terra. 

• Conoscere le cause 
dell'inquinamento dell'aria, 
dell'acqua, del suolo. 

• Conoscere le cause dell'effetto 
serra e del buco dell'ozono e 
delle loro conseguenze 
sull'ambiente. 

• Conoscere le caratteristiche 
dello sviluppo sostenibile. 

• Conoscere il significato del 
concetto di "impronta 
ecologica". 

 
 
 
 

 
• Saper individuare le 

principali cause di 
inquinamento dell'aria, 
dell'acqua e del suolo. 

• Saper individuare le 
conseguenze del 
riscaldamento globale. 

• Saper riconoscere quali 
scelte sono in grado di 
tutelare maggiormente 
l'ambiente. 

• Saper distinguere un 
comportamento o un 
intervento umano 
sostenibile da uno che non 
lo è. 

• Sapere come si misura 
l'impronta ecologica. 

 

 

• Adottare un comportamento 
responsabile nell'utilizzo delle 
risorse, in particolare 
dell'acqua. 

• Adottare un comportamento 
responsabile che riduca 
l'impatto delle attività umane 
sulle risorse ambientali. 

 

 
• Utilizzare un metodo di 

studio efficace per 
ampliare le proprie 
conoscenze e 
competenze.  

• Rielaborare i dati per 
ipotizzare soluzioni 
logiche, pratiche e 
alternative. 

 
Obiettivi minimi 
- Conoscere gli elementi  

fondamentali degli 
argomenti trattati in questa 
area tematica. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Unità n. 2     TECNOLOGIA DEI MATERIALI            periodo: Novembre - Aprile 
 
Contenuti Conoscenze Abilità Competenze Obiettivi di Apprendimento 

 

• I materiali: materie 
prime e proprietà. 

• Tipi di sollecitazioni 
dei materiali. 

• Lavorazioni. 

• Il legno: produzione 
e lavorazioni. 

• La carta: produzione 
ed impieghi. 

• I tessuti: fibre 
naturali e artificiali. 
L'industria tessile: 
filatura e tessitura. 

• La ceramica: 
produzione e 
lavorazione. 

• Il vetro: produzione e 
lavorazione. 

• I metalli: estrazione 
e lavorazioni. 

• Le plastiche: 
polimeri e gomme. 

• I nuovi materiali. 

 

• Conoscere la provenienza e 
il ciclo di produzione del 
legno. Conoscere i vari tipi 
di legno e loro 
caratteristiche.  

• Conoscere l’origine ed il 
ciclo di fabbricazione della 
carta. 

• Conoscere l’origine ed il 
ciclo di produzione delle 
fibre tessili. 

• Conoscere le materie prime 
che compongono la 
ceramica e il suo ciclo di 
produzione. 

• Conoscere i componenti ed 
il ciclo di produzione del 
vetro. 

• Conoscere l’origine e il ciclo 
di estrazione dei metalli. 
Conoscere proprietà, usi  e 
principali lavorazioni di 
metalli. 

• Conoscere l’origine ed il 
ciclo di produzione delle 
materie plastiche. 

• Conoscere le caratteristiche 
e gli utilizzi dei nuovi 
materiali. 

 

• Saper utilizzare i termini 
specifici della Tecnologia 
dei Materiali. 

• Saper classificare 
correttamente i materiali. 

• Saper descrivere le 
caratteristiche generali dei 
materiali che compongono 
gli oggetti di uso comune. 

• Riconoscere i più comuni 
attrezzi per lavorare il 
legno.  

• Riconoscere i diversi 
semilavorati del legno. 

• Saper classificare i vari 
tipi di carta. 

• Progettare modelli di 
oggetti utilizzando carta e 
cartoncino. 

• Saper classificare i 
metalli. 

• Saper classificare le 
plastiche. 

• Saper classificare le fibre 
tessili.  

• Saper riconoscere le 
principali fibre tessili e i 
tessuti più utilizzati.  

• Saper utilizzare il 
linguaggio specifico 
relativo alla tecnologia dei 
materiali. 

 

• Saper impiegare il giusto 
materiale nella progettazione 
o realizzazione di un oggetto, 
in base alle sue 
caratteristiche. 

 

 

• Saper distinguere i materiali 
con i quali si realizzano 
oggetti di uso comune, 
individuandone le 
caratteristiche peculiari; 

• Conoscere i cicli produttivi dei 
diversi materiali. 

 
Obiettivi minimi 
- Descrivere strumenti ed oggetti 

elencandone le caratteristiche 
e individuandone le parti. 

- Conoscere gli elementi  
fondamentali degli argomenti 
trattati in questa area tematica. 

 



 
 
Unità n. 3    I RIFIUTI: RICICLAGGIO E SMALTIMENTO            periodo: Maggio-Giugno 
 
Contenuti Conoscenze Abilità Competenze Obiettivi di Apprendimento 

 

• Il problema dei rifiuti: 
raccolta, trattamento e 
recupero di energia. 

• Il riciclaggio di: materiali 
organici, carta, vetro, 
materie plastiche, 
alluminio, legno, tessuti, 
inerti. 

• Lo smaltimento: 
trattamento termico, 
smaltimento in 
discarica. 
 

 

• Conoscere i metodi di 
smaltimento dei rifiuti. 

• Conoscere l'importanza 
che i rifiuti possono 
assumere come risorsa: il 
riciclo di carta, vetro, 
plastica, ecc. 

 

• Saper utilizzare i 
termini specifici 
relativi al riciclaggio e 
allo smaltimento dei 
rifiuti; 

• Saper differenziare i 
rifiuti. 

 

 

• Comprendere 
l'importanza della 
raccolta differenziata e 
praticarla nel 
quotidiano. 

• Essere in grado di 
proporre utilizzi 
alternativi dei materiali 
di scarto. 
 

 

• Essere consapevoli del problema dei rifiuti 
e dei possibili modi per ridurre i materiali 
che finiscono in discarica, conoscendo il 
valore dei materiali riciclabili e 
l'importanza della loro raccolta 
differenziata. 

• Imparare ad organizzare il proprio 
apprendimento, utilizzando varie fonti e 
modalità di informazione. 

• Imparare ad osservare la realtà 
tecnologica, considerando la relazione tra 
uomo e ambiente. 

• Imparare ad utilizzare i linguaggi specifici. 

• Imparare a comunicare e collaborare. 

• Imparare ad agire in modo attivo e 
responsabile nella vita sociale. 

 
Obiettivi minimi 
• Conoscere gli elementi  fondamentali 

degli argomenti trattati in questa UdA. 
 

 
Mezzi e strategie Didattiche (UdA 1-2-3): 
- lezione frontale e/o dialogata; 
- proiezioni video e uso della LIM; 
- procedure di ricerca; 
- scoperta guidata; 
- brainstorming; 
- cooperative learning. 

 
Modalità di verifica (UdA 1-2-3) 
- interrogazioni; 

- questionari; 
- osservazione diretta; 
- attività laboratoriali; 
- ricerche guidate; 

Strategie di recupero: 
- studio assistito in classe; 
- peer tutoring; 
- adattamento dei contenuti disciplinari; 
- allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti. 



Unità n. 4    LE BASI DEL DISEGNO         periodo: Settembre-Dicembre 
 
Contenuti Conoscenze Abilità Competenze Obiettivi di Apprendimento  

Le Basi 
• Il disegno geometrico. 

• Gli strumenti per il 
disegno e il loro 
corretto uso.  

• Linee e scritture. 

• La squadratura del 
foglio.  

• I termini della 
geometria. 

• La misura. 
 
Motivi Simmetrici 

• Simmetria centrale 

• Riproduzione di 
disegni geometrici su 
carta quadrettata.  

 

• Conoscere usi e 
caratteristiche degli strumenti 
da disegno.  

• Conoscere le basi della 
geometria. 

• Conoscere il concetto di 
simmetria. 

 

• Saper usare gli strumenti 
da disegno.  

• Saper eseguire 
misurazioni lineari e 
angolari.  

• Saper riprodurre motivi  
geometrici rispettando le 
misure e le proporzioni 
date. 

• Saper utilizzare il 
linguaggio specifico. 

 

• Utilizzare il disegno per 
descrivere e 
rappresentare forme e 
dimensioni di figure 
geometriche e oggetti. 

• Utilizzare il disegno per 
comunicare un'idea 
progettuale. 

 

 

• Imparare ad organizzare il proprio 
apprendimento. 

• Imparare a realizzare e verificare 
semplici esperienze operative. 

• Imparare ad utilizzare oggetti e 
procedimenti operativi. 

• Imparare a progettare ed ideare 
semplici motivi grafici o decorativi. 

• Imparare ad utilizzare i linguaggi 
non verbali specifici. 

 
Obiettivi minimi 

• Conoscere gli elementi  
fondamentali degli argomenti 
trattati in questa UdA. 

 
Unità n. 5    LE COSTRUZIONI GEOMETRICHE       periodo: Gennaio-Giugno 
 
Contenuti Conoscenze Abilità Competenze Obiettivi di Apprendimento  

 

• Perpendicolari e 
parallele. 

• Angoli e triangoli. 

• Poligoni regolari (dato 
il lato). 

• Poligoni regolari (data 
la circonferenza). 

• Curve (coniche e 
policentriche). 
 

 

• Conoscere le proprietà di 
enti e figure geometriche. 

 

• Saper usare gli strumenti 
da disegno.  

• Saper rappresentare enti e 
figure geometriche, 
rispettando le procedure 
costruttive. 

• Saper utilizzare il 
linguaggio specifico. 

 

• Utilizzare il disegno per 
descrivere e 
rappresentare forme e 
dimensioni di figure 
geometriche. 

 

• Imparare ad organizzare il proprio 
apprendimento. 

• Imparare a realizzare e verificare 
semplici esperienze operative. 

• Imparare ad utilizzare oggetti e 
procedimenti operativi. 

• Imparare ad utilizzare i linguaggi 
non verbali specifici. 

 
Obiettivi minimi 

• Conoscere gli elementi  
fondamentali degli argomenti 
trattati in questa UdA. 



 
Modalità di verifica (UdA 4-5): 
- Tavole grafiche;  
- questionari. 
 

Mezzi e strategie didattiche (UdA 4-5): 
- lezione frontale e/o dialogata; 
- proiezioni video e uso della LIM; 
- scoperta guidata; 
- peer tutoring. 
 
Strategie di recupero: 
- studio assistito in classe; 
- peer tutoring; 
- realizzazione di elaborati semplificati per la comprensione dei concetti di base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TECNOLOGIA 
UDA II ANNO 

 
Unità n. 1     TECNOLOGIA AGRARIA            periodo: Settembre-Ottobre 
 
Contenuti Conoscenze Abilità Competenze Obiettivi di Apprendimento 

 

• L'agricoltura. 

• Le tecniche 
agronomiche. 

• I prodotti 
agricoli. 

• La selvicoltura. 

• L'allevamento 
del bestiame. 

• Agricoltura 
biologica e OGM 

 

• Conoscere l'influenza del 
clima sulla vita delle piante. 

• Conoscere le caratteristiche 
principali dei terreni.. 

• Conoscere le principali 
lavorazioni dei terreni e le 
tecniche di irrigazione. 

• Conoscere i sistemi di 
riproduzione delle piante. 

• Conoscere i principi 
fondamentali della 
selvicoltura. 

• Conoscere i principali tipi di 
allevamento. 

• Conoscere i problemi 
ambientali legati 
all'agricoltura e 
all'allevamento. 

• Conoscere i principi 
dell'agricoltura biologica e 
gli OGM. 

 

• Comprendere e saper 
utilizzare i termini specifici 
della Tecnologia Agraria. 

• La tecnologia della 
produzione agricola. 

 

• Comprendere le relazioni fra 
sviluppo della tecnologia agraria 
e indice di sviluppo. 

• Maturare la consapevolezza dei 
rischi e dei vantaggi nell'acquisto 
e consumo di prodotti OGM. 

 

• Valutare le conseguenze di 
scelte e decisioni relative alle 
produzioni agricole. 

• Pianificare le diverse fasi per 
la realizzazione di una 
coltivazione. 

 
Obiettivi minimi 
• Conoscere gli elementi  

fondamentali degli argomenti 
trattati in questa UdA. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Unità n. 2     TECNOLOGIE ALIMENTARI      EDUCAZIONE ALIMENTARE      periodo: Novembre - Dicembre 
 
Contenuti Conoscenze Abilità Competenze Obiettivi di Apprendimento  
• Le tecnologie 

alimentari. 

• La pesca. 

• Le bevande. 

• Le etichette. 

• La conservazione. 

• L'educazione 
alimentare. 

 

 

• Conoscere le tecnologie di 
lavorazione dei principali 
alimenti.  

• Conoscere i prodotti della 
pesca.  

• Conoscere le caratteristiche 
delle bevande. 

• Conoscere i metodi di 
conservazione degli alimenti. 

• Conoscere le caratteristiche 
degli additivi chimici. 

• Conoscere le cause 
dell'inquinamento alimentare. 

• Saper leggere e interpretare 
le etichette alimentari. 

• Conoscere la funzione degli 
alimenti. 

• Conoscere le caratteristiche 
di un'alimentazione sana ed 
equilibrata. 

 

• Comprendere e saper 
utilizzare i termini specifici 
della Tecnologia 
alimentare. 

• Saper leggere e 
interpretare un'etichetta 
alimentare. 

• Adottare comportamenti 
alimentari corretti. 

• Operare, nell'acquisto 
dei cibi, scelte 
rispettose 
dell'ambiente. 

• Valutare le conseguenze di scelte 
e decisioni relative alla produzione 
agricola. 

• Valutare le conseguenze di scelte 
e decisioni relative alla nutrizione. 

• Pianificare le diverse fasi per la 
realizzazione di una preparazione 
alimentare. 

• Utilizzare semplici procedure per 
eseguire prove sperimentali nei 
vari settori della tecnologia (per 
esempio: preparazione e cottura 
degli alimenti). 

 
 

Obiettivi minimi 
• Conoscere gli elementi  

fondamentali degli argomenti 
trattati in questa UdA. 

 

 
 
 
 



Unità n. 3     TERRITORIO, CITTA’, ABITAZIONE            periodo: Gennaio- Giugno 
 
Contenuti Conoscenze Abilità Competenze Obiettivi di Apprendimento 

 

• Il territorio e le 
sue risorse. 

• Le tecniche di 
costruzione. 

• La casa. 

• L’appartamento 
 

• Conoscere e classificare i 
servizi e le strutture di una 
città.  

• Conoscere i contenuti del 
PRG. 

• Analizzare il problema dello 
smaltimento dei rifiuti urbani. 

• Conoscere i principi 
fondamentali della 
resistenza delle strutture. 

• Conoscere le diverse fasi di 
costruzione di una casa. 

• Conoscere i problemi legati 
alla costruzione in zona 
sismica. 

• Conoscere il funzionamento 
degli impianti di una casa. 

• Conoscere i problemi legati 
alle barriere architettoniche. 

 

• Comprendere e saper 
utilizzare i termini 
specifici di quest'area. 

• Riconoscere le risorse 
naturali e artificiali di un 
territorio. 

• Analizzare le cause 
d'inquinamento provocate 
dagli insediamenti urbani. 

 

• Adottare un comportamento 
consapevole dei pericoli 
domestici legati alla 
presenza di elettricità e gas. 

• Saper riconoscere i legami 
fra particolarità di un territorio 
e caratteristiche dei relativi 
sistemi insediativi. 

 
 

• Eseguire misurazioni e rilievi 
grafici sull’ambiente scolastico o 
sulla propria abitazione. 

• Leggere e interpretare semplici 
disegni tecnici ricavandone 
informazioni qualitative e 
quantitative.  

• Impiegare gli strumenti e le regole 
del disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti o 
processi. 

• Valutare le conseguenze di scelte 
e decisioni relative alla 
costruzione di edifici e 
all’organizzazione del territorio. 

• Rilevare e disegnare la propria 
abitazione o altri luoghi.  

 
Obiettivi minimi 
- Conoscere gli elementi  

fondamentali degli argomenti 
trattati in questa area tematica. 

 
Mezzi e strategie Didattiche (UdA 1-2-3): 
- lezione frontale e/o dialogata; 
- proiezioni video e uso della LIM; 
- procedure di ricerca; 
- scoperta guidata; 
- brainstorming; 
- cooperative learning. 

Modalità di verifica (UdA 1-2-3) 
- interrogazioni; 
- questionari; 
- osservazione diretta; 
- attività laboratoriali; 
- ricerche guidate. 

Strategie di recupero: 
- studio assistito in classe; 
- peer tutoring; 
- adattamento dei contenuti disciplinari; 
- allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti. 

 



 
Unità n. 4    PROIEZIONI ORTOGONALI E SEZIONI                          periodo: Settembre-Marzo 
 
Contenuti Conoscenze Abilità Competenze Obiettivi di Apprendimento  
 

• Rappresentazione 
degli oggetti. 

• Le proiezioni 
ortogonali. 

• Le sezioni. 
  

 

• Conoscere le caratteristiche 
che distinguono le proiezioni 
ortogonali dalle altre forme di 
rappresentazione di un 
solido.  

• Comprendere i termini 
specifici di quest'area. 

 

• Saper disegnare i principali 
solidi geometrici 
utilizzando il metodo delle 
proiezioni ortogonali.  

• Saper riprodurre oggetti 
semplici.  

• Saper disegnare sezioni di 
solidi geometrici. 

 

• Saper individuare 
l'opportunità 
dell'utilizzo di una 
proiezione ortogonale 
per la 
rappresentazione di un 
oggetto. 

 

• Impiegare gli strumenti e le regole 
del disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti o 
processi. 

• Imparare a realizzare e verificare 
semplici esperienze operative. 

• Imparare ad utilizzare oggetti e 
procedimenti operativi. 

• Imparare ad utilizzare i linguaggi 
non verbali specifici. 

 
Obiettivi minimi 

• Conoscere gli elementi  
fondamentali degli argomenti 
trattati in questa UdA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Unità n. 5    DISEGNO TECNICO                                                                                  periodo: Aprile-Giugno 
 
Contenuti Conoscenze Abilità Competenze Obiettivi di Apprendimento  
 

• Norme e convenzioni. 

• Tipi di linee. 

• Scale di proporzione. 

• Quotatura. 

• Rilievo. 

• Convenzioni nel 
disegno edile. 

 

 

• Conoscere le principali 
norme relative ai tipi di 
linee, ai tratteggi per le 
sezioni, alle quotature nei 
disegni tecnici. 

 

 

• Saper quotare un disegno 
tecnico in proiezioni 
ortogonali. 

 

• Saper effettuare un 
rilievo di un oggetto o 
di un ambiente. 

 

• Impiegare gli strumenti e le 
regole del disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti o 
processi. 

• Leggere e interpretare semplici 
disegni tecnici ricavandone 
informazioni qualitative e 
quantitative. 

 
Obiettivi minimi 

• Conoscere gli elementi  
fondamentali degli argomenti 
trattati in questa UdA. 
 

 
Modalità di verifica (UdA 4-5): 
- Tavole grafiche;  
- questionari. 
 

Mezzi e strategie didattiche (UdA 4-5): 
- lezione frontale e/o dialogata; 
- proiezioni video e uso della LIM; 
- scoperta guidata; 
- peer tutoring. 
 
Strategie di recupero: 
- studio assistito in classe; 
- peer tutoring; 
- realizzazione di elaborati semplificati per la comprensione dei concetti di base. 

 
 
 



TECNOLOGIA 
UDA III ANNO 

 

Unità n. 1   MACCHINE E SISTEMI DI TRASPORTO   periodo: Settembre - Novembre 
 
Contenuti Conoscenze Abilità Competenze Obiettivi di apprendimento 
 
Introduzione ai concetti 
di forza, energia e 
potenza 
 
Le macchine semplici 
 
Le macchine motrici 
 
Il sistema di trasporti 
 
Il trasporto su gomma 
 
Il trasporto ferroviario 
 
Il trasporto navale 
 
Il trasporto aereo 
 

La grandezze fisiche della 
meccanica. 
 
I tre tipi di leva e il piano 
inclinato. 
 
Schema di funzionamento 
della macchina a vapore. 
 
Schema di funzionamento dei 
motori a scoppio. 
 
Schema di funzionamento 
delle turbine. 
 
Infrastrutture per i trasporti. 
 
Logistica e trasporto 
intermodale. 
 
I veicoli su gomma (auto, 
moto). 
 
I treni: caratteristiche. 
 
Le navi: caratteristiche.  
 
Gli aerei: la portanza 
aerodinamica, caratteristiche. 

Riconoscere e 
classificare i tre tipi di 
leva e individuare le 
loro peculiarità. 
 
Riconoscere e 
classificare le 
macchine e compiere 
prove di tipo 
sperimentale. 
 
Riconoscere i 
meccanismi alla base 
di semplici macchine 
utensili. 
 
Riconoscere e 
classificare i vari tipi 
di motore, 
illustrandone il 
funzionamento, i 
pregi e i difetti.  

 
Ipotizzare le 
conseguenze di una 
scelta di tipo 
tecnologico per il 
trasporto, 
riconoscendone 
opportunità e rischi. 
 
Riconoscere 
nell'ambiente 
circostante i principali 
sistemi tecnologici e 
le molteplici relazioni 
con l'ambiente 
naturale e gli esseri 
viventi.  
 
 

 
Conoscere il concetto di forza, i tre generi di leve e 
le macchine che ne derivano. 
 
Conoscere i principi di funzionamento delle 
macchine semplici e di quelle più complesse. 
 
Conoscere i meccanismi che trasmettono e 
trasformano il moto. 
 
 
Riconoscere e analizzare i principali mezzi di 
trasporto 
 
 
Confrontare vantaggi e svantaggi dei vari mezzi di 
trasporto. 
 
 
 
Obiettivi minimi 
Conoscere gli elementi  fondamentali degli 
argomenti trattati in questa area tematica.  
 
 
 

 
 
 



 
Unità n. 2       FORME E PRODUZIONE D’ENERGIA          periodo: Dicembre - Febbraio 
 
Contenuti Conoscenze Abilità Competenze Obiettivi di apprendimento 
Introduzione all'energia 
 
Fonti energetiche 
esauribili e rinnovabili 
 
La classificazione dei 
combustibili e l’energia 
termica 
 
L'energia nucleare 
 
Energia da fonti 
rinnovabili  
 
L'energia idroelettrica 
 
L'energia geotermica 
 
L'energia solare 
 
L'energia eolica 
 
L'energia maremotrice 
 
Biocombustibili 
 
L'idrogeno, vettore 
energetico 

Il concetto di energia. 
Forme di energia. 
Trasformazioni di energia. 
 
Fonti di energia rinnovabili e 
non rinnovabili. 
 
Fonti di energia primaria e 
secondaria. 
 
Carbone, petrolio e metano. 
 
Principio di funzionamento 
centrale atomica 
 
Solare termico-termodinamico. 
Fotovoltaico. 
 
Energia idroelettrica, 
geotermica, eolica. 
 
La  conversione tra le diverse 
forme di energia. 
 
Idrogeno e biomasse. 
 
Il risparmio energetico. 

Comprendere e 
saper utilizzare i 
termini specifici del 
mondo dell'energia. 
 
Conoscere i processi 
di combustione e 
classificare i 
principali combustibili 
fossili. 
 
Conoscere e 
classificare le fonti 
alternative. 

Riconoscere le 
diverse forme di 
energia e i principali 
sistemi tecnologici 
per la produzione di 
elettricità 
 
Ipotizzare le possibili 
conseguenze di una 
scelta tecnologica 
per la produzione di 
energia, 
convenzionale e 
rinnovabile, 
riconoscendone 
opportunità e rischi.   
 
Riconoscere le 
potenzialità di 
sfruttamento delle 
diverse forme di 
energia rinnovabile 
 

Imparare ad utilizzare i linguaggi tecnici specifici. 
 
Confrontare le varie forme di energia 
comprendendone i vantaggi e gli svantaggi. 
 
Valutare le conseguenze di scelte e decisioni 
relative a problemi energetici. 
 
Rappresentare graficamente in modelli semplificati 
le principali tipologie di centrali elettriche. 
 
Comprendere l'importanza del risparmio energetico  
 
 
 
Obiettivi minimi 
Conoscere gli elementi  fondamentali degli 
argomenti trattati in questa area tematica. Avere 
chiaro il legame tra disponibilità energetica e 
consumo delle risorse. 

 
  



Unità n. 3     ELETTRO-MAGNETISMO     periodo: Marzo - Aprile 
 
Contenuti Conoscenze Abilità Competenze Obiettivi di apprendimento 
L'elettricità 
 
L’elettromagnetismo e 
le macchine elettriche 
 
L'impianto elettrico 
domestico 
 
Sicurezza e risparmio 
elettrico 
 
L’elettronica 

Cos'è l'elettricità 
 
 Le grandezze elettriche 
 
Le leggi fondamentali 
dell'elettrotecnica 
 
Schemi elettrici 
 
Pile e accumulatori 
 
Il fenomeno elettromagnetico 
 
La corrente alternata. Sistemi 
di produzione.  
 
Gli impianti elettrici 
 
Gli apparecchi elettrici 
 
Rischi elettrici. 
 
Cenni di elettronica 

Sapere come si 
genera la corrente 
elettrica 
 
Saper far uso delle 
grandezze elettriche 
 
Saper utilizzare la 
simbologia 
appropriata nel 
disegno di circuiti 
elettrici, e costruire 
semplici  circuiti 
elettrici  
 
Saper costruire una 
elettrocalamita 
 
Saper riconoscere i 
principali componenti 
elettronici e gli ambiti 
di utilizzo 

Essere in grado di 
misurare le 
grandezze elettriche 
in un circuito a basso 
voltaggio. 
 
Riconoscere 
nell'ambiente 
circostante i principali 
sistemi tecnologici 
elettrici.  
 
 

Imparare ad utilizzare i linguaggi tecnici specifici. 
 
Rappresentare graficamente schemi elettrici 
semplificati. 
 
Essere cosciente del rischio elettrico. 
 
Comprendere l'importanza del risparmio energetico 
e essere in grado di attuarlo nell'ambito del 
consumo elettrico. 
 
 
 
 
Obiettivi minimi 
Conoscere gli elementi  fondamentali degli 
argomenti trattati in questa area tematica. Essere 
cosciente del rischio elettrico.  
 
 
 
 

 
 
  



Unità n. 4      TELECOMUNICAZIONI E INFORMATICA           periodo: Maggio – Giugno 
 
Contenuti Conoscenze Abilità Competenze Obiettivi di apprendimento 
I mezzi di trasmissione 
dei segnali  
 
La rete telefonica 
 
Radio e Televisione 
 
Informatica 
 
La rete Internet 
 
 

I mezzi fisici utilizzati per le 
comunicazioni 
 
I sistemi wireless 
 
I principali apparati per le 
trasmissioni radio-televisive 
 
La struttura della rete della 
telefonia mobile 
 
La struttura interna di un 
computer.  
 
La struttura organizzativa di un 
Sistema Operativo informatico 
 
La struttura della rete Internet 

Saper organizzare e 
gestire i dati in un 
computer (uso di files 
e cartelle) 
 
Saper fare un uso 
base dei principali 
applicativi informatici 
(trattamento testo, 
foglio elettronico, 
browser internet)   
 
 

Conoscere le 
proprietà e le 
caratteristiche dei 
diversi mezzi di 
comunicazione. 
 
Fare un uso efficace 
e responsabile dei 
sistemi di 
comunicazione  

Comprendere e utilizzare i termini tecnici specifici 
di quest’area. 
 
Conoscere l’uso corretto dei mezzi di 
comunicazione descritti. 
 
 
 
Obiettivi minimi 
Conoscere gli elementi  fondamentali degli 
argomenti trattati in questa area tematica. Essere 
cosciente dei rischi connessi a un uso non accorto 
delle nuove tecnologie..  
 

 
 
Mezzi e strategie Didattiche (UdA 1-2-3-4): 
- lezione frontale e/o dialogata; 
- proiezioni video e uso della LIM; 
- procedure di ricerca; 
- scoperta guidata; 
- brainstorming; 
- cooperative learning. 

 
Modalità di verifica (UdA 1-2-3-4): 
- interrogazioni; 
- questionari; 
- osservazione diretta; 
- attività laboratoriali; 
- ricerche guidate. 

 

Strategie di recupero (UdA 1-2-3-4): 
- studio assistito in classe; 
- peer tutoring; 
- adattamento dei contenuti disciplinari; 
- allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti. 

 

  



Unità n. 5    ASSONOMETRIA              periodo: Settembre - Giugno 
 
 
Contenuti Conoscenze Abilità Competenze Obiettivi di apprendimento 
Assonometria 
isometrica 
 
Assonometria cavaliera 
e monometrica 
 
Disegno CAD 

Tecniche e regole della 
rappresentazione 
assonometrica 
 
Programmi informatici per la 
realizzazione di disegni tecnici. 

Rappresentare 
graficamente secondo 
le regole 
dell’assonometria e 
delle proiezioni 
ortogonali solidi 
tridimensionali 
 
Saper fare un uso 
base di applicativi 
informatici per la 
realizzazione di 
semplici disegni 
tecnici 
 
 

Progettare e 
realizzare 
rappresentazioni 
grafiche utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico 
 
Realizzazione pratica 
di modelli in 
cartoncino a partire 
da disegni 
assonometrici. 

Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 
tecnico nella rappresentazione di oggetti in 
assonometria 
 
Eseguire assonometrie di oggetti di uso comune, di 
elementi architettonici e di pezzi meccanici 
 
Leggere e comprendere disegni tecnici 
 
 
Obiettivi minimi 
Conoscere gli elementi fondamentali del disegno 
tecnico assonometrico 

 
 

Mezzi e strategie didattiche (UdA 5): 
- lezione frontale e/o dialogata; 
- proiezioni video e uso della LIM; 
- scoperta guidata; 
- peer tutoring. 
 
Modalità di verifica (UdA 5): 
- Tavole grafiche;  
- questionari. 

 
Strategie di recupero (UdA 5): 
- studio assistito in classe; 
- peer tutoring; 
- realizzazione di elaborati semplificati per la comprensione dei concetti di base. 

 
 



Programmazione Disciplinare
ARTE E IMMAGINE

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA ARTE E IMMAGINE

La materia ha la finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno la capacità di comprendere i vari codici del linguaggio visuale, esprimersi e
comunicare in modo creativo e personale, acquisire conoscenze relative al mondo delle immagini e dell’arte, educare alla salvaguardia
del patrimonio artistico e culturale, sviluppare conoscenze relative al patrimonio culturale mondiale, che favoriscano il confronto e la
comprensione di altre culture e l’integrazione interculturale.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DALLE INDICAZIONI NAZIONALI
AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:

· L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le
regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici
espressivi.
· Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati
audiovisivi e di prodotti multimediali.
· Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi
contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal
proprio.
· Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è sensibile ai problemi della sua
tutela e conservazione.
· Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, usando un linguaggio appropriato.



CLASSI PRIME ANNO SCOLASTICO 2016/2017

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche Obiettivi di
apprendimento

Conoscenza di base di
elementi, regole e
strutture dei linguaggi
visivi

Acquisire una
conoscenza di base
della terminologia
specifica

Conoscere e descrivere
in modo semplice il
patrimonio artistico
studiato

Rielaborare
creativamente semplici
messaggi visivi

Introduzione ai beni
culturali del territorio

Saper usare le strutture
di base del linguaggio
visivo

Saper rielaborare gli
elementi della realtà
superando gli stereotipi
visivi

Saper utilizzare il
linguaggio visivo per
esprimere la sensibilità
individuale

Saper leggere in modo
semplice ma corretto le
opere d’arte studiate

Saper utilizzare
correttamente le
tecniche proposte

Impostare
correttamente la
metodologia di lavoro

Rappresentare o
inventare immagini
superando lo stereotipo
grafico.

Esercizi specifici legati
ad ogni singolo
elemento del
linguaggio
visivo: punto, linea,
superficie, forma e
colore

Lettura dell’opera d’arte.

Osservare e
rappresentare elementi
relativi alla realtà sulla
base dell’osservazione
dell’ambiente

Creazione di elaborati
personali ispirati ai
modelli artistici delle
epoche studiate

Realizzare oggetti o
elaborati per concorsi,
feste e progetti della
scuola.

•  Lezione frontale.
•  Lezione dialogata.
•  Metodo induttivo.
•  Metodo deduttivo.
•  Brain storming.
•  Cooperative learning

Strategie di
recupero:
•  Valorizzazione del sé
e accrescimento
dell’autostima.
•  Studio assistito in
classe.
•  Adattamento dei
contenuti disciplinari.
•  Allungamento dei
tempi di
acquisizione dei
contenuti.

Mezzi
Libri di testo.
Testi di consultazione.
Strumenti tecnici,
audiovisivi.

Prove pratiche.
Interrogazioni.
Riassunti.
Osservazione diretta.

. Cogliere ed utilizzare
il significato espressivo
degli elementi visuali
studiati
. Acquisire una
conoscenza di base dei
principali  elementi del
linguaggio visivo.
. Analisi e lettura di
opere d’arte utilizzando
gli strumenti appresi

Obiettivi Minimi
. Acquisizione
essenziale della
terminologia specifica
e delle tecniche
disciplinari.
. Conoscenza
essenziale dei contenuti
previsti nelle diverse
aree tematiche.
. Avviare alla
conoscenza delle
proprie potenzialità
espressive e creative



CLASSI SECONDE                  ANNO SCOLASTICO 2016/2017

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche Obiettivi di
apprendimento

Rappresentare in forma
realistica o fantastica, la
struttura dell’ambiente
naturale e trasformato
dall’uomo.

Rappresentare i
contrasti di luce, ombra
e colore.
Introduzione alla
tridimensionalità e alla
rappresentazione dello
spazio prospettico

La figura umana e la
sua rappresentazione
La composizione:
nuclei e linee di forza,
simmetria e modulo

Linee fondamentali e
significati  dell’arte
nelle epoche studiate.

Conoscere alcune
tipologie del patrimonio
storico-artistico,
ambientale e museale.

Saper rappresentare
immagini reali o
fantastiche tratte da un
repertorio figurativo

Saper realizzare il
chiaroscuro con matite
e matite colorate per
creare effetti di volume.

Utilizzare
consapevolmente i
mezzi e gli strumenti
grafici e pittorici di
base

Ampliare
gradualmente nel
linguaggio verbale la
conoscenza della
terminologia specifica.

Saper collocare le opere
artistiche in un contesto
artistico-culturale
adeguato.

Rappresentare o
inventare immagini
personali partendo da
un tema dato.

Esercizi legati alla
rappresentazione
utilizzando la tecnica
del chiaroscuro e la
rappresentazione
tridimensionale

Lettura dell’opera d’arte
in relazione al contesto
culturale.

Creazione di elaborati
personali ispirati ai
modelli artistici delle
epoche studiate

Realizzare oggetti o
elaborati per concorsi,
feste e progetti della
scuola.

•  Lezione frontale.
•  Lezione dialogata.
•  Metodo induttivo.
•  Metodo deduttivo.
•  Brain storming.
•  Cooperative learning

Strategie di
recupero:
•  Valorizzazione del sé
e accrescimento
dell’autostima.
•  Studio assistito in
classe.
•  Adattamento dei
contenuti disciplinari.
•  Allungamento dei
tempi di
acquisizione dei
contenuti.

Mezzi
Libri di testo.
Testi di consultazione.
Strumenti tecnici,
audiovisivi.

Prove pratiche.
Interrogazioni.
Riassunti.
Osservazione diretta.

. Potenziare le capacità
creative attraverso l’uso
dei codici e delle
tecniche apprese
attraverso
l’acquisizione di un
metodo corretto.

. Analisi e lettura di
opere d’arte utilizzando
gli strumenti appresi e
un linguaggio
appropriato

Obiettivi Minimi
. Acquisizione
essenziale della
terminologia specifica e
delle tecniche
disciplinari.
. Conoscenza essenziale
dei contenuti previsti
nelle diverse aree
tematiche.
. Avviare alla
conoscenza delle
proprie potenzialità
espressive e creative



CLASSI TERZE                 ANNO SCOLASTICO 2016/2017

Conoscenze Abilità Attività Strategie Verifiche Obiettivi di
apprendimento

La figura umana e la
sua espressività

La tridimensionalità e la
rappresentazione dello
spazio

Descrivere in modo
appropriato il
patrimonio artistico
studiato

Rielaborare
creativamente le
strutture e i modelli del
linguaggio visivo

Conoscenza dei
principali messaggi
multimendiali

Conoscere il patrimonio
storico-artistico,
ambientale e museale.

Saper rappresentare la
figura umana

Saper rielaborare gli
elementi della realtà
superando gli stereotipi
visivi

Saper utilizzare il
linguaggio visivo per
esprimere la sensibilità
individuale

Saper leggere in modo
semplice ma corretto le
opere d’arte studiate

Saper utilizzare
correttamente le
tecniche proposte

Impostare
correttamente la
metodologia di lavoro

Rappresentare o
inventare figure in un
contesto realistico o
fantastico

Esercizi specifici legati
ad ogni singolo
elemento del linguaggio
visivo: punto, linea,
superficie, forma e
colore

Esercizi legati alla
rappresentazione
utilizzando strumenti
multimediali

Lettura dell’opera d’arte
in relazione al contesto
culturale.

Creazione di elaborati
personali ispirati ai
modelli artistici delle
epoche studiate

Realizzare oggetti o
elaborati per concorsi,
feste e progetti della
scuola.

•  Lezione frontale.
•  Lezione dialogata.
•  Metodo induttivo.
•  Metodo deduttivo.
•  Brain storming.
•  Cooperative learning

Strategie di
recupero:
•  Valorizzazione del sé
e accrescimento
dell’autostima.
•  Studio assistito in
classe.
•  Adattamento dei
contenuti disciplinari.
•  Allungamento dei
tempi di
acquisizione dei
contenuti.

Mezzi
Libri di testo.
Testi di consultazione.
Strumenti tecnici,
audiovisivi.

Prove pratiche.
Interrogazioni.
Riassunti.
Osservazione diretta.

Cogliere ed utilizzare il
significato espressivo
degli elementi visuali
studiati
Sviluppare
l’integrazione
interculturale attraverso
la conoscenza del
partimonio artistico
mondiale.

Obiettivi Minimi
1. Acquisizione
essenziale della
terminologia specifica e
delle tecniche
disciplinari.
2. Conoscenza
essenziale dei contenuti
previsti nelle diverse
aree tematiche.
3. Avviare alla
conoscenza delle
proprie potenzialità
espressive e creative



CURRICOLO DI MUSICA

FINALITÀ

Classi prime 

Conoscenze Abilità Competenze

Conosce gli elemen� 

fondamentali della gramma�ca 

musicale: dis�nguere e 

organizzare le durate dei suoni, le 

loro altezze sul pentagramma; le 

indicazioni di tempo, dinamiche e 

agogiche; la chiave di Sol.

Eseguire semplici brani 

strumentali (ritmici e ritmico-

melodici); intonare semplici 

sequenze sonore per 

imitazione.

Ascoltare e riconoscere le 

diverse cara$eris�che del 

suono, di alcuni strumen�, il 

cara$ere espressivo-

comunica�vo del linguaggio 

musicale.

Riconoscere e leggere altezza

e durata delle note sul

p e n t a g r a m m a d a l l a

semibreve alla croma(pause

comprese). 

Eseguire con uno strumento

melodico ed eventualmente

con la voce, semplici brani

musicali.

Classi seconde

Conoscenze Abilità Competenze

Conoscere elemen� più avanza� 

della gramma�ca musicale (tempi

semplici e tempi compos�, 

alterazioni, scale di modo 

maggiore, scri$ura monodica e 

polifonica, chiavi di Sol e di Fa)

Conoscere le diverse stru$ure del 

linguaggio musicale(ritmo 

melodia dinamica 

agogica,armonia,�mbro,…)

Eseguire brani strumentali di 

media di)coltà anche per 

musica d’insieme, diversi per 

s�li, epoca e genere; intonare

per imitazione.

Riconoscere le diverse 

cara$eris�che degli strumen�

dell’orchestra e le loro 

funzioni espressive; 

riconoscere le diverse 

stru$ure del linguaggio 

musicale (ritmo, melodia, 

dinamica, agogica, armonia, 

forma…).

Intervenire sui materiali 

propos� (immaginazioni, 

analogie, trasformazioni, 

variazioni, invenzioni).

Classi terze

Conoscenze Abilità Competenze



Conoscere tu, gli elemen� della 

gramma�ca musicale 

(ampliamento con: intervalli, 

scale di modo maggiore e minore,

scala croma�ca, semplici accordi, 

se,clavio e voci liriche), la 

composizione e la evoluzione 

dell’orchestra e di altri gruppi 

strumentali

Conoscere e usare sistemi 

informa�ci funzionali alla 

notazione musicale, all’analisi e 

alla produzione di brani musicali.

Concentrarsi durante l’ascolto

di even� sonori.

Riconoscere brani musicali in 

rapporto ai generi e alle

diverse epoche.

Collocare fa, e personaggi 

nello spazio e nel tempo con

opportuni agganci ar�s�ci e 

le$erari.

Conoscere, comprendere e 

analizzare le diverse stru$ure 

del linguaggio musicale 

(cara$ere, forma, �mbri) di 

brani diversi per s�le, forma, 

provenienza etnico-

geogra-ca, epoca (classica e 

contemporanea).

Partecipare in modo a,vo 

alla realizzazione di 

esperienze musicali 

a$raverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani 

strumentali e vocali 

appartenen� a generi e 

culture di/eren�.

Integrare con altri saperi e 

altre pra�che ar�s�che le 

proprie esperienze musicali, 

anche a$raverso l’uso del 

computer.

PROVE D’INGRESSO

Classi

prime

Prove di ascolto per capire le capacità degli alunni nel discernere: tra alto e basso, lungo

e breve, forte e piano, suoni dell’ambiente naturale e ar�-ciale e alcuni �mbri delle

famiglie strumentali; verranno valuta� altresì il loro senso ritmico e la capacità di

intonare semplici sequenze di suoni.

Classi

Seconde

Individuare i principali strumen� e gli andamen� ritmici, melodici, dinamici e agogici di

un brano musicale.

Riconoscere e leggere altezza e durata delle note sul pentagramma dalla semibreve alla

croma(pause comprese). 

Eseguire con la voce e/o con uno strumento melodico un semplice brano musicale.

Classi

terze

Riconoscere i diversi strumen� dell’orchestra e le stru$ure del linguaggio musicale.

Riconoscere da uno spar�to gli elemen� della gramma�ca musicale quali: tempi

semplici e compos�, alterazioni,chiave di violino e di basso.

Intonare con la voce sequenze sonore con intervalli più ampi e ritmi più vivaci.

Eseguire con uno strumento brani musicali che comprendono anche semicrome e

alterazioni.

Dato un tema musicale trasformarlo intervenendo almeno su uno degli elemen�

stru$urali della musica(dinamica, agogica, modo maggiore e minore,�mbro,…). 



VALUTAZIONE

Indicatori Obie,vi classe 1 Obie,vi classe 2 Obie,vi classe 3

Comprensione ed uso 

dei linguaggi speci-ci

Conoscere la stru$ura 

di base del linguaggio 

musicale.

Decodi-care una 

semplice par�tura.

Comprendere e 

riconoscere il codice e 

le funzioni del 

linguaggio musicale.

Comporre semplici 

periodi musicali.

Acquisire ed u�lizzare 

termini speci-ci.

Analizzare una 

composizione 

musicale (ritmo, 

tonalità, ecc. ).

Dis�nguere s�li, 

generi, forme 

musicali. 

U�lizzare termini e 

simbologie musicali.

Comporre semplici 

brani musicali.

Espressione vocale ed 

uso di mezzi 

strumentali.

Riprodurre ed 

eseguire semplici 

brani musicali 

Prendere parte anche 

ad esecuzioni musicali 

di gruppo.

Riprodurre ed 

eseguire brani 

musicali di media 

di)coltà.

Prendere parte anche 

ad esecuzioni musicali 

di gruppo.

Riprodurre ed 

eseguire brani 

musicali più 

complessi.

Prendere parte anche 

ad esecuzioni musicali 

di gruppo.

Capacità di ascolto e 

comprensione dei 

fenomeni sonori e dei 

messaggi musicali, 

anche e 

progressivamente in 

chiave storica.

Riconoscere suoni, 

rumori, ritmi di un 

ambiente naturale e

dis�nguere i parametri

sonori in una 

composizione 

musicale.

 

Analizzare i fenomeni 

acus�ci.

Comprendere la 

stru$ura di un brano 

musicale.

Cogliere proprietà, 

somiglianze e 

di/erenze all'interno 

di even� sonoro-

musicali.

Comprendere i 

problemi storico-

sociali collega� alla 

musica.

Sviluppare senso 

cri�co e gusto 

este�co.

Rielaborazione 

personale di materiali 

sonori.

Imitare moduli ritmici 

con voce e/o corpo.

Inventare semplici 

sequenze ritmiche.

Rielaborare materiale 

sonoro.

Sonorizzare tes�, 

immagini.

Variare l'andamento 

ritmico e/o melodico 

di un brano.

Inventare semplici 

sequenze ritmico-

melodiche.

Usare la voce nei 

diversi moduli 

espressivi.

Rielaborare e/e, 

fonici e realizzare 

montaggi.

Acquisire tecniche 

composi�ve.



Strumento Musicale

Finalità generale dei corsi ad Indirizzo Musicale è l’integrazione delle speci�cità linguis�che della 

disciplina con le �nalità educa�ve della scuola Media dell’obbligo. L’acquisizione delle 

“competenze” è costantemente adeguata alle implicazioni di crescita delle “capacità”, 

convogliando le “abilità” in percorsi dalle potenzialità trasversali e gestendo i “contenu�” come 

strumento dida#co/forma�vo, e non solo come mero obie#vo di apprendimento.

Classi prime

conoscenze abilità competenze

Conoscere gli elemen� 

fondamentali della gramma�ca 

musicale.

Conoscenza morfologica del 

proprio strumento musicale.

Ges�one e controllo tecniche 

base dello strumento.

Intonazione semplici linee 

melodiche.

Corre(a conduzione ritmica.

Esecuzione di esercizi, studi e 

brani del primo repertorio 

speci�co.

Classi seconde

conoscenze abilità competenze

Conoscere elemen� più avanza� 

della gramma�ca musicale (tempi

semplici e tempi compos�, 

alterazioni, scale di modo 

maggiore, scri(ura monodica e 

polifonica, chiavi di Sol e di Fa).

U�lizzo e controllo delle 

speci�che tecniche 

strumentali.

Corre(a conduzione ritmica e

melodica.

Esecuzione /uida e corre(a di

studi e brani di repertorio di 

media di0coltà, compresi 

nelle principali funzioni 

sinta#co/gramma�cali.

Classi terze

conoscenze abilità competenze

Conoscere tu# gli elemen� della 

gramma�ca musicale 

(ampliamento con: intervalli, 

scale di modo maggiore e minore,

scala croma�ca, semplici accordi, 

se#clavio e voci liriche), la 

composizione e la evoluzione 

dell’orchestra e di altri gruppi 

strumentali. Conoscenza 

dell’armonia di base.

Buona capacità di ges�one 

delle principali speci�cità 

tecniche strumentali.

Decodi�ca corre(a del testo 

musicale.

Interpretazione di sudi e brani

di repertorio di adeguato 

livello tecnico, compreso 

nelle stru(ure linguis�che e 

relazionato a contes� 

interdisciplinari e storico-

culturali.



Strumento Musicale

Valutazione

Obie#vi/indicatori I Obie#vi/indicatori II Obie#vi/indicatori III

Comprensione ed uso 

dei linguaggi speci�ci

1.1 Conoscere la 

stru(ura di base del 

linguaggio musicale.

 1.2 leggere e scrivere 

usando scri(ura 

gra�ca speci�ca.

1.3 decodi�care una 

semplice par�tura

1.1 comprendere e 

riconoscere il codice e 

le funzioni del 

linguaggio musicale

1.2 acquisire ed 

u�lizzare termini 

speci�ci

1.1 analizzare un 

pezzo musicale (ritmo,

tonalità, ecc. )

1.2 dis�nguere s�li, 

generi, forme musicali

1.3 u�lizzare termini e 

simbologie musicali

Espressione vocale 2.1 Solfeggio parlato e

cantato.

2.2 prendere parte ad 

esecuzioni musicali di 

gruppo. 

2.3 Capacità di 

intonazione del 

materiale di studio 

strumentale

2.1 Solfeggio parlato e

cantato.

2.2 prendere parte ad 

esecuzioni musicali di 

gruppo.

2.3 Capacità di 

intonazione del 

materiale di studio 

strumentale

2.1 Solfeggio parlato e

cantato.

2.2 prendere parte ad 

esecuzioni musicali di 

gruppo. 

2.3Capacità di 

intonazione del 

materiale di studio 

strumentale

Capacità di ascolto e 

comprensione dei 

fenomeni sonori e dei 

messaggi musicali

3.1 riconoscere suoni, 

rumori, ritmi di un 

ambiente naturale

3.2dis�nguere 

parametri sonori

 (intensità, …)

3.1analizzare i 

fenomeni acus�ci

3.2 comprendere la 

stru(ura di un brano 

musicale

3.1 cogliere proprietà, 

somiglianze e 

di;erenze all'interno 

di even� sonoro-

musicali

3.2 comprendere i 

problemi storico-

sociali collega� alla 

musica

3.3 sviluppare senso 

cri�co e gusto este�co

Rielaborazione 

personale di materiali 

sonori

4.1 imitare moduli 

ritmici con voce, 

corpo…

4.2 inventare semplici 

sequenze ritmiche

4.3 rielaborare 

materiale sonoro

4.1 sonorizzare tes�, 

immagini, …

4.2 variare 

l'andamento ritmico 

e/o melodico di un 

brano

4.3 inventare semplici 

sequenze ritmico-

melodiche

4.1 usare la voce nei 

diversi moduli 

espressivi

4.2 rielaborare e;e# 

fonici e realizzare 

montaggi

4.3 acquisire tecniche 

composi�ve



Strumento Musicale

Prove d’ingresso

Nelle classi prime si provvederà a somministrare test per capire le capacità degli alunni nel

discernere: tra alto e basso, lungo e breve, forte e piano, suoni dell’ambiente naturale e ar��ciale e

i diversi �mbri delle famiglie strumentali; verranno valutate altresì il loro senso ritmico e la

capacità di intonare semplici sequenze di suoni.

Nelle classi seconde si proporrà agli alunni 

 di individuare i principali strumen� e gli andamen� ritmici, melodici, dinamici e agogici di un

brano musicale proposto.

Riconoscere e leggere altezza e durata delle note sul pentagramma dalla semibreve alla croma

(pause comprese). 

Intonare con la voce semplici sequenze 

Eseguire con uno strumento melodico un semplice brano musicale.

Nelle classi terze si proporrà agli alunni di riconoscere i diversi strumen� dell’orchestra e le

stru(ure del linguaggio musicale.

Riconoscere da uno spar�to gli elemen� della gramma�ca musicale quali: tempi semplici e

compos�, alterazioni, chiave di violino e di basso.

Intonare con la voce sequenze sonore con intervalli più ampi e ritmi più vivaci.

Eseguire con uno strumento brani musicali che comprendono anche semicrome e alterazioni.

Dato un tema musicale trasformarlo intervenendo almeno su uno degli elemen� stru(urali della

musica (dinamica, agogica, modo maggiore e minore, �mbro, …). 



CURRICOLO VERTICALE DI SCIENZE MOTORIE 
 
 
Nei primi anni di vita dei bambini il movimento riveste un’importanza fondamentale negli 
apprendimenti e nella socializzazione. 
Corpo e movimento costituiscono il nucleo fondamentale per l’intero processo di sviluppo. 
Per questo l’educazione corporea e del movimento contribuirà a favorire uno stile di vita 
attivo,anche in risposta ai crescenti allarmi della comunità scientifica e delle istituzioni 
internazionali sulle conseguenze della sedentarietà e di non corretti stili alimentari e di vita tra la 
popolazione giovanile. 
Il corpo e le esperienze ad esso legate costituiscono le occasioni per “provare” e “sentirsi capace”. 
Attraverso il piacere del fare e del riuscire, i bambini acquistano fiducia e sicurezza, valorizzando le 
sensazioni di benessere. 
La conquista di abilità motorie e la possibilità di sperimentare il successo delle proprie azioni sono 
fonte di gratificazione che incentivano l’autostima dell’alunno e l’ampliamento progressivo della 
sua esperienza, arricchendola di stimoli sempre nuovi. 
L’attività motoria e sportiva, soprattutto nelle occasioni in cui fa sperimentare la vittoria o la 
sconfitta, contribuisce all’apprendimento delle capacità di modulare e controllare le proprie 
emozioni. 
Partecipare alle attività motorie e sportive significa condividere con altre persone esperienze di 
gruppo, promuovendo l’inserimento anche di alunni con varie forme di diversità ed esaltando il 
valore della cooperazione e del lavoro di squadra. 
L’attività sportiva promuove il valore del rispetto di regole concordate e condivise ed i valori etici 
che sono alla base della convivenza civile. 



CURRICOLO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO CLASSI 1^ E 2^ 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONTENUTI E ATTIVITA’ COMPETENZE 

 

x Consolidare gli 
elementi dello schema 
corporeo e degli 
schemi motori di base 

x Migliorare le capacità 
coordinative e 
condizionali 

x Prendere coscienza 
delle proprie capacità 
attraverso 
l’autovalutazio e 

x Consolidare 
l’orie ta e to spaziale 
e la lateralità 

x Conoscere elementi di 
organizzazione spazio -
 temporali del 
movimento 

x Capire il valore del 
confronto e della 
competizione 

ell’attività sportiva 
x Conoscere e rispettare 

le regole nella pratica 
ludico - sportiva 

x Prendere coscienza 
delle proprie capacità e 
limiti rispetto alle 
singole discipline 

x Stimolare la creatività 
nel gioco e nei giochi 
sportivi 

x Test qualità fisiche 
naturali e confronti di 
autovalutazione 

x Attività individuali con 
piccoli attrezzi in 
percorsi vari 

x Attività con i palloni di 
coordinazione oculo - 
manuale e oculo - 
podalica 

x Giochi di movimento 
x Percorsi e 

manipolazioni 
x Spostamenti in zone 

delimitate nel gioco 
individuale e di squadra 
per occupare lo spazio 
in modo omogeneo con 
l’uso di attrezzi e palle 

x Lavoro di lateralità su di 
sé e sugli altri 

x Lanci e prese a coppie e 
nel gioco: passaggi- 
palleggi -tiri negli sport 
di squadra 

x Giochi sportivi 
individuali e di squadra 

x Regole principali - 
tecnica individuale e di 
squadra partendo dai 
fondamenti 

x Sa riconoscere e 
controllare il 
movimento degli arti in 
ogni situazione 

x Utilizza in modo 
corretto la 
coordinazione 

x Sa controllare le 
funzioni vitali e dosare 
economicamente 
carico e ritmo 

x Riconosce e valuta 
traiettorie, distanze e 
direzioni 

x Riconosce e applica le 
regole stabilite dal 
gruppo 

x Sa controllare le 
proprie emozioni e 
aggressività 

x Sa collaborare coi 
compagni 

x Conosce le tecniche 
degli sport di squadra e 
le regole 
dell’arbitraggio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

CURRICOLO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE 3^ 
 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONTENUTI E ATTIVITA’ COMPETENZE 

 

x Sviluppare la 
coordinazione dinamica 
globale 

x Conoscere e applicare 
le metodologie di 
allenamento 

x Padroneggiare 
l’orga izzazio e spazio- 
temporale del 
movimento 

x Conoscere, gestire e 
rispettare le regole di 
giochi e sport, sia come 
giocatore che come 
arbitro in tutte le 
situazioni proposte 

x Conoscere le specialità, 
i gesti tecnici, tattici e 
saperli analizzare 

x Organizzare e 
partecipare a 
competizioni sportive 
rispettando compagni e 
avversari 

x Conoscere e utilizzare 
comportamenti 
adeguati e sicuri 
durante la pratica 
ludico-sportiva 

x Attività sui 
fondamentali sportivi 
di coordinazione con le 
diverse parti del corpo 

x Manipolazione con 
sicurezza dei vari 
attrezzi di gioco 

x Dissociazione arti 
superiori da inferiori 

x Spostamenti di tecnica 
e tattica individuale e 
di squadra nei vari 
sport praticati 

x Situazioni di gioco 
individuali e di squadra 
dai fondamentali al 
collettivo 

x Arbitrare una partita 
x Stabilire corretti 

rapporti interpersonali 
x Mettere in atto 

comportamenti 
operativi, organizzativi 
e impostare la tattica 
individuale e di squadra 

x Sa utilizzare la 
coordinazione in modo 
corretto in tutte le 
situazioni 

x Sa usare l’alle a e to 
per migliorarsi e per 
mantenere un buon 
stato di salute 

x Riconosce e valuta con 
sicurezza direzioni, 
distanze, traiettorie in 
relazione a sé e agli 
spostamenti di 
compagni e avversari 

x Conosce e rispetta le 
regole dura te l’attività 
ludico-sportiva e 
assume comportamenti 
adeguati di sicurezza in 
tutte le situazioni sia 
come giocatore che 
come arbitro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE      DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

   
 

 

coniuga il sapere, il saper fare e il saper essere, ha costruito la propria identità personale e la 
consapevolezza delle proprie esperienze motorie e dei propri limiti. 
Utilizza gli aspetti comunicativo - relazionali del linguaggio corporeo – motorio - sportivo, oltre 
allo specifico della corporeità, delle sue funzioni e del consolidamento e dello sviluppo delle abilità 
motorie e sportive. 
Possiede conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla 
promozione di corretti stili di vita. 
È capace di integrarsi nel gruppo, di cui condivide e rispetta le regole, dimostrando di accettare e 
rispettare l’altro. 
È capace di assumersi responsabilità nei confronti delle proprie azioni e di impegnarsi per il bene 
comune. 
Sperimenta i corretti valori dello sport (fair play) e la rinuncia a qualunque forma di violenza, 
attraverso il riconoscimento e l’esercizio di tali valori in contesti diversificati. 

L’alunno, attraverso le attività di gioco motorio e sportivo, che sono esperienze privilegiate dove si 



Curricolo della Scuola Secondaria di Primo Grado

Istituto Comprensivo Via dei Sesami - Roma

CURRICOLO DI RELIGIONE

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra

dimensione religiosa e culturale. A partre dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione diferente, sviluppando un’identtà

capace di accoglienza, confronto e dialogo.

Individua, a partre dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dat ogge vi della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del

cristianesimo delle origini. Ricostruisce gli element fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile

passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole.

Riconosce i linguaggi espressivi e speci&ci delle religioni rivelate (Ebraismo, Cristanesimo e Islamismo) e delle altre religioni nel mondo (Induismo,

Buddhismo, Taoismo Confucianesimo, Shintoismo), ne individua le tracce present in ambito locale, italiano, europeo e mondiale imparando ad

apprezzarle dal punto di vista artstico, culturale e spirituale.
Coglie le implicazioni etche della fede cristiana e le rende ogge,o di rifessione in vista di scelte di vita proge,uali e responsabili. Inizia a

confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportament, per relazionarsi in maniera armoniosa con se

stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda.



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Classe prima Classe seconda Classe terza

 L’ASSOLUTO

E 

L’UOMO

 Conoscere l’origine del fenomeno religioso.
 Conoscere  i  lineamenti  delle  antiche

religioni politeiste e delle religioni monoteiste.

 Prendere coscienza che il  senso religioso è

innato   nell’uomo  e che la religione

risponde alle domande sul senso della vita. 

 Comprendere che la cultura dei popoli è

cara,erizzat a  a n c he da  manifestazioni  di

fede (opere d’arte, poesia, miti). 

 Comprendere alcune categorie fondamentali della

cultura ebraico-cristiana e confrontarla con

quelle di altre religioni. 

 Riconoscere la &gura storica di Gesù Cristo,

Salvatore del mondo. 

 Conoscere  gl i  aspetti

principali  ch e cara,erizzano una

comunità c i v i l e con particolare

riferimento alla Chiesa aperta al

dialogo con la società.

 Conoscere  l’evoluzion e  del

Cristanesimo come evento  storico-

sociale.

 Conoscere i sacramenti nella loro
evoluzione storica. 

 Conoscere l’origine e lo sviluppo del
Simbolo apostolico. 

 Saper  riconoscer e  nelle  Chiese

c r i stane (o r todos sa , ca,o l i ca

protestante) ciò che unisce e non ciò

che divide.

 Conoscere la visione Cristana e di altre

religioni sull’uomo, la sua coscienza, la

sua vita, la sua speranza che va oltre la

morte.

 Conoscere l’universalità dell’amore di
Dio. 

 Conoscere  in  particolare  la  visione
cristan a d ell’afe,ività e della

sessualità.

 Confrontare la prospe,iva della fede

cristana e i risultati della scienza come

le,ure distnte ma non conflittuali

dell’uomo e del mondo. 

 Comprendere  come  la  fede

cristana  ha positivamente influenzato

la cultura europea e italiana.

LA BIBBIA E

LE ALTRE

FONTI

 Conoscere la Bibbia come testo della rivelazione

divina e altri test sacri non cristani (ebraici e

islamici). 

 Conoscere i fondatori di altre culture religiose.
 Conoscere le tappe principali della storia

d’Israele. 

 Riconoscere i Vangeli e la loro formazione. 

 Saper adoperare la Bibbia co m e documento

storico-culturale.

 Individuare il contenuto centrale di alcun i testi

biblici, utilizzando le necessarie informazioni e

adeguati strumenti interpretatvi.

 Conoscere i brani biblici che raccontano la

nascita della Chiesa e la sua missione, le

persecuzioni all’origine e nei nostri

giorni.
 Individuare nei test biblici il contesto in

cui è nata la Chiesa e gli element che la

cara,erizzano (fraternità, carità,

preghiera, ministeri, carismi).

 Decifrare la matrice biblica delle

principal i produzioni artistiche

(letterarie, musicali , p ittoriche,

architettoniche...) italiane ed europee.

 Conoscere la Bibbia, libro sacro che guida

l’uomo nell’interpretazione della realtà in

cui convivono bene e male, scienza e fede.

 Sapere individuare il contenuto centrale di

testi b iblici e di alcuni documenti

ecclesiali. 

 Conoscere i contenut generali e lo

sviluppo di altre culture religiose.



IL

LINGUAGGIO

RELIGIOSO

 Conoscere il signi&cato dei luoghi e dei

simboli sacri e le varie espressioni

religiose delle grandi religioni del

mondo.

 Riconoscere il messaggio cristano
nell’arte e nella cultura in Italia e in

Europa. 

 Individuare gli element speci&ci della
preghiera Cristana e non Cristana.

 Conoscere il signi&cato principale delle
celebrazioni liturgiche, dei sacramenti. 

 Conoscere il significato degli spazi sacri
nella religione cristiana e nelle altre

religioni e culture.

 Individuare il contenuto centrale di alcuni

testi biblici e di altre font.

 Riconoscere il messaggio cristano nella

cultura i ta liana e europea, ponendo

attenzione anche alla testimonianza dei

luoghi sacri e delle varie espressioni

artstche.

 Conoscere i valori cristani che trovano
riscontro anche nella dichiarazione

universale dei diri  dell’uomo e sono alla

base del dialogo interreligioso.

 Riconoscere nella pi,ura e nella le,eratura,

i t a l i a n e e d e u r o p e a d e l l ’e p o c a

contemporanea, i segni che richiamano il

senso religioso.

 Riconoscere le possibili risposte ai
pregiudiz i sul le varie rel ig ioni, le

discriminazioni culturali  e il signi&cato di

alcune opere pi,oriche contemporanee.

I VALORI
ETICI E

RELIGIOSI

 Conoscere l’esperienza del popolo

d’Israele e la storia dell’Alleanza di Dio

con gli uomini.

 Cogliere la diferenza tra il dialogo

d’amore tra Dio e l ’uomo nel

monoteismo giudaico-cristano e la

religiosità naturale delle altre  culture

politeistche, &loso&che e religiose.

 Riconoscere l’amore di Dio nella

propria storia, favorendo un dialogo

positve e costru vo con altre

credenze e culture religiose.

 Conoscere i valori cristani e di altre culture

religiose ed il loro impa,o sulla società di

ieri e di oggi.

 Confrontarsi con la proposta cristana come

contributo originale per la realizzazione di

un proge,o di vita libera e responsabile.

 Riconoscere nelle varie religioni i valori

comuni del vero, del bene e del bello come

element di libertà e salvezza.

 Approfondire la conoscenza dei valori etci

cristani (la vita dal suo inizio al suo

termine, le relazioni umane, la pace,...) in

un contesto di pluralismo culturale,

multetnico e religioso aperto a un dialogo

costru vo e fecondo.

 Cogl iere l ’ importanza del d ia logo

ecumenico e della contnua ricerca

dell’unità dei cristani.

 Confrontarsi con la proposta  degli annunci

evangelici  per la costruzione della propria

identtà.

 Riconoscere l’originalità della speranza

Cristana e di altre fedi, in risposta al

bisogno di salvezza dell’umanità.



EVIDENZE E COMPITI SIGNIFICATIVI

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI

- Mostra interesse e partecipa al dialogo in classe, dando un contributo

di riflessione positivo.

- Sa cercare risposte ai suoi interrogativi sul senso della vita anche

rifle,endo sui comportament e sulla storia degli uomini di tu  i

tempi.

- Sa leggere il messaggio religioso scritto nelle opere d’arte di tutti i

tempi.

- Riconosce la Bibbia come Parola di Dio, sa cercare i brani indicati e

cogliere il messaggio centrale contenuto in essi.

- Consapevole dell’importanza dei valori etco-religiosi, sa rispe,are i
compagni e collaborare con loro e con gli adulti, sa intuire i bisogni

dell’altro ed essere solidale.

- Conversazione in classe su temi di studio o su argoment di attualità, su

un film, su un canto, su un brano poetco ecc.

- Confronto delle risposte agli interrogativi dell’uomo che le varie

religioni , dalle primitive alle grandi religioni monoteiste e in particolare

la religione Ca,olica, hanno dato; le,ura e commento di un’icona e/o

di un’opera pittorica o archite,onica o scultorea che si rifà ad episodi

biblici.

- Data l’indicazione di autore, capitolo e verse,o, ricerca del brano

biblico e spiegazione del suo messaggio centrale.

- Lavoro di gruppo, esperienze di aiuto al compagno più debole,
organizzazione e realizzazione di un’azione socialmente utle (per es.

manifestazioni per la pace, bene&cenza ecc.)



VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

Livello di base Livello medio Livello alto

- Segue la discussione in classe, ma solo se
esplicitamente interrogato e guidato espone

il suo pensiero.

-  Guidato, sa confrontare le risposte delle
varie religioni agli interrogatvi dell’uomo ed

individuare, in partcolare nella religione

ca,olica, il proge,o di vita proposto.

-   Sa che spesso nell’arte l’uomo ha espresso
la sua fede, anche non cristana e, aiutato

dall’insegnante, sa cogliere il messaggio

cristano contenuto nelle varie opere e

l’episodio biblico che vi so,ende. 

-  E’ su7cientemente capace di trovare il brano
biblico e di altre culture religiose  indicato

dall’insegnante e, guidato, comprende ed

esprime il messaggio che contene.

- Nei lavori di gruppo, nelle iniziatve sociali,
nella vita quotdiana sa rispe,are i

compagni, collaborare su7cientemente con

tu .

- Partecipa alla discussione in classe con
interesse ed interviene in modo corre,o e

pertnente.

- Sa confrontare in modo autonomo le risposte
delle varie religioni, in partcolare della

rel igione ca,olica, agl i interrogatvi

dell’uomo ed individuarne il proge,o di vita.

- Sa che spesso nell’arte l’uomo ha espresso la
sua fede e, in modo autonomo, coglie il

messaggio cristano contenuto nelle varie

opere l’episodio biblico che vi so,ende.

- Date le indicazioni necessarie, è in grado di
trovare facilmente il brano biblico, di

comprenderlo corre,amente ed esprimere il

messaggio che traspare per l’uomo di oggi

confrotandolo con altre altre culture con

aperture e rispe,o .

- Nei lavori di gruppo, nella vita di classe sa
rispe,are i  compagni e collaborare con tu ;

sensibile ai bisogni degli altri, partecipa

a vamente alle iniziatve di solidarietà.

- Partecipa alle discussioni in classe a vamente
recando un contributo valido e originale.

- Sa confrontare in modo autonomo le risposte delle
varie religioni, in partcolare della religione

ca,olica, agli interrogatvi dell’uomo ed

individuarne con sicurezza il proge,o di vita.

- Sa che spesso nell’arte l’uomo ha espresso la sua
fede, coglie sempre  corre,amente  il messaggio

cristano contenuto nelle varie opere e l’episodio

biblico che vi so,ende.

- Date le indicazioni necessarie, trova facilmente il
brano biblico, ne coglie il messaggio  etco-morale

per l’uomo di oggi e si fa interpellare  da esso per

agire di conseguenza.

- Nei lavori di gruppo, nella vita di classe sa rispe,are
i compagni e collaborare con tu ; sensibile ai

bisogni degli altri, propone iniziatve di

condivisione e solidarietà e partecipa a vamente

a quelle promosse dalla scuola.



 ABILITÀ classe III CONOSCENZE classe III 
   

Competenze da sviluppare Obiettivi di apprendimento annuali 

Lessico 
Lessico relativo a: vacanze, descrizione fisica 
dettagliata, accessori, mestieri, aggettivi per 
descrivere il carattere, materie scolastiche, 
mezzi di comunicazione, attività del tempo 
libero, attrezzature e aree sportive, 
caratteristiche geografiche, condizioni del 
tempo estreme, piccoli malanni e incidenti, 
programmi televisivi, generi di film, generi 
musicali. 

Grammatica 
Ripasso del Present Simple, Present 
Continuous, Past Simple, Past Continuous, 
going to, il futuro con will, have to, Present 
Perfect, Present Perfect vs Past Simple,  
periodo ipotetico, forma passiva, cenni al 
discorso diretto ed indiretto, 
should/shouldn’t. 

Comprensione orale 
Capire i punti essenziali di un discorso 
relativo ad informazioni personali, acquisti, 
l’ambiente circostante e scuola; afferrare 
l’essenziale di messaggi ed annunci brevi, 
semplici e chiari; capire le informazioni 
principali attinenti a contenuti di studio di 
altre discipline. 

Produzione ed interazione orale 

Descrivere le persone, compiti quotidiani, 
indicare cosa piace o non piace, esprimere 
un’opinione e motivarla; interagire in 
situazioni relative ad argomenti quotidiani; 
comunicare affrontando compiti semplici e 
di routine che richiedano solo uno scambio 
diretto di informazioni. 

Comprensione orale 
Ricavare le informazioni essenziali da 
conversazioni su attività del tempo libero, 
vacanze e feste. 
Capire espressioni su argomenti 
prevedibili come organizzare un 
appuntamento. 
Ricavare informazioni essenziali da brevi 
registrazioni audio e da registrazioni su: 
luoghi e attrezzature sportive e principali 
malanni e incidenti. 

Produzione orale 

Dare informazioni sulla persona. 
Porre domande e rispondere su: quello che 
si farà nel futuro, mestieri, lavori 
domestici, luogo dove si vive,tempo 
libero,abitudini, programmi. 
Fare acquisti;riferire su attività svolte e su 
esperienze personali; giustificare e spiegare 
brevemente le opinioni; esprimere accordo 
o disaccordo; riferire su un film. 
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