
 

ICS LORIA – SMS CARLO PORTA 
CURRICULUM VERTICALE PER LE COMPETENZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 
ITALIANO - CLASSE PRIMA 

COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
1 – COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE 

a) comprende globalmente messaggi e testi, graduati nella loro difficoltà; 
b) coglie il senso delle più comuni espressioni e comprende il lessico dal più 

semplice a quello un po’ più complesso; 
c) seleziona ciò che ha capito di una comunicazione orale e chiede spiegazioni. 

  
       
2 -COMPRENSIONE DELLA LINGUA SCRITTA 
      a)    sa leggere correttamente rispettando la punteggiatura ; 
      b)   sa riconoscere le sequenze di un brano; 
      c)   riconosce gli elementi fondamentali di un testo narrativo e descrittivo (fiaba,  
            favola, etc…). 
 
3 – PRODUZIONE ORALE 

a) sa esprimersi con frasi comprensibili e corrette; 
b) usa un lessico chiaro, comprensibile e adeguato alle varie tipologie testuali; 
c) conosce e organizza i contenuti proposti. 
 

4 – PRODUZIONE SCRITTA 

a) produce testi aderenti alla traccia e abbastanza articolati nel contenuto; 
b) usa un lessico adeguato anche se essenziale; 
c) usa correttamente l’ortografia e applica le principali regole morfo-sintattiche. 
 

5 – RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
a) riconosce e analizza le varie parti del discorso, variabili e invariabili; 
b) conosce e usa le regole ortografiche. 

 
 

 
Strutture essenziali dei testi narrativi 
 
Caratteristiche del testo: regolativo, argomentativo, narrativo ed 
espositivo 
 
Caratteristiche, struttura e finalità delle seguenti tipologie testuali:  
la Favola,  
la Fiaba,  
la Leggenda,  
il   Mito,  
epica classica,  
epica cavalleresca 
il racconto fantastico, 
il racconto di avventura 
 
Le caratteristiche di un testo letterario narrativo in prosa: sequenze, trama 
e intreccio, tempo, spazio, personaggi 
 
Caratteristiche e struttura di semplici testi poetici 
 
Il testo poetico: struttura, elementi essenziali di  metrica (rime e strofe 
principali), alcune figure  retoriche (similitudini, metafore, onomatopee, 
allitterazioni, ripetizioni, personificazioni) 
 
Lessico fondamentale della comunicazione orale  (formale e informale) 
 
Codici fondamentali della comunicazione orale  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6- CONOSCENZA E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

a) individua e riconosce le caratteristiche dei testi proposti;  
b) formula semplici giudizi, motivandoli. 

Strutture grammaticali fondamentali della lingua italiana: ripasso e   
consolidamento 
 
Le strutture grammaticali della lingua italiana  (ortografia e morfologia) 
 
I principali connettivi sintattici e logici 
 



 
ITALIANO - CLASSE SECONDA 

COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
1 – COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE 

a) comprende globalmente messaggi e testi anche complessi; 
b) riconosce e seleziona le informazioni implicite ed esplicite. 
  
2 -COMPRENSIONE DELLA LINGUA SCRITTA 

a 
) sa leggere in modo espressivo, utilizzando le diverse strategie di lettura; 
b)  analizza i contenuti di un testo; 
c)  individua i ruoli e le funzioni dei personaggi, riconosce luoghi e tempi, le tipologie 
testuali proposte; 
        
3 – PRODUZIONE ORALE 
a) sa dare un ordine logico all’esposizione; 
b) usa un lessico adeguato e vario; 
c) organizza in modo adeguato e pertinente i contenuti proposti. 
 
4 – PRODUZIONE SCRITTA 

a) sa produrre testi adeguati alle tracce proposte e organici nel contenuto; 
b) usa un lessico appropriato; 
c) usa correttamente l’ortografia e applica le regole morfo-sintattiche. 
 
5 – RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
a) riconosce, analizza ed usa in modo corretto le funzioni logiche della proposizione;  
b) sa individuare gli elementi fondamentali di ogni atto comunicativo. 
 
6 – CONOSCENZA E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
a) individua e riconosce le caratteristiche dei testi proposti; 
b) sa elaborare in modo personale i contenuti proposti e formula giudizi motivati. 

Strutture grammaticali della lingua italiana: consolidamento ed approfondimento 
 
Funzioni logiche della lingua  
 
Principali connettivi logici 
 
Caratteristiche e struttura dei generi studiati:  
fantastico, 
avventura,  
umoristico,  
realistico,  
horror,  
giallo, 
fantasy,  
epica cavalleresca. 
 
Caratteristiche e struttura del racconto in prima persona:  
il Diario,   
l’Autobiografia, 
la Lettera,  
testo informativo/espositivo. 
 
Storia della letteratura italiana (cenni) dalle origini al Settecento e brani di alcuni 
dei principali autori  
 
La poesia  
 
Il riassunto 
 
 
 

 

 



 
ITALIANO - CLASSE TERZA 

COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
1 – COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE 

a) comprende globalmente messaggi e testi anche complessi; 
b) comprende il lessico relativo ai testi. 
 
2 -COMPRENSIONE DELLA LINGUA SCRITTA 

a)  analizza i contenuti di un testo; 
b) comprende e analizza un testo letterario nelle sue componenti formali, 
stilistiche, di contenuto e di messaggio; 
c) individua i ruoli e le funzioni dei personaggi, riconosce luoghi e tempi, le 
tipologie testuali proposte. 
 
3 – PRODUZIONE ORALE 
a) sa esprimersi con frasi comprensibili e corrette; 
b) usa un lessico adeguato e vario; 
c) sa dare un ordine logico all’esposizione, collegando anche contenuti 
interdisciplinari. 
 
4 – PRODUZIONE SCRITTA 
a) sa produrre testi aderenti alle tracce proposte e ricchi e organici nel contenuto; 
b) usa un lessico vario e appropriato; 
c) applica correttamente  le regole morfo-sintattiche; 
d) sa utilizzare le tecniche di scrittura relative all’ascolto: scalette e appunti. 
 
5 – RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
a) riconosce, analizza ed usa in modo corretto le funzioni logiche della 
proposizione e del periodo; 
b) riconosce le funzioni della lingua, gli scopi comunicativi e i registri, i linguaggi 
settoriali. 
 
6 – CONOSCENZA E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 
 
a) individua e riconosce le caratteristiche dei testi proposti; 
b) opera collegamenti tra i testi proposti; 
c) sa formulare giudizi critici. 

 
Strutture morfosintattiche della frase e del periodo 
 
Connettivi sintattici e logici fra periodi e fra parti di un testo 
 
Caratteristiche del testo: argomentativo, narrativo 
 
Principali generi letterari con particolare riferimento alla tradizione italiana: 
romanzo storico,  
autobiografico,  
psicologico,  
di formazione,  
fantascienza. 
 
Contesto storico di riferimento di alcuni autori e Opere dell’Ottocento e del 
Novecento 
 
Il livello metrico e fonico del testo poetico: rime, strofe principali, figure retoriche 
 
Analisi del periodo: struttura della frase complessa (proposizione principale o 
indipendente, la coordinazione, la subordinazione, le proposizioni subordinate) 
 
La relazione 
 
Parafrasi, analisi e commento ai testi di poesia 
 



 

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

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, nel rispetto degli altri e utilizza il confronto per apprendere informazioni ed elaborare 
opinioni.  
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri e formula giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
Ascolta e comprende testi di vario tipo, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e l’intenzione comunicativa. 
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, testi divulgativi per raccogliere informazioni e rielaborare testi, utilizzando diversi strumenti 
Legge, comprende e analizza testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) anche collaborando con i compagni. 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  
Produce testi di vario tipo, utilizzando in modo efficace linguaggi differenti.  
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 contributo delle diverse lingue nell’evoluzione della lingua italiana ed è consapevole dei principali prestiti linguistici.  
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
LINGUA INGLESE - CLASSE PRIMA 

COMPETENZE 

 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
Ascolto (Comprensione orale) 
Comprendere parole ed espressioni di uso comune estremamente semplici 
relative ad argomenti quotidiani e personali. 
Comprendere i punti chiave di argomenti relativi alla sfera familiare e ad ambiti 
vicini ai propri interessi. 
Comprendere l’essenziale di messaggi semplici, purché le persone parlino 
lentamente e chiaramente. 
 
Lettura (comprensione scritta) 
Comprendere i nomi e le parole della sfera familiare e frasi molto semplici. 
Comprendere una terminologia di base legata a bisogni immediati e concreti. 
 
Parlato (produzione e interazione orale) 
Produrre brevi descrizioni su argomenti familiari vicini al proprio ambito di 
esperienza. 
Porre domande e rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari. 
Produrre brevi interazioni guidate in contesti e su argomenti noti (amici,  
scuola, famiglia, tempo libero). 
 
Scrittura (produzione scritta) 
Compilare moduli con dati personali. 
Scrivere semplici testi (e-mail, messaggi, cartoline, lettere amichevoli, 
descrizioni) di lunghezza compresa tra 30 e 50 parole. 
 
Riflessione sulla lingua 

Individuare parole e strutture specifiche nei diversi codici verbali.  
Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue 
diverse.  
Riconoscere i propri errori e le proprie abitudini di apprendimento.  

 
Strutture grammaticali 
Pronomi personali soggetto e complemento; articoli determinativi e 
indeterminativi; plurale dei nomi; genitivo sassone; nomi numerabili e non 
numerabili; aggettivi qualificativi, possessivi, dimostrativi e indefiniti (some, 
any, no); preposizioni di luogo e di tempo; pronomi interrogativi (WH-
questions); verbi ausiliari (be, have), verbi modali (can, must) e principali verbi 
di azione e di stato nei tempi: presente (simple, continuous), imperativo, 
passato (simple). 
 
Funzioni linguistiche 

Salutare e presentarsi; chiedere e dare informazioni personali; parlare del 
possesso; dare ordini e istruzioni; descrivere una persona, un animale, un 
luogo; chiedere e dire l’ora; parlare di gusti, preferenze, abitudini e hobby; 
descrivere azioni in corso; chiedere, dare e rifiutare un permesso; parlare di 
capacità; parlare di eventi passati. 
 
Lessico 
Alfabeto; oggetti scolastici; saluti; professioni; titoli di cortesia; numeri; luoghi; 
parti del corpo; arredamento; abbigliamento; colori; giorni della settimana; 
membri della famiglia; attività del tempo libero; animali; materie scolastiche; 
strumenti musicali; verbi regolari e irregolari; stagioni e mesi; cibo e bevande; 
pasti. 
 
Cultura e civiltà 
Letture mirate relative ai primi elementi della cultura e civiltà britannica. 
 

 

 



 
LINGUA INGLESE - CLASSE SECONDA 

COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
Ascolto (Comprensione orale)  

Comprendere parole ed espressioni di uso frequente relative ad argomenti 
quotidiani e personali. 
Comprendere l’essenziale di messaggi e annunci semplici e chiari. 
Comprendere le informazioni di dialoghi d’interesse quotidiano. 
 
Lettura (comprensione scritta) 

Comprendere testi brevi e semplici e individuare informazioni specifiche e 
prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, menù e 
orari. 
Comprendere semplici lettere personali. 
 
Parlato (produzione e interazione orale) 

Utilizzare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la 
propria famiglia e altre persone,  e la propria carriera scolastica. 
Formulare domande e risposte adeguandosi alla situazione. 
Interagire in contesti noti, parlando di amicizia, scuola, famiglia, tempo libero, 
negozi e luoghi pubblici e  indicazioni stradali. 
Comunicare informazioni su argomenti e attività consuete. 
 
Scrittura (produzione scritta) 

Prendere semplici appunti e scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti 
bisogni immediati. 
Scrivere semplici testi (e-mail; messaggi; lettere amichevoli; descrizioni) in 
modo sufficientemente articolato e di lunghezza compresa tra 50 e 70 parole. 
 
Riflessione sulla lingua 

Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.  
Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue 
diverse.  
 
Autovalutazione 
Riconoscere i propri errori e il proprio modo di apprendere.  
 

 
Strutture grammaticali 

 Avverbi ed espressioni di frequenza; preposizioni di luogo; congiunzioni; 
numeri ordinali; date; usi del gerundio; pronomi possessivi; comparativo e 
superlativo relativo e assoluto. 
Tempi verbali: futuro (will, present continuous, be going to), passato (past 
continuous). Verbo modale may. Periodo ipotetico di primo tipo. 
 
Funzioni linguistiche 
Parlare di attività abituali; chiedere e dare indicazioni stradali; parlare della 
frequenza con cui si compiono le azioni; descrivere eventi passati; esprimere 
obbligo, divieto, necessità; dare suggerimenti; parlare di programmi; fare 
previsioni; esprimere intenzioni; parlare delle condizioni atmosferiche; fare 
paragoni ed esprimere opinioni; fare ipotesi. 
 
Lessico 

 mezzi di trasporto; luoghi e negozi in città; igiene e salute; numeri ordinali; 
negozi e shopping; attrazioni turistiche e monumenti di Londra;  ristorante, cibi 
e bevande; case, abitazioni, nomi delle stanze; clima e tempo atmosferico; 
hobby, sport e interessi. 
 
Cultura e civiltà 

Leggere testi relativi agli usi e costumi del Regno Unito. 
 



 
LINGUA INGLESE - CLASSE TERZA 

COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
Ascolto (comprensione orale) 

Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata 
una lingua chiara e che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al 
tempo libero, etc. 
Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su 
avvenimenti di attualità o su argomenti che riguardano i propri interessi, a 
condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro. 
Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di 
altre discipline. 
 
Lettura (comprensione scritta) 

Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in 
lettere personali. 
Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni 
specifiche relative ai propri interessi e a contenuti di studio di altre discipline. 
Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di oggetti, per lo svolgimento di 
giochi, per attività collaborative. 
Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni 
graduate. 
 
Parlato (produzione e interazione orale) 

Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti 
quotidiani; esprimere un’opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse 
in modo semplice. 
Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una 
conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile. 
Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e 
informazioni in situazioni quotidiane prevedibili. 
 
Scrittura (produzione scritta) 
Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi. 
Raccontare per iscritto le proprie esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni 
con frasi semplici. 
Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si 

 
Strutture grammaticali 

Verbi modali (could, have to, should, may, might); principali verbi di azione e di 
stato nei tempi: passato (present perfect, past continuous), condizionale 
(present); question tags; forma passiva; discorso indiretto;  periodo ipotetico; 
pronomi relativi e indefiniti. 

 
 
Funzioni linguistiche 
Parlare di esperienze; parlare di dimensioni e distanze; parlare di attività svolte 
di recente; descrivere le fasi di un processo; dare consigli; chiedere e riferire 
cosa dice qualcuno; chiedere e dare spiegazioni; parlare di possibilità; parlare 
di situazioni ipotetiche; parlare di sentimenti e sensazioni 
 
Lessico 
Luoghi di divertimento e spettacolo; attività scolastiche; attività domestiche; 
sport; professioni; salute e malanni; teenagers; turismo, viaggi ed escursioni; 
geografia; letteratura e biografie. 
 
Cultura e civiltà 

Letture mirate relative ad alcuni argomenti di confronto con la cultura e civiltà 
anglosassone: 
1. teenagers; 
2. orientamento scolastico; 
3. ambiente; 
4. biografie di personaggi famosi; 
5. letteratura; 
6. geografia, storia e cultura degli Stati Uniti d’America e dei paesi anglofoni. 
 



avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare,  in 
modo sufficientemente articolato e di lunghezza compresa tra 70 e 100 parole. 
 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso 
comune.  
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.  
Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue 
diverse.  
 
 
Autovalutazione 

Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento.  
 

 

 

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

L’alunno comprende 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. 
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora 
fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LINGUA FRANCESE - CLASSE PRIMA 

COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE 

L’alunno comprende globalmente semplici messaggi e testi sulla quotidianità e 
relativo lessico. 
 
COMPRENSIONE DELLA LINGUA SCRITTA 

L’alunno legge e comprende brevi e semplici testi di argomento di uso 
quotidiano e ne sa riconoscere le sequenze. 
 
PRODUZIONE ORALE 

L’alunno sa esprimersi su argomenti riguardanti la sua sfera personale e sa 
interagire in situazioni di uso comune. 
 
PRODUZIONE SCRITTA 

L’alunno produce brevi testi per descrivere e presentare situazioni quotidiane. 
 
RIFLESSIONI SULLA LINGUA 
L’alunno osserva le parole nei contesti d'uso, osserva la struttura delle frasi e 
mette in relazione costrutti e intenzioni comunicative, riconosce i propri errori, 
stabilisce relazioni culturali proprie delle lingue di studio. 

 
Strutture morfo-sintattiche della lingua francese: femminile, plurale, forma 
interrogativa e negativa, presentativi, determinanti, verbi ausiliari, verbi regolari 
del primo gruppo e principali verbi irregolari al presente indicativo, imperativo. 
 
Lessico di base riguardante l'aspetto fisico, il carattere, la famiglia, la scuola e 
il tempo libero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LINGUA FRANCESE - CLASSE SECONDA 

COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE 

L’alunno  comprende globalmente una semplice conversazione su argomenti 
specifici e relativo lessico . 
 
COMPRENSIONE DELLA LINGUA SCRITTA 

L’alunno legge e comprende semplici testi su argomenti specifici attinenti alla 
sua sfera di interesse e ne sa riconoscere le sequenze . 
 
PRODUZIONE ORALE 

L’alunno sa esprimersi con maggiore consapevolezza e correttezza su 
argomenti riguardanti la sua sfera personale e sa interagire in situazioni 
conosciute . 
 
PRODUZIONE SCRITTA 
L’alunno  produce semplici testi usando strutture morfo-sintattiche più 
articolate per descrivere e presentare situazioni quotidiane. 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
L’alunno osserva le parole nei contesti d'uso, osserva la struttura delle frasi e 
mette in relazione costrutti e intenzioni comunicative, riconosce i propri errori, 
stabilisce relazioni culturali proprie delle lingue di studio. 

 
Strutture morfo-sintattiche della lingua francese: pronomi, verbi impersonali, 
verbi regolari del secondo gruppo e altri verbi irregolari, gallicismi e passé 
composé.  
 
Lessico di base riguardante il mondo circostante: le professioni, i negozi, il 
tempo atmosferico, l'abbigliamento, le vacanze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LINGUA FRANCESE - CLASSE TERZA 

COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE 

L’alunno comprende istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, identifica il 
tema di argomenti conosciuti. Comprende brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e senso generale. 
 
COMPRENSIONE DELLA LINGUA SCRITTA 
L’alunno comprende testi di contenuto familiare e a carattere pluridisciplinare 
su argomenti di studio. 
 
PRODUZIONE ORALE 
L’alunno descrive persone, luoghi, oggetti familiari. Riferisce informazioni 
afferenti alla sfera personale. Interagisce in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 
 
PRODUZIONE SCRITTA 

L’alunno risponde a questionari e scrive testi (mail, lettere di lunghezza 
variabile) per descrivere e raccontare le proprie esperienze e per riferire i 
propri progetti. 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
L’alunno riconosce i propri errori è i propri modi di apprendere le lingue e le 
peculiarità culturali dei diversi paesi confrontandoli. 

 
Strutture morfo-sintattiche della lingua francese: pronomi, comparativi e 
superlativi, connettori, imperfetto, futuro, condizionale. 
Lessico di base riguardante argomenti interdisciplinari (ambiente, temi sociali, 
arte...). 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado per la seconda lingua comunitaria 

 
(I traguardi minimi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. Il lavoro è strutturato in modo 
tale da permettere di raggiungere il livello A2 del QCERL per gli alunni più motivati). 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio.  
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.  



 

 
STORIA - CLASSE PRIMA 

COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
1. CONOSCENZA DEGLI EVENTI STORICI 
a) conosce fatti e fenomeni storici; 
b) colloca fatti e fenomeni storici nel tempo e nello spazio. 
 
2.  CAPACITÀ DI STABILIRE RELAZIONI TRA FATTI STORICI 
a) stabilisce rapporti di anteriorità/contemporaneità/ posteriorità, causa/effetto; 
b) coglie somiglianze e differenze tra fatti e fenomeni sviluppatisi in epoche e/o in  
    spazi diversi. 
 
3. COMPRENSIONE DEI FONDAMENTI E DELLE ISTITUZIONI DELLA VITA 
SOCIALE, CIVILE E POLITICA 
a) conosce gli aspetti fondamentali del vivere sociale nelle epoche studiate; 
b) riconosce le principali istituzioni sociali, civili e politiche di un popolo o di una civiltà. 
 
4. COMPRENSIONE E USO DEI LINGUAGGI E DEGLI STRUMENTI SPECIFICI 

a) comprende la terminologia specifica; 
b) usa la terminologia specifica; 
c) utilizza il libro di testo correttamente in tutte le sue parti; 
d) legge e usa tabelle e mappe concettuali. 

 

 
Alcune tipologie di fonti storiche  

 
Lessico inerente l’orientamento spazio-temporale 
 
Concetti di ordine cronologico e periodizzazioni fondamentali della storia 
 
Principali fenomeni storici, economici e sociali dell’età medievale 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
STORIA - CLASSE SECONDA 

COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
1. CONOSCENZA DEGLI EVENTI STORICI 

a) conosce fatti e fenomeni storici; 
b) colloca fatti e fenomeni storici nel tempo e nello spazio. 
 
2.  CAPACITÀ DI STABILIRE RELAZIONI TRA FATTI STORICI 

a)stabilisce rapporti di: 
  - anteriorità /posteriorità/contemporaneità; 
 -  causa/effetto; 
b) coglie somiglianze e differenze tra fatti e fenomeni sviluppatisi in epoche e/o in 
spazi diversi. 
 
3. COMPRENSIONE DEI FONDAMENTI E DELLE ISTITUZIONI DELLA VITA 
SOCIALE, CIVILE E POLITICA 

a) conosce gli aspetti fondamentali del vivere sociale nelle epoche studiate: 
b) riconosce  i principali aspetti della vita istituzionale, nazionale ed europea. 
 
4. COMPRENSIONE E USO DEI LINGUAGGI E DEGLI STRUMENTI SPECIFICI 

a) comprende e usa la terminologia specifica; 
b) decodifica fonti iconiche, documenti, tabelle e grafici; 
c) usa schemi, grafici, tabelle e mappe. 

 

 
Alcune tipologie di fonti storiche  

 
Lessico inerente l’orientamento spazio-temporale 
 
I principali fenomeni storici, economici e sociali dell’età moderna 
 
Cenni inerenti le prime carte costituzionali 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
STORIA - CLASSE TERZA 

COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
1. CONOSCENZA DEGLI EVENTI STORICI 

a) conosce fatti e fenomeni storici; 
b) colloca fatti e fenomeni storici nel tempo e nello spazio. 
 
2.  CAPACITÁ DI STABILIRE RELAZIONI TRA FATTI STORICI 

a) stabilisce  relazioni temporali e consequenziali; 
b) coglie somiglianze e differenze tra fatti e fenomeni sviluppatisi in epoche e/o in  
    spazi diversi. 
 
3. COMPRENSIONE DEI FONDAMENTI E DELLE ISTITUZIONI DELLA VITA 
SOCIALE, CIVILE E POLITICA 

a) conosce gli aspetti fondamentali del vivere sociale; 
b) riconosce  aspetti della vita istituzionale, nazionale ed internazionale. 
 
4. COMPRENSIONE E USO DEI LINGUAGGI E DEGLI STRUMENTI 
SPECIFICI 
a) comprende e usa la terminologia specifica; 
b) decodifica fonti iconiche, documenti, tabelle e grafici; 
c) usa schemi, grafici, tabelle e mappe. 
 
 
 

 
Alcune tipologie di fonti storiche  

 
Lessico inerente l’orientamento spazio-temporale 
 
Principali fenomeni storici, sociali ed economici dei  
secoli XIX e XX 
 
Principali fenomeni sociali ed economici del mondo  
contemporaneo 
 
 
 
 

 

 

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

L’alunno comprende testi storici e li sa rielaborare con un metodo di studio efficace. 
Espone oralmente e con scritture le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti. 
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, rispetta opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo. 
Comprende aspetti, processi, e avvenimenti fondamentali della storia italiana, europea e mondiale, rispettando l’ordine cronologico. 
Conosce gli aspetti fondamentali della geostoria e coglie le interazioni tra la società e l’ambiente. 
Sa mettere in relazione alcuni contenuti di altre discipline con i periodi storici studiati. 
Sa informarsi con una certa autonomia su fatti e problemi storici, utilizzando diversi strumenti. 



 
GOEGRAFIA - CLASSE PRIMA 

COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
1. CONOSCENZA DELL’AMBIENTE FISICO E UMANO, ANCHE ATTRAVERSO 
L’OSSERVAZIONE 
a) conosce e  localizza gli elementi di un ambiente; 
b) conosce le principali forme di intervento umano sull’ambiente; 
c) conosce le principali caratteristiche dell’economia italiana ed europea. 
 
2. COMPRENSIONE DELLE RELAZIONI FRA SITUAZIONI  AMBIENTALI, 
CULTURALI, SOCIO-POLITICHE ED ECONOMICHE 
a) comprende i legami tra attività umane e fattori ambientali; 
b) comprende in che modo e con quali effetti gli uomini modificano gli ambienti  
    naturali; 
c) comprende in che modo l’ambiente naturale e gli uomini hanno contribuito a 
creare la realtà italiana ed europea.  
 
3. COMPRENSIONE ED USO DEGLI STRUMENTI E DEL LINGUAGGIO 
SPECIFICO 
a) comprende e usa gli strumenti del sapere geografico; 
b) comprende e usa il linguaggio specifico. 

 
Localizzazione e caratteristiche fisiche, economiche e sociali delle principali 
regioni geografiche europee in rapporto anche alla situazione italiana 
 
Lessico specifico della Geografia (declinare meglio a seconda dei tre anni) 
 
Strumenti della disciplina: tipi di carta geografica, coordinate geografiche, scale 
di riduzione, grafici, tabelle. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GOGRAFIA - CLASSE SECONDA 

COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
1. CONOSCENZA DELL’AMBIENTE FISICO E UMANO, 
   ANCHE ATTRAVERSO L’OSSERVAZIONE 
a) conosce e  localizza gli elementi di un ambiente; 
b) conosce le principali forme di intervento umano sull’ambiente; 
c) conosce le principali caratteristiche dell’economia  europea. 
 
2. COMPRENSIONE DELLE RELAZIONI FRA     
    SITUAZIONI  AMBIENTALI, CULTURALI, SOCIO- 
    POLITICHE ED ECONOMICHE 

a) comprende i legami tra attività umane e fattori ambientali; 
b) comprende in che modo e con quali effetti gli uomini modificano gli ambienti  
    naturali; 
c) comprende in che modo l’ambiente naturale e gli uomini hanno contribuito a  
    creare la realtà  europea.  

 
3. COMPRENSIONE ED USO DEGLI STRUMENTI E  
    DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 

a) comprende e usa gli strumenti del sapere geografico; 
b) comprende e usa il linguaggio specifico. 

 
Principali tappe, finalità e organismi  dell’Unione Europea 
 
Gli stati europei dal punto di vista geografico, politico, economico e sociale 
 
I principali problemi ambientali (triennio) 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GEOGRAFIA - CLASSE TERZA 

COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
1. CONOSCENZA DELL’AMBIENTE FISICO E UMANO, 
   ANCHE ATTRAVERSO L’OSSERVAZIONE 
a) conosce e  localizza gli elementi di un ambiente; 
b) conosce le principali forme di intervento umano sull’ambiente; 
c) conosce le principali caratteristiche dell’economia  europea. 
 
2. COMPRENSIONE DELLE RELAZIONI FRA SITUAZIONI  AMBIENTALI, 
CULTURALI, SOCIO-POLITICHE ED ECONOMICHE 
a) comprende i legami tra attività umane e fattori ambientali; 
b) comprende in che modo e con quali effetti gli uomini modificano gli ambienti 
naturali; 
c) comprende in che modo l’ambiente naturale e gli uomini hanno contribuito a 
creare la realtà  europea. 
 
3. COMPRENSIONE ED USO DEGLI STRUMENTI E DEL LINGUAGGIO 
SPECIFICO 
a) comprende e usa gli strumenti del sapere geografico; 
b) comprende e usa il linguaggio specifico. 

 
I continenti extraeuropei dal punto di vista geografico, politico, economico e 
sociale 
 
Alcuni stati extraeuropei dal punto di vista  geografico, politico, economico e 
sociale 
 
Le principali tematiche sociali, economiche ed ambientali del mondo 
contemporaneo, in relazione alle diverse culture e al fenomeno della 
globalizzazione 
 
 
 
 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado in Geografia 
 
Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala, utilizzando in modo corretto i punti cardinali e le coordinate geografiche. 
Sa interpretare opportunamente carte geografiche di diverso tipo, grafici, tabelle. 
Riconosce nei paesaggi italiani, europei e mondiali gli elementi fisici significativi e coglie le principali problematiche ambientali. 
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. 
Sa mettere in relazione alcuni contenuti di altre discipline con le realtà e tematiche geografiche studiate.  
 
 
 
 
 
 
 



 
MATEMATICA - CLASSE PRIMA 

COMPETENZE 
  

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
 Ordinare e rappresentare i numeri naturali e decimali sulla retta numerica 
 Addizionare, sottrarre, moltiplicare, dividere numeri naturali e decimali, utilizzando le loro proprietà 
 Calcolare la potenza di un numero in N e applicare le proprietà delle potenze 
 Stabilire l’ordine di grandezza di un numero 
 Eseguire espressioni di calcolo in N e utilizzarle per risolvere problemi 
 Individuare multipli e divisori in N 
 Scomporre numeri naturali in fattori primi 
 Calcolare m.c.m. e M.C.D. tra due o più numeri 
 Operare con una frazione sull’intero 
 Comprendere il significato di frazioni equivalenti 
 Ordinare e rappresentare le frazioni su una semiretta 
   Eseguire le quattro operazioni con le frazioni 
 Conoscere il sistema internazionale di misura 
 Effettuare e stimare misure 
 Riconoscere gli elementi fondamentali della geometria piana: retta, semiretta, segmento, angolo 
 Riprodurre gli elementi fondamentali nel piano utilizzando gli opportuni strumenti 
 Operare con le misure angolari 
 Individuare le caratteristiche e le proprietà delle figure piane 
 Classificare le figure piane in base alle loro proprietà 
 Utilizzare formule per esprimere relazioni e proprietà 
 Rappresentare punti, segmenti e figure nel piano cartesiano 
 Riconoscere situazioni problematiche in ambito aritmetico e geometrico, individuandone dati e 

richieste 
 Tradurre in termini matematici dati e richieste 
 Individuare le diverse fasi della risoluzione 
 Formalizzare e giustificare i passaggi 
 Risolvere problemi con dati interi o decimali 
 Risolvere problemi con dati frazionari 
 Risolvere problemi con segmenti, angoli, con il perimetro di figure piane 
 Raccogliere dati, organizzare gli stessi in tabelle 
 Rappresentare graficamente dati numerici  
 Interpretare una rappresentazione grafica 
 Saper scegliere la rappresentazione grafica più efficace 

 
 Numeri naturali e numeri decimali 
 Le quattro operazioni 
 Potenze 
 Divisibilità (M.C.D, m.c.m) 
 Frazioni 
 Operazioni con le frazioni 
 Sistemi di misura 
 Enti geometrici fondamentali 
 Angoli e rette nel piano 
 Generalità dei poligoni 
 I triangoli 
   I quadrilateri 
   I problemi 
   Rappresentazione grafiche dei dati 

 



 
MATEMATICA - CLASSE SECONDA 

COMPETENZE  
 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 Conoscere e utilizzare la frazione come operatore 
 Eseguire operazioni e confronti tra numeri razionali utilizzando gli usuali algoritmi 
 Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali 
 Rappresentare i numeri razionali sulla retta 
 Conoscere l’estrazione di radice come operatore inverso dell’elevamento a potenza 
 Conoscere e applicare in diverse situazioni rapporti e proporzioni 
 Conoscere il concetto di proporzionalità diretta e inversa 
 Conoscere il significato di percentuale e ripartizione 
 Riprodurre figure e disegni geometrici utilizzando gli opportuni strumenti 
 Rappresentare poligoni sul piano cartesiano 
 Conoscere definizioni e proprietà di triangoli e quadrilateri 
 Calcolare area di triangoli e quadrilateri 
 Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni 
 Conoscere le trasformazioni geometriche 
 Risolvere i problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure 
 Costruire, interpretare e trasformare formule che contengono lettere per generalizzare relazioni e 

proprietà 
 Comprendere il concetto di funzione e distinguere le funzioni empiriche da quelle matematiche 

 

 
 Dalla frazione al numero decimale 
 Radice quadrata 
 Rapporti e proporzioni 
 Proporzionalità diretta e inversa 
 Caratteristiche e proprietà dei triangoli e dei 

quadrilateri 
 Area dei poligoni 
 Il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni 
 La similitudine 
 I Teoremi di Euclide 
 Studio di semplici funzioni matematiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MATEMATICA - CLASSE TERZA 

COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
 Riconoscere le funzioni di proporzionalità diretta e inversa 
 Definire un numero relativo 
 Confrontare numeri relativi e rappresentarli sulla retta numerica 
 Eseguire le quattro operazioni con i numeri relativi 
 Calcolare la potenza di un numero relativo e applicare le proprietà delle potenze 
 Risolvere espressioni con i numeri relativi 
 Calcolare il valore di un’espressione letterale per determinati valori assegnati alle lettere 
 Eseguire calcoli con monomi e polinomi 
 Conoscere e riconoscere i prodotti notevoli 
 Utilizzare il linguaggio simbolico 
 Interpretare simboli e formule 
 Risolvere semplici equazioni di primo grado a un’incognita 
 Discutere e verificare la soluzione di un’equazione 
 Riconoscere le principali parti della circonferenza e del cerchio e le loro proprietà 
 Individuare e disegnare poligoni inscritti e circoscritti a una circonferenza 
 Determinare la lunghezza di una circonferenza, la lunghezza e l’ampiezza di un arco 
 Calcolare l’area del cerchio e delle sue parti 
 Conoscere i poligoni regolari e la loro relazione con la circonferenza 
 Distinguere un poliedro da un solido a superficie curva 
 Individuare le caratteristiche e le proprietà di poliedri e di solidi di rotazione 
 Classificare i poliedri e i solidi di rotazione in base alle loro proprietà 
 Calcolare area laterale e totale e volume dei principali poliedri e solidi di rotazione 
 Misurare il volume di un solido e metterlo in relazione a peso e peso specifico  
 Riconoscere situazioni problematiche in ambito aritmetico, algebrico, statistico, geometrico, 

individuando dati e richieste 
 Tradurre in termini matematici dati e richieste 
 Individuare le diverse fasi della risoluzione 
 Formalizzare e giustificare i passaggi 
 Verificare l’attendibilità dei risultati 
 Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure 
 Risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado 
 Risolvere problemi basati sul concetto di proporzionalità 
 Risolvere problemi riguardanti i poligoni simili 
 Risolvere problemi relativi alla circonferenza e al cerchio 

 
 Numeri relativi e operazioni con essi 
 Il calcolo letterale 
 Equazioni di primo grado 
 Circonferenza e cerchio e loro misure 
 Elementi di base della geometria solida  
 Poliedri:cubo, parallelepipedo, prisma, piramide  
 Solidi di rotazione: cilindro, cono 
 Geometria analitica: punti e segmenti sul piano, 

punto medio di un segmento, rette, rette 
parallele e perpendicolari, simmetrie, 
intersezioni 

 Elementi di statistica 
 Elementi di probabilità semplice 



 Risolvere problemi relativi ai poliedri e ai solidi di rotazione 
 Raccogliere dati statistici e costruire una tabella di dati 
 Elaborare dati statistici e rappresentarli graficamente 
 Analizzare i risultati di un fenomeno statistico 
 Comprendere il significato di moda, media aritmetica , mediana e saperle calcolare 

 

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

NUMERI 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e i l risultato di operazioni.  
 
SPAZIO E FIGURE 
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.  
 
RELAZIONI E FUNZIONI 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi.  
 
DATI 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCIENZE - TRIENNIO 

COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
FISICA E CHIMICA  

 Comprendere il significato di misura e rilevare misurazioni di lunghezza, capacità, temperatura, peso, 
massa 

 Riconoscere le proprietà della materia e gli stati fisici con i quali si presenta 
 Comprendere la differenza tra calore e temperatura 
 Riconoscere nella realtà i modi di propagazione del calore 
 Comprendere come il calore determina i passaggi di stato 
 Eseguire procedure per osservare, registrare, misurare 
 Verificare le proprietà della materia e del calore tramite semplici esperienze 
 Applicare le conoscenze acquisite per risolvere situazioni problematiche 
 Analizzare i fenomeni naturali per scoprire le leggi fisiche 
 Tabulare dati e realizzare grafici che rappresentino i fenomeni 
 

 ASTRONOMIA e SCIENZE DELLA TERRA 
 Conoscere la composizione dell’idrosfera e comprendere le sue funzioni 
 Comprendere e descrivere il ciclo dell’acqua 
 Conoscere la composizione dell’atmosfera e comprendere le sue funzioni 
 Comprendere che cos’è la pressione dell’aria e come influisce sul tempo atmosferico 
 Conoscere la composizione del suolo e come si forma 
 Riconoscere nella realtà i fenomeni studiati e le loro caratteristiche 
 Analizzare le problematiche ambientali e le tipologie di inquinamento 
 Comprendere l’importanza della salvaguardia dell’aria, delle acque e del terreno 

 
 BIOLOGIA 

 Individuare somiglianze e differenze tra viventi e non viventi 
 Riconoscere la struttura delle cellule animali e delle cellule vegetali 
 Usare il microscopio per l’osservazione di cellule 
 Riconoscere la differenza tra unicellulari e pluricellulari 
 Conoscere principi di classificazione e i cinque regni dei viventi 
 Conoscere le principali funzioni vitali degli animali 
 Classificare gli animali in base alle caratteristiche 
 Conoscere le principali parti di una pianta e le sue funzioni vitali 

 
 Metodi e strumenti della scienza 
 Materia e i suoi stati di aggregazione 
 Temperatura, calore e passaggi di stato 
 Miscugli, sostanze e composti 
 La struttura della materia: atomi e molecole 
 Trasformazioni chimiche 
 Introduzione alla chimica del carbonio e ai 

composti organici 
 Il movimento 
 Le forze 
 L’equilibrio dei corpi e le macchine semplici 
 Lavoro e energia 
 Elettricità e magnetismo 
 

 Il pianeta Terra: fenomeni endogeni ed esogeni 
 Il Sistema Solare 
 Le Stelle e l’Universo 
 

 

 

 

 I viventi e la cellula 
 La classificazione dei viventi 
 I cinque regni 
 Ambiente ed ecosistemi 
 Struttura e rivestimento del corpo umano 
 Il sostegno e movimento: apparato locomotore 
 La nutrizione 
 La respirazione 
 Il trasporto delle sostanze 



 Classificare i vegetali in base alle loro caratteristiche 
 Conoscere le relazioni che legano i  viventi e l’ambiente 
 Individuare ecosistemi, catene alimentari e piramidi ecologiche 
 Conoscere relazioni tra i viventi quali il parassitismo, la simbiosi e la predazione 
 Conoscenza dell’anatomia e fisiologia del corpo umano e cenni delle principali patologie  

 Le malattie e le difese dell’organismo 
 Salute: alimentazione,  prevenzione, 

dipendenze e farmaci 
 L’eliminazione delle sostanze di rifiuto 
 Gli organi di senso 
 La riproduzione 
 L’ereditarietà 
 Il DNA  
 L’origine ed evoluzione dei viventi 

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

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e antropizzata e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema, di 
complessità e di evoluzione nel tempo e di adattamento al contesto ambientale 
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 
essere consapevole dell carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adottare modi di vita ecologicamente responsabili. 
Essere consapevole delle potenzialità dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 
Saper collegare lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo 
Riconoscere nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, esser consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 
Sviluppare semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni anche ricorrendo a misure appropriate e a semplici formalizzazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EDUCAZIONE MUSICALE - CLASSE PRIMA 

COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
ASCOLTO E COMPRENSIONE 

ascolta, comprende  e confronta gli eventi sonori ampliando le conoscenze 
relative alle loro caratteristiche sonoro-organizzative; 
 
LINGUAGGIO SPECIFICO 

usa il sistema di notazione tradizionale; 
 
PRATICA STRUMENTALE E VOCALE 
partecipa alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione  di 
brani strumentali e vocali; 
 
PRODUZIONE CREATIVA 
Usa l’improvvisazione per ideare, realizzare e produrre messaggi musicali. 

Riconoscere i parametri sonori 

comprendere i fattori prosodici di parole e frasi, le strutture ritmiche delle 
parole e  il valore espressivo delle onomatopee 
 
riconoscere all’ascolto i diversi timbri strumentali e vocali 

ascoltare  opere musicali  rappresentative  e di facile comprensione  per 
analizzarne, con linguaggio appropriato, le fondamentali strutture , il significato 
espressivo e le variazioni agogico/timbriche. 
 

comprendere il significato segno/suono 

usare i primi segni grammaticali del  linguaggio musicale  

riconoscere l’organizzazione ritmica dei suoni  e di semplici frasi 
ritmico/melodiche   
 
riconoscere le strutture semplici del linguaggio musicale 

sviluppare il senso ritmico e melodico   

sviluppare le capacità espressive e vocali 

riprodurre con la voce, per imitazione e/o per lettura, brani corali ad una voce, 
desunti da  vari repertori.  
 

possedere le elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici e melodici 

eseguire sequenze ritmiche con strumenti a percussione 

eseguire facili brani con uno strumento melodico decifrando la notazione 

usare la voce per variare i fattori prosodici  di frasi parlate e/o cantate 

inventare e produrre sequenze ritmiche 

 

 



 
EDUCAZIONE MUSICALE - CLASSE SECONDA 

COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
ASCOLTO E COMPRENSIONE 

comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i 
principali significati, in relazione all’esperienza musicale propria e ai contesti 
storico-culturali studiati. 
 
LINGUAGGIO SPECIFICO 
usa il sistema di notazione tradizionale  
 
PRATICA STRUMENTALE E VOCALE 

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi  differenti. 
 
PRODUZIONE CREATIVA 
rielaborare, attraverso la ricerca personale o di gruppo materiali sonori 
 

 
Sviluppare  le  capacità di ascolto per confrontare eventi sonori ampliando le  
conoscenze relative alle loro caratteristiche sonoro/organizzative 
 
conoscere le peculiarità stilistiche di epoche e  generi musicali diversi  
 
conoscere le principali strutture (forme) del linguaggio musicale  
 
riconoscere i principali intervalli e le variazioni di altezza (intonazione)  
 
riconoscere e analizzare con linguaggio appropriato le fondamentali strutture 
musicali e la loro valenza espressiva, mediante l'ascolto di opere musicali 
scelte all’interno di generi, forme e stili storicamente rilevanti 
 
riconoscere le principali formazioni strumentali ed i singoli timbri 
 
eseguire facili brani melodici tramite lettura intonata delle note 
 
riprodurre con la voce, per imitazione e/o per lettura, brani corali ad una voce 
anche con appropriati arrangiamenti strumentali (basi strumentali), desunti 
da repertori senza preclusioni di generi, epoche e stili. 
 
migliorare la  tecnica esecutiva degli strumenti didattici  sia ritmici che 
melodici 
 
leggere ed eseguire brani strumentali monodici e facili brani polifonici 
mantenendo tempo e intonazione 
 
accompagnare il canto o i brani strumentali con ostinati ritmico/melodici 
adeguati alla scansione del metro (binario, ternario, quaternario)  
 
utilizzare consapevolmente i parametri del suono (intensità ecc.) 
 
usare la voce per variare i fattori prosodici  di frasi parlate e/o cantate 
 



inventare, scrivere e produrre sequenze ritmico/melodiche 
 
rielaborare in maniera personale una semplice melodia, intervenendo sugli 
aspetti ritmici, dinamici, agogici e melodici 
 
creare o scegliere materiali sonori per la  sonorizzazione destinata a 
rafforzare l’espressività di poesie e racconti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EDUCAZIONE MUSICALE - CLASSE TERZA 

COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
ASCOLTO E COMPRENSIONE 

comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i 
significati, in relazione all’esperienza musicale propria e ai diversi contesti 
storico-culturali studiati. 
 
LINGUAGGIO SPECIFICO 
usa la notazione tradizionale 

 
PRATICA VOCALE 

partecipa alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi differenti. 
  
PRATICA STRUMENTALE 

è in grado di ideare e realizzare ,attraverso processi di elaborazione collettiva 
,messaggi musicali e multimediali 
  
PRODUZIONE CREATIVA 
integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali. 

 
Riconoscere e classificare i più importanti elementi costitutivi del linguaggio 
musicale 
 
descrivere le caratteristiche fisico/acustiche del suono usando la 
terminologia specifica 
 
confrontare e comprendere prodotti musicali di diverse culture (popolare, 
jazz, leggero...)  
 
approfondire le funzioni sociali della musica nelle varie civiltà 
 
comprendere significati e funzioni delle opere musicali nei contesti storici 
specifici, ivi compreso l’ultimo ‘900, in relazione anche ad altre espressioni 
artistiche e culturali 
 
conoscere i principali usi e funzioni della musica nella realtà contemporanea, 
con particolare attenzione ai mass media e alla musica di consumo 
 
saper esprimere giudizi personali e motivati nei confronti dei vari generi 
musicali usando una terminologia appropriata 
 
individuare rapporti tra la musica e altri linguaggi sia in brani musicali che in 
messaggi multimediali del nostro tempo 
 
leggere e scrivere  frasi ritmico/melodiche  
 
riconoscere e analizzare semplici strutture melodiche del discorso musicale, 
individuandone  ripetizioni, somiglianze  diversità  
 
usare e confrontare materiali  sonori di diverse culture e di diversi periodi 
storici 
 
eseguire individualmente e in coro brani a una  voce controllando 
l’espressione  



 
riprodurre brani corali ad una voce anche con appropriati arrangiamenti 
strumentali (basi strumentali ), desunti da repertori vari senza preclusioni di 
generi, epoche e stili 
 
utilizzare consapevolmente i parametri del suono (intensità ecc.)  
 
eseguire brani di difficoltà adeguata alle conoscenze teoriche acquisite 
 
eseguire composizioni strumentali di epoche, stili e tradizioni differenti, sia 
individualmente sia in gruppo  
 
intervenire creativamente nell’organizzazione e nella realizzazione di attività 
musicali ricercando sul web, creare o scegliere materiali sonori per la 
sonorizzazione destinata a rafforzare l’espressività di testi e immagini 
presentazioni multimediali 
 
manipolare materiali sonori utilizzando software appropriati e accedendo alle 
risorse in rete 

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

1) L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali. 

2) È in grado di ideare e realizzare, partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi multimediali. 

3) Comprende opere musicali riconoscendone i significati in relazione ai diversi contesti storico-culturali. 

4) Cerca di integrare con altri saperi le proprie esperienze musicali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ARTE E IMMAGINE - CLASSE PRIMA 

COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
Sviluppare le capacità di percezione e di osservazione di elementi semplici 
 
Superare gli stereotipi fondamentali e sviluppare la capacità di memorizzare 
visivamente 
 
Saper descrivere immagini semplici ed elementi naturali  
 
Sviluppare le capacità d rappresentazione grafica 
 
Saper rappresentare ed esprimere graficamente quanto osservato e/o le 
esperienze compiute 
 
Saper applicare le regole di base dei linguaggi visuali 
 
Saper progettare e produrre i propri lavori rispettando sequenze logico- 
temporali 
 
Applicare correttamente le tecniche proposte 
 
Saper riconoscere in un messaggio visivo le tecniche, i materiali, le principali 
caratteristiche dei codici visivi studiati 
 
Acquisire un efficace metodo di lettura delle opere d’arte 
 
Conoscere e saper usare la terminologia appropriata relativa allo studio della 
storia dell’arte nelle sue principali forme espressive (architettura, scultura, 
pittura) 

 
Luoghi comuni e stereotipi 
 
Osservazione ed analisi di alcune forme e colori del paesaggio naturale : le 
foglie, gli alberi, il cielo, il sole, le nuvole, i fiori, le case. 
 
Approccio ai primi elementi del linguaggio visuale: il segno, il punto, la linea: i 
loro valori espressivi 
 
Il colore: caratteristiche fisiche e principali combinazioni cromatiche 
 
Lo spazio: analisi delle relazioni spaziali semplici (rapporto figura-sfondo, 
rapporti proporzionali, posizioni reciproche (paesaggio) 
 
Rappresentazione e rielaborazione di elementi del paesaggio naturale: la 
foglia, l’albero 
 
La grafite, le matite colorate, i pennarelli 
 
Introduzione alla storia dell’arte: il concetto di bene storico-artistico: 
riconoscere l’opera d’arte 
 
analisi degli elementi del linguaggio visivo studiati nelle opere d’arte: 
riconoscere il punto, la linea, i colori 
 
L’arte della Preistoria- arte egizia- arte romana- arte medioevale 

 
 
 
 
 



 
ARTE E IMMAGINE – CLASSE SECONDA 

COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
Sviluppare le capacità di percezione e di osservazione di elementi della realtà 
e messaggi visivi 
 
Superare gli stereotipi  
 
Conoscere e saper usare la terminologia specifica, e saper descrivere 
l’elaborato prodotto nelle sue sequenze di elaborazione e nei contenuti 
espressivi 
 
Sviluppare le capacità di rappresentazione grafica 
 
Usare correttamente gli strumenti e il materiale 
 
Saper riconoscere e descrivere, in un documento storico-artistico, i materiali, la 
tecnica, la struttura, gli elementi del linguaggio visivo 
 
Acquisire e saper applicare un efficace metodo di lettura delle opere d’arte 
 
Conoscere e saper usare la terminologia appropriata relativa allo studio della 
storia dell’arte nelle sue principali forme espressive (architettura, scultura, 
pittura) 
 

 
Le texture 
 
Le leggi del colore. Gradazioni, armonie e contrasti: caratteristiche espressive. 
 
Lo spazio: lettura visiva e rappresentazione (indici di profondità, prospettiva 
centrale e accidentale) 
 
La luce e l’ombra – caratteristiche percettive – ombre proprie e portate 
 
La composizione – strutture modulari lineari e radiali – concetti di simmetria e 
asimmetria, equilibrio, direzioni e forze visive 
 
Il volto: rappresentazione e rielaborazione 
 
Le mani, la composizione di oggetti, l’albero 
 
Le matite, le matite colorate, i pennarelli, le tempere, collage 
 
Arte gotica 
 
Arte del Quattrocento e Cinquecento 
 
Arte del Seicento  
 
Arte del Settecento e primi Ottocento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ARTE E IMMAGINE – CLASSE TERZA 

COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
Approfondire le capacità di osservare e analizzare gli elementi della realtà e 
sviluppare la capacità di sintesi 
 
Conoscere gli elementi, le regole, le strutture del linguaggio visuale e le loro 
funzioni comunicative 
 
Conoscere e saper usare la terminologia specifica, e saper descrivere 
l’elaborato prodotto nelle sue sequenze di elaborazione e nei suoi contenuti 
espressivi 
 
Usare correttamente gli strumenti e il materiale 
 
Conoscere e saper scegliere le tecniche adeguate nelle diverse circostanze,  
applicare correttamente le tecniche proposte 
 
Saper esprimersi con linguaggio grafico adeguato 
 
Saper applicare correttamente le regole e le strutture del linguaggio visuale, in 
funzione del loro valore comunicativo 
 
Sviluppare le capacità di rielaborazione ed interpretazione personale dei temi e 
dei soggetti proposti 
 
Saper riconoscere e descrivere, in un documento storico-artistico, i materiali, la 
tecnica, la struttura, gli elementi del linguaggio visivo 
 
Acquisire e saper applicare un corretto metodo di lettura di una immagine 
 
Saper cogliere la funzioni ed il significato di un messaggio visivo, saperlo 
collocare nel giusto contesto storico e culturale. 
 
Conoscere e saper usare la terminologia specifica 

 
Il valore simbolico ed espressivo del colore 
 
Il volume e lo spazio: approfondimento delle tecniche di rappresentazione e 
restituzione grafico-coloristica 
 
La composizione figurativa e astratta: concetti di peso, equilibrio, modularità, 
direzioni e forze visive, dinamismo, stasi, ritmo crescente e decrescente, ritmo 
radiale 
 
Le matite, le matite colorate, i pennarelli, pastelli, tecniche miste, le chine, le 
tempere, il collage 
 
L’invenzione compositiva 
 
La natura morta 
 
Il design 
 
Il volto, la figura umana 
 
Beni ambientali e culturali: concetti di tutela, conservazione, restauro, il museo 
 
Leggere l’opera d’arte: analisi degli elementi del linguaggio visivo individuati 
nelle opere d’arte 
 
Il linguaggio dell’arte dell’Ottocento e Novecento: Romanticismo, Realismo, 
Impressionismo, Pointillisme e Divisionismo, Postimpressionismo 
 
Le avanguardie artistiche, Espressionismo e fauvismo, Cubismo, Futurismo, 
Surrealismo, Pittura metafisica, Astrattismo, Pop art, etc. 

 
 



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

Capacità di vedere- osservare e comprensione e uso dei linguaggi specifici 

Conoscenza e uso delle tecniche espressive 

Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi 

Lettura di documenti del patrimonio culturale e artistico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCIENZE MOTORIE  – TRIENNIO 

COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
MOVIMENTO: 
Controllare il proprio corpo in situazioni statiche e dinamiche (coordinazione) 
progressivamente complesse. Adattare l’azione dei diversi segmenti corporei 
in situazione di equilibrio o disequilibrio. 
Utilizzare le strutture temporali e ritmiche nelle azioni motorie. 
Utilizzare e trasferire le abilità acquisite (schemi motori di base anche 
combinati) per risolvere problemi motori nelle variabili legate allo spazio, anche 
in ambiente naturale. 
Utilizzare i piani di lavoro proposti per migliorare le proprie abilità motorie 
riconoscendo la relazione tra l’intensità dell’attività e i cambiamenti fisiologici e 
morfologici anche rispetto all’età in evoluzione. 
 
LINGUAGGI DEL CORPO: 
Utilizzare l’espressione corporea per rappresentare idee e stati d’animo 
mediante l’utilizzo del corpo e degli attrezzi di fortuna in forma creativa 
individualmente, a coppie, in gruppo. 
Decodificare i linguaggi specifici di compagni, avversari, insegnanti ed arbitri. 
Ideare e realizzare semplici sequenze di movimento e/o danze o coreografie 
utilizzando basi ritmiche o musicali. 
 
GIOCO E SPORT: 
Utilizzare le abilità motorie adattandole alle diverse situazioni, anche in modo 
personale. 
Mettere in atto strategie di gioco e tattiche sperimentate. 
Svolgere un ruolo attivo mettendo in atto comportamenti collaborativi per 
raggiungere un obiettivo comune. 
Relazionarsi positivamente con l’altro e con il gruppo nel rispetto di regole, 
ruoli, persone e risultati. 
 
SALUTE E BENESSERE: 
Ai fini della sicurezza sapersi rapportare con persone e con l’ambiente, anche 
applicando alcune tecniche di assistenza ed elementi di primo soccorso. 
Nella salvaguardia della propria salute evitare l’assunzione di sostanze che 
inducono dipendenza e curare l’alimentazione e l’igiene personale. 

 
Conoscere gli schemi motori di base anche combinati e il loro utilizzo in ambito 
sportivo.  
 
Conoscere gli elementi che caratterizzano l’equilibrio statico, dinamico e di 
volo e il disequilibrio. 
 
Conoscere gli elementi relativi alle strutture temporali e ritmiche dell’azione 
motoria. 
 
Conoscere gli elementi relativi all’orientamento nello spazio dell’azione motoria 
anche in ambiente naturale. 
 
Conoscere gli obiettivi e le procedure del piano di lavoro proposto con 
riferimento a funzioni fisiologiche, cambiamenti morfologici e del sé corporeo 
caratteristici dell’età e specifici del genere. 
 
Conoscere modalità di espressione corporea utilizzando una varietà di 
segni/segnali e identificare i contenuti emotivi. 
 
Conoscere il linguaggio specifico motorio e sportivo. 
 
Conoscere gli schemi ritmici applicati al movimento. 
 
Conoscere i gesti fondamentali di gioco e sport individuali e di squadra. 
 
Conoscere il concetto di strategia e di tattica. 
 
Conoscere le modalità relazionali per valorizzare differenze di ruoli e favorire 
l’inclusione al fine di raggiungere un obiettivo comune. 
 
Conoscere le regole indispensabili per la realizzazione del gioco e/o sport 
anche con finalità di arbitraggio. 
 
Conoscere le norme generali per la prevenzione degli infortuni, per 



Per mantenere la propria efficienza essere attivi fisicamente in molteplici 
contesti, essere in grado di dosare lo sforzo, applicare tecniche di 
riscaldamento e di defaticamento. 

l’assistenza e alcuni elementi di primo soccorso. 
 
Conoscere i principi della corretta alimentazione e igiene e le prime 
informazioni sugli effetti negativi delle sostanze illecite (fumo, droghe, alcool). 
 
Conoscere le modalità mediante le quali l’attività fisica contribuisce al 
mantenimento della salute e del benessere. 
 

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

1) L’allievo ha consapevolezza della propria e dell’altrui corporeità e utilizza le abilità motorie adattandole alle diverse situazioni e alla evoluzione psicofisica. 

2) L’allievo utilizza i linguaggi motori specifici, comunicativi ed espressivi con soluzioni personali. 

3) Nel gioco e nello sport l’allievo risolve problemi motori applicando tecniche e tattiche, rispettando regole e valori sportivi. 

4) L’allievo assume i fondamentali comportamenti di sicurezza, prevenzione e promozione della salute per il proprio benessere . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TECNOLOGIA – CLASSE PRIMA 

COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
Conosce e usa il disegno geometrico  e i suoi strumenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segue uno schema di lavoro prestabilito e realizza un prodotto 
 
 
 
 
 
 
Conosce caratteristiche, cicli produttivi e usi dei materiali 
 
 
 
 
Conosce i concetti di base del PC e le  sue applicazioni 

 
Disegno geometrico 
Strumenti da disegno  
Conoscere gli strumenti per il disegno e saperli usare per tracciare 
circonferenze, rette, angoli 
Scrivere lettere e numeri tra linee guida, conoscere i tipi di linee, 
conoscere i termini della geometria 
Costruzioni geometriche  
Tracciare perpendicolari e parallele, dividere angoli, costruire triangoli 
Costruire poligoni regolari dato il lato o con la divisione di una 
circonferenza in n parti 
Concetto di scala di proporzione 
Grafica  
Disegnare motivi con simmetria basati sul quadrato, sul triangolo, sul 
cerchio 
 
Costruire motivi con simmetria su griglia quadrettata e isometrica 
Pattern 
Concetto di struttura  
Conoscere le regole della tassellatura 
Riprodurre pattern geometrici di varie epoche e civiltà 
Realizzare pattern su una griglia 
 
Materiali: legno, carta 
Classificazione, origine, provenienza e proprietà  
Spiegare cos’è il «ciclo vitale» dei materiali  
Prodotti e sostenibilità 
 
Informatica 
Architettura funzionale del computer, le principale funzioni del sistema 
operativo 
Utilizzo di base di alcuni programmi (word, paint, ….). 

 

 
 



 
TECNOLOGIA – CLASSE SECONDA 

COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
Conosce e applica le regole delle proiezioni ortogonali  
 
 
 
 
Usa correttamente strumenti e attrezzi  
 
 
 
 
 
 
 
Conosce caratteristiche e tecniche di lavorazione dei processi industriali 
 
 
 
 
Utilizza programmi per presentazioni, grafica, immagini 
 
 

 
Proiezioni ortogonali  
Conoscere il metodo delle P.O. 
Disegnare le P.O. di solidi geometrici 
Disegnare le P.O. di gruppi di solidi 
 
Sviluppo solidi 
Concetto di scala di proporzione e quotatura 
Sezione 
Concetto di grafica, di modulo e di struttura modulare 
Simboli grafici per esprimere idee, trasmettere messaggi, informare 
Marchio astratto  
Riprodurre marchi basati su triangolo, quadrato, esagono, ottagono 
 
Materiali: fibre tessili, vetro, ceramica, metalli e leghe 
Classificazione, origine, provenienza e proprietà  
Spiegare cos’è il «ciclo vitale» dei materiali  
Prodotti e sostenibilità 
 
Informatica 
Approfondimento delle funzioni di base di alcuni programmi (word, 
paint, power point….) 
Proiezioni ortogonali e logo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TECNOLOGIA – CLASSE TERZA 

COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
Applica le regole delle assonometrie e delle proiezioni ortogonali  
 
 
 
Usa correttamente strumenti e attrezzi 
 
Conosce e analizza l’intervento dell’uomo sull’ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizza schemi e procedure utilizzando il PC 

 
Disegno geometrico 
Proiezioni ortogonali  
Assonometrie: isometrica, cavaliera a 45°, monometrica   
 
Sviluppo di solidi geometrici  
 
Materiali 
Classificazione, origine, provenienza e proprietà  
Spiegare cos’è il «ciclo vitale» dei materiali  
Prodotti e sostenibilità  
Materiali: le materie plastiche, la gomma 
Problema dei rifiuti urbani 
Energia: fonti, forme e trasformazioni 
Centrali elettriche: idroelettrica, termoelettrica, geotermica, eolica, 
nucleare, solare 
Inquinamento atmosferico, radioattivo, da combustione e acustico  
Produzione, distribuzione, utilizzazione e trasformazione dell’energia 
elettrica 
Risparmio energetico  
Costruzioni edili, cos’è una struttura, casa in muratura, casa con ossatura 
portante, isolamento energetico della casa. 
Città, elementi architettonici 
 
Informatica: approfondimento delle funzioni di base di alcuni programmi 
(word, paint, excel, power point….) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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

Conoscere tecniche e tecnologie in relazione all’uomo e all’ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere e utilizzare i linguaggi specifici per risolvere problemi operativi. 

Livello elementare: è in grado di descrivere la relazione fra una specifica 
tecnologia, i bisogni dell’uomo e l’ambiente naturale 
 
Livello intermedio: è in grado di  riconoscere e   analizzare la relazione  fra una 
specifica tecnologia, i bisogni dell’uomo e l’ambiente naturale  
 
Livello avanzato: è in grado di analizzare e rielaborare la relazione fra una 
specifica tecnologia, i bisogni dell’uomo e l’ambiente naturale 
 
 
Livello elementare: comprende e sa utilizzare i linguaggi specifici solo se 
guidato per risolvere semplici problemi operativi.  
Sa utilizzare in modo semplice le nuove tecnologie informatiche. 
 
 
Livello intermedio: comprende e sa utilizzare i linguaggi specifici per risolvere 
problemi operativi.  
Sa utilizzare le nuove tecnologie per la ricerca, l’elaborazione e la 
rappresentazione delle conoscenze. 
 
Livello avanzato: comprende e sa utilizzare i linguaggi specifici applicandoli in 
modo autonomo alla soluzione di problemi operativi complessi.  
Sa utilizzare le nuove tecnologie in modo autonomo e personale per la ricerca, 
l’elaborazione e la rappresentazione delle conoscenze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (IRC)  - CLASSE PRIMA 

COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 L’alunno sa cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa. 
 

 L’alunno sa adoperare la Bibbia come documento storico-culturale che, nella fede della Chiesa, è 
accolto come Parola di Dio. 
 

 L’alunno è capace di individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, avvalendosi di adeguati 
metodi interpretativi. 
 

 L’alunno comprende alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana ed è capace di 
confrontarle con quelle delle religioni del mondo antico. 

 

 L’alunno è capace di individuare i testi biblici che hanno ispirato le produzioni artistiche italiane ed 
europee. 
 

 L’alunno sa riconoscere i segni e i linguaggi essenziali delle religioni trattate. 

 Il senso religioso e la religione. 

 Differenza tra religioni naturali e 
rivelate.  

 Monoteismo e Politeismo. 

 La Bibbia e la rivelazione del Dio di 
Israele. 

 Storia del popolo eletto. 
 
 

-            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (IRC)  - CLASSE SECONDA 

COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 L’alunno comprende alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana. 
 

 L’alunno sa approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù ed è capace di correlarle 
alla fede cristiana. 
 

 L’alunno è capace di individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, avvalendosi di adeguati 
metodi interpretativi. 
 

 L’alunno è capace di individuare i testi biblici che hanno ispirato le produzioni artistiche italiane ed 
europee. 
 

 L’alunno è capace di individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, avvalendosi correttamente di 
adeguati metodi interpretativi. 
 

 L’alunno comprende alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana. 
 

 L’alunno conosce l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa. 
 

 L’alunno sa riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura italiana ed europea. 
 

 L’alunno comprende il significato principale dei simboli religiosi, della liturgia e dei sacramenti. 
 

 L’alunno sa riconoscere l’originalità dell’esperienza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della 
condizione umana. 

 Gesù di Nazareth tra storia e fede. 

 Passione, morte e risurrezione di 
Gesù 

 Pentecoste: kerigma e mandato 

 La Chiesa di Gesù: nascita e 
diffusione 

 Principali tappe della storia della 
Chiesa 

 
 
 

-            

 
 
 
 
 
 
 
 



 
INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA (IRC)  - CLASSE TERZA 

COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 L’alunno è capace di confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della 
scienza come letture distinte ma non conflittuali dell’uomo e del mondo. 
 

 L’alunno sa individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, avvalendosi 
correttamente di adeguati metodi interpretativi. 
 

 L’alunno sa individuare i testi biblici che hanno ispirato le produzioni artistiche italiane 
ed europee. 
 

 L’alunno comprende il significato principale dei simboli religiosi e delle tradizioni 
cultuali delle principali religioni del mondo. 
 

 L’alunno sa individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e sa farne anche 
un confronto con quelli di altre religioni. 
 

 L’alunno è capace di focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri. 
 

 L’alunno sa esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei 
cattolici nei vari ambiti dell’esistenza umana, in un contesto di pluralismo culturale e 
religioso. 
 

 L’alunno sa confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale per 
la realizzazione di un progetto libero e responsabile. 

 Un solo Dio, tante religioni 

 Le religioni orientali 

 Le tre religioni monoteiste 

 Rapporto tra scienza e fede 

 Temi di moralità ed etica alla luce delle diverse 
religioni, con particolare riferimento al Cattolicesimo 

 
 

-            

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado per l’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) 

 L’alunno è aperto alla ricerca della verità e all’interrogativo sul trascendente con capacità di accoglienza, confronto e dialogo. 

 L’alunno comprende la struttura e la natura del testo biblico. 

 L’alunno è capace di riflettere sui linguaggi religiosi. 

 L’alunno è capace di riflettere sulle implicazioni etiche della fede cristiana e delle altre religioni. 
 
 



 
 

 
STRUMENTO MUSICALE – CLASSE PRIMA 

COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ  

 
CONOSCENZE 

 
Capacità di lettura con lo strumento intesa come capacità di correlazione 
segno-gesto-suono 
 
Uso e controllo dello strumento nella pratica individuale e collettiva: 
- controllo della postura; 
- tecniche strumentali specifiche 
 
Capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale e collettiva: 
- attribuzione di senso ai materiali sonori; 
- organizzazione dei materiali sonori 
 
Esecuzione ed eventuale elaborazione autonoma allo strumento del materiale 
sonoro 
 
Produrre in modo creativo, con la voce o con gli strumenti, semplici cellule 
ritmico-melodiche 
 
Variare semplici cellule ritmico-melodiche 

 
Leggere le note almeno in chiave di sol e/o di basso 
 
Decodificare correttamente i principali segni di agogica musicale (piano, forte, 
crescendo, diminuendo, ritenuto) 
 
Decodificare correttamente i principali segni di fraseggio musicale (legato, 
staccato, accento) 
 
Eseguire correttamente semplici figurazioni ritmiche nei tempi semplici 
 
Eseguire individualmente semplici brani con lo strumento 
 
Eseguire collettivamente semplici brani strumentali a più voci rispettando tempi 
e entrate 
 
Riconoscere e distinguere i parametri del suono (altezza, intensità, timbro) 
 
Riconoscere la struttura di una semplice melodia 
 
Riconoscere la valenza espressiva di una composizione eseguita   
 
Intonare semplici melodie per gradi congiunti per imitazione o per lettura  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
STRUMENTO MUSICALE – CLASSE SECONDA 

COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ  

 
CONOSCENZE 

 
Capacità di lettura con lo strumento intesa come capacità di correlazione 
segno-gesto-suono 
 
Uso e controllo dello strumento nella pratica individuale e collettiva: 
- controllo della postura; 
- tecniche strumentali specifiche 
 
Tecniche strumentali: livello intermedio  
 
Capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale e collettiva: 
- attribuzione di senso ai materiali sonori; 
- organizzazione dei materiali sonori 
 
Esecuzione ed eventuale elaborazione autonoma allo strumento del materiale 
sonoro 
 
Produrre in modo creativo,  con gli strumenti, semplici melodie, con eventuale 
sostegno armonico 

 
Lettura ed esecuzione di brani nei tempi semplici e composti 
 
Lettura ed esecuzione corretta dei gruppi irregolari 
 
Scale maggiori e minori, intervalli, tonalità 
 
Decodificazione corretta di tutti i segni di articolazione e fraseggio musicale 
 
Decodificazione dei segni di agogica musicale 
 
Esecuzione corretta delle figurazioni ritmiche di media complessità nei tempi 
semplici e composti  
  
Eseguire collettivamente brani d'insieme rispettando tempi e entrate 
 
Esecuzione individuale di  brani con lo strumento di vari generi e stili 
 
Esecuzione collettiva di brani d'insieme di vari generi e stili  
 
Esecuzione individuale e collettiva di semplici brani polifonici vocali e/o 
strumentali 
 
Saper collocare storicamente un brano in base all'appartenenza al sistema 
tonale 
 
Saper riconoscere le forme musicale più semplici (es.ABA,ABACA, Canzone, 
Rondò) 
 
Variare semplici melodie 
 
Rielaborazione e manipolazione di materiale sonoro per la produzione di 
sonorizzazioni 
 
Esercizi di improvvisazione guidata nella pratica collettiva  



 

 
STRUMENTO MUSICALE – CLASSE TERZA 

COMPETENZE 

 

 
ABILITÀ  

 
CONOSCENZE 

 
Capacità di lettura con lo strumento intesa come capacità di correlazione 
segno-gesto-suono 
 
Uso e controllo dello strumento nella pratica individuale e collettiva: 
- controllo della postura; 
- tecniche strumentali specifiche (livello intermedio) 
- studio autonomo di brani strumentali 
 
Capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale e collettiva: 
- attribuzione di senso ai materiali sonori; 
- organizzazione dei materiali sonori 
 
Esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione autonoma allo 
strumento del materiale sonoro 
 
Produrre o riprodurre in modo creativo,  con la voce e con gli strumenti, 
semplici melodie, con eventuale sostegno armonico 
 

 
Lettura ed esecuzione di brani nei tempi semplici e composti contenenti 
figurazioni ritmiche relativamente complesse e gruppi irregolari 
 
Conoscenza ed esecuzione dei principali abbellimenti musicali (acciaccature, 
appoggiature, mordenti, trilli) 
 
Conoscenza delle scale maggiori e minori, degli intervalli, delle tonalità 
 
Eseguire  brani polifonici vocali e/o strumentali 
 
Eseguire i brani con correttezza tecnica ed esatta intonazione 
 
Esecuzione individuale e collettiva di  brani polifonici vocali e/o strumentali 
appartenenti a epoche diverse 
 
Repertorio individuale e collettivo di brani vocali e strumentali appartenenti a 
generi, epoche, culture diverse. 
 
Comprendere i significati di un messaggio musicale attraverso il 
riconoscimento della forma, delle qualità espressive e dei suoi elementi 
costitutivi 
 
Rielaborazione e manipolazione di materiale sonoro per la produzione di 
sonorizzazioni 
 
Realizzazione di brevi composizioni vocali e/o strumentali su schemi dati 

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

L'alunno è in grado di riconoscere e descrivere gli elementi fondamentali della sintassi musicale 

L'alunno sa collocare nell'ambito storico-stilistico gli eventi musicali praticati 

L'alunno è in grado di produrre e/o riprodurre melodie attraverso il mezzo vocale con il supporto della lettura ritmica intonata 



 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE TRIENNIO 

COMPETENZE 
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
L’alunno sa riflettere sul senso di legalità e sull’etica della responsabilità, che si 
realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano 
l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento 
continuo del proprio contesto di vita, a partire dalla vita quotidiana a scuola. 
 
L’alunno acquisisce le nozioni fondamentali della Costituzione Italiana, 
sapendone riconoscere e rispettare i valori, in particolare: i diritti inviolabili di ogni 
essere umano (articolo 2), il riconoscimento della pari dignità sociale (articolo 3), 
il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità della vita della società 
(articolo 4), la libertà di religione (articolo 8), le varie forme di libertà (articoli 13-
21).  
 
L’alunno sa cogliere l’importanza delle procedure nell’esercizio della cittadinanza 
e la distinzione tra diversi compiti, ruoli e poteri.  
 
L’alunno elabora una prima conoscenza di come sono organizzate la nostra 
società e le istituzioni politiche. Al tempo stesso contribuisce a dare un valore più 
largo e consapevole alla partecipazione alla vita della scuola intesa come 
comunità che funziona sulla base di regole condivise. 
 
L’alunno sa rispettare il diritto alla parola, il cui esercizio dovrà essere 
prioritariamente tutelato e incoraggiato in ogni contesto scolastico e civile, 
avendo particolare attenzione a sviluppare le regole di una conversazione 
corretta. 
 
 

 
Riferimenti all’ Ordinamento Scolastico Italiano -  Regolamento di Istituto -  
Regolamento di Disciplina  (dell’Istituto di appartenenza) 

Domande e problemi fondamentali dell’uomo. Diritti naturali e giuridici. 
 
Le principali normative inerenti i diritti e i doveri del cittadino  

 
Classificazione dei DIRITTI UMANI, Stato di Diritto, Diritto internazionali 

Conoscenze di base sul concetto di norma giuridica 
 
Principali problematiche relative all’integrazione, alla tutela dei diritti umani e alla 
promozione delle pari opportunità  
 
“Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo”   (O.N.U. – 20.11.1959) 

“Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo” (O.N.U. – 10.12.1948): principi e 

diritti fondamentali. 

La Costituzione italiana: storia e tappe fondamentali, caratteristiche e struttura, i 
principi fondamentali, ordinamento della Repubblica italiana 
 
Distinzioni concettuali tra Nazione e Stato; distinzione giuridica tra i vari tipi di 
Governo ed Enti Locali 

 
Educazione alla Legalità 
 
Principali tappe di sviluppo dell’Unione europea 
 
“Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea” (dicembre 2000): storia ed 

evoluzione: principi, struttura, istituzioni 

Organizzazione politica ed economica dell’UE 



Organi dell’Unione Europea e loro funzioni 
 

Ruolo delle principali organizzazioni internazionali: cooperazione internazionale, 
dialogo fra culture e sensibilità diverse (punti di vista diversi, giudizi/pregiudizi, 
rispetto per le differenze/stereotipi), ONG e ONLUS 
 
Le principali problematiche ambientali: la globalizzazione, lo sviluppo sostenibile 
e la tutela ambientale 

 


