
CURRICOLO  

SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

 
          ITALIANO - CLASSI PRIME  

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

 

-Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti 

 

-Attivare un ascolto mirato 

in classe 

-Chiedere e dare 

informazioni ed indicazioni 

-Distinguere in un testo 

orale le idee più importanti 

-Intuire il significato di 

termini non noti ricavandolo 

dal  

  contesto 

- Partecipare ad una 

discussione rispettandone le 

regole 

- Esporre in modo chiaro e 

sequenziale la propria 

esperienza 

- Utilizzare il lessico 

adeguato al contesto 

comunicativo 

-Strutture grammaticali della lingua 

italiana: ripasso e   consolidamento 

-Cenni di analisi logica: soggetto, 

complemento   oggetto, complemento 

d’agente/causa efficiente,  

complemento di termine 

-Regole della comunicazione in gruppo 

-Elementi di base delle funzioni della 

lingua 

-Lessico fondamentale della 

comunicazione orale  (formale ed 

informale) 

-Codici fondamentali della 

comunicazione orale e principali scopi 

della comunicazione orale (informare,   

persuadere, dare istruzioni) 

-Alcuni connettivi sintattici e logici 



- Utilizzare correttamente gli 

indicatori spazio-temporali 

- Riferire con chiarezza e 

coerenza  le vicende narrate 

- Usare i connettivi logici 

essenziali nella produzione 

verbale 

 

Leggere, comprendere, interpretare 

testi scritti di vario tipo 

 

-Utilizzare i principali 

elementi paralinguistici per 

la   

  comprensione del testo 

-Applicare strategie diverse 

di lettura  

-Comprendere l’idea 

centrale e gli elementi 

essenziali del testo 

-Individuare i personaggi più 

importanti, le loro relazioni,  

 l’ambientazione spaziale e 

temporale, gli eventi 

fondamentali e  la  loro 

concatenazione 

-Riconoscere il genere 

letterario 

-Riconoscere la struttura di 

un testo narrativo  

-Individuare e riconoscere le 

sequenze di un testo  

-Comprendere il significato 

di termini non noti 

ricavandolo dal  

 contesto 

-Saper consultare il 

dizionario 

  -Distinguere descrizioni 

soggettive ed oggettive 

-Le strutture grammaticali della lingua 

italiana 

-Strutture essenziali dei testi narrativi 

-Diverse strategie di lettura 

-Caratteristiche, struttura e finalità 

delle seguenti  tipologie testuali: la 

Fiaba, la Favola, la Leggenda, il  Mito, il 

racconto fantastico 

-Brani tratti da testi narrativi inerenti 

le  

  problematiche relative alla 

Convivenza civile 

-Il testo poetico: struttura, elementi 

essenziali di  metrica (rime e strofe 

principali), alcune figure  retoriche 

(similitudini, metafore, onomatopee,  

 allitterazioni, ripetizioni, 

personificazioni) 

-Caratteristiche e struttura di semplici 

testi poetici 

 



-Riconoscere la struttura 

essenziale di un testo  

poetico 

-Riconoscere alcune figure 

retoriche 

-Rispettare tempi e modalità 

dati nelle prove di verifica 

 

Produrre testi di vario tipo, in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

 

 

 

 

-Produrre testi chiari, senza 

errori ortografici e 

grammaticali  

 (morfosintassi e 

punteggiatura) che 

compromettano la  

 comprensione 

-Strutturare il testo in 

maniera coerente e 

sequenziale 

-Scrivere rispettando le 

tipologie testuali 

-Utilizzare un lessico 

adeguato al tipo di 

produzione ed allo   

 scopo 

-Usare i principali connettivi 

logici nella produzione del 

testo  

-Manipolare un testo 

rispettandone la struttura e 

la tipologia 

-Produrre descrizioni 

utilizzando materiali forniti 

dall’insegnante 

-Le strutture grammaticali della lingua 

italiana  (ortografia, punteggiatura, 

parti del discorso) 

-I principali connettivi logici 

-Principali tecniche per elaborare testi 

pertinenti e   organici: scaletta, grafo  

-Lessico appropriato per i diversi scopi 

comunicativi 

-Caratteristiche, struttura e finalità 

delle seguenti   tipologie testuali: la 

Fiaba, la Favola, la Leggenda, il   Mito, 

il racconto fantastico 

-Caratteristiche, struttura e lessico di 

testi descrittivi 

-Caratteristiche e struttura di semplici 

testi poetici 

 



  
  
  
  
  

 ITALIANO - CLASSI SECONDE  
 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti 

 

-Distinguere informazioni 

esplicite ed implicite 

-Riconoscere e utilizzare i 

differenti registri 

comunicativi di  un  

  testo orale 

-Utilizzare  il lessico 

adeguato ai contesti 

comunicativi 

-Esporre in modo chiaro, 

logico e coerente le proprie 

esperienze e   

  i testi ascoltati 

-Produrre oralmente brevi 

testi applicando le strutture 

date 

-Arricchire i propri interventi 

con elementi descrittivi sia 

oggettivi  

  che soggettivi 

-Usare consapevolmente i 

principali connettivi logici 

nella  

  produzione 

-Parafrasare testi poetici 

noti  

-Strutture grammaticali della lingua 

italiana:   consolidamento ed 

approfondimento 

-Funzioni logiche della lingua  

-Principali connettivi logici 

-Caratteristiche e struttura dei generi 

studiati:    fantastico, fantascientifico, 

d’avventura,   umoristico, realistico, 

horror, giallo e fantasy 

-Caratteristiche e struttura del 

racconto in prima   persona: il Diario,  

l’Autobiografia e la Lettera 

-Brani tratti da testi narrativi inerenti 

le  

  problematiche relative alla 

Convivenza civile -Storia della 

letteratura italiana (cenni) dalle   

origini al Settecento e brani di alcuni 

dei   principali autori  



 

Leggere, comprendere, interpretare 

testi scritti di vario tipo 

 

-Applicare consapevolmente 

ed efficacemente strategie 

diverse di   

  lettura 

-Riconoscere con sicurezza 

la struttura narrativa del 

testo 

-Riconoscere il lessico 

adeguato alla tipologia 

testuale 

-Individuare, riconoscere e 

titolare con sicurezza le 

sequenze di un   

  testo 

-Riconoscere le 

caratteristiche peculiari dei 

generi studiati 

-Distinguere informazioni 

esplicite ed implicite 

-Riconoscere la funzione 

linguistica prevalente di un 

testo 

-Comprendere il contenuto 

di un semplice  testo poetico 

-Riconoscere la struttura di 

un testo poetico  

-Riconoscere le principali 

figure retoriche studiate 

 

 

-Strutture grammaticali della lingua 

italiana 

-Struttura narrativa del testo 

-Lessico adeguato alla tipologia 

testuale 

-Organizzazione e struttura del 

dizionario 

-Caratteristiche e struttura dei generi 

studiati:   fantastico, fantascientifico, 

d’avventura,    umoristico, realistico, 

horror, giallo e fantasy 

-Tecniche di lettura analitica, sintetica 

ed  

  espressiva 

-Caratteristiche e struttura del 

racconto in prima   persona: il Diario, 

l’Autobiografia e la Lettera 

-Brani tratti da testi narrativi inerenti 

le  

  problematiche relative alla 

Convivenza civile 

- Caratteristiche e struttura del testo 

poetico 

-Storia della letteratura italiana (cenni) 

dalle  

  origini al Settecento e brani di alcuni 

dei  

  principali autori  

Produrre testi di vario tipo, in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

 

-Annotare le principali 

informazioni traendole da 

testi orali e scritti  

-Riassumere testi di 

diversa natura  

-Produrre testi personali 

rispettando le strutture 

date 

-Strutture grammaticali, funzioni 

logiche della  lingua  

  italiana 

-Struttura narrativa del testo 

-Lessico adeguato alla tipologia 

testuale 



-Produrre testi di diverso 

genere utilizzando 

strutture e   

  caratteristiche studiate 

-Manipolare un testo 

rispettandone struttura e 

tipologia 

-Utilizzare il lessico 

adeguato alla tipologia 

testuale  

-Utilizzare in modo 

autonomo dizionari 

-Usare consapevolmente i 

principali connettivi logici  

-Applicare gli elementi 

della coerenza e della 

coesione 

-Arricchire i propri testi 

con sequenze descrittive 

-Produrre testi espositivi 

su argomenti noti 

- Produrre ricerche 

seguendo indicazioni 

progettuali 

-Analizzare testi narrativi e 

prodotti audiovisivi 

-Organizzazione e struttura del 

dizionario 

-Caratteristiche e struttura dei 

generi studiati:   fantastico, 

fantascientifico, d’avventura,   

umoristico, realistico, horror, giallo e 

fantasy 

-Caratteristiche e struttura del 

racconto in prima   persona: il Diario,  

l’Autobiografia e la Lettera 

-Il riassunto 

-La relazione 

-Fasi fondamentali di una 

progettazione 

-Schema- guida per l’analisi di testi 

narrativi e di   prodotti audiovisivi 

 

ITALIANO CLASSI TERZE 
 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

-Comprendere pienamente il 

messaggio di ogni testo 

orale 

-Principali scopi della comunicazione 

orale  

  (informare, persuadere, dare 

istruzioni) 



l’interazione comunicativa, verbale, 

in vari contesti 

 

-Cogliere le relazioni logiche 

tra le varie componenti di un 

testo  

  orale 

-Esporre in modo  logico, 

coerente e completo 

contenuti ascoltati 

-Riconoscere i differenti 

registri comunicativi di un 

testo orale 

-Affrontare molteplici 

situazioni comunicative 

scambiando  

  informazioni, idee ed 

esprimendo il proprio punto 

di vista 

-Individuare il punto di vista 

dell’altro in contesti formali 

ed  

  informali 

 

-Lessico inerente le materie di studio 

-Strutture morfosintattiche della frase 

e del periodo 

-Connettivi sintattici e logici fra periodi 

e fra parti di   un testo 

-Tecniche di scrittura relative 

all’ascolto: scalette e   appunti 

-Caratteristiche del testo regolativo 

-Caratteristiche del testo 

argomentativo: tesi,  antitesi, 

argomentazioni, prove ed esempi 

-Caratteristiche del testo narrativo ed 

espositivo 

 

Leggere, comprendere, interpretare 

testi scritti di vario tipo 

 

 

-Utilizzare in modo 

funzionale gli elementi 

paralinguistici per la 

comprensione dei testi 

-Leggere in modo espressivo 

testi noti e non 

-Individuare i connettivi 

linguistici che scandiscono la 

struttura   

  cronologica e logica di un 

testo 

-Utilizzare consapevolmente 

dizionari  

-Cogliere i concetti e le 

informazioni di un testo 

rispetto ad uno  

  scopo dato 

-Strutture essenziali dei testi narrativi, 

espositivi ed argomentativi 

-Principali connettivi logici 

-Varietà lessicali in rapporto ad ambiti 

e contesti diversi 

-Denotazione e connotazione 

-Le caratteristiche di un testo 

letterario narrativo in prosa: 

sequenze, trama ed intreccio, tempo, 

spazio, personaggi 

-Brani tratti da testi narrativi inerenti 

le tematiche di  Cittadinanza e 

Costituzione 

-Principali generi letterari con 

particolare  

  riferimento alla tradizione italiana 



-Individuare ed esplicitare i 

collegamenti linguistici e 

logici fra le  

  sequenze,  le informazioni 

e i concetti di un testo 

-Riconoscere le diverse 

tipologie testuali studiate: 

testo  

  descrittivo, regolativo, 

narrativo, 

espositivo/informativo ed  

  argomentativo 

-Riconoscere il punto di vista 

dell’autore 

-Riconoscere le tecniche 

narrative principali 

-Riconoscere le proprie 

attitudini e riflettere sui 

propri limiti 

-Comprendere il contenuto 

di un testo poetico e 

riconoscerne la  

  struttura formale  

-Parafrasare, analizzare e 

commentare un testo 

poetico noto 

-Riconoscere le figure 

retoriche studiate 

 

-Contesto storico di riferimento di 

alcuni autori e Opere dell’Ottocento e 

Novecento 

-Il livello metrico e fonico del testo 

poetico: rime, strofe principali  

-Figure retoriche studiate 

 

Produrre testi di vario tipo, in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

  

-Ricavare  informazioni 

specifiche da varie fonti  

-Selezionare i dati raccolti in 

funzione del testo da 

produrre   

-Ordinare e collegare le 

informazioni selezionate 

-Caratteristiche e struttura del 

racconto in prima  persona: il Diario, 

l’Autobiografia e la Lettera 

-Caratteristiche e struttura di: testo 

argomentativo, cronaca, relazione, 

articolo giornalistico e   

  recensione 

-Strategie e modalità per prendere 

appunti in modo efficace  



-Prendere appunti ordinati 

da un testo orale e scritto e 

rielaborarli 

-Produrre testi chiari, 

coerenti e coesi  

-Produrre testi di diverso 

genere utilizzando strutture 

e  

  caratteristiche studiate 

-Utilizzare il lessico 

appropriato alla tipologia 

testuale 

-Organizzare le fasi 

necessarie per la stesura e 

revisione di un  

  testo 

 

-Struttura della frase complessa 

(proposizione principale o 

indipendente, la coordinazione, la 

subordinazione, le proposizioni 

subordinate) 

-Fasi di progettazione dei testi delle 

tipologie indicate 

-Principali tecniche per elaborare testi 

pertinenti e organici:  scaletta, grafo e 

mappa concettuale. 

 

Produrre testi di vario tipo, in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

  

 

-Ricavare  informazioni 

specifiche da varie fonti  

-Selezionare i dati raccolti in 

funzione del testo da 

produrre   

-Ordinare e collegare le 

informazioni selezionate 

-Prendere appunti ordinati 

da un testo orale e scritto e 

rielaborarli 

-Produrre testi chiari, 

coerenti e coesi  

-Produrre testi di diverso 

genere utilizzando strutture 

e  

  caratteristiche studiate 

-Utilizzare il lessico 

appropriato alla tipologia 

testuale 

 

-Caratteristiche e struttura del 

racconto in prima  persona: il Diario, 

l’Autobiografia e la Lettera 

-Caratteristiche e struttura di: testo 

argomentativo, cronaca, relazione, 

articolo giornalistico e   

  recensione 

-Strategie e modalità per prendere 

appunti in modo efficace  

-Struttura della frase complessa 

(proposizione principale o 

indipendente, la coordinazione, la 

subordinazione, le proposizioni 

subordinate) 

-Fasi di progettazione dei testi delle 

tipologie indicate 

-Principali tecniche per elaborare testi 

pertinenti e organici:  scaletta, grafo e 

mappa concettuale. 



-Organizzare le fasi 

necessarie per la stesura e 

revisione di  un  

  testo 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Lingua 

 

• 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 maggiore precisione i 

significati dei testi e per correggere i propri scritti.  

 

 



Matematica 

 
Indicatori 

 

NUMERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

Classe I 

Conoscere regole e 

proprietà 

dei numeri interi. 

Rappresentare i numeri 

conosciuti sulla retta. 

Individuare regole e 

proprietà 

numeriche ed eseguire 

operazioni con essi. 

Individuare e applicare 

regole 

di calcolo. 

 

 

 

 

 

Conoscere enti geometrici 

e 

loro proprietà. 

Individuare ed applicare 

regole e proprietà 

geometriche. 

Individuare e 

schematizzare 

dati utilizzando 

correttamente 

gli strumenti propri della 

geometria. 

Proporre e verificare 

soluzioni 

in un problema 

geometrico, 

utilizzando le formule 

dirette 

ed inverse per il calcolo 

del 

perimetro delle figure 

geometriche. 

 

 

 

 

Comprendere termini, 

simboli, 

grafici. 

Usare termini, simboli, 

grafici. 

Analizzare il testo di un 

problema individuandone 

dati 

e proponendo ipotesi 

risolutive. 

 

 

 

OBIETTIVI 

Classe II 

Conoscere regole e 

proprietà 

dei numeri razionali. 

Rappresentare i numeri 

conosciuti sulla retta. 

Individuare regole e 

proprietà 

numeriche ed eseguire 

operazioni con essi. 

Individuare e applicare 

regole 

di calcolo. 

 

 

 

 

 

Conoscere enti geometrici 

e 

loro proprietà. 

Individuare ed applicare 

regole e proprietà 

geometriche. 

Individuare e 

schematizzare 

dati utilizzando 

correttamente 

gli strumenti propri della 

geometria. 

Proporre e verificare 

soluzioni 

in un problema 

geometrico, 

utilizzando le formule 

dirette 

ed inverse per il calcolo 

dell’area delle figure 

geometriche.  

 

 

 

Applicare alcuni 

teoremi. 

Comprendere termini, 

simboli, 

grafici. 

Usare termini, simboli, 

grafici. 

Analizzare il testo di un 

problema individuandone 

dati 

e proponendo ipotesi 

risolutive. 

 

 

 

OBIETTIVI 

Classe III 

Conoscere regole e 

proprietà 

dei numeri relativi. 

Rappresentare i numeri 

conosciuti sulla retta. 

Individuare regole e 

proprietà 

numeriche ed eseguire 

operazioni con essi. 

Individuare e applicare 

regole di 

calcolo. 

 

 

 

 

 

Conoscere la 

circonferenza, il 

cerchio, i solidi geometrici 

e le 

loro proprietà. 

Individuare ed applicare 

regole 

e proprietà geometriche. 

Individuare e 

schematizzare dati 

utilizzando correttamente 

gli 

strumenti propri della 

geometria. 

Proporre e verificare 

soluzioni 

in un problema 

geometrico, 

utilizzando le formule 

dirette ed 

inverse per il calcolo della 

superficie totale e il 

volume 

delle figure geometriche. 

 

Comprendere termini, 

simboli, 

grafici. 

Usare termini, simboli, 

grafici. 

Analizzare il testo di un 

problema individuandone 

dati, 

relazioni fra di essi e 

richieste. 

Individuare diverse 

strategie 

risolutive di uno stesso 

problema. 



 

 

 

 

 

 

RELAZIONI E 

FUNZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI E 

PREVISIONI 

 

 

 

Comprendere concetti e 

acquisire un linguaggio 

chiaro 

e preciso. 

Riconoscere i simboli ed i 

termini del linguaggio 

matematico. 

Prevedere in modo 

approssimativo 

l’andamento di 

un fenomeno e 

prospettarne 

possibili soluzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi minimi 

Conoscere i simboli ed i 

termini più comuni. 

Saper eseguire le quattro 

operazioni. 

Saper risolvere semplici 

problemi. 

Saper leggere facili tabelle 

e 

grafici. 

Saper disegnare le figure 

piane, in particolare 

triangoli, 

quadrilateri e 

parallelogrammi. 

 

Individuare diverse 

strategie 

risolutive di uno stesso 

problema. 

Comprendere concetti e 

acquisire un linguaggio 

chiaro 

e preciso. 

Riconoscere i simboli ed i 

termini del linguaggio 

matematico. 

Prevedere in modo 

approssimativo 

l’andamento di 

un fenomeno e 

prospettarne 

possibili soluzioni. 

 

 

Obiettivi minimi 

Saper  risolvere semplici 

problemi con le frazioni. 

Saper eseguire una 

semplice 

costruzione geometrica. 

Conoscere il significato di 

area e di perimetro e 

riuscire a 

calcolarli nel caso di figure 

piane semplici. 

Saper usare le tavole 

numeriche. 

Saper usare le tavole 

numeriche per trovare 

l’area 

del quadrato e il suo lato. 

Saper calcolare il termine 

incognito di una 

proporzione. 

 

 

Esprimere concetti e 

proprietà 

con un linguaggio chiaro, 

preciso e rigoroso. 

Riconoscere e usare i 

simboli e i 

termini del linguaggio 

matematico. 

Prevedere in modo 

matematico 

e logico possibili soluzioni 

in 

situazioni diversificate. 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi minimi 

Riconoscere le figure 

solide 

nell’ambiente. 

Conoscere le differenze tra 

superficie e volume e 

riuscire a 

calcolarli nel caso di figure 

solide semplici. 

Saper costruire il grafico di 

una 

funzione. 

Saper eseguire le quattro 

operazioni in Z. 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Matematica 

 

• L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse 

rap-presentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni.  

• Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi.  

• Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

• 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.  

• Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i 

concetti  di proprietà caratterizzante e di definizione). 



• Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e contro esempi adeguati e utilizzando 

concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di 

una argomentazione corretta.  

• Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il 

rapporto col linguaggio naturale. 

• Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, ...) si orienta con valutazioni di probabilità. 

• Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e 

ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella 

realtà. 

 

 

 

 

STORIA - CLASSI PRIME 
  COMPETENZE 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica,  

attraverso il confronto fra epoche 

ed aree geografiche e culturali 

 

 

-Orientarsi nel tempo e nello 

spazio 

-Riconoscere le dimensioni del 

tempo e dello spazio  

  attraverso l’osservazione di 

eventi storici e di aree   

  geografiche 

-Collocare gli eventi storici più 

rilevanti secondo le  

  coordinate spazio- tempo 

-Utilizzare strategie di lettura 

funzionali all’apprendimento 

-Identificare gli elementi più 

significativi per confrontare   

  aree e periodi diversi 

-Comprendere i cambiamenti in 

relazione agli usi,  

  abitudini, vivere quotidiano, 

anche confrontandoli con la    

  propria esperienza personale 

-Ricavare informazioni su eventi 

storici da fonti letterarie,  

  iconografiche, documentarie, 

cartografiche 

-Riconoscere cause e conseguenze 

di fatti e fenomeni  

  esplicitamente espresse nel testo 

-Leggere grafici e mappe spazio-

temporali, per organizzare  

  le conoscenze studiate 

-Riflettere su problemi di 

convivenza civile 

-Comprendere i termini specifici 

del linguaggio storico 

 

-Lessico inerente l’orientamento 

spazio-temporale 

-Concetti di ordine cronologico e 

periodizzazioni 

-Periodizzazioni fondamentali 

della storia 

-Principali fenomeni storici, 

economici e sociali  

  dell’età medievale 

-I principali eventi che 

consentono di comprendere  

  la realtà nazionale ed europea  

-I principali sviluppi storici del 

proprio territorio 

-Alcune tipologie di fonti storiche  

 

 

 

 



 

STORIA - CLASSI SECONDE 
 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica e 

sincronica attraverso il confronto 

fra epoche. 

-Riconoscere le dimensioni del 

tempo e dello spazio   

  attraverso l’osservazione di 

eventi storici 

-Utilizzare con sicurezza strategie 

di lettura funzionali  

  all’apprendimento 

-Collocare gli eventi storici   

secondo le coordinate spazio-  

  tempo 

-Confrontare aree e periodi 

diversi 

-Comprendere il cambiamento in 

relazione agli usi,  

  abitudini, vivere quotidiano, nel 

confronto con il proprio  

  contesto culturale 

-Leggere differenti fonti letterarie, 

iconografiche,  

  documentarie, cartografiche 

ricavandone informazioni  

  sull’origine e sullo scopo 

-Riconoscere cause e conseguenze 

di fatti e fenomeni  anche  

  inferibili nel testo 

-Leggere ed interpretare grafici e 

mappe spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze 

studiate 

-Comprendere ed utilizzare i 

termini specifici del linguaggio  

  storico 

-Riflettere e discutere su problemi 

di convivenza civile 

 

-Periodizzazioni della storia 

mondiale  

-I principali fenomeni storici, 

economici e sociali  

  dell’età moderna 

-Cenni inerenti le prime carte 

costituzionali 

-I principali eventi che 

consentono di comprendere  

  la realtà nazionale ed europea 

-Lessico specifico della disciplina 

-Fonti storiche 

 

 

 

STORIA - CLASSI TERZE 
 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici 

in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali 

 

 

-Collocare gli eventi storici   

secondo le coordinate spazio- 

tempo 

-Confrontare aree diverse in una 

dimensione sincronica e  

  diacronica 

-Comprendere il cambiamento in 

relazione agli usi, abitudini,  

 

-Periodizzazioni della storia 

mondiale 

-Principali fenomeni storici, 

sociali ed economici dei  

  secoli XIX, XX e XXI e relative 

coordinate spazio- temporali 

-Principali fenomeni sociali ed 

economici del mondo  



  vivere quotidiano, nel confronto 

con il proprio contesto culturale 

-Inquadrare fatti di storia locale in 

una cornice storica generale di  

  riferimento 

-Riconoscere con sicurezza 

legami di causalità tra fatti e 

fenomeni   

-Elaborare grafici e mappe 

spazio-temporali, per organizzare 

le  

 conoscenze studiate 

-Utilizzare con sicurezza i termini 

specifici del linguaggio storico 

-Riflettere e discutere su problemi 

di convivenza civile  

  esprimendo anche il proprio 

punto di vista 

-Leggere e ricavare informazioni 

da differenti fonti letterarie,  

  iconografiche, documentarie, 

cartografiche e multimediali 

-Individuare mezzi e strumenti 

propri dell’innovazione tecnico- 

  scientifica nel corso della storia  

 

  contemporaneo, in relazione alle 

diverse culture 

-Principali eventi che consentono 

di comprendere la  

  realtà contemporanea 

-Fonti storiche, iconografiche, 

documentarie,  

  cartografiche e multimediali 

-Le principali tappe dello 

sviluppo dell’innovazione  

  tecnico scientifica e tecnologica 

 

Collocare l’esperienza personale 

in un sistema di regole fondate sul 

reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione 

a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

-Comprendere le caratteristiche 

fondamentali dei principi e delle  

regole della Costituzione italiana 

-Individuare e comprendere le 

principali normative inerenti i 

diritti   

 del cittadino 

-Identificare modelli istituzionali 

ed economico- sociali  

-Riconoscere le funzioni delle 

istituzioni ed essere in grado di  

 usufruirne 

-Riconoscere gli organismi di 

cooperazione internazionale e  

  le loro funzioni 

 

-Costituzione italiana 

-Organi dello stato e loro funzioni  

-Le principali normative inerenti i 

diritti del cittadino 

-Principali problematiche relative 

all’integrazione,  

 alla tutela dei diritti umani ed alla 

promozione delle  

  pari opportunità 

-Ruolo delle organizzazioni 

internazionali 

 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Storia 

 

 

• 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.  

• Usa 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 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. 

 

  

GEOGRAFIA - CLASSI PRIME 
 

 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Osservare e leggere sistemi 

territoriali utilizzando i principali 

concetti geografici 

 

 

 

-Riconoscere gli elementi del 

paesaggio attraverso 

l’osservazione  di aree 

geografiche diverse  

-Identificare gli elementi più 

significativi di ogni area 

-Ricavare informazioni su 

differenti aree geografiche da 

fonti letterarie, iconografiche, 

documentarie e cartografiche 

-Comprendere i concetti 

fondamentali e il lessico della 

Geografia 

 

-Localizzazione e caratteristiche 

fisiche, economiche e sociali delle 

principali regioni geografiche 

europee in rapporto anche alla 

situazione italiana 

-Alcune tipologie di fonti 

cartografiche  

-Lessico specifico della Geografia 

-Strumenti della disciplina: tipi di 

carta geografica, coordinate 

geografiche, scale di riduzione, 

ecc. 

-Alcune tipologie di grafo 

 

 

 

Collocare l’esperienza personale 

in un sistema di regole fondate sul 

reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione 

a tutela della persona, della 

collettività, dell’ambiente 

 

 

-Individuare le caratteristiche 

essenziali della norma giuridica e 

comprenderle a partire dalla 

propria esperienza e dal contesto 

scolastico 

-Identificare i diversi modelli 

istituzionali e di organizzazione 

sociale e le principali relazioni tra 

persona, famiglia, società, Stato 

-Riconoscere le funzioni di base 

dello Stato, delle Regioni e degli 

Enti Locali ed essere in grado di 

rivolgersi, per le proprie 

necessità, ai principali servizi da 

essi erogati  

 

-Regolamento scolastico 

-Costituzione italiana 

-Organi dello Stato e loro funzioni 

principali 

-Conoscenze di base sul concetto 

di norma giuridica 

-Principali problematiche relative 

all’integrazione, alla tutela dei 

diritti umani ed alla promozione 

delle pari opportunità 

-Organi e funzioni di Regione, 

Provincia e Comune 

-Le principali problematiche 

ambientali 

 

 



 GEOGRAFIA - CLASSI SECONDE  
COMPETENZE 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Osservare, leggere e analizzare 

sistemi territoriali vicini e lontani, 

utilizzando i principali concetti 

geografici e antropici 

-Identificare gli elementi più 

significativi per confrontare aree 

diverse 

-Conoscere e localizzare i 

principali elementi geografici ed 

antropici 

-Analizzare differenti fonti 

letterarie, iconografiche, 

documentarie, cartografiche. 

 

 

-Gli stati europei dal punto di 

vista geografico, politico, 

economico e sociale 

-I principali fenomeni sociali, 

economici del mondo 

contemporaneo europeo in 

relazione alle diverse culture 

-I principali eventi che 

consentono di comprendere la 

realtà nazionale ed europea  

-I principali problemi ambientali  

-Principali tappe dell’Unione 

europea 

-Lessico specifico della Geografia 

-Fonti geografiche 

 

Collocare l’esperienza personale 

in un sistema di regole fondate sul 

reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione 

a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

-Comprendere le caratteristiche 

fondamentali dei principi e delle 

regole della Costituzione italiana 

-Riflettere sulle norme giuridiche 

a partire dalla propria esperienza  

-Analizzare i diversi modelli 

istituzionali e di organizzazione 

sociale e le principali relazioni tra 

persona, famiglia, società, Stato 

-Distinguere le funzioni dello 

Stato, delle Regioni e degli Enti 

Locali ed essere in grado di 

rivolgersi, per le proprie 

necessità, ai principali servizi da 

essi erogati 

 

-Costituzione italiana 

-Organi dello Stato e loro funzioni  

-Principali norme giuridiche 

-Approfondimento delle 

problematiche inerenti   

  Cittadinanza e Costituzione 

-Organi e funzioni di Regione, 

Provincia e Comune 

-Ruolo delle organizzazioni 

internazionali 

-Principali tappe di sviluppo 

dell’Unione europea 

-Regole che governano 

l’economia e concetti 

fondamentali del mercato del 

lavoro 

 

 

  



GEOGRAFIA - CLASSI TERZE 
COMPETENZE 

 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Osservare, analizzare e 

confrontare sistemi territoriali, 

utilizzando i principali concetti 

geografici e antropici 

-Riconoscere ed analizzare i 

cambiamenti apportati dall’uomo 

attraverso l’osservazione di aree 

geografiche 

-Ricavare ed interpretare 

informazioni da fonti differenti 

-Individuare mezzi e strumenti 

significativi dell’innovazione 

tecnico-scientifica  

 

-I continenti extraeuropei dal 

punto di vista geografico, politico, 

economico e sociale 

-Alcuni stati extraeuropei dal 

punto di vista  geografico, 

politico, economico e sociale 

-I principali fenomeni sociali, 

economici ed  

  ambientali del mondo 

contemporaneo, in relazione alle 

diverse culture 

-I principali eventi che 

consentono di comprendere la 

realtà contemporanea 

-Fonti storiche, iconografiche, 

documentarie, cartografiche e 

multimediali 

-Le principali tappe dello 

sviluppo dell’innovazione 

tecnico-scientifica e tecnologica 

-Lessico specifico della Geografia 

Collocare l’esperienza personale 

in un sistema di regole fondate sul 

reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione 

a tutela della persona della 

collettività dell’ambiente 

-Comprendere i principi e le 

regole della Costituzione italiana 

-Comprendere le principali norme 

giuridiche 

-Identificare modelli istituzionali 

ed economico- sociali   

-Riconoscere gli organismi di 

cooperazione internazionale e le 

loro funzioni 

-Agire responsabilmente verso gli 

altri, l’ambiente e le risorse 

naturali  

-Esprimere i propri bisogni ed i 

propri diritti anche in funzione 

delle proprie scelte per il futuro 

 

-Costituzione italiana 

-Organi dello stato e loro funzioni  

-Le norme giuridiche 

-Principali problematiche relative 

all’integrazione, Alla tutela dei 

diritti umani ed alla promozione 

delle  

  pari opportunità 

-Ruolo delle organizzazioni 

internazionali 

 

Orientarsi nel tessuto produttivo 

del proprio territorio 

-Riconoscere le caratteristiche del 

mercato del lavoro e le 

opportunità offerte dal territorio  

-Riconoscere i principali settori in 

cui sono organizzate le attività 

economiche del proprio territorio 

 

-Regole dell’economia e mercato 

del lavoro 

-Strumenti essenziali per leggere 

il tessuto produttivo del proprio 

territorio 

-Soggetti del sistema economico 

del proprio territorio 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Geografia 

 

• 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. 

 

 

SCIENZE 

 
INDICATORI OBIETTIVI 

Classe I 

OBIETTIVI 

Classe II 

OBIETTIVI 

Classe III 

FISICA E 

CHIMICA 

Osservare semplici 

fenomeni 

fisici e chimici. 

Saper riconoscere 

analogie e 

differenze, individuare 

relazioni. 

Raccogliere e correlare 

dati 

attraverso reti e modelli 

concettuali e 

rappresentazioni 

schematiche. 

Utilizzare i concetti 

fisici 

fondamentali: volume, 

peso, 

peso specifico, calore, 

pressione. 

Osservare e interpretare 

fenomeni fisici e 

chimici, 

individuare strutture e 

relazioni. 

Saper riconoscere 

proprietà 

varianti ed invarianti, 

analogie 

e differenze in 

trasformazioni 

fisiche e chimiche. 

Utilizzare i concetti 

fisici di 

pressione, velocità, 

forza. 

Osservare e interpretare 

fenomeni fisici e 

chimici, 

individuare strutture e 

relazioni. 

 

Saper riconoscere 

proprietà 

varianti ed invarianti, 

analogie e 

differenze in 

trasformazioni 

fisiche e chimiche. 

ASTRONOMIA E 

SCIENZE 

DELLA TERRA 

Acquisire conoscenze 

sulla 

struttura esterna della 

Terra. 

 Acquisire conoscenze 

sulla 

struttura interna della 

Terra. 

Saper collocare il 

pianeta Terra 

nell’universo e 

conoscere le 

leggi che regolano i moti 

planetari. 

Elaborare idee e modelli 

interpretativi dei più 

evidenti 

fenomeni celesti. 

BIOLOGIA Acquisire i concetti di 

organizzazione animale 

e 

vegetale, unicellulare e 

pluricellulare. 

Comprendere il senso 

delle 

grandi classificazioni. 

Sviluppare 

progressivamente 

Apprendere una gestione 

corretta del proprio 

corpo, 

attraverso la conoscenza 

degli 

organismi viventi.. 

Riconoscere gli 

adattamenti e 

la dimensione storica 

della vita. 

Assumere un 

atteggiamento 

responsabile nei 

confronti di 

situazioni a rischio, 

attraverso 



la capacità di spiegare il 

funzionamento 

macroscopico 

dei viventi con un 

modello 

cellulare. 

una completa 

conoscenza 

dell’organizzazione 

umana. 

Comprendere la 

funzione 

fondamentale della 

biodiversità 

nei sistemi ambientali. 

 Obiettivi minimi 

Individuare gli elementi 

fondamentali di un 

fenomeno. 

Comprendere la 

diversità tra 

criterio qualitativo e 

quantitativo. 

Saper leggere semplici 

tabelle 

e semplici grafici. 

Saper strutturare 

semplici 

relazioni di attività 

svolte. 

Obiettivi minimi 

Conoscere gli aspetti 

fondamentali del corpo 

umano 

dal punto di vista 

anatomico e 

fisiologico. 

Comprendere che la 

salute è 

determinata anche da 

abitudini 

e comportamenti 

corretti. 

Obiettivi minimi 

Conoscere gli aspetti 

fondamentali del corpo 

umano 

dal punto di vista 

anatomico e 

fisiologico. 

Comprendere che la 

salute è 

determinata anche da 

abitudini e 

comportamenti corretti. 

Saper leggere 

correttamente 

diagrammi. 

Saper riconoscere e 

descrivere 

fenomeni naturali. 

 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Scienze 

 

• L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne 

im-magina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.  

• Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il 

caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni.  

• Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è 

consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.  

• Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce 

nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici 

contesti ambientali.  

• È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché 

dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili.  

• Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.  

• Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello 

sviluppo scientifico e tecnologico.  
  



LINGUA INGLESE 
 

COMPETENZE DI BASE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 
 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. 

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vari tipi attinenti  a contenuti di studio di altre discipline 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi. 

• Riconoscere gradualmente, rielaborare ed interiorizzare modalità di comunicazione e regole della lingua da 

applicare in modo sempre più autonomo e consapevole. 

• Sviluppare la capacità di riflettere sugli usi e di scegliere, tra forme e codici linguistici diversi, quelli più 

adeguati alle diverse situazioni. 

• Riconoscere differenti sistemi linguistici e culturali per divenire consapevole della varietà di mezzi che la lingua 

offre per pensare, esprimersi e comunicare. 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO ANNO  

* I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’ 

Europa  

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare la lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi ed 

operativi 

 

 

 

 

 

Ricercare informazioni all’interno di 

brevi testi di interesse personale e/o 

quotidiano 

 

Interagire in conversazioni brevi e 

semplici su temi di interesse personale 

e/o quotidiano 

 

Utilizzare in modo adeguato le 

strutture grammaticali 

 

Scrivere semplici testi su tematiche 

coerenti con i percorsi di studio 

 

Riflettere sui propri atteggiamenti in 

rapporto all’altro in contesti 

multiculturali 

 

Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana e/o sociale 

 

 

 

Corretta pronuncia di parole e frasi 

memorizzate e di uso comune 

 

 

Regole grammaticali fondamentali 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Elementi linguistico-culturali della 

Gran Bretagna 

 

 

OBIETTI DISCIPLINARI SPECIFICI 

 

Ricezione orale (ascolto) 

• comprendere semplici ordini, semplici domande 

personali e brevi frasi in situazioni note; 

• riconoscere e individuare gli elementi essenziali di 

un messaggio semplice. 

 

Interazione orale 

• produrre con adeguata scioltezza espressioni 

imparate a memoria e       

semplici espressioni colloquiali; 

• usare un lessico adeguato; 

• interagire con un compagno o con un adulto con 

cui si ha familiarità per soddisfare bisogni di tipo 

concreto. 

 

 

Ricezione scritta (lettura) 

• capire gli elementi essenziali di un brano 

semplice; 

• cogliere e comprendere frasi con cui si è 

familiarizzato oralmente. 

 

 

Produzione scritta 

• produrre frasi semplici, anche se con errori 

formali che non compromettano però la 

comprensibilità del messaggio. 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI 

 

Ricezione orale (ascolto) 

• comprendere il senso globale di semplici messaggi 

 

Interazione orale 

• ripetere enunciati minimi 

 

 

 

Ricezione scritta (lettura) 

• comprendere       globalmente semplici messaggi 

 

Produzione scritta 

• saper copiare 

• saper completare messaggi minimi 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL SECONDO ANNO  

 

* I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’ 

Europa  

 



COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare la lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi ed 

operativi 

 

 

 

 

 

 

 

Ricercare informazioni all’interno di 

testi  di interesse personale e/o 

quotidiano 

 

Interagire in conversazioni semplici 

su argomenti presentati dai testi in 

adozione   

 

Utilizzare in modo adeguato le 

strutture grammaticali 

 

Scrivere brevi testi di interesse 

personale e/o quotidiano 

 

Riflettere sui propri atteggiamenti in 

rapporto all’altro in contesti 

multiculturali 

Lessico di base su argomenti 

presentati dai testi in adozione 

 

 

 

Corretta pronuncia di parole e frasi 

memorizzate e di uso comune 

 

 

Regole grammaticali fondamentali 

 

Uso del dizionario bilingue 

 

 

Elementi linguistico-culturali del 

Regno Unito di Gran Bretagna 

 

 

OBIETTI DISCIPLINARI SPECIFICI 

 

Ricezione orale (ascolto) 

• riconoscere e individuare gli elementi essenziali 

del messaggio 

• individuare le parole chiave 

• individuare le informazioni specifiche 

 

Interazione orale 

• produrre messaggi in situazioni note 

• produrre semplici messaggi personali 

• leggere rispettando l’intonazione e il ritmo 

 

 

 

Ricezione scritta (lettura) 

• comprendere globalmente il messaggio 

• ricavare informazioni dettagliate 

• fare ipotesi sui vocaboli nuovi 

 

Produzione scritta 

• utilizzare il lessico appropriato e l’ortografia 

corretta 

• produrre semplici messaggi su traccia, redigere 

semplici testi 

 

Conoscenza della cultura e della civiltà 



• conoscere alcuni aspetti degli usi e dei costumi 

del paese di cui si studia la lingua 

OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI 

 

Ricezione orale (ascolto) 

• saper capire semplici messaggi 

 

Interazione orale 

• saper rispondere a semplici domande 

• saper riprodurre semplici situazioni anche con un 

lessico limitato 

 

 

Ricezione scritta (lettura) 

• comprendere globalmente semplici messaggi 

 

Produzione scritta 

• saper completare o produrre brevi testi 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL TERZO ANNO  

 

* I traguardi sono riconducibili al Livello A 2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’ 

Europa  

 

COMPETENZE ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 

Comprendere frasi e espressioni di uso 

frequente in ambiti di immediata 

rilevanza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere i punti essenziali in 

lingua standard su argomenti relativi 

alla sfera personale e alla vita 

quotidiana espressi in modo chiaro e 

articolato 

 

Leggere testi di diverse tipologie e 

genere mostrando di saperne cogliere 

il senso globale e le informazioni per 

scopi pratici 

 

Leggere ad alta voce in modo 

espressivo testi noti, usando pause e 

intonazioni per seguire lo sviluppo del 

testo 

 

 

Interagire in modo comprensibile 

utilizzando espressioni e frasi adatte 

alla situazione e all’interlocutore per 

soddisfare bisogni di tipo concreto e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corretta pronuncia di parole e frasi 

memorizzate di uso comune 

 

 

 



 

 

Comunicare in attività che richiedono 

uno scambio di informazioni semplice 

e diretto su argomenti familiari e 

abituali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrivere  aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente e elementi 

riferiti a bisogni immediati 

 

 

 

 

 

 

 

 

per scambiare informazioni 

riguardanti la sfera personale  

 

Organizzare un  discorso su un tema 

affrontato in classe o una  esposizione 

su un argomento di studio servendosi 

eventualmente di materiali di supporto 

 

Produrre testi corretti e coerenti 

adeguati alle diverse situazioni 

comunicative 

 

 

 

 

 

Descrivere esperienze ed eventi 

relativi all’ambito personale e sociale 

 

Scrivere semplici sintesi di testi 

ascoltati e letti 

 

Utilizzare in modo adeguato le 

funzioni linguistiche e le strutture 

grammaticali 

 

 

 

 

 

Riflettere sui propri atteggiamenti in 

rapporto all’altro in contesti 

multiculturali 

 

Modalità e tecniche di interazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità e tecniche delle diverse 

forme di produzione scritta: semplici 

messaggi, lettera informale, semplici 

relazioni 

 

Elementi strutturali di un testo scritto 

coerente e coeso 

 

Uso del dizionario bilingue 

 

Lessico di base 

Regole grammaticali fondamentali 



 

 

Saper individuare e spiegare le 

differenze culturali veicolate dalla 

lingua materna e dalla lingua straniera 

senza avere atteggiamenti di rifiuto 

 

 

Elementi linguistico-culturali dei 

paesi anglofoni 

 

 

 

OBIETTI DISCIPLINARI SPECIFICI 

 

Ricezione orale (ascolto) 

• comprendere il senso globale del messaggio 

• individuare le informazioni specifiche e 

informazioni attinenti a contenuti di studio di altre 

discipline 

• inferire elementi non espliciti 

 

Interazione orale 

• leggere rispettando la giusta intonazione e il ritmo 

• produrre messaggi  

• interagire in modo adeguato in situazione 

comunicativa 

 

 

Ricezione scritta (lettura) 

• comprendere globalmente il messaggio 

• comprendere brevi storie, biografie e testi 

narrativi più ampi in edizioni graduate 

• ricavare informazioni dettagliate 

• dedurre informazioni implicite 

 

 

Produzione scritta 

• saper rispondere a un questionario 

• saper produrre testi su traccia: dialoghi, lettere 

• saper redigere testi personali 

Riflessione sulla lingua e sull'apprendimento 

       . Confrontare parole e strutture relative a  

          codici verbali diversi 

       . Rilevare differenze tra comportamenti e  

         usi legati a lingue diverse 

Conoscenza della cultura e della civiltà 

• conoscere gli aspetti più significativi del paese 

di cui si studia la lingua 

 

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI 

 

Ricezione orale (ascolto) 

 

Ricezione scritta (lettura) 

• comprendere globalmente, guidato, semplici 

testi e documenti autentici 



• comprendere, guidato, il senso globale di semplici 

messaggi 

 

Interazione orale 

• saper rispondere a semplici domande 

• saper riprodurre qualche semplice situazione  

 

 

Produzione scritta 

• saper rispondere a semplici domande 

• saper completare o produrre brevi testi 

 

Conoscenza della cultura e della civiltà 

• conoscere alcuni aspetti della civiltà del paese 

di cui si studia la lingua 

 

 

 

 

 LINGUA FRANCESE 
 

COMPETENZE DI BASE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. 

• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vari tipi. 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi. 

• Riconoscere gradualmente, rielaborare ed interiorizzare modalità di comunicazione e regole della lingua da 

applicare in modo sempre più autonomo e consapevole. 

• Sviluppare la capacità di riflettere sugli usi e di scegliere, tra forme e codici linguistici diversi, quelli più 

adeguati alle diverse situazioni. 

• Riconoscere differenti sistemi linguistici e culturali per divenire consapevole della varietà di mezzi che la 

lingua offre per pensare, esprimersi e comunicare. 

 

 

  



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO ANNO  

* I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’ 

Europa  

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare la lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi ed 

operativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricercare informazioni all’interno di 

brevi testi e di interesse personale 

e/o quotidiano 

 

Interagire in conversazioni brevi e 

semplici su temi di interesse 

personale e/o quotidiano 

 

Utilizzare in modo adeguato le 

strutture grammaticali 

 

Scrivere semplici testi su tematiche 

coerenti con i percorsi di studio 

 

Riflettere sui propri atteggiamenti in 

rapporto all’altro in contesti 

multiculturali 

 

Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana e/o sociale 

 

 

 

Corretta pronuncia di parole e frasi 

memorizzate e di uso comune 

 

 

Regole grammaticali fondamentali 

 

 

 

 

 

Elementi linguistico-culturali della 

Francia 

 

 

OBIETTI DISCIPLINARI SPECIFICI 

 

Ricezione orale (ascolto) 

• comprendere semplici ordini, semplici domande 

personali e brevi frasi in situazioni note; 

• riconoscere e individua gli elementi essenziali di 

una registrazione semplice. 

 

Interazione orale 

 

Ricezione scritta (lettura) 

• capire gli elementi essenziali di un brano 

semplice; 

• cogliere e comprendere frasi con cui si è 

familiarizzato oralmente. 

 

 



• produrre con adeguata scioltezza espressioni 

imparate a memoria e       

semplici espressioni colloquiali; 

• usare un lessico adeguato; 

• interagire con un compagno o con un adulto con 

cui si ha familiarità per soddisfare bisogni di tipo 

concreto. 

 

Produzione scritta 

• produrre frasi molto semplici, anche se con 

errori formali che non compromettano però la 

comprensibilità del messaggio. 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI 

 

Ricezione orale (ascolto) 

• comprendere il senso globale di semplici 

messaggi 

 

Interazione orale 

• ripetere enunciati minimi 

 

 

 

Ricezione scritta (lettura) 

• comprendere globalmente semplici messaggi 

 

Produzione scritta 

• saper copiare 

• saper completare messaggi minimi 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL SECONDO ANNO  

 

* I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’ 

Europa  

 

 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

Ricercare informazioni all’interno di 

brevi testi e di interesse personale 

e/o quotidiano 

 

Interagire in conversazioni brevi e 

semplici su temi di interesse 

personale e/o quotidiano 

 

Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana e/o sociale 

 

 

 

Corretta pronuncia di parole e frasi 

memorizzate e di uso comune 



 

 

Utilizzare la lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi ed 

operativi 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare in modo adeguato le 

strutture grammaticali 

 

Scrivere brevi testi di interesse 

personale e/o quotidiano 

 

Riflettere sui propri atteggiamenti in 

rapporto all’altro in contesti 

multiculturali 

 

 

Regole grammaticali fondamentali 

 

Uso del dizionario bilingue 

 

 

Elementi linguistico-culturali della 

Francia 

 

 OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 

 

Ricezione orale (ascolto) 

• riconoscere e individuare gli elementi essenziali 

del messaggio 

• individuare le parole chiave 

• individuare le informazioni specifiche 

 

Interazione orale 

• produrre messaggi in situazioni note 

• produrre semplici messaggi personali 

• leggere rispettando l’intonazione e il ritmo 

 

 

 

Ricezione scritta (lettura) 

• comprendere globalmente il messaggio 

• ricavare informazioni dettagliate 

• fare ipotesi sui vocaboli nuovi 

 

Produzione scritta 

• utilizzare il lessico appropriato e l’ortografia 

corretta 

• produrre semplici messaggi su traccia, redigere 

semplici testi 

 

Conoscenza della cultura e della civiltà 

• conoscere alcuni aspetti degli usi e dei costumi 

del paese di cui si studia la lingua 

OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI 

 

Ricezione orale (ascolto) 

• saper capire semplici messaggi 

 

Interazione orale 

• saper rispondere a semplici domande 

• saper riprodurre semplici situazioni anche con un 

lessico limitato 

 

Ricezione scritta (lettura) 

• comprendere globalmente semplici messaggi 

 

Produzione scritta 

• saper completare o produrre brevi testi 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL TERZO ANNO  



 

* I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’ 

Europa  

 

COMPETENZE ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 

Comprendere frasi e espressioni di 

uso frequente in ambiti di immediata 

rilevanza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicare in attività che richiedono 

uno scambio di informazioni 

semplice e diretto su argomenti 

familiari e abituali 

 

 

 

 

 

 

Comprendere in modo globale brevi 

messaggi orali in lingua standard su 

argomenti relativi alla sfera 

personale e alla vita quotidiana 

espressi in modo chiaro e articolato 

 

Leggere silenziosamente testi di 

diverse tipologie e genere mostrando 

di saperne cogliere il senso globale e 

le informazioni per scopi pratici 

 

Leggere ad alta voce in modo 

espressivo testi noti, usando pause e 

intonazioni per seguire lo sviluppo 

del testo 

 

 

Interagire in modo comprensibile 

utilizzando espressioni e frasi adatte 

alla situazione e all’interlocutore per 

soddisfare bisogni di tipo concreto e 

per scambiare informazioni 

riguardanti la sfera personale  

 

Organizzare un semplice discorso su 

un tema affrontato in classe o una 

breve esposizione su un argomento 

di studio servendosi eventualmente 

di materiali di supporto 

 

Produrre brevi testi corretti e coerenti 

adeguati alle diverse situazioni 

comunicative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corretta pronuncia di parole e frasi 

memorizzate di uso comune 

 

 

 

Modalità e tecniche di interazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrivere in termini semplici aspetti 

del proprio vissuto e del proprio 

ambiente e elementi riferiti a bisogni 

immediati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper individuare e spiegare le 

differenze culturali veicolate dalla 

lingua materna e dalla lingua 

straniera senza avere atteggiamenti di 

rifiuto 

 

 

Descrivere in maniera semplice 

esperienze ed eventi relativi 

all’ambito personale e sociale 

 

Scrivere semplici sintesi di testi 

ascoltati e letti 

 

Utilizzare in modo adeguato le 

funzioni linguistiche e le strutture 

grammaticali 

 

 

 

 

 

Riflettere sui propri atteggiamenti in 

rapporto all’altro in contesti 

multiculturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità e tecniche delle diverse 

forme di produzione scritta: semplici 

messaggi, lettera informale, semplici 

relazioni 

 

Elementi strutturali di un testo scritto 

coerente e coeso 

 

Uso del dizionario bilingue 

 

Lessico di base 

Regole grammaticali fondamentali 

 

Elementi linguistico-culturali della 

Francia 

 

  



OBIETTI DISCIPLINARI SPECIFICI 

 

Ricezione orale (ascolto) 

• comprendere il senso globale del messaggio 

• individuare le informazioni specifiche 

• inferire elementi non espliciti 

 

Interazione orale 

• leggere rispettando la giusta intonazione e il 

ritmo 

• produrre messaggi  

• interagire in modo adeguato in situazione 

comunicativa 

 

 

Ricezione scritta (lettura) 

• comprendere globalmente il messaggio 

• ricavare informazioni dettagliate 

• dedurre informazioni implicite 

 

 

Produzione scritta 

• saper rispondere a un questionario 

• saper produrre testi su traccia: dialoghi, 

lettere 

• saper redigere testi personali 

 

Conoscenza della cultura e della civiltà 

• conoscere gli aspetti più significativi del 

paese di cui si studia la lingua 

 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI 

 

Ricezione orale (ascolto) 

• comprendere, guidato, il senso globale di 

semplici messaggi 

 

Interazione orale 

• saper rispondere a semplici domande 

• saper riprodurre qualche semplice situazione 

anche con un lessico limitato 

 

 

Ricezione scritta (lettura) 

• comprendere globalmente, guidato, 

semplici testi e documenti autentici 

 

Produzione scritta 

• saper rispondere a semplici domande 

• saper completare o produrre brevi testi 

 

Conoscenza della cultura e della civiltà 

• conoscere alcuni aspetti della civiltà del 

paese di cui si studia la lingua 

 

 

TECNOLOGIA 

Indicatori Obiettivi Competenze  Aree tematiche 

Vedere,osservare, 

sperimentare,progettare, 

trasformare,produrre, 

-Eseguire 

misurazioni e 

rilievi grafici e 

fotografici 

sull’ambiente 

scolastico o sulla 

propria 

abitazione. 

-L’alunno riconosce 

nell’ambiente che lo 

circonda i principali sistemi 

tecnologici e le relazioni 

che essi stabiliscono con 

esseri viventi ed altri 

elementi naturali. 

-Conosce i principali 

processi di trasformazione 

-I grandi settori 

produttivi e 

l’organizzazione 

del lavoro. 

-Le tecniche, le 

tecnologie e i 

principi 

scientifici 

utilizzati nei 



-Leggere e 

interpretare 

semplici disegni 

tecnici. 

-Impiegare gli 

strumenti e le 

regole del disegno 

tecnico nelle 

rappresentazione 

di disegni o 

processi. 

-Effettuare prove 

e semplici 

indagini sulle 

proprietà fisiche e 

chimiche dei 

materiali. 

-Effettuare stime 

di grandezze 

fisiche riferite a 

materiali e 

oggetti. 

-Valutare le 

conseguenze di 

scelte e decisioni 

relative a 

situazioni 

problematiche. 

-Progettare  e 

costruire  oggetti 

e/o meccanismi  

impiegando 

materiali di uso 

quotidiano e/o di 

recupero. 

-Eseguire degli 

interventi di 

riparazione e 

manutenzione su 

oggetti di uso 

quotidiano 

-Smontare e 

rimontare 

semplici oggetti, 

apparecchiature 

elettroniche o altri 

dispositivi 

comuni. 

 

 

di risorse o di produzione di 

beni e riconosce le diverse 

forme di energia coinvolte. 

-Inizia a capire i problemi 

legati alla produzione di 

energia e ha sviluppato 

sensibilità per i problemi 

economici, ecologici e della 

salute legati alle varie 

forme e modalità di 

produzione. 

-L’alunno è in grado di 

descrivere e classificare 

utensili e macchine 

cogliendone le diversità in 

relazione al funzionamento 

e al tipo di energia e di 

controllo che richiedono. 

-Conosce le relazione 

forma/funzione/materiali 

attraverso esperienze 

personali, anche se molto 

semplici, di progettazione e 

realizzazione. 

-E’ in grado di realizzare un 

semplice progetto per la 

costruzione di un oggetto, 

coordinando risorse 

materiali e organizzative 

per raggiungere lo scopo. 

-Esegue la 

rappresentazione grafica in 

scala di pezzi meccanici o 

di oggetti usando il disegno 

tecnico. 

-E’ in grado di usare le 

nuove tecnologie e 

linguaggi multimediali per 

supportare il proprio 

lavoro. 

 

 

processi di 

trasformazione 

della materia 

prima 

all’oggetto 

finito. 

-Le 

problematiche 

socio-culturali 

legate alle 

trasformazioni 

industriali. 

-La produzione, 

la 

trasformazione e 

l’utilizzazione 

delle forme e 

delle fonti di 

energia. 

-Il problema 

energetico. 

-Il disegno 

geometrico e il 

disegno tecnico. 

-La misura e le 

grandezze 

fisiche. 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Tecnologia 

• L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplicirelazioni 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 lediverse 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 o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di 

programmazione. 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

INDICATORI OBIETTIVI 

Classe I 

OBIETTIVI 

Classe II 

OBIETTIVI 

Classe III 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

Individuare gli stereotipi 

visivi 

attraverso le attività di 

osservazione e 

percezione 

della realtà. 

Manipolare tecniche e 

materiali in modo 

corretto e 

saperli utilizzare in 

modo 

adeguato e personale. 

Rielaborare semplici 

modelli 

suggeriti da uno stimolo 

visivo 

dell’ambiente circostante 

o da 

un’opera d’arte. 

Ideare e progettare 

elaborati ricercando 

soluzioni creative 

ispirate 

anche dallo studio 

dell’arte e dalla 

comunicazione visiva. 

Utilizzare gli strumenti, 

le tecniche grafiche, 

pittoriche in 

modo corretto e 

personale. 

 

Rielaborare 

creativamente 

immagini riferite alle 

opere d’arte 

delle avanguardie 

dell’Ottocento. 

Approfondire l’uso di 

tecniche 

espressive tradizionali e 

sperimentali. 

Produrre elaborati 

grafici, pittorici 

esprimendo valori 

personali, valori 

condivisi o 

universali e facendo 

anche 

riferimento ad altre 

discipline. 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

Comprendere 

l’importanza del 

patrimonio e culturali e 

artistici del territorio ed 

acquisire la 

consapevolezza 

dell’importanza della 

loro 

conservazione e tutela. 

Conoscere le tipologie 

del patrimonio 

ambientale, storico 

artistico del territorio. 

Classificare e collocare 

storicamente le opere 

osservate. 

Riconoscere ed 

apprezzare nell’opera 

d’arte il significato 

storico, il valore 

estetico, 

Leggere e commentare 

criticamente un’opera 

d’arte 

rapportandola al 

contesto storico e 

culturale a cui 

appartiene. 

Conoscere le 

caratteristiche 

essenziali dei periodi 

storici 



religioso e sociale. studiati, l’arte del 

passato, l’arte 

moderna . 

Cogliere analogie e 

differenze 

nello studio di opere e 

autori. 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

Utilizzare diverse 

tecniche 

osservative per 

decodificare 

con termini appropriati 

gli 

aspetti formali, estetici, 

simbolici ed espressivi. 

Comprendere 

l’importanza e il 

valore civile e morale 

dell’educarci alla ” 

bellezza” 

(rispetto, estetica, 

linguaggio e 

comportamento). 

Riconoscere analogie e 

differenze nelle 

immagini 

esaminate. 

Riconoscere i codici del 

linguaggio visivo e 

saperli leggere nelle 

opere esaminate. 

Individuare nella lettura 

dell’immagine il 

messaggio, la funzione 

simbolica ed espressiva. 

Sviluppare la curiosità e 

l’interesse attraverso una 

lettura e interpretazione 

personale. 

Riconoscere i codici, le 

regole 

compositive, le trame 

strutturali 

presenti nelle opere 

d’arte e nelle 

immagini esaminate. 

Individuare la funzione 

simbolica, 

espressiva e 

comunicativa nei 

diversi ambiti 

(arte, pubblicità, 

comunicazione, 

spettacolo). 

Sviluppare una lettura 

obiettiva, 

critica e personale in 

ogni ambito 

figurativo. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Arte e immagine 

 

 

• 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 ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

•  Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio 

appropriato.  

 

 

 

  



MUSICA 

INDICATORI OBIETTIVI 

Classe I 

OBIETTIVI 

Classe II 

OBIETTIVI 

Classe III 

PRODUZIONE Eseguire individualmente e 

collettivamente a voci e 

strumenti pari, semplici 

brani 

vocali e strumentali 

Improvvisare semplici 

sequenze ritmiche di 

accompagnamento con 

strumenti vari anche 

personalmente ideati e 

costruiti 

Decodificare ed utilizzare 

la 

notazione musicale 

tradizionale semplice ( fino 

al 

valore di croma) 

 

 

Eseguire individualmente 

e 

collettivamente a voci 

differenziate, con 

strumenti 

diversi e con incarichi 

specifici, brani vocali e 

strumentali di diversi 

generi. 

Improvvisare semplici 

sequenze ritmiche ed 

anche 

melodiche a seconda dello 

stile e del genere musicale. 

Utilizzare la notazione 

musicale tradizionale 

anche 

più complessa (valore di 

semicroma e con 

complicazioni ritmiche). 

Eseguire in modo 

espressivo, 

collettivamente ed 

individualmente, brani 

vocali/strumentali di 

diversi 

generi e stili anche 

avvalendosi 

di strumentazioni 

elettroniche. 

Improvvisare, rielaborare 

comporre brani musicali 

vocali 

e/o strumentali, utilizzando 

sia 

strutture aperte, sia 

semplici 

schemi ritmici – melodici. 

 

ASCOLTO  Saper discernere ed 

utilizzare i 

parametri sonori (intensità, 

durata, altezza, timbro). 

Riconoscere i più semplici 

elementi costitutivi del 

linguaggio musicale 

espressivo nei brani 

ascoltati 

(strofa, ritornelli, temi, 

variazioni..). 

Saper riconoscere e 

classificare tutti gli 

strumenti 

musicali dell’orchestra 

classica e moderna. 

Saper interpretare in modo 

personale e critico brani di 

diverso stile e genere. 

Riconoscere e classificare 

anche 

stilisticamente i più 

importanti 

elementi costitutivi del 

linguaggio musicale nei 

brani 

ascoltati. 

Conoscere ed interpretare 

in 

modo critico opere d’arte 

musicali collegandole in 

modo 

interdisciplinare e 

ambientandole nel contesto 

storico. 

  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 

Musica 

 

• 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 e culture differenti.  

• Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla riproduzione di brani 

musicali.  

• È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali,nel confronto critico con modelli 

appartenenti al patrimo-nio musicale, utilizzando anche sistemi informatici.  

• Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione 

alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.  



• Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di 

appropriati codici e sistemi di codifica. 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

INDICATORI OBIETTIVI 

Classe I 

OBIETTIVI 

Classe II 

OBIETTIVI 

Classe III 

IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E 

IL TEMPO 

Organizzare condotte 

motorie 

sempre più complesse, 

coordinando vari schemi 

di 

movimento in 

simultaneità e 

successione 

(correre/saltare, 

afferrare/lanciare, ecc.). 

Riconoscere e valutare 

traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi, successioni 

temporali; delle azioni 

motorie, sapendo 

organizzare 

il proprio movimento 

nello 

spazio in relazione a sé, 

agli 

oggetti, agli altri. 

Saper utilizzare e 

trasferire le 

abilità coordinative 

acquisite per 

la realizzazione dei gesti 

tecnici 

dei vari sport. 

Saper applicare schemi e 

azioni 

di movimento acquisiti 

per 

risolvere situazioni 

nuove o 

inusuali. 

Utilizzare e correlare le 

variabili 

spazio-temporali 

funzionali alla 

realizzazione del gesto 

tecnico in 

ogni situazione sportiva. 

Sapersi orientare 

nell’ambiente 

naturale e artificiale 

anche 

attraverso ausili specifici 

(mappe, 

bussole). 

Saper utilizzare e 

trasferire le 

abilità coordinative 

acquisite 

per la realizzazione dei 

gesti 

tecnici dei vari sport. 

Saper applicare schemi e 

azioni di movimento per 

risolvere situazioni 

nuove o 

inusuali. 

Utilizzare e correlare le 

variabili spazio-

temporali 

funzionali alla 

realizzazione 

del gesto tecnico in ogni 

situazione sportiva. 

Sapersi orientare 

nell’ambiente naturale e 

artificiale anche 

attraverso 

ausili specifici (mappe, 

bussole). 

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO 

COME 

MODALITA’ 

COMUNICATIVO 

ESPRESSIVA 

Utilizzare in forma 

originale e 

creativa modalità 

espressive e 

corporee anche 

attraverso 

forme di 

drammatizzazione e 

danza, sapendo 

trasmettere nel 

contempo contenuti 

emozionali. 

Elaborare ed eseguire 

semplici 

sequenze di movimento 

o 

semplici coreografie 

individuali e collettive. 

Conoscere e applicare 

semplici 

tecniche di espressione 

corporea 

per rappresentare idee, 

stati 

d’animo e storie 

mediante 

gestualità e posture 

svolte in 

forma individuale, a 

coppie, in 

gruppo. 

Saper decodificare i 

gesti di 

compagni e avversari in 

situazione di gioco e di 

sport. 

Saper decodificare i 

gesti arbitrali 

Conoscere e applicare 

semplici tecniche di 

espressione corporea per 

rappresentare idee, stati 

d’animo e storie 

mediante 

gestualità e posture 

svolte in 

forma individuale, a 

coppie, 

in gruppo. 

Saper decodificare i 

gesti di 

compagni e avversari in 

situazione di gioco e di 

sport. 

Saper decodificare i 

gesti 

arbitrali in relazione 

all’applicazione del 



in relazione 

all’applicazione del 

regolamento di gioco. 

regolamento di gioco. 

IL GIOCO, LO 

SPORT, LE 

REGOLE E IL 

FAIR-PLAY 

Conoscere e applicare 

correttamente modalità 

esecutive di diverse 

proposte 

di “gioco sport”. 

Saper utilizzare numerosi 

giochi derivanti dalla 

tradizione popolare 

applicandone indicazioni 

e 

regole. 

Partecipare attivamente 

alle 

varie forme di gioco, 

organizzati anche in 

forma di 

gara collaborando con gli 

altri. 

Rispettare le regole nella 

competizione sportiva; 

saper 

accettare la sconfitta con 

equilibrio e rispetto nei 

confronti dei perdenti, 

accettando le diversità, 

manifestando senso di 

responsabilità. 

Padroneggiare le 

capacità 

coordinative adattandole 

alle 

situazioni richieste dal 

gioco in 

forma originale e 

creativa, 

proponendo anche 

varianti. 

Saper realizzare 

strategie di 

gioco, mettere in atto 

comportamenti 

collaborativi e 

partecipare in forma 

propositiva 

alle scelte della squadra. 

Conoscere e applicare 

correttamente il 

regolamento 

tecnico degli sport 

praticati 

assumendo anche il 

ruolo di 

arbitro e di giudice. 

Saper gestire in modo 

consapevole le 

situazioni 

competitive, in gara e 

non, con 

autocontrollo e rispetto 

per 

l’altro, sia in caso di 

vittoria e sia 

in caso di sconfitta. 

Padroneggiare le 

capacità 

coordinative adattandole 

alle 

situazioni richieste dal 

gioco 

in forma originale e 

creativa, 

proponendo anche 

varianti. 

Saper realizzare 

strategie di 

gioco, mettere in atto 

comportamenti 

collaborativi 

e partecipare in forma 

propositiva alle scelte 

della 

squadra. 

Conoscere e applicare 

correttamente il 

regolamento 

tecnico degli sport 

praticati 

assumendo anche il 

ruolo di 

arbitro e di giudice. 

Saper gestire in modo 

consapevole le 

situazioni 

competitive, in gara e 

non, 

con 

autocontrollo e rispetto 

per 

l’altro, sia in caso di 

vittoria 

e sia in caso di sconfitta. 

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

Assumere 

comportamenti 

adeguati per la 

prevenzione 

degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari 

ambienti di 

vita. 

Riconoscere il rapporto 

tra 

alimentazione ed 

esercizio 

fisico in relazione a sani 

stili 

di vita. 

Acquisire 

consapevolezza 

delle funzioni 

fisiologiche (cardio-

respiratorie e 

Acquisire 

consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche e 

dei loro 

cambiamenti 

conseguenti 

all’attività motoria, in 

relazione 

ai cambiamenti fisici e 

psicologici tipici della 

preadolescenza. 

Assumere 

consapevolezza della 

propria efficienza fisica 

sapendo 

applicare principi 

metodologici 

utili e funzionali per 

mantenere un buono 

stato di salute 

Acquisire 

consapevolezza 

delle funzioni 

fisiologiche e 

dei loro cambiamenti 

conseguenti all’attività 

motoria, in relazione ai 

cambiamenti fisici e 

psicologici tipici della 

preadolescenza. 

Assumere 

consapevolezza 

della propria efficienza 

fisica 

sapendo applicare 

principi 

metodologici utili e 

funzionali per 

mantenere un buono 

stato di 



muscolari) e dei loro 

cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico. 

(metodiche di 

allenamento, 

principi alimentari, ecc). 

salute (metodiche di 

allenamento, principi 

alimentari, ecc). 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Educazione fisica 

 

• L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti. 

• Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

• Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 

altri,praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi(fair – play) come modalità di relazione 

quotidiana e di rispetto delle regole. 

• Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a 

un sano stile di vita e alla prevenzione. 

• Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

• È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

INDICATORI  

 

OBIETTIVI 

Classe I 

 

OBIETTIVI 

Classe II 

 

OBIETTIVI 

Classe III 

 

DIO E L’UOMO 

Trattare dei valori della 

Religione Cattolica 

(Dio, 

Chiesa, Cristo, i 

valori...) 

non in modo isolato ma 

congiuntamente all’ 

”uomo” e cioè in 

relazione all’ ”uomo e 

cioè in relazione 

all’umanità delle 

persone. 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI 

Oltre ai documenti 

dottrinali e cultuali, 

esperienziali della 

tradizione religiosa e 

cristiana, si fa 

riferimento al testo 

biblico come fonte 

essenziale in quanto la 

Bibbia non è solo un 

testo teologico astratto 

ma è racconto dell’uomo 

che cerca Dio e di Dio 

Livello basso: 

Osservare e descrivere i 

fatti 

religiosi in linea 

generale. 

Possedere gli elementi 

essenziali della religione 

cattolica. 

 

Livello medio: 

Acquisire il concetto di 

religione nelle sue forme 

monoteista e politeista; 

essere 

in grado di applicarlo 

alla 

religione ebraica e 

cristiana. 

Possedere un grado di 

conoscenza 

soddisfacente 

della storia della 

Salvezza. 

 

Livello basso: 

Conoscere nei tratti 

essenziali 

la storia e lo sviluppo 

della 

Chiesa. 

 

 

 

Livello   medio: 

Riconoscere i valori che 

contribuiscono alla 

crescita 

vitale di un 

preadolescente ed 

essere in grado di 

confrontarli 

con la proposta cristiana. 

Attraverso lo studio 

degli Atti 

degli Apostoli delineare 

la 

Livello basso: 

Riconoscere una 

gerarchia di 

valori religiosi e morali 

necessari 

per un progetto di vita. 

Saper fare una 

distinzione tra 

legge naturale e legge 

morale. 

 

 

Livello medio: 

Dimostrare di conoscere 

l'importanza della legge 

morale 

per una convivenza 

rispettosa della persona 

 

 

 

 



che si rivolge all’uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

Nell’IRC è oggetto di 

studio nelle sue 

espressioni verbali e non 

verbali: simbolismo, i 

segni religiosi, il 

silenzio. Si tratterà di 

apprendere non “chi è 

Dio” ma “come si dice” 

Dio in particolare nella 

Religione cattolica. 

VALORI ETICI 

E RELIGIOSI 

Comprendere che i 

valori etici sono dentro 

la sfera del senso 

religioso. Questo 

significa che c’è prima 

un “tu sei” e poi un “tu 

devi”: c’è prima la 

persona in dialogo con 

Dio e poi la sfera morale 

conseguente. 

 

Livello massimo: 

Riconoscere il 

Cristianesimo 

come evento storico 

rivelato. Collocare la 

Figura di Gesù 

Cristo Come Messia 

all’interno della storia di 

Israele. 

 

nascita e lo sviluppo 

della 

prima comunità 

cristiana 

 

Livello massimo: 

Cogliere l'importanza 

della 

dimensione storica nella 

comprensione dello 

sviluppo 

del cristianesimo 

(in Europa). 

Riconoscere 

l'importanza della 

dimensione religiosa 

quale 

contributo alla crescita 

personale. 

Saper descrivere, 

esplicitando 

la loro significatività, i 

segni cristiani. 

 

 

Livello  massimo: 

Applicare i valori 

fondamentali al 

proprio progetto e 

valorizzare e considerare 

la «persona» centro di 

ogni progetto. 

Saper mettere a 

confronto i valori 

del «progetto uomo» 

cristiano con 

i vari «progetti uomo» 

della società attuale. 

 

 

 

 

 

 

  



Attività Alternative all’insegnamento della religione 

cattolica   

 Premessa 

Non esistono indicazioni o programmi precisi per l'attività alternativa emanati dal Ministero, ma è compito di ogni 

scuola definirli nell’ambito della programmazione annuale delle attività, tenuto conto che non possono corrispondere ad 

attività curricolari comuni a tutti gli alunni (C. M. n. 368 del 20/12/1985 punto 2.2).    

I contenuti delle attività alternative non devono essere discriminanti ma affini alla disciplina IRC e non devono 

appartenere a programmi curriculari, come afferma la Circolare Ministeriale n. 368 del 20-12-1985 che indirizza verso 

contenuti a carattere formativo (ad es. conoscenza dei diritti umani),  mediante l'approfondimento dei temi più 

strettamente attinenti ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile.  

Le attività alternative all’IRC sono organizzate per gruppi di alunni anche appartenenti a classi diverse sulla base di un 

progetto educativo predisposto annualmente dai docenti, finalizzato a :  

·   sollecitare forme concrete di educazione alla relazione e alla socialità  

·   favorire la riflessione collettiva sui temi della pace, della solidarietà e della storia delle religioni anche mediante 

opportune letture e discussioni.   

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’I.R.C.- 3/ 4/ 5 ANNI   SCUOLA DELL’INFANZIA     

TRAGUARDO PER 

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

OBIETTIVI  DI   

APPRENDIMENTO  

 

CONOSCENZE/  

ARGOMENTI 

DISCIPLINARI 

 

Il bambino riconosce se 

stesso e gli altri come 

persona   

Accetta e rispetta le 

regole di convivenza 

civile   

Riconosce e accetta le 

diversità altrui 

Sviluppare il senso 

dell’identità personale e 

promuovere la 

comprensione e il rispetto 

degli altri   

Sviluppare atteggiamenti 

di fiducia e di stima in se 

stesso e negli altri 

Rispettare se stesso, gli 

altri e il materiale di uso 

comune   

Prendere parte a 

conversazioni rispettando 

il proprio turno e ascoltare 

gli altri   

Saper lavorare in gruppo 

 

 

 


