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CURRICULO ITALIANO       
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   
Fonte: INDICAZIONI NAZIONALI 2012 
L'allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza 
che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su 
problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l'intenzione dell'emittente.  Espone 
oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.).  
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un'interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti.  
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.  
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).  
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.  
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.  
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo  
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai 
connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  
COMPETENZA MULTILINGUISTICA  
COMPETENZA DIGITALE 
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 
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COMPETENZE CHIAVE DI   CITTADINANZA 
COLLABORARE E PARTECIPARE 
COMUNICARE 
IMPARARE AD IMPARARE 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
ACQUISIRE ED INTERPRETARE LE INFORMAZIONI 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
PROGETTARE  
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

- CLASSE PRIMA - 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE/CONTENUTI ABILITA’ 
 

COMPETENZE  

Ascolto e 
parlato 

 
(Acquisizione 

ed  
espansione 
del lessico 
ricettivo e 

produttivo) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il 
proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare 
le parole dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni 
diverse. 

- Comprendere e usare in modo appropriato i termini 
specialistici di base afferenti alle diverse discipline e anche 
ad ambiti di interesse personale. 

- Comprendere e usare parole in senso figurato. 
- Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione 

comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. 
- Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di 

una voce di dizionario le informazioni utili per risolvere 
problemi o dubbi linguistici. 

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

- Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi 
della descrizione, la loro collocazione nello spazio e il punto 
di vista dell’osservatore. 

- Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più 
significative ed affidabili. Riformulare in modo sintetico le 
informazioni selezionate e riorganizzarle in modo 
personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, 
tabelle). 

- Testi narrativi, descrittivi,  
poetici e mediatici 
 - Interventi in conversazioni 
e discussioni. argomenti di 
studio, avvenimenti di 
attualità, libri, film… 
 - Riflessione sui 
comportamenti individuali e 
sulle dinamiche di gruppo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Interagire in diverse 
situazioni comunicative 
in modalità dialogica, 
rispettoso delle idee 
altrui e volto ad 
apprendere informazioni. 
 
- Proporre punti di vista 
personali nei vari ambiti 
culturali e sociali. 
 
- Ascoltare e 
comprendere testi di 
vario tipo riconoscendo: 
fonte, tema, 
informazioni, intenzioni 
dell’emittente. 
 
-Utilizzare la 
comunicazione orale per 
collaborare con gli altri e 
per esporre argomenti di 
studio e di ricerca.  
 
-Ricercare, raccogliere, 
rielaborare dati, 
informazioni, concetti 

 
L’alunno: 
-interagisce in diverse situazioni 
comunicative in modalità 
dialogica, rispettoso delle idee 
altrui e volto ad apprendere 
informazioni; propone punti di 
vista personali nei vari ambiti 
culturali e sociali. 
 
 
-Ascolta e comprende testi di 
vario tipo diretti e/o trasmessi 
dai media, riconoscendo: fonte, 
tema, informazioni, intenzioni 
dell’emittente. 
 
 
-Utilizza la comunicazione orale 
per collaborare con gli altri e 
per esporre argomenti di studio 
e di ricerca, anche avvalendosi 
di supporti specifici. 
 
-Ricerca, raccoglie, rielabora 
dati, informazioni, concetti; 
costruisce testi o presentazioni 
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Lettura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scrittura 
 

 

 

 

 

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

- Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e 
provenienza applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) e 
mettendo in atto strategie differenziate (lettura selettiva, 
orientativa, analitica). 

- Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi 
centrale e argomenti a sostegno, valutandone la 
pertinenza e la validità. 

- Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, 
novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando tema 
principale e intenzioni comunicative dell’autore; 
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e 
motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e 
temporale; genere di appartenenza. Formulare in 
collaborazione con i compagni ipotesi interpretative 
fondate sul testo. 

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

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

- Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare 
situazioni della vita quotidiana. 

 
- Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 

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

- Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in 
versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi narrativi 
con cambiamento del punto di vista); scrivere o inventare 
testi teatrali, per un’eventuale messa in scena. 

- Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi 
ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 

 
 
 
 
 
 
 
Lettura  
- testi narrativi/letterari  
- testi poetici  
- testi descrittivi  
- testi espositi  
- testi espositivi e 
   divulgativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scrittura 
 - descrizione. 
 - riassunto. 
 - cronaca 
 - racconti.  

 
 

per costruire testi o 
presentazioni personali.  
 
 
 
 
- Leggere testi letterari e 
non, avviandosi 
all’interpretazione  in 
collaborazione con 
compagni e insegnanti. 
 
 
 
-Utilizzare testi funzionali 
di vario tipo per 
affrontare situazioni della 
vita quotidiana. 
 
 
 
-Ricavare  informazioni 
esplicite ed implicite dai 
testi letti per 
documentarsi e/o 
realizzare scopi pratici. 
 
 
 
 
 
 
-Scrivere testi corretti di 
diverso tipo adeguati a 
situazione, argomento, 
scopo, destinatario; 
produrre testi 
multimediali accostando 
linguaggi verbali , iconici 
e sonori. 
 

personali utilizzando i manuali 
delle discipline o testi divulgativi 
di vario tipo, anche informatici. 
 
 
 
 
L’alunno: 
-legge testi letterari e non, 
avviandosi all’interpretazione 
anche in collaborazione con 
compagni e insegnanti. 
 
-Utilizza testi funzionali di vario 
tipo per affrontare situazioni 
della vita quotidiana. 
 
 
-Ricava e seleziona informazioni 
esplicite ed implicite dai testi 
letti per documentarsi e/o 
realizzare scopi pratici. 
 
 
-Confronta e riformula le 
informazioni selezionate 
riorganizzandole in modo 
personale. 
 
 
 
 
 
 
L’alunno: 
scrive testi corretti di diverso 
tipo adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario; 
produce testi multimediali 
accostando linguaggi verbali , 
iconici e sonori. 
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Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione 
sugli usi 
della lingua 

 

- Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, 
lettere private e pubbliche, diari personali e di bordo, 
dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, commenti, 
argomentazioni) sulla base di modelli sperimentati, 
adeguandoli a situazione, argomento, scopo, destinatario, 
e selezionando il registro più adeguato. 

- Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal punto di 
vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. 

- Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone 
l’impaginazione; scrivere testi digitali (ad es. e-mail, post di 
blog, presentazioni), anche come supporto all’esposizione 
orale. 

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

 
- Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 

parole: derivazione, composizione. 
- Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua. 
- Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni 

interpuntivi e la loro funzione specifica. 
- Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie 

lessicali, e i loro tratti grammaticali. 
- Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase 

semplice. 
- Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali 

tipi testuali (narrativi, descrittivi). 
- Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole 

(sinonimia, opposizione, inclusione); conoscere 
l’organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie 
lessicali. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lessico  
- Vocabolario di base. 
 - Figure di significato.  
 
Lessico specifico 
disciplinare.  
- Relazioni di significato e 
meccanismi di formazione 
delle parole. 

       -Riflessione sulla lingua 
 - Caratteristiche e strutture 
dei principali tipi testuali. 
 - Analisi grammaticale e 
logica della frase semplice. 

 
 
 
 
-Effettuare scelte lessicali 
appropriate utilizzando le 
parole del vocabolario di 
base, i termini 
specialistici in base ai vari 
campi di discorso, 
adattando alla situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori i registri 
informali e/o formali. 
 
-Riconoscere che le 
diverse scelte linguistiche 
sono correlate alla 
varietà delle situazioni 
comunicative. 
 
-Padroneggiare e 
applicare in situazioni 
diverse le conoscenze 
fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase 
semplice, ai connettivi 
testuali; utilizzare le 
conoscenze 
metalinguistiche per 
comprendere con 
maggior precisione i 
significati dei testi e per 
correggere i propri scritti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’alunno: 
effettua scelte lessicali 
appropriate utilizzando le 
parole del vocabolario di base, i 
termini specialistici in base ai 
vari campi di discorso, 
adattando alla situazione 
comunicativa e agli interlocutori 
i registri informali e/o formali. 
 
-Riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla 
varietà delle situazioni 
comunicative. 
 
 
 
L’alunno: 
-padroneggia e applica in 
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, 
alla morfologia, 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, ai 
connettivi testuali; utilizza le 
conoscenze metalinguistiche 
per comprendere con maggior 
precisione i significati dei testi e 
per correggere i propri scritti 
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Obiettivi minimi   
Ascolto - Prestare attenzione alle comunicazioni, riuscendo a cogliere almeno le informazioni fondamentali del messaggio. Individuare le informazioni più importanti in  

                    una comunicazione orale usufruendo anche di quesiti predisposti. 

Parlato -  Esporre in modo chiaro e ordinato quanto appreso. Raccontare in maniera comprensibile le proprie esperienze personali. 

Lettura -  Leggere un manuale di studio riuscendo ad orientarsi al suo interno.  Migliorare la tecnica di lettura ad alta voce. Leggere in modalità silenziosa testi di vario  

                           genere. Leggere in modo sufficientemente chiaro, cogliendo il significato del messaggio letto. Riconoscere le caratteristiche di alcuni tipi di testo. 

Scrittura -  Ridurre gli errori di ortografia e punteggiatura attraverso l’autocorrezione. Produrre semplici testi scritti in maniera sufficientemente chiara e coerente, corretti  

                       dal punto di vista morfosintattico e   lessicale. Realizzare semplici forme di scrittura creativa. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua - Ampliare il lessico. Riconoscere le varie parti del discorso. 

- CLASSE SECONDA - 

NUCLEI 
TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE/CONTENUTI ABILITA’ 
 

COMPETENZE  
 

 
Ascolto e 
parlato 

 
(Acquisizione 

ed  
espansione 
del lessico 
ricettivo e 
produttivo 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche 
ed extrascolastiche, delle letture e di attività 
specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così da 
comprendere e usare le parole dell’intero 
vocabolario di base, anche in accezioni diverse. 

- Comprendere e usare in modo appropriato i 
termini specialistici di base afferenti alle diverse 
discipline e anche ad ambiti di interesse 
personale. 

- Comprendere e usare parole in senso figurato. 
- Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla 

situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo 
di testo. 

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

- Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di 
significato fra le parole e dei meccanismi di 

- Testi narrativi, descrittivi, 
regolativi, poetici e mediatici. 
 
 - Interventi in conversazioni e 
discussioni, argomenti di studio, 
avvenimenti di attualità, libri, 
film…  
 
- Riflessione sui comportamenti 
individuali e sulle dinamiche di 
gruppo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-interagire in diverse 
situazioni comunicative in 
modalità dialogica, rispettoso 
delle idee altrui e volto ad 
apprendere informazioni. 
- proporre punti di vista 
personali nei vari ambiti 
culturali e sociali. 
 
 
 
- Ascoltare e comprendere 
testi di vario tipo  
riconoscendo: fonte, tema, 
informazioni, intenzioni 
dell’emittente. 
 
 
 

 L’alunno: 
-interagisce in diverse 
situazioni comunicative in 
modalità dialogica, rispettoso 
delle idee altrui e volto ad 
apprendere informazioni; 
propone punti di vista 
personali nei vari ambiti 
culturali e sociali. 
 
-Ascolta e comprende testi di 
vario tipo diretti e/o trasmessi 
dai media, riconoscendo: 
fonte, tema, informazioni, 
intenzioni dell’emittente. 
 
-Utilizza la comunicazione orale 
per collaborare con gli altri e 
per esporre argomenti di 
studio e di ricerca, anche 
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Lettura 
 
 
 
 
 

formazione delle parole per comprendere parole 
non note all’interno di un testo. 

- Comprendere testi descrittivi, individuando gli 
elementi della descrizione, la loro collocazione 
nello spazio e il punto di vista dell’osservatore. 

- Confrontare, su uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da più fonti, selezionando 
quelle ritenute più significative ed affidabili. 
Riformulare in modo sintetico le informazioni 
selezionate e riorganizzarle in modo personale 
(liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, 
tabelle).  

 
 
 

 
- Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti 

raggruppando le parole legate dal significato e 
usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo 
del testo e permettere a chi ascolta di capire. 

- Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura 
e provenienza applicando tecniche di supporto 
alla comprensione (sottolineature, note a 
margine, appunti) e mettendo in atto strategie 
differenziate (lettura selettiva, orientativa, 
analitica). 

- Leggere semplici testi argomentativi e individuare 
tesi centrale e argomenti a sostegno, valutandone 
la pertinenza e la validità. 

- Leggere testi letterari di vario tipo e forma 
(racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) 
individuando tema principale e intenzioni 
comunicative dell’autore; personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle 
loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; 
genere di appartenenza. Formulare in 
collaborazione con i compagni ipotesi 
interpretative fondate sul testo. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettura 
- testi narrativi/letterari 
 - testi poetici  
- testi descrittivi 
- testi regolativi 
 - testi espositivi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Utilizzare la comunicazione 
orale per collaborare con gli 
altri e per esporre argomenti 
di studio e di ricerca.  
 
 
 
 
 
 
-Ricercare, raccogliere, 
rielaborare dati, informazioni, 
concetti per costruire testi o 
presentazioni personali.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Leggere testi letterari e non, 
avviandosi all’interpretazione  
in collaborazione con 
compagni e insegnanti. 
 
 
 
-Utilizzare testi funzionali di 
vario tipo per affrontare 
situazioni della vita 
quotidiana. 
 
 
-Ricavare  informazioni 
esplicite ed implicite dai testi 
letti per documentarsi e/o 
realizzare scopi pratici. 
 

avvalendosi di supporti 
specifici. 
 
 
 
-Ricerca, raccoglie, rielabora 
dati, informazioni, concetti; 
costruisce testi o presentazioni 
personali utilizzando i manuali 
delle discipline o testi 
divulgativi di vario tipo, anche 
informatici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’alunno: 
-legge testi letterari e non, 
avviandosi all’interpretazione 
anche in collaborazione con 
compagni e insegnanti. 
 
 
-Utilizza testi funzionali di vario 
tipo per affrontare situazioni 
della vita quotidiana. 
 
-Ricava e seleziona 
informazioni esplicite ed 
implicite dai testi letti per 
documentarsi e/o realizzare 
scopi pratici. 
 
-Confronta e riformula le 
informazioni selezionate 
riorganizzandole in modo 
personale. 
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Scrittura 
 
 
 
 
 
 

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

- Utilizzare testi funzionali di vario tipo per 
affrontare situazioni della vita quotidiana. 

- Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo a 
partire dall’analisi del compito di scrittura: servirsi 
di strumenti per l’organizzazione delle idee (ad es. 
mappe, scalette); utilizzare strumenti per la 
revisione del testo in vista della stesura definitiva; 
rispettare le convenzioni grafiche. 

 
- Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in 

prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture 
di testi narrativi con cambiamento del punto di 
vista); scrivere o inventare testi teatrali, per 
un’eventuale messa in scena. 

- Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di 
testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 

- Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per 
l’uso, lettere private e pubbliche, diari personali e 
di bordo, dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, 
commenti, argomentazioni) sulla base di modelli 
sperimentati, adeguandoli a situazione, 
argomento, scopo, destinatario, e selezionando il 
registro più adeguato. 

- Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal 
punto di vista morfosintattico, lessicale, 
ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e 
al destinatario. 

- Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, 
curandone l’impaginazione; scrivere testi digitali 
(ad es. e-mail, post di blog, presentazioni), anche 
come supporto all’esposizione orale. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrizione 
 - riassunto 
 - cronaca 
 - diario 
 - lettera 
- racconti  
- testo referenziale  
- testo regolativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scrivere testi corretti di 
diverso tipo adeguati a 
situazione, argomento, scopo, 
destinatario; produrre testi 
multimediali accostando 
linguaggi verbali , iconici e 
sonori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Effettuare scelte lessicali 
appropriate utilizzando le 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’alunno: 
scrive testi corretti di diverso 
tipo adeguati a situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario; produce testi 
multimediali accostando 
linguaggi verbali , iconici e 
sonori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’alunno: 
effettua scelte lessicali 
appropriate utilizzando le 
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Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione 
sugli usi della 
lingua 

- Conoscere i principali meccanismi di formazione 
delle parole: derivazione, composizione. 

 
- Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità 

della lingua. 
- Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni 

interpuntivi e la loro funzione specifica. 
- Riconoscere in un testo le parti del discorso, o 

categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali. 
- Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice. 
- Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-

sintattica della frase complessa almeno a un primo 
grado di subordinazione. 

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

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

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

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

 
 Vocabolario di base. - Figure di 
significato. - Lessico specifico 
disciplinare. - Relazioni di 
significato e meccanismi di 
formazione delle parole. 
 
 
 
 
 
 
 
-Riflessione sulla lingua –  
 
-Caratteristiche e strutture dei 
principali tipi testuali.  
 
- Analisi logica. 
 
 – Introduzione all’analisi del 
periodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

parole del vocabolario di base, 
i termini specialistici in base ai 
vari campi di discorso, 
adattando alla situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori i registri 
informali e/o formali. 
 
 
Riconoscere che le diverse 
scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà delle 
situazioni comunicative. 
 
 
 
 
 
Padroneggiare e applicare in 
situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice con introduzione alla 
complessa, ai connettivi 
testuali; utilizzare le 
conoscenze metalinguistiche 
per comprendere con maggior 
precisione i significati dei testi 
e per correggere i propri 
scritti. 

parole del vocabolario di base, 
i termini specialistici in base ai 
vari campi di discorso, 
adattando alla situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori i registri informali 
e/o formali. 
 
-Riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla 
varietà delle situazioni 
comunicative. 
 
 
L’alunno: 
-padroneggia e applica in 
situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice (e si avvicina alla 
complessa), ai connettivi 
testuali; utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per 
comprendere con maggior 
precisione i significati dei testi 
e per correggere i propri scritti. 

Obiettivi minimi   
Ascolto -  Individuare le informazioni essenziali in una comunicazione orale 

      Parlato -   Pronunciare frasi semplici, chiare e corrette, seguendo un ordine logico. Riferire semplici argomenti di studio. 

      Lettura -   Leggere correttamente rispettando i suoni e la punteggiatura. Migliorare la velocità di lettura. Riconoscere luoghi, personaggi e tempi della narrazione. 

                            Riconoscere versi, strofe, rime e le principali figure retoriche in un testo poetico. 

      Scrittura -   Usare una scrittura chiara e leggibile. Migliorare la corretta ortografia. Usare frasi brevi, ma collegate in modo logico. Produrre testi coerenti alla tipologia testuale                          
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua - Riconoscere le varie parti del discorso.  
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- CLASSE TERZA - 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE/CONTENUTI ABILITA’ 
 

COMPETENZE  

 
Ascolto e 
parlato 

 
(Acquisizione 

ed 
espansione 
del lessico 
ricettivo e 

produttivo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il 
proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e 
usare le parole dell’intero vocabolario di base, anche in 
accezioni diverse. 

- Comprendere e usare in modo appropriato i termini 
specialistici di base afferenti alle diverse discipline e 
anche ad ambiti di interesse personale 

- Comprendere e usare parole in senso figurato. 
- Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione 

comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. 
- Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di 

una voce di dizionario le informazioni utili per risolvere 
problemi o dubbi linguistici. 

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

- Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi 
della descrizione, la loro collocazione nello spazio e il 
punto di vista dell’osservatore. 

- Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più 
significative ed affidabili. Riformulare in modo sintetico le 
informazioni selezionate e riorganizzarle in modo 
personale (liste di argomenti, riassunti schematici, 
mappe, tabelle). 

 
- Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti 

raggruppando le parole legate dal significato e usando 
pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e 
permettere a chi ascolta di capire. 

 
- Testi narrativi, descrittivi, 

regolativi, poetici e mediatici. 
 
-  Interventi in conversazioni e 

discussioni, argomenti di 
studio, avvenimenti di 
attualità, libri, film…  

 
-  Riflessione sui 

comportamenti individuali e 
sulle dinamiche di gruppo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Interagire in diverse 
situazioni comunicative 
in modalità dialogica, 
rispettoso delle idee 
altrui e volto ad 
apprendere 
informazioni. 

- proporre punti di vista 
personali nei vari ambiti 
culturali e sociali. 

 
 
 
- Ascoltare e comprendere 

testi di vario tipo  
riconoscendo: fonte, 
tema, informazioni, 
intenzioni 
dell’emittente. 

 
 
 
-Utilizzare la 

comunicazione orale per 
collaborare con gli altri e 
per esporre argomenti di 
studio e di ricerca.  

 
 
-Ricercare, raccogliere, 

rielaborare dati, 
informazioni, concetti 

L’alunno: 
-interagisce in diverse 

situazioni comunicative in 
modalità dialogica, 
rispettoso delle idee altrui e 
volto ad apprendere 
informazioni; propone punti 
di vista personali nei vari 
ambiti culturali e sociali. 

 
 
 
-Ascolta e comprende testi di 

vario tipo diretti e/o 
trasmessi dai media, 
riconoscendo: fonte, tema, 
informazioni, intenzioni 
dell’emittente. 

 
 
-Utilizza la comunicazione 

orale per collaborare con gli 
altri e per esporre argomenti 
di studio e di ricerca, anche 
avvalendosi di supporti 
specifici. 

 
 
-Ricerca, raccoglie, rielabora 

dati, informazioni, concetti; 
costruisce testi o 
presentazioni personali 
utilizzando i manuali delle 
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Lettura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e 
provenienza applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) e 
mettendo in atto strategie differenziate (lettura selettiva, 
orientativa, analitica). 

- Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi 
centrale e argomenti a sostegno, valutandone la 
pertinenza e la validità. 

- Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, 
novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando tema 
principale e intenzioni comunicative dell’autore; 
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e 
motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e 
temporale; genere di appartenenza. Formulare in 
collaborazione con i compagni ipotesi interpretative 
fondate sul testo. 

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

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

- Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare 
situazioni della vita quotidiana. 

- Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti 
per l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette); 
utilizzare strumenti per la revisione del testo in vista della 
stesura definitiva; rispettare le convenzioni grafiche. 

 
- Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in 

versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi narrativi 
con cambiamento del punto di vista); scrivere o inventare 
testi teatrali, per un’eventuale messa in scena. 

- Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi 
ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 

- Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, 
lettere private e pubbliche, diari personali e di bordo, 
dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, commenti, 
argomentazioni) sulla base di modelli sperimentati, 

 
 
 
 
 
 

 
Lettura 
 - testi narrativi/letterari. 
 - testi poetici.  
- testi descrittivi. 
 - testi regolativi.  
- testi espositivi.  
- testi espositivi e divulgativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scrittura 
 - descrizione. 
 - riassunto.  
- cronaca. 
 - diario.  
- lettera.  
- racconti.  
- testo referenziale.  
- testo argomentativo.  
- testo regolativo. 

per costruire testi o 
presentazioni personali.  

 
 
 
 
 

 
-leggere testi letterari e 

non, avviandosi 
all’interpretazione  in 
collaborazione con 
compagni e insegnanti. 

 
 
-Utilizzare testi funzionali 

di vario tipo per 
affrontare situazioni 
della vita quotidiana. 

 
 
-Ricavare  informazioni 

esplicite ed implicite dai 
testi letti per 
documentarsi e/o 
realizzare scopi pratici. 

 
 
 
 
 
 
-Scrivere testi corretti di 

diverso tipo adeguati a 
situazione, argomento, 
scopo, destinatario; 
produrre testi 
multimediali accostando 
linguaggi verbali, iconici 
e sonori. 

 

discipline o testi divulgativi 
di vario tipo, anche 
informatici. 

 
 
 
L’alunno: 
-legge testi letterari e non, 

avviandosi 
all’interpretazione anche in 
collaborazione con 
compagni e insegnanti. 

 
-Utilizza testi funzionali di 

vario tipo per affrontare 
situazioni della vita 
quotidiana. 

 
 
-Ricava e seleziona 

informazioni esplicite ed 
implicite dai testi letti per 
documentarsi e/o realizzare 
scopi pratici. 

 
-Confronta e riformula le 

informazioni selezionate 
riorganizzandole in modo 
personale. 

 
 
 
 
L’alunno: 
scrive testi corretti di diverso 

tipo adeguati a situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario; produce testi 
multimediali accostando 
linguaggi verbali , iconici e 
sonori. 
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Scrittura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione 
sugli usi della 
lingua 
 

adeguandoli a situazione, argomento, scopo, 
destinatario, e selezionando il registro più adeguato. 

- Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal punto 
di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. 

- Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone 
l’impaginazione; scrivere testi digitali (ad es. e-mail, post 
di blog, presentazioni), anche come supporto 
all’esposizione orale. 

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

 
- Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 

parole: derivazione, composizione. 
- Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della 

lingua. 
- Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni 

interpuntivi e la loro funzione specifica. 
- Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie 

lessicali, e i loro tratti grammaticali. 
- Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase 

semplice. 
- Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica 

della frase complessa almeno a un primo grado di 
subordinazione. 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
Lessico - Vocabolario di base. - 

Figure di significato.  
 
- Lessico specifico disciplinare.  
- Relazioni di significato e 

meccanismi di formazione 
delle parole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riflessione sulla lingua 
 - Caratteristiche e strutture dei 

principali tipi testuali.  
- Analisi logica. 
- Analisi del periodo. 
 
 
 

 
 
 
 
Effettuare scelte lessicali 

appropriate utilizzando 
le parole del vocabolario 
di base, i termini 
specialistici in base ai 
vari campi di discorso, 
adattando alla situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori i registri 
informali e/o formali. 

 
 
Riconoscere che le diverse 

scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà 
delle situazioni 
comunicative. 

 
 
Padroneggiare e applicare 

in situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase 
semplice e complessa, ai 
connettivi testuali; 
utilizzare le conoscenze 
metalinguistiche per 
comprendere con 
maggior precisione i 
significati dei testi e per 
correggere i propri 
scritti. 

 
 
 
L’alunno: 
effettua scelte lessicali 

appropriate utilizzando le 
parole del vocabolario di 
base, i termini specialistici in 
base ai vari campi di 
discorso, adattando alla 
situazione comunicativa e 
agli interlocutori i registri 
informali e/o formali. 

 
-Riconosce che le diverse 

scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà delle 
situazioni comunicative. 

 
 
 
L’alunno: 
-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. 
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Obiettivi minimi   
Ascolto -  Individuare le informazioni essenziali in una comunicazione orale  

      Parlato -   Pronunciare frasi semplici, chiare e corrette, seguendo un ordine logico. Riferire semplici argomenti di studio 

      Lettura -  Leggere correttamente rispettando i suoni e la punteggiatura. Migliorare la velocità di lettura. Riconoscere luoghi, personaggi e tempi della narrazione 

                     Riconoscere versi, strofe, rime e le principali figure retoriche in un testo poetico 

       Scrittura -  Usare una scrittura chiara e leggibile. Migliorare il controllo ortografico, correggendo in autonomia gli errori segnalati. Usare frasi brevi, ma collegate in modo 

                               logico. Produrre testi coerenti alle tipologie testuali 

       Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua -  Conoscere le regole ortografiche. Riconoscere la struttura di un periodo 
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CURRICULO STORIA   
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Fonte: INDICAZIONI NAZIONALI 2012 
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. 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  
COMPETENZA MULTILINGUISTICA  
COMPETENZA DIGITALE 
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

COMPETENZE CHIAVE DI   CITTADINANZA 
COLLABORARE E PARTECIPARE 
COMUNICARE        PROGETTARE 
IMPARARE AD IMPARARE 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
ACQUISIRE ED INTERPRETARE LE INFORMAZIONI 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

-CLASSE PRIMA- 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE/CONTENUTI ABILITA’ 
 

COMPETENZE  
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

 
 

– Selezionare e organizzare le 
informazioni con mappe, schemi, 
tabelle, grafici e risorse digitali. 

    Dal 476 al 1492: il Medio 
                                  Evo. 

 
Aspetti e processi fondamentali 
della storia europea medievale. 

-Selezionare analiticamente le 
informazioni. 
-Organizzare le informazioni 
utilizzando schemi, mappe spazio-

L’alunno 
-Produce autonomamente e non, 
informazioni con fonti di vario 
genere, anche digitali, su fatti e 
problemi storici 



15 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRUMENTI  
CONCETTUALI 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUZIONE SCRITTA  
E ORALE 
 
 
 
 
 
 
USO  DELLE  FONTI 

 

 – Costruire grafici e mappe spazio-
temporali, per organizzare le 
conoscenze studiate. 
 – Collocare la storia locale in 
relazione con la storia italiana, 
europea, mondiale. 
 – Formulare e verificare ipotesi 
sulla base delle informazioni 
prodotte e delle conoscenze 
elaborate. 
 
 
Comprendere aspetti e strutture 
dei processi storici italiani, europei 
e mondiali. 
 – Conoscere il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati.  
– Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. 
 
 
 
 
 
-Produrre testi, utilizzando 
conoscenze selezionate da fonti di 
informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e 
digitali. 
 – Argomentare su conoscenze e 
concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della disciplina. 
 
 
 
Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre conoscenze su 
temi definiti. 

 
 Patrimonio culturale. 
  
Problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza 

temporali, grafici, tabelle e risorse 
digitali. 
-Costruire grafici e mappe per 
organizzare le conoscenze studiate. 
-Riconoscere la differenza tra storia 
diacronica e sincronica; iniziare a 
classificare i periodi storici in 
relazione alla durata, ai cicli 
temporali e ai mutamenti e a  
individuare i nessi causa-effetto. 
 
 
-Comprendere aspetti, processi e 
avvenimenti e strutture della storia 
medievale italiana ed europea, con 
aperture e confronti con il mondo 
antico. 
-Confrontare aspetti del patrimonio 
culturale italiano e dell’umanità 
con i fenomeni storici studiati. 
-Usare le conoscenze e le abilità 
per iniziare a orientarsi nella 
complessità del presente; 
confrontare  opinioni e culture 
diverse; si avvicina  ai   problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo 
- Produrre testi utilizzando 
conoscenze selezionate in modo 
autonomo e non, da fonti di 
informazione diverse. 
-Argomentare su conoscenze e 
concetti appresi usando il 
linguaggio della disciplina. 
 
 
Distinguere fonti di diverso tipo: 
documentarie, archeologiche, 
iconografiche, narrative, orali, 
digitali. 

- Comprende testi storici e li sa 
rielaborare. 
- Conosce aspetti e processi 
essenziali della storia del suo 
ambiente 
-Riconosce la differenza tra storia 
diacronica e sincronica; inizia a 
classificare i periodi storici in 
relazione alla durata, ai cicli 
temporali e ai mutamenti e a  
individuare i nessi causa-effetto. 
 
-Comprende  aspetti, processi e 
avvenimenti fondamentali della 
storia medievale  italiana ed 
europea, con aperture e confronti 
con il mondo antico. 
-Confronta aspetti del patrimonio 
culturale italiano e dell’umanità  
con i fenomeni storici studiati. 
-Usa le conoscenze e le abilità per 
iniziare a orientarsi nella 
complessità del presente; 
confronta opinioni e culture 
diverse; avvicinarsi ai problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo. 
-Produce testi utilizzando 
conoscenze selezionate in modo 
autonomo e non, da fonti di 
informazione diverse. 
-Argomenta su conoscenze e 
concetti appresi usando il 
linguaggio della disciplina . 
 
-Usare fonti di vario genere anche 
digitali. 
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Obiettivi minimi  
Conoscere gli elementi essenziali degli argomenti studiati 
Collocare un evento storico sulla linea del tempo 
Distinguere le cause e gli effetti di un evento storico 
Costruire schemi e mappe attraverso percorsi guidati 
Ricavare le informazioni principali da cartine, tabelle, quadri e foto 

       Comprendere ed utilizzare il lessico di base della disciplina 

 

- CLASSE SECONDA - 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE/CONTENUTI ABILITA’ 
 

COMPETENZE  

 
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
STRUMENTI  
CONCETTUALI 
 
 

– Selezionare e organizzare le 
informazioni con mappe, schemi, 
tabelle, grafici e risorse digitali. 
 – Costruire grafici e mappe spazio-
temporali, per organizzare le 
conoscenze studiate. 
 – Collocare la storia locale in 
relazione con la storia italiana, 
europea, mondiale. 
 – Formulare e verificare ipotesi 
sulla base delle informazioni 
prodotte e delle conoscenze 
elaborate. 
 
 
 
 
Comprendere aspetti e strutture 
dei processi storici italiani, europei 
e mondiali. 
 – Conoscere il patrimonio 
culturale collegato con i temi 
affrontati.  

Dal 1492 al 1900 
 
Aspetti e processi fondamentali 
della storia europea moderna, 
anche con possibilità di 
aperture e confronti con il 
mondo medievale. 
 
Patrimonio culturale. 
 
Problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza 
civile. 

 

 

-Selezionare analiticamente le 
informazioni. 
-Organizzare le informazioni 
utilizzando schemi, mappe spazio-
temporali, grafici, tabelle e risorse 
digitali. 
-Costruire grafici e mappe per 
organizzare le conoscenze studiate. 
-Confrontare aspetti e strutture dei 
processi storici italiani, europei e 
mondiali, cogliendo le relazioni tra 
la storia locale, nazionale e 
mondiale. 
-Individuare i processi diacronici e 
le relazioni sincroniche della storia, 
analizzare la durata, i periodi, i cicli 
temporali, i mutamenti e i nessi 
causa-effetto. 
 
 
-Comprendere aspetti e strutture 
dei processi storici italiani, europei 

L’alunno 
-Produce autonomamente 
informazioni con fonti di 
vario genere, anche digitali, 
su fatti e problemi storici 
-Comprende testi storici e li 
sa rielaborare con un 
personale metodo di studio. 
-Confronta aspetti e 
strutture dei processi storici 
italiani, europei e mondiali, 
cogliendo le relazioni tra la 
storia locale, nazionale e 
mondiale. 
-Individua i processi 
diacronici e le relazioni 
sincroniche della storia, ne 
analizza la durata, i periodi, i 
cicli temporali, i mutamenti 
e i nessi causa-effetto. 
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PRODUZIONE SCRITTA  
E ORALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
USO  DELLE  FONTI 
 

– Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. 
 
 
 
 
 
 
-Produrre testi, utilizzando 
conoscenze selezionate da fonti di 
informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e 
digitali. 
 – Argomentare su conoscenze e 
concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della disciplina. 
 
 
 
 
 
Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre conoscenze su 
temi definiti. 
 

e mondiali dal Medioevo all’età 
moderna. 
-Confrontare aspetti del patrimonio 
culturale italiano e dell’umanità  
con i fenomeni storici studiati. 
-Usare le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del 
presente; comprendere opinioni e 
culture diverse;  analizzare   
problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo. 
 
 
-Produrre testi utilizzando 
conoscenze selezionate in modo 
autonomo e non, da fonti di 
informazione diverse. 
 
-Argomentare su conoscenze e 
concetti appresi usando il 
linguaggio della disciplina. 
 
 
 
 
 
-Distinguere fonti di diverso tipo: 
documentarie, archeologiche, 
iconografiche, narrative, orali, 
digitali. 
 

-Comprende aspetti e 
processi fondamentali della 
storia europea medievale e 
moderna , anche con 
possibilità di aperture e 
confronti con il mondo 
antico. 
-Confronta aspetti del 
patrimonio culturale italiano 
e dell’umanità  con i 
fenomeni storici studiati. 
-Usa le conoscenze e le 
abilità per orientarsi nella 
complessità del presente; 
comprende opinioni e 
culture diverse; analizza  
problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo 
-Produce testi utilizzando 
conoscenze selezionate in 
modo autonomo e non, da 
fonti di informazione 
diverse. 
-Argomenta su conoscenze e 
concetti appresi usando il 
linguaggio della disciplina  
 
-Usa fonti di vario genere, 
anche digitali per produrre 
conoscenze su temi definiti. 

Obiettivi minimi  
Collocare un evento storico nel suo contesto e sulla linea del tempo. 
Conoscere gli elementi essenziali degli argomenti studiati. 
Individuare le caratteristiche significative di un’epoca e descriverle 
Riconoscere le cause e gli effetti di un evento storico. 
Costruire semplici schemi e mappe concettuali  

                Elaborare semplici testi usando il linguaggio specifico. 
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- CLASSE TERZA - 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE/CONTENUTI ABILITA’ 
 

COMPETENZE  
 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
STRUMENTI  
CONCETTUALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Selezionare e organizzare le 
informazioni con mappe, schemi, 
tabelle, grafici e risorse digitali. 
 – Costruire grafici e mappe spazio-
temporali, per organizzare le 
conoscenze studiate. 
 – Collocare la storia locale in 
relazione con la storia italiana, 
europea, mondiale. 
 – Formulare e verificare ipotesi 
sulla base delle informazioni 
prodotte e delle conoscenze 
elaborate. 
 
 
 
-Comprendere aspetti e strutture 
dei processi storici italiani, europei 
e mondiali. 
 – Conoscere il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati.  
– Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Novecento 

 
   Aspetti e processi fondamentali 
della storia europea 
contemporanea. 

 
Aperture e confronti con il mondo 
moderno. 
 
Il patrimonio culturale. 
 

 I problemi ecologici, interculturali e di 
convivenza civile. 

-Selezionare analiticamente le 
informazioni. 
-Organizzare le informazioni 
utilizzando schemi, mappe spazio-
temporali, grafici, tabelle e risorse 
digitali. 
-Costruire grafici e mappe per 
organizzare le conoscenze 
studiate. 
-Confrontare aspetti e strutture 
dei processi storici italiani, europei 
e mondiali, cogliendo le relazioni 
tra la storia locale, nazionale e 
mondiale 
 
 
 
-Individuare i processi diacronici e 
le relazioni sincroniche della 
storia, analizzare la durata, i 
periodi, i cicli temporali, i 
mutamenti e i nessi causa-effetto. 
-Comprendere aspetti e strutture 
dei processi storici italiani, europei 
e mondiali dal Medioevo all’età 
contemporanea. 
-Conoscere aspetti del patrimonio 
culturale italiano e dell’umanità e 
li sa mettere in relazione con i 
fenomeni storici studiati. 
-Usare le conoscenze e le abilità 
per orientarsi nella complessità 
del presente; comprendere 
opinioni e culture diverse;  
analizzare   problemi fondamentali 
del mondo contemporaneo. 

L’alunno 
-Produce autonomamente 
informazioni con fonti di 
vario genere, anche digitali, 
su fatti e problemi storici 
-Comprende testi storici e li 
sa rielaborare con un 
personale metodo di studio. 
-Confronta aspetti e 
strutture dei processi storici 
italiani, europei e mondiali, 
cogliendo le relazioni tra la 
storia locale, nazionale e 
mondiale. 
 
-Individua i processi 
diacronici e le relazioni 
sincroniche della storia, ne 
analizza la durata, i periodi, i 
cicli temporali, i mutamenti e 
i nessi causa-effetto. 
-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 del 
patrimonio culturale italiano 
e dell’umanità e li sa mettere 
in relazione con i fenomeni 
storici studiati. 
 
-Usa le conoscenze e le 
abilità per orientarsi nella 
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PRODUZIONE SCRITTA  
E ORALE 
 
 
 
 
 
 
 
 

USO  DELLE  FONTI 

 
 
 
 
 
 
-Produrre testi, utilizzando 
conoscenze selezionate da fonti di 
informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e 
digitali. 
– Argomentare su conoscenze e 
concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della disciplina. 
 
 
 
-Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre conoscenze su 
temi definiti. 

 
 
 
 
 
-Produrre testi coerenti e coesi, 
utilizzando conoscenze 
selezionate in modo autonomo  da 
fonti di informazione diverse. 
-Argomentare su conoscenze e 
concetti appresi usando il 
linguaggio della disciplina. 
 
 
 
 
-Distinguere fonti di diverso tipo: 
documentarie, archeologiche, 
iconografiche, narrative, orali, 
digitali. 
 
 

complessità del presente; 
comprende opinioni e 
culture diverse; analizza  
problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo. 
 
 
-Produce testi coerenti e 
coesi, utilizzando conoscenze 
selezionate in modo 
autonomo  da fonti di 
informazione diverse. 
-Argomenta su conoscenze e 
concetti appresi usando il 
linguaggio della disciplina  
 
 
-Usa fonti di vario genere, 
anche digitali per produrre 
conoscenze su temi definiti. 
  
 

Obiettivi minimi  
Leggere e comprendere le informazioni fondamentali dei testi storici. 
Costruire schemi e mappe concettuali 
 Ricavare le informazioni principali da tabelle, grafici, immagini 
Collocare gli eventi nel tempo 
Riferire oralmente un argomento in modo sufficientemente chiaro e corretto. 
Conoscere la struttura della Costituzione, la sua funzione ed i principali articoli 
Comprendere il concetto di Stato e delle Istituzioni nelle linee essenziali 
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CURRICULO GEOGRAFIA   
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Fonte: INDICAZIONI NAZIONALI 2012 
 
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. 
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. 

 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
 
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  
COMPETENZA MULTILINGUISTICA  
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA  
COMPETENZA DIGITALE 
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI  

COMPETENZE CHIAVE DI   CITTADINANZA 
 
COLLABORARE E PARTECIPARE 
COMUNICARE 
IMPARARE AD IMPARARE 
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPOSABILE 
ACQUISIRE ED INTERPRETARE LE INFORMAZIONI 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
PROGETTARE 
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- CLASSE PRIMA - 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

COMPETENZE  

ORIENTAMENTO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAESAGGIO 
 
 
 
 
 
 
REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

- Orientarsi sulle carte e orientare le 
carte a grande scala in base ai punti 
cardinali (anche con l’utilizzo della 
bussola) e a punti di riferimento fissi; 
-  orientarsi nelle realtà territoriali 
lontane, anche attraverso l’utilizzo 
dei programmi multimediali di 
visualizzazione dall’alto.  
 
- Leggere e interpretare vari tipi di 
carte geografiche (da quella 
topografica al planisfero), utilizzando 
scale di riduzione, coordinate 
geografiche e simbologia; 
- utilizzare strumenti tradizionali 
(carte, grafici, dati statistici, immagini, 
ecc.) e innovativi (telerilevamento e 
cartografia computerizzata) per 
comprendere e comunicare  fatti e 
fenomeni territoriali. 
 
- Interpretare e confrontare alcuni 
caratteri dei paesaggi italiani ed 
europei,  anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo; 
- conoscere temi e problemi di tutela 
del paesaggio come patrimonio 
naturale e culturale e progettare 
azioni di valorizzazione.  
 
- Consolidare il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storica, 
economica) applicandolo all’Italia e 
all’Europa; 
- analizzare in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni 

- Orientarsi nello spazio e sulle 
carte di diversa scala in base ai 
punti cardinali e alle coordinate 
geografiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Utilizzare opportunamente 
carte geografiche, immagini di 
vario tipo, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geografici, per 
comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. 
 
 
 
- Riconoscere nei paesaggi 
europei, raffrontandoli a quelli 
italiani in generale e al territorio 
in particolare, gli elementi fisici 
significativi, come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare.  
 
 
 
- Osservare, leggere e analizzare 
sistemi territoriali vicini e lontani, 
nello spazio e nel tempo, e 
valutare gli effetti di azioni 

- Localizzazione delle regioni fisiche, 
storiche, economiche dell’Italia e  
dell’Europa. 
 
 
- Localizzazione dei principali elementi 
antropici dell’Europa. 
 
 
 
 
 
- Concetto e localizzazione delle regioni 
fisiche, storiche, economiche dell’Italia 
e dell’Europa.  
 
 
-Fatti e fenomeni demografici, sociali 
ed economici di portata nazionale ed  
europea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Caratteri fisici costitutivi del territorio 
italiano ed europeo.  
 
 

- - L’alunno si orienta nello 
spazio e sulle carte di diversa 
scala in base ai punti cardinali 
e alle coordinate geografiche 

 
 
 
 
 
 
 
- L’alunno utilizza 
opportunamente carte 
geografiche, immagini di vario 
tipo, grafici, dati statistici, 
sistemi in formativi geografici, 
per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. 
 
 
 
 
- L’alunno riconosce nei 
paesaggi europei, raffrontandoli 
a quelli italiani in generale e al 
territorio in particolare, gli 
elementi fisici significativi, 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 
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demografici, sociali ed economici di 
portata nazionale ed europea. 

dell’uomo sui sistemi territoriali 
globali. 

- Assetti territoriali dei principali paesi 
europei anche in relazione alla loro 
evoluzione storico-politico-economica 
 
 
 

azioni dell’uomo sui sistemi 
territoriali globali  

OBIETTIVI MINIMI  
Orientarsi utilizzando i punti cardinali  
Leggere e interpretare semplici carte geografiche,  tabelle e grafici 
Individuare gli elementi caratteristici dei paesaggi italiani  
Descrivere le principali caratteristiche di un territorio utilizzando schemi guida e immagini 
Comprendere l’importanza di tutelare il patrimonio naturale e culturale 

-      Comprendere gli effetti dell’intervento umano sul territorio 

- CLASSE SECONDA - 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

COMPETENZE  
 

ORIENTAMENTO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITÀ 
 
 
 

- Orientarsi sulle carte e orientare le 
carte a grande scala in base ai punti 
cardinali (anche con l’utilizzo della 
bussola) e a punti di riferimento fissi; 
-  orientarsi nelle realtà territoriali 
lontane, anche attraverso l’utilizzo 
dei programmi multimediali di 
visualizzazione dall’alto.  
 
- Leggere e interpretare vari tipi di 
carte geografiche (da quella 
topografica al planisfero), utilizzando 
scale di riduzione, coordinate 
geografiche e simbologia; 
- utilizzare strumenti tradizionali 
(carte, grafici, dati statistici, immagini, 
ecc.) e innovativi (telerilevamento e 
cartografia computerizzata) per 

- Orientarsi nello spazio e sulle 
carte di diversa scala in base ai 
punti cardinali e alle coordinate 
geografiche. 
 
 
 
 
 
 
- Utilizzare opportunamente carte 
geografiche, immagini di vario 
tipo, grafici, dati statistici, sistemi 
informativi geografici, per 
comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. 
 
 
 

- Localizzazione delle regioni fisiche, 
storiche, economiche  dell’Europa e dei 
continenti. 
 
 
- Localizzazione dei principali elementi 
antropici dell’Europa e del mondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Concetto e localizzazione delle regioni 
fisiche, storiche economiche  
dell’Europa e dei continenti. 
  

- - L’alunno si orienta nello 
spazio e sulle carte di diversa 
scala in base ai punti cardinali 
e alle coordinate geografiche 

 
 
 
 
 
 
- L’alunno utilizza 
opportunamente carte 
geografiche, immagini di vario 
tipo, grafici, dati statistici, 
sistemi in formativi geografici, 
per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. 
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PAESAGGIO 
 
 
 
 
 
 
 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 

comprendere e comunicare  fatti e 
fenomeni territoriali. 
 
- Interpretare e confrontare alcuni 
caratteri dei paesaggi europei e 
mondiali, anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo; 
- conoscere temi e problemi di tutela 
del paesaggio come patrimonio 
naturale e culturale e progettare 
azioni di valorizzazione.  
 
 
- Consolidare il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storica, 
economica) applicandolo  all’Europa e 
agli altri continenti; 
- analizzare in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di 
portata europea e mondiale. 

 

 
- Riconoscere nei paesaggi 
europei e mondiali, raffrontandoli 
a quelli italiani in generale e al 
territorio in particolare, gli 
elementi fisici significativi, come 
patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare.  
 
 
 
 
 
- Osservare, leggere e analizzare 
sistemi territoriali vicini e lontani, 
nello spazio e nel tempo, e 
valutare gli effetti di azioni 
dell’uomo sui sistemi territoriali 
globali. 

-Fatti e fenomeni demografici, sociali 
ed economici di portata europea e 
mondiale. 
 
 
 
 
 
 
- Caratteri fisici costitutivi del territorio  
europeo e dei diversi continenti.  
 
 
 
 
 
- Assetti territoriali dei principali paesi 
europei e degli altri continenti anche in 
relazione alla loro evoluzione storico-
politico-economica 
 
 
 

 
 
- L’alunno riconosce nei 
paesaggi europei e mondiali, 
raffrontandoli a quelli italiani in 
generale e al territorio in 
particolare, gli elementi fisici 
significativi, 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 globali  

OBIETTIVI MINIMI  
Sapersi orientare sulle carte e sul territorio. 
Leggere e interpretare carte geografiche, tabelle e grafici 
Descrivere con chiarezza le principali caratteristiche di un paese europeo utilizzando schemi, carte, grafici. 
Individuare gli elementi caratteristici dei paesaggi europei 
Comprendere l’importanza della tutela del patrimonio naturale e culturale 

-      Comprendere gli effetti dell’intervento umano sul territorio 
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- CLASSE TERZA - 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

COMPETENZE  
 

ORIENTAMENTO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 
 
 
 
 
 
 
 
PAESAGGIO 
 
 
 
 
 
 
 
REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

- Orientarsi sulle carte e orientare le 
carte a grande scala in base ai punti 
cardinali (anche con l’utilizzo della 
bussola) e a punti di riferimento fissi; 
-  orientarsi nelle realtà territoriali 
lontane, anche attraverso l’utilizzo 
dei programmi multimediali di 
visualizzazione dall’alto.  
 
- Leggere e interpretare vari tipi di 
carte geografiche (da quella 
topografica al planisfero), utilizzando 
scale di riduzione, coordinate 
geografiche e simbologia; 
- utilizzare strumenti tradizionali 
(carte, grafici, dati statistici, immagini, 
ecc.) e innovativi (telerilevamento e 
cartografia computerizzata) per 
comprendere e comunicare  fatti e 
fenomeni territoriali. 
 
- Interpretare e confrontare alcuni 
caratteri dei paesaggi italiani, europei 
e mondiali, anche in relazione alla 
loro evoluzione nel tempo; 
- conoscere temi e problemi di tutela 
del paesaggio come patrimonio 
naturale e culturale e progettare 
azioni di valorizzazione.  
 
 
 
- Consolidare il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storica, 
economica) applicandolo all’Italia, 
all’Europa e agli altri continenti; 

- Orientarsi nello spazio e sulle 
carte di diversa scala in base ai 
punti cardinali e alle coordinate 
geografiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Utilizzare opportunamente 
carte geografiche, immagini di 
vario tipo, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geografici, per 
comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. 
 
 
 
 
 
- Riconoscere nei paesaggi 
europei e mondiali, 
raffrontandoli a quelli italiani in 
generale e al territorio in 
particolare, gli elementi fisici 
significativi, come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare.  
 
 
 
 

- Localizzazione delle regioni fisiche, 
storiche, economiche dell’Italia, 
dell’Europa e dei continenti 
 
 
- Localizzazione dei principali elementi 
antropici dell’Europa e del mondo. 
 
 
 
 
 
- Concetto e localizzazione delle regioni 
fisiche, storiche economiche dell’Italia, 
dell’Europa e dei continenti.  
-Fatti e fenomeni demografici, sociali 
ed economici di portata nazionale, 
europea e mondiale. 
 
 
 
 
- Caratteri fisici costitutivi del territorio 
italiano,  europeo e dei diversi 
continenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - L’alunno si orienta nello 
spazio e sulle carte di diversa 
scala in base ai punti cardinali 
e alle coordinate geografiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
- L’alunno utilizza 
opportunamente carte 
geografiche, immagini di vario 
tipo, grafici, dati statistici, 
sistemi in formativi geografici, 
per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. 
 
 
 
 
- L’alunno riconosce nei 
paesaggi europei e mondiali, 
raffrontandoli a quelli italiani 
in generale e al territorio in 
particolare, gli elementi fisici 
significativi, come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare 
e valorizzare. 
 
 
 
- Osserva, legge e analizza 
sistemi territoriali vicini e 
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- analizzare in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di 
portata nazionale, europea e 
mondiale. 

 

- Osservare, leggere e analizzare 
sistemi territoriali vicini e lontani, 
nello spazio e nel tempo, e 
valutare gli effetti di azioni 
dell’uomo sui sistemi territoriali 
globali. 

- Assetti territoriali dei principali paesi 
europei e degli altri continenti anche in 
relazione alla loro evoluzione storico-
politico-economica 
 
 
 

lontani, nello spazio e nel 
tempo, e valuta gli effetti di 
azioni dell’uomo sui sistemi 
territoriali globali  

OBIETTIVI MINIMI  
Orientarsi utilizzando i punti cardinali 
Leggere e ricavare le informazioni principali da carte geografiche, tabelle, grafici, foto 
Individuare gli elementi caratteristici dei paesaggi dei continenti extraeuropei 
Descrivere con chiarezza le principali caratteristiche di un territorio utilizzando il linguaggio specifico 
Comprendere l’importanza di tutelare il patrimonio naturale e culturale e partecipare a discussioni guidate su tali problematiche 
Comprendere gli effetti dell’intervento umano sul territorio 

-  
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CURRICULO INGLESE   
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Fonte: INDICAZIONI NAZIONALI 2012 
 

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.  
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.  
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.  
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline.  
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.  

 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Competenza multilinguistica 
Competenza alfabetica funzionale  
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Progettare  
Collaborare e partecipare  
Acquisire ed interpretare l’informazione  
Agire in modo autonomo e responsabile  
Comunicare  
Individuare collegamenti e relazioni  
Risolvere problemi  

- CLASSE  PRIMA -  

NUCLEI 
TEMATICI 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI COMPETENZE 

ASCOLTO 
COMPRENSIONE ORALE 
 
 
 
 

- Sviluppare conoscenze e 
competenze linguistico-
comunicative: utilizzare una lingua 
straniera per i principali scopi 
comunicativi ed operativi (L’asse 
dei linguaggi);  

L’alunno:  
-Comprende le informazioni 
principali di un discorso in cui si 
parli di argomenti familiari.  
-Coglie informazioni in materiale 
strutturato  

LIVELLO A1/2  
Verifica e consolidamento delle competenze in 
uscita dalla scuola primaria  

Funzioni comunicative:  
-Salutare quando ci si incontra e quando 
si va via.  

L’alunno:  
- comprende oralmente e per 

iscritto i punti essenziali di 
testi in lingua standard su 
argomenti familiari o di 
studio che affronta 
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PARLATO 
PRODUZIONE ORALE 
 
 
INTERAZIONE ORALE 

- Comunicare nella lingua straniera 
(Competenze EU)  

- Cogliere informazioni, sia generali 
che specifiche, da comunicazioni 
varie, di uso quotidiano, dalla voce 
dell’insegnante o da voce 
registrata, da sequenze 
audiovisive.  

- Interagire in semplici scambi 
dialogici per formulare dare e 
chiedere informazioni personali e 
familiari, descrizioni; preferenze; 
offerte, suggerimenti e proposte; 
confronti e paragoni; desideri, 
intenzioni, propositi e previsioni; 
ipotesi.  

 
 

(canzoni, dialoghi...)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  interagisce in semplici scambi 

dialogici per formulare dare e 
chiedere informazioni personali e 
familiari, descrizioni, preferenze, 
offerte, inviti, rifiuti, 
suggerimenti e proposte, 
confronti e paragoni, desideri, 
intenzioni, propositi e previsioni, 
ipotesi;  

 
 

-Presentarsi e presentare qualcuno.  
-Porre domande personali e rispondere.  
-Chiedere e dire la data.  
Strutture grammaticali:  
-pronomi personali soggetto;  
-verbo be (Present simple): forma 
affermativa, negativa, interrogativa e 
risposte brevi;  
-Aggettivi possessivi.  
-Gli interrogativi: Who? What? Where? 
When? Which? How old?  
-I dimostrativi: this, that, these, those.  
Aree lessicali:  
-paesi e nazionalità  
-la famiglia.  
Cultura e civiltà:  
-La mappa del Regno Unito  
-La bandiera del Regno Unito  
-Alcuni personaggi della casa reale 
britannica.  
-La festa di Halloween  
Funzioni comunicative:  
-parlare della casa  
-parlare di quantità usando How many .? 
-parlare di oggetti personali  
-chiedere il prezzo di qualcosa da pagare  
Strutture grammaticali:  
-preposizioni di luogo  
-sostantivi plurali (regolari e irregolari)  
-There is /There are tutte le forme  
-Some/any  
-They’re/Their/There  
-Il verbo have got tutte le forme  
-Alcuni usi del verbo have got  
- Il genitivo sassone (possessive’s)  
Aree lessicali:  
-Stanze e mobili della casa  
-Oggetti personali  
Cultura e civiltà:  
-Le case del Regno Unito  

normalmente a scuola e nel 
tempo libero;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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;  

 
 

LETTURA 
COMPRENSIONE 
SCRITTA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SCRITTURA 

PRODUZIONE SCRITTA 

- Leggere con pronuncia ed 
intonazione corretta.  

-  Comprendere globalmente un 
testo, semi-autentico o 
autentico.  

- Comprendere analiticamente un 
testo semi-autentico o autentico.  

 
- Produrre testi di diverso genere 

(dialogo su traccia, lettera, 
messaggio, descrizione, 
questionario) per dare 
informazioni personali, formulare 
descrizioni, esprimere 
preferenze; offerte, inviti, rifiuti, 

 
- legge con pronuncia ed 

intonazione corretta;  
- comprende globalmente un 

testo, semi-autentico o 
autentico;  

- comprende analiticamente un 
testo semi-autentico o 
autentico;  

 
- produce testi di diverso genere 

(dialogo su traccia, lettera, 
messaggio, descrizione, 
questionario) per dare 
informazioni personali, 

- legge semplici testi con diverse 
strategie adeguate allo scopo;  

- legge testi informativi e ascolta 
spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre 
discipline;  

 
 
- scrive semplici resoconti e 

compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e 
familiari;  
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suggerimenti e proposte; 
confronti e paragoni, desideri, 
intenzioni, piani futuri, propositi 
e previsioni; ipotesi.  

 
- Usare le strutture grammaticali in 

situazioni nuove.  
 
 

formulare descrizioni, 
esprimere preferenze; offerte, 
inviti, rifiuti, suggerimenti e 
proposte; confronti e paragoni, 
desideri, intenzioni, piani futuri, 
propositi e previsioni; ipotesi;  

 
- usa le strutture grammaticali in 

situazioni nuove;  

-Buckingham Palace  
-Londra e le sue attrazioni  
-La festa di Natale in Gran Bretagna.  
Funzioni comunicative:  
-parlare della routine quotidiana  
-chiedere, dare suggerimenti  
-parlare di ciò che mangiamo  
-parlare di quello che piace e quello che 
non piace.  
Strutture grammaticali:  
-Present simple forma affermativa  
-preposizioni di tempo: at, in, on avverbi 
di frequenza  
-Present simple: forme negativa, 
interrogativa e risposte brevi  parole 
interrogative con il Present simple  How 
often?  
-Pronomi personali complemento  
Aree lessicali:  
-azioni della routine quotidiana  
-cibi e bevande  
Cultura e civiltà  
-Il sistema scolastico in Gran Bretagna  
-Informazioni sulla mensa scolastica 
inglese  
-Le variazioni della “pie”, un piatto tipico 
inglese  
-Le tradizioni pasquali nel Regno Unito; 
le frittelle del Martedì Grasso.  

RIFLESSIONI 
SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

- Riflettere sui meccanismi della 
lingua.  

- Riconoscere e riutilizzare strutture 
e funzioni studiate nel contesto 
appropriato.  

- Confrontarsi con realtà socio-
culturali diverse dalla propria.  
- Relazionare e riferire sugli 
argomenti di Civiltà studiati.  
 

- riflette sui meccanismi della 
lingua;  

- riconosce e riutilizza strutture e 
funzioni studiate nel contesto 
appropriato;  

-  si confronta con realtà socio-
culturali diverse dalla propria;  

- relaziona e riferisce sugli 
argomenti di Civiltà studiati.  

 

 
- riesce a relazionare sulle 

caratteristiche fondamentali di 
alcuni aspetti della civiltà dei 
paesi anglofoni e a 
confrontarle con le proprie;  

-  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.  

 
 

Obiettivi minimi  
Comprendere brevi e semplici messaggi se contengono pause articolate accuratamente 
Leggere, comprendere un testo scritto riconoscendo parole, nomi familiari e frasi basilari 
Esprimersi con frasi semplici su persone, luoghi e su argomenti familiari 
Scrivere semplici testi con dati personali 

Conoscere ed utilizzare in modo comprensibile semplici strutture grammaticali 
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- CLASSE SECONDA - 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI COMPETENZE 

ASCOLTO 
COMPRENSIONE ORALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARLATO 
PRODUZIONE ORALE 
 
 
INTERAZIONE ORALE 

-Sviluppare conoscenze e 
competenze linguistico-
comunicative: utilizzare una lingua 
straniera per i principali scopi 
comunicativi ed operativi (L’asse dei 
linguaggi);  
-Comunicare nella lingua straniera 
(Competenze EU) 
-Cogliere informazioni, sia generali 
che specifiche, da comunicazioni 
varie, di uso quotidiano, dalla voce 
dell’insegnante o da voce registrata, 
da sequenze audiovisive. 
 
 
-Interagire in semplici scambi 
dialogici per formulare dare e 
chiedere informazioni personali e 
familiari, descrizioni; preferenze; 
offerte, inviti, rifiuti, suggerimenti e 
proposte; confronti e paragoni; 
desideri, intenzioni, propositi e 
previsioni; ipotesi. 
 
 

L’alunno: 
-Comprende le informazioni 
principali di un discorso in cui si 
parli di argomenti familiari. 
-Coglie informazioni in 
materiale strutturato (canzoni, 
dialoghi...) 
 
 
 
 
 
-interagisce in semplici scambi 
dialogici per formulare dare e 
chiedere informazioni personali e 
familiari, descrizioni, preferenze, 
offerte, inviti, rifiuti, suggerimenti e 
proposte, confronti e paragoni, 
desideri, intenzioni, propositi e 
previsioni, ipotesi; 
-usa le strutture grammaticali in 
situazioni nuove; 
 

LIVELLO A1/2 
Verifica e consolidamento delle competenze 
pregresse. 

Funzioni comunicative: 
-esprimere abilità 
-parlare di gradi di abilità 
-descrivere una scena o 
un’illustrazione 
-parlare di abbigliamento 
Strutture grammaticali:  
-can per esprimere abilità: tutte le 
forme 
-L’imperativo 
-Why ….? / Because…. 
-Avverbi di modo 
-Present continuous: tutte le forme 
-Parole interrogative con il  
                Present continuous 
Aree lessicali:  
-sport 
-abbigliamento 
Cultura e civiltà:  
-Sports ed eventi sportivi in the UK 
-La divisa scolastica nelle scuole 
inglesi 
-Free time activities 
-Bonfire Night 
Funzioni comunicative: 
-fare inviti e prendere accordi 
-parlare dei propri programmi  per il 
fine settimana 
-parlare di tempo atmosferico 
-descrivere quello che si è fatto 
-descrivere persone 
Strutture grammaticali:  
-Present simple/Present  continuous 

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; 
-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; 

 
 
 
 
 
 

LETTURA 
COMPRENSIONE 
SCRITTA 
 
 
 
 
 
 

 
 

-Leggere con pronuncia ed 
intonazione corretta. 
- Comprendere globalmente un 
testo, semi-autentico o autentico. 
Comprendere analiticamente un 
testo semi-autentico o autentico  
 
-Produrre testi di diverso genere 

(dialogo su traccia, lettera, 
messaggio, descrizione, questionario) 

-legge con pronuncia ed intonazione 
corretta; 
-comprende globalmente un testo, 
semi-autentico o autentico; 
-comprende analiticamente un testo 
semi-autentico o autentico; 
 
-produce testi di diverso genere 
(dialogo su traccia, lettera, 
messaggio, descrizione, 

 
-legge semplici testi con diverse 
strategie adeguate allo scopo; 
-legge testi informativi e ascolta 
spiegazioni attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline;  
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SCRITTURA 
PRODUZIONE SCRITTA 

per dare informazioni personali, 
formulare descrizioni, esprimere 
preferenze; offerte, inviti, rifiuti, 
suggerimenti e proposte; confronti e 
paragoni, desideri, intenzioni, piani 
futuri, propositi e previsioni; ipotesi. 
Usare le strutture grammaticali in 
situazioni nuove 
 

questionario) per dare informazioni 
personali, formulare descrizioni, 
esprimere preferenze; offerte, inviti, 
rifiuti, suggerimenti e proposte; 
confronti e paragoni, desideri, 
intenzioni, piani futuri, propositi e 
previsioni; ipotesi; 

 

-Present continuous per il  futuro 
-espressioni di tempo futuro 
-Be: Past simple forma affermativa 
-espressioni di tempo passato 
- Be: Past simple forma negativa, 
interrogativa e  risposte brevi 
-parole interrogative +was/were 
-have: Past simple forma affermativa 
Aree lessicali:  
-the weather 
-physical appearance 
Cultura e civiltà: 
-il clima nel Regno Unito 
-New Year  
-Notting Hill Carnival 
Funzioni comunicative: 
-chiedere e dare indicazioni stradali 
-descrivere una visita  un’attrazione 
turistica/una città 
-andare al cinema 
-usare espressioni per organizzare 
l’ordine degli avvenimenti 
Strutture grammaticali:  
-Past simple: regular verbs forma 
affermativa 
-Past simple regular verbs forma 
affermativa: variazioni ortografiche 
-Past simple forma negativa 
-Past simple forma interrogativa e 
risposte brevi 
-Parole interrogative+Past simple 
Aree lessicali:  
-Places around town films 
Cultura e civiltà 
-British icons 
-Places in London 
-Places in the UK 
-The British film industry 

-scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o messaggi 
rivolti a coetanei e familiari;  

 

RIFLESSIONI 
SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

-Riflettere sui meccanismi della 
lingua. 
-Riconoscere e riutilizzare strutture e 
funzioni studiate nel contesto 
appropriato. 
-Confrontarsi con realtà socio-
culturali diverse dalla propria. 
-Relazionare e riferire sugli 
argomenti di Civiltà studiati. 

 

-riflette sui meccanismi della lingua; 
-riconosce e riutilizza strutture e 
funzioni studiate nel contesto 
appropriato; 
-si confronta con realtà socio-
culturali diverse dalla propria; 
relaziona e riferisce sugli argomenti 
di Civiltà studiati 

-riesce a relazionare sulle 
caratteristiche fondamentali di 
alcuni aspetti della civiltà dei paesi 
anglofoni e a confrontarle con le 
proprie; 
-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 

 
 

Obiettivi minimi  
Comprende brevi e semplici messaggi se espressi chiaramente e intervallati da opportune pause 
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Legge e comprende un testo scritto riconoscendo parole, nomi familiari e frasi basilari 
Si esprime con frasi semplici su persone, luoghi e su argomenti familiari 
Scrive semplici testi con dati personali 
Conosce ed utilizza in modo comprensibile semplici strutture grammaticali 

 

-CLASSE TERZA - 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI COMPETENZE 

ASCOLTO 
COMPRENSIONE ORALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARLATO 
PRODUZIONE ORALE 
 
 
INTERAZIONE ORALE 

-Sviluppare conoscenze e 
competenze linguistico-
comunicative: utilizzare una lingua 
straniera per i principali scopi 
comunicativi ed operativi (L’asse dei 
linguaggi);  
-Comunicare nella lingua straniera 
(Competenze EU) 
-Cogliere informazioni, sia generali 
che specifiche, da comunicazioni 
varie, di uso quotidiano, dalla voce 
dell’insegnante o da voce registrata, 
da sequenze audiovisive. 
 
 
 
-Interagire in scambi dialogici per 
formulare dare e chiedere 
informazioni personali e familiari, 
descrizioni; preferenze; offerte, 
inviti, rifiuti, suggerimenti e 
proposte; confronti e paragoni; 
desideri, intenzioni, propositi e 
previsioni; ipotesi. 
. 

L’alunno: 
- Comprende le informazioni 

principali di un discorso in cui si 
parli di argomenti familiari. 

- Coglie informazioni in 
materiale strutturato 
(canzoni, dialoghi...) 

 
 
 
 
 
- interagisce in semplici scambi 

dialogici per formulare dare e 
chiedere informazioni personali e 
familiari, descrizioni, preferenze, 
offerte, inviti, rifiuti, suggerimenti 
e proposte, confronti e paragoni, 
desideri, intenzioni, propositi e 
previsioni, ipotesi; 

 
 

LIVELLO A2 
Verifica e consolidamento delle competenze 

pregresse. 
Funzioni comunicative: 
-chiedere permessi 
-comprare un biglietto del treno 
Strutture grammaticali:  
-have to forma affermativa e negativa 
-have to forma interrogativa e risposte 
brevi 
-composti di some/any/no/every 
-must/mustn’t 
-mustn’t/don’t have to 
-verb+-ing form 
-verb+infinitive 
Aree lessicali:  
-housework 
-transport and travel 
Cultura e civiltà:  
-Transport in London 
-The Channel Tunnel 
Funzioni comunicative: 
-ordinare cibo e bevande 
-parlare di sentimenti 
Strutture grammaticali:  
-sostantivi numerabili e non numerabili 
-some/any 
-a lot of/much/many 
-how much….?/how many….? 
-A little/a few 
-comparativo degli aggettivi 

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; 

- 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; 
 

LETTURA 
COMPRENSIONE 
SCRITTA 
 
 
 
 

 
-Leggere con pronuncia ed 
intonazione corretta. 
- Comprendere globalmente un 
testo, semi-autentico o autentico. 

- legge con pronuncia ed intonazione 
corretta; 
- comprende globalmente un testo, 
semi-autentico o autentico; 
- comprende analiticamente un testo 
semi-autentico o autentico; 

 
-legge semplici testi con 
diverse strategie adeguate 
allo scopo; 
-legge testi informativi e 
ascolta spiegazioni attinenti 
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SCRITTURA 

PRODUZIONE SCRITTA 

-Comprendere analiticamente un 
testo semi-autentico o autentico. 
 
 
 
- Produrre testi di diverso genere 

(dialogo su traccia, lettera, 
messaggio, descrizione, 
questionario) per dare 
informazioni personali, formulare 
descrizioni, esprimere preferenze; 
offerte, inviti, rifiuti, suggerimenti 
e proposte; confronti e paragoni, 
desideri, intenzioni, piani futuri, 
propositi e previsioni; ipotesi 

- Usare le strutture grammaticali in 
situazioni nuove. 

- produce testi di diverso genere 
(dialogo su traccia, lettera, 
messaggio, descrizione, 
questionario) per dare informazioni 
personali, formulare descrizioni, 
esprimere preferenze; offerte, inviti, 
rifiuti, suggerimenti e proposte; 
confronti e paragoni, desideri, 
intenzioni, piani futuri, propositi e 
previsioni; ipotesi; 
- usa le strutture grammaticali in 
situazioni nuove; 

-superlativo degli aggettivi 
-aggettivi irregolari 
-as……as 
Aree lessicali:  
-food and drink 
-feelings and emotions 
Cultura e civiltà: 
-Time for tea 
-Traditional British food 
-Life events 
Funzioni comunicative: 
-fare il check-in in aeroporto 
-chiedere informazioni di viaggio 
Strutture grammaticali:  
-going to:(intenzioni) forma affermativa 
e negativa 
-going to forma interrogativa e risposte 
brevi 
-going to (previsioni) 
-pronomi relativi: who/which/that 
-verb+infinitive o -ing form 
-will futuro forma affermativa e negativa 
-will futuro forma interrogativa e 
risposte brevi 
-will/may/might 
-will/going to 
Aree lessicali:  
-jobs 
-Geography 
Cultura e civiltà: 
-The English speaking countries 

a contenuti di studio di altre 
discipline;  
-scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e 
familiari;  

 

RIFLESSIONI 
SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

- Riflettere sui meccanismi della 
lingua. 
- Riconoscere e riutilizzare strutture 
e funzioni studiate nel contesto 
appropriato. 
- Confrontarsi con realtà socio-
culturali diverse dalla propria. 
- Relazionare e riferire sugli 
argomenti di Civiltà studiati. 

 

- riflette sui meccanismi della 
lingua; 

- riconosce e riutilizza strutture e 
funzioni studiate nel contesto 
appropriato; 

- si confronta con realtà socio-
culturali diverse dalla propria; 

- relaziona e riferisce sugli 
argomenti di Civiltà studiati. 

 

-riesce a relazionare sulle 
caratteristiche fondamentali 
di alcuni aspetti della civiltà 
dei paesi anglofoni e a 
confrontarle con le proprie; 
- 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. 

Obiettivi minimi  
Comprende brevi e semplici messaggi se espressi chiaramente e intervallati da opportune pause 
Legge e comprende un testo scritto riconoscendo parole, nomi familiari e frasi basilari 
Si esprime con frasi semplici su persone, luoghi e su argomenti familiari 
Scrive semplici testi con dati personali 
Conosce ed utilizza in modo comprensibile semplici strutture grammaticali 
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CURRICULO FRANCESE/SPAGNOLO       
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Fonte: INDICAZIONI NAZIONALI 2012 
 
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. 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
 

Comunicare nelle lingue straniere 
Imparare ad imparare 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Competenze digitali 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Comunicare 
Collaborare e progettare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e informazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 
Imparare ad imparare 

- CLASSE PRIMA - 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI COMPETENZE 

ASCOLTO 
COMPRENSIONE ORALE 

 
 
PARLATO 
PRODUZIONE ORALE 

-Individuare i punti essenziali di un 
discorso noto 
- Individuare l’informazione 
principale nell’ambito della propria 
sfera di interesse. 
-Comprendere ed eseguire consegne 
funzionali e didattiche. 

-Comprendere i punti essenziali di 
un discorso, in cui si parli di argomenti 
familiari 
- Cogliere globalmente informazioni in 
materiale strutturato (canzoni, 
dialoghi,…). 
- Usare un’intonazione corretta. 

LIVELLO A1 
 Lessico di base su argomenti 
di vita quotidiana. 
  
Principali funzioni 
comunicative: 
- istruzioni 

-Comprendere espressioni riferite ad 
aree di priorità immediata purché si 
parli lentamente e chiaramente. 
- Descrivere la propria realtà 
personale. 
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INTERAZIONE ORALE 

- Descrivere o presentare persone, 
indicare che cosa piace o non piace. 
- Interagire con uno o più 
interlocutori, comprendere i punti 
chiave di una conversazione. 
- Gestire semplici conversazioni di 
routine, facendo domande e dando 
risposte appropriate. 

- Descrivere persone, oggetti, ambienti 
con lessico noto 
- Interagire in un dialogo rispettando i 
tempi e i modi 
- Adeguare il registro alla situazione 
comunicativa. 
- Formulare semplici domande e 
risposte. 

- consegne 
- richieste 
- dialoghi in situazioni 
- conversazioni. 
 
 Semplici testi di vario genere 

- Presentare in modo semplice 
persone e luoghi, con espressioni e 
frasi collegate, anche se, talvolta, con 
esitazioni ed errori formali. 
- Gestire scambi comunicativi diretti, 
purché l’interlocutore aiuti se 
necessario. 
- Interagire con uno o più 
interlocutori, con scambi di 
informazioni dirette, in semplici 
contesti familiari e su argomenti noti. 

LETTURA 
COMPRENSIONE 
SCRITTA 

 
 
 
 
 
SCRITTURA 
PRODUZIONE SCRITTA 

- Leggere e individuare informazioni 
esplicite in brevi testi di uso 
quotidiano e in lettere personali. 
- Leggere testi riguardanti istruzioni 
per l’uso di un oggetto, per lo 
svolgimento di giochi, per attività 
collaborative. 
 
- Produrre risposte a semplici 
questionari e formulare brevi 
domande su testi. 
- Scrivere brevi lettere personali 
adeguate al destinatario 

-Riconoscere il significato globale in 
brevi testi noti 
- Individuare informazioni concrete 
 
 
 
 
- Comporre frasi minime. 
- Formulare domande e risposte. 
- Completare dialoghi o svilupparli su 
traccia. 
- Scrivere brevi messaggi personali su 
traccia. 

Testi di vario genere (lettere 
personali, e-mail, ricette, orari, 
brevi brani di civiltà. 
 
 
 
 
 Testi di vario genere (appunti, 
cartoline, messaggi, semplici 
lettere, questionari, 

-Comprendere testi brevi e semplici 
che contengono lessico noto, 
leggendo un’espressione alla volta ed 
eventualmente rileggendo. 
 
 
 
 
- Scrivere brevi e messaggi relativi a 
bisogni immediati, usando formule 
convenzionali e frasi legate da 
semplici connettivi. 

RIFLESSIONI 
SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

-Rilevare semplici regolarità e 
differenze nella lingua. 
- Rilevare semplici analogie o 
differenze tra comportamenti e usi 
legati all’Italia e alla Francia/ 
Spagna.  
-Riconoscere come si apprende e che 
cosa ostacola il proprio 
apprendimento. 

-Riconoscere strutture, funzioni e 
lessico noti. 
- Memorizzare gli stessi. 
- Selezionare strutture, funzioni e 
lessico adeguati per trasformare frasi. 
 -Utilizzare semplici strategie di 
autocorrezione. 
- Confrontare aspetti di vita quotidiana 
rilevando differenze e uguaglianze con 
il proprio Paese 

LIVELLO A1 
 Regole grammaticali 
fondamentali. 
 Funzioni linguistiche. 
 Lessico. 
Fonetica/ fonologia. 

- Usare in modo chiaro e 
sufficientemente corretto lessico, 
strutture e funzioni note. 
- Comprendere i contenuti culturali 
proposti, con la guida dell’insegnante. 
- Riconoscere i propri errori. 

Obiettivi minimi  
Comprendere brevi e semplici messaggi se contengono pause articolate accuratamente 
Leggere, comprendere un testo scritto riconoscendo parole, nomi familiari e frasi basilari 
Esprimersi con frasi semplici su persone, luoghi e su argomenti familiari 
Scrivere semplici testi con dati personali 
Conoscere ed utilizzare in modo comprensibile semplici strutture grammaticali 
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- CLASSE  SECONDA - 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI COMPETENZE 

ASCOLTO 
COMPRENSIONE ORALE 

 
 
PARLATO 
PRODUZIONE ORALE 

 
INTERAZIONE ORALE 

-Comprendere i punti essenziali di un 
semplice discorso. 
-Individuare l’informazione principale 
su argomenti che riguardano interessi 
personali. 
- Descrivere eventi presenti e passati: 
descrivere o presentare condizioni di 
vita o di studio, compiti quotidiani. 
- Interagire con uno o più interlocutori, 
comprendere i punti chiave di una 
conversazione. 
- Gestire conversazioni di routine. 

-Riconoscere espressioni 
idiomatiche. 
- Eseguire ordini e indicazioni. 
- Individuare informazioni esplicite. 
- Utilizzare varie tecniche di 
ascolto. 
- Leggere ad alta voce. 
- Esporre su modello. 
- Drammatizzare dialoghi. 
- Creare dialoghi. 
 Completare dialoghi su traccia. 
 

Richieste. 
 
Conversazioni. 
 
 Scambi comunicativi (lettere, 
e-mail... ). 
 
Testi di vario genere (materiale 
autentico e non) 

-Comprendere i punti essenziali di 
testi in lingua standard su argomenti 
familiari. 
 
- Descrivere oralmente situazioni, 
raccontare avvenimenti ed 
esperienze personali. 
 
- Interagire con uno o più 
interlocutori in contesti 
familiari e su argomenti noti. 

LETTURA 
COMPRENSIONE 
SCRITTA 

 
 
 
 
 
 
SCRITTURA 

PRODUZIONE SCRITTA 

- Leggere e individuare informazioni 
esplicite in testi di uso quotidiano e in 
lettere personali. 
- Leggere globalmente testi brevi per 
trovare informazioni. 
- Leggere semplici testi riguardanti 
istruzioni per attività collaborative. 
 
- Produrre risposte a questionari e 
formulare domande su testi. 
-Raccontare per iscritto esperienze 
con frasi semplici. 
- Scrivere brevi messaggi personali. 

-Riconoscere il significato globale in 
lettere personali e 
semplici descrizioni. 
-Individuare informazioni esplicite 
e implicite attraverso un 
questionario. 
 
 
- Comporre brevi frasi strutturate. 
- Esporre al presente e al passato. 

Testi di vario genere (lettere 
personali, 
e-mail, ricette, orari, istruzioni, 
brani di civiltà). 
 
 
 
 
 
Testi di vario genere (appunti, 
cartoline, messaggi, lettere, 
questionari, e-mail) 

-Comprendere i punti essenziali di 
testi in lingua standard su argomenti 
familiari che si affrontano 
normalmente a scuola e nel tempo 
libero. 
 
- Leggere semplici testi informativi. 
 
 
- Scrivere semplici resoconti e 
articoli). 

RIFLESSIONI 
SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

- Riconoscere le strutture grammaticali 
studiate. 
- Rilevare semplici analogie o 
differenze tra comportamenti e usi 
legati a lingue diverse. 
-Riconoscere come si apprende e che 
cosa ostacola il proprio 
apprendimento. 

- Memorizzare strutture, funzioni e 
lessico di uso frequente. 
- Selezionare strutture, funzioni e 
lessico adeguati per completare/ 
trasformare/ creare frasi. 
- Rilevare analogie e differenze tra 
comportamenti e usi legati a realtà 
culturali diverse. 

LIVELLO A1 
 Funzioni linguistiche e 
comunicative 
 Lessico 
 Fonetica/ fonologia 
 Strutture grammaticali 
 Testi di civiltà 

- Riconoscere i propri errori e 
correggerli 
- Collaborare fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di 
attività e progetti. 
- Individuare elementi culturali 
veicolati dalla lingua di  
scolarizzazione e confrontarli con 
quelli veicolati dalla lingua straniera. 
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Obiettivi minimi  
Comprende brevi e semplici messaggi se espressi chiaramente e intervallati da opportune pause 
Legge e comprende un testo scritto riconoscendo parole, nomi familiari e frasi basilari 
Si esprime con frasi semplici su persone, luoghi e su argomenti familiari 
Scrive semplici testi con dati personali 
Conosce ed utilizza in modo comprensibile semplici strutture grammaticali 

 
 

- CLASSE TERZA - 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI COMPETENZE 

ASCOLTO 
COMPRENSIONE ORALE 
 
 
 
 
 
 

PARLATO 
PRODUZIONE ORALE 
 
 
 
 
INTERAZIONE ORALE 

-Comprendere i punti essenziali di un 
semplice discorso. 
- Individuare, ascoltando, termini e 
informazioni attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline. 
- Individuare l’informazione principale 
su avvenimenti di attualità o su 
argomenti che riguardano i propri 
interessi. 
- Descrivere o presentare persone, 
condizioni di vita, compiti quotidiani, 
indicare cosa piace o non piace 
esprimere un’opinione e motivarla 
con espressioni e frasi connesse in 
modo semplice. 
- Interagire con uno o più interlocutori, 
capire i punti chiave di una semplice 
conversazione ed esporre le proprie 
idee in modo sufficientemente chiaro e 
comprensibile. 
- Gestire semplici conversazioni di 
routine, facendo domande e 
scambiando idee e informazioni in 
situazioni quotidiane prevedibili. 

- Riconoscere espressioni 
idiomatiche. 
- Individuare le informazioni 
implicite. 
- Individuare lei informazioni 
principali relative ad avvenimenti di 
attualità e interesse personale. 
- Utilizzare tecniche di ascolto 
globale/selettivo/intensivo. 
- Leggere ad alta voce. 
- Esporre su modello. 
- Esporre autonomamente. 
- Drammatizzare dialoghi. 
- Realizzare interviste. 
- Creare dialoghi. 
- Completare dialoghi su traccia. 

Consegne. 
 
 Richieste. 
 
 Conversazioni. 
 
 Scambi comunicativi (lettere,  
e-mail, canzoni….) 
 
 Argomenti di studio. 
 
 Testi di vario genere (materiale 
autentico e non) 

-Comprendere i punti essenziali di 
testi in lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che si affrontano 
normalmente a scuola e nel tempo 
libero. 
- Ascoltare spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre 
discipline. 
- Descrivere oralmente situazioni, 
raccontare avvenimenti ed 
esperienze personali, esporre 
argomenti di studio. 
-Interagire con uno o più 
interlocutori in contesti familiari e su 
argomenti noti. 

LETTURA 
COMPRENSIONE 
SCRITTA 
 

- Leggere e ritrovare informazioni 
esplicite in semplici testi di uso 
quotidiano o in lettere personali. 
- Leggere globalmente semplici testi 

-Riconoscere il significato 
globale di un testo (materiale 
autentico e non, brevi testi, 

Testi di vario genere: personali, 
informativi, prescrittivi, narrativi 
(graduati). 
 

-Comprendere i punti essenziali di 
testi in lingua standard su argomenti 
familiari. 
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SCRITTURA 
PRODUZIONE SCRITTA 

per trovare informazioni specifiche 
relative ai propri interessi e a 
contenuti di studio di altre discipline. 
- Leggere brevi storie e brevi testi 
narrativi 
 
- Produrre risposte a questionari e 
formulare domande su semplici testi. 
- Raccontare per iscritto esperienze, 
esprimendo sensazioni e opinioni con 
frasi semplici. 
-Scrivere brevi lettere personali 
adeguate al destinatario e brevi 
resoconti che si avvalgano di lessico 
sostanzialmente appropriato e di 
sintassi elementare. 

testi narrativi e- mail, power-point, 
canzoni). 
- Individuare informazioni 
specifiche anche implicite. 
 
 
- Scrivere brevi resoconti di 
esperienze passate, presenti e 
future. 
- Esporre semplici sensazioni e 
opinioni personali. 

 
 
 
 
 
 
- Testi di vario genere ( appunti, 
cartoline, messaggi, lettere, 
questionari, e-mail, power- point, 
articoli ,ricette ). 

- Leggere semplici testi con diverse 
strategie adeguate allo scopo. 
- Usare la lingua per apprendere 
argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi. 
 
 
- Scrivere semplici resoconti e 
comporre brevi lettere o messaggi 
rivolti a coetanei e familiari. 

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

- Riconoscere e correggere i propri 
errori. 
- Individuare ed esporre le 
caratteristiche principali degli 
argomenti culturali trattati. 

LIVELLO A1 
 Funzioni linguistiche e 
comunicative. 
 Lessico. 
 Fonetica/ fonologia. 
 Strutture grammaticali. 
 Testi di cultura/studio. 

-Usare un repertorio di formule di 
routine, lessico e strutture d’uso 
frequente (LIVELLO A1). 
- Collaborare fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di 
attività e progetti. 
- Individuare elementi culturali 
veicolati dalla lingua materna o di 
scolarizzazione e confrontarli con 
quelli veicolati dalla lingua straniera, 
senza atteggiamenti di rifiuto. 
- Autovalutare le competenze 
acquisite ed essere consapevole del 
proprio modo di apprendere. 

Obiettivi minimi  
Comprende brevi e semplici messaggi se espressi chiaramente e intervallati da opportune pause 
Legge e comprende un testo scritto riconoscendo parole, nomi familiari e frasi basilari 
Si esprime con frasi semplici su persone, luoghi e su argomenti familiari 
Scrive semplici testi con dati personali 
Conosce ed utilizza in modo comprensibile semplici strutture grammaticali 
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CURRICULO MATEMATICA      

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 22 maggio 2018. Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni 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 controesempi 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.  
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione,...). 
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. 

 

 
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Competenza Matematica  
 
“La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Tale competenza comporta, in 
misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte)”.  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 
Competenza Imprenditoriale 
Competenza Digitale 
Competenze in materia di cittadinanza 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
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- CLASSE PRIMA - 

NUCLEI  
TEMATICI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITÀ CONOSCENZE/CONTENUTI COMPETENZE 

NUMERI 

- Conoscere gli elementi 
specifici della disciplina e il 
linguaggio specifico. 

- Osservare e applicare 
proprietà e procedimenti. 

- Identificare e comprendere 
problemi, formulare ipotesi, 
soluzioni e verificarle. 

 

-Scrivere i numeri naturali in forma polinomiale. 
-Rappresentare graficamente i numeri naturali. 
-Eseguire correttamente le quattro operazioni. 
-Applicare le proprietà delle operazioni per 
eseguire calcoli rapidi. 
- Saper operare con le potenze e saper scrivere 
un numero in forma esponenziale. 
- Individuare multipli e divisori di un numero. 
- Distinguere i numeri primi e composti. 
- Scomporre in fattori primi e calcolare il M.C.D. 
e il m.c.m. 
- Usare la frazione come operatore matematico. 
- Semplificare e ridurre ai minimi termini una 
frazione. 
- Confrontare due o più frazioni. 

I numeri naturali e le operazioni 
dirette e inverse 
Le rappresentazioni grafiche 
Le potenze 
La divisibilità 
Le  frazioni 
Il linguaggio degli insiemi 

 
Terminologia specifica 

 

-Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico, 
scritto e mentale, con 
riferimento a contesti reali 

 

SPAZIO E FIGURE 

- Conoscere gli elementi 
specifici della disciplina e il 
linguaggio specifico. 

- Osservare e applicare 
proprietà e procedimenti. 

- Identificare e comprendere 
problemi, formulare ipotesi, 
soluzioni e verificarle. 

 

-Riprodurre figure e disegni geometrici, 
utilizzando in modo appropriato e con 
accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, 
compasso, goniometro). 
-Rappresentare punti, segmenti e figure nel 
piano cartesiano. 
-Calcolare il perimetro di semplici figure 
geometriche. 
-Saper applicare le proprietà delle figure piane. 

Gli enti geometrici fondamentali 
Perpendicolarità e parallelismo 
La misura delle grandezze 
Generalità sui poligoni 
I triangoli  
 
Terminologia specifica 

 

-Rappresentare, 

confrontare ed analizzare 

figure geometriche, 

individuandone varianti, 

invarianti, relazioni, 

soprattutto a partire da 

situazioni reali 

 

RELAZIONI E 
FUNZIONI 

- Conoscere gli elementi 
specifici della disciplina e il 
linguaggio specifico. 

- Osservare e applicare 
proprietà e procedimenti. 

- Identificare e comprendere 
problemi, formulare ipotesi, 
soluzioni e verificarle. 

 

-Riconoscere il carattere problematico di un 
lavoro assegnato. 
-Individuare nel testo di un problema i dati utili 
alla risoluzione, scartando quelli sovrabbondanti 
e contradditori. 
-Individuare e applicare la procedura risolutiva 
più opportuna. 
-Riconoscere l’impossibilità di risolvere un 
problema come conseguenza della mancanza di 
dati.  
-Risolvere un problema traducendolo in 
espressione numerica. 

Le fasi di lavoro per la risoluzione 

di un problema 

Il significato di dato nascosto, 

mancante, superfluo, 

contraddittorio 

I metodi per la risoluzione di un 
problema  
Il linguaggio grafico dei problemi 

 
 

Terminologia specifica 
 

-Riconoscere e risolvere 
problemi di vario genere, 
individuando le strategie 
appropriate giustificando 
ed esponendo il 
procedimento seguito 
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-Risolvere un problema attraverso la 
rappresentazione grafica dei dati. 
-Tradurre il testo di un problema dal linguaggio 
verbale a quello grafico e viceversa. 

DATI 
E PREVISIONI 

- Conoscere gli elementi 
specifici della disciplina e il 
linguaggio specifico. 

- Osservare e applicare 
proprietà e procedimenti. 

- Identificare e comprendere 
problemi, formulare ipotesi, 
soluzioni e verificarle.  

-Organizzare dati in tabelle. 
-Saper leggere i diversi tipi di grafici. 
-Usare il piano cartesiano per rappresentare 
tabelle. 
-Rappresentare dati per mezzo grafici 
cartesiani, diagrammi a barre, aerogrammi. 

Rappresentazione di un insieme 
di dati 
Caratteristiche dei diversi tipi di 
grafici 
Indagine statistica 

 
Terminologia specifica 

 

-Rilevare, analizzare e 
interpretare dati 
significativi utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche 
e strumenti di calcolo 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti per 
maturare un’idea 
personale e per assumere 
comportamenti corretti e 
responsabili 

OBIETTIVI MINIMI 
Il numero - Conoscere e usare gli elementi base della numerazione decimale . Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali (anche utilizzando la tavola pitagorica) e calcolare il valore di 
semplici espressioni contenenti parentesi tonde, quadre e graffe. Conoscere il significato di elevamento a potenza e calcolare potenze di numeri naturali anche mediante l’uso delle tavole e della 
calcolatrice. Conoscere i concetti di multiplo e divisore, e i principali criteri di divisibilità. Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. tra gruppi di numeri < 1000. Conoscere il significato di frazione ed usarla come 
operatore in casi semplici  
Spazio e figure - Riconoscere, disegnare e descrivere gli enti geometrici fondamentali, semirette, segmenti e angoli. Conoscere le caratteristiche generali dei triangoli e dei quadrilateri. 
Riconoscere i dati e individuare il procedimento risolutivo di semplici geometrici (sui perimetri di triangoli e quadrilateri utilizzando unità di misura appropriate). Saper tracciare gli assi cartesiani e 
individuare la posizione dei punti con coordinate intere 

Dati e previsioni - Conoscere i diversi tipi di grafici: ideogrammi, istogrammi, areogrammi, diagrammi cartesiani. Saper leggere e interpretare semplici grafici 

Relazioni e funzioni - Conoscere le fasi di lavoro per la risoluzione di un problema. Conoscere il significato e individuare un dato nascosto, mancante, superfluo 
Esprimersi in modo semplice ma chiaro  

 

 

- CLASSE SECONDA - 

NUCLEI 
 TEMATICI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 
COMPETENZE 

 

NUMERI 

- Conoscere gli elementi specifici 
della disciplina e il linguaggio 
specifico. 

- Osservare e applicare proprietà 
e procedimenti. 

-Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, potenze, 
ordinamenti e confronti tra i numeri 
conosciuti (numeri naturali, numeri decimali, 
numeri razionali), quando possibile a mente 
oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, 

Le frazioni e i numeri decimali 
Operazioni con i numeri razionali e 
irrazionali  
La radice quadrata 
Le tavole numeriche 
Rapporti e proporzioni 
Proprietà delle proporzioni 

-Utilizzare con sicurezza le 

tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico, 

scritto e mentale, con 

riferimento a contesti reali 
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- Identificare e comprendere 
problemi, formulare ipotesi, 
soluzioni e verificarle. 

 

le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando 
quale strumento può essere più opportuno.   
-Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri 
o misure ed esprimerlo sia nella forma 
decimale, sia mediante frazione. 
-Utilizzare frazioni equivalenti e numeri 
decimali per denotare uno stesso numero 
razionale in diversi modi, essendo 
consapevoli di vantaggi e svantaggi delle 
diverse rappresentazioni. 
-Utilizzare la radice come operatore inverso 

dell’elevamento a potenza. 

-Usare le tavole numeriche per il calcolo 

della radice quadrata. 

-Utilizzare le proporzioni e le loro proprietà, 

per risolvere semplici problemi. 

-Saper calcolare la percentuale utilizzando 

strategie diverse. 

Proporzionalità 
La percentuale 
 
Terminologia specifica 
 

-Riconoscere e usare 
scritture diverse per lo 
stesso numero razionale 
(decimale, frazionaria, 
percentuale dove 
possibile). 
-Comprendere e saper 
spiegare i procedimenti 
seguiti 

SPAZIO E FIGURE 

- Conoscere gli elementi specifici 
della disciplina e il linguaggio 
specifico. 

- Osservare e applicare proprietà 
e procedimenti. 

- Identificare e comprendere 
problemi, formulare ipotesi, 
soluzioni e verificarle. 

 

-Applicare il principio di equiscomponibilità 
per riconoscere e disegnare figure 
equivalenti. 
-Utilizzare definizioni e proprietà 

geometriche delle principali figure piane per 

risolvere problemi. Determinare l’area di 

figure piane scomponendole in figure 

elementari o utilizzando le formule più 

comuni. 

-Applicare il teorema di Pitagora in 

matematica e in situazioni concrete. 

-Riconoscere figure simili in vari contesti e 

riprodurre in scala una figura assegnata. 

-Risolvere problemi riguardanti la 
similitudine e i teoremi di Euclide 

Le proprietà delle figure piane 
Il calcolo delle aree nelle figure 
piane 
Formula di Erone 
Equivalenza di figure piane 
Il Teorema di Pitagora e le sue 
applicazioni 
La similitudine 
I teoremi di Euclide 

 
Terminologia specifica 

 

-Usare la visualizzazione e 

la modellizzazione 

geometrica per risolvere 

problemi in contesti 

concreti 

-Riconoscere e 
denominare le forme del 
piano e cogliere le relazioni 
tra gli elementi. 
 

RELAZIONI E 
FUNZIONI 

- Conoscere gli elementi specifici 
della disciplina e il linguaggio 
specifico. 

- Osservare e applicare proprietà 
e procedimenti. 

-Interpretare, costruire e trasformare 
formule che contengono lettere per 
esprimere in forma generale relazioni e 
proprietà. 

Funzioni matematiche e funzioni 

empiriche 

Rappresentazione grafica di 

funzioni 

-Riconoscere e risolvere 

problemi di vario genere, 

individuando le strategie 

appropriate e  
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- Identificare e comprendere 
problemi, formulare ipotesi, 
soluzioni e verificarle. 

 

-Leggere e interpretare tabelle e grafici 
anche in termini di corrispondenze tra 
insiemi. 
-Riconoscere una relazione tra variabili in 
termini di proporzionalità diretta e inversa e 
formalizzarle attraverso una funzione 
matematica. 
-Usare il piano cartesiano per rappresentare 
relazioni e funzioni, in particolare, quelle del 
tipo y = 𝑎𝑥, y = 𝑎 𝑥⁄  , collegandole al 
concetto di proporzionalità diretta e inversa. 

Funzioni di proporzionalità diretta e 

inversa e relativi grafici 

 
Terminologia specifica 

 

giustificando il 

procedimento seguito 

-Valutare gli strumenti 
matematici utili per 
operare nella realtà. 

DATI 
E PREVISIONI 

- Conoscere gli elementi specifici 
della disciplina e il linguaggio 
specifico. 

- Osservare e applicare proprietà 
e procedimenti. 

- Identificare e comprendere 
problemi, formulare ipotesi, 
soluzioni e verificarle.  

-Costruire e interpretare una 
rappresentazione grafica  
-In situazioni significative, confrontare dati al 
fine di prendere decisioni, utilizzando le 
distribuzioni delle frequenze e delle 
frequenze relative. 
-Calcolare frequenze assolute, relative e 
percentuali. 
-Scegliere ed utilizzare i valori medi (moda, 
mediana, media aritmetica) adeguati alla 
tipologia ed alle caratteristiche dei dati a 
disposizione. 
-Svolgere una indagine qualitativa e 
quantitativa su un fenomeno variabile 

La statistica 
La raccolta dei dati 
Rilevamento e tabulazione dei dati 
(frequenza assoluta e relativa) 
Elaborazione dei dati (moda, 
mediana, media aritmetica) 
Rappresentazione e interpretazione 
dei dati 
Il significato della legge empirica 
del caso. 
Eventi compatibili, incompatibili e 
complementari.  
Il calcolo delle probabilità 

 
Terminologia specifica 

-Utilizzare i modelli 

interpretativi per maturare 

un’idea personale in modo 

da poter assumere 

comportamenti corretti e 

responsabili 

-Utilizzare e interpretare il 
linguaggio matematico. 
-Orientarsi con valutazioni 
di probabilità 

OBIETTIVI MINIMI 
Il numero - Eseguire semplici calcoli con i numeri razionali.  Trasformare i numeri decimali limitati in frazioni e viceversa. Calcolare il valore delle radici quadrate mediante l’uso delle tavole e della 
calcolatrice. Operare con le proporzioni in semplici situazioni. Calcolare percentuali in semplici situazioni 
Spazio e figure - Riconoscere, disegnare e descrivere le principali figure piane. Calcolare perimetro ed area delle principali figure piane utilizzando le formule dirette. Conoscere ed applicare il teorema 
di Pitagora nella risoluzione di semplici problemi 

Dati e previsioni - I diversi tipi di grafici: ideogrammi, istogrammi, areogrammi, diagrammi cartesiani. Saper leggere e interpretare semplici grafici. Saper calcolare la media aritmetica e la moda 

Relazioni e funzioni - Riconoscere le proporzionalità diretta ed inversa e rappresentarle graficamente 
Esprimersi in modo semplice ma chiaro 
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-CLASSE TERZA - 

NUCLEI   
TEMATICI 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

COMPETENZE 
 

NUMERI 

- Conoscere gli elementi specifici 
della disciplina e il linguaggio 
specifico. 

- Osservare e applicare proprietà 
e procedimenti. 

- Identificare e comprendere 
problemi, formulare ipotesi, 
soluzioni e verificarle. 

 

-Utilizzare gli insiemi numerici 𝑁, 𝑍, 𝑄, 𝑅 

consapevoli delle loro diverse caratteristiche  

logico-operative. 

-Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.   

-Eseguire le operazioni fondamentali in R. 
-Saper utilizzare la scrittura esponenziale. 
-Saper risolvere espressioni in Z e Q. 
-Calcolare il valore numerico di un’espressione 
letterale. 
-Operare con i monomi e con i polinomi. 
-Descrivere con un’espressione letterale la 

sequenza di operazioni che fornisce la 

soluzione di un problema. 

-Interpretare, costruire e trasformare formule 

che contengono lettere per esprimere in forma 

generale relazioni e proprietà. 

-Risolvere equazioni di primo grado a una 

incognita e verificare la correttezza del 

procedimento utilizzato. 

-Esplorare e risolvere problemi utilizzando 

equazioni di primo grado. 

-Operare nel piano cartesiano 

I numeri relativi 
Il calcolo algebrico 
Il calcolo letterale 
Le equazioni 
Il metodo delle coordinate 

 
 

Terminologia specifica 
 

-Utilizzare con sicurezza le 

tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico ed 

algebrico, scritto e 

mentale, con riferimento 

a contesti reali 

-Utilizzare e interpretare il 
linguaggio matematico. 
 
-Riconoscere e risolvere 
problemi algebrici in 
contesti diversi. 
 
-Spiegare i procedimenti 

seguiti. 

SPAZIO E FIGURE 

- Conoscere gli elementi specifici 
della disciplina e il linguaggio 
specifico. 

- Osservare e applicare proprietà 
e procedimenti. 

- Identificare e comprendere 
problemi, formulare ipotesi, 
soluzioni e verificarle. 

 

-Individuare e disegnare una circonferenza, un 
cerchio e le loro parti. 
-Applicare proprietà di rette con particolari 
posizioni rispetto a una circonferenza, di 
circonferenze aventi tra loro particolari 
posizioni. 
-Calcolare la lunghezza della circonferenza e di 
un arco; calcolare l’area del cerchio, di una 

Circonferenza e cerchio 
Poligoni inscritti e circoscritti alla 
circonferenza 
La geometria nello spazio 
I poliedri 
I solidi di rotazione 

 
 

Terminologia specifica 

-Utilizzare la 

visualizzazione e la 

modellizzazione 

geometrica per risolvere 

problemi in contesti 

concreti 



44 
 

corona circolare, di un settore e di un 
segmento circolare. 
-Individuare posizioni di rette e piani nello 
spazio. 
-Riconoscere poliedri regolari e non, solidi di 
rotazione, solidi equivalenti e individuarne le 
caratteristiche. 
-Risolvere problemi inerenti al calcolo di 
superfici e volumi dei poliedri e dei solidi di 
rotazione.  
-Visualizzare oggetti tridimensionali a partire 
da rappresentazioni bidimensionali. 
-Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure 

 -Riconoscere e risolvere 
problemi in contesti 
diversi. 
-Riconoscere e 
denominare le forme del 
piano e cogliere le 
relazioni tra gli elementi. 
-Spiegare i procedimenti 
seguiti. 

RELAZIONI E 
FUNZIONI 

- Conoscere gli elementi specifici 
della disciplina e il linguaggio 
specifico. 

- Osservare e applicare proprietà 
e procedimenti. 

- Identificare e comprendere 
problemi, formulare ipotesi, 
soluzioni e verificarle. 

 

-Saper operare nel piano cartesiano 
ortogonale. 
-Saper rappresentare funzioni empiriche e 
matematiche. 
-Rappresentare graficamente sul piano 
cartesiano le funzioni 

𝑦 = 𝑘𝑥,   𝑦 =
ℎ

𝑥
  ,     𝑦 = 𝑘𝑥2  

collegando le prime due al concetto di 
proporzionalità 

Le nozioni relative al piano 
cartesiano. 
Il concetto di funzione empirica e 
matematica. 
La funzione di una retta    𝑦 = 𝑘𝑥,  
Il coefficiente angolare di una 
retta 
Equazioni di rette parallele e rette 
perpendicolari 

L’iperbole,   𝑦 =
ℎ

𝑥
      

La parabola, 𝑦 = 𝑘𝑥2 
Terminologia specifica 

-Utilizzare 
consapevolmente modelli 
matematici per descrivere 
e interpretare situazioni e 
fenomeni 
-Interpretare il linguaggio 
grafico. 
-Utilizzare e interpretare il 
linguaggio matematico. 

 

 DATI E PREVISIONI 

- Conoscere gli elementi specifici 
della disciplina e il linguaggio 
specifico. 

- Osservare e applicare proprietà 
e procedimenti. 

- Identificare e comprendere 
problemi, formulare ipotesi, 
soluzioni e verificarle. 

 

-Saper eseguire indagini statistiche; calcolare 
frequenze assolute, relative percentuali, 
mediana, media e riscontrare la moda di una 
indagine. 
-Saper svolgere una indagine su un fenomeno 
a variabile qualitativa e quantitativa. 
-Saper riconoscere eventi compatibili, 
incompatibili 
-Calcolare la probabilità di due eventi 
incompatibili, compatibili e complementari. 
-Saper calcolare la probabilità di un evento 
composto. 
-Risolvere problemi collegati alla probabilità di 
un evento. 

Calcolare frequenze assolute, 
relative percentuali, mediana, 
media e riscontrare la moda di 
una indagine. 
Svolgere una indagine su un 
fenomeno a variabile qualitativa e 
quantitativa. 
Riconoscere eventi compatibili, 
incompatibili, complementari e 
distinguere un evento semplice da 
uno composto. 
La probabilità matematica di un 
evento 

-Risolvere problemi 
statistici in contesti 
diversi. 
-Orientarsi con valutazioni 
di probabilità 
-Rilevare, analizzare e 
interpretare dati 
significativi sviluppando 
deduzioni e ragionamenti 
per maturare un’idea 
personale e per assumere 
comportamenti corretti e 
responsabili. 
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Calcolare la probabilità di due 
eventi incompatibili, compatibili e 
complementari. 
Calcolare la probabilità di un 
evento composto. 

 
Terminologia specifica 
 

 

OBIETTIVI MINIMI 
Il numero - Eseguire le quattro operazioni con i numeri relativi. Eseguire semplici calcoli letterali con monomi e polinomi. Risolvere semplici equazioni di primo grado a una incognita  
Spazio e figure - Calcolare la lunghezza della circonferenza, l’area del cerchio e delle sue parti. Riconoscere, disegnare e descrivere una figura solida. Riconoscere i dati e individuare il procedimento 
risolutivo di semplici problemi geometrici riferiti a figure solide applicando in modo opportuno formule dirette per il calcolo delle aree, dei volumi, dei pesi 

Dati e previsioni - Conoscere i concetti base di probabilità e saper operare con essi in semplici situazioni. Saper leggere e interpretare semplici grafici 

Relazioni e funzioni Costruire la relativa tabella di valori di una assegnata funzione. Saper tracciare gli assi cartesiani e individuare la posizione dei punti con coordinate intere riconoscendo la figura 
piana ottenuta congiungendoli, calcolarne perimetro e area mediante l’applicazione di formule dirette 
Esprimersi in modo semplice ma chiaro 
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CURRICULO SCIENZE      
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 Fonti di legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 22 maggio 2018. Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

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

E’ 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. 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 
 
“La competenza in campo scientifico è la capacità e la disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo 
identificare le problematiche e traendo conclusioni basate su fatti comprovati”. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 
Competenza imprenditoriale  
Competenza Digitale 
Competenze in materia di cittadinanza 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

- CLASSE PRIMA - 

NUCLEI  
TEMATICI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITÀ CONOSCENZE/CONTENUTI COMPETENZE 

CHIMICA E FISICA 

- Conoscere gli elementi 

specifici della disciplina e 

usare il linguaggio specifico. 

-Osservare fatti e fenomeni 

anche con l’uso di 

strumenti. 

 

-Utilizzare un metodo di indagine. 
-Individuare le modalità e gli strumenti per 
verificare un’ipotesi. 
-Saper utilizzare corrette misurazioni con 
semplici strumenti di misura adeguati alla 
situazione. 

Le fasi del metodo scientifico. 
 
Le grandezze fisiche e la loro 
misura 
 
La rappresentazione dei dati 
 

- Affrontare situazioni 
problematiche formulando 
ipotesi e verificandole anche 
mediante procedure sperimentali 

 
- Sviluppare semplici 

schematizzazioni e 
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-Formulazione di ipotesi e 

loro verifica anche 

sperimentale 

 

-Misurare la massa, il volume, la densità di un 
corpo in varie situazioni di esperienza, 
utilizzando strumenti di misura e metodi 
empirici. 
-Saper illustrare le caratteristiche e le 
proprietà della materia nei suoi diversi stati di 
aggregazione. 
-Saper misurare la temperatura e saper 
utilizzare le diverse scale termometriche. 
-Riconoscere e descrivere le caratteristiche 
dei tre stati della materia 
-Riconoscere che il calore, diversamente dalla 
temperatura, è una forma di energia e 
spiegare i meccanismi con cui si trasmette 
-Individuare i cambiamenti di stato 
comprendendone cause e modalità 
-Distinguere tra miscugli (omogenei ed 
eterogenei) e soluzioni 
-Distinguere tra fenomeni fisici e fenomeni 
chimici 

Le proprietà della materia e i 
suoi diversi stati. 
 
Il concetto di massa, peso, 
volume e densità. 
 
Il concetto di calore come forma 
di energia e il concetto di 
temperatura. 
 
Le relazioni tra calore e passaggi 
di stato. 
 
Propagazione del calore: 
conduzione, convezione, 
irraggiamento 

 
Terminologia specifica 

modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, se il caso lo 
richiede, a misure appropriate. 

 
- Esplorare e sperimentare in 

situazioni nuove lo svolgersi dei 
più comuni fenomeni, 
immaginarne e verificarne le 
cause ricercando soluzioni 
attraverso le conoscenze e abilità 
acquisite. 

 

BIOLOGIA 

-Conoscere gli elementi 

specifici della disciplina e 

usare il linguaggio specifico. 

-Osservare fatti e fenomeni 

anche con l’uso di 

strumenti. 

 
-Formulazione di ipotesi e 
loro verifica anche 
sperimentale. 

 

- Illustrare analogie e differenze delle diverse 
specie viventi, animali e vegetali, utilizzando 
criteri di classificazione anche dei diversi tipi 
di organismi microscopici. 
-Sviluppare progressivamente la capacità di 
spiegare il funzionamento macroscopico dei 
viventi con un modello cellulare 
-Riconoscere le differenze di struttura e 
funzione tra cellula animale e vegetale 
-Descrivere i processi della fotosintesi e della 
respirazione cellulare 
- Individuare i criteri per operare una 
classificazione e indicare i vantaggi dell’attuale 
sistema di classificazione 
- Riconoscere il ruolo di un organismo vivente 
nell’ambiente 
- Padroneggiare i concetti di habitat, 
popolazione, comunità, biodiversità 
- Descrivere i percorsi della materia e del 
flusso di energia all’interno degli ecosistemi 

Le caratteristiche degli esseri 
viventi. 
 
La cellula. Cellula animale e 
vegetale. Riproduzione cellulare 
e funzioni della cellula. 
 
I principi della Tassonomia e le 
categorie sistematiche. 
Regni monere, protisti e funghi 
I virus 
Regno delle piante 
Regno animale 
Ecosistemi e comunità 
Il concetto di ecologia come 
studio dell’ambiente. 
Le dinamiche e gli equilibri tra i 
componenti di un ecosistema. 
 
 Terminologia specifica 

- Utilizzare le conoscenze per 
comprendere le problematiche 
scientifiche di attualità e per 
assumere comportamenti 
responsabili in relazione al 
proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e all’uso 
delle risorse 

 
- Esplorare, in situazioni 

nuove, con consapevolezza la 
complessità del sistema dei 
viventi riconoscendo gli organismi 
in relazione ai loro ambienti ed 
elaborare autonomamente uno 
schema di classificazione. 

 
- Avere una visione della 
complessità dei viventi e della 
loro evoluzione nel tempo, 
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- Collocare un organismo nel rispettivo anello 
della catena alimentare 
- Assumere comportamenti e scelte personali 
ecologicamente sostenibili  
- Rispettare e preservare la biodiversità nei 
sistemi ambientali 
- Comprendere l’esistenza di regole in ogni 
contesto sociale e acquisire responsabilità per 
inserirsi in essi 

 individuando le forme di 
adattamento nei relativi 
ambienti. 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE DELLA 

TERRA 

- Conoscere gli elementi 

specifici della disciplina e 

usare il linguaggio 

specifico. 

-Osservare fatti e fenomeni 

anche con l’uso di 

strumenti. 

 
-Formulazione di ipotesi e 
loro verifica anche 
sperimentale 

-Descrivere la litosfera, l’idrosfera, 
l’atmosfera, la biosfera e come esse 
interagiscono tra loro 
-Descrivere il ciclo dell’acqua nelle sue varie 
fasi 
-Spiegare perché l’acqua è una risorsa limitata 
e indicare alcuni accorgimenti per risparmiare 
le risorse idriche 
-Descrivere le caratteristiche e la 
composizione dell’atmosfera 
-Descrivere come si originano le nubi e le 
precipitazioni 
-Saper individuare la variazione della 
pressione atmosferica nei diversi contesti 
della Terra 
-Riconoscere il ruolo svolto dall’acqua e 
dall’aria per la vita degli organismi e del 
Pianeta 
-Saper descrivere la formazione, la 
composizione e la tipologia dei suoli 
-Essere consapevoli dei principali responsabili 
dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua, del 
suolo e delle relative conseguenze per il 
pianeta Terra 
-Individuare ed analizzare le maggiori 
problematiche dell’ambiente in cui si vive. 

Atmosfera. La composizione 
dell’aria e il concetto di 
pressione atmosferica. La 
dinamica delle precipitazioni 
atmosferiche. 
 
Idrosfera. Le proprietà 
dell’acqua e la sua distribuzione 
sulla Terra. 
 
Litosfera. La composizione dei 
diversi tipi di suolo 
 
Inquinamento dell’acqua, 
dell’aria, del suolo. 
I bioindicatori 
Il buco nell’ozono 
Il dissesto idrogeologico 

 
 
Terminologia specifica 

 

- Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo naturale 
e comunità umana e assumere 
comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, 
alla promozione della salute e 
all’uso delle risorse. 
- Esplorare e sperimentare in 
laboratorio e/o all’aperto lo 
svolgersi dei più comuni 
fenomeni atmosferici, 
immaginandone e 
verificandone le cause. 
- Sviluppare semplici schemi di 
fatti e fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure 
appropriate. 
- Avere consapevolezza del 
ruolo della comunità umana 
sulla Terra ed adottare modi di 
vita ecologicamente 
responsabili. 
 - Rispettare e preservare la 
biodiversità nei sistemi 
ambientali 

OBIETTIVI MINIMI   
Fisica e Chimica-  Descrivere le fasi principali del metodo sperimentale. Riconoscere gli stati di aggregazione della materia. Descrivere in modo essenziale semplici fenomeni termici 

Biologia - Distinguere tra viventi e non viventi. Descrivere le principali caratteristiche e funzioni dell’unità fondamentale dei viventi (anche con l’uso di immagini e/o schemi) distinguendo la 

                       cellula animale a quella vegetale. Descrivere le principali caratteristiche di un organismo animale e/o vegetale (anche con l’uso di immagini e/o schemi) distinguendo i concetti di  
                       eucariote, procariote, pluricellulare, unicellulare, autotrofo ed eterotrofo. Riconoscere le relazioni e gli scambi intercorrenti fra ambiente ed esseri viventi.  



49 
 

Scienze della terra -  Conoscere le caratteristiche principali del suolo, le proprietà dell’acqua e il suo ciclo, la composizione e le proprietà dell’aria 

Esprimersi in modo semplice ma chiaro 

 
 

- CLASSE SECONDA - 

NUCLEI  
TEMATICI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITÀ CONOSCENZE/CONTENUTI COMPETENZE 

CHIMICA E FISICA 

-Conoscere gli elementi 

specifici della disciplina e 

usare il linguaggio specifico. 

 

-Osservare fatti e fenomeni 

anche con l’uso di 

strumenti. 

 
- Formulazione di ipotesi e 

loro verifica anche 

sperimentale 

 

-Saper riconoscere un fenomeno fisico da un 
fenomeno chimico, un miscuglio eterogeneo 
da un miscuglio omogeneo o soluzione. 
-Saper riconoscere la differenza tra una 
sostanza semplice e un composto. 
-Saper leggere e analizzare la formula 
sintetica di un composto. 
-Saper eseguire semplici reazioni chimiche. 
-Saper riconoscere le principali reazioni 
chimiche. 
-Saper ricavare informazioni dalla lettura 
della tavola periodica. 
-Saper misurare le forze con l’aiuto di 
strumenti. 
-Saper descrivere le caratteristiche del moto. 
-Saper rappresentare graficamente i diversi 
tipi di moto. 
-Saper descrivere le forze che agiscono sui 
corpi e nei fluidi 
- Individuare in situazioni semplici le 
condizioni di equilibrio di un corpo  
-Individuare gli elementi di una leva e le sue 
condizioni di equilibrio, riconoscendo il 
vantaggio dell’uso delle macchine semplici nel 
quotidiano 

La struttura atomica, le proprietà 
degli elementi, i diversi tipi di 
legami chimici e le leggi 
fondamentali della chimica. 
I principali composti organici. 
I principali composti chimici. 

 
I diversi tipi di moto dei corpi. 
 
I diversi tipi di forze che agiscono 
sui corpi e nei liquidi. 

 
Terminologia specifica 
 

- Affrontare situazioni 
problematiche formulando 
ipotesi e verificandole 
anche mediante procedure 
sperimentali 
 

- Esplorare e sperimentare 
lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni chimici e fisici, 
immaginando e 
verificandone le cause. 

 

BIOLOGIA 

- Conoscere gli elementi 

specifici della disciplina e 

usare il linguaggio specifico 

 

-Saper descrivere la struttura e il 
funzionamento dell’apparato tegumentario. 
-Saper descrivere la struttura e la funzione 
dell’apparato locomotore. 
-Saper descrivere l’anatomia e la fisiologia 
dell’apparato respiratorio. 

L’apparato tegumentario. 
 
L’apparato locomotorio. 
 
L’apparato respiratorio. 
 

- Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo 
naturale e comunità 
umana e assumere 
comportamenti 
responsabili in relazione al 
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-Osservare fatti e fenomeni 

anche con l’uso di 

strumenti. 

-Formulazione di ipotesi e 
loro verifica anche 
sperimentale. 

 

-Saper spiegare la differenza tra la 
respirazione e la respirazione cellulare. 
-Saper descrivere l’anatomia dell’apparato 
circolatorio e del sistema linfatico e la 
fisiologia della circolazione. 
-Saper ricavare informazioni sulla 
compatibilità dei gruppi sanguigni. 
-Saper descrivere quali sono le difese 
immunitarie e i meccanismi attraverso cui 
operano. 
-Riconoscere i principi nutritivi nei diversi 
alimenti. 
-Saper ricavare informazioni nutrizionali dalle 
etichette degli alimenti. 
-Saper descrivere l’anatomia dell’apparato 
digerente e la fisiologia della digestione. 
-Saper descrivere l’anatomia e la fisiologia 
dell’apparato escretore 
-Preservare l’efficienza degli apparati e dei 
sistemi che compongono il proprio organismo 
-Prendere consapevolezza del proprio stile di 
alimentazione 
-Assumere comportamenti responsabili per la 
tutela della propria salute evitando fattori di 
rischio 

L’apparato circolatorio. 
I gruppi sanguigni. 
 
Le difese immunitarie. 
 
I nutrimenti e la loro funzione 
metabolica. 
 
L’apparato digerente e le fasi 
della digestione. 
 
L’apparato escretore 
 
Terminologia specifica 
 

proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e 
all’uso delle risorse 

 
- Avere consapevolezza 

delle potenzialità e dei 
limiti di determinati 
apparati nei diversi 
contesti naturali. 

 
- Avere curiosità e interesse 

verso i principali problemi 
legati all’uso della scienza 
nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico. 
 

OBIETTIVI MINIMI   
Fisica e Chimica-  Ricavare da un grafico informazioni relative al moto di un corpo. Riconoscere gli effetti di una e due forze applicate a un corpo 

Biologia - Descrivere in modo essenziale l’anatomia dei sistemi e degli apparati del corpo umano (anche con l’uso di immagini e/o schemi). Conoscere le patologie che più 

                      frequentemente colpiscono i diversi sistemi e apparati. Riconoscere stili di vita ottimali per la prevenzione delle principali patologie 

Esprimersi in modo semplice ma chiaro 

 
  



51 
 

 

- CLASSE TERZA - 

NUCLEI  
TEMATICI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITÀ CONOSCENZE/CONTENUTI COMPETENZE 

CHIMICA E FISICA 

-Conoscere gli elementi 

specifici della disciplina e 

usare il linguaggio specifico. 

 

-Osservare fatti e fenomeni 

anche con l’uso di 

strumenti. 

 
-Formulazione di ipotesi e 

loro verifica anche 

sperimentale 

 

-Definire il lavoro e l’energia  
-Spiegare l’equivalenza tra il lavoro e 
l’energia e definire i vari tipi di energia: 
potenziale, cinetica, meccanica, termica, 
chimica, luminosa, nucleare  
-Spiegare che cosa sono le fonti di energia e 
distinguere tra fonti rinnovabili e non 
rinnovabili 
-Definire la radioattività e distinguere tra 
fissione e fusione nucleare 
-Illustrare l’effetto della forza di gravità sui 
corpi. 
-Illustrare gli effetti del magnetismo 
terrestre 
 

Il lavoro e l’energia 
L’energia potenziale e l’energia 
cinetica  
Il principio di conservazione 
dell’energia meccanica 
La potenza 
Calore e lavoro 
Le fonti di energia 
Fonti di energia non rinnovabili e 
rinnovabili 
La produzione di energia 
Energia termonucleare 
La forza di gravità. 
Il magnetismo 
Il magnetismo terrestre 

 
Terminologia specifica 

- Osservare, analizzare e descrivere 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana, formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni. 

- Avere la consapevolezza del ruolo 
della comunità umana sulla Terra 
e adottare modi di vita 
ecologicamente responsabili. 

- Esplorare e sperimentare lo 
svolgersi dei più comuni 
fenomeni chimici e fisici, 
immaginando e verificandone le 
cause. 

BIOLOGIA 

-Conoscere gli elementi 

specifici della disciplina e 

usare il linguaggio 

specifico. 

-Osservare fatti e fenomeni 

anche con l’uso di 

strumenti. 

 
-Formulazione di ipotesi e 
loro verifica anche 
sperimentale. 

 

-Sapere descrivere l’anatomia e la fisiologia 
del sistema nervoso. 
-Sapere descrivere l’anatomia e la fisiologia 
degli organi di senso. 
-Sapere descrivere l’anatomia e la fisiologia 
del sistema endocrino. 
-Sapere descrivere l’anatomia e la fisiologia 
dell’apparato riproduttore. 
-Saper descrivere la struttura e la funzione 
degli acidi nucleici e la sintesi proteica. 
-Saper costruire e leggere una tabella relativa 
alla trasmissione dei caratteri ereditari. 
-Riconoscere negli esseri viventi indizi per 
ricostruire le trasformazioni dell’ambiente in 
cui vivono, la successione e l’evoluzione delle 
specie 

Il sistema nervoso. 
L’anatomia degli organi di senso. 
Il sistema endocrino. 
L’apparato riproduttore. 
La struttura degli acidi nucleici e 
la sintesi proteica. 
Le leggi di Mendel. 
Le principali malattie ereditarie 
Il processo di evoluzione degli 
esseri viventi. 
 
Terminologia specifica 
 

- Utilizzare le conoscenze per 
comprendere le problematiche 
scientifiche di attualità e per 
assumere comportamenti 
responsabili in relazione al 
proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e all’uso 
delle risorse 
- Essere consapevole, in semplici 
contesti, del ruolo della genetica 
nella biodiversità. 
- Avere una visione della 
complessità dei viventi e della 
loro evoluzione nel tempo, 
individuando le forme di 
adattamento nei relativi ambienti  
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- Avere consapevolezza del 
proprio sviluppo puberale e della 
sessualità. 

SCIENZE DELLA 

TERRA 

-Conoscere gli elementi 

specifici della disciplina e 

usare il linguaggio 

specifico. 

 

-Osservare fatti e fenomeni 

anche con l’uso di 

strumenti. 

-Formulazione di ipotesi e 
loro verifica anche 
sperimentale 

-Saper descrivere la dinamica della deriva dei 
continenti. 
-Riconoscere e classificare i principali tipi di 
rocce. 
-Saper descrivere il ciclo delle rocce. 
-Saper riconoscere, in contesti semplici, un 
fossile in una roccia. 
-Saper descrivere le caratteristiche di un 
apparato vulcanico. 
- Illustrare le cause all’origine di un terremoto 
e i suoi effetti 
-Spiegare come è possibile operare per la 
previsione dei terremoti e la prevenzione dei 
danni sismici 
-Illustrare la distribuzione dei fenomeni 
vulcanici e sismici in Italia e nel mondo per 
pianificare eventuali attività di prevenzione  
- Saper ricostruire i movimenti della terra da 
cui dipendono il giorno e la notte e l’alternarsi 
delle stagioni. 
-Saper spiegare i meccanismi di eclissi di sole 
e di luna. 
-Saper leggere ed interpretare i diagrammi di 
temperatura e colore di una stella. 

La struttura della Terra e i suoi 
movimenti interni. 
I movimenti della crosta terrestre 
e le loro conseguenze (tettonica a 
placche e deriva continenti) 
Le modalità di formazione dei 
minerali e la composizione 
chimica di quelli più comuni. 
La composizione e le modalità di 
formazione nel ciclo delle rocce. 
I fossili e come si sono formati. 
Le caratteristiche dei vulcani. 
Il terremoto e le cause che lo 
generano. 
Le diverse scale di misura della 
forza di un terremoto. 
Il sistema solare e le leggi che 
regolano il moto dei pianeti. 
Formazione ed evoluzione dei 
corpi celesti. 
Le teorie sulla formazione 
dell’universo 

 
Terminologia specifica 

-Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo naturale e 
comunità umana, individuando 
alcune problematicità 
dell’intervento antropico negli 
ecosistemi 
-Individuare i rischi sismici, 
vulcanici e idrogeologici della 
propria nazione. 
-Avere consapevolezza dei 
comportamenti da tenere in caso 
di terremoto. 
-Sapere individuare, modellizzare 
e interpretare i più evidenti 
fenomeni celesti attraverso 
l’osservazione del cielo notturno 
e diurno e le conoscenze 
acquisite. 

 

OBIETTIVI MINIMI   
Fisica e Chimica-  Conoscere il concetto di energia e le fonti esauribili e le fonti rinnovabili 

Biologia - Conoscere semplici elementi riferiti alla riproduzione. Conoscere i primi elementi di genetica. 

Scienze della Terra - Descrivere il Sistema Solare, la struttura della Terra e i suoi moti. Descrivere gli elementi principali di un vulcano e le eruzioni vulcaniche. 

                                            Descrivere le caratteristiche di un terremoto e le cause che lo generano 
Esprimersi in modo semplice ma chiaro 
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 CURRICULO TECNOLOGIA      
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 Fonte: Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce   le diverse forme di energia coinvolte. 
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e 
socializzazione. 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i 
compagni. 
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche 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. 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 
Competenza imprenditoriale  
Competenza Digitale 
Competenze in materia di cittadinanza 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

- CLASSE PRIMA - 

NUCLEI  
TEMATICI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITÀ CONOSCENZE/CONTENUTI COMPETENZE 

VEDERE OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

 

-Impiegare gli strumenti e 
le regole del disegno 
tecnico nella 
rappresentazione di 
figure piane. 
 
-Leggere e interpretare 
semplici disegni tecnici 
ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative. 

-  Utilizzare gli strumenti del 
disegno geometrico: matite, 
squadre, compasso. 
 
- Disegnare le costruzioni 
elementari. 
 
- Costruire le principali figure 
geometriche piane (poligoni regolari, 
figure policentriche) e risolvere 
graficamente problemi di geometria. 

Il disegno geometrico in modo 
tecnico e le sue regole. 

 
Gli strumenti del disegno 
tecnico e le figure geometriche 
di base. 
 

- Progettare e realizzare 
rappresentazioni grafiche 
relative alla struttura di sistemi 
materiali semplici utilizzando gli 
elementi del disegno tecnico 

 
- Utilizzare comunicazioni procedurali e 

istruzioni tecniche per eseguire, in 
maniera metodica e razionale, compiti 
operativi semplici anche collaborando 
e cooperando con i compagni  
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PREVEDERE 

IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

 

-Effettuare stime di 
grandezze fisiche 
riferite a materiali e 
oggetti dell’ambiente 
scolastico. 
 
-Immaginare modifiche 
di oggetti e prodotti di 
uso quotidiano in 
relazione a nuovi 
bisogni o necessità. 
 
-Valutare le 
conseguenze di scelte e 
decisioni relative a 
situazioni 
problematiche 

- Riflettere su opportunità e rischi 
della tecnologia. 
- Effettuare semplici 
sperimentazioni sulle proprietà 
fisico/chimiche dei materiali, 
- Mettere in relazione forma, 
funzione e forma degli oggetti della 
vita quotidiana. 
- Individuare le fonti di 
inquinamento di suolo, acqua, aria 
e valutarne l’effetto. 
- Riflettere su modalità e 
problematiche dell’allevamento 
intensivo e sugli OGM. 
- Individuare opportunità e 
problemi dell’agricoltura bio. 
-Riconoscere l’importanza del riuso 
e del riciclo dei materiali (4R). 
-Riflettere sulla gestione sostenibile 
sia delle materie prime che dei rifiuti. 

Il concetto di tecnologia, 
la sua evoluzione nel 
tempo e le interazioni con 
l’uomo e l’ambiente. 
Classificazione delle proprietà 
fisiche, meccaniche, tecnologiche 
dei materiali e caratteristiche 
principali 
Il concetto di risorse. 
I tipi di inquinamento e le 
relazioni con l’uomo. 
Il concetto di sostenibilità ed 
impronta ecologica. 
Il settore primario: 
agricoltura ed allevamento. 
Il ciclo di produzione dei diversi 
materiali (legno, carta, fibre tessili, 
ceramica, vetro) ed il loro riciclo. 

- Ricavare 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  

 
- Riconoscere nell’ambiente che lo 

circonda i principali sistemi 
tecnologici e le molteplici relazioni 
che essi stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi naturali. 

 
- Essere in grado di ipotizzare le 

possibili conseguenze di una decisione 
o di una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni innovazione 
opportunità e rischi 

INTERVENIRE 

TRASFORMARE E 

PRODURRE 

- Utilizzare semplici 
procedure per eseguire 
prove sperimentali nei vari 
settori della tecnologia 

-Realizzare semplici manufatti e 

descriverne le caratteristiche 

principali. 

Utensili e attrezzi per la lavorazione 
dei materiali (legno, carta, vetro, 
ceramica, fibre tessili etc.). 

- Realizzare semplici manufatti e 
descriverne le caratteristiche 
principali. 

OBIETTIVI MINIMI   
tradurre una comunicazione da verbale a grafica 
rappresentare semplici schemi e tabelle 
conoscere le regole per la costruzione di figure geometriche elementari 
conoscere le informazioni di base su origine, proprietà, tecnologie di lavorazione e uso dei materiali 
utilizzare il linguaggio specifico essenziale 

 

- CLASSE SECONDA - 

NUCLEI  
TEMATICI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITÀ CONOSCENZE/CONTENUTI COMPETENZE 

VEDERE OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

 

-Impiegare gli strumenti e 
le regole del disegno 
tecnico nella 

-  Utilizzare gli strumenti del 
disegno tecnico: matite, squadre, 
compasso. 
-Saper riprodurre in scala gli 

Il metodo delle proiezioni 
ortogonali figure geometriche, 
piane e solidi. 
Disegni in scala. 

- Progettare e realizzare 
rappresentazioni grafiche relative 
alla struttura e al funzionamento di 
sistemi materiali o immateriali, 
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rappresentazione di 
figure piane. 
 
-Leggere e interpretare 
semplici disegni tecnici 
ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative. 
 
-Accostarsi a nuove 
applicazioni informatiche 
esplorandone le funzioni 
e le potenzialità. 

oggetti. 
-Disegnare elementi simmetrici e 
modulari. 
-Disegnare i principali solidi 
geometrici, solidi composti o gruppi 
di solidi. 
-Disegnare sezioni di solidi 
geometrici. 
-Utilizzare software specifici 
-Sperimentare le principali funzioni 
di software grafici. 

Principi di simmetria e di 
modularità. 
Costruzione di solidi attraverso il loro 
sviluppo in piano. 
I principi della quotatura 

utilizzando elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi multimediali 
e di programmazione. 

 
- Utilizzare adeguate risorse materiali, 

informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo 
digitale. 

PREVEDERE 

IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

 

 
-Immaginare modifiche 
di oggetti e prodotti di 
uso quotidiano in 
relazione a nuovi 
bisogni o necessità. 
 
-Valutare le 
conseguenze di scelte e 
decisioni relative a 
situazioni 
problematiche 

- Eseguire misurazioni e rilievi. 
-Analizzare la propria abitazione 
classificandola in base a diversi 
criteri (tipologia, dimensioni, 
luogo etc.). 
-Individuare le cause di 
inquinamento domestico. 
-Saper osservare e descrivere 
l’ambiente urbano e le strutture 
urbane. 
-Valutare l’effetto di nuovi 
insediamenti e/o infrastrutture 
-Classificare gli alimenti e gli 
accostamenti di una dieta sana. 
Interpretare le etichette alimentari. 
. 

 
Materiali da costruzione (leganti, 
pietre, calcestruzzo, ferro). 
Strutture elementari e 
complesse. 
L’edificio nelle sue parti e 
funzioni. 
Gli elementi di urbanistica e 
“lettura” delle parti della 
città 
La funzione degli alimenti e 
le caratteristiche dei 
princìpi alimentari. 
 

- Riconoscere nell’ambiente 
circostante i principali sistemi 
tecnologici e le molteplici relazioni 
che essi stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi naturali. 

- Ricavare 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. 

- Restituire graficamente con le 
proiezioni ortogonali e/o con 
programmi CAD in 3D rilievi e 
misurazioni ambienti scolastici o 
domestici.  

- Essere in grado di ipotizzare le 
possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo in ogni 
innovazione opportunità e rischi 

INTERVENIRE 

TRASFORMARE E 

PRODURRE 

Utilizzare semplici 
procedure per eseguire 
prove sperimentali nei vari 
settori della tecnologia 

Distinguere le possibili cause di 
alterazione degli alimenti e le 
conseguenze. 

Tecnologie di produzione e 
lavorazione dei principali 
alimenti e i diversi metodi 
di conservazione. 

- Distinguere le possibili cause di 
alterazione degli alimenti e le 
conseguenze 

OBIETTIVI MINIMI   
conoscere gli elementi del disegno tecnico e rappresentare elementi semplici in proiezioni ortogonali 
conoscere le informazioni di base sull’origine, proprietà, tecnologie di lavorazione e uso dei materiali 
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utilizzare il linguaggio specifico essenziale 
conoscere e descrivere le strutture elementari e le diverse applicazioni 

 
 

- CLASSE TERZA - 

NUCLEI  
TEMATICI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITÀ CONOSCENZE/CONTENUTI COMPETENZE 

VEDERE OSSERVARE 

E SPERIMENTARE 

 

-Impiegare gli strumenti e le 
regole del disegno tecnico 
nella rappresentazione di 
oggetti o processi. 
 
-Leggere e interpretare 
semplici disegni tecnici 
ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative. 
 
-Accostarsi a nuove 
applicazioni informatiche 
esplorandone le funzioni e 
le potenzialità. 

-  Utilizzare gli strumenti del 
disegno tecnico: matite, squadre, 
compasso. 
-Disegnare i principali solidi 
geometrici, solidi composti o gruppi 
di solidi. 
-Disegnare sezioni di solidi 
geometrici. 
-Utilizzare software specifici 
 

Le differenti assonometrie 
(cavaliera, isometrica e 
monometrica) come metodo di 
rappresentazione dei solidi. 
I principi di grafica ed infografica. 
 

- Progettare e realizzare 
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. 

 
- Utilizzare adeguate risorse materiali, 

informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo 
digitale. 

PREVEDERE 

IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

 

 
 
 
-Valutare le conseguenze 
di scelte e decisioni 
relative a situazioni 
problematiche 

- Riconoscere i termini del 
problema energetico e dell’accesso 
alle risorse energetiche. 
 
-Elencare e valutare i vantaggi e gli 
svantaggi delle diverse tecniche di 
sfruttamento delle fonti energetiche 
dal punto di vista ambientale, 
economico e della salute.. 

I principi di economia, i modelli 
economici attuali e le alternative. 
Classificazione delle risorse: 
esauribili e rinnovabili. 
Le caratteristiche, 
l’evoluzione e impieghi 
dei combustibili fossili. 
La fissione e fusione nucleare. 
Classificazione delle fonti 
rinnovabili.  
Le caratteristiche e le differenze 
tra: centrale termoelettrica, 
turbogas, nucleare e quelle 
idroelettriche, geotermiche, 
eoliche, solari. 

- Conoscere i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconoscere le 
diverse forme di energia coinvolte. 

 
- Ricavare 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. 
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INTERVENIRE 

TRASFORMARE E 

PRODURRE 

Utilizzare semplici procedure 
per eseguire prove 
sperimentali nei vari settori 
della tecnologia 

-Riconoscere le parti di un impianto 
elettrico e la loro funzione. 
-Individuare le situazioni di rischio 
di folgorazione. 
Realizzare un semplice  circuito 
elettrico. 

La struttura della materia ed i 
fenomeni elettrici. 
I concetti di tensione, 
corrente e resistenza elettrica. 
Le Leggi di Ohm. 

- Essere in grado di ipotizzare le 
possibili conseguenze di una decisione 
o di una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni innovazione 
opportunità e rischi 

OBIETTIVI MINIMI   
conoscere gli elementi del disegno tecnico e rappresentare elementi semplici in assonometria 
utilizzare il linguaggio specifico essenziale 
classificare le fonti energetiche e descrivere le informazioni principali su origine, estrazione, lavorazione, impieghi e inquinamento 
conoscere grandezze, leggi e principali apparecchi elettrici e rappresentare schemi di circuiti elementari 
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CURRICULO SCIENZE MOTORIE      
 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Fonte: INDICAZIONI NAZIONALI 2012 
 
L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia 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 
 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
  

COMPETENZE CHIAVE DI   CITTADINANZA 
 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 
Competenza Imprenditoriale 
Competenza Digitale 
Competenze in materia di cittadinanza 
 

- CLASSE PRIMA - 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

COMPETENZE  
 

 
IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E 

IL TEMPO 
 

- Prendere coscienza del proprio 
sé fisico. 

- Memorizzare le azioni da 
svolgere nei giochi. 

- Consolidare le capacità senso-
percettive. 

- Esplorare lo spazio attraverso il 

Svolgere: 
-giochi di abilità 
(camminare, correre, 
saltare, strisciare, rotolare) 
-giochi di attenzione e 
coordinazione 
-giochi di esplorazione 

 
Posizioni del corpo in rapporto allo 
spazio e al tempo. 
 
Schemi motori. 
 
Coordinazione oculo-manuale. 
 

- Attivare capacità di 
coordinazione globale  
 

- Utilizzare le abilità 
motorie proposte. 
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IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO COME 

MODALITÀ 
COMUNICATIVO 

ESPRESSIVA 
 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 

REGOLE, IL FAIR 
PLAY 

 
 

SALUTE, 
BENESSERE, 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 

movimento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Esprimere sentimenti ed 
emozioni attraverso il 
movimento e la gestualità. 

 
 

- Stabilire comunicazione e relazione 
con gli altri in modo positivo. 

 
 
 
 
 

- Acquisire il controllo globale 
degli schemi motori dinamici 
e posturali generali. 
 

spaziale 
-giochi di movimento su 
base topologica 
-percorsi per la 
coordinazione motoria 
globale 
-giochi di conoscenza con 
piccoli attrezzi e materiali 
vari. 

                                                      

Svolgere: 
-giochi di conoscenza non 
verbale 

         - giochi di comunicazione 
non verbale relativa a 
sentimenti ed emozioni. 

 

Svolgere: 
-giochi di conoscenza e 
accettazione nel grande 
gruppo 

         - giochi socio motori e di 
gruppo.   

 

Svolgere: 
-giochi di percezione e di 
riconoscimento delle varie 
parti del corpo 
-attività di rilassamento 

- giochi per la conoscenza 
dello schema corporeo e 
posturale.                             

Motricità fine. 
        
 
 
 
 
 
 
; 
 
 
 
 
Esprimere se stessi attraverso la 
gestualità corporea. 
 
 
 
 

Rispetto delle regole. 

Rispetto reciproco. 
 

 
 
 

Schema motorio e posturale. 

I sensi e le modalità di percezione 
sensoriale. 
 

- Muoversi globalmente nello 
spazio a disposizione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sapersi esprimere 
attraverso il corpo. 

 
 
 
 
 

- Giocare in collaborazione 
con gli altri . 

 
 
 
 
 

- Conoscere la 
nomenclatura e la 
posizione delle varie parti 
del corpo. 

- Rilassarsi con la guida 
dell’insegnante. 

 

OBIETTIVI MINIMI 
Saper utilizzare semplici tecniche per il miglioramento delle capacità condizionali. 
Saper utilizzare gli schemi motori di base. 
Possedere alcune conoscenze sui benefici dell’attività motoria. 
Conoscere le regole fondamentali degli sport applicati. 
Disporre e utilizzare correttamente gli attrezzi. 
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- CLASSE SECONDA - 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

COMPETENZE  
 

IL CORPO E LA 
SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E 
IL TEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL LINGUAGGIO 
DEL CORPO COME 

MODALITÀ 
COMUNICATIVO 

ESPRESSIVA 
 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 

REGOLE, IL FAIR 
PLAY 

 
 
 

- Prendere coscienza del proprio 
sé fisico. 
 

- Memorizzare le azioni da 
svolgere nei giochi. 

 
- Consolidare le capacità senso-

percettive. 
 

- Esplorare lo spazio attraverso il 
movimento. 

 
- Acquisire il controllo globale 

degli schemi motori dinamici 
e posturali generali. 

 
 

 
- Stabilire comunicazione e relazione 

con gli altri in modo positivo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Esprimere sentimenti ed 

Svolgere: 
-giochi di abilità (camminare, 
correre, saltare, strisciare, 
rotolare) 
-giochi di attenzione e 
coordinazione 
-giochi di esplorazione 
spaziale 
-giochi di movimento su base 
topologica 
-percorsi per la coordinazione 
motoria globale 
-giochi di conoscenza con 
piccoli attrezzi e materiali vari. 
                                                      
 
 
 

Svolgere: 
-giochi di conoscenza non 
verbale 

- giochi di comunicazione 
non verbale relativa a 
sentimenti ed emozioni. 

 

Svolgere: 
-giochi di conoscenza e 
accettazione nel grande 
gruppo 

        -giochi socio motori e di               
Gruppo.   

 

 
Posizioni del corpo in rapporto 
allo spazio e al tempo. 
 
Schemi motori. 
 
Coordinazione oculo-manuale. 
 
Motricità fine. 

        
 
 
 
 
 
 
; 
 
 
Esprimere se stessi attraverso la 
gestualità corporea. 
 
 
 
 
 

Rispetto delle regole. 

Rispetto reciproco. 
 

 
 

- Attivare capacità di 
coordinazione globale  
 

- Utilizzare le 
abilità motorie 
proposte. 

 
 

- Muoversi globalmente 
nello spazio a 
disposizione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sapersi esprimere 
attraverso il corpo. 

 
-Giocare in collaborazione 
con gli altri . 
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SALUTE, 
BENESSERE, 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 

emozioni attraverso il 
movimento e la gestualità. 
 

Svolgere: 
-giochi di percezione e di 
riconoscimento delle varie 
parti del corpo 
-attività di rilassamento 

 -giochi per la conoscenza 
dello schema corporeo e 
posturale.                             

Schema motorio e posturale. 

I sensi e le modalità di percezione 
sensoriale. 
 

- Conoscere la 
nomenclatura e la 
posizione delle varie parti 
del corpo. 
-Rilassarsi con la guida 
dell’insegnante. 

 

OBIETTIVI MINIMI 
Saper utilizzare semplici tecniche per il miglioramento delle capacità condizionali. 
Saper utilizzare gli schemi motori di base. 
Possedere alcune conoscenze sui benefici dell’attività motoria. 
Conoscere le regole fondamentali degli sport applicati. 
Disporre e utilizzare correttamente gli attrezzi. 

- CLASSE TERZA - 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI  
DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

COMPETENZE  

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON 
LO SPAZIO E IL 

TEMPO 
 
 
 
 
 
 

 
IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO COME 
MODALITÀ 

- Prendere coscienza del proprio 
sé fisico. 
 

- Memorizzare le azioni da 
svolgere nei giochi. 

 
- Consolidare le capacità senso-

percettive. 
 

 
- Esplorare lo spazio attraverso 

il movimento. 
 
 
-Acquisire il controllo globale 
degli schemi motori dinamici 
e posturali generali 

 

Svolgere: 
-giochi di equilibrio 
-giochi di coordinazione 
spazio-temporale e motoria 
-giochi di abilità: 
camminare, correre, 
saltare, strisciare, 
rotolare, lanciare, 
afferrare e arrampicarsi 
-esercizi e giochi per 
sviluppare la rapidità, la 
forza e la resistenza. 

 

Svolgere: 

 

Le capacità condizionali. 
 
Schemi motori. 
 
Coordinazione oculo-manuale e oculo-
podalica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Utilizzare le abilità motorie 
proposte. 
-Eseguire correttamente 
esercizi motori di 
coordinazione e di equilibrio 
con l’uso di piccoli e grandi 
attrezzi. 

- Eseguire uno schema 
ritmico proposto. 
-Svolgere esercizi ritmici 
con sottofondo musicale. 

 
- Conoscere e utilizzare 

con consapevolezza le 
varie parti del corpo 
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COMUNICATIVO 
ESPRESSIVA 

 
 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 

REGOLE, IL FAIR 
PLAY 

 
 
 
 

SALUTE, 
BENESSERE, 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 
 

 
- Esprimere sentimenti ed 

emozioni attraverso il 
movimento e la gestualità. 
 

- Stabilire comunicazione e 
relazione con gli altri in modo 
positivo. 

 
 
 

 

-giochi di ritmo 
        - attività di drammatizzazione 

musicale (danze popolari…). 
 

Svolgere: 
- giochi di cooperazione 
- gioco/sport 
- circle-time. 

 
Riflettere sulle regole dei giochi. 

 
 

Svolgere: 
-giochi per la 
conoscenza dello 
schema corporeo e 
posturale 
-attività di rilassamento 

        -giochi per l’utilizzo corretto 
dello spazio. 

Modalità espressive che utilizzano il 
linguaggio corporeo. 
 
 
 

Rispetto delle regole. 
 
Rispetto reciproco. 
 
Scambi comunicativi e/o guidati legati 
all’esperienza motoria. 
 
 
 

Schema motorio e posturale. 
I sensi e le modalità di percezione 
sensoriale.  
 
 
 

- Conoscere e usare le 
regole nei giochi proposti. 

- Cooperare all’ interno 
della propria squadra. 

- Rispettare le regole nella 
competizione sportiva. 

-Esprimere emozioni. 
-Raccontare il proprio 
vissuto motorio. 
- Rispettare il proprio turno. 

 
- Assumere 

comportamenti adeguati 
per la prevenzione degli 
infortuni 

- Eseguire movimenti in 
fase di rilassamento 

- Riconoscere e 
discriminare sani stili di 
vita. 

OBIETTIVI MINIMI 
Saper utilizzare semplici tecniche per il miglioramento delle capacità condizionali. 
Saper utilizzare gli schemi motori di base. 
Possedere alcune conoscenze sui benefici dell’attività motoria. 
Conoscere le regole fondamentali degli sport applicati. 
Disporre e utilizzare correttamente gli attrezzi. 

 



63 
 

 

CURRICULO ARTE E IMMAGINE      

  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Fonte: INDICAZIONI NAZIONALI 2012 
 
L’alunno 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.  
Realizza un elaborato personale e creativo, applicando le regole del linguaggio visivo, utilizzando tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di codici espressivi 
multimediali.  
 Descrive e commenta opere d’arte, beni culturali, immagini statiche e in movimento, utilizzando il linguaggio verbale specifico.  
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. 
 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
    
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 

COMPETENZE CHIAVE DI   CITTADINANZA 
 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 
Competenza Imprenditoriale 
Competenza Digitale 
Competenze in materia di cittadinanza, sociali e civiche 

 

- CLASSE PRIMA - 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

COMPETENZE 
 

 
 
 
 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 

 
-Saper utilizzare in modo corretto le 
tecniche. 
 -Saper scegliere una tecnica in 
funzione dell'effetto espressivo che si 
vuole produrre.  
-Programmare e applicare 
correttamente le varie fasi di lavoro.  

- Applicare correttamente le diverse 
tecniche esecutive proposte e 
utilizzare i diversi strumenti con 
proprietà per realizzare elaborati 
grafico-pittorici, fotografici …  
- Utilizzare consapevolmente 
strumenti, tecniche e procedimenti in 
modalità libera e guidata.  

 
 
 Caratteristiche strumenti grafici.  
 
Le leggi della percezione.  
 
 Caratteristiche espressive della 
linea.  

 
 
- L’allievo/a realizza elaborati 

personali e creativi sulla base 
di un'ideazione e 
progettazione originale, 
applicando le regole e le 
conoscenze del linguaggio 
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OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Usare correttamente strumenti e 
materiali. 
 - Applicare correttamente i 
procedimenti operativi.  
- Imparare a usare gli elementi del 
linguaggio visuale in modo 
consapevole e con applicazioni a 
soggetti reali o inventati.  
- Superare i propri stereotipi 
figurativi. 
 - Realizzare elaborati personali e 
creativi applicando le conoscenze e le 
regole del linguaggio visivo. 
 

 
 

 
 
 
 
- Conoscere gli elementi base del 
linguaggio visivo.  
- Usare correttamente i termini 
specifici più semplici.  
- Descrivere un'immagine.  
- Individuare in un'immagine i più 
semplici elementi del codice visuale.  
- Esternare le proprie emozioni di 
fronte ad un'opera d'arte.  
- Individuare le funzioni comunicative 
di un'immagine.  
- Conoscere e utilizzare in modo 
appropriato i termini specifici.  
- Osservare, riconoscere e 
interpretare gli elementi 
dell’ambiente naturale.  
- Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle immagini.  
-Analizzare la composizione 
individuando le relazioni tra gli 
elementi.  

- Utilizzare gli strumenti, le tecniche 
figurative (grafiche, pittoriche) e le 
regole della rappresentazione visiva 
per una produzione che rispecchi le 
preferenze e lo stile espressivo 
personale.  
- Rielaborare creativamente e in modo 
personale per produrre nuove 
immagini.  
- Scegliere le tecniche e i linguaggi più 
adeguati per realizzare elaborati 
seguendo una precisa finalità 
operativa o comunicativa, anche 
integrando più codici e facendo 
riferimento ad altre discipline.  
-Progettare e realizzare elaborati 
collettivi.  
 
 
 
- Riconoscere gli elementi del codice 
visivo.  
- Individuare la funzione espressiva e 
comunicativa degli elementi del codice 
visuale.  
- Descrivere, con un linguaggio 
appropriato, gli elementi formali ed 
estetici di un contesto reale.  
- Leggere e interpretare un’immagine 
o un’opera d’arte utilizzando gradi 
progressivi di approfondimento 
dell’analisi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Tecniche grafiche.  
 
 Caratteristiche del colore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elementi del linguaggio visuale.  

 

 Leggi della percezione visiva.  

  

Caratteristiche della linea.  

 

 Linea ed espressività.  

 Fattori che influenzano la 

percezione del colore.  

Caratteristiche della superficie  

 

 

 

 

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 visuale, 
legge e comprende i significati di 
immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi 
e di prodotti multimediali;   
 
- Legge le opere d'arte più 
significative 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;  
 
-Analizza e descrive beni 
culturali, immagini statiche e 
multimediali, utilizzando il 
linguaggio appropriato.  
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COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

 

 
 
 
- Conoscere il significato di "bene 
culturale".  
 -Rapportare l'opera d'arte al 
contesto in cui è stata prodotta.  
- Sviluppare l'importanza del 
patrimonio artistico come 
testimonianza della nostra cultura.  
 

 
 
- Conoscere il contesto storico 
culturale delle opere osservate.  
- Individuare la funzione delle opere 
osservate.  
-  Riconoscere le caratteristiche 
fondamentali delle opere del periodo.  
- Leggere e commentare un’opera 
d’arte.  
- Conoscere le tipologie del patrimonio 
ambientale, storico-artistico e museale 
del territorio sapendone individuare 
alcuni significati.  
- Ipotizzare strategie di intervento per 
la tutela, la conservazione e la 
valorizzazione dei beni culturali.  

 

 
 Significato di arte (concetti 
fondamentali).  
 
 Codici del linguaggio visuale.  
 
Funzione dell’immagine.  

 Linea e superficie come elementi 
espressivi in pittura, scultura e 
architettura.  

 

 

 
 
 
 
 
- Riconosce gli elementi 

principali del patrimonio 
culturale, artistico e 
ambientale del proprio 
territorio ed è sensibile ai 
problemi della sua tutela e 
conservazione.  

 
 
 
 

 

OBIETTIVI MINIMI 
Produzione di messaggi visivi con strumenti semplici 
Elaborazione e riproduzione elementare di forma e spazio 
Riconoscere i colori, le diverse tonalità e le forme geometriche elementari 
Riconoscere gli elementi fondamentali di una immagine e la loro disposizione nello spazio 
Conoscere il lessico specifico fondamentale relativo agli argomenti trattati 
Leggere e ripetere semplici informazioni 

- CLASSE SECONDA - 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI  
DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 
COMPETENZE  

 
 
 
 
 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 
 
 

 
-Conoscere il materiale e le proprietà 
funzionali degli strumenti tecnici.  
-Acquisire un ordine operativo.  
-  Saper scegliere una tecnica in funzione 
dell'effetto espressivo che si vuole 
produrre.  
-  Rappresentare il volume attraverso il 
chiaroscuro.  

-Utilizzare consapevolmente 
strumenti, tecniche e procedimenti in 
modalità libera e guidata.  
-Ideare e progettare elaborati 
ricercando soluzioni originali, ispirate 
anche allo studio dell’arte e della 
comunicazione visiva.  

 
Caratteristiche degli strumenti  
 
 Tecniche grafiche.  
 
Tecniche pittoriche.  
 
 Caratteristiche espressive della 
linea e del segno grafico.  

 
 
- L’allievo/a realizza elaborati 
personali e creativi sulla base di 
un'ideazione e progettazione 
originale, applicando le regole e le 
conoscenze del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo funzionale 
tecniche e materiali differenti 
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OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPRENDERE 
E APPREZZARE 

LE OPERE 
D’ARTE 

 
 

- Produrre elaborati utilizzando gli 
strumenti, le tecniche e le regole della 
rappresentazione visiva.  
-  Saper interpretare in modo personale 
e creativo un soggetto dato.  
-  Saper riprodurre la realtà in modo 
personale e creativo.  

 
 

 
 
- Conoscere il carattere espressivo della 
linea e del colore.  
- Conoscere le funzioni comunicative di 
un messaggio  
- Leggere un'immagine attraverso 
l'analisi degli elementi del codice visivo.  
- Rapportare l'opera d'arte al contesto in 
cui è stata prodotta.  
- Individuare la funzione e i significati 
simbolici e metaforici nell'opera d'arte.  
- Riconoscere nelle immagini le tecniche 
della prospettiva lineare.  
- Leggere e interpretare un’opera d’arte.  
 - Osservare, riconoscere e interpretare 
gli elementi dell’ambiente circostante.  

 
 
 
 
 
 
 
-Comprendere gli sviluppi dell'arte e il 
legame con la cultura del tempo.  
- Rapportare l'opera d'arte al contesto in 
cui è stata prodotta.  
- Confrontare opere d'arte di epoche 
diverse.  

 
 

-  Rielaborare creativamente e in modo 
personale per produrre nuove 
immagini.  
-  Progettare e realizzare elaborati 
collettivi.  
-  Scegliere le tecniche e i linguaggi più 
adeguati per realizzare prodotti visivi 
seguendo una precisa finalità 
operativa o comunicativa, anche 
integrando più codici e facendo 
riferimento ad altre discipline.  
 
 
 
- Osservare e descrivere, con un 
linguaggio verbale appropriato, gli 
elementi formali ed estetici di un 
contesto reale.  
- Leggere e interpretare un’immagine 
o un’opera d’arte utilizzando gradi 
progressivi di approfondimento 
dell’analisi del testo per 
comprenderne il significato e cogliere 
le scelte creative e stilistiche 
dell’autore.  
- Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere 
d’arte e nelle immagini della 
comunicazione visiva per individuarne 
la funzione simbolica, espressiva e 
comunicativa nei diversi ambiti di 
appartenenza.  
 
 
- Individuare nel proprio ambiente 
beni culturali: classificarli in base al 
genere, alla collocazione storica, alla 
funzione.  
- Leggere e commentare criticamente 
un’opera d’arte mettendola in 
relazione con gli elementi essenziali 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi del linguaggio visuale.  
 
 Elementi costitutivi l’espressione 
visiva.  
 
 Elementi della composizione 
visiva.  
 
 Elementi costitutivi della 
composizione plastica.  

 Elementi costitutivi della 
composizione architettonica.  

 

 

 

 
 
 
 Elementi del linguaggio visuale.  
 
Elementi costitutivi l’espressione 
grafica, pittorica, plastica.  
 
Principali forme di espressione 
artistica.  

anche con l'integrazione di più 
media e codici espressivi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Padroneggia gli elementi 
principali del linguaggio visuale, 
legge e comprende i significati di 
immagini statiche e in movimento, 
di filmati audiovisivi e di prodotti 
multimediali;  
-Legge le opere d'arte più 

significative 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;  

- Analizza e descrive beni culturali, 
immagini statiche e 
multimediali, utilizzando il 
linguaggio appropriato.  

 
 
 
 
 
-Riconosce gli elementi principali 

del patrimonio culturale, 
artistico e ambientale del 
proprio territorio ed è sensibile 
ai problemi della sua tutela e 
conservazione.  
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del contesto storico e culturale a cui 
appartiene.  
- Conoscere le tipologie del patrimonio 
ambientale, storico-artistico e museale 
del territorio sapendone leggere i 
significati e i valori estetici, storici e 
sociali.  
- Possedere una conoscenza delle linee 
fondamentali della produzione 
artistica dei principali periodi storici 
del passato.  
- Ipotizzare strategie di intervento per 
la tutela, la conservazione e la 
valorizzazione dei beni culturali.  

Tipologie dei diversi linguaggi.  

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI 
Produzione di messaggi visivi con strumenti semplici 
Elaborazione elementare di forma e spazio 
Cura degli strumenti di lavoro e consapevolezza del loro uso 
Riconoscere i colori, le diverse tonalità e le forme geometriche elementari 
Riconoscere gli elementi fondamentali di una immagine e la loro disposizione nello spazio 
Conoscere il lessico specifico fondamentale relativo agli argomenti trattati 
Leggere e ripetere semplici informazioni 

- CLASSE TERZA - 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI  
DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 
COMPETENZE IN USCITA 

 
 
 
 
 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 
 
 
 
 

 

- Raggiungere l'autonomia.  
-Programmare e applicare 
correttamente le varie fasi di lavoro.  
-  Usare correttamente strumenti e 
materiali.  
-  Utilizzare con padronanza le tecniche 
espressive.  
-  Applicare correttamente i 
procedimenti operativi.  
-  Osservare e usare correttamente le 
regole di rappresentazione della realtà.  

-Ideare e progettare elaborati 
ricercando soluzioni creative e 
originali, ispirate anche allo studio 
dell’arte e della comunicazione visiva.  
-  Utilizzare consapevolmente gli 
strumenti, le tecniche figurative e le 
regole della rappresentazione visiva 
per una produzione creativa che 
rispecchi le preferenze e lo stile 
personale.  
-  Rielaborare creativamente materiali 
di uso comune, immagini fotografiche, 

 
Caratteristiche e significati 
espressivi del colore, della luce e 
del volume.  
 
Elementi della composizione.  
 
Lo spazio e la rappresentazione 
prospettica.  
 
Tecniche grafiche e pittoriche.  
 

 
- L’allievo/a realizza elaborati 

personali e creativi sulla base di 
un'ideazione e progettazione 
originale, applicando le regole e 
le conoscenze del linguaggio 
visivo, scegliendo in modo 
funzionale tecniche e materiali 
differenti anche con 
l'integrazione di più media e 
codici espressivi.  
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OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Usare in modo ragionato e 
consapevole gli elementi del linguaggio 
visivo e progettare la loro organizzazione 
in funzione di un messaggio.  
- Ideare e progettare un elaborato in 
rapporto alla destinazione d’uso e alla 
funzionalità.  
-  Rielaborare immagini fotografiche, 
materiali d’uso comune, elementi iconici 
e visivi, scritte e parole per produrre 
immagini creative.  
-  Rielaborare in modo personale e 
creativo gli elementi del codice visivo.  

 
 

- Riconoscere nella realtà e nelle 
immagini gli elementi e le strutture del 
linguaggio visivo.  
-Conoscere il carattere espressivo degli 
elementi del linguaggio visivo.  
-Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere d’arte.  
-Analizzare gli elementi del codice in un 
testo visivo.  
-Individuare le funzioni comunicative 
del messaggio visivo in relazione agli 
elementi del codice.  
-Leggere e interpretare criticamente 
un'opera d'arte, mettendola in relazione 
con il contesto storico e culturale.  
-Possedere una conoscenza delle linee 
fondamentali della produzione storico-
artistica dell'arte dei periodi più 
significativi.  
-Operare confronti fra varie opere 
d'arte.  
-Porsi criticamente, motivando i propri 
giudizi, di fronte al proprio lavoro e a 
quello dei compagni.  

 
 

scritte, elementi iconici e visivi per 
produrre nuove immagini.  
-  Scegliere le tecniche e i linguaggi più 
adeguati per realizzare elaborati 
seguendo una precisa finalità 
operativa, anche integrando più codici 
e facendo riferimento ad altre 
discipline.  
 
 
 
 
 
 
- Osservare e descrivere, con un 
linguaggio verbale appropriato, gli 
elementi formali ed estetici di un 
contesto reale.  
- Leggere e interpretare un’immagine 
o un’opera d’arte utilizzando gradi 
progressivi di approfondimento 
dell’analisi del testo per 
comprenderne il significato e cogliere 
le scelte creative e stilistiche 
dell’autore.  
- Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere 
d’arte e nelle immagini della 
comunicazione visiva per individuarne 
la funzione simbolica, espressiva e 
comunicativa nei diversi ambiti di 
appartenenza.  
 
 
 
 
 
 
- Leggere e commentare criticamente 
un’opera d’arte mettendola in 
relazione con gli elementi essenziali 

Tecniche espressive.  

Materiali polimaterici, tecniche 
miste.  

 

 

 

 

 

 

 Elementi del linguaggio visuale.  
 
Elementi costitutivi l’espressione 
visiva.  
 
Elementi della composizione visiva.  
 
 Elementi costitutivi della 
composizione plastica.  

 

Elementi costitutivi della 
composizione architettonica 

 

 

 

 

 

 
 Elementi del linguaggio visuale.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Padroneggia gli elementi 

principali del linguaggio visuale, 
legge e comprende i significati di 
immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi 
e di prodotti multimediali;  

- Legge le opere d'arte più 
significative 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;  

- Analizza e descrive beni culturali, 
immagini statiche e 
multimediali, utilizzando il 
linguaggio appropriato.  

 
 
 
 
 
 
 
 
- Riconosce gli elementi principali 

del patrimonio culturale, 
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COMPRENDERE 
E APPREZZARE 

LE OPERE 
D’ARTE 

 
 
 
 
 

- Prendere coscienza dell'importanza del 
patrimonio artistico come testimonianza 
della nostra cultura.  
-  Leggere e commentare criticamente 
un'opera d'arte mettendola in relazione 
con gli elementi essenziali del contesto 
storico e culturale a cui appartiene.  
- Possedere una conoscenza delle linee 
fondamentali della produzione artistica 
dei principali periodi storici.  
-  Conoscere le tipologie del patrimonio 
ambientale, storico-artistico e museale 
del territorio sapendone leggere i 
significati e i valori estetici, storici e 
sociali.  
-Leggere e ripetere semplici informazioni 

 

del contesto storico e culturale a cui 
appartiene.  
-  Possedere una conoscenza delle 
linee fondamentali della produzione 
artistica dei principali periodi storici 
del passato e dell’arte moderna e 
contemporanea, anche appartenenti a 
contesti culturali diversi dal proprio.  
-  Conoscere le tipologie del 
patrimonio ambientale, storico-
artistico e museale del territorio 
sapendone leggere i significati e i 
valori estetici, storici e sociali.  
-  Ipotizzare strategie di intervento per 
la tutela, la conservazione e la 
valorizzazione dei beni culturali.  

Elementi costitutivi l’espressione 
grafica, pittorica, plastica.  
 
Principali forme di espressione 
artistica.  
 
Tipologie dei diversi linguaggi.  
 
Caratteristiche stilistiche dei 
periodi artistici.  

 

Funzione dell’arte nei diversi 
periodi storici.  

 

artistico e ambientale del 
proprio territorio ed è sensibile 
ai problemi della sua tutela e 
conservazione.  

  
 

 

OBIETTIVI MINIMI 
Produzione e riproduzione di messaggi visivi con strumenti semplici 
Elaborazione e riproduzione elementare di forma e spazio 
Cura degli strumenti di lavoro e consapevolezza del loro uso 
Riconoscere i colori, le diverse tonalità e le forme geometriche elementari 
Riconoscere gli elementi fondamentali di una immagine e la loro disposizione nello spazio 
Conoscere il lessico specifico fondamentale relativo agli argomenti trattati 
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   CURRICULO MUSICA       
                                                                                                             

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Fonte: INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

 
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 produzione 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 patrimonio 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. 

 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Utilizza la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura 
Esegue con adeguata abilità brani musicali anche polifonici, da solo e/o in gruppo.  
Riconosce e classifica i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale.  
Costruisce la propria identità musicale valorizzando le proprie esperienze.  
Usa mezzi digitali per l’elaborazione sonora. 
 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Spirito di iniziativa e di imprenditorialità  
Consapevolezza ed espressione culturale 

 

- TUTTE LE CLASSI - 

NUCLEI  
 TEMATICI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 
COMPETENZE  

 

CAPACITÀ DI 
ASCOLTO 

- Acquisire la capacità di ascolto di 
brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture 
diversi. 

Ascoltare e ripetere ritmi e melodie. Metrica, onomatopee, strutture 
ritmiche delle parole e valori 
espressivi dei fenomeni. 

- Partecipare alla realizzazione di 
esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione 
di brani musicali e vocali 
appartenenti a generi e culture 
differenti. 
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COMPRENSIONE ED 
USO LINGUAGGI 

SPECIFICI 

-Comprendere fenomeni sonori e 
messaggi musicali di generi, forme e 
stili diversi delle varie epoche 
storiche. 

Individuare le caratteristiche e gli 
aspetti strutturali e stilistici di brani 
del repertorio classico e moderno 

Parametri musicali: altezza, 
intensità, durata, timbro, velocità. 

- Comprendere e valutare eventi, 
materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, 
anche in relazione alla propria 
esperienza musicale e ai diversi 
contesti storico-culturali. 

ESPRESSIONE VOCALE 
E USO DI MEZZI 
STRUMENTALI 

-Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e individualmente, 
brani vocali e strumentali di diversi 
generi e stili 

Leggere e collocare note, pause, 
alterazioni sul pentagramma. 
Eseguire la lettura di ritmi. 
Eseguire la lettura melodica sia 
individualmente sia collettivamente. 
Eseguire brani musicali vocalmente 
e strumentalmente. 

Sequenze ritmico-melodiche - Usare sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, all’analisi 
e alla produzione di brani 
musicali 

PRODUZIONE E 
RIELABORAZIONE DI 
MATERIALI SONORI 

-Eseguire e improvvisare, 
rielaborare brani musicali vocali e 
strumentali su una struttura aperta 
o su semplici schemi ritmico- 
melodici. 

Inventare semplici melodie anche 
attraverso l’uso di sistemi 
multimediali. 
Riflettere sulle emozioni provate 
durante l’ascolto e/o la produzione, 
favorendo il senso critico. 

Tecnica di base del canto. 
Famiglie strumentali. 
Tecnica di utilizzo di uno strumento 
musicale. 
Brani musicali di diverso genere 
(pop, rock, classica…). 
Melodie inventate. 
Software multimediali 

- Essere 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 patrimonio musicale. 

OBIETTIVI MINIMI  
Eseguire in modo accettabile brani vocali e strumentali di diversi generi e stili 
Saper riconoscere gli elementi costitutivi del linguaggio musicale 
Conoscere i principali aspetti teorici della notazione musicale 
Conoscere e interpretare in modo accettabile opere d’arte musicali 
Improvvisare e comporre semplici idee musicali 
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CURRICULO IRC 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
FONTE: Indicazioni Nazionali 2012 
 
L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità, sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale.  
A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 
Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini.  
Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. 
 

 

 
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
 
Collaborare e partecipare.  
Competenze sociali e civiche.  
Consapevolezza e espressione culturale 

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 
Competenza alfabetico-funzionale 
Competenze in materia di cittadinanza 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali    
 
 

- CLASSE PRIMA - 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI  
DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

COMPETENZE 
 

DIO E L’UOMO 
 
 
 
 

- Cogliere nelle domande dell’uomo e 
in tante sue esperienze tracce di una 
ricerca religiosa. 
-Comprendere alcune categorie 
fondamentali 

- Confrontare alcune categorie 
fondamentali della religiosità 
dell’uomo (elementi della religione: 
testi, luoghi, tradizioni, persone...). 
-Comprensione dei fondamenti della 
fede ebraico-cristiana attraverso 

Il naturale senso religioso alla 
scoperta della realtà infinita. 
Origine e caratteristiche generali 
della realtà religiosa. 
Aspetti particolari delle varie 
religioni dell’antichità. 

L’alunno è aperto alla ricerca 
sincera della verità, sa 
interrogarsi sul trascendente e 
porsi domande di senso. 
- E’ in grado di effettuare una 
descrizione attenta  
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LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

 
 
 
 
 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

della fede ebraica (rivelazione, 
profezia, alleanza, salvezza). 
-Conoscere l’identità storica, la 
predicazione e l’opera di Gesù 
 
 
 
Saper utilizzare la Bibbia come 
documento storico e culturale e 
apprendere che nella fede cristiana è 
accolta come Parola di Dio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Focalizzare le strutture e i significati 
dei luoghi sacri dall’antichità ai nostri 
giorni 
 
 
 
 
 
-Cogliere il valore del dialogo 
interreligioso. 
 
 

 

concetti come rivelazione, alleanza, 
messia, salvezza, incarnazione, 
risurrezione…  
 
 
 
-Sa orientarsi nel testo biblico 
riconoscendo gli aspetti 
fondamentali dell’Antico 
Testamento e del Nuovo 
Testamento (generi, semplice 
contestualizzazione storica di alcuni 
libri).  
-Utilizzare il testo biblico per la 
ricerca di alcuni avvenimenti 
principali della storia della salvezza. 
 -Riconoscere la Bibbia come Parola 
di Dio nella fede del popolo ebraico 
e cristiano 
 
 
-Riconoscere le differenze e i punti 
in comune dei simboli, delle 
celebrazioni delle religioni 
monoteiste.  
-Riconoscere il messaggio cristiano 
nell’arte e nella cultura in Italia e 
nell’epoca tardo-antica. 
 
-Cogliere nelle domande dell’uomo 
e in tante sue esperienze tracce di 
una ricerca religiosa.  
-Osservare, saper riconoscere 
nell’esperienza personale, nel 
proprio ambiente e territorio, la 
cultura e le tradizioni cristiane e 
confrontarsi nel dialogo con le 
tradizioni delle altre culture religiose 
presenti. 

Gli aspetti fondamentali delle tre 
religioni monoteiste. 
La rivelazione di Dio nella storia del 
popolo d’Israele. 
Il contesto storico-culturale 
dell’esperienza umana di Gesù 
 
 
Le caratteristiche fondamentali del 
testo biblico e le informazioni 
principali della struttura 
dell’A.T./N.T.  
Il Nuovo Testamento come 
compimento dell’Antico Testamento 
(conoscenza semplice di alcuni testi 
dell’A.T.) 
 
 
 
 
 
 
 
I simboli le celebrazioni delle tre 
religioni monoteiste in particolare di 
quella ebraica-cristiana. 
 Il messaggio religioso nell’arte e 
nella cultura, dalle origini sino 
all’espressione religiosa cristiana 
nell’ambiente che lo circonda. 
  
-Il fenomeno religioso nella sua 
evoluzione dal politeismo al 
monoteismo-religione rivelata.  
-Le domande fondamentali 
dell’uomo, sul senso della vita. 
 -La cultura del proprio territorio e 
dell’ambiente in cui si vive.  
-Le differenti realtà religiose presenti 
nel territorio. 

degli eventi più importanti 
della vita di Gesù in base a 
criteri stabiliti. 
 
 
-Individua, a partire dalla 
Bibbia, le tappe essenziali  
 e i dati oggettivi della storia 
della salvezza. 
-Ha acquisito e utilizza gli 
strumenti per la corretta 
interpretazione di alcuni testi 
del Nuovo Testamento.              
-  Sa trovare e citare passi 
biblici. 
 
 
 
-L’alunno riconosce i linguaggi 
espressivi della fede e ne 
individua le tracce presenti in 
ambito italiano, imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista 
artistico, spirituale e culturale. 
 
 
 
-E’ in grado di elencare gli 
elementi comuni delle varie 
espressioni religiose e 
interagisce con la diversità 
delle presenze religiose 
presenti nel proprio ambiente. 
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OBIETTIVI MINIMI  
Conoscere gli elementi principali delle più antiche religioni, riguardanti il rapporto tra uomo e Dio, il culto, i comportamenti ritenuti buoni o cattivi 
Conoscere la storia e l’evoluzione religiosa degli Ebrei, da Abramo alla conquista romana della Palestina 
Carta d’identità di Gesù di Nazareth 

                                                                                                       -  CLASSE SECONDA - 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 
COMPETENZE 

 

DIO E L’UOMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Approfondire l’identità storica, la 
predicazione e l’opera di Gesù e 
correlarle alla fede cristiana nella 
prospettiva dell’evento pasquale. 
-Riconoscere in Lui il Figlio di Dio, 
Salvatore del mondo, fondatore 
della Chiesa.    
 -Conoscere l’evoluzione storica e 
l’azione missionaria e di 
unificazione religiosa e culturale 
della Chiesa. 
 
 
 
-Saper adoperare la Bibbia come 
documento storico-culturale e 
apprendere che nella fede della 
Chiesa è accolta come Parola di 
Dio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Saper approfondire l’identità storica 
di Gesù correlandola alla fede 
cristiana, che riconosce in Lui il Figlio 
di Dio fatto uomo, Salvatore del 
mondo. 
-Riconoscere la Chiesa, generata 
dallo Spirito Santo, realtà universale 
e locale, comunità edificata da 
carismi e ministeri, nel suo cammino 
lungo il corso della storia. 
 
 
 
-Comprendere le differenze tra le 
diverse fonti.  
-Saper individuare le caratteristiche 
principali dei quattro Vangeli, saper 
ricercare i brani per giungere al 
messaggio e alla persona di Gesù.  
-Individuare nel libro degli Atti degli 
apostoli, le tappe principali della 
Chiesa delle origini. 
-Riconoscere le differenze e i punti in 
comune dei simboli, delle 
celebrazioni dei cristiani cattolici, 
ortodossi, protestanti e anglicani. 
 

Il contesto storico-geografico -sociale 
e religioso della Palestina.  
L’identità storica, la predicazione e 
l’opera di Gesù fino all’evento 
pasquale. 
Il kerygma all’origine della vita della 
Chiesa.  
Le tappe principali della vita della 
Chiesa nel contesto storico 
 
 
 
 
 
 
Il concetto di fonti storiche, bibliche, 
cristiane  
Le caratteristiche strutturali dei 
quattro Vangeli e degli Atti degli 
Apostoli  
Particolarità di alcune lettere di Paolo 
 
 
 
 
 
 

-L’alunno individua nella 
fondazione della Chiesa una 
tappa della storia della 
salvezza. 
-Sa ricostruire gli elementi 
fondamentali della storia della 
Chiesa e confrontarli con le 
vicende della storia civile 
elaborando criteri per 
un’interpretazione 
consapevole. 
-Sa indicare le caratteristiche 
delle diverse chiese cristiane e 
gli aspetti più importanti dell’ 
ecumenismo. 
 
 
-L’alunno sa ricostruire con 
l’ausilio di alcuni libri della 
Bibbia, gli elementi 
fondamentali della storia della 
Chiesa a partire dal 
cristianesimo delle origini. 
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IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

 
 
 
 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

 
 
 

-Riconoscere il messaggio cristiano 
nell’arte e nella cultura italiana ed 
europea, nell’epoca antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea 
 
 
 
 
-Approfondire la conoscenza e 
l’accettazione di sé, rafforzando 
l’autostima, anche apprendendo 
dai propri errori. 
-Essere consapevoli delle modalità 
relazionali da attivare con coetanei 
per migliorare la vita di gruppo. 
 
-  

- Saper individuare in alcune opere 
d’arte di varie epoche storiche i segni 
che caratterizzano la missione di 
Gesù e della Chiesa e interpretarne i 
codici visivi. 
 
 
 
 
-Avere capacità di riflessione. 
Percepire il valore di sé e dei propri 
talenti. 
-Sapersi relazionare in modo positivo 
con i compagni. 

La persona e la vita di Gesù nell’arte, 
nella musica, nel cinema e nella 
cultura in Italia e in Europa, 
nell’epoca medievale e moderna. 
I luoghi sacri dei cristiani separati e le 
differenze liturgiche. 
 
 
 
Lo spirito di fraternità, solidarietà e 
condivisione delle prime comunità 
cristiane. 
Educazione all’affettività. 

-L’alunno riconosce i linguaggi 
espressivi della fede e le loro 
tracce presenti nella realtà. 
 
 
 
 
-Interagire con gli altri 
sviluppando un’identità 
capace di accoglienza, 
confronto, dialogo, a partire 
dal contesto in cui vive. 

OBIETTIVI MINIMI 
Conoscere il concetto di Chiesa nelle varie accezioni. 
Conoscere i contenuti essenziali degli Atti degli Apostoli 

Descrivere in sintesi i significati, gli effetti, i riti inerenti i 7 Sacramenti. 

- CLASSE TERZA - 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

COMPETENZE 
 

DIO E L’UOMO 
 
 
 
 
 
 
 

-Confrontare la prospettiva della fede 
cristiana e i risultati della scienza come 
letture distinte ma non conflittuali 
dell’uomo e del mondo. 
 
 
 
 
 

-Confrontare spiegazioni 
scientifiche e religiose del mondo e 
della vita. 
-Confrontarsi con le opinioni degli 
altri. 
-Esprimere convinzioni personali 
motivate. 
 
 

Il pluralismo religioso.  
Le religioni monoteiste. 
L’uomo secondo la Bibbia. Rapporto 
fede- scienza 
 
 
 
 
 

-L’alunno sa formulare gli 
interrogativi che sottendono le 
diverse teorie scientifiche e 
alcune convinzioni religiose. 
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LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 
 
 
 
 
 
 
 
IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 
 
 
 
 
 
I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

 

-Individuare il contenuto centrale di 
alcuni testi biblici, utilizzando tutte le 
informazioni necessarie ed 
avvalendosi correttamente di adeguati 
metodi interpretativi. 

 
 

 
 
 
 
-Saper esporre le principali 
motivazioni che sostengono le scelte 
etiche dei cattolici rispetto alle 
relazioni affettive e al valore della vita 
dal suo inizio al suo termine, in un 
contesto di pluralismo religioso e 
culturale. 
 
 
-Confrontarsi con la proposta cristiana 
di vita come contributo originale per la 
realizzazione di un progetto libero e 
responsabile. 
 
 

-Comprendere il messaggio biblico 
sulle origini del mondo e dell’uomo 
e saper cogliere che, attraverso la 
lettura distinta ma non conflittuale 
dell’uomo e del mondo, è possibile 
un dialogo tra scienza e fede.  
-Saper riferirsi ad alcune linee del 
magistero della Chiesa. 
 
 
 
-Individuare le tracce dei diversi 
linguaggi espressivi della fede 
imparando ad apprezzarli dal punto 
di vista artistico, culturale e 
spirituale. -Saper utilizzare il 
linguaggio specifico. 
 
 
 
-Cogliere negli insegnamenti di 
Gesù e nei Documenti della Chiesa, 
le indicazioni che favoriscono 
l’incontro, il confronto e la 
convivenza tra persone di diversa 
cultura e religione. 

Le risposte principali sulle origini del 
mondo (via scientifica, filosofica, 
biblica).  
Il linguaggio biblico sulla creazione 
del mondo e dell’uomo. 
Alcuni approfondimenti del 
Magistero della Chiesa in merito alle 
diverse tematiche. 
 
 
 
I linguaggi espressivi della fede 
presenti nel mondo.  
Il linguaggio trattato nelle diverse 
tematiche 
 
 
 
 
 
Valori umani e valori cristiani. 
Il valore della persona.  
La diversità come valore. 

-Essere aperti alla sincera 
ricerca della verità e sapersi 
interrogare sul trascendente e 
porsi domande di senso, 
cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e 
culturale. 
 
 
-Riconosce i linguaggi espressivi 
della fede (simboli, preghiere, 
riti, ecc.), ne individua le tracce 
presenti in ambito locale, 
italiano, europeo e nel mondo 
imparando ad apprezzarli dal 
punto di vista artistico, 
culturale e spirituale. 
 
-L’alunno inizia a confrontarsi 
con la complessità 
dell’esistenza e impara a dare 
valore ai propri comportamenti, 
per relazionarsi in maniera 
armoniosa con se stesso, con gli 
altri, con il mondo che lo 
circonda. 

OBIETTIVI MINIMI 
Conoscere i concetti di valore e progetto di vita 
Conoscere il progetto di vita cristiano e i suoi valori 
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CURRICULO STRUMENTO MUSICALE -     Pianoforte, Flauto, Chitarra, Violino -  
 

PREMESSA (Estratto dall’allegato A del D.M. 13/02/1996: Indicazioni generali) L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento 
dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della scuola media e del progetto complessivo di formazione della persona. Esso 
concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce all'alunno preadolescente una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico 
pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali che insieme costituiscono la complessiva valenza dell'educazione musicale; orienta quindi le finalità di quest'ultima anche in 
funzione di un più adeguato apporto alle specifiche finalità dell'insegnamento strumentale stesso. Sviluppare l'insegnamento musicale significa fornire agli alunni, destinati a 
crescere in un mondo fortemente segnato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, spesso soltanto subita, una maggiore capacità di lettura attiva e critica del 
reale, una ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva, di sé. Obiettivo del corso triennale, quindi, una volta fornita una completa e consapevole 
alfabetizzazione musicale, è porre alcuni traguardi essenziali che dovranno essere da tutti raggiunti. Il rispetto delle finalità generali di carattere orientativo della scuola media non 
esclude la valorizzazione delle eccellenze. Adeguata attenzione viene riservata a quegli aspetti del far musica, come la pratica corale e strumentale di insieme, che pongono il 
preadolescente in relazione consapevole e fattiva con altri soggetti 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
Fonti: Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012,  Documento a cura del Comitato Scientifico Nazionale Nota n. 0003645 del 01.03.2018. 
Dimostrare di avere il dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali tratti da repertori della tradizione scritta e orale con consapevolezza interpretativa, 
sia nella restituzione dei processi formali sia nella capacità di attribuzione di senso. 
Acquisire abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata e di conoscenze di base della teoria musicale. 
Raggiungere un primo livello di consapevolezza del rapporto tra organizzazione dell'attività senso-motoria legata al proprio strumento e formalizzazione dei propri stati emotivi. 
Raggiungere un primo livello di capacità performative con tutto ciò che ne consegue in ordine alle possibilità di controllo del proprio stato emotivo in funzione dell'efficacia della 
comunicazione. 
Impegnarsi in campi espressivi ed artistici in relazione alle inclinazioni personali coltivando e sviluppando potenzialità ed evidenziando il talento.  
Organizzare il proprio apprendimento attraverso l’acquisizione, l’elaborazione ed il consolidamento di nuovi apprendimenti.  Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione per lo studio, la ricerca e la comunicazione in rete 

 

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Consapevolezza ed espressione culturale 
Comunicare  
Competenze sociali e civiche 
  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Collaborare e progettare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e informazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 
Imparare ad imparare . 
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- CLASSE PRIMA - 

NUCLEI 
TEMATICI 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

 
COMPETENZE  

 

TEORIA E LETTURA 
MUSICALE 

 

- Conoscere gli elementi 
fondamentali del linguaggio 
musicale 

- Conoscere e saper utilizzare la 
notazione tradizionale 

- Comprendere ed eseguire valori 
fino agli ottavi, con varie 
combinazioni ritmiche, in tempi 
semplici, sia nel solfeggio ritmico 
che parlato coordinando gesto 
della mano (pulsazione) e lettura 
ritmica. 

Eseguire facili esercizi di 
solfeggio parlato contenenti 
la simbologia studiata 

Scala musicale 
Il pentagramma  
La chiave musicale 
Figure musicali, pause e battute 
Tempi semplici e composti 
Punto di valore 
Legature 
Punto coronato 
I gradi della scala 
Toni e semitoni 

- Conoscere gli elementi 
fondamentali del linguaggio 
musicale 

- Conoscere e saper utilizzare la 
notazione tradizionale 

 

TECNICHE DI BASE 
DI UTILIZZO DELLO 

STRUMENTO 
MUSICALE 

 

- Acquisire un corretto assetto 
psicofisico allo strumento (postura, 
rilassamento, percezione e 
controllo delle funzioni corporee 
implicate nell’esecuzione) 

- Acquisire e migliorare l’emissione 
del suono attraverso la corretta 
tecnica specifica. 

- Applicare la capacità di lettura 
acquisita all’esecuzione 
strumentale. 

Applicare le tecniche studiate 
nell’esecuzione di facili brani 
(con successione di note 
prevalentemente per grado 
congiunto), in tonalità 
ritenute semplici per lo 
strumento studiato. 

 
Le principali tecniche, tipiche dello 
strumento studiato:  
lettura, postura, impostazione 
rilassata, vari tipi di staccato e legato. 

- Progettare e realizzare progetti 
musicali. 

- Comunicare: Comprendere i 
messaggi attraverso il 
linguaggio universale della 
musica. 

- Imparare ad imparare con 
costanza e metodo efficace. 

- Leggere allo strumento uno 
spartito autonomamente, 
traducendo il segno in suono. 

MUSICA D’INSIEME 

 
 

- Maturare il senso di responsabilità 
attraverso lo studio quotidiano per 
correggere i propri errori. 

- Sviluppare la collaborazione tra gli 
alunni per raggiungere la migliore 
performance musicale. 

Eseguire al meglio le parti 
musicali date. 
 
Suonare in orchestra o in 
piccoli gruppi da camera. 

Lettura ed esecuzione della propria 
parte, in maniera consapevole, 
all’interno di un gruppo musicale da 
camera o in orchestra. 

- Eseguire al propria parte 
rispettando le note, le 
dinamiche. 

- Saper ascoltare i compagni. 
- Seguire ed interpretare il gesto 

del direttore. 
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- Migliorare il proprio autocontrollo 
in situazioni stressanti come prove 
e spettacoli. 

 OBIETTIVI MINIMI                                                
Conoscere ed utilizzare i più semplici elementi del linguaggio musicale 
Utilizzare lo strumento musicale praticando le più semplici tecniche di base 
Saper eseguire una semplice melodia 
Assumere, negli aspetti fondamentali, una corretta postura 
Partecipare all’esecuzione di semplici brani di musica d’insieme 

 

 
 
 

- CLASSE SECONDA -  

NUCLEI 
TEMATICI 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

 
COMPETENZE 

 
 

TEORIA E LETTURA 
MUSICALE 

 
 

- Conoscere gli elementi basilari 
della musica 

- Comprendere ed eseguire f. fino ai 
sedicesimi, con varie combinazioni 
ritmiche, in tempi semplici e 
composti, sia nel solfeggio ritmico 
che parlato, coordinando gesto 
della mano e lettura ritmica. 

Eseguire esercizi di solfeggio 
parlato di media difficoltà 
contenenti la simbologia studiata. 
Eseguire esercizi fono-gestuali 
allo strumento anche cantando i 
suoni letti. 

Passaggio da misura semplice alla 
relativa composta e significato della 
frazione posta dopo la chiave nelle 
misure composte. 
Alterazioni permanenti e transitorie. 
Riconoscimento di una semplice 
tonalità attraverso le alterazioni. 
Semitono diatonico e cromatico. 

 

- Solfeggiare esercizi in unità 
di misura semplice e 
composta con valori fino al 
sedicesimo. 

- Saper utilizzare e 
descrivere gli elementi 
fondamentali della sintassi 
musicale. 

 

 

TECNICHE DI BASE 
DI UTILIZZO 

DELLO 
STRUMENTO 

MUSICALE 
 
 
 

- Acquisire un corretto assetto 
psicofisico allo strumento (postura, 
rilassamento e percezione e 
controllo delle funzioni corporee 
implicate nell’esecuzione). 

- Acquisire e migliorare l’emissione 
del suono attraverso la corretta 
tecnica specifica. 

- Applicare le capacità di lettura 
acquisite all’esecuzione con lo 
strumento. 

Eseguire brani di media difficoltà 
applicando la tecnica studiata. 
Rispettare le indicazioni 
interpretative fornite dall’autore. 

Le principali tecniche, tipiche dello 
strumento studiato: postura, 
impostazione rilassata che favorisca 
l’esecuzione, vari tipi di staccato e 
legato. 
Le indicazioni espressive (timbro, 
articolazione, dinamica e agogica). 
Le caratteristiche dei diversi stili. 

 

- Essere in grado di tradurre 
uno spartito in musica, 
decodificando semplici, in 
riferimento alle 
caratteristiche dello 
strumento. 

- Eseguire un brano 
rispettando gli aspetti 
ritmici, melodici, agogici, 

- timbrici e dinamici. 



80 
 

 
 

MUSICA D’INSIEME 
 
 

- Maturare il senso di responsabilità 
imparando la propria parte, 
attraverso uno studio quotidiano. 

- Sviluppare la collaborazione tra 
alunni. 

- Migliorare il proprio autocontrollo 
in situazioni stressanti come prove 
e spettacoli aperti al pubblico. 

Ascoltare le proprie emissioni 
sonore e contemporaneamente, 
ascoltare il dato sonoro altrui. 
Eseguire facili brani facili in due o 
in gruppi più allargati. 
Abituarsi all’ascolto di altri 
strumenti. 
Rispettare gli impegni presi. 
Favorire il controllo dell’emotività 
davanti al pubblico. 

Le principali tecniche, tipiche dello 
strumento studiato: postura, 
impostazione rilassata che favorisca 
l’esecuzione, vari tipi di staccato e 
legato. 
Le indicazioni espressive (timbro, 
articolazione, dinamica, agogica del 
testo. 
Le caratteristiche dei diversi stili. 

 

- Suonare la propria parte 
consapevolmente, 
all’interno di un gruppo. 

OBIETTIVI MINIMI  
Conoscere ed utilizzare i principali elementi del linguaggio musicale 
Utilizzare lo strumento musicale praticandone le tecniche di base 
Saper eseguire una semplice melodia rispettandone gli aspetti fondamentali 
Assumere, negli aspetti fondamentali, una corretta postura 
Partecipare all’esecuzione di brani di musica d’insieme 

 
 
 
 

- CLASSE TERZA - 

NUCLEI 
TEMATICI 

 
OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

COMPETENZE 

 

TEORIA E LETTURA 
MUSICALE 

 

- Conoscere gli elementi basilari 
della musica 

- Comprendere ed eseguire valori 
con varie combinazioni ritmiche, in 
tempi semplici e composti e 
tagliati, sia nel solfeggio ritmico 
che parlato, anche in chiave di 
basso (solo per il pianoforte), 
coordinando gesto della mano e 
lettura ritmica. 

Eseguire esercizi di solfeggio 
parlato, anche di una certa 
difficoltà. 
Eseguire esercizi fonogestuali allo 
strumento, cantando i suoni letti. 

Le tonalità e relative alterazioni 
permanenti. 
Scale maggiori e minori. 
Gruppi irregolari (duine e terzine). 

 
 

- Conoscere gli elementi 
fondamentali del linguaggio 
musicale. 

- Conoscere e saper utilizzare la 
notazione tradizionale 

 
 
 
 

TECNICHE DI BASE 

- Acquisire un corretto assetto 
psicofisico allo strumento (postura, 
rilassamento, percezione e 
controllo delle funzioni corporee  
implicate nell’esecuzione). 

Capacità di ottenere una corretta 
articolazione del discorso musicale 
in fase esecutiva. 
Applicare le tecniche studiate 
nell’esecuzione di brani di una 

Le principali tecniche, tipiche dello 
strumento studiato: postura, 
impostazione rilassata che 
favorisca l’esecuzione, vari tipi di 
staccato e legato. 

- Essere in grado di tradurre 
uno spartito in musica. 

- Usare lo strumento con 
particolare attenzione alla 



81 
 

DI UTILIZZO 
DELLO 

STRUMENTO 
MUSICALE 

 
 

- Acquisire e migliorare  l’emissione 
del suono attraverso la corretta 
tecnica specifica. 

- Applicare le capacità  di lettura  
acquisite, all’esecuzione 

- strumentale. 

certa difficoltà, per lo strumento 
studiato. 

Le indicazioni espressive (timbro, 
articolazione, dinamica, 
agogica)del testo. 
Le caratteristiche dei diversi stili. 
Le consuetudini interpretative 
proprie dell’epoca e del genere. 

 
 

postura, alla respirazione ed 
all’emissione del suono, 

- Utilizzare la tecnica dello 
strumento per interpretare un 
brano musicale. 

 
 
 
 

MUSICA 
D’INSIEME 

 
 
 
 

- Maturare il senso di responsabilità 
imparando la propria parte, 
attraverso uno studio quotidiano. 

- Sviluppare la collaborazione tra 
alunni. 

- Migliorare il proprio autocontrollo 
in situazioni stressanti come prove 
e spettacoli aperti al pubblico. 

Ascoltare le proprie emissioni 
sonore e contemporaneamente, 
ascoltare il dato sonoro altrui. 
Eseguire facili brani facili in due o 
in gruppi più allargati. 
Abituarsi all’ascolto di altri 
strumenti. 
Rispettare gli impegni presi. 
Favorire il controllo dell’emotività 
davanti al pubblico 

La tecnica strumentale  e le 
conoscenze 
teoriche ,da applicare nelle 
esecuzioni di musica d’insieme. 

Eseguire la propria parte  
strumentale all’interno di un 

gruppo musicale più o in 
orchestra. 

OBIETTIVI MINIMI  
 

Conoscere ed utilizzare i principali elementi del linguaggio musicale 
Utilizzare lo strumento musicale praticandone le tecniche di base 
Saper eseguire una semplice melodia, riconoscendo gli aspetti fondamentali ritmici e melodici 
Assumere una postura alquanto corretta ed una giusta coordinazione  
Saper eseguire con consapevolezza la propria parte all’interno di un gruppo 

 

 
 

 


