
CURRICOLO di ITALIANO 
 
 
 
 
 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale e scritta (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul 
piano linguistico di un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, 
lavoro, vita domestica e tempo libero. 

 
 
 
Profilo delle competenze al termine 
del primo ciclo di istruzione1 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di 
una certa complessità, di esprimere  le proprie idee, di adottare un  registro linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. 

 
 
 

NODI1 - ASCOLTO E PARLATO 
- LETTURA 
- SCRITTURA 
- ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
- ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

 
 
 
DISCIPLINE DI RIFERIMENTO  Tutte le discipline, con particolare riferimento all’ ITALIANO 

 
 
 
 
 
_____ 

1) Indicazioni Nazionali 



 
 
 

NODO ASCOLTO E PARLATO 
 
 
 
 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine della scuola 
secondaria di primo grado1 

L’alunno 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 ad essere uno strumento comunicativo, ha anche un valore civile e lo utilizza per 
apprendere informazioni ed elaborare opinioni 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.). 
 
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; 
di alta disponibilità). 
 
Riconosce ed usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
 
Adatta opportunamente i registri formale ed informale in base alla situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____ 

1) Indicazioni Nazionali 



 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

ABILITA’ CLASSE 
PRIMA 

CONOSCENZE 
CLASSE PRIMA 

ABILITA’ CLASSE 
SECONDA 

CONOSCENZE CLASSE 
SECONDA 

ABILITA’ CLASSE 
TERZA 

CONOSCENZE CLASSE 
TERZA 

– Ascoltare semplici testi 
prodotti da altri, anche 
trasmessi dai media, 
riconoscendone la fonte e 
individuando scopo, 
argomento, informazioni 
principali e punto di vista 
dell’emittente. 
– Imparare a intervenire in 
conversazione o in una 
discussione di classe o di 
gruppo, con pertinenza 
e coerenza, rispettando 
tempi e turni di parola 
– Utilizzare le proprie 
conoscenze su semplici tipi 
di testo per adottare 
strategie funzionali a 
comprendere 
durante l’ascolto. 
– Ascoltare testi iniziando 
ad applicare tecniche di 
supporto alla 
comprensione: durante l' 
ascolto 
(presa di appunti, parole- 
chiave, brevi frasi 
riassuntive, segni 
convenzionali) . 
– Iniziare a riconoscere, 
all'ascolto, semplici elementi 
ritmici e sonori del testo 
poetico. 
– Narrare esperienze, 
eventi, trame selezionando 
informazioni significative in 

- Regole della comunicazione 
in gruppo. 
- Elementi di base delle 
funzioni del linguaggio 
- Lessico fondamentale della 
comunicazione orale 
(formale/informale) 
- Codici fondamentali della 
comunicazione orale e principali 
scopi della comunicazione orale 
(informare, persuadere, dare 
istruzioni). 
- Alcuni connettivi sintattici e 
logici. 
- Conoscere semplici 
tipologie testuali. 

-Ascoltare testi di media 
complessità prodotti da altri, 
anche trasmessi dai media, 
riconoscendone la fonte e 
individuando scopo, 
argomento, informazioni 
principali e punto di vista 
dell’emittente. 
– Imparare a intervenire in 
conversazione o in una 
discussione, di classe o  di 
gruppo, con pertinenza e  
coerenza,  rispettando tempi e 
turni di parola e fornendo un
 positivo contributo personale. 
– Utilizzare le proprie 
conoscenze su tipologie testuali 
di media complessità per 
adottare strategie funzionali a 
comprendere 
durante l’ascolto. 
– Ascoltare testi applicando con 
maggiore padronanza tecniche 
di supporto alla comprensione: 
durante l' ascolto 
(presa di appunti, parole- 
chiave, brevi frasi riassuntive, 
segni convenzionali) e dopo 
l’ascolto (rielaborazione degli 
appunti, 

Strutture grammaticali della 
lingua italiana: 
consolidamento e 
approfondimento. 
- Funzioni logiche del 
linguaggio 
- Principali connettivi logici. 
- Caratteristiche e strutture 
dei generi studiati. 
- Caratteristiche e struttura del 
racconto in prima persona. 
- Cenni di storia della 
letteratura italiana dalle origini 
al Settecento e brani di alcuni 
dei principali autori. 

– Ascoltare testi prodotti da altri, 
anche trasmessi dai media, 
riconoscendone la fonte e 
individuando scopo, argomento, 
informazioni principali e punto di 
vista dell’emittente. 
– Intervenire in una 
conversazione o in una 
discussione, di classe o di 
gruppo, con pertinenza 
e coerenza, rispettando tempi e 
turni di parola e fornendo un 
positivo contributo personale. 
– Utilizzare le proprie 
conoscenze sui tipi di testo 
per adottare strategie 
funzionali a comprendere  
durante l’ascolto. 
– Ascoltare testi applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione: durante 
l'ascolto 
(presa di appunti, 
parole-chiave, brevi frasi 
riassuntive, segni convenzionali) 
e dopo l’ascolto (rielaborazione 
degli appunti, esplicitazione 
delle 

- Principali scopi della 
comunicazione orale (informare, 
persuadere, dare istruzioni). 
- Lessico inerente le materie di 
studio. 
- Strutture morfosintattiche della 
frase e del periodo. 
- Connettivi sintattici e logici fra 
periodi e parti di un testo. 
- Tecniche di scrittura relative 
all'ascolto: scalette e appunti. 
- Caratteristiche e strutture dei 
generi studiati. 
- Caratteristiche del testo 
argomentativo. 
- Cenni di storia della letteratura 
italiana dell'Ottocento e del 
Novecento  e brani di alcuni dei 
principali autori. 



 

base allo scopo, 
ordinandole in base a un 
criterio logico-cronologico, 
esplicitandole in modo 

 esplicitazione delle parole chiave 
ecc.). 
– Riconoscere, all’ascolto, 
alcuni elementi ritmici e sonori 
di un testo poetico di media 
complessità. 
– Narrare esperienze, eventi, 
trame selezionando 
informazioni significative in 
base allo scopo, ordinandole in 
base a un criterio logico- 
cronologico, esplicitandole in 
modo chiaro ed esauriente. 
– Descrivere oggetti, luoghi, 
persone e personaggi, esporre 
procedure selezionando le 
informazioni significative in 
base allo scopo. 
– Riferire oralmente su un 
argomento di studio 
esplicitando lo scopo e 
presentandolo in 
modo chiaro: esporre le 
informazioni secondo un ordine 
prestabilito e coerente, usare 
un registro adeguato 
all’argomento e alla situazione. 
– Iniziare a sostenere una 
propria tesi su un tema 
affrontato nello studio e nel 
dialogo in classe 

 parole chiave, ecc.). 
– Riconoscere, all’ascolto, 
alcuni elementi ritmici e sonori 
del testo poetico. 
– Narrare esperienze, eventi, 
trame selezionando informazioni 
significative in base allo scopo, 
ordinandole in base a un criterio 
logico- cronologico, 
esplicitandole in modo chiaro ed 
esauriente e usando un registro 
adeguato all’argomento e alla 
situazione. 
– Descrivere oggetti, luoghi, 
persone e personaggi, esporre 
procedure selezionando le 
informazioni significative in base 
allo scopo e usando un lessico 
adeguato all’argomento e 
alla situazione. 
– Riferire oralmente su un 
argomento di studio 
esplicitando lo scopo e 
presentandolo in 
modo chiaro: esporre le 
informazioni secondo un ordine 
prestabilito e coerente, usare un 
registro adeguato all’argomento 
e alla situazione, controllare il 
lessico specifico, precisare 
le fonti e servirsi eventualmente 
di materiali di supporto (cartine, 
tabelle, grafici). 
– Argomentare la  propria tesi su 
un tema affrontato nello studio e 
nel dialogo in classe con dati
 pertinenti e 
motivazioni valide 

 



 

CONTENUTI 
 

  

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
Ascolto 
Strategie di ascolto per i differenti scopi e nei 
differenti contesti 
Alcuni connettivi testuali 

 
 
Parlato 
Strategie del parlato per i differenti scopi e 
contesti 

Ascolto 
Strategie di ascolto per i differenti scopi e nei 
differenti contesti 

 
I connettivi testuali 

 
Parlato 
Strategie del parlato per i differenti scopi e contesti 
La discussione 

Ascolto 
Strategie di ascolto per i differenti scopi e nei differenti 
contesti 

 
I connettivi testuali 

 
Parlato 
Strategie del parlato per i differenti scopi e contesti 
La discussione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 

NODO LETTURA 
 
 
 
 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine della 
scuola secondaria di primo 
grado1 

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 
 
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui o misti) nelle atti-
vità 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____ 

1) Indicazioni Nazionali 
  



 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

ABILITA’ CLASSE 
PRIMA 

CONOSCENZE 
CLASSE PRIMA 

ABILITA’ CLASSE 
SECONDA 

CONOSCENZE 
CLASSE SECONDA 

ABILITA’ CLASSE TERZA CONOSCENZE 
CLASSE TERZA 

– Inizia a 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. 
– Inizia a 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). 
– Inizia a utilizzare testi 
funzionali di vario tipo per 
affrontare situazioni della vita 
quotidiana. 
– Inizia a ricavare informazioni 
esplicite e implicite da testi 
espositivi, per documentarsi su 
un argomento specifico o per 
realizzare scopi pratici. 
– Inizia a ricavare informazioni 
sfruttando le varie parti di un 
manuale di studio: indice, 
capitoli, titoli, sommari, testi,        
riquadri, immagini, didascalie, 
apparati grafici. 
– Inizia a confrontare, su uno 
stesso argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle ritenute più 
significative ed affidabili. Inizia a 
riformulare in modo sintetico le 
informazioni selezionate e 
riorganizzarle in modo 

- Diverse strategie di lettura. 
- Strutture grammaticali della 
lingua italiana. 
- Elementi di base delle 
funzioni del linguaggio 
- Caratteristiche, strutture e 
finalità di diverse tipologie 
testuali. 
- Organizzazione e struttura 
del dizionario. 

– Consolida l'abilità di 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. 
– Consolida l'abilità di 
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). 
– Consolida l'abilità di utilizzare 
testi funzionali di vario tipo per 
affrontare situazioni della vita 
quotidiana. 
– Consolida l'abilità di 
ricavare informazioni 
esplicite e implicite da testi 
espositivi, per documentarsi 
su un argomento specifico o 
per realizzare scopi pratici. 
– Consolida l'abilità di ricavare 
informazioni sfruttando le varie 
parti di un manuale di studio: 
indice, capitoli, 
titoli, sommari, testi, 
riquadri, immagini, 
didascalie, apparati grafici. 
– Consolida l'abilità di 
confrontare, su uno 

- Diverse strategie di 
lettura. 
- Strutture grammaticali della 
lingua italiana. 
- Elementi di base delle 
funzioni del linguaggio 
- Caratteristiche, strutture e 
finalità di diverse tipologie 
testuali. 
- Lessico adeguato alla 
tipologia testuale. 

– Leggere ad alta voce in modo 
espressivo testi noti raggruppando 
le parole legate dal significato e 
usando pause e intonazioni per 
seguire lo sviluppo del testo e 
permettere a chi ascolta di capire. 
– Leggere in modalità silenziosa 
testi di varia natura e provenienza 
applicando tecniche di supporto 
alla comprensione (sottolineature, 
note a margine, appunti) e 
mettendo in atto strategie 
differenziate (lettura selettiva, 
orientativa, analitica). 
– Utilizzare testi funzionali di 
vario tipo per affrontare 
situazioni della vita quotidiana. 
– Ricavare informazioni esplicite e 
implicite da testi espositivi, per 
documentarsi su un argomento 
specifico o per realizzare scopi 
pratici. 
– Ricavare informazioni sfruttando 
le varie parti di un manuale di 
studio: indice, capitoli, 
titoli, sommari, testi, riquadri, 
immagini, didascalie, apparati 
grafici. 
– Confrontare, su uno stesso 
argomento, informazioni ricavabili 
da più fonti, 

- Diverse strategie di lettura. 
- Strutture grammaticali 
della lingua italiana. 
- Elementi  delle funzioni 
del linguaggio 
- Caratteristiche, strutture e 
finalità di tutte le tipologie 
testuali. 
- Lessico adeguato alla 
tipologia testuale. 



 

 

personale (liste di 
argomenti, riassunti 
schematici, mappe, 
tabelle). 
– Inizia a comprendere testi 
descrittivi, individuando gli 
elementi della descrizione, la loro 
collocazione 
nello spazio e il punto di vista 
dell’osservatore. 
– Inizia leggere semplici testi 
argomentativi e individuare tesi 
centrale e argomenti a sostegno, 
valutandone la pertinenza e la 
validità. 
– Inizia a 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. Inizia a 
formulare in collaborazione con i 
compagni 
ipotesi interpretative 
fondate sul testo. 

 stesso argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle ritenute più 
significative ed affidabili. 
Consolida l'abilità di riformulare 
in modo sintetico le 
informazioni selezionate e 
riorganizzarle in modo 
personale (liste di argomenti, 
riassunti schematici, mappe, 
tabelle). 
– Consolida l'abilità di 
comprendere testi descrittivi, 
individuando gli elementi della 
descrizione, la loro 
collocazione 
nello spazio e il punto di vista 
dell’osservatore. 
– Consolida l'abilità di leggere 
semplici testi argomentativi e 
individuare tesi centrale e 
argomenti a sostegno, 
valutandone la pertinenza e la 
validità. 
– Consolida l'abilità di 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. Consolida 
l'abilità di formulare in 
collaborazione con i compagni 
ipotesi interpretative 
fondate sul testo. 

 selezionando quelle ritenute 
più significative ed 
affidabili. Riformulare in modo 
sintetico le informazioni 
selezionate e riorganizzarle in 
modo personale (liste di 
argomenti, riassunti schematici, 
mappe, tabelle). 
– Comprendere testi descrittivi, 
individuando gli elementi della 
descrizione, la loro collocazione 
nello spazio e il punto di vista 
dell’osservatore. 
– Leggere semplici testi 
argomentativi e individuare tesi 
centrale e argomenti a sostegno,  
valutandone la 
pertinenza e la validità. 
– Leggere testi letterari di vario 
tipo e forma (racconti, novelle, 
romanzi, poesie, commedie) 
individuando tema principale e 
intenzioni comunicative 
dell’autore; personaggi, 
loro caratteristiche, ruoli, relazioni 
e motivazione delle loro azioni; 
ambientazione spaziale 
e temporale; genere di 
appartenenza. 
Formulare in collaborazione 
con i compagni 
ipotesi interpretative fondate sul 
testo. 

 



 

 CONTENUTI 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
Antologia: 
Il riassunto 
La fiaba 
La favola 
Il testo narrativo 
Il testo descrittivo 
Il testo regolativo 
Il testo poetico 
 
Letteratura 
I miti classici 
L’epica classica 
Iliade 
Odissea 
Eneide 
Epica cavalleresca: Ciclo carolingio e Ciclo 
bretone (cenni) 
 
Narrativa: laboratorio in biblioteca scolastica 
e comunale 
 

 

Antologia 
Il testo descrittivo 
Il diario 
Il testo narrativo 
La lettera 
La biografia 
Il giornale 
Il testo poetico 
 
Letteratura 
Origini della lingua italiana 
La poesia religiosa 
La poesia comico-realistica 
Il Dolce Stil Novo 
Dante e la Divina Commedia 
F. Petrarca 
G. Boccaccio 
L’Umanesimo 
 
Narrativa: laboratorio in biblioteca scolastica e 
comunale 
 
 

Antologia 
Il testo narrativo 
Il testo espressivo: lettera e diario  
Il testo argomentativo 
Il testo espositivo 
Il giornale 
La relazione 
Letture sull'attualità 
Orientamento 
Il testo poetico 

 
Letteratura 
U. Foscolo 
Il Romanticismo 
G. Leopardi 
A. Manzoni 
Il Verismo 
G. Verga 
G. Carducci 
Il Decadentismo 
G. Pascoli 
G. D’Annunzio 
L. Pirandello 
I. Svevo 
Il Futurismo 
L’Ermetismo 

  G. Ungaretti 
S. Quasimodo 
E. Montale 
Autori del '900: letture 
 
Narrativa: laboratorio in biblioteca scolasti-
ca e comunale 
 
Il cinema 

  



 

 
 
 

NODO SCRITTURA 
 
 
 
 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine della 
scuola secondaria di primo 
grado1 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
_____ 

1) Indicazioni Nazionali 
  



 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
ABILITA’ CLASSE 

PRIMA 
CONOSCENZE 
CLASSE PRIMA 

ABILITA’ CLASSE 
SECONDA 

CONOSCENZE 
CLASSE SECONDA 

ABILITA’ CLASSE 
TERZA 

CONOSCENZE 
CLASSE TERZA 

- Inizia a conoscere e 
applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del 
testo a partire dall’analisi del 
compito di scrittura: inizia a 
servirsi di strumenti per 
l’organizzazione 
delle idee (ad es. mappe, 
scalette); inizia a utilizzare 
strumenti per la revisione del 
testo in 
vista della stesura definitiva; 
inizia a rispettare le convenzioni 
grafiche. 
– Inizia a 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. 
– Inizia a 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. 
– Inizia a utilizzare nei propri 
testi, sotto forma di citazione 
esplicita e/o di parafrasi, parti di 
testi 

- Le strutture grammaticali della 
lingua italiana. 
- Principali tecniche per 
elaborare testi. 
- Lessico appropriato per i diversi 
scopi comunicativi. 
- Caratteristiche, strutture e 
finalità delle diverse tipologie 
testuali. 

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

- Le strutture grammaticali e 
logiche della lingua italiana. 
- Principali tecniche e fasi di 
elaborazione dei testi. 
- Lessico appropriato per i diversi 
scopi comunicativi. 
- Caratteristiche, strutture e finalità 
delle diverse tipologie testuali. 
- Schema per l'analisi di testi 
narrativi. 

- Conoscere e applicare le 
procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di 
scrittura: servirsi di strumenti 
per l’organizzazione 
delle idee (ad es. mappe, 
scalette); utilizzare strumenti 
per la revisione del testo in 
vista della stesura definitiva; 
rispettare le convenzioni 
grafiche. 
– Scrivere testi di tipo 
diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, 
regolativo, argomentativo) 
corretti dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale, 
ortografico, coerenti e coesi, 
adeguati 
allo scopo e al 
destinatario. 
– Scrivere testi di forma 
diversa (ad es. istruzioni per 
l’uso, lettere private e 
pubbliche, 
diari personali e di bordo, 
dialoghi, articoli di cronaca, 
recensioni, commenti, 
argomentazioni) 
sulla base di modelli 
sperimentati, adeguandoli a 
situazione, argomento, 
scopo, 
destinatario, e 

- Le strutture grammaticali, 
logiche e sintattiche della lingua 
italiana. 
- Principali tecniche e fasi di 
elaborazione dei testi. 
- Lessico appropriato per i 
diversi scopi comunicativi. 
- Caratteristiche, strutture e 
finalità delle diverse tipologie 
testuali. 
- Schema per l'analisi di testi 
narrativi. 
- Strategie e modalità per 
prendere appunti in modo 
efficace. 
- Tipologie di mappe. 



 

 

prodotti da altri e tratti da fonti 
diverse. 
– Inizia a scrivere sintesi, anche 
sotto forma di schemi, di testi 
ascoltati o letti in vista di scopi 
specifici. 
– Inizia a 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. 
– Inizia a 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); 
inizia a scrivere o inventare testi 
teatrali, per un’eventuale 
messa in scena. 

 selezionando il registro più 
adeguato. 
– Consolida l'abilità di utilizzare 
nei propri testi, sotto forma di 
citazione esplicita e/o di 
parafrasi, parti di testi 
prodotti da altri e tratti da fonti 
diverse. 
– Consolida l'abilità di scrivere 
sintesi, anche sotto forma di 
schemi, di testi ascoltati o letti in 
vista di scopi specifici. 
– Consolida l'abilità di 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. 
– Consolida l'abilità di 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); consolida l'abilità di scrivere 
o inventare testi 
teatrali,   per   un’eventuale messa 
in scena. 

 selezionando il registro più 
adeguato. 
– Utilizzare nei propri testi, 
sotto forma di citazione 
esplicita e/o di parafrasi, parti 
di testi prodotti da altri e tratti 
da fonti diverse. 
– Scrivere sintesi, anche sotto 
forma di schemi, di testi 
ascoltati o letti in vista di scopi 
specifici. 
– Utilizzare la videoscrittura 
per i propri testi, curandone 
l’impaginazione; scrivere testi 
digitali 
(ad es. e-mail, post di blog, 
presentazioni), anche come 
supporto all’esposizione 
orale. 
– Realizzare forme diverse 
di scrittura creativa, in 
prosa e in versi (ad es. 
giochi linguistici, 
riscritture di testi narrativi con 
cambiamento del punto di 
vista); scrivere o inventare testi 
teatrali, per un’eventuale 
messa in scena. 

 

 
 
 CONTENUTI 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
Il riassunto 
La fiaba 
La favola 
Il testo narrativo 
Il testo descrittivo 
Il testo regolativo 
Il testo poetico 

Il testo descrittivo 
Il diario 
Il testo narrativo 
La lettera 
La biografia 
Il giornale 
Il testo poetico 

Il testo narrativo 
Il testo espressivo: lettera e diario 
Il testo argomentativo 
Il testo espositivo 
Il giornale 
La relazione 
Letture sull’attualità 
Il testo poetico 

  



 

 
 
 

NODO ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
 
 
 
 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine della 
scuola secondaria di primo 
grado1 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____ 

1) Indicazioni Nazionali 
  



 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
ABILITA’ CLASSE 

PRIMA 
CONOSCENZE 
CLASSE PRIMA 

ABILITA’ CLASSE 
SECONDA 

CONOSCENZE 
CLASSE SECONDA 

ABILITA’ CLASSE 
TERZA 

CONOSCENZE 
CLASSE TERZA 

- Iniziare ad 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. 
- Iniziare a comprendere e 
usare parole in senso 
figurato. 
- Iniziare a comprendere e usare 
in modo appropriato i termini 
specialistici di base afferenti alle 
diverse discipline e anche ad 
ambiti di interesse personale. 
- Iniziare a realizzare scelte 
lessicali adeguate in base alla 
situazione comunicativa, agli 
interlocutori e al tipo di testo. 
- Iniziare a 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. 
- Iniziare a utilizzare dizionari di 
vario tipo; rintracciare all’interno 
di una voce di dizionario le 
informazioni utili per risolvere 
problemi o dubbi linguistici. 

- Registro formale e informale. 
- Lessico specifico delle varie 
discipline. 
- Espressioni    figurate    più 
comuni. 
- Organizzazione e struttura del 
dizionario. 

- Consolidare l'abilità di 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. 
- Consolidare l'abilità di 
comprendere e usare parole in 
senso figurato. 
- Consolidare l'abilità di 
comprendere e usare in modo 
appropriato i termini specialistici di 
base afferenti alle diverse discipline 
e anche ad ambiti di interesse 
personale. 
- Consolidare l'abilità di 
realizzare scelte lessicali 
adeguate in base alla situazione 
comunicativa, agli interlocutori e 
al tipo di testo. 
- Consolidare l'abilità di 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. 
- Consolidare l'abilità di utilizzare 
dizionari di vario tipo; rintracciare 
all’interno di una voce di 
dizionario le informazioni utili per 
risolvere problemi o dubbi 
linguistici. 

- Registro  formale  e informale. 
- Lessico    specifico delle varie 
discipline. 
- Espressioni figurate. 
- Organizzazione e struttura del 
dizionario. 

- Ampliare, sulla base  delle 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle letture e di 
attività specifiche, il proprio 
patrimonio lessicale, così da 
comprendere e usare le parole 
dell’intero vocabolario di base, 
anche in accezioni diverse. 
- Comprendere e usare parole 
in senso figurato. 
- Comprendere e usare in modo 
appropriato i termini specialistici 
di base afferenti alle diverse 
discipline e anche ad ambiti di 
interesse personale. 
- Realizzare scelte lessicali 
adeguate in base alla situazione 
comunicativa, agli interlocutori e 
al tipo di testo. 
- Utilizzare la propria 
conoscenza delle relazioni di 
significato fra le parole e dei 
meccanismi di formazione delle 
parole per comprendere parole 
non note all’interno di un testo. 
- Utilizzare dizionari di vario 
tipo; rintracciare all’interno di 
una voce di dizionario le 
informazioni utili per risolvere 
problemi o dubbi linguistici. 

- Registro formale e 
informale in base alla 
situazione comunicativa e 
agli interlocutori. 
- Lessico    specifico delle 
varie discipline. 
- Espressioni figurate. 
- Organizzazione e struttura 
del dizionario. 



 

CONTENUTI 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
I registri linguistici: informale (o 
famigliare),medio, formale. 
I linguaggi settoriali 
I gerghi 

 
Le parole e il loro significato: 
- denotazione e connotazione 
- la polisemìa 
- le figure retoriche 
- i sinonimi e i contrari 
- i campi semantici 

 
Il dizionario 
I dizionari specialistici 

I registri linguistici: informale (o famigliare), 
medio, formale. 
I linguaggi settoriali 
I gerghi 

 
Le parole e il loro significato: 
- denotazione e connotazione 
- la polisemìa 
- le figure retoriche 
- i sinonimi e i contrari 
- i campi semantici 

 
Il dizionario 
I dizionari specialistici 

I registri linguistici: informale (o famiglia-
re), medio, formale. 
I linguaggi settoriali 
I gerghi 

 
Le parole e il loro significato: 
- denotazione e connotazione 
- la polisemìa 
- le figure retoriche 
- i sinonimi e i contrari 
- i campi semantici 

 
Il dizionario 
I dizionari specialistici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

NODO ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 
 
 
 
 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze al termine della 
scuola secondaria di primo 
grado1 

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. 
_____ 

1) Indicazioni Nazionali 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
ABILITA’ CLASSE 

PRIMA 
CONOSCENZE 
CLASSE PRIMA 

ABILITA’ CLASSE 
SECONDA 

CONOSCENZE 
CLASSE SECONDA 

ABILITA’ CLASSE 
TERZA 

CONOSCENZE 
CLASSE TERZA 

– Iniziare a riconoscere ed 
esemplificare casi di variabilità 
della lingua. 
– Iniziare a stabilire relazioni 
tra situazioni di 
comunicazione, interlocutori e 
registri linguistici; tra 
campi di discorso, forme di 
testo, lessico specialistico. 
– Iniziare a riconoscere le 
caratteristiche e le strutture dei 
principali tipi testuali (narrativi, 
descrittivi, regolativi, espositivi, 

- Ripresa dell'ortografia. 
- Analisi delle varie parti del 
discorso. 
- Approfondimento del 
lessico. 

– Consolidare l'abilità di 
riconoscere ed esemplificare 
casi di variabilità della lingua. 
– Consolidare l'abilità di 
stabilire relazioni tra situazioni 
di comunicazione, interlocutori 
e registri linguistici; tra 
campi di discorso, forme di 
testo, lessico specialistico. 
– Consolidare l'abilità di 
riconoscere le 

-    Analisi    logica    della frase. – Riconoscere ed 
esemplificare casi di 
variabilità della lingua. 
– Stabilire relazioni tra 
situazioni di 
comunicazione, 
interlocutori e registri 
linguistici; tra 
campi di discorso, forme di 
testo, lessico specialistico. 
– Riconoscere le 
caratteristiche e le 
strutture dei principali tipi 
testuali (narrativi, 

- Analisi del periodo. 



 

 

argomentativi). 
– Iniziare a riconoscere le 
principali relazioni fra significati 
delle parole (sinonimia, 
opposizione, inclusione); inizia a 
conoscere l’organizzazione del 
lessico in campi semantici e 
famiglie lessicali. 
– Iniziare a conoscere i principali 
meccanismi di formazione delle 
parole: derivazione, 
composizione. 
– Iniziare a riconoscere 
l’organizzazione logico- 
sintattica della frase 
semplice. 
– Iniziare a riconoscere la 
struttura e la gerarchia logico-
sintattica della frase complessa 
almeno a un primo grado di 
subordinazione. 
– Iniziare a riconoscere in un 
testo le parti del discorso, o 
categorie lessicali, e i loro tratti 
grammaticali. 
– Iniziare a riconoscere i 
connettivi sintattici e testuali, i 
segni interpuntivi e la loro 
funzione specifica. 
– Iniziare a riflettere sui propri 
errori tipici, segnalati 
dall’insegnante, allo scopo di 
imparare ad autocorreggerli
 nella produzione scritta. 

 caratteristiche e le strutture dei 
principali tipi testuali (narrativi, 
descrittivi, 
regolativi, espositivi, 
argomentativi). 
– Consolidare l'abilità di 
riconoscere le principali 
relazioni fra significati delle 
parole (sinonimia, 
opposizione, inclusione); 
conoscere l’organizzazione 
del lessico in campi semantici 
e famiglie lessicali. 
– Consolidare l'abilità di 
conoscere i principali 
meccanismi di formazione 
delle parole: derivazione, 
composizione. 
– Consolidare l'abilità di 
riconoscere l’organizzazione 
logico- sintattica della frase 
semplice. 
– Consolidare l'abilità di 
riconoscere la struttura e la 
gerarchia logico- sintattica della 
frase complessa almeno a un 
primo grado di subordinazione. 
– Consolidare l'abilità di 
riconoscere in un testo le parti 
del discorso, o categorie 
lessicali, e i loro tratti 
grammaticali. 
– Consolidare l'abilità di 
riconoscere i connettivi sintattici 
e testuali, i segni interpuntivi e la 
loro funzione specifica. 
– Consolidare l'abilità di 
riflettere sui propri errori tipici, 
segnalati dall’insegnante, allo 
scopo di imparare ad 
autocorreggerli nella 
produzione scritta 

 descrittivi,  regolativi, 
espositivi, argomentativi). 
– Riconoscere le principali 
relazioni fra significati delle 
parole (sinonimia, 
opposizione, inclusione); 
conoscere l’organizzazione 
del lessico in campi 
semantici e famiglie 
lessicali. 
– Conoscere i principali 
meccanismi di formazione 
delle parole: derivazione, 
composizione. 
– Riconoscere 
l’organizzazione logico- 
sintattica della frase 
semplice. 
– Riconoscere la struttura e 
la gerarchia logico-sintattica 
della frase complessa 
almeno a un 
primo grado di 
subordinazione. 
– Riconoscere in un testo 
le parti del discorso, o 
categorie lessicali, e i loro 
tratti grammaticali. 
– Riconoscere i 
connettivi sintattici e 
testuali, i segni 
interpuntivi e la loro 
funzione specifica. 
– Riflettere sui propri errori 
tipici, segnalati 
dall’insegnante, allo scopo di 
imparare ad autocorreggerli
 nella produzione scritta 

 



 

CONTENUTI 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 

Fonologia 
Ortografia 
Morfologia  

 

 
Morfologia 
Sintassi della frase semplice 

 

 
Sintassi della frase semplice 
Sintassi della frase complessa 
 

 



 

INGLESE 
  NODO Ascolto (Comprensione orale)   

 
COMPETENZA SPECIFICA 

 
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e 
sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi; 
Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali; 
Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 CLASSE 
 

SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

Comprendere istruzioni, 
espressioni e le informazioni 
principali di brevi messaggi 
orali se pronunciate 
chiaramente e lentamente. 

 
Comprendere brevi dialoghi, 
e frasi di uso quotidiano e 
identificare il tema generale 
di un discorso in cui si parla 
di argomenti conosciuti. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita quotidiana. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 
Cenni di civiltà e di cultura 
dei paesi in cui si parla la 
lingua (usanze, feste, 
ricorrenze,…) 

 
Riconoscere e capire 
semplici espressioni legate 
alla propria esperienza 
scolastica e relazionale. 

 
Comprendere i punti 
essenziali di un discorso, a 
condizione che venga 
usata una lingua chiara e 
che si parli di argomenti 
familiari inerenti alla 
scuola, al tempo libero ecc. 

 
Comprendere globalmente 
messaggi semplici. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 
Cenni di civiltà e di cultura 
dei paesi in cui si parla la 
lingua (usanze, feste, 
ricorrenze,…) 

 
Comprendere i punti 
essenziali di un discorso, a 
condizione che venga 
usata una lingua chiara e 
che si parli di argomenti 
familiari, inerenti alla 
scuola, al tempo libero.. 

 
Individuare l’informazione 
principale di programmi 
radiofonici o televisivi su 
avvenimenti di attualità o 
su argomenti che 
riguardano i propri 
interessi, a condizione che 
il discorso sia articolato in 
modo chiaro. 

 
Individuare ascoltando 
termini e informazioni 
attinenti a contenuti 
di studio di altre discipline. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 
Analisi di alcuni aspetti 
della civiltà e confronto con 
la propria. 

 
 
L’alunno comprende oralmente i 
punti essenziali di testi in lingua 
standard su argomenti familiari o di 
studio che affronta normalmente a 
scuola e nel tempo libero. 



 

INGLESE 
  NODO Parlato (Produzione ed interazione orale)   

 
COMPETENZA SPECIFICA 

 
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e 
sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi; 
Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali; 
Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 CLASSE 
 

SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 
Descrivere persone, luoghi e 
oggetti familiari utilizzando 
frasi e parole già incontrate 
ascoltando e leggendo. 

 
Interagire in semplici scambi 
dialogici relativi alla vita 
quotidiana dando e 
chiedendo informazioni 
usando un lessico adeguato 
e funzioni comunicative 
appropriate. 

 
Riferire semplici 
informazioni afferenti alla 
sfera personale con mimica 
e gesti. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita quotidiana. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 
Cenni di civiltà e di cultura 
dei paesi in cui si parla la 
lingua (usanze, feste, 
ricorrenze…) 

 
Descrivere o presentare 
persone, condizioni di vita 
o di studio, compiti 
quotidiani, indicare cosa 
piace o non piace. 

 
Usare espressioni semplici 
per parlare di sé e 
dell’ambiente circostante. 

 
Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno con cui si ha 
familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte 
alla situazione. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 
Cenni di civiltà e di cultura 
dei paesi in cui si parla la 
lingua (usanze, 
feste,ricorrenze,…) 

 
Descrivere o presentare 
persone, condizioni di vita 
o di studio, compiti 
quotidiani; indicare che 
cosa piace o non piace; 
esprimere 
un’opinione e motivarla con 
espressioni e frasi 
connesse in modo 
semplice. 

 
Interagire con uno o più 
interlocutori, comprendere i 
punti chiave di una 
conversazione ed esporre 
le proprie idee in modo 
chiaro e comprensibile. 

 
Gestire conversazioni di 
routine, facendo domande 
e scambiando idee e 
informazioni in situazioni 
quotidiane prevedibili. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 
Analisi di alcuni aspetti 
della civiltà e confronto con 
la propria. 

 
L’alunno 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. 



 

INGLESE 
  NODO Lettura (Comprensione scritta)   

 
COMPETENZA SPECIFICA 

 
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e 
sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi; 
Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali; 
Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 CLASSE 
 

SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 
Leggere e comprendere 
brevi e semplici testi 
accompagnati 
eventualmente da supporti 
visivi cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole e frasi 
familiari afferenti la sfera 
personale e la quotidianità. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita quotidiana. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 
Cenni di civiltà e di cultura 
dei paesi in cui si parla la 
lingua (usanze, feste, 
ricorrenze,…) 

 
Leggere ed individuare 
informazioni esplicite in 
brevi testi di uso quotidiano 
e in lettere personali. 

 
Leggere globalmente testi 
relativamente lunghi per 
trovare informazioni 
specifiche relative ad aree 
di interesse quotidiano. 

 
Leggere brevi storie. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 
Cenni di civiltà e di cultura 
dei paesi in cui si parla la 
lingua (usanze, feste, 
ricorrenze,…) 

 
Leggere e individuare 
informazioni esplicite in 
brevi testi di uso quotidiano 
e in lettere personali. 

 
Leggere globalmente testi 
relativamente lunghi per 
trovare 
informazioni specifiche 
relative ai propri interessi e 
a contenuti di 
studio di altre discipline. 

 
Leggere testi riguardanti 
istruzioni per l’uso di un 
oggetto, per lo 
svolgimento di giochi, per 
attività collaborative. 

 
Leggere brevi storie, 
semplici biografie e testi 
narrativi più ampi in 
edizioni graduate. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana 

 
Uso del dizionario bilingue 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 
Analisi di alcuni aspetti 
della civiltà e confronto con 
la propria. 

 
L’ alunno legge semplici testi con 
diverse strategie adeguate allo 
scopo. 
Comprende per iscritto i punti 
essenziali di testi in lingua standard 
su argomenti familiari o di studio 
che vengono affrontati normalmente 
a scuola e nel tempo libero. 



 
 
 

INGLESE 
  NODO Scrittura (Produzione scritta)   

 
COMPETENZA SPECIFICA 

 
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e 
sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi; 
Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali; 
Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 CLASSE 
 

SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

Compilare un modulo con 
dati personali. 

 
Descrivere con frasi semplici 
la propria famiglia e i propri 
vissuti. 

 
Produrre espressioni e frasi 
scritte collegate da semplici 
connettivi, su argomenti di 
vita quotidiana. 

 
Scrivere semplici messaggi 
e/o brevi lettere anche se 
formalmente difettose. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita quotidiana. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 
Descrivere con frasi 
semplici la propria famiglia 
e i propri vissuti. 

 
Produrre risposte a 
questionari e formulare 
domande su testi. 

 
Scrivere brevi lettere 

personali che si avvalgono 
di lessico sostanzialmente 
appropriato e di sintassi 
elementare con l’aiuto di 

schemi. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 
Cenni di civiltà e di cultura 
dei paesi in cui si parla la 
lingua (usanze, feste, 
ricorrenze,…) 

 
Produrre risposte e 
formulare domande su 
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. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
 

Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 
Analisi di alcuni aspetti 
della civiltà e confronto con 
la propria. 

 
L’alunno scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o messaggi 
rivolti a coetanei e familiari. 



 
 
 

INGLESE 
  NODO Riflessione sulla lingua   

 
COMPETENZA SPECIFICA 

 
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e 
sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi; 
Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali; 
Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 CLASSE 
 

SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

Rilevare semplici regolarità 
e variazioni nella forma di 
testi scritti di uso comune. 

 
Confrontare parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita quotidiana. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 
Rilevare semplici regolarità 
e variazioni nella forma di 
testi scritti di uso comune. 

 
Confrontare parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi. 

 
Osservare e confrontare le 
parole e la struttura delle 
frasi per rilevare le 
eventuali variazioni di 
significato e per mettere in 
relazione costrutti e 
intenzioni comunicative 
relative a codici verbali 
diversi. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 
Rilevare semplici regolarità 
e variazioni 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. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 
L’alunno 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. 



 CONTENUTI 
 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 
FUNZIONI 
-salutare, presentare e presentarsi 
-chiedere e fornire un numero telefonico e l'indirizzo 

e-mail 
-fare lo spelling  
identificare persone e cose 
-chiedere e dire il nome, l'età, la provenienza, la 

nazionalità e l'indirizzo 
- localizzare oggetti 
-chiedere e dire il colore di un oggetto 
-parlare di preferenze 
-dire ciò che c'è e non c'è 
-localizzare ed identificare oggetti, persone, ambienti 
-dire ciò che si possiede 
-descrivere un animale 
-indicare relazioni di parentela 
-informarsi sull'aspetto di qualcuno 
-chiedere e dire come ci si sente 
-chiedere e dire l'ora 
-dire le data 
-parlare della propria casa 
-dare suggerimenti 
-chiedere e dire ciò che si è capaci di fare 
-chiedere il permesso di fare qualcosa 
-parlare della routine quotidiana 
- dare ordini e istruzioni 
-esprimere la quantità 
-acquistare nei negozi di abbigliamento (chiedere e dire 
prezzi, taglia…) 
 

 
STRUTTURE 
-pronomi personali soggetto 

       
    

     

 
FUNZIONI 
-parlare della routine quotidiana 
-informarsi e parlare delle attività abituali del tempo 
libero 
-chiedere e parlare della frequenza con cui avvengono 
le azioni 
-informarsi sull'orario delle attività scolastiche e del 
tempo libero 
-parlare del tempo atmosferico 
-comprendere e impartire ordini, istruzioni e consigli 
-chiedere e parlare di gusti e preferenze 
-chiedere e dire i prezzi e fare acquisti 
-descrivere una persona fisicamente 
-descrivere se stessi e la propria personalità 
-chiedere e dare indicazioni stradali 
-formulare e accettare proposte 
-formulare e rispondere a domande relative ad azioni in 
corso di svolgimento 
-fare paragoni (comparativi-superlativi) 
-descrivere attività in corso di svolgimento 
-parlare di azioni abituali e in corso di svolgimento 
-formulare e rispondere a domande su azioni abituali e 
in corso di svolgimento 
-raccontare azioni e fatti in sequenza 
-esprimere relazioni di appartenenza 
-chiedere ed esprimere opinioni personali 
-mettersi d’accordo su qualcosa da fare 
-comprare un biglietto (treno, spettacolo) 
-chiedere informazioni su luoghi, eventi, orari 
-formulare, accettare, rifiutare inviti e proposte 
-offrire, accettare, rifiutare e richiedere qualcosa 
-chiedere, accordare e rifiutare permessi 
-esprimere regole e/o obblighi 
 
 
 

        
 

 
FUNZIONI 
-chiedere e parlare di eventi passati 
-chiedere e dare informazioni su esperienze vissute in 
passato 
-raccontare esperienze passate 
-chiedere e dire come ci si sente fisicamente 
-chiedere e dare informazioni su film e attività del 
tempo libero 
-chiedere e dare consigli 
-stabilire accordi 
-chiedere e parlare di azioni in progressione nel 
passato 
-narrare e raccontare fatti reali o immaginari 
-localizzare e parlare di luoghi e servizi pubblici 
-parlare di azioni future programmate e/o concordate 
-formulare proposte 
-esprimere accordo e disaccordo 
-esprimere intenzioni future e ambizioni 
-usare il telefono 
-parlare della salute 
-parlare di azioni imminenti e inevitabili 
-esprimere opinioni 
-fare previsioni 
-parlare di possibilità futuro 
-parlare di fatti successi in un passato recente 

 
STRUTTURE 
-must-mustn’t-have to-don’t have to 
-simple past verbi irregolari (forma affermativa, 
interrogativa, negativa, risposte brevi) 
-wh questions al passato 
-past continuous(forma affermativa, interrogativa, 
negativa, risposte brevi) 



 

-aggettivi dimostrativi 
-aggettivi possessive 
-wh-questions: where, what, how,who, how old, how 
many, whose 
-why/because 
-plurale 
-spelling 
-preposizioni di luogo 
-there is/there are 
-presente di to have got (forma affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi) 
-plurali irregolari 
-genitivo sassone 
-can (forma affermativa, negativa, interrogativa e 
risposte brevi) 
-simple present (forma affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi e variazioni 
ortografiche) 
-avverbi di frequenza 
-alcune espressioni di tempo al presente 
- imperative 
-present continuous 
-some-any-no-how much-how many… 

 
LESSICO 
-saluti formali e informali 
-titoli di cortesia 
-colori 
-scuola : oggetti scolastici e materie 
-aggettivi di nazionalità e paesi 
-numeri cardinali e ordinali da 1 a 100 
-giorni della settimana, mesi, stagioni 
-orari 
-abbigliamento 
-casa (stanze e arredi) 
-animali 

-chiedere ed esprimere se c’è disponibilità di qualcosa 
 
STRUTTURE 
-Simple Present (forma affirm. Interrog. Neg. e risposte brevi) 
-avverbi di frequenza e loro posizione nella frase 
-alcune espressioni di tempo 
-l'uso delle wh-questions e how often.. 
-l'uso di love – like – hate - don't mind 
-ing form 
-le congiunzioni so - and - or - because - while 
-one/ones 
-i pronomi personali complemento 
-il Present Continuous  (forma affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi) 
-preposizioni di luogo (2) 
-comparativi-superlativi 
-l'uso contrastivo di Simple Present e del Present 
Continuous 
--present continuous per azioni future già programmate 
-le yes/no questions e le wh-questions 
-il genitivo sassone 
-pronomi personali soggetto e complemento 
-can / can't / must / mustn't 
-Would you...? / Why don't we...? / Let's... 
-simple past di to be (forma affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte bre.) 
-simple past dei verbi regolari, forma affermativa, 
negativa, interrogativa e risposte brevi) 
-espressioni di tempo al passato. 
- pronuncia del suffisso “ed” 
- paradigmi dei verbi irregolari 
-composti di some-any-no 

 
LESSICO 
-vocaboli relativi ad attività scolastiche, lavoro e del tempo 
libero 
-vocaboli relativi ad attività quotidiane 

 
     

     
      

      
      

-uso contrastivo di simple past e past continuous 
-could / couldn't 
-link words (in un testo narrativo) 
-Preposizioni di luogo con verbi di movimento 
- pronomi possessivi 
-futuro con be going to (forma 
affermativa, interrogativa, 
negativa, risposte brevi) 
-uso di present continuous e to be going to 
-futuro con will (forma affermativa, 
interrogativa, negativa, risposte brevi) 
-uso contrastivo dei tre futuri 
-forma passiva 
-first and second conditional 
-discorso indiretto 
-present perfect, in  presenza di just-
already-ever- never-yet 
-pronomi relativi: who- which- that 
LESSICO 
-vocaboli relative a lavoro e scuola 
-vocaboli relative alla tecnologia 
-lessico relative al crimine 
-aggettivi di personalità 
-lessico relative alle malattie 
-cibo 
-ambiente 
-stili di vita 
-produzione e distribuzione 
-sport estremi 
-vocaboli relativi alle aree -semantiche 
di film e racconti 
-vocaboli relativi all'area semantica degli 
sport e del tempo libero 
 



 

-famiglia 
-sports 
-occupazioni 
-malattie e stati d'animo 
-verbi per descrivere azioni quotidiane 
-attività del tempo libero 
-sostantivi numerabili-non numerabili 
-cibi e bevande 

 
CIVILTA' 
-aspetti della civiltà contemporanea del Regno Unito 
-fatti e informazioni sulle più famose festività del 
mondo anglofono 
-argomenti interdisciplinari attinenti a progetti o 
tema dell’anno 

-caratteristiche fisiche 
-parti del corpo 
-vocaboli relativi a spettacoli e racconti fantastici, films 
-sostantivi numerabili e non numerabili 
-vocaboli relativi ad attività del tempo libero e feste 
-vacanze e viaggi 
-mezzi di trasporto 
-negozi 
-lessico relative alla città 
-lavori domestici 

 
CIVILTA' 
-aspetti della civiltà contemporanea del Regno Unito, 
USA e altri paesi anglofoni 
-argomenti interdisciplinari relative a tematiche 
affrontate durante l’anno, progetti, tema dell’anno 

CIVILTA' 
-argomenti interdisciplinari di carattere storico, 
geografico e di attualità. 
In funzione della preparazione agli esami di Stato, 
verranno affrontati testi di reading comprehension, 
con attività di writing e speaking per potenziare la 
capacità espositiva individuale 

 



 

FRANCESE 
  NODO Ascolto (Comprensione orale)   

 
COMPETENZA SPECIFICA 

 
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e 
sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi; 
Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali; 
Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

Comprendere istruzioni, 
espressioni e le informazioni 
principali di brevi messaggi 
orali se pronunciate 
chiaramente e lentamente. 

 
Comprendere brevi dialoghi, 
e frasi di uso quotidiano e 
identificare il tema generale 
di un discorso in cui si parla 
di argomenti conosciuti. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita quotidiana. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 
Cenni di civiltà e di cultura 
dei paesi in cui si parla la 
lingua (usanze, feste, 
ricorrenze,…) 

 
Riconoscere e capire 
semplici espressioni legate 
alla propria esperienza 
scolastica e relazionale. 

 
Comprendere i punti 
essenziali di un discorso, a 
condizione che venga 
usata una lingua chiara e 
che si parli di argomenti 
familiari inerenti alla 
scuola, al tempo libero ecc. 

 
Comprendere globalmente 
messaggi semplici. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 
Cenni di civiltà e di cultura 
dei paesi in cui si parla la 
lingua (usanze, feste, 
ricorrenze,…) 

 
Comprendere i punti 
essenziali di un discorso, a 
condizione che venga 
usata una lingua chiara e 
che si parli di argomenti 
familiari, inerenti alla 
scuola, al tempo libero.. 

 
Individuare l’informazione 
principale di programmi 
radiofonici o televisivi su 
avvenimenti di attualità o 
su argomenti che 
riguardano i propri 
interessi, a condizione che 
il discorso sia articolato in 
modo chiaro. 

 
Individuare ascoltando 
termini e informazioni 
attinenti a contenuti 
di studio di altre discipline. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 
Analisi di alcuni aspetti 
della civiltà e confronto con 
la propria. 

 
 
L’alunno comprende oralmente i 
punti essenziali di testi in lingua 
standard su argomenti familiari o di 
studio che affronta normalmente a 
scuola e nel tempo libero. 



 

FRANCESE 
  NODO Parlato (Produzione ed interazione orale)   

 
COMPETENZA SPECIFICA 

 
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e 
sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi; 
Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali; 
Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 CLASSE 
 

SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 
Descrivere persone, luoghi e 
oggetti familiari utilizzando 
frasi e parole già incontrate 
ascoltando e leggendo. 

 
Interagire in semplici scambi 
dialogici relativi alla vita 
quotidiana dando e 
chiedendo informazioni 
usando un lessico adeguato 
e funzioni comunicative 
appropriate. 

 
Riferire semplici 
informazioni afferenti alla 
sfera personale con mimica 
e gesti. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita quotidiana. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 
Cenni di civiltà e di cultura 
dei paesi in cui si parla la 
lingua (usanze, feste, 
ricorrenze…) 

 
Descrivere o presentare 
persone, condizioni di vita 
o di studio, compiti 
quotidiani, indicare cosa 
piace o non piace. 

 
Usare espressioni semplici 
per parlare di sé e 
dell’ambiente circostante. 

 
Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno con cui si ha 
familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte 
alla situazione. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 
Cenni di civiltà e di cultura 
dei paesi in cui si parla la 
lingua (usanze, 
feste,ricorrenze,…) 

 
Descrivere o presentare 
persone, condizioni di vita 
o di studio, compiti 
quotidiani; indicare che 
cosa piace o non piace; 
esprimere 
un’opinione e motivarla con 
espressioni e frasi 
connesse in modo 
semplice. 

 
Interagire con uno o più 
interlocutori, comprendere i 
punti chiave di una 
conversazione ed esporre 
le proprie idee in modo 
chiaro e comprensibile. 

 
Gestire conversazioni di 
routine, facendo domande 
e scambiando idee e 
informazioni in situazioni 
quotidiane prevedibili. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 
Analisi di alcuni aspetti 
della civiltà e confronto con 
la propria. 

 
L’alunno 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. 



 

FRANCESE 
  NODO Lettura (Comprensione scritta)   

 
COMPETENZA SPECIFICA 

 
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e 
sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi; 
Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali; 
Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 
Leggere e comprendere 
brevi e semplici testi 
accompagnati 
eventualmente da supporti 
visivi cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole e frasi 
familiari afferenti la sfera 
personale e la quotidianità. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita quotidiana. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 
Cenni di civiltà e di cultura 
dei paesi in cui si parla la 
lingua (usanze, feste, 
ricorrenze,…) 

 
Leggere ed individuare 
informazioni esplicite in 
brevi testi di uso quotidiano 
e in lettere personali. 

 
Leggere globalmente testi 
relativamente lunghi per 
trovare informazioni 
specifiche relative ad aree 
di interesse quotidiano. 

 
Leggere brevi storie. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 
Cenni di civiltà e di cultura 
dei paesi in cui si parla la 
lingua (usanze, feste, 
ricorrenze,…) 

 
Leggere e individuare 
informazioni esplicite in 
brevi testi di uso quotidiano 
e in lettere personali. 

 
Leggere globalmente testi 
relativamente lunghi per 
trovare 
informazioni specifiche 
relative ai propri interessi e 
a contenuti di 
studio di altre discipline. 

 
Leggere testi riguardanti 
istruzioni per l’uso di un 
oggetto, per lo 
svolgimento di giochi, per 
attività collaborative. 

 
Leggere brevi storie, 
semplici biografie e testi 
narrativi più ampi in 
edizioni graduate. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana 

 
Uso del dizionario bilingue 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 
Analisi di alcuni aspetti 
della civiltà e confronto con 
la propria. 

 
L’ alunno legge semplici testi con 
diverse strategie adeguate allo 
scopo. 
Comprende per iscritto i punti 
essenziali di testi in lingua standard 
su argomenti familiari o di studio 
che vengono affrontati 
normalmente a scuola e nel tempo 
libero. 



 
 
 

FRANCESE 
  NODO Scrittura (Produzione scritta)   

 
COMPETENZA SPECIFICA 

 
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e 
sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi; 
Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali; 
Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

Compilare un modulo con 
dati personali. 

 
Descrivere con frasi semplici 
la propria famiglia e i propri 
vissuti. 

 
Produrre espressioni e frasi 
scritte collegate da semplici 
connettivi, su argomenti di 
vita quotidiana. 

 
Scrivere semplici messaggi 
e/o brevi lettere anche se 
formalmente difettose. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita quotidiana. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 
Descrivere con frasi 
semplici la propria famiglia 
e i propri vissuti. 

 
Produrre risposte a 
questionari e formulare 
domande su testi. 

 
Scrivere brevi lettere 

personali che si avvalgono 
di lessico sostanzialmente 
appropriato e di sintassi 
elementare con l’aiuto di 

schemi. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 
Cenni di civiltà e di cultura 
dei paesi in cui si parla la 
lingua (usanze, feste, 
ricorrenze,…) 

 
Produrre risposte e 
formulare domande su 
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. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
 

Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 
Analisi di alcuni aspetti 
della civiltà e confronto con 
la propria. 

 
L’alunno scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o messaggi 
rivolti a coetanei e familiari. 



 
 
 

FRANCESE 
  NODO Riflessione sulla lingua   

 
COMPETENZA SPECIFICA 

 
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e 
sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi; 
Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali; 
Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

Rilevare semplici regolarità 
e variazioni nella forma di 
testi scritti di uso comune. 

 
Confrontare parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita quotidiana. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 
Rilevare semplici regolarità 
e variazioni nella forma di 
testi scritti di uso comune. 

 
Confrontare parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi. 

 
Osservare e confrontare le 
parole e la struttura delle 
frasi per rilevare le 
eventuali variazioni di 
significato e per mettere in 
relazione costrutti e 
intenzioni comunicative 
relative a codici verbali 
diversi. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 
Rilevare semplici regolarità 
e variazioni 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. 

 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana. 

 
Uso del dizionario bilingue. 

 
Regole grammaticali 
fondamentali. 

 
Principali funzioni 
comunicative relative alla 
sfera personale e 
quotidiana. 

 
L’alunno 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. 



SUGGERIMENTI DI CONTENUTI 
 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
FUNZIONI 
-salutare, presentare e presentarsi 
-fare lo spelling 
-identificare persone e cose 
-chiedere e dire il nome, l'età, la provenienza, la nazionalità e 
l'indirizzo 
-localizzare oggetti 
-chiedere e dire il colore di un oggetto 
-parlare di preferenze 
-dire ciò che c'è e non c'è 
-localizzare ed identificare oggetti, persone  
-descrivere fisicamente una persona 
-descrivere se stessi e la propria personalità 
-chiedere e dire l'ora 
-porre domande 
-chiedere e dare spiegazioni 
-dire I giorni della settimana 
-parlare di sport e di sportive 
-chiedere e dare informazioni stradali 
-parlare dei luoghi della città 
-proporre, accettare , rifiutare proposte 
-parlare di attività quotidiane 
-esprimere la data 

 
 
STRUTTURE 
- pronomi personali soggetto                             -verbo “s’appeler” 
-presente di essere                                          - il y a 
-articoli determinativi ed indeterminativi           -presente verbi -ER 
-aggettivi dimostrativi                                      -pourquoi-parce que 
-aggettivi possessivi e interrogative                 - ON 
-le preposizioni                                               -verbo “faire””venir” 
-presente di avoir                                           -pronomi tonici 
-la forma negativa e interrogative                   - chez 
-il femminile 
-il plurale 
 
 

 
 

   
  

FUNZIONI 
-telefonare 
-domandare e dire l’ora 
-parlare di routine quotidiana 
-dare istruzioni e consigli 
-domandare e dire la data 
-parlare della propria famiglia 
-parlare di una nazione 
-parlare di trasporti 
-fare progetti di vacanza 
-parlare di propri animali preferiti 
-parlare della vita scolastica 
-localizzare nello spazio 
-parlare del proprio paese 
-esprimere un desiderio 
-contare da 70 a 100 
-fare acquisti 
-parlare dei propri gusti 
 
STRUTTURE 
- l’imperativo 
-i plurali irregolari 
-i femminili irregolari 
-i verbi riflessivi 

  -gli aggettivi:beau, nouveau,vieux, fou 
-alcuni verbi irregolari (aller-vouloir-prendre-perdre...) 
-preposizioni e avverbi di luogo 
-articoli contratti 
-futur proche 
-je voudrais 
-avverbi di frequenza 
-c’est-il est 
-pronomi COD 
-Combien..? 
-verbo “acheter” 
 
 
 
 
 
 

   
       

FUNZIONI 
-esprimere la quantità 
-parlare di alimentazione 
-fare raccomandazioni 
-contare 
-raccontare avvenimenti passati 
-localizzare nel tempo 
-dare informazioni biografiche 
-esprimere la necessità 
-parlare del tempo 
-paragonare 
-esprimere gusti musicali e preferenze 
-parlare di vestiti e stili di moda 
-parlare della terra e dell’ambiente 
-parlare di cinema 
 
STRUTTURE 
-articoli partitivi 
-avverbi di quantità 
-alcuni verbi irregolari (devoir-boire-manger-pouvoir) 
-passé compose 
-domande con l’inversione 
-il faut 
-pronomi relativi 
-comparativi 
-imperfetto 
-pronomi dimostrativi 
-superlativo assoluto 

-il “passé récent” 
-il “présent continu” 
-il futuro 
-l’infinito negativo 
-gli indefiniti 
-il condizionale 
-plus, jamais, rien, personne 
-oui/si 
-verbi in “ir” 

    
       
 

 
 

   



 

LESSICO 
numeri cardinali da 1 a 69 
-giorni della settimana, mesi, stagioni 
-materiale scolastico e strutture scolastiche 
-aggettivi per descrivere le persone 
-vocaboli relativi al tempo atmosferico 
-famiglia 
-.caratteristiche fisiche 
-sport 
-parti del corpo 
-abbigliamento 
-colori 
-città e mezzi di trasporto 

 
CIVILTA' 
-simboli della Francia , città e fiumi francesi, Parigi 
-artisti francesi 
-il Tour de France 
-Paris à vélo 
-le musée d’Orsay 

LESSICO 
-parti del giorno 
-l’ora 
-le nazioni 
-la famiglia 
-la natura e gli animali 
-scuola (ripasso) 
-parti della casa e mobilio 
-numeri ordinal 
-numeri da 70 a 100 
-negozi 

   
 
CIVILTA' 
-le festività in Francia 
-la francofonia 
-les BD 
-sistema scolastico 
-Versailles 
-I grandi magazzini 

CIVILTA' 
-argomenti pluridisciplinari di carattere storico, geografico e di 
costume. 

 



TEDESCO
NODO Ascolto (Comprensione orale)

COMPETENZA 
SPECIFICA

Comprendere frasi ed  espressioni di  uso frequente relative ad  ambiti  di  immediata rilevanza (ad  esempio informazioni di  base sulla 
persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura 
di testi; interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche 
attraverso l’uso degli strumenti digitali; interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, 
semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

CLASSE PRIMA SEC. DI 1° GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI 1° 
GRADO

CLASSE TERZA SEC. DI 1° GRADO TRAGUARDI DI COMPETENZA 
AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SEC. DI 1° GRADO
ABILITA' CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE L'alunno  comprende  oralmente  i  punti 

essenziali  di  testi  in  lingua  standard  su 
argomenti familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo libero.

Comprendere 
istruzioni, 
espressioni e le 
informazioni 
principali di brevi 
messaggi orali se 
pronunciate 
chiaramente e 
lentamente.

Comprendere brevi 
dialoghi e frasi di 
uso quotidiano, e 
identificare il tema 
generale di un 
discorso in cui si 
parla di argomenti 
conosciuti.

Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana.

Uso del dizionario 
bilingue.

Regole 
grammaticali 
fondamentali.

Principali funzioni 
comunicative 
relative alla sfera 
personale e 
quotidiana.

Cenni di civiltà e di 
cultura dei paesi in 
cui si parla la 
lingua (usanze, 
feste, ricorrenze,
…).

Riconoscere e 
capire semplici 
espressioni legate 
alla propria 
esperienza 
scolastica e 
relazionale.

Comprendere i 
punti essenziali di 
un discorso, a 
condizione che 
venga usata una 
lingua chiara e che 
si parli di argomenti 
familiari inerenti alla 
scuola, al tempo 
libero, ecc.

Comprendere 
globalmente 
messaggi semplici.

Lessico di 
base su 
argomenti di 
vita 
quotidiana.

Uso del dizionario 
bilingue.

Regole 
grammaticali 
fondamentali.

Principali funzioni 
comunicative 
relative alla sfera 
personale e 
quotidiana.

Cenni di civiltà e di 
cultura dei paesi in 
cui si parla la lingua 
(usanze, feste, 
ricorrenze,…).

Comprendere i punti 
essenziali di un 
discorso, a condizione 
che venga usata una 
lingua chiara e che si 
parli di argomenti 
familiari, inerenti alla 
scuola, al tempo libero,..

Individuare 
l’informazione 
principale di programmi 
radiofonici o televisivi 
su avvenimenti di 
attualità o su argomenti 
che riguardano i propri 
interessi, a condizione 
che il discorso sia 
articolato in modo 
chiaro.

Individuare 
ascoltando termini 
e informazioni 
attinenti a contenuti
di studio di altre discipline.

Lessico di 
base su 
argomenti di 
vita 
quotidiana.

Uso del dizionario 
bilingue.

Regole 
grammaticali 
fondamentali.

Principali funzioni 
comunicative 
relative alla sfera 
personale e 
quotidiana.

Analisi di alcuni 
aspetti della civiltà e 
confronto con la 
propria.



TEDESCO
NODO Parlato (Produzione ed interazione orale)

COMPETENZA 
SPECIFICA

Comprendere frasi ed  espressioni di  uso frequente relative ad  ambiti  di  immediata rilevanza (ad  esempio informazioni di  base sulla 
persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura 
di testi; interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche 
attraverso l’uso degli strumenti digitali; interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, 
semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

CLASSE PRIMA SEC. DI 1° GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI 1° 
GRADO

CLASSE TERZA SEC. DI 1° GRADO TRAGUARDI DI COMPETENZA 
AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SEC. DI 1° GRADO
ABILITA' CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE L'alunno  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.

Descrivere persone, 
luoghi e oggetti 
familiari utilizzando 
frasi e parole già 
incontrate 
ascoltando e 
leggendo.

Interagire in semplici 
scambi dialogici 
relativi alla vita 
quotidiana, dando e 
chiedendo 
informazioni, 
usando un lessico 
adeguato e funzioni 
comunicative 
appropriate.

Riferire semplici 
informazioni 
afferenti alla sfera 
personale con 
mimica e gesti.

Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana.

Uso del dizionario 
bilingue.

Regole 
grammaticali 
fondamentali.

Principali funzioni 
comunicative 
relative alla sfera 
personale e 
quotidiana.

Cenni di civiltà e di 
cultura dei paesi in 
cui si parla la 
lingua (usanze, 
feste, 
ricorrenze…).

Descrivere o 
presentare 
persone, 
condizioni di vita 
o di studio, compiti 
quotidiani; indicare 
cosa piace o non 
piace.

Usare espressioni 
semplici per 
parlare di sé e 
dell’ambiente 
circostante.

Interagire in 
modo 
comprensibile 
con un 
compagno con 
cui si ha 
familiarità, 
utilizzando 
espressioni e 
frasi adatte alla 
situazione.

Lessico di 
base su 
argomenti 
di vita 
quotidiana.

Uso del dizionario 
bilingue.

Regole 
grammaticali 
fondamentali.

Principali funzioni 
comunicative 
relative alla sfera 
personale e 
quotidiana.

Cenni di civiltà e di 
cultura dei paesi in 
cui si parla la 
lingua (usanze, 
feste, ricorrenze,
…).

Descrivere o presentare 
persone, condizioni di 
vita o di studio, compiti 
quotidiani; indicare che 
cosa piace o non piace; 
esprimere un’opinione e 
motivarla con espressioni 
e frasi connesse in modo 
semplice.

Interagire con uno o più 
interlocutori; comprendere 
i punti chiave di una 
conversazione ed esporre 
le proprie idee in modo 
chiaro e comprensibile.

Gestire conversazioni di 
routine, facendo 
domande e scambiando 
idee e informazioni in 
situazioni quotidiane 
prevedibili.

Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana.

Uso del dizionario 
bilingue.

Regole 
grammaticali 
fondamentali.

Principali funzioni 
comunicative 
relative alla sfera 
personale e 
quotidiana.

Analisi di alcuni 
aspetti della civiltà e 
confronto con la 
propria.



TEDESCO
NODO Lettura (Comprensione scritta)

COMPETENZA 
SPECIFICA

Comprendere frasi ed  espressioni di  uso frequente relative ad  ambiti  di  immediata rilevanza (ad  esempio informazioni di  base sulla 
persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura 
di testi; interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche 
attraverso l’uso degli strumenti digitali; interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, 
semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

CLASSE PRIMA SEC. DI 1° GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI 1° 
GRADO

CLASSE TERZA SEC. DI 1° GRADO TRAGUARDI DI COMPETENZA 
AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SEC. DI 1° GRADO
ABILITA' CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE L'alunno legge semplici  testi  con diverse 

strategie adeguate allo scopo.
Comprende per iscritto i punti essenziali di 
testi  in  lingua  standard  su  argomenti 
familiari o di studio che vengono affrontati 
normalmente a scuola e nel tempo libero.

Leggere e 
comprendere brevi 
e semplici testi 
accompagnati 
eventualmente da 
supporti visivi, 
cogliendo il loro 
significato globale 
e identificando 
parole e frasi 
familiari afferenti la 
sfera personale e 
la quotidianità.

Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana.

Uso del dizionario 
bilingue.

Regole 
grammaticali 
fondamentali.

Principali funzioni 
comunicative 
relative alla sfera 
personale e 
quotidiana.

Cenni di civiltà e di 
cultura dei paesi in 
cui si parla la 
lingua (usanze, 
feste, ricorrenze,
…).

Leggere ed 
individuare 
informazioni 
esplicite in brevi 
testi di uso 
quotidiano e in 
lettere personali.

Leggere 
globalmente testi 
relativamente 
lunghi per trovare 
informazioni 
specifiche relative 
ad aree di 
interesse 
quotidiano.

Leggere brevi storie.

Lessico di 
base su 
argomenti 
di vita 
quotidiana.

Uso del dizionario 
bilingue.

Regole 
grammaticali 
fondamentali.

Principali funzioni 
comunicative 
relative alla sfera 
personale e 
quotidiana.

Cenni di civiltà e di 
cultura dei paesi in 
cui si parla la 
lingua (usanze, 
feste, ricorrenze,
…).

Leggere e individuare 
informazioni esplicite in 
brevi testi di uso 
quotidiano e in lettere 
personali.

Leggere globalmente 
testi relativamente lunghi 
per trovare informazioni 
specifiche relative ai 
propri interessi e a 
contenuti di studio di altre 
discipline.

Leggere testi riguardanti 
istruzioni per l’uso di un 
oggetto, per lo 
svolgimento di giochi, 
per attività collaborative.

Leggere brevi storie, 
semplici biografie e testi 
narrativi più ampi in 
edizioni graduate.

Lessico di base su 
argomenti di vita
quotidiana.

Uso del dizionario 
bilingue.

Regole 
grammaticali 
fondamentali.

Principali funzioni 
comunicative 
relative alla sfera 
personale e 
quotidiana.

Analisi di alcuni 
aspetti della civiltà e 
confronto con la 
propria.



TEDESCO
NODO Scrittura (Produzione scritta)

COMPETENZA 
SPECIFICA

Comprendere frasi ed  espressioni di  uso frequente relative ad  ambiti  di  immediata rilevanza (ad  esempio informazioni di  base sulla 
persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura 
di testi; interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche 
attraverso l’uso degli strumenti digitali; interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, 
semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

CLASSE PRIMA SEC. DI 1° GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI 1° 
GRADO

CLASSE TERZA SEC. DI 1° GRADO TRAGUARDI DI COMPETENZA 
AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SEC. DI 1° GRADO
ABILITA' CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE L'alunno  scrive  semplici  resoconti  e 

compone brevi lettere o messaggi rivolti a 
coetanei e familiari.Compilare un 

modulo con dati 
personali.

Descrivere con frasi 
semplici la propria 
famiglia e i propri 
vissuti.

Produrre 
espressioni e frasi 
scritte collegate da 
semplici connettivi, 
su argomenti di 
vita quotidiana.

Scrivere semplici 
messaggi e/o brevi 
lettere anche se 
formalmente 
difettose.

Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana.

Uso del dizionario 
bilingue.

Regole 
grammaticali 
fondamentali.

Principali funzioni 
comunicative 
relative alla sfera 
personale e 
quotidiana.

Cenni di civiltà e di 
cultura dei paesi in 
cui si parla la lingua 
(usanze, feste, 
ricorrenze,…).

Descrivere con 
frasi semplici la 
propria famiglia 
e i propri vissuti.

Produrre 
risposte a 
questionari e 
formulare 
domande su 
testi.

Scrivere brevi 
lettere personali 
che si avvalgono 
di lessico 
sostanzialmente 
appropriato e di 
sintassi 
elementare con 
l’aiuto di schemi.

Lessico di 
base su 
argomenti di 
vita 
quotidiana.

Uso del dizionario 
bilingue.

Regole 
grammaticali 
fondamentali.

Principali funzioni 
comunicative 
relative alla sfera 
personale e 
quotidiana.

Cenni di civiltà e di 
cultura dei paesi in 
cui si parla la lingua 
(usanze, feste, 
ricorrenze,…).

Produrre risposte e 
formulare domande su 
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.

Lessico di 
base su 
argomenti di 
vita 
quotidiana.

Uso del dizionario 
bilingue.

Regole 
grammaticali 
fondamentali.

Principali funzioni 
comunicative 
relative alla sfera 
personale e 
quotidiana.

Analisi di alcuni 
aspetti della civiltà e 
confronto con la 
propria.



TEDESCO
NODO Riflessione sulla lingua

COMPETENZA 
SPECIFICA

Comprendere frasi ed  espressioni di  uso frequente relative ad  ambiti  di  immediata rilevanza (ad  esempio informazioni di  base sulla 
persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura 
di testi; interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche 
attraverso l’uso degli strumenti digitali; interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, 
semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

CLASSE PRIMA SEC. DI 1° GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI 1° 
GRADO

CLASSE TERZA SEC. DI 1° GRADO TRAGUARDI DI COMPETENZA 
AL TERMINE DELLA SCUOLA 

SEC. DI 1° GRADO
ABILITA' CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE ABILITA' CONOSCENZE L'alunno  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.

Rilevare semplici 
regolarità e 
variazioni nella 
forma di testi scritti 
di uso comune.

Confrontare 
parole e 
strutture relative 
a codici verbali 
diversi.

Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana.

Uso del dizionario 
bilingue.

Regole 
grammaticali 
fondamentali.

Principali funzioni 
comunicative 
relative alla sfera 
personale e 
quotidiana.

Rilevare semplici 
regolarità e 
variazioni nella 
forma di testi scritti 
di uso comune.

Confrontare 
parole e strutture 
relative a codici 
verbali diversi.

Osservare e 
confrontare le 
parole e la struttura 
delle frasi per 
rilevare le 
eventuali variazioni 
di significato e per 
mettere in 
relazione costrutti 
e intenzioni 
comunicative 
relative a codici 
verbali diversi.

Lessico di 
base su 
argomenti 
di vita 
quotidiana.

Uso del dizionario 
bilingue.

Regole 
grammaticali 
fondamentali.

Principali funzioni 
comunicative 
relative alla sfera 
personale e 
quotidiana.

Rilevare semplici 
regolarità e variazioni 
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.

Lessico di 
base su 
argomenti di 
vita 
quotidiana.

Uso del dizionario 
bilingue.

Regole 
grammaticali 
fondamentali.

Principali funzioni 
comunicative 
relative alla sfera 
personale e 
quotidiana.



SUGGERIMENTI DI CONTENUTI
CLASSE PRIMA SEC. DI 1° GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI 1° GRADO CLASSE TERZA SEC. DI 1° GRADO

FUNZIONI
- salutare in modo formale ed informale;
- fare lo spelling delle parole;
- presentarsi e presentare una persona;
- chiedere e dire la provenienza;
- chiedere e dire l'indirizzo e il numero di telefono;
- chiedere e dire dove si va;
- chiedere e dire l'età;
- descrivere una foto di gruppo;
- identificare i membri della famiglia ed esprimere le relazioni di 
parentela;
- parlare di animali;
- parlare della casa, delle stanze e dell'arredo;
- descrivere la posizione di stanze e mobili;
- chiedere e dire la professione;
- descrivere il proprio lavoro;
- parlare di sport e di hobby;
- fare, accettare o rifiutare proposte;
- dire o chiedere quando si vuole svolgere un'attività;
- chiedere e dire l'ora (modo formale ed informale);
- dire con che mezzo si va a casa;
- chiedere e dire che cosa si vuole da mangiare;
- parlare dei cibi preferiti.

FUNZIONI
- parlare della famiglia;
- descrivere persone;
- esprimere opinioni;
- parlare di orari scolastici;
- parlare degli insegnanti;
- chiedere e dire l'ora (modo formale ed informale);
- chiedere e dare indicazioni stradali;
- parlare di attività quotidiane;
- parlare di abitudini alimentari;
- esortare, consigliare;
- impartire ordini;
- chiedere e dare qualcosa a qualcuno.

FUNZIONI
- fare, accettare o rifiutare proposte;
- darsi appuntamento;
- chiedere e dare informazioni sui cibi;
- interagire con un cameriere in bar e ristoranti;
- esprimere divieti e permessi;
- chiedere e dire dove spostare gli oggetti;
- descrivere la posizione degli oggetti;
- chiedere e dare spiegazioni;
- chiedere e dare informazioni sull'abbigliamento;
- confrontare articoli e prezzi;
- parlare del tempo atmosferico;
- dire dove si va per il fine settimana;
- raccontare avvenimenti passati.

STRUTTURE
- le regole fonetiche del tedesco;
- i generi del sostantivo;
- il soggetto impersonale man;
- gli interrogativi (W-Wörter);
- i pronomi personali soggetto;
- il presente indicativo;
- i verbi kommen, wohnen, heißen;
- la costruzione della domanda e della risposta;
- la risposta Ja / Nein;
- il verbo fahren;
- le preposizioni di luogo in, aus, nach;
- i verbi sein e haben;
- la negazione nicht;

STRUTTURE
- gli aggettivi possessivi;
- il verbo finden;
- le particolarità ortografiche del presente indicativo;
- i pronomi personali complemento all'accusativo;
- gli interrogativi (W-Wörter);
- le preposizioni di tempo um, von, bis;
- gli aggettivi numerali ordinali (1-10);
- i verbi separabili;
- la forma di cortesia;
- il verbo gehen;
- la preposizione di moto a luogo zu;
- i verbi essen e nehmen;
- la forma möchte;

STRUTTURE
- i verbi modali: coniugazione al presente indicativo ed uso;
- le preposizioni di luogo in, auf, an, bei, zu;
- il verbo sich treffen;
- l'avverbio doch;
- la forma es gibt + A;
- il verbo helfen;
- i verbi posizionali di stato e di moto;
- le Wechselpräpositionen;
- la struttura delle frasi subordinate;
- le congiunzioni subordinanti dass, weil, wenn;
- il verbo tragen;
- l'aggettivo dimostrativo dieser;
- l'aggettivo interrogativo welch..?;



- il pronome das;
- gli aggettivi possessivi;
- la regola dell'inversione verbo-soggetto;
- gli articoli determinativi ed indeterminativi;
- la preposizione von + nomi propri e di parentela;
- il genitivo sassone;
- i casi nominativo ed accusativo;
- l'articolo negativo kein;
- la congiunzione aber;
- l'aggettivo in funzione predicativa;
- il verbo sehen;
- il verbo arbeiten e la congiunzione als;
- la forma di cortesia;
- i verbi composti;
- il verbo sostantivato;
- i verbi lesen, tanzen, reiten;
- gli avverbi di frequenza e la loro posizione;
- i verbi separabili fernsehen e mitkommen;
- il verbo gehen seguito da un infinito;
- le preposizioni di tempo am, um, vor e nach;
- la preposizione mit (mit dem, mit der)
- i verbi essen e nehmen;
- il modale mögen.

- il caso dativo (articoli determinativi ed indeterminativi, 
negazione kein, aggettivi possessivi e pronomi personali);
- l'imperativo;
- la posizione dei pronomi personali complemento;
- le preposizioni di luogo neben, vor, hinter + A;
- il verbo geben;
- il modale können.

- la congiunzione sondern;
- il verbo gefallen;
- i comparativi;
- i verbi meteorologici impersonali;
- le preposizioni di tempo an, in;
- i nomi geografici e le relative preposizioni di luogo;
- il Präteritum dei verbi ausiliari e dei modali;
- il Perfekt.

LESSICO
- i colori;
- i principali stati europei e le relative lingue;
- i punti cardinali;
- i principali comandi dell'insegnante;
- l'alfabeto;
- nomi di ragazzo e ragazza;
- i numeri fino a 100;
- la famiglia e la parentela;
- i principali avverbi di luogo;
- gli animali domestici;
- gli aggettivi per descrivere gli animali;
- le stanze della casa;
- alcuni mobili;
- gli aggettivi per descrivere le stanze;
- le professioni;
- gli sport e le attività del tempo libero;

LESSICO
- la famiglia e la parentela;
- i colori;
- alcuni elementi dell'aspetto esteriore;
- attività del tempo libero;
- aggettivi per descrivere il carattere;
- le materie scolastiche;
- l'ora;
- i termini Uhr e Stunde;
- i giorni della settimana;
- le parti del giorno come sostantivo e avverbio;
- i professori;
- gli oggetti scolastici;
- le attività quotidiane;
- gli edifici di una città ed i negozi;
- le indicazioni stradali;
- gli alimenti;

LESSICO
- i locali pubblici;
- la scuola ed i suoi ambienti;
- le pietanze di un menù;
- aggettivi legati ai cibi;
- i pasti;
- i lavori di casa;
- i mobili e gli elementi dell'arredamento;
- i capi di abbigliamento;
- i prezzi;
- aggettivi e verbi legati all'abbigliamento;
- i verbi e le espressioni legate al tempo atmosferico;
- le località geografiche di villeggiatura.



- le parti del giorno;
- i giorni della settimana;
- l'ora;
- i mezzi di trasporto;
- alcuni cibi e bevande.

- aggettivi che esprimono uno stato d'animo;
- le azioni legate alla scuola.

CIVILTA'
- die deutschsprachigen Länder;
- wohnen in Deutschland;
- Rad fahren: der Lieblingssport der Deutschen.

CIVILTA'
- die deutschsprachigen Länder;
- einige Städte stellen sich vor.

CIVILTA'
- die deutschsprachigen Länder;
- die Schule in Deutschland;
- Ausflug-Tipps für Teen rund um Deutschland, Österreich und 
die Schweiz.



 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
NODO: I  NUMERI 

COMPETENZA SPECIFICA  PADRONANZA DELLE TECNICHE DI CALCOLO  

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
Eseguire 
addizioni,sottrazioni, 
moltiplicazioni, 
divisioni, ordinamenti 
e confronti tra i 
numeri conosciuti 
(numeri naturali, 
numeri interi, frazioni 
e numeri decimali), 
quando possibile a 
mente oppure 
utilizzando gli usuali 
algoritmi scritti. 
Dare stime 
approssimate per il 
risultato di una 
operazione e 
controllare la 
plausibilità di un 
calcolo. 
Rappresentare i 
numeri conosciuti 
sulla retta. 
Utilizzare scale 
graduate in contesti 
significativi per le 
scienze e per la 
tecnica. 
Utilizzare frazioni 
equivalenti. 
Comprendere il 

Gli insiemi numerici: 
rappresentazioni, 
operazioni, potenze, 
ordinamento. 
I sistemi di 
numerazione. 
Operazioni e 
proprietà Frazioni 
Potenze di numeri 
Espressioni 
aritmetiche: principali 
operazioni. 
Definizioni e termini 
relativi a: potenze, 
multipli, divisori, 
MCD e mcm,frazioni. 

Rappresentare i 
numeri conosciuti 
sulla retta 
definendoli Q A . 
Dare stime 
approssimate per il 
risultato di una 
operazione in Q A  e 
controllare la 
plausibilità di un 
calcolo. 
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. 
Comprendere il 

L’insieme Q A : 
rappresentazioni, 
operazioni, potenze, 
ordinamento. 
Espressioni 
aritmetiche in Q A . 
Definizioni e termini 
relativi dei numeri 
razionali e reali 
assoluti. 
Proporzioni. 

Eseguire addizioni, 
sottrazioni, 
moltiplicazioni, 
divisioni, 
ordinamenti e 
confronti tra i 
numeri dell’insieme 
R. Dare stime 
approssimate per il 
risultato di una 
operazione tra 
numeri R e 
controllare la 
plausibilità di un 
calcolo. 
Rappresentare i 
numeri R sulla retta 
reale. 
Individuare multipli 
e divisori di un 
numero reale e 
multipli e divisori 
comuni a più numeri 
∈R. 

Utilizzare la 
notazione usuale 
per le potenze con 
esponente intero 
positivo e negativo. 
Utilizzare la 

L’insieme R: 
rappresentazioni, 
operazioni, potenze, 
ordinamento. 
Espressioni 
algebriche: 
principali operazioni 
in R. 
Equazioni di primo 
grado 
Definizioni e termini 
relativi a: n° relativi, 
calcoli letterali, 
equazioni e 
funzioni. 

Sicurezza nel calcolo 
Analizza i dati, riconosce e 
risolve i problemi in contesti 
diversi 
Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico e ne 
coglie il rapporto con il 
linguaggio naturale 



 

significato di 
percentuale. 
Individuare multipli e 
divisori di un numero 
naturale e multipli e 
divisori comuni a più 
numeri. 
Comprendere il 
significato e l'utilità 
del multiplo comune 
più piccolo e del 
divisore comune più 
grande, in 
matematica e in 
situazioni concrete. 
In casi semplici 
scomporre numeri 
naturali in fattori 
primi e conoscere 
l’utilità di tale 
scomposizione per 
diversi fini. 
Utilizzare la 
notazione usuale per 
le potenze con 
esponente intero 
positivo, consapevoli 
del significato e le 
proprietà delle 
potenze per 
semplificare calcoli e 
notazioni. 
Utilizzare la proprietà 
associativa e 
distributiva per 
raggruppare e 
semplificare, anche 
mentalmente,le 
operazioni. 
Descrivere con 
un’espressione 

 significato di 
percentuale e 
saperla calcolare 
utilizzando strategie 
diverse. 
Individuare multipli 
e divisori di un 
numero razionale e 
multipli e divisori 
comuni a più numeri 
razionali. 
Utilizzare la 
notazione usuale 
per le potenze con 
esponente intero 
positivo per i numeri 
razionali. 
Conoscere la radice 
quadrata come 
operatore inverso 
dell’elevamento al 
quadrato. 
Dare stime della 
radice quadrata 
utilizzando solo la 
moltiplicazione. 
Utilizzare la 
proprietà 
associativa e 
distributiva per 
raggruppare e 
semplificare, anche 
mentalmente, le 
operazioni con 
numeri razionali. 
Descrivere con la 
sequenza di 
operazioni che 
fornisce la 
soluzione di un 

 proprietà 
associativa e 
distributiva per 
raggruppare e 
semplificare, anche 
mentalmente, le 
operazioni 
algebriche. 
Descrivere con 
un’espressione 
algebrica la 
sequenza di 
operazioni che 
fornisce la 
soluzione di un 
problema. 
Eseguire semplici 
espressioni di 
calcolo con i numeri 
∈ R. Conoscere e 

usare il linguaggio 
specifico della 
classe terza. 

  



 

numerica la 
sequenza di 
operazioni che 
fornisce la soluzione 
di un problema. 
Eseguire semplici 
espressioni di 
calcolo con i numeri 
conosciuti essendo 
consapevoli del 
significato delle 
parentesi e delle 
convenzioni sulla 
precedenza delle 
operazioni. 
Esprimere misure 
utilizzando anche le 
potenze del 10 e le 
cifre significative. 
Conoscere e usare il 
linguaggio specifico. 

 problema in Q A . 
Eseguire semplici 
espressioni di 
calcolo con i numeri 
in Q A . 
Conoscere e usare 
il linguaggio 
specifico di classe 
seconda. 

    

 

CONTENUTI 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
a) Gli insiemi numerici 
b) Operazioni e proprietà 
c) Frazioni 
d) Potenze di numeri naturali 
e) Espressioni aritmetiche con i numeri 

Naturali 

a) L’insieme Q A 

b) Espressioni aritmetiche in Q A . 
c) Numeri razionali e reali assoluti. 
d) Rapporti e proporzioni. 
e) La proporzionalita'. 

a) L’insieme R 
b) Espressioni algebriche 
c) Equazioni di primo grado 
d) Termini relativi a: n° relativi, calcoli letterali, 

equazioni e funzioni. 



 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
  NODO: SPAZIO E FIGURE   

COMPETENZA SPECIFICA Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche e risolvere problemi utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici. 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
Riprodurre figure e 
disegni geometrici, 
utilizzando in 
modo appropriato 
e con accuratezza 
opportuni 
strumenti (riga, 
squadra, 
compasso, 
goniometro,…). 
Rappresentare 
punti, segmenti e 
figure sul piano 
cartesiano. 
Conoscere 
definizioni e 
proprietà degli enti 
geometrici 
fondamentali e dei 
loro derivati. 
Rappresentare 
oggetti e figure 
tramite disegni sul 
piano. 
Risolvere problemi 
utilizzando le 
proprietà 
geometriche degli 

Gli enti 
fondamentali della 
geometria e il 
significato dei 
termini: assioma, 
teorema, 
definizione. 
Il piano euclideo: 
relazioni tra rette; 
congruenza di 
figure; poligoni e 
loro proprietà. 
Misure di 
grandezza; 
perimetro. 
Il metodo delle 
coordinate: il piano 
cartesiano. 
Tecniche risolutive 
di un problema che 
utilizzano formule 
geometriche. 

Conoscere 
definizioni e 
proprietà delle 
principali figure 
piane (triangoli, 
quadrilateri, 
poligoni regolari). 
Riprodurre figure 
e disegni 
geometrici in base 
a una descrizione 
e codificazione 
fatta da altri. 
Riconoscere 
figure piane simili 
in vari contesti e 
riprodurre in scala 
una figura 
assegnata. 
Conoscere il 
Teorema di 
Pitagora e le sue 
applicazioni in 
matematica e in 
situazioni 
concrete. 
Determinare l’area 
di semplici figure 

Equivalenza di 
figure piane. 
Area dei poligoni. 
Teorema di 
Pitagora. 
Tecniche 
risolutive di un 
problema che 
utilizzano frazioni, 
proporzioni, 
percentuali, 
formule 
geometriche. 

Conoscere 
definizioni e 
proprietà del 
cerchio dei 
poligoni inscritti e 
circoscritti. 
Descrivere figure 
complesse e 
costruzioni 
geometriche al 
fine di 
comunicarle ad 
altri. 
Conoscere il 
numero π. 
Calcolare l’area 
del cerchio e la 
lunghezza della 
circonferenza, 
conoscendo il 
raggio, e 
viceversa. 
Conoscere e 
utilizzare le 
principali 
trasformazioni 
geometriche e le 
loro invarianti. 

Circonferenza e 
cerchio. 
Trasformazioni 
geometriche 
elementari e loro 
invarianti. 
Superficie e 
volume di solidi. 
Tecniche 
risolutive di un 
problema che 
utilizzano formule 
di geometria piana 
e solida ed 
equazioni di primo 
grado. 

Riconosce e denomina 
le forme del piano e 
dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli 
elementi. 
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 piano 
risolutivo, sia sui 
risultati. 



 

enti fondamentali 
della geometria. 

 scomponendole in 
figure elementari, 
ad esempio 
triangoli o 
utilizzando le più 
comuni formule. 
Stimare per difetto 
e per eccesso 
l’area di una 
figura delimitata 
anche da linee 
curve. 
Risolvere 
problemi 
utilizzando le 
proprietà 
geometriche delle 
figure 

 Rappresentare 
oggetti e figure 
tridimensionali in 
vario modo 
tramite disegni sul 
piano. 
Visualizzare 
oggetti 
tridimensionali a 
partire da 
rappresentazioni 
bidimensionali. 
Calcolare l’area e 
il volume delle 
figure solide più 
comuni e darne 
stime di oggetti 
della vita 
quotidiana. 
Risolvere 
problemi 
utilizzando le 
proprietà 
geometriche del 
cerchio e dei 
solidi. 
Esplorare e 
risolvere problemi 
geometrici 
utilizzando 
equazioni di primo 
grado. 

  



SUGGERIMENTI DI CONTENUTI 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
LE BASI DELLA GEOMETRIA EUCLIDEA 
Ripresa complessiva della Geometria piana 
della Scuola primaria con approfondimenti ed 
ampliamenti relativi a: 
a) punto, retta e suoi derivati (semiretta e 
segmento); piano e suoi derivati (angolo); 
perpendicolarità e parallelismo. 
b) risoluzione di problemi con uso delle 
proprietà geometriche delle figure ricorrendo a 
modelli materiali e a semplici deduzioni e ad 
opportuni strumenti di rappresentazione (riga, 
squadra, compasso). 
c) passaggio dal linguaggio comune al 
linguaggio specifico. 

a) I POLIGONI 
Studio delle figure piane nel piano euclideo: 
classificazione e riconoscimento di proprietà; 
trasformazioni isometriche. 
b) CIRCONFERENZA E CERCHIO: 
Elementi generali; circonferenza e poligoni 
c) EQUIVALENZA DI FIGURE PIANE: 
Figure equicomposte; nozione di area e calcolo 
dell’area di un poligono; risoluzione di problemi 
di isoperimetria e di equivalenza. 
Il teorema di Pitagora e le sue applicazioni 

a) SIMILITUDINE 
Saper riconoscere la relazione di similitudine e 
le trasformazioni non isometriche utilizzando 
concetti e proprietà per risolvere problemi. 
b) CIRCONFERENZA E CERCHIO 
- Proprietà geometriche della circonferenza e 
del cerchio 
- Poligoni inscritti e circoscritti 
- Lunghezza della circonferenza e di un suo 
arco, area del cerchio e delle sue parti. 
- Significato di π e cenni storici ad esso relativi. 
c) LO SPAZIO, I POLIEDRI, I SOLIDI DI 
ROTAZIONE (SEMPLICI E COMPOSTI). 
Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da 
una rappresentazione  bidimensionale  e 
viceversa, rappresentare su un piano una 
figura solida. 
- Risolvere  problemi usando  proprietà 
geometriche delle figure ricorrendo a modelli 
materiali e a semplici deduzioni  e ad opportuni  
strumenti di rappresentazione (riga, squadra,  
compasso e, eventualmente, software            
di geometria). 
- Calcolare  i volumi  e le  aree delle 
superfici delle principali figure solide. 



 

DISCIPLINA : MATEMATICA 
  NODO: RELAZIONI E FUNZIONI   

COMPETENZA SPECIFICA Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
Interpretare, 
costruire e 
trasformare formule 
che contengono 
lettere per esprimere 
in forma generale 
relazioni e proprietà. 
Usare il piano 
cartesiano per 
rappresentare 
relazioni e funzioni 
empiriche o ricavate 
da tabelle. 

Principali 
rappresentazioni di 
un oggetto 
matematico. 
Introduzione al 
significato di analisi 
e organizzazione di 
dati numerici. 
Definizione di piano 
cartesiano 

Esprimere la 
relazione di 
proporzionalità con 
un’uguaglianza di 
frazioni e viceversa. 
In situazioni 
significative, 
confrontare dati al 
fine di prendere 
decisioni. Scegliere 
ed utilizzare 
valori medi adeguati 
alla tipologia ed alle 
caratteristiche dei 
dati a disposizione. 

Il metodo delle 
coordinate: 
rappresentazione di 
figure geometriche 
nel piano 
cartesiano. 
Le fasi risolutive di 
un problema e loro 
rappresentazioni 
con diagrammi. 
Principali 
rappresentazioni di 
un oggetto 
Matematico. 
Significato di analisi 
e organizzazione di 
dati numerici. 

Interpretare, 
costruire e 
trasformare formule 
che contengono 
lettere per 
esprimere in forma 
generale relazioni e 
proprietà. 
Usare il piano 
cartesiano per 
rappresentare 
relazioni e funzioni 
empiriche o ricavate 
da tabelle e per 
conoscere in 
particolare le 
funzioni del tipo 
y=ax, y=a/x, y=ax2 e 
i loro grafici e 
collegare le prime 
due al concetto di 
proporzionalità. 

Il metodo delle 
coordinate: 
definizione di 
funzioni sul piano 
cartesiano. 
Trasformazioni 
geometriche 
elementari e loro 
invarianti. 
Le fasi risolutive di 
un problema e loro 
rappresentazioni 
con diagrammi. 
Il piano cartesiano 
ed il concetto di 
funzione 

Confronta procedimenti 
diversi e produce 
formalizzazioni che li 
consentono di passare da un 
problema specifico a una 
classe di problemi. 
Utilizza interpreta il 
linguaggio matematico e ne 
coglie il rapporto con il 
linguaggio naturale. 



 
 

CONTENUTI 
 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
a) Fasi di un’indagine statistica (raccolta, organizzazione, 
rappresentazione ed interpretazione dei dati); 
b) introduzione al concetto di sistema di riferimento: le 
coordinate cartesiane, il piano cartesiano; 
c) tabelle e grafici (ortogramma, istogramma, 
aerogramma, ideogramma e diagramma cartesiano). 

a) Studio delle figure piane sul piano cartesiano. 
b) Rappresentazione della proporzionalità diretta e 
inversa. 

a) Individuazione di relazioni tra grandezze. 
b) Acquisizione del concetto di funzione e della 
relativa  rappresentazione (Funzioni del tipo y=ax, 
y=a/x,  y=ax2 ); 
c) impostazione di tabulazioni e grafici con semplici 
modelli di fatti sperimentali e di leggi matematiche. 



 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
  NODO: DATI E PREVISIONI   

COMPETENZA SPECIFICA RILEVARE, ANALIZZARE, RAPPRESENTARE E INTERPRETARE DATI SIGNIFICATIVI 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 
 

CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 
 TRAGUARDI DI 

COMPETENZA AL 
TERMINE DELLA SCUOLA 

SEC. DI I GRADO 

 CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
Rappresentare 
insiemi di dati. 
Scegliere ed 
utilizzare valori medi 
adeguati alla 
tipologia ed alle 
caratteristiche dei 
dati a disposizione. 

Il piano cartesiano e 
rappresentazioni 
grafiche. 
Introduzione alla 
media aritmetica. 

In situazioni 
significative, 
raccogliere dati 
statistici e 
confrontare dati al 
fine di prendere 
decisioni. 

Introduzione alla 
statistica ed al calcolo 
delle probabilità. 

Rappresentare 
insiemi di dati, 
anche facendo uso 
di un foglio 
elettronico. In 
situazioni 
significative, 
confrontare dati al 
fine di prendere 
decisioni, 
utilizzando le 
distribuzioni delle 
frequenze e delle 
frequenze relative. 
Scegliere ed 
utilizzare 
valori medi (moda, 
mediana, media 
aritmetica) adeguati 
alla tipologia ed alle 
caratteristiche dei 
dati a disposizione. 
Saper valutare la 
variabilità di un 
insieme di dati. 
In semplici 
situazioni aleatorie, 
individuare gli 
eventi elementari, 
assegnare a essi 
una probabilità, 

Principali 
rappresentazioni di 
un oggetto 
matematico. 
Significato di analisi 
e organizzazione di 
dati numerici. 

Analizza e interpreta 
rappresentazioni di dati 
per ricavarne misure di 
variabilità e prendere 
decisioni. 
Nelle situazioni di 
incertezza (vita 
quotidiana, giochi,…) si 
orienta con valutazioni di 
probabilità. 
Ha rafforzato un 
atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica 
attraverso esperienze 
significative ed ha capito 
come gli strumenti 
matematici appresi siano 
utili in molte situazioni 
per operare nella realtà. 



 

    calcolare la 
probabilità di 
qualche evento, 
scomponendolo in 
eventi elementari 
disgiunti. 
Riconoscere coppie 
di eventi 
complementari, 
incompatibili, 
indipendenti. 

  

 
 

SUGGERIMENTI DI CONTENUTI 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
a) Fasi elementari di un’indagine statistica 
(raccolta, organizzazione, rappresentazione ed 
interpretazione dei dati); 
b) introduzione al concetto di sistema di 
riferimento: le coordinate cartesiane, il piano 
cartesiano; 
c) tabelle e grafici (ortogramma, istogramma, 
areogramma, ideogramma e diagramma 
cartesiano). 

a) La statistica: approfondimenti sulle varie fasi 
fondamentali; 
b) raccolta e tabulazione dei dati; 

c) introduzione al calcolo della media, moda e 
mediana. 

a) Saper leggere ed interpretare dati statistici 
da contesti vari. 
b) Raccolte di dati relativi a grandezze 
continue; 
c) costruzione degli intervalli di  ampiezza 
uguale o diversa; Istogramma di frequenze; 
frequenze relative, percentuali, cumulate. 
d) le leggi della probabilità riferite a semplici 
esercizi. 

 



 

DISCIPLINASCIENZE CHIMICHE,FISICHE E NATURALI 
  NODO: FISICA E CHIMICA   

COMPETENZA SPECIFICA Osservare, descrivere e sperimentare i più comuni fenomeni chimici e fisici 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
Avviare alla 
comprensione e 
all’utilizzo dei concetti 
fisici fondamentali 
quali: pressione, 
volume, peso, peso 
specifico, temperatura, 
calore ecc., in varie 
situazioni di 
esperienza; in alcuni 
casi raccogliere dati su 
variabili rilevanti di 
differenti fenomeni, 
trovarne relazioni 
quantitative ed 
esprimerle con 
rappresentazioni 
formali di tipo diverso. 
Realizzare esperienze 
quali ad esempio:, vasi 
comunicanti, 
riscaldamento 
dell’acqua, fusione del 
ghiaccio. 
Realizzare esperienze 
quali ad esempio: elica 
rotante sul termosifone, 
riscaldamento 
dell’acqua. 

 
• Acquisire concetti di 
trasformazione 
chimica; sperimentare 
reazioni (non 

Elementi di fisica: densità, 
concentrazione, 
temperatura e calore. 
Elementi di chimica: 
sostanze e loro 
caratteristiche; 
trasformazioni chimiche. 
Elementi di geologia: 
fenomeni idrogeologici, 
atmosferici. 

Utilizzare i concetti 
fisici fondamentali 
quali: pressione, 
volume, velocità, 
peso, peso specifico, 
forza, carica elettrica 
ecc., in varie 
situazioni di 
esperienza; in alcuni 
casi raccogliere dati 
su variabili rilevanti di 
differenti fenomeni, 
trovarne relazioni 
quantitative ed 
esprimerle con 
rappresentazioni 
formali di tipo diverso. 
Realizzare esperienze 
quali ad esempio: 
piano inclinato, 
galleggiamento,. 

 
 
 
 
 

 

 Elementi di fisica: 
velocità, densità, forza 
ed equilibrio dei corpi; 
macchine semplici; 
statica dei fluidi; 

Consolidare e/o 
introdurre. Utilizzare i 
concetti fisici 
fondamentali quali: 
pressione, volume, 
peso, peso specifico, 
temperatura,calore 
ecc., in varie 
situazioni di 
esperienza; in alcuni 
casi raccogliere dati 
su variabili rilevanti di 
differenti fenomeni, 
trovarne relazioni 
quantitative ed 
esprimerle con 
rappresentazioni 
formali di tipo diverso.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Acquisire concetti di 
trasformazione 
chimica; 
sperimentare 

Elementi di 
chimica: sostanze 
e loro 
caratteristiche; 
trasformazioni 
chimiche 
Elettricità e 
magnetismo; 
energia. 
 

L’alunno esplora ed 
esperimenta in laboratorio 
e all’aperto lo svolgersi dei 
più comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le 
cause; ricerca soluzioni a 
problemi utilizzando le 
conoscenze acquisite. 
Sviluppa semplici 
schematizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici 
formalizzazioni. 



 

pericolose) anche con 
prodotti chimici di uso 
domestico e 
interpretarle sulla base 
di modelli semplici di 
struttura della materia; 
osservare e descrivere 
lo svolgersi delle 
reazioni e i prodotti 
ottenuti. Realizzare 
esperienze quali ad 
esempio: soluzioni in 
acqua, combustione di 
una candela, 
bicarbonato di sodio + 
aceto. 

  
 

 reazioni (non 
pericolose) anche con 
prodotti chimici di uso 
domestico e 
interpretarle sulla 
base di modelli 
semplici di struttura 
della materia; 
osservare e 
descrivere lo svolgersi 
delle reazioni e i 
prodotti ottenuti. 
Realizzare esperienze 
quali ad esempio: 
soluzioni in acqua, 
combustione di una 
candela, bicarbonato 
di sodio + aceto. 

 

  



 

  indicatori; semplici 
analisi sugli alimenti 
(presenza di amido, 
emulsione dei grassi; 
estrazione 
dell’osseina e dei sali 
minerali dai composti 
organici. 

    

 

SUGGERIMENTI DI CONTENUTI 
 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
a) Il metodo sperimentale 
b) La materia e le sue proprietà chimiche e 
fisiche 
c) Calore e temperatura 
d)Idrosfera 
e)Atmosfera 
f) litosfera 

a)   Elementi e composti: classificazione e 
proprietà degli elementi e dei composti; la 
tavola periodica degli elementi;legami 
chimici; composti organici di interesse 
biologico. 

b) Le forze 
c) L’equilibrio dei corpi 
d) Le macchine semplici 
e) Il principio di Archimede 
f) Il moto dei corpi 
g) Elettricità e magnetismo 



 

DISCIPLINASCIENZE CHIMICHE,FISICHE E NATURALI 
  NODO: ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA   

COMPETENZA SPECIFICA Comprendere la complessità delle leggi che regolano l’Universo e acquisire consapevolezza dell’evoluzione storica del pensiero scientifico 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
Individuare gli elementi 
fondamentali della 
biosfera con particolare 
riferimento ai fattori 
abiotici con semplici 
osservazioni e 
misurazioni di 
grandezze fisiche. 
Avviare alla 
comprensione delle 
relazioni e delle 
influenze che tali fattori 
esercitano 
sull’equilibrio del 
pianeta Terra. 

Idrosfera, litosfera e 
atmosfera :struttura, 
elementi, fenomeni e 
processi naturali e loro 
alterazioni indotte dalle 
attività umane. 

Conoscere la struttura 
degli ecosistemi 
individuandone le 
componenti e le 
relazioni e le cause 
delle alterazioni 
prodotte da 
comportamenti non 
rispettosi degli 
equilibri naturali. 
Comprendere il 
significato dei cicli 
biogeochimici e 
dell’importanza del 
flusso dell’energia tra i 
livelli trofici. 

L’ecosistema: 
componenti biotiche e 
abiotiche; catene e 
reti alimentari; ciclo 
dell’azoto, del 
carbonio, del fosforo. 
Livelli di 
organizzazione della 
biosfera: biocenosi, 
ecosistemi, biomi, 
fasce climatiche. 

Conoscere, 
comprendere e 
descrivere le leggi 
che regolano i più 
evidenti fenomeni 
celesti e del pianeta 
Terra in particolare. 
Conoscere e 
interpretare la 
struttura del pianeta 
Terra e i fenomeni 
endogeni. 
Riconoscere i fattori 
che determinano 
l’evoluzione della 
litosfera. 

Struttura dell’universo 
e del sistema solare. 
I movimenti della terra 
e del suo satellite, le 
leggi che li regolano e 
le conseguenze che 
ne derivano. 
La tettonica a placche 
e fenomeni collegati. 
Elementi di 
mineralogia e 
petrografia. 

L’alunno sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando 
è il caso , a misure 
appropriate e a semplici 
formalizzazioni. 
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. 



SUGGERIMENTI DI CONTENUTI 
 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
a) Idrosfera 
b)Atmosfera: 
c)Litosfera (suolo) 
d) Semplici esperienze di laboratorio sulla pressione 
atmosferica e idrostatica, sulla composizione dei gas 
dell’aria, 
sulla composizione del suolo; misurazione mediante 
strumenti (termometri, barometro, igrometro) 

Gli ecosistemi: biotopo, biocenosi; habitat e nicchia 
ecologica; interazioni positive e negative tra 
organismi; catene e reti alimentari. 
Relazioni uomo/ambiente nei mutamenti 
climatici, morfologici, idrogeologici e loro 
effetti. 
Biodiversità. 
Impatto ambientale dell’organizzazione 
umana 

Elementi di astronomia:struttura ed evoluzione 
dell’Universo; Sistema Solare, leggi di Keplero, teorie 
geocentrica ed eliocentrica. 
Formazione ed evoluzione del pianeta Terra: cicli dì- 
notte, stagioni; fenomeni astronomici: eclissi , moti 
degli astri e dei pianeti; coordinate geografiche; forze 
endogene e conseguenze; forze esogene e 
trasformazioni della litosfera. 
Elementi di paleontologia. 



 

DISCIPLINA: SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E NATURALI 
  NODO: BIOLOGIA   

COMPETENZA SPECIFICA ACQUISIRE CONSAPEVOLEZZA DELLE STRUTTURE E DEI  PROCESSI VITALI DEGLI ESSERI VIVENTI 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 
Avviare alla 
comprensione delle 
strutture e delle 
funzioni degli esseri 
viventi. 
Introdurre il 
significato delle 
classificazioni dei 
viventi. 
Sviluppare la 
capacità di osservare 
il funzionamento 
macroscopico dei 
viventi attraverso il 
modello cellulare. 
Realizzare semplici 
esperienze con 
materiali biologici 
(sezioni di foglie, 
coltivazioni di muffe 
e microrganismi e 
fermentazione 
alcolica,…) 

 
Struttura e funzioni 
della cellula animale 
e vegetale: cellula 
procariote ed 
eucariote; organismi 
autotrofi ed 
eterotrofi; organismi 
unicellulari e 
pluricellulari. 
Relazioni fra 
organismi: simbiosi, 
parassitismo e 
saprofitismo. 

 
Consolidare la 
comprensione degli 
esseri viventi con 
particolare 
riferimento al mondo 
animale. 
Studio 
dell’organizzazione 
degli organi e degli 
apparati del corpo 
umano. 

 
Regno animale: 
vertebrati ed 
invertebrati. 
Il corpo umano: 
elementi di anatomia 
e fisiologia. 
Educazione alla 
salute: norme di 
prevenzione 
finalizzate 
all’acquisizione di 
corretti 
comportamenti di 
vita (alimentazione, 
prevenzione al fumo 
e all’uso di sostanze 
pericolose) 

Completare lo studio 
dell’organizzazione 
anatomica e 
fisiologica degli 
apparati del corpo 
umano. 
Sviluppare la cura 
ed il controllo della 
propria salute 
evitando 
consapevolmente i 
comportamenti a 
rischio. 
Comprendere le 
leggi della 
trasmissione dei 
caratteri ereditari 
collegandole allo 
studio delle teorie 
sull’evoluzione. 
Sviluppare 
progressivamente la 
capacità di 
comprendere il 
significato delle 
grandi 
classificazioni anche 
con riferimento alle 

Sistema nervoso e 
organi di senso. 
Apparato 
riproduttore. 
Conoscere le basi 
biologiche della 
trasmissione dei 
caratteri ereditari 
acquisendo le prime 
elementari nozioni di 
genetica. 

Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livello 
macroscopico e 
microscopico ed è 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi 
limiti. 
Ha una visione della 
complessità dei sistemi 
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. 
Collega lo sviluppo delle 
scienze allo sviluppo della 
storia dell’uomo. 



 

 
 
 
 
 

SUGGERIMENTI DI CONTENUTI 
 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
a) La struttura cellulare 
b)Autotrofi ed eterotrofi 
c) Elementi di botanica generale. 
d) I cinque regni dei viventi 

a) Tessuti,organi e apparati del corpo 
umano. 

b) Apparato tegumentario 
c) Apparato locomotore 
d) Apparato respiratorio 
e) Apparato circolatorio 
f) Apparato digerente 
g) Apparato escretore. 

a) Sistema nervoso e sistema endocrino 
b) Organi di senso 
c) Apparato riproduttore 
d) Le leggi di Mendel 
e) Teorie evoluzionistiche 

 

forme di vita del 
passato (fossili). 



 

DISCIPLINA TECNOLOGIA 
NODO Vedere, osservare e sperimentare 

COMPETENZA SPECIFICA Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo. 
  

CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 
 

CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
TRAGUARDI DI 

COMPETENZA AL 
TERMINE DELLA SCUOLA 

SEC. DI I GRADO 

 CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

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

Strumenti e tecniche di 
rappresentazione (anche 
informatici) 

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

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

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

Strumenti e tecniche di 
rappresentazione (anche 
informatici) 

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

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

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

Strumenti e tecniche di 
rappresentazione (anche 
informatici) 

Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche e 
infografiche, relative alla 
struttura e al funzionamento di 
sistemi materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi 
multimediali e di 
programmazione. 

 
Sa utilizzare  adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la realizzazione 
di semplici prodotti, anche di tipo 
digitale. 

COMPETENZA SPECIFICA Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire 
dall’attività di studio. 

  
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO  CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
Rilevare le proprietà 
fondamentali dei  
principali materiali e il loro 
ciclo produttivo 
 
Comprendere il ruolo che 
i processi tecnologici 
giocano nella modifica 
dell’ambiente 
 
 

Settori della produzione 
Legno – carta  

Rilevare le proprietà 
fondamentali dei 
principali materiali e il 
loro ciclo produttivo 
 
Comprendere il ruolo 
che i processi 
tecnologici giocano 
nella produzione 
alimentare 

Fibre tessili – metalli  – 
vetro – plastica - 
ceramica  e materiali edili 
Tecnologia delle 
costruzioni 
Produzione alimentare 

Rilevare le proprietà 
fondamentali dei 
principali materiali e il 
loro ciclo produttivo 
 
Riconoscere i 
possibili impatti 
sull’ambiente della 
produzione e utilizzo 
dell’energia 

Fonti di energia 
Energia elettrica. 
Macchine  

L’alunno riconosce nell’ambiente 
che lo circonda i principali 
sistemi tecnologici e le 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. 

 
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. 



 

DISCIPLINA TECNOLOGIA 
NODO: prevedere, immaginare e progettare 

COMPETENZA SPECIFICA Realizzare un semplice progetto per la costruzione di un oggetto; Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando 
le fasi del processo; 

  
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 TRAGUARDI DI COMPETENZA AL 
TERMINE DELLA SCUOLA SEC. DI 

I GRADO 
 CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO  CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
Effettuare stime di 
grandezze fisiche riferite a 
materiali e oggetti 
dell’ambiente scolastico. 

 
Pianificare le diverse fasi 
per la realizzazione di un 
oggetto impiegando 
materiali di uso 
quotidiano. 

 
Immaginare modifiche di 
oggetti e prodotti di uso 
quotidiano in relazione a 
nuovi bisogni o necessità. 

Composizioni modulari Effettuare stime di 
grandezze fisiche riferite 
a materiali e oggetti 
dell’ambiente scolastico. 

 
Pianificare le diverse fasi 
per la realizzazione di un 
oggetto impiegando 
materiali di uso 
quotidiano. 

 
Immaginare modifiche di 
oggetti e prodotti di uso 
quotidiano in relazione a 
nuovi bisogni o 
necessità. 

Sviluppo  e costruzione 
di oggetti 
tridimensionali anche 
attraverso il riciclaggio 
dei materiali 

Pianificare le diverse fasi 
per la realizzazione di un 
oggetto impiegando 
materiali di uso 
quotidiano. 

 
Immaginare modifiche di 
oggetti e prodotti di uso 
quotidiano in relazione a 
nuovi bisogni o 
necessità. 

Composizioni 
modulari 
tridimensionali 

Utilizza adeguate risorse materiali, 
informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo digitale. 

 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali ed 
istruzioni tecniche per eseguire, in maniera 
metodica e razionale, compiti operativi 
complessi, anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 

 
Progetta e realizza rappresentazioni e/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. 

 
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. 

 
 

COMPETENZA SPECIFICA Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso delle tecnologie, con particolare riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in 
cui vengono applicate. 

  
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 TRAGUARDI DI COMPETENZA AL 
TERMINE DELLA SCUOLA SEC. DI 

I GRADO 
 CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO  CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
   

. 
 Valutare le conseguenze 

di scelte e decisioni 
relative a situazioni 
problematiche 

Sicurezza elettrica e 
ambientale 
(terremoti, alluvioni, 
frane, incendi, ecc.) 

Sa utilizzare comunicazioni procedurali ed 
istruzioni tecniche per eseguire, in maniera 
metodica e razionale, compiti operativi 
complessi, anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 

 
E’ in grado di ipotizzare le possibile 



 

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

 
NODO: intervenire, trasformare e produrre 

COMPETENZA SPECIFICA Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire 
dall’attività di studio; 

  
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 
TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO  CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
Smontare e rimontare 
semplici oggetti, 
apparecchiature elettriche 
o altri dispositivi comuni. 

Strumenti da disegno Smontare e rimontare 
semplici oggetti, 
apparecchiature 
elettriche o altri 
dispositivi comuni. 

Proprietà dei materiali e 
delle strutture edili. 

Smontare   e   rimontare 
semplici  oggetti, 
apparecchiature 
elettriche o  altri 
dispositivi comuni. 

Macchine e apparecchi Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce 
le diverse forme di energia 
coinvolte. 



SUGGERIMENTI DI CONTENUTI 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 

DISEGNO GEOMETRICO 
Strumenti da disegno 
Squadratura del foglio 
Costruzione di figure piane. 
Costruzione di elementi geometrici 
Struttura portante di figure piane 
Composizioni modulari 

 
AGRICOLTURA 
Coltivazione delle piante erbacee 
Coltivazione piante legnose 
Allevamento bovino 
Agricoltura e ambiente 
Industrie agrarie 

 
MATERIALI IN GENERALE 
Proprietà dei materiali 
Lavorazione dei materiali 
Materie prime 

 
LEGNO 
Cos’è il legno 
Produzione dei tronchi 
Industria semilavorati. 
Industria di oggetti in legno 
Riciclare il legno 

 
CARTA 
Cos’è la carta 
Industria della carta 
Riciclare la carta 

 
 

 
DISEGNO GEOMETRICO 
Costruzione di elementi geometrici  

 
DISEGNO TECNICO 
Le proiezioni ortogonali. 
Approfondimento sulle scale di proporzione. 
Sviluppo di solidi. 

 
IMBALLAGGI 
Gli imballaggi (scopo, uso,  produzione e smaltimento) 
Dallo sviluppo di solidi  al packaging 

 
TECNOLOGIA DEI MATERIALI 
Tessuti. 
Ceramica. 
Vetro. 
Metalli 
Plastiche. 
Rifiuti 
Caratteristiche fisiche 
meccaniche e tecnologiche. 
Ciclo di produzione, 
riciclo e riuso 

 
ALIMENTI 
Cos’è un alimento 
Le principali industrie alimentari. 
Conservazione: metodi fisici e chimici. 
L’etichetta dei prodotti alimentari: osservazione e analisi 

 
TECNOLOGIA DELLA COSTRUZIONE 
Le strutture resistenti 
Le strutture degli edifici 
Come si costruisce un edificio 
I principali impianti degli edifici 
Gli spazi dell’abitazione  e le problematiche legate alle barriere 
architettoniche 

 
DISEGNO TECNICO 
Le proiezioni ortogonali  (gruppi di solidi e solidi meccanici).  
Assonometria cavaliera, isometrica e monometrica  

 
LAVORO ED ECONOMIA 
Le risorse economiche, 
i fattori della produzione. 
La forza-lavoro 
Contratto di lavoro. 
Tipi di contratto di lavoro. 
Sicurezza e tutela della salute 

 
ENERGIA 
Concetto di energia e classificazione delle diverse manifestazioni 
energetiche. 
Modalità di produzione e  di trasformazione tra differenti tipi di 
energia. 
Cenni sulle macchine 

 
FONTI ENERGETICHE 
Fonti rinnovabili e non rinnovabili. 
Combustibili fossili (carbone, petroli, gas naturale, 
inquinamento dell’aria, effetto serra, sistema energetico). 
Fonti alternative (energia idroelettrica, eolica, solare, 
geotermica, nucleare, biomasse). 

 
ENERGIA ELETTRICA 
I fenomeni elettrici e magnetici. 
Materiali conduttori e isolanti. 
Grandezze elettriche. 
Circuiti elettrici elementari. 
I generatori di corrente (cenni). 
Le principali macchine elettriche. 
Cenni sul funzionamento dei principali elettrodomestici 
Sicurezza domestica relativa all’uso dell’elettricità. 

 



 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

COMPETENZA SPECIFICA Utilizza le varie carte geografiche e gli altri strumenti per comunicare informazioni spaziali. 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I 
GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

COMPETENZA AL TERMINE 
DELLA SCUOLA SEC. DI I 

GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
CONOSCENZE 

-Inizia a leggere e 
interpretare vari tipi di 
carte geografiche (da 
quella topografica al 
planisfero), 
utilizzando scale di 
riduzione, coordinate 
geografiche e 
simbologia. 
-Inizia a usare strumenti 
tradizionali (carte, grafici, 
dati  statistici,  immagini, 
ecc.) e innovativi 
(telerilevamento  e 
cartografia 
computerizzata) per 
comprendere e 
comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. 

Carte geografiche, 
fotografie, grafici e 
tabelle relative 
all’Italia e all’Europa. 

-Rafforza la lettura e 
interpretazione di vari tipi 
di carte geografiche (da 
quella topografica al 
planisfero), 
utilizzando scale di 
riduzione, coordinate 
geografiche e simbologia. 
-Rafforza  l’utilizzo  di 
strumenti   tradizionali 
(carte, grafici, dati 
statistici,  immagini,  ecc.) 
e innovativi 
(telerilevamento  e 
cartografia 
computerizzata) per 
comprendere e 
comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. 

Carte geografiche, 
fotografie, grafici e 
tabelle relative agli 

Stati europei. 

-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. 

Carte geografiche, 
fotografie, grafici e 

tabelle ai 
continenti e ad 
alcuni stati del 

mondo. 

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. 

 
 
 

CONTENUTI 
 
 CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO  CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO  CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

• Uso delle fotografie. 
• Dalle antiche carte ai satelliti 
• I simboli per disegnare la terra. 
• Tipi di carte. 
• Grafici e tabelle. 

• Uso delle fotografie 
• Grafici e tabelle 

• Uso delle fotografie. 
• Grafici e tabelle, anche presenti nei 

quotidiani. 



 

GEOGRAFIA 
NODO ORIENTAMENTO 

COMPETENZA SPECIFICA Orientarsi nello spazio e sulle carte in base ai punti cardinali, coordinate geografiche e a punti di riferimento fissi 
  

CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 
 COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO  CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

Inizia a orientarsi sulle 
carte e a orientare le 
carte a grande scala in 
base ai punti cardinali 
(anche 
con l’utilizzo della 
bussola) e a punti di 
riferimento fissi. 

 
Inizia a orientarsi nelle 
realtà territoriali 
lontane, anche 
attraverso l’utilizzo dei 
programmi multimediali 
di visualizzazione 
dall’alto. 

Gli strumenti per 
conoscere la terra 

Consolida 
l’orientamento  sulle 
carte  e  delle  carte  a 
grande scala in base 
ai punti cardinali 
(anche 
con l’utilizzo della 
bussola) e a punti di 
riferimento fissi. 

 
Consolida 
l’orientamento nelle 
realtà territoriali 
lontane, anche 
attraverso l’utilizzo dei 
programmi 
multimediali 
di visualizzazione 
dall’alto. 

Uso degli strumenti 
nel contesto europeo 

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. 

Il reticolo geografico 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. 

 
CONTENUTI 

 
 CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO  CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO  CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
L’orientamento L’orientamento • Paralleli e meridiani 

• Latitudine e longitudine 
• I fusi orari 



 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 
NODO PAESAGGIO 

COMPETENZA SPECIFICA Riconosce nei diversi paesaggi italiani, europei e mondiali i valori storici, artistici e naturali. 
  

CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 
 

CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
COMPETENZA AL 
TERMINE DELLA 
SCUOLA SEC. DI I 

GRADO 

 CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
-Inizia a interpretare e 
confrontare alcuni 
caratteri  dei  paesaggi 
italiani, europei, anche 
in  relazione  alla  loro 
evoluzione nel tempo. 
-Inizia a conoscere 
temi e problemi  di 
tutela del paesaggio 
come patrimonio 
naturale e culturale 
e progettazione di 
azioni di valorizzazione 

I paesaggi della 
storia 

-Rafforza l’ 
interpretazione e il 
confronto di alcuni 
caratteri dei paesaggi 
italiani ed europei, 
anche 
in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 
- Rafforza la 
conoscenza di temi e 
problemi di tutela del 
paesaggio come 
patrimonio naturale e 
culturale 
e progettazione di 
azioni di 
valorizzazione. 

I paesaggi 
dell’Europa 

-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. 

I paesaggi dei 
continenti nella storia 

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 

 
 CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO  CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO  CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

• I paesaggi naturali/umanizzati 
• I paesaggi nell’antichità 
• I paesaggi nel Medioevo 
• I paesaggi nell’età industriale 

• I paesaggi della regione iberica 
• I paesaggi dell’Europa nord-occidentale 
• I paesaggi della regione germanica 
• I paesaggi delle isole britanniche 
• I paesaggi dei paesi nordici 
• I paesaggi dei paesi baltici 
• I paesaggi della centro-orientale 
• I paesaggi della regione balcanica 
• I   paesaggi   dell’Europa   mediterraneo- 

balcanica 
• I paesaggi della regione russa-caucasica 

• I paesaggi dell’America 
• I paesaggi dell’Africa 
• I paesaggi dell’Asia 
• I paesaggi dell’Oceania 



 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 
NODO REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

COMPETENZA SPECIFICA Analizza i diversi sistemi territoriali e gli effetti dell’intervento umano 
  

CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 
 COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO  CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
-Inizia a  comprendere 
il concetto di regione 
geografica          (fisica, 
climatica, storica, 
economica) 
applicandolo 
all’Italia, all’Europa e 
agli altri continenti. 
– Inizia ad  analizzare 
in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e 
fenomeni demografici, 
sociali ed economici di 
portata nazionale, 
europea e mondiale. 
–Inizia ad utilizzare 
modelli interpretativi di 
assetti territoriali dei 
principali paesi europei 
e degli altri continenti, 
anche in relazione alla 
loro evoluzione storico- 
politico-economica. 

Il territorio dell’Europa -Rafforza le 
conoscenze del 
concetto di regione 
geografica        (fisica, 
climatica, storica, 
economica) 
applicandolo 
all’Italia, all’Europa e 
agli altri continenti. 
-Rafforza l’analisi in 
termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e 
fenomeni demografici, 
sociali 
ed economici di 
portata nazionale, 
europea e mondiale. 
-Rafforza l’utilizzo di 
modelli interpretativi di 
assetti territoriali dei 
principali paesi 
europei e degli 
altri continenti, anche 
in relazione alla loro 
evoluzione storico- 
politico-economica. 

Le aree dell’Europa -Consolidare il 
concetto di regione 
geografica        (fisica, 
climatica, storica, 
economica) 
applicandolo 
all’Italia, all’Europa e 
agli altri continenti. 
– Analizzare in termini 
di spazio le 
interrelazioni tra fatti e 
fenomeni demografici, 
sociali 
ed economici di 
portata nazionale, 
europea e mondiale. 
– Utilizzare   modelli 
interpretativi di assetti 
territoriali dei principali 
paesi europei e degli 
altri  continenti,  anche 
in  relazione  alla  loro 
evoluzione storico- 
politico-economica. 

Gli altri continenti 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. 



CONTENUTI 
 
 CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO  CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO  CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

• Il clima e l’ambiente: i fattori e i 
climi/ambiente europei 

• La formazione dell’Europei 
• Montagne e pianure d’Europa 
• Fiumi e laghi d’Europa 
• I mari d’Europa 
• Le coste dell’Europa 
• Lessico dei tre settori produttivi. 
• L’Europa del settore primario 
• L’Europa del settore secondario 
• L’Europa del settore terziario. 
• L’Italia nel contesto europeo. 

• Regione iberica: Spagna 
• Europa nord-occidentale: Francia e Belgio o 

Olanda 
• Regione germanica: Germania 
• Isole britanniche: Regno Unito 
• Paesi nordici: uno stato a scelta 
• Paesi baltici. 
• Regione centro-orientale: uno stato a scelta 
• Regione balcanica: il conflitto degli anni ’90. 
• Europa mediterraneo-balcanica: Grecia 
• Regione russo-caucasica: CSI 

• America: U.S.A., Brasile 
• Africa: Africa mediterranea, (Libia, Marocco) 

SudAfrica. 
• Asia: India, Cina, Giappone, Mediooriente, 

Israele 
• Oceania: Australia 
• Problemi del mondo 

 



COMPETENZA DIGITALE 
 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: TUTTE 
 

Dalla raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 18 dicembre 2006 
La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) per 
il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, 
conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 

 
Dal profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione- Indicazioni Nazionali 2012 
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati e informazioni, per 
distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi 
nel mondo. 

 
 

CONOSCENZE ABILITÀ ATTITUDINI ESSENZIALI 
La competenza digitale presuppone una 
solida consapevolezza e conoscenza della natura, del 
ruolo e delle opportunità delle TSI nel quotidiano: nella 
vita privata e sociale come anche al lavoro. In ciò 
rientrano le principali applicazioni informatiche come 
trattamento di testi, fogli elettronici, banche dati, 
memorizzazione e gestione delle informazioni oltre a una 
consapevolezza delle opportunità e dei potenziali rischi 
di Internet e della comunicazione tramite i supporti 
elettronici (e-mail, strumenti della rete) per il lavoro, il 
tempo libero, la condivisione di informazioni e le reti 
collaborative, l’apprendimento e la ricerca. Le persone 
dovrebbero anche essere consapevoli di come le TSI 
possono coadiuvare la creatività e l’innovazione e 
rendersi conto delle problematiche legate alla validità e 
all’affidabilità delle informazioni disponibili e dei principi 
giuridici ed etici che si pongono nell’uso interattivo delle 
TSI. 

Le abilità necessarie comprendono: la capacità di 
cercare, raccogliere e trattare le informazioni e di usarle 
in modo critico e sistematico, accertandone la pertinenza 
e distinguendo il reale dal virtuale pur riconoscendone le 
correlazioni. 
Le persone dovrebbero anche essere capaci di usare 
strumenti per produrre, presentare e comprendere 
informazioni complesse ed essere in grado di accedere 
ai servizi basati su Internet, farvi ricerche e usarli. Le 
persone dovrebbero anche essere capaci di usare le TSI 
a sostegno del pensiero critico, della creatività e 
dell’innovazione. 

L’uso delle TSI comporta un’attitudine critica e riflessiva 
nei confronti delle informazioni disponibili e un uso 
responsabile dei mezzi di comunicazione interattivi. 
Anche un interesse a impegnarsi in comunità e reti a fi ni 
culturali, sociali e/o professionali serve a rafforzare tale 
competenza. 



 

 
 

DIMENSIONI CRITERI INDICATORI 

 
MESSA A FUOCO DEGLI SCOPI 

- Definizione chiara degli obiettivi da raggiungere 
- Utilizzo delle nuove tecnologie contestualizzato 

agli obiettivi 

- Esplicitazione del compito 
- Elencazione degli obiettivi riferiti al compito 
- Scelta coerente della strumentazione da utilizzare 

rispetto agli obiettivi da raggiungere 
 
COMPRENSIONE 

- Ricerca, raccolta informazioni 
- Uso critico delle informazioni 
- Distinzione tra reale e virtuale 

- Ricerca di informazioni da più fonti che siano 
coerenti agli obiettivi 

- Selezione delle informazioni 
 
PRODUZIONE 

- Uso di strumenti per produrre informazioni 
- Capacità di utilizzo di internet 

- Utilizzo di programmi adeguati alla produzione di 
informazioni 

- Individuazione dei motori di ricerca 
- Selezione delle informazioni 

 
AUTOREGOLAZIONE 

- Controllo dei risultati 
- Adattamento del proprio agire a seconda dei 

risultati 

- Rendersi conto dei risultati ottenuti 
- Riconoscere i punti di forza e di debolezza 
- Valutare gli esiti rispetto al compito 



 

NODO : HARDWARE E SISTEMI OPERATIVI (TECNOLOGIA) 
COMPETENZA SPECIFICA Usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare, analizzare e interpretare in modo critico dati e informazioni e per 
interagire con soggetti diversi nel mondo. 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO  

ABILITA’ CLASSE 
PRIMA 

CONOSCENZE 
CLASSE PRIMA 

ABILITA’ CLASSE 
SECONDA 

CONOSCENZE 
CLASSE SECONDA 

ABILITA’ CLASSE 
TERZA 

CONOSCENZE 
CLASSE TERZA 

COMPETENZA AL TERMINE 
DELLA SCUOLA SEC. DI I° 

-Usare PC e LIM per 
le operazioni di base, 
l’archiviazione di dati 
e la loro gestione 

-proprietà e 
caratteristiche tecniche 
e fondamentali di PC, 
LIM e tablet. 
- i sistemi operativi e le 
funzionalità di base 
per la gestione e 
l’archiviazione dei dati 

    L’alunno 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. 

 
Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la realizzazione 
di semplici prodotti digitali. 

 

CONTENUTI 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
I componenti hardware e software   Tipologie di device : computer, tablet,    

  smartphone, ecc. 
  Supporti esterni di memoria e dispositivi 
  digitali. 

  La rete internet: come funziona. 
  Differenze tra reti locali e remote. 



 

NODO : FORMATTAZIONE DI TESTI (ITALIANO) 
COMPETENZA SPECIFICA Usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare, analizzare e interpretare in modo critico dati e informazioni e per 
interagire con soggetti diversi nel mondo. 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO  

ABILITA’ CLASSE 
PRIMA 

CONOSCENZE 
CLASSE PRIMA 

ABILITA’ CLASSE 
SECONDA 

CONOSCENZE 
CLASSE SECONDA 

ABILITA’ CLASSE 
TERZA 

CONOSCENZE 
CLASSE TERZA 

COMPETENZA AL TERMINE 
DELLA SCUOLA SEC. DI I° 

-Saper scrivere 
semplici testi con 
software di 
videoscrittura 

-Le principali 
funzionalità dei 
software di 
videoscrittura 

-Saper formattare e 
preparare testi 
anche complessi 

-Le principali 
funzionalità dei 
software di 
videoscrittura 

-Saper applicare le 
conoscenze 
acquisite per la 
realizzazione di 
documenti e 
visualizzazioni per 
le necessità di 
studio e 
comunicazioni 
-preparare ipertesti 
in formato digitale 

Approfondimenti 
e funzionalità dei 
software di 
videoscrittura 

L’alunno 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. 

 
Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la realizzazione 
di semplici prodotti digitali. 

 
 

CONTENUTI 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
-la finestra principale di Word (appunti, 
carattere, paragrafo, stili, modifica, taglia, copia, 
incolla) 
-la formattazione dei paragrafi 
-la revisione del testo (controllo ortografia e 
grammatica) 
- stampa e salvataggio 

-simboli e caratteri speciali 
-le tabulazioni 
-la creazione di tabelle 
-gli strumenti immagine 
-gli strumenti disegno 

-intestazioni a piè di pagina 
-le caselle di testo 
-gli indici 
-organizzazione delle informazioni 
(mappe, schemi, tabelle digitali) 
-collegamenti ipertestuali 



 

NODO : FOGLIO DI CALCOLO (MATEMATICA) 
COMPETENZA SPECIFICA Usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare, analizzare e interpretare in modo critico dati e informazioni e per 
interagire con soggetti diversi nel mondo. 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO  

ABILITA’ CLASSE 
PRIMA 

CONOSCENZE 
CLASSE PRIMA 

ABILITA’ CLASSE 
SECONDA 

CONOSCENZE 
CLASSE SECONDA 

ABILITA’ CLASSE 
TERZA 

CONOSCENZE 
CLASSE TERZA 

COMPETENZA AL TERMINE 
DELLA SCUOLA SEC. DI I° 

-Saper realizzare 
semplici 
rappresentazioni di 
dati in formato 
digitale. 

-Le funzionalità di 
base dei fogli 
elettronici 

-Saper realizzare 
calcoli e 
rappresentazioni di 
dati in formato 
digitale 

- Le funzionalità dei 
fogli elettronici 

-Saper realizzare 
calcoli e 
rappresentazioni di 
dati in formato 
digitale 

- Le funzionalità 
dei fogli 
elettronici 

L’alunno 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. 

 
Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la realizzazione 
di semplici prodotti digitali. 

 
 

CONTENUTI 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
Lettura e interpretazione di grafici e tabelle. 
La finestra del foglio di calcolo. 
Corretto inserimento di dati, parole, immagini, 
forme e loro formattazione. 
Funzione somma automatica. 
Creazione guidata di grafici. 

  Approfondimento dei contenuti della classe 
  prima. 

Rappresentazione grafica dei dati. 
Modifiche di un grafico. 
Le funzioni statistiche: somma, media, 
moda, mediana, massimo, minimo, conta 
se, arrotonda. 
Inserimento di formule matematiche. 



 

NODO : INTERNET (TUTTE LE DISCIPLINE) 
COMPETENZA SPECIFICA Usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare, analizzare e interpretare in modo critico dati e informazioni e per 
interagire con soggetti diversi nel mondo. 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO  

ABILITA’ CLASSE 
PRIMA 

CONOSCENZE 
CLASSE PRIMA 

ABILITA’ CLASSE 
SECONDA 

CONOSCENZE 
CLASSE SECONDA 

ABILITA’ CLASSE 
TERZA 

CONOSCENZE 
CLASSE TERZA 

COMPETENZA AL TERMINE 
DELLA SCUOLA SEC. DI I° 

-Saper utilizzare i 
principali software di 
navigazione e di 
ricerca su internet in 
base a funzionalità e 
scopo 
- saper utilizzare la 
pagina 
“didattica/materiale” 
del registro elettronico 

-Le funzionalità dei 
software di 
navigazione su 
internet (effettuare 
ricerche, comunicare, 
fare acquisti, 
informarsi) 

-Saper applicare le 
conoscenze 
acquisite per gestire 
in modo sicuro e 
corretto la 
comunicazione 
tramite internet 
- saper utilizzare la 
pagina 
“didattica/materiale” 
del registro 
elettronico 

- Gestione degli 
account di posta 
elettronica e dei 
servizi web 

- Saper cercare, 
raccogliere e 
trattare le 
informazioni e 
usarle in modo 
critico 
- saper usare gli 
strumenti digitale 
per produrre, 
presentare e 
comprendere 
informazioni 
complesse 
- saper accedere ai 
servizi basati su 
Internet, farvi 
ricerche e usarli 
-Saper utilizzare la 
pagina 
“didattica/materiale 
” del registro 
elettronico 

- Gestione degli 
account di posta 
elettronica e dei 
servizi web 
- Utilizzo dei 
technological 
devices e degli 
e-books per 
l’apprendimento 
della lingua 
straniera 
- conoscenza del 
funzionamento 
dei programmi 
gratuiti 
recuperabili su 
internet e 
conoscenza 
delle norme che 
regolano la 
sicurezza e la 
privacy nell’uso 
degli stessi. 

L’alunno 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. 

 
Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la realizzazione 
di semplici prodotti digitali. 



CONTENUTI 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
-struttura della rete 
-l’accesso ad Internet 
-la navigazione in Internet (indirizzi e pagine. 
domini e server, il browser) 
- privacy e sicurezza 
-la gestione dei download 
-la posta elettronica 

-i motori di ricerca 
-valutazione dei risultati di ricerca 
-la netiquette (buona educazione in rete) 
- i blog e i post 
- i social network – privacy e sicurezza 

LETTERE 
cataloghi on line 
- dizionari on line 
- il cloud 
- fonti storiche on line 
- programmi multimediali di 
visualizzazione dall’alto 
LINGUE STRANIERE 
- technological devices 
- e- book 
- visione di film in lingua 



 

NODO : AUDIO, VIDEO, MULTIMEDIALITA’ (TECNOLOGIA, MUSICA, ARTE E IMMAGINE) 
COMPETENZA SPECIFICA Usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare, analizzare e interpretare in modo critico dati e informazioni e per 
interagire con soggetti diversi nel mondo. 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO  

ABILITA’ CLASSE 
PRIMA 

CONOSCENZE 
CLASSE PRIMA 

ABILITA’ CLASSE 
SECONDA 

CONOSCENZE 
CLASSE SECONDA 

ABILITA’ CLASSE 
TERZA 

CONOSCENZE 
CLASSE TERZA 

COMPETENZA AL TERMINE 
DELLA SCUOLA SEC. DI I° 

-Saper utilizzare le 
principali funzionalità 
di base di software 
per le elaborazioni 
grafiche e per il 
disegno. 
-saper utilizzare le 
principali funzionalità 
di base di software 
open source per 
l’elaborazione di file 
.kar e .midi 

-Software di disegno, 
grafica e fotoritocco 
-software open source 
di lettura ed 
elaborazione di file 
.kar e .midi 

-Utilizzare le 
funzionalità di  base 
dei software per 
creare presentazioni 
multimediali 
-Organizzare le 
informazioni con 
presentazioni 
multimediali 
--saper  utilizzare  le 
principali  
funzionalità di base 
di software open 
source per 
la videoscrittura 
musicale 

- Software per la 
creazione di 
presentazioni 
multimediali 
-software open 
source di 
videoscrittura 
musicale 

- Conoscere i 
software free per la 
creazione di 
disegni in 3D 
- conoscere 
software open 
source per la 
videoscrittura 
musicale 
- conoscere 
software open 
source per la 
videoscrittura 
musicale 
- conoscere 
software open 
source di editing 
audio 

- software free 
per la creazione 
di disegni in 3D 
- software di 
editing audio 

L’alunno 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. 

 
Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la realizzazione 
di semplici prodotti digitali. 

 

CONTENUTI 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
-le funzionalità e gli strumenti di Paint 
-la ricerca delle immagini 
-Picasa (cenni) 
- funzionalità di Vanbasco Karaoke 
-Creazione compositiva (collage con PAINT). 
-Creazione  del  logo  con  iniziali  del  nome  e 
cognome, con texture e decorazioni varie. 
-Ricerca specifica di opere ed itinerari indicati e 

- le presentazioni multimediali (creare 
diapositive, usare effetti speciali, inserire 
immagini, filmati, suoni, aggiungere 
collegamenti) 
-Libre office Impress Power point 
- funzionalità di Musescore  
-Analisi opere d’arte con didascalia 
-Organizzazione  di  una  tesina  con  i  più 

-immagini: organizzazione e ritocco 
-il disegno in tre dimensioni 
- Sketch Up 
-Funzionalità di Audacity 
-Fotoritocco 
-Creazione di un logo 
-Visita di musei digitali 
-Creazione   di   ambienti   in   prospettiva 



 

relativi al programma. comuni software (Publisher, Word, ect ...) 
-Ricerca   specifica   di   opere   ed   itinerari 
indicati ed inerenti al programma scolastico. 

(centrale- accidentale) uso semplice del 
3D (stanza, strada, città, composizione di 
volumi). 
-Ricerca specifica di opere ed itinerari 
indicati ed inerenti al programma 
scolastico. 

 



IMPARARE AD IMPARARE 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: TUTTE 
 

IMPARARE AD IMPARARE  Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante 
una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio 
processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo 
efficace. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle 
opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro 
esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione 
e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 

CONOSCENZE ABILITA’ ATTITUDINI ESSENZIALI 
Laddove l’apprendimento è finalizzato a particolari obiettivi 
lavorativi o di carriera, una persona dovrebbe essere a 
conoscenza delle competenze, conoscenze, abilità e 
qualifiche richieste. In tutti i casi imparare a imparare 
comporta che una persona conosca e comprenda le 
proprie strategie di apprendimento preferite, i punti di forza 
e i punti deboli delle proprie abilità e qualifiche e sia in 
grado di cercare le opportunità di istruzione e formazione e 
gli strumenti di orientamento e/o sostegno disponibili. 

Le abilità per imparare a imparare richiedono anzitutto 
l’acquisizione delle abilità di base come la lettura, la 
scrittura e il calcolo e l’uso delle competenze TIC 
necessarie per un apprendimento ulteriore. A partire 
da tali competenze una persona dovrebbe essere in 
grado di acquisire, procurarsi, elaborare e assimilare 
nuove conoscenze e abilità. Ciò comporta una 
gestione efficace del proprio apprendimento, della 
propria carriera e dei propri schemi lavorativi e, in 
particolare, la capacità di perseverare 
nell’apprendimento, di concentrarsi per periodi 
prolungati e di riflettere in modo critico sugli obiettivi e 
le finalità dell’apprendimento. Una persona 
dovrebbe essere in grado di consacrare del tempo per 
apprendere autonomamente e con autodisciplina, ma 
anche per lavorare in modo collaborativo quale parte 
del processo di apprendimento, di cogliere i vantaggi 
che possono derivare da un gruppo eterogeneo e di 
condividere ciò che ha appreso. Le persone 
dovrebbero inoltre essere in grado di organizzare il 
proprio apprendimento, di valutare il proprio lavoro e di 
cercare consigli, informazioni e sostegno, ove 
necessario. 

Un’attitudine positiva comprende la motivazione e la 
fiducia per perseverare e riuscire nell’apprendimento 
lungo tutto l’arco della vita. Un’attitudine ad affrontare 
i problemi per risolverli serve sia per il processo di 
apprendimento stesso sia per poter gestire gli 
ostacoli e il cambiamento. 
Il desiderio di applicare quanto si è appreso in 
precedenza e le proprie esperienze di vita nonché la 
curiosità di cercare nuove opportunità di apprendere 
e di applicare l’apprendimento in una gamma di 
contesti della vita sono elementi essenziali di 
un’attitudine positiva. 



 

 
DIMENSIONI CRITERI INDICATORI 

PERSEVERANZA 
MOTIVAZIONE/FIDUCIA 

- interesse/curiosità 
- concentrazione 
- attenzione 
- raggiungimento obiettivi 

- porre domande coerenti 
- intervenire spontaneamente per conoscere 
- mantenere la concentrazione 
- partecipare spontaneamente/attivamente 
- esprimere le proprie idee 
- riconoscere lo scopo dell’imparare 
- ampliare le conoscenze 

ORGANIZZAZIONE DEL CONTESTO DI 
APPRENDIMENTO 

- gestione dei tempi di lavoro 
- organizzazione spazio di lavoro 
- organizzazione di fonti 
- selezione di strumenti e procedure utili al proprio 
apprendimento 

- organizzare il lavoro in tempi adeguati 
- organizzare lo spazio di lavoro 
- ricercare materiali, fonti e strumenti utili 
- creare piani di lavoro 

ATTIVAZIONE DI STRATEGIE DI 
APPRENDIMENTO 

- uso  di strategie di studio 
- collegamenti disciplinari e interdisciplinari 
- riflessione sul proprio stile di apprendimento 

- conoscere e usare modalità  di studio (tecniche di 
memorizzazione, lettura e studio) 
- correlare conoscenze di diverse discipline 
- confrontare conoscenze pregresse con nuove 

ACQUISIZIONE DI APPRENDIMENTI - comunicazione conoscenze 
- trasferibilità delle conoscenze in situazioni nuove 
- rielaborazione delle conoscenze acquisite 

- esposizione coerente, ordinata, logica 
- selezionare le conoscenze adeguate al compito 
- applicare le conoscenze  in nuovi contesti 

AUTOVALUTAZIONE - monitoraggio dei risultati - rendersi conto dei risultati ottenuti 
- riconoscere i punti di forza e di debolezza 
- valutare i progressi e gli esiti 



 

IMPARARE AD IMPARARE 
COMPETENZE SPECIFICHE -Acquisire ed interpretare l’informazione 

-Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti 
-Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 

 FINE CLASSE TERZA  SCUOLA PRIMARIA   FINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA  
ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 PERSEVERANZA - MOTIVAZIONE  Semplici strategie di organizzazione del 
tempo 
Conoscenza comportamenti attentivi 
(assenza elementi di disturbo…) 

Mantenere costanti la curiosità e l’interesse nel tempo 
Mantenere costante l’impegno nel tempo per perseguire obiettivi 
Mantenere la concentrazione 
Riconoscere l’’obiettivo da raggiungere 
Riconoscere l’importanza ed il ruolo dell’attenzione 

-Strategie di autoregolazione e di 
organizzazione del tempo, delle 
priorità, delle risorse 
-il comportamento attentivo 

-Mantenere costanti la curiosità e l’interesse nel tempo 
-Mantenere costante l’impegno nel tempo per perseguire 
obiettivi 
- Sapersi concentrare per la durata del compito 
-Riconoscere l’importanza ed il ruolo dell’attenzione 

 ORGANIZZAZIONE CONTESTO DI APPRENDIMENTO  orario settimanale, uso quotidiano del 
diario, 
preparazione del materiale scolastico 
piani/scalette di lavoro 

- Gestire i tempi di lavoro 
- Organizzare gli spazi di lavoro 
-Distribuire il lavoro scolastico in modo efficace 

orario settimanale, uso quotidiano 
del diario, 
preparazione del materiale 
scolastico 
piani/scalette di lavoro 

-Gestire i tempi di lavoro 
- Organizzare gli spazi di lavoro 
-Distribuire il lavoro scolastico in modo efficace 

 ATTIVAZIONE STRATEGIE DI APPRENDIMENTO  -Strumentalità lettura 
 

-Decodifica delle informazioni fornite con 
linguaggi diversi e/o strumenti (disegni, 
approfondimenti lessicali…) 

 
-Relazione domanda/risposta 

 
-Semplici strategie di memorizzazione: la 
ripetizione 

 
-Parole/informazione chiave 

 
- tipologia testuale 

 
- Metodologie e strumenti di organizzazione 
delle informazioni: sintesi, schemi, tabelle, 
scalette 

-Ricavare informazioni da fonti diverse: testimoni, reperti 
-Utilizzare i dizionari e gli indici 
-Leggere un testo e porsi domande su di esso 
-Rispondere a domande su un testo 
-Utilizzare semplici strategie di memorizzazione 
-Individuare semplici collegamenti tra informazioni reperite da testi, 
filmati, Internet con informazioni già possedute o con l’esperienza 
vissuta 
-Individuare semplici collegamenti tra informazioni appartenenti a campi 
diversi (es. un racconto e un’informazione scientifica o storica; 
un’esperienza condotta sul proprio territorio e le conoscenze 
geografiche …) 
-Utilizzare le informazioni possedute per risolvere semplici problemi 
d’esperienza anche generalizzando a contesti diversi 
-Applicare semplici strategie di studio come: sottolineare parole 
importanti; dividere testi in sequenza; costruire brevi sintesi 
-Compilare elenchi e liste; organizzare le informazioni semplici tabelle 

Metodologie e strumenti di ricerca 
dell’informazione: bibliografie, schedari, 
dizionari, indici, motori di ricerca, 
testimonianze, reperti 

 
Metodologie e strumenti di 
organizzazione delle informazioni: 
sintesi, scalette, grafici, tabelle, 
diagrammi, mappe concettuali 

 
Leggi della memoria e strategie di 
memorizzazione 

 
Stili cognitivi e di apprendimento; 
strategie di studio: l’induzione (astrarre, 
categorizzare), il ragionamento 
(collegamernti logici) 

-utilizzare strategie di pre-lettura: discussioni, confronti, domande 
stimolo per ipotesi, anticipazioni  (titolo, immagini, disposizione 
grafica…) 
-Leggere un testo con verifica delle  ipotesi formulate nella pre-lettura 
-Rispondere a domande su un testo o su un video 
-Utilizzare semplici strategie di memorizzazione 
-Individuare semplici collegamenti tra informazioni reperite con 
conoscenze già possedute 
-Applicare semplici strategie di organizzazione delle informazioni: 
individuare le parole chiave, le informazioni principali di un testo 
narrativo o descrittivo; 
-costruire brevi e semplici sintesi di testi letti; 
-dividere un testo in sequenze e/o in parti 
-Utilizzare le informazioni possedute per risolvere semplici problemi 
d’esperienza quotidiana 
-Compilare elenchi e liste; compilare semplici tabelle 

 ACQUISIZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  Strategie di esposizione scritta e orale 
- tecniche/regole della discussione e 
argomentazione 
- selezione conoscenze adeguate al 
compito 

Comunicare le conoscenze acquisite 
- Discutere e/o argomentare recuperando le conoscenze acquisite 
-Collegare nuove informazioni ad alcune già possedute 
-Trasferire conoscenze, procedure, soluzioni a contesti simili o diversi 

Strategie di esposizione scritta e orale 
- tecniche/regole della discussione e 
argomentazione 
- selezione conoscenze adeguate al 
compito 
transfer di conoscenze 

Comunicare le conoscenze acquisite 
- Discutere e/o argomentare recuperando le conoscenze acquisite 
-Collegare nuove informazioni ad alcune già possedute 

 AUTOVALUTAZIONE  - Modalità di autovalutazione. 
- criteri di valutazione 
- strategie di autocorrezione 

Descrivere alcune delle proprie modalità di apprendimento 
-Regolare i propri percorsi di azione in base ai feed back interni/esterni 
-Utilizzare strategie di autocorrezione 

-Modalità di autovalutazione 
- criteri di valutazione 
- strategie di autocorrezione 

-Rendersi conto dei risultati del proprio lavoro 
-Confrontare il lavoro eseguito con i risultati richiesti 



 

 COMPETENZA SPECIFICA -Acquisire ed interpretare l’informazione 
-Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti 
-Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 

FINE CLASSE TERZA  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 ABILITA’ CONOSCENZE 
 PERSEVERANZA/MOTIVAZIONE 
-Mantenere costanti la curiosità e l’interesse nel tempo 
-Mantenere costante l’impegno nel tempo per perseguire obiettivi 
- Riconoscere l’’obiettivo da raggiungere 
-Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi necessari 
- Riconoscere l’importanza e il ruolo dell’attenzione 

 
-Strategie di autoregolazione e di organizzazione del 
tempo, delle priorità, delle risorse 
- il comportamento attentivo 

 ORGANIZZAZIONE CONTESTO DI APPRENDIMENTO 
- Gestire i tempi di lavoro 
- Organizzare gli spazi di lavoro 
-Distribuire il lavoro scolastico in modo efficace 

 
orario settimanale, uso quotidiano del diario, preparazione 
del materiale  scolastico, piani, scalette di lavoro 

 ATTIVAZIONE STRATEGIE DI APPRENDIMENTO - Strategie di studio 
-Applicare strategie di studio varie : lettura globale; domande sul testo letto; lettura analitica, riflessione sul testo; ripetizione del contenuto; 
ripasso del testo con l’aiuto degli insegnanti - Metodologie e strumenti di ricerca dell’informazione: 
-Leggere, interpretare, costruire semplici grafici e tabelle; rielaborare e trasformare testi di varie tipologie partendo da materiale noto, bibliografie, schedari, dizionari, indici, motori di ricerca, 
sintetizzandoli anche in scalette, riassunti, semplici mappe testimonianze, reperti 
-Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet …..), informazioni utili per i propri scopi (per la preparazione di una semplice esposizione o per scopo 
di studio) -Metodologie e strumenti di organizzazione delle 
-Utilizzare indici, schedari, dizionari, motori di ricerca, testimonianze e reperti 
-Utilizzare strategie di memorizzazione informazioni: sintesi, scalette, grafici, tabelle, diagrammi, 
-Correlare conoscenze di diverse aree disciplinari costruendo collegamenti e quadri di sintesi mappe concettuali 
-Confrontare le informazioni provenienti da fonti diverse; selezionarle in base all’utilità a seconda del proprio scopo 
Organizzare le informazioni per riferirle ed eventualmente per la redazione di relazioni, semplici presentazioni, utilizzando anche strumenti - Strategie di memorizzazione 
tecnologici (programmi di scrittura) 
-utilizzare le informazioni nella pratica quotidiana per la soluzione di semplici problemi di esperienza o relativi allo studio - Problem –solving / ricerca-azione 

 ACQUISIZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
- Comunicare le conoscenze acquisite 
- Discutere e/o argomentare recuperando le conoscenze acquisite 
-Collegare nuove informazioni ad alcune già possedute 
-Trasferire conoscenze, procedure, soluzioni a contesti simili o diversi 

- Strategie di esposizione scritta e orale 
- tecniche/regole della discussione e argomentazione 
- selezione conoscenze adeguate al compito 
- transfer di conoscenze 

 AUTOVALUTAZIONE 
- Compilare griglie di autovalutazione 
- Valutare il proprio processo di apprendimento 
- Adeguare  le azione per l’apprendimento in base ai feed back 
- Utilizzare strategie di autocorrezione 

- Modalità  di autovalutazione 
- criteri di valutazione 

- strategie di autocorrezione 



ESEMPIO DI RUBRICA DI VALUTAZIONE ADATTA AD UNA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA. 
CIASCUNA CLASSE ADEGUERA’ LA RUBRICA AI RISPETTIVI LIVELLI 

 
 
 

DIMENSIONI ELEVATO INTERMEDIO ELEMENTARE INIZIALE 

PERSEVERANZA 
MOTIVAZIONE/FIDUCIA 

Mantiene costanti l’impegno, 
la concentrazione, la 
partecipazione dimostrando 
elevata motivazione 
all’apprendimento 

Dimostra impegno, 
concentrazione, 
partecipazione dimostrando 
motivazione all’apprendimento 

E’ discontinuo  nell’ impegno, 
nel mantenere la 
concentrazione e la 
partecipazione dimostrando 
parziale motivazione 
all’apprendimento 

Deve essere stimolato e 
sostenuto per trovare 
motivazione all’apprendimento 

ORGANIZZAZIONE DEL 
CONTESTO DI 
APPRENDIMENTO 

Gestisce in autonomia il 
tempo e  organizza lo spazio 
di lavoro . Crea efficaci  piani 
di lavoro 

Gestisce quasi sempre in 
autonomia tempi;  Organizza 
spazi e piani di lavoro 

Organizza tempi, spazi e 
piani di lavoro talvolta con 
aiuto dell’adulto 

Organizza tempi, spazi e 
piani di lavoro con 
sistematico aiuto 

ATTIVAZIONE DI 
STRATEGIE DI 
APPRENDIMENTO 

Gestisce in modo personale 
ed efficace strategie di 
apprendimento 

Utilizza strategie di 
apprendimento 

Applica strategie di 
apprendimento con aiuto 

Deve essere sollecitato e 
guidato per utilizzare strategie 
di apprendimento 

ACQUISIZIONE DI 
APPRENDIMENTI 

- Ha acquisito  ottime 
capacità di apprendimento 
dimostrando di possedere un 
sapere organizzato 

Ha acquisito  capacità di 
apprendimento dimostrando di 
possedere un sapere 
abbastanza organizzato 

Ha acquisito  parziale 
capacità di apprendimento 
dimostrando di avere bisogno 
di essere aiutato nel suo 
percorso 

Necessita di essere 
costantemente aiutato per 
apprendere 

AUTOVALUTAZIONE Verifica e valuta il proprio 
lavoro con autonomia 

Verifica e valuta il proprio 
lavoro su richiesta 

Verifica e valuta il proprio 
lavoro se guidato dall’adulto 

Fatica a verificare il proprio 
lavoro 

 



COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: TUTTE 
Dalle Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
Includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. 
La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture  sociopolitici e 
all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 
Dal Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione – Indicazioni nazionali 2012 
Ha cura e rispetto si sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme con cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio 
lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato ecc… 

 

CONOSCENZE ABILITÀ ATTITUDINI ESSENZIALI 
La competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale 
che richiede la consapevolezza di ciò che gli individui devono fare per 
conseguire una salute fi sica e mentale ottimali, intese anche quali 
risorse per se stessi, per la propria famiglia e per l’ambiente sociale 
immediato di appartenenza e la conoscenza del modo in cui uno stile 
di vita sano vi può contribuire. Per un’efficace partecipazione sociale 
e interpersonale è essenziale comprendere i codici di comportamento 
e le maniere generalmente accettati in diversi ambienti e società (ad 
esempio sul lavoro). È altresì importante conoscere i concetti di base 
riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni del lavoro, la parità 
e la non discriminazione tra i sessi, la società e la cultura. È 
essenziale inoltre comprendere le dimensioni multiculturali e 
socioeconomiche delle società europee e il modo in cui l’identità 
culturale nazionale interagisce con l’identità europea. 

La base comune di questa competenza comprende la capacità di 
comunicare in modo costruttivo in ambienti diversi, di mostrare 
tolleranza, di esprimere e di comprendere diversi punti di vista, di 
negoziare con la capacità di creare fiducia e di essere in consonanza 
con gli altri. Le persone dovrebbero essere in grado di venire a capo 
di stress e frustrazioni e di esprimere questi ultimi in modo costruttivo 
e  dovrebbero  anche  distinguere  tra  la  sfera  personale  e  quella 
professionale. 

La competenza si basa sull’attitudine alla collaborazione, l’assertività e 
l’integrità. 
Le persone dovrebbero provare interesse per lo sviluppo 
socioeconomico e la comunicazione interculturale, e dovrebbero 
apprezzare la diversità e rispettare gli altri ed essere pronte a 
superare i pregiudizi e a cercare compromessi. 

La competenza civica si basa sulla conoscenza dei concetti  di 
democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, anche nella 
forma in cui essi sono formulati nella Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali e nella forma in cui 
sono applicati da diverse istituzioni a livello locale, regionale, nazionale, 
europeo e internazionale. Essa comprende la conoscenza delle vicende 
contemporanee nonché dei principali eventi e tendenze nella storia 
nazionale, europea  e mondiale. Si dovrebbe inoltre  sviluppare  la 
consapevolezza degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti 
sociali e politici. È altresì essenziale la conoscenza dell’integrazione 
europea, nonché delle strutture, dei principali obiettivi e dei valori dell’UE, 
come pure una consapevolezza delle diversità e delle identità culturali in 
Europa. 

Le abilità in materia di competenza civica riguardano la capacità di 
impegnarsi in modo efficace con gli altri nella sfera pubblica nonché di 
mostrare solidarietà e interesse per risolvere i problemi che riguardano la 
collettività locale e la comunità allargata. Ciò comporta una riflessione 
critica e creativa e la partecipazione costruttiva alle attività della collettività 
o del vicinato, come anche la presa di decisioni a tutti i livelli, da quello 
locale a quello nazionale ed europeo, in particolare mediante il voto. 

Il pieno rispetto dei diritti umani, tra cui anche quello dell’uguaglianza 
quale base per la democrazia, la consapevolezza e la comprensione delle 
differenze tra sistemi di valori di diversi gruppi religiosi o etnici pongono le 
basi per un atteggiamento positivo. Ciò significa manifestare sia un senso 
di appartenenza al luogo in cui si vive, al proprio paese, all’UE e all’Europa 
in generale e al mondo, sia la disponibilità a  partecipare al processo 
decisionale democratico a tutti i livelli. Vi rientra anche il fatto di dimostrare 
senso di responsabilità, nonché comprensione e rispetto per i valori 
condivisi, necessari ad assicurare la coesione della comunità, come il 
rispetto dei principi democratici. La partecipazione costruttiva comporta 
anche attività civili, il sostegno alla diversità sociale, alla coesione e allo 
sviluppo sostenibile e una disponibilità a rispettare i valori e la sfera privata 
degli altri. 



 

A questo ambito di competenza è sottesa la COLLABORAZIONE, osservata sia a livello di dinamiche di gruppo che 
individuali, così intesa 

 
 DIMENSIONI CRITERI INDICATORI 

 
LI

VE
LL

O 
DI

 G
RU

PP
O 

CONDIVISIONE - Condivisione di traguardi comuni fornendo 
personali conoscenze, abilità, competenze 

- Riconoscimento nel gruppo 

- condividere scopi e  traguardi 
- sentirsi parte del gruppo 

ORGANIZZAZIONE 
LAVORO COOPERATIVO 

- Interazione in funzione di uno scopo 
- Assunzione di un ruolo 
- Definizione compiti 
- Assunzione responsabilità 

- interagire nel gruppo 
- rispettare i ruoli assegnati 
- essere disponibili a dare e ricevere aiuto 
- portare a termine il compito con responsabilità 

RELAZIONE E 
SOLIDARIETA’ 

- rispetto dei ruoli e delle regole 
- considerazione diversi punti di vista e delle 

decisioni 
- gestione dei conflitti 
- riconoscimento bisogni altrui 

- assumere un comportamento nel rispetto dei ruoli e 
delle regole 

- ascoltare le opinioni 
- interagire nel gruppo 
- cogliere un bisogno altrui 
- agire per soddisfare un bisogno 

 
LI

VE
LL

O 
IN

DI
VI

DU
AL

E 

RISPETTO DELLE 
REGOLE DI CONVIVENZA 
CIVILE 

- educazione alla cittadinanza 
 

- educazione ambientale 
 

- educazione alla salute 
 

- educazione alimentare 
 

- educazione stradale 
 

- educazione all’affettività 

- conoscere, condividere e rispettare le principali 
regole di comportamento 

- maturare atteggiamenti di rispetto, tutela e difesa 
dell’ambiente 

- attivare atteggiamenti di tutela e di difesa della 
propria salute e di quella degli altri 

- maturare la consapevolezza delle necessità di 
rispettare regole alimentari 

- riconoscere, condividere e rispettare comportamenti 
corretti come pedone e come ciclista 

- riflettere sull’importanza di attivare comportamenti di 
relazione positiva con gli altri 



COMPETENZA SOCIALE 
 

 COMPETENZA SPECIFICA - Comprendere l ’importanza dell’aiuto e della collaborazione 

FINE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 ABILITA’ CONOSCENZE 
 CONDIVISIONE 

- accettare punti di vista diversi 
- saper condividere traguardi e progetti 
- sentirsi parte di un gruppo 

- conoscenza di sé (potenzialità e propri limiti: il sé, le 
proprie capacità, gli interessi, i cambiamenti 
personali) 
- le relazioni sociali (conoscenza reciproca, fiducia, 
stima) 

 ORGANIZZAZIONE LAVORO COOPERATIVO - i comportamenti di supporto vicendevole 
- assumere ruoli attivi e incarichi portandoli a termine con responsabilità - l’aiuto 
- partecipare e collaborare al lavoro collettivo in modo produttivo e pertinente - i ruoli e gli incarichi 
- prestare aiuto ai compagni in difficoltà - differenza fra alleanza e regolamento 
- costruire un’alleanza educativa 

 RELAZIONE E SOLIDARIATA’ 
- riconoscere i bisogni individuali e collettivi 
- salvaguardare i diritti dei più deboli 
- saper valutare i propri comportamenti 
- acquisire il concetto di bene comune 
- gestire la conflittualità 

RELAZIONE E SOLIDARIATA’ 
- scambi comunicativi: formulazione di domande, 
richiesta di opinioni, spiegazione proprie opinioni 

- il turno di parola 
- la negoziazione 
- il tono di voce 



ESEMPIO DI RUBRICA DI VALUTAZIONE COMPETENZA SOCIALE 
 
 

DIMENSIONI AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

CONDIVISIONE Contribuisce attivamente alla 
realizzazione del lavoro del 
proprio gruppo 

Fornisce il proprio contributo 
alla condivisione degli scopi 
da parte del gruppo 

Si sente parte del gruppo Deve essere sollecitato a 
riconoscersi nel gruppo e 
guidato nei suoi scopi 

 
ORGANIZZAZIONE 
LAVORO COOPERATIVO 

Riesce a coordinare 
l’organizzazione del lavoro 
cooperativo. Porta sempre a 
termine il lavoro con 
responsabilità e completezza 

E’ propositivo nell’ 
organizzazione del lavoro 
cooperativo. Porta a termine il 
lavoro con responsabilità 

Fornisce il suo contributo 
nell’organizzare il lavoro 
cooperativo. 

Deve essere stimolato nel 
contribuire a organizzare il 
lavoro cooperativo (ruoli, 
compiti, modalità di 
interazione…) 

 
RELAZIONE E 
SOLIDARIETA’ 

Rispetta i ruoli e le regole e 
interagisce efficacemente nel 
gruppo. 
Accetta e valorizza le diversità 

Rispetta i ruoli e le regole e 
interagisce nel gruppo. 
Accetta le diversità 

Segue l’attività del gruppo. 
Riconosce le diversità 

Fatica a riconoscere e ad 
accettare la diversità 



COMPETENZE CIVICHE 
 
 
 
 
 

COMPETENZA SPECIFICA Conoscere, condividere e rispettare le principali regole di comportamento 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
 FINE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 
- comprendere e applicare il regolamento d’Istituto 
- conoscere e riconoscere le istituzioni 
- comprendere, riconoscere e rispettare i valori della Costituzione 
della Repubblica Italiana 
- comprendere l’importanza delle procedure nell’esercizio della 
cittadinanza 
- distinguere compiti, ruoli e poteri delle istituzioni politiche 

 
 
 

- conoscere e ricostruire le tappe dell’unificazione europea e le 
modalità di governo dell’Europa 
- confrontare l’organizzazione dell’Italia con quella di altri stati UE 

 
 

- riconoscere ruolo e storia di: 
- organizzazioni mondiali e internazionali 
- alleanze di carattere politico-militare 
- associazioni internazionali umanitarie 

 
 

- partecipare consapevolmente al processo di accoglienza ed i 
integrazione tra culture 
- individuare e analizzare i collegamenti esistenti tra 
globalizzazione, flussi migratori e problemi identitari 

 
- utilizzare in modo responsabile spazi, attrezzature, sia 
individualmente sia in gruppo; 

- il Regolamento d’Istituto 
- le principali forme di governo 
- i simboli dell’identità nazionale (la bandiera, l’inno, le istituzioni) 
- i valori sanciti dalla Costituzione 
- i concetti di diritto /dovere, libertà responsabile, identità, pace, 
sviluppo umano, cooperazione e sussidiarietà 
- la funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita 
quotidiana 
- organizzazione della società e delle istituzioni politiche 

 
- organizzazione politica ed economica dell’UE 
- la moneta unica 
- la Carta dei Diritti dell’UE e la Costituzione Europea 

 
 

- alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della 
Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia 
- Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo 
- ONU. UNESCO, FAO, OMS,… 
- Tribunale internazionale dell’AIA 
- Amnesty International, Emergency, Croce Rossa,… 

 
- fattori che determinano lo squilibrio nord-sud e est-ovest del 
nostro pianeta 
- il dialogo tra culture e sensibilità diverse 

 
-gli elementi tecnici essenziali di alcuni giochi e sport; 
- gli elementi regolamentari semplificati indispensabili per la 

ITALIANO – STORIA - GEOGRAFIA 
-Il testo regolativo 
-Il Comune e la Regione: funzioni e compiti 
-Distinzione tra monarchia costituzionale / assoluta, repubblica 
parlamentare, semipresidenziale, presidenziale. 
-Bandiera e inno nazionale 
-Storia della Costituzione Italiana. 
-Storia dell’Unione Europea. 
-Le istituzioni e i simboli della Ue. 
-Le principali istituzioni internazionali (O.N.U., FAO, UNICEF, 
UNESCO) e ONG. 

 
SCIENZE 
-La struttura della terra e la distribuzione delle risorse. 
TECNOLOGIA-SCIENZE 
-Risorse rinnovabili ed esauribili. 
TECNOLOGIA 
-Riciclo e riutilizzo materiali riciclabili. 

 
LINGUE STRANIERE 
- We are all the same, we are all different. 
-Alle anders. alle gleich 
-Tous différents, tous égaux 
Siamo tutti uguali, siamo diversi 

 
-Choose solidarity. 
Scegliere la solidarietà 



 

- rispettare le regole del fair play 
- saper gestire gli eventi della gara con autocontrollo e rispetto per 
l’altro, accettando la sconfitta 

 realizzazione del gioco 
- le funzioni fisiologiche 

MUSICA 
-Inno nazionale italiano, europeo, francese, inglese, tedesco. 
-Brani musicali e canzoni d’autore ispirate al rispetto dei diritti 
umani e della tolleranza 
-Cantautori che si dedicano all’impegno sociale. 
-Studio dei canti di ispirazione patriottica, sia dal punto di vista 
melodico/strutturale che storico. 

 
RELIGIONE 
-la nozione della persona: diritti e doveri come modo di partecipare 
alla vita comunitaria con libertà e responsabilità. 
-la funzione delle norme e delle regole: dialogo tra culture e 
religioni diverse 
-gli squilibri tra paesi ricchi e poveri: il valore della solidarietà come 
impegno nel nostro “essere nel mondo”. 

 
EDUCAZIONE FISICA 
-partecipazione attiva alle varie forme di gioco-sport sia in forma 
ludica che agonistica; 
- conoscenza e applicazione corretta del regolamento tecnico degli 
sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro. 

 
ARTE E IMAGINE 
-Sensibilizzazione e conoscenza della diversità dell’arte 
etnografica. 
-Progettare e realizzare un logo che rappresenta un’associazione 
internazionale e umanitaria. 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 
FINE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

    
ABILITA’  CONOSCENZE CONTENUTI 

- Conoscere e accettare se stessi, rafforzando 
l’autostima, anche apprendendo dai propri errori 
- produrre testi e argomentare su esperienze di 
relazioni interpersonali e sui problemi dei diversi 
momenti della vita umana (nascita, fanciullezza, 
preadolescenza,….) 
- comprendere i cambiamenti del proprio corpo e 

 - cambiamenti fisici e situazioni psicologiche 
- anatomia dell’apparato riproduttivo, la fecondazione, 
la nascita, le fasi della vita umana. 
- l’aspetto culturale e valoriale della connessione tra 
affettività- sessualità e moralità. 

ITALIANO 
-I testi espressivi (lettera, diario, autobiografia, ecc.) e letterari. 
-La morale nei testi 

 
SCIENZE: 
-Anatomia e fisiologia dell’apparato riproduttore 
-Sistema nervoso 
-Sistema endocrino 



 

metterle in relazione con quelle psicologiche e di 
comportamento sociale 
- riconoscere il rapporto affettività, sessualità – moralità 

  LINGUE STRANIERE 
-Friendship is special 
L’amicizia è speciale 
-The world of Emotions 
Il mondo delle emozioni 
-Die Welt der Gefuehle 
-L’amitié, un trésor inestimable 
RELIGIONE 
-l’uomo creato a immagine e somiglianza di Dio: l’uomo come 
essere in relazione 
-il progetto di amore: relazione e dono di sé 

 
ARTE E IMMAGINE 
- Psicologia nell’arte: analisi storico/grafica di alcune opere 
rappresentative ( Il Bacio- Klimt – “La Pubertà- E. Munch –“ La 
sposa-Kokoska, Rapporto uomo/natura –Fredreich, “Morte di 
Ofelia”- Morris). 

EDUCAZIONE ALIMENTARE 
FINE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

    
ABILITA’  CONOSCENZE CONTENUTI 

- conoscere la filiera della produzione alimentare 
- comprendere le etichette dei cibi 

 
 
 
 
- adottare sani comportamenti alimentari 

 
 
 
- riconoscere le diversità culturali in relazione al cibo 

 
-conoscere e comprendere il problema della fame nel 
mondo 

 -gli alimenti: la produzione alimentare, la 
trasformazione, il confezionamento, l’etichettatura, la 
distribuzione e la conservazione 
- l’igiene e la sicurezza degli alimenti 

 

-la composizione degli alimenti e il loro valore nutritivo 
-condotte alimentari devianti 

 

-abitudini alimentari in paesi ed epoche diverse 

-organismi internazionali che combattono la fame nel 
mondo 
-cause storiche, geografiche e politiche della fame nel 
mondo 

ITALIANO – STORIA - GEOGRAFIA 
-I  cambiamenti  dell’alimentazione  e  del  fabbisogno  energetico 
nelle diverse epoche storiche 
-L’arrivo di nuovi prodotti in Europa 
-La fame nel mondo 

 
SCIENZE: 
-Anatomia e fisiologia dell’apparato digerente. 
-Chimica e biochimica degli alimenti. 
SCIENZE-TECNOLOGIA: 
-Letture delle etichette alimentari. 

 
LINGUE STRANIERE 
-Healthy Eating 
Sana alimentazione 
-Responsible Eating 
Alimentazione responsabile 
-Junk Food 



 

  Cibo spazzatura 
-Gesund essen. gesund leben 
-S’alimenter correctement, c’est vivre 

 
RELIGIONE 
-il cibo nelle varie tradizioni religiose: significati e riti 
-il valore della solidarietà: distribuzione equo-solidale delle risorse 
-la scelta del cibo come modo di prendersi cura della vita. 

 
ARTE E IMMAGINE 
- Significato del cibo. 
- Simbologia del cibo (Ultima Cena). 
-Il “600 genere: La natura Morta. 
-Tardo Manierismo: Arcimboldo. 
-Arte Americana: Pop Art,Iperealismo. 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 FINE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
 

ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 
- Individuare e analizzare da un punto di vista 
scientifico le maggiori problematiche dell’ambiente 
- analizzare documenti specifici elaborati da 
organizzazioni internazionali sulle problematiche 
ambientali 
- analizzare dati internazionali, nazionali, locali relativi 
ai più vistosi problemi ambientali 

 
- saper individuare, nell’ambiente prossimo, un 
problema di salvaguardia ambientale ed elaborare un 
progetto di intervento 

 
- riconoscere gli interventi delle istituzioni pubbliche e 
non che si occupano dei problemi ambientali 

- analisi scientifica dei problemi individuati 
- varie forme di inquinamento (desertificazione, effetto 
serra,….) 
- problematiche ambientali 

 
 
 
 
 
- relazione tra problematiche ambientale e patrimonio 
artistico 

 
-istituzioni che si occupano di tutela ambientale 

ITALIANO – STORIA - GEOGRAFIA 
-I problemi ambientali in Italia, in Europa e nel mondo. 
-I tipi di paesaggi. 
-Cambiamenti dei paesaggi operati dall’uomo 

 
SCIENZE -TECNOLOGIA 
-Inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo. 
Protocollo di Kioto. 

 
SCIENZE 
-Ecosistemi: componente biotica e abiotica. 
-Fasce climatiche. 

 
LINGUE STRANIERE 
-Help our planet 
Aiutiamo il pianeta 
-The Art of Recycling (creative rubbish) 
L’Arte del Riciclo 
-All Green, School Children are Eco-citizens 
Tutto ecologico, gli scolari sono eco-cittadini 
-Alles gruen 



 

  - Agir au quotidien pour la planète 
MUSICA 
-ascolto, analisi/esecuzione di canzoni d’autore che affrontano il 
tema “ambiente e inquinamento 

 
RELIGIONE 
-la creazione: il progetto biblico 
-la responsabilità dell’uomo di curare e salvaguardare il creato 
-comportamenti di rispetto dell’ambiente e del benessere 
dell’uomo 

 
ARTE E IMMAGINE 
- Beni Culturali: Valorizzazione del territorio (siti di valore artistico, 
culturale, chiese, musei, collezioni private…). 
-Progetto d’intervento: Adotta un opera/monumento del territorio 
con rispettivo regolamento. 
- Realizzazione del percorso didattico con un logo o manifesto 
come lavoro interattivo di verifica dell’iniziativa. 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
FINE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

   
ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute 
nel suo complesso, nelle diverse situazioni di vita 

 
Simulare comportamenti da assumere in condizione di rischio con 
diverse forme di pericolosità (sismica, idrogeologica…) 

 
Esercitare forme di evacuazione dell’edificio scolastico, 
avvalendosi anche della lettura delle piantine dei locali e dei 
percorsi di fuga 

 
Redigere regolamenti per la sicurezza utilizzando le norme 
imparate 

-Organi e apparati del corpo umano e le loro funzioni 
 
-L’igiene dei comportamenti e dell’ambiente 
(illuminazione, aereazione, temperatura…) 

 
-Norme di comportamento per la sicurezza nei vari 
ambienti 

SCIENZE 
-Anatomia e fisiologia del corpo umano. 
-Inquinamento degli ambienti. 
MATEMATICA 
-Rapporti e proporzioni. Lettura di una piantina in scala. 
-Orientarsi nella lettura di una piantina. 
TECNOLOGIA- SCIENZE 
-Corrente elettrica. 

 
LINGUE STRANIERE 
-Move to be fit 
Muoversi per essere in forma 
-High level sport 
Sport ad alto livello 
-Enjoy sport 
Divertiti con lo sport 
-Viel Bewegung fuer die Gesundheit 



 

   MUSICA 
-Apparati vocale e uditivo. 
RELIGIONE 
-il valore della persona: il rispetto del corpo come dono di Dio 
-il rapporto etica-scienza a favore della vita umana 

 
ARTE E IMMAGINE 
- Gli ideali di bellezza e perfezione nell’arte Classica. 
- Il Rinascimento: ricerca di ordine e armonia in funzione dell’uomo 
come elemento dell’universo. 
Pittura e Scultura –“ Il Nudo”, e “il Corpo Umano” nel corso dei 
secoli interpretato da numerosi artisti. 

EDUCAZIONE STRADALE 
FINE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

    
ABILITA’  CONOSCENZE CONTENUTI 

- acquisire comportamenti corretti e responsabili quali 
utenti della strada (pedone, ciclista, motociclista,…) sui 
veicoli pubblici e privati 
- descrivere in forma orale e scritta un percorso proprio 
o altrui e rappresentarlo cartograficamente 

 
- essere consapevoli del rapporto traffico – ambiente 
- analizzare problematiche ambientali relative alla 
circolazione 

 
- riconoscere le situazioni negative, psicologiche e 
fisiche, che interagiscono con la circolazione stradale 

 - il codice della strada 
- principi di sicurezza stradale 
- la segnaletica stradale 

 
 
 
- l’inquinamento ambientale legato al traffico 
(atmosferico, acustico,…) 

 
 
- scorretta assunzione di farmaci, uso di droghe e 
alcool 
- primi elementi di pronto soccorso 

ITALIANO – STORIA - GEOGRAFIA 
-Il testo regolativo 
-Il testo descrittivo. 
-Scala grafica e numerica. 

 
SCIENZE 
-Sistema nervoso. 
-Danni provocati da alcool e droghe. 
TECNOLOGIA-SCIENZE 
-Combustibili fossili. 
-Inquinamento dell’acqua, suolo e atmosfera. 

 
LINGUE STRANIERE 
-Cycling 
Ciclismo 
-The walking bus 
Il piedibus 
-Road Education 
Educazione stradale 
-Auf das Fahrrad und los 
-Place au vélo 

 
RELIGIONE 
-rispetto delle norme per una convivenza civile e responsabile 



 

  -prevenzione di comportamenti che possono ledere la vita propria 
e altrui. 

 
ARTE E IMMAGINE 
- Riconoscimento del valore dei codici iconografici : forma, colore, 
simboli. 
- S. Arte : Progresso, rivoluzione tecnologica, velocità. 
- “Il Futurismo – Velocità della macchina, alienamento dell’uomo (“ 
tempi Moderni . C. Chaplin”). 

 
 
 

LA VALUTAZIONE DELLE EDUCAZIONI (cittadinanza, affettività, alimentare, ambientale, salute, stradale) viene effettuata 
tramite le discipline di riferimento (vedere progettazione didattica competenze sociali e civiche) 



COMPETENZA S P I R I T O D I I N I Z I A T I V A E D I I M P R E N D I T O R I A L I T A ’  
 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO: TUTTE 
 

Dalla raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 18 dicembre 2006 
 

Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, 
l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza 
che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere 
consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le 
conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe 
includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo 

 
Dal profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione- Indicazioni Nazionali 2012 

 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 
chi lo chiede 

 

CONOSCENZE ABILITÀ ATTITUDINI ESSENZIALI 
La conoscenza necessaria a tal fi ne comprende 
l’abilità di identificare le opportunità disponibili per 
attività personali, professionali e/o economiche, 
comprese questioni più ampie che fanno da 
contesto al modo in cui le persone vivono e 
lavorano, come ad esempio una conoscenza 
generale del funzionamento dell’economia, delle 
opportunità e sfide che si trovano ad affrontare i 
datori di lavoro o un’organizzazione. Le persone 
dovrebbero essere anche consapevoli della 
posizione etica delle imprese e del modo in cui esse 
possono avere un effetto benefico, ad esempio 
mediante il commercio equo e solidale o costituendo 
un’impresa sociale. 

Le abilità concernono una gestione progettuale 
proattiva (che comprende ad esempio la capacità di 
pianificazione, di organizzazione, di gestione, di 
leadership e di delega, di analisi, di comunicazione, 
di rendicontazione, di valutazione e di registrazione), 
la capacità di rappresentanza e negoziazione efficaci 
e la capacità di lavorare sia individualmente           
sia in collaborazione all’interno di gruppi. 
Occorre anche la capacità di discernimento e di 
identificare i propri punti di forza e i propri punti 
deboli e di soppesare e assumersi rischi 
all’occorrenza. 

Un’attitudine imprenditoriale è caratterizzata da 
spirito di iniziativa, capacità di anticipare gli eventi, 
indipendenza e innovazione nella vita privata e 
sociale come anche sul 
lavoro. In ciò rientrano la motivazione e la 
determinazione a raggiungere obiettivi, siano essi 
personali, o comuni con altri, anche sul lavoro. 



 

 
 
 

Questa competenza richiama la DIMENSIONE PROGETTUALE, sia nella sua valenza più ampia di costruzione di un autonomo progetto di 
vita, siam nella sua valenza più operativa di pianificazione e realizzazione di un’azione intenzionale. Sul piano cognitivo i processi chiave 

 
 
 

DIMENSIONI CRITERI INDICATORI 

 
COMPRENSIONE DEL COMPITO 

- Comprensione del compito 
- Intuizione della finalità del compito 

- Saper mettere a fuoco gli obiettivi da perseguire 
- Saper definire i risultati che si intendono perseguire 

 
 
PIANIFICAZIONE DELL’ITER 
PROGETTUALE 

- Definizione di un iter progettuale 
- Gestione dell’iter progettuale 
- Personalizzazione dell’iter progettuale 

(manipolazione del modello fornito) 

- Saper individuare e manipolare l’iter progettuale 
(vincoli, risorse, gestione dei mezzi, definizione ruoli 
e compiti, scansione logica e cronologica delle 
azioni) 

- Proporre iniziative personali rispetto agli eventi e/o 
bisogni 

 
CONTROLLO- REGOLAZIONE 
DELL’ITER PROGETTUALE 

- Capacità di adattare e monitorare la propria 
azione 

- Gestione delle variabili 

- Monitoraggio 
- Adattamento dell’azione del soggetto al progetto 

 
INTERAZIONE SOCIALE E 
SENSIBILITA’ AL CONTESTO 

- Motivazione al raggiungimento degli obiettivi 
- Assunzione del rischio 
- Capacità di guidare il gruppo 
- Cogliere possibilità 

- Interagire con gli altri 
- Capacità di modulare il proprio agire in relazione ai 

vincoli e alle risorse 
- Individuare problematiche, bisogni, opportunità 



 

COMPETENZA SPECIFICA Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità- E’ disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti 

FINE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
ABILITA’ CONOSCENZE CONTENUTI 

COMPRENSIONE DEL COMPITO 
-Ascoltare/leggere consegne anche complesse, individuare le 
parole chiave 
-Individuare elementi di una consegna: SCOPO, 
DESTINATARI, OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE, PRODOTTO 
FINALE. 
PIANIFICAZIONE DELL’ITER PROGETTUALE 
-Progettare azioni in ambito personale e scolastico 
individuando priorità 
-Progettare nel tempo le fasi di una procedura 
-Descrivere le fasi di un esperimento o procedura 
-Organizzare eventi legati alla vita scolastica (feste, mostre, 
uscite, visite) 
-Trovare ipotesi di soluzioni a problemi 
-Sostenere la propria opinione 
CONTROLLO REGOLAZIONE DELL’ITER PROGETTUALE 
-Prendere decisioni nella vita personale e scolastica 
discriminando aspetti positivi e negativi 
-giustificare scelte, apportare modifiche, attuare soluzioni ad 
eventuali errori 
- Calcolare anche mediante l’uso di software i costi di un 
progetto e individuare le modalità di reperimento 
INTERAZIONE SOCIALE E SENSIBILITA’ AL CONTESTO 
-Analizzare e condividere in gruppo i criteri e le motivazioni 
delle scelte evidenziando opportunità e rischi 
-Suggerire o ascoltare i suggerimenti altrui 
-Assumere ruoli con responsabilità 
- Lavorare con interesse 
-Individuare soluzioni alternative e originali 
-Saper valutare il lavoro 

- elementi della comunicazione 
- tecniche di ascolto finalizzato 
- strategie di lettura 

 
 

-problem solving 
-fasi delle progettazione 
-strumenti di progettazione (disegno tecnico, planning, bilanci 
temporali) 
-diagrammi di flusso 
-modalità di rappresentazione grafica (mappe, tabelle, grafici) 
- modalità di decisione e confutazione 

 
 
 
 
 
 

-strumenti per la decisione (tabella pro-contro, diagrammi di 
flusso, tabelle, 

 
 
 
 
 

-i ruoli e la loro funzione 
-le regole dell’interazione 
- le rubriche di valutazione (dimensioni, criteri e indicatori) 

- ITALIANO 
-Distinzione tra testo e contesto 
-Lettura orientativa, selettiva e approfondita. 
-Sequenza operativa 
-Testo regolativo, argomentativo, relazione/testo espositivo. 
-Tipologie di schemi 
-Revisione di un testo 
-Realizzazione di un compito autentico (partecipazione 
concorso, approfondimenti, ricerca materiali, questionari, 
sondaggi, ecc.) 

 
MATEMATICA-SCIENZE - TECNOLOGIA 
-Pianificazione di un esperimento scientifico 
-Progettazione grafica di un parterre e manufatti 
-Pianificazione e scelta di strategie risolutive di problemi 
astratti e concreti 

 
LINGUE STRANIERE 
-Redazione di una lettera in lingua straniera (inglese, francese, 
tedesco) per la richiesta di un lavoro estivo part time: 
-scopo: proporsi per un lavoro 
-destinatari: agenzie straniere 
-obiettivi da raggiungere: ottenere un lavoro estivo 
-prodotto finale: realizzazione di una lettera di presentazione e 
di un curriculum personale; 
-inviare via mail una lettera di presentazione e il curriculum; 
- pianificazione di momenti progettuali per organizzare una gita 
in una città straniera (durata del viaggio, mezzo di trasporto, 
alloggio, costi, itinerari,…) 
-motivazione della scelta della scuola superiore: esprimi aspetti 
positivi e negativi, le tue intenzioni, le tue aspettative future 
-confronto di lavori realizzati con quelli dei compagni di classe 

 
MUSICA 
- Ricerca personale di notizie su un autore, su una corrente 
stilistico-musicale 
- Scelta o proposta di un brano vocale/ strumentale ricavato 
dal testo in adozione 
- Scelta di un brano musicale legato ad argomenti di studio 
interdisciplinari 



 

  - Ricerca di una melodia in internet o qualsiasi altro supporto 
musicale 
- Creazione di una playlist personale dei brani proposti in 
classe 

 
RELIGIONE 
-Lo studio analitico ed ermeneutico delle tradizioni storico- 
culturali – religiose per costruire un dialogo rispettoso e 
sincero tra compagni. 
-Il dovere e la responsabilità: aspetti fondamentali per 
realizzare un compito in modo costruttivo ed efficace. 
-L’altro come punto di crescita e di scambio di opinioni. 
-Attività di gruppo: progettare un’attività didattica comune e 
condivisa. 
-L’esperienza di vita condivisa tra compagni come punto per 
individuare delle strategie innovative per la soluzione dei 
problemi e degli errori 
-Riflessione sui valori per costruire un progetto serio e 
responsabile. 
-I problemi dell’esistenza umana: indagine critica e riflessiva 
sulle cause ed effetti che determinano lo svolgersi nel tempo e 
nello spazio delle relazioni umane e religiose (la casistica: 
analisi delle situazioni in cui nasce un dubbio tra ciò che detta 
la propria coscienza e ciò che prescrive la norma morale). 
-Organizzazione di una festa interreligiosa: scelta condivisa 
delle tematiche da sviluppare in un convegno e indicazione 
delle regole per costruire un dialogo rispettoso tra i 
partecipanti. 

 
ARTE E IMMAGINE 
-Attraverso informazioni e proposte da esperti e da internet, 
analizzare argomenti che permettono di selezionare con 
sensibilità critica contenuti personali rispetto ai cambiamenti 
sociali e culturali in itinere. 
-Attivarsi nella cura e nella promozione del proprio territorio. 
-Scoprire, verificare e affinare interessi e capacità creative. 
-Affrontare l’attualità in modo critico. 
-Il  Disegno:  come  fonte  di  conoscenza,  per  documentare 
un’esperienza. 
-Scoprire, verificare e affinare capacità manuali. 



Rubrica di valutazione 
 
 
 
 

DIMENSIONI AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

 
COMPRENSIONE DEL 
COMPITO 

Mette a fuoco il compito 
progettuale e prefigura il 
risultato atteso trovando 
soluzioni originali 

Mette a fuoco il compito 
progettuale e prefigura il 
risultato atteso in modo 
autonomo 

Mette a fuoco il compito 
progettuale e prefigura il 
risultato atteso in base alle 
indicazioni date 

Mette a fuoco il compito 
progettuale e prefigura il 
risultato atteso con il sostegno 
dell’adulto 

PIANIFICAZIONE DELLE 
STRATEGIE DI AZIONE 

Elabora e attua un iter 
progettuale d’azione in piena 
autonomia e in modo originale 

Elabora e attua un iter 
progettuale in piena 
autonomia 

Elabora e attua un iter 
progettuale sulla base di 
alcune linee-guida 

Elabora e attua un iter 
progettuale rispettando le 
indicazioni fornite 

CONTROLLO 
REGOLAZIONE DELL’ITER 
PROGETTUALE 

Monitora in itinere il proprio 
iter e lo riadatta in funzione 
dello scopo 

Monitora in itinere il proprio 
iter e cerca di tenerne conto 

Monitora il proprio iter e lo 
riadatta in funzione dello 
scopo 

Monitora in itinere il propri iter 

 
INTERAZIONE SOCIALE E 
SENSIBILITA’ AL 
CONTESTO 

Interagisce con gli altri in 
modo funzionale e propositivo. 
Gestisce in modo produttivo 
vincoli e risorse a disposizioni 

Interagisce con gli altri in 
rispettando ruoli e situazione. 
Tiene conto dei vincoli e 
gestisce funzionalmente le 
risorse 

Interagisce con gli altri in 
modo funzionale. Tiene conto 
dei vincoli e delle risorse a 
disposizione. 

Interagisce con gli altri in 
modo funzionale, seguendo le 
indicazioni fornite. 
Tiene conto di vincoli e risorse 
a disposizione, seguendo le 
indicazioni. 

 



 

DISCIPLINA: STORIA 
NODO: USO DELLE FONTI 

COMPETENZA SPECIFICA Utilizza fonti per ricavarne informazioni storiche. 

ABILITA’ CLASSE 
PRIMA 

CONOSCENZE 
CLASSE PRIMA 

ABILITA’ CLASSE 
SECONDA 

CONOSCENZE 
CLASSE SECONDA 

ABILITA’ CLASSE 
TERZA 

CONOSCENZE 
CLASSE TERZA 

COMPETENZA AL 
TERMINE DELLA 
SCUOLA SEC. DI I° 

Inizia a conoscere Il metodo  storico. Si   avvia   a   conoscere Fonti di epoca Conoscere alcune  
Fonti di epoca 

L’alunno si  informa  in  modo 
alcune procedure e  alcune procedure   e moderna procedure  e  tecniche autonomo su  fatti  e  problemi 
tecniche   di lavoro ne   i Tipologie di fonti tecniche   di  lavoro   nei di  lavoro nei siti contemporanea storici anche  mediante  l’uso di 
siti archeologici, nelle  siti  archeologici, nelle archeologici, nelle risorse digitali. 
biblioteche e Fonti   di   epoca tardo biblioteche  e biblioteche e  
negli archivi. romana e medievale negli archivi. negli archivi. Produce   informazioni   storiche 

   con fonti di vario genere – anche 
Inizia a usare fonti   di Si avvia a usare  fonti di Usare fonti di diverso digitali – e  le  sa  organizzare in 
diverso tipo diverso tipo tipo (documentarie, testi. 
(documentarie, (documentarie, iconografiche, 
iconografiche,   narrative, iconografiche,  narrative, narrative, materiali, 
materiali, orali, digitali, materiali, orali, digitali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre ecc.) per produrre ecc.)   per produrre 
conoscenze su  temi conoscenze su temi conoscenze  s  u  temi 
definiti. definiti. definiti. 

 
 

CONTENUTI 
 

 CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO  CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO  CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 
 

Metodo storico 
Tipologie di fonti 
Fonti di epoca tardo romana e medievale 

 
 
 

Fonti di epoca moderna 

 
 
 

Fonti di epoca contemporanea 



 

DISCIPLINA: STORIA 
NODO: ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

COMPETENZA SPECIFICA Usa conoscenze e abilità per orientarsi nel presente e capire i problemi storici. 

ABILITA’ CLASSE 
PRIMA 

CONOSCENZE 
CLASSE PRIMA 

ABILITA’ CLASSE 
SECONDA 

CONOSCENZE 
CLASSE SECONDA 

ABILITA’ CLASSE 
TERZA 

CONOSCENZE 
CLASSE TERZA 

COMPETENZA AL 
TERMINE DELLA 
SCUOLA SEC. DI I° 

Inizia a selezionare e 
organizzare le 
informazioni con  
mappe, schemi, tabelle, 
grafici e risorse  digitali. 

 
Inizia a costruire grafici e 
mappe spazio-temporali, 
per organizzare le 
conoscenze studiate. 

 
Inizia a collocare la 
storia locale in 
relazione con la storia 
italiana, europea, 
mondiale. 

 
Inizia a formulare e 
verificare ipotesi sulla 
base delle informazioni 
prodotte e delle 
conoscenze 
elaborate. 

Semplici mappe, schemi, 
tabelle, grafici e risorse 
digitali. 

 
Semplici mappe spazio- 
temporali 

 
Storia locale di epoca 
tardo romana e 
medievale. 

 
Metodo  ipotetico-deduttivo 

Si avvia a selezionare e 
organizzare le 
informazioni con 
mappe, schemi, tabelle, 
grafici e risorse  digitali. 

 
Si avvia a costruire 
grafici e mappe spazio- 
temporali, per 
organizzare le 
conoscenze studiate. 

 
Si avvia a collocare la 
storia locale in 
relazione con la storia 
italiana, europea, 
mondiale. 

 
Si avvia a formulare e 
verificare  ipotesi  sulla 
base delle informazioni 
prodotte e delle 
conoscenze 
elaborate. 

Mappe, schemi, tabelle, 
grafici e risorse  digitali 
di media complessità. 

 
Mappe spazio-temporali 
di media complessità. 

 
Storia locale di epoca 
moderna. 

 
Metodo  ipotetico- 
deduttivo 

Selezionare e 
organizzare le 
informazioni c on 
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. 

Mappe, schemi, 
tabelle, grafici e 
risorse digitali. 

 
Mappe spazio- 
temporali. 

 
Storia locale di 
epoca 
contemporanea. 

 
Metodo  ipotetico- 
deduttivo 

Usa le conoscenze  e le abilità 
per orientarsi nella complessità 
del presente, comprende 
opinioni e 
culture diverse, capisce i 
problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo. 



CONTENUTI 
 

 
 CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO  CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO  CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 

Strumenti della storia: numerazione romana e araba; lustro, 
decenni, secoli e millenni. 

 
Tipologie di mappe, schemi, tabelle, grafici e di risorse digitali 
di epoca tardo romana e medievale. 

 
Mappe spazio-temporali: periodizzazione; linee del tempo e 
carte geo-storiche di epoca tardo romana e medievale. 

 
Storia locale di epoca tardo romana e medievale. 

Metodo  ipotetico-deduttivo 

 
Tipologie di mappe, schemi, tabelle, grafici e di risorse digitali di 
epoca moderna. 

 
Mappe spazio-temporali: periodizzazione; linee del tempo e carte 
geo-storiche di epoca moderna. 

 
Storia locale di epoca moderna. 

Metodo  ipotetico-deduttivo 

 
Tipologie di mappe, schemi, tabelle, grafici e di risorse digitali 
di epoca contemporanea. 

 
Mappe spazio-temporali: periodizzazione; linee del tempo e 
carte geo-storiche di epoca contemporanea. 

 
Storia locale di epoca contemporanea. 

Metodo  ipotetico-deduttivo 



 

 

DISCIPLINA: STORIA 
NODO: STRUMENTI CONCETTUALI 

COMPETENZA SPECIFICA Conosce aspetti e processi della storia, dell'ambiente e del patrimonio culturale. 

ABILITA’ CLASSE 
PRIMA 

CONOSCENZE 
CLASSE PRIMA 

ABILITA’ CLASSE 
SECONDA 

CONOSCENZE 
CLASSE SECONDA 

ABILITA’ CLASSE 
TERZA 

CONOSCENZE 
CLASSE TERZA 

COMPETENZA AL 
TERMINE DELLA 
SCUOLA SEC. DI I° 

 
Inizia a comprendere 
aspetti e strutture dei 
processi storici italiani, 
europei e mondiali. 

 
Inizia a conoscere il 
patrimonio culturale 
collegato con i temi 
affrontati. 

 
Inizia a usare le 
conoscenze  apprese 
per comprendere 
problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile. 

 
Processi storici italiani, 
europei e mondiali 
dell'epoca tardo-romana e 
medievale. 

 
Patrimonio culturale 
dell'epoca tardo-romana e 
medievale. 

 
Problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile 
nell'epoca tardo-romana e 
medievale. 

 
Si avvia a comprendere 
aspetti e strutture dei 
processi storici italiani, 
europei e mondiali. 

 
Si avvia a conoscere il 
patrimonio culturale 
collegato con i temi 
affrontati. 

 
Si avvia a usare le 
conoscenze apprese 
per comprendere 
problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile. 

 
Processi storici italiani, 
europei e mondiali 
dell'epoca moderna. 

 
Patrimonio  culturale 
dell'epoca  moderna. 

 
Problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile 
nell'epoca  moderna. 

 
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. 

 
Processi storici 
italiani, europei e 
mondiali dell'epoca 
contemporanea. 

 
Patrimonio culturale 
dell'epoca 
contemporanea. 

 
Problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile 
nell'epoca 
contemporanea. 

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. 



CONTENUTI 
 

 
 CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO  CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO  CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 

Storia 
 

Processi storici italiani, europei e mondiali dell'epoca tardo- 
romana e medievale. 

 
Patrimonio culturale dell'epoca tardo-romana e medievale. 

 
Problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile 
nell'epoca tardo-romana e medievale. 

 
Cittadinanza e Costituzione 

 
Vivere in società 
(famiglia, scuola, ambiente...) 

 
Storia 

 
Processi storici italiani, europei e mondiali dell'epoca 
moderna. 
Patrimonio culturale dell'epoca moderna. 

 
Problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile 
nell'epoca moderna. 

 
Cittadinanza e Costituzione 

 
Stato democratico 

Le Costituzioni 
Divisione dei poteri 
Unione Europea 

 
Storia 

 
Processi storici italiani, europei e mondiali dell'epoca 
contemporanea. 

 
Patrimonio culturale dell'epoca contemporanea. 

 
Problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile 
nell'epoca contemporanea. 

 
Cittadinanza e Costituzione 

 
La Costituzione Italiana 

I diritti dell'uomo 

Organizzazioni internazionali 



 

 

DISCIPLINA: STORIA 
NODO: PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

COMPETENZA SPECIFICA . Comprende e produce testi, scritti e orali ,argomentati di contenuto storico, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina. 

ABILITA’ CLASSE 
PRIMA 

CONOSCENZE 
CLASSE PRIMA 

ABILITA’ CLASSE 
SECONDA 

CONOSCENZE 
CLASSE SECONDA 

ABILITA’ CLASSE 
TERZA 

CONOSCENZE 
CLASSE TERZA 

COMPETENZA AL 
TERMINE DELLA 
SCUOLA SEC. DI I° 

 
Inizia a produrre  testi, 
utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti di 
informazione  diverse, 
manualistiche 
e non, cartacee e digitali. 

 
Inizia ad argomentare su 
conoscenze  e concetti 
appresi usando il 
linguaggio specifico  
della disciplina. 

 
Storia tardo-romana  e 
medievale. 

 
Lessico specifico del 
periodo tardo romano  e 
medievale.. 

 
Si avvia a produrre 
testi, utilizzando 
conoscenze selezionate 
da fonti di informazione 
diverse, manualistiche  
e non, cartacee  e 
digitali. 

 
Si avvia ad 
argomentare su 
conoscenze e concetti 
appresi usando il 
linguaggio  specifico 
della disciplina. 

 
Storia moderna.. 

 
Lessico specifico del 
periodo  moderno. 

 
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. 

 
Storia 
contemporanea.. 

 
Lessico  specifico 
del periodo 
contemporaneo. 

Comprende testi storici e li sa 
rielaborare con un personale 
metodo di studio. 

 
Espone oralmente e con 
scritture – anche digitali – le 
conoscenze s toriche acquisite 
operando collegamenti e 
argomentando le proprie 
riflessioni. 

 
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. 



 

CONTENUTI 
 

 CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO  CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO  CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 

Lessico del periodo tardo romano e medievale 

Strumenti della storia 
La caduta dell'Impero Romano d'Occidente 
Occidente e Oriente 
Civiltà islamica  
L'età di Carlo Magno 
La società feudale e la lotta alle investiture 
L'Europa dopo il Mille e i comuni italiani 
Guerre di religione e crociate 
Il lungo tramonto del Medioevo 
Europa e Italia nel '400 

Lessico del periodo moderno 

Umanesimo e Rinascimento 
Le scoperte geografiche e la conquista 
Espansione demografica ed economica 
Carlo V e la fine della libertà italiana   
La Riforma protestante 
La Riforma cattolica e la Controriforma 
L'epoca delle guerre di religione 
Assolutismo francese e rivoluzione inglese 
Il secolo dei lumi 
La rivoluzione francese 
Napoleone Bonaparte 
La prima rivoluzione industriale 
L'età della Restaurazione 
Le rivoluzioni del 1848 
L'unificazione italiana e tedesca 
L'Italia unita 

Lessico del periodo contemporaneo 

La II rivoluzione industriale 
Il mondo nell'età dell'imperialismo 
L’Italia nell'età giolittiana 
La prima guerra mondiale 
La rivoluzione russa 
L'Italia tra le due guerre: il fascismo 
Il 1929 e la crisi degli stati liberali 
La Germania di Hitler: il nazismo  
La seconda guerra mondiale 

 
Il mondo nell'epoca della guerra fredda 
Decolonizzazione e sottosviluppo 
L'Italia repubblicana 
L'economia mondiale e il welfare state 
Il terzo dopoguerra 
La globalizzazione e la terza rivoluzione industriale 
La crisi della prima repubblica 

 



 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
  NODO: DIO E L’UOMO  

COMPETENZA SPECIFICA • 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. (classe prima) 

• Riflette sulla propria fase di crescita, la preadolescenza, su tematiche come l’amicizia e il gruppo. 
• Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente elaborando 

criteri per avviarne una interpretazione consapevole. 
• Riconosce i linguaggi espressivi 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. (classe seconda) 
• E’ aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sull’assoluto, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. Sa interagire 

con persone di religione differente, sviluppando un’identità accogliente. 
• Riconosce i linguaggi espressivi della fede. 
• Coglie  le  implicazioni  etiche  della  fede  cristiana,  si  interroga  sul  senso  dell’esistenza  e  la  felicità,  impara  a  dare  valore  ai  propri 

comportamenti, relazionandosi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. (classe terza) 

  
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO  CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
a) Lo studente: 
- coglie la dimensione 
religiosa delle domande 
fondamentali; 
- riconosce in tante 
esperienze dell’umanità le 
tracce di una ricerca 
religiosa; 
- riconosce gli elementi che 
accomunano le religioni 
abramitiche. 

 
b) Lo studente: 
- ricostruisce le principali 
tappe della storia d’Israele. 
- riconosce l’originalità 
dell’esperienza religiosa del 
popolo di Israele. 

 
 
 
 
 

c) Lo studente: 
- sa collocare la Bibbia 

a) Lo studente: 
- conosce le domande 
fondamentali dell’uomo e le 
tracce dell’esperienza 
religiosa da sempre presenti 
nella storia dell’umanità; 
- conosce gli elementi di 
contatto tra Ebraismo, 
Cristianesimo, Islam. 

 
b) Lo studente: 
- conosce gli eventi 
principali della storia 
d’Israele da Abramo alla 
diaspora così come 
vengono presentati nella 
Bibbia; 
- conosce alcune categorie 
fondamentali della fede 
ebraico-cristiana 
(rivelazione, promessa, 
alleanza, messia, salvezza). 

 
c) Lo studente: 
-conosce la prospettiva di 

a) Lo studente: 
- individua secondo la 
teologia cristiana il legame 
tra il Padre, Gesù, lo Spirito 
Santo e la Chiesa; 
- riconosce il valore della 
fedeltà a Cristo nella 
testimonianza dei martiri 
cristiani; 
- individua la novità 
dell’ideale monastico 
cristiano. 

 
 

b) Lo studente: 
- valuta i pregi e i limiti del 
Sacro Romano Impero 
riguardo al rapporto tra il 
potere temporale e quello 
spirituale; 
- riconosce il ruolo e l’opera 
del monachesimo nella 
formazione spirituale e 
culturale dell’Europa; 
- colloca e valuta gli 

a) Lo studente: 
- conosce l’evoluzione 
storica della Chiesa, 
universale e locale, 
articolata secondo carismi 
e ministeri e rapportata alla 
fede cattolica che 
riconosce in essa l’azione 
dello Spirito Santo; 
- conosce i personaggi, gli 
avvenimenti ed elementi 
principali della vita della 
Chiesa nei primi tre secoli. 

 
b) Lo studente: 
- conosce l’evoluzione 
storica e il cambiamento 
ecumenico della Chiesa, 
universale e locale, 
articolata secondo carismi 
e ministeri e rapportata alla 
fede cattolica che 
riconosce in essa l’azione 
dello Spirito Santo; 
- conosce i personaggi, gli 

a) Lo studente: 
- mette a confronto la 
risposta della Bibbia e della 
scienza sull’origine della 
vita e dell’universo. 
- Apprezza la vita come un 
dono da realizzare; 
- si confronta con i valori 
della proposta cristiana 
sull’affettività, la sessualità 
e il Matrimonio; 
- sa riflettere sul personale 
progetto di vita; 
- coglie il senso della 
speranza religiosa in una 
vita ultraterrena; 
- sa valutare le differenze 
fra reincarnazione e 
risurrezione. 

a) Lo studente: 
- conosce le domande 
fondamentali dell’uomo e 
coglie in esse tracce di una 
ricerca religiosa; 
- conosce la risposta 
cristiana alla domanda 
sull’origine della vita e 
mette a confronto la 
risposta della Bibbia e della 
scienza sull’origine della 
vita e dell’universo; 
- conosce i principi 
dell’antropologia cristiana: 
le dimensioni fondamentali 
della persona; la 
relazionalità dell’essere 
(amicizia, amore, bene 
comune); 
la maturazione affettiva e 
sessuale; il progetto di vita; 
- conosce le linee 
fondamentali 
dell’escatologia cristiana ed 
il significato della 

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



 

all’interno della prospettiva 
della fede e della tradizione 
viva della Chiesa. 

 
 
 
 
d) Lo studente: 
- Apprezza la disponibilità 
all’incontro di Gesù verso 
ogni persona, il suo 
messaggio e la sua opera di 
salvezza; 
- riconosce la centralità della 
passione, morte e 
risurrezione di Gesù per la 
fede cristiana. 

fede con cui è stata scritta la 
Bibbia; 
- dà spiegazione del 
concetto di ispirazione 
divina che sta alla base del 
testo biblico. 

 
d) Lo studente: 
- conosce l’identità storica, 
la predicazione e l’opera di 
Gesù; 
- conosce che, nella 
prospettiva dell’evento 
pasquale (passione, morte e 
risurrezione), la fede 
cristiana riconosce in Gesù il 
Figlio di Dio fatto uomo, 
Salvatore del mondo e che 
invia la Chiesa nel mondo. 

avvenimenti della storia 
della Chiesa in relazione al 
loro contesto storico, 
sociale, culturale e di 
comprensione della realtà 
propria del tempo; 
- riconosce l’importanza del 
rinnovamento nella prassi 
della vita della Chiesa. 

 
c) Lo studente: 
- riconosce la Chiesa come 
comunità di fede e di 
testimonianza del Vangelo; 
- colloca e valuta gli 
avvenimenti della storia 
della Chiesa in relazione al 
loro contesto storico, 
sociale, culturale e di 
comprensione della realtà 
propria del tempo; 
- riconosce l’importanza del 
rinnovamento nella prassi 
della vita della Chiesa nel 
passaggio dal secondo al 
terzo millennio della sua 
vita. 

avvenimenti ed elementi 
principali della vita della 
Chiesa nell’età medievale e 
moderna. 

 
 
 
 
 
 

c) Lo studente: 
- conosce l’evoluzione 
storica della Chiesa, 
universale e locale, 
articolata secondo carismi 
e ministeri e rapportata alla 
fede cattolica che 
riconosce in essa l’azione 
dello Spirito Santo; 
- conosce i contenuti 
essenziali del Concilio 
Vaticano II. 

 
 

b) Lo studente: 
- apprezza il desiderio di 
unità dei Cristiani e 
l’impegno profuso nel 
dialogo interreligioso ed 
ecumenico. 
- riconosce i segni della 
presenza religiosa nelle 
culture; 
- coglie la ricchezza 
spirituale delle diverse 
tradizioni religiose e 
l’importanza del diritto alla 
libertà religiosa. 

 
 
 

c) Lo studente: 
- scopre il ruolo della 
coscienza morale; 
- apprezza il bene come 
valore e principio ispiratore 
dell’agire. 

“risurrezione dei morti”. 
 

b) Lo studente: 
- conosce l’evoluzione 
storica e il cammino 
interreligioso ed ecumenico 
della Chiesa; 
- conosce le parole chiave 
delle principali religioni del 
mondo; 
- conosce gli aspetti più 
significativi del dialogo con 
il mondo e del dialogo 
interreligioso intrapreso 
dalla Chiesa; 
- conosce il fondamento 
teologico dell’unità dei 
Cristiani e i caratteri del 
movimento ecumenico. 

 
c) Lo studente: 
- conosce la definizione di 
coscienza; il messaggio 
evangelico delle 
Beatitudini; i principi 
dell’etica cristiana; la 
concezione cristiana della 
libertà. 

Ricostruisce gli elementi 
fondamentali della storia 
della Chiesa e li confronta 
con le vicende della storia 
civile passata e recente 
elaborando criteri per 
avviarne una interpretazione 
consapevole. 

Riconosce i linguaggi 
espressivi 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. 

Coglie le implicazioni 
etiche della fede cristiana e 
le rende oggetto di 
riflessione in vista di scelte 
di vita progettuali e 
responsabili. 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. 



 
 
 
 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
NODO: LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

COMPETENZA SPECIFICA • 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. (classe prima) 

• Riflette sulla propria fase di crescita, la preadolescenza, su tematiche come l’amicizia e il gruppo. 
• Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente 

elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole. 
• Riconosce i linguaggi espressivi 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. (classe seconda) 
• E’ aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sull’assoluto, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. Sa 

interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità accogliente. 
• Riconosce i linguaggi espressivi della fede. 
• Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana, si interroga sul senso dell’esistenza e la felicità, impara a dare valore 

ai propri comportamenti, relazionandosi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo 
circonda. (classe terza) 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
a) Lo studente: 
- si orienta all’interno 
della struttura e dei 
contenuti principali del 
Primo Testamento; 
- riconosce 
nell’esperienza religiosa 
del popolo ebraico le 
radici dell’esperienza 
cristiana. 

 
 

b) Lo studente: 
- valuta la centralità della 
Bibbia come libro sacro 
per gli Ebrei e i Cristiani; 

a) Lo studente: 
-individua il contenuto 
centrale di alcuni testi 
biblici del Primo 
Testamento. 

 
 
 
 
 
 
 

b) Lo studente: 
- conosce gli elementi 
principali per un 
approccio critico al testo 

a) Lo studente: 
-espone la significatività 
delle fonti sulle origini 
della Chiesa e ne indica 
il valore per la fede dei 
Cristiani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Lo studente: 

a) Lo studente: 
-conosce le fonti 
principali del 
Cristianesimo delle 
origini; 
-conosce il contenuto 
centrale di alcuni testi 
degli Atti degli Apostoli, 
utilizzando tutte le 
informazioni necessarie 
ed avvalendosi 
correttamente di 
adeguati metodi 
interpretativi. 

a) Lo studente: 
-si orienta all'interno 
della struttura e dei 
contenuti principali del 
Primo e del Secondo 
Testamento. 

 
 
 
 
b) Lo studente: 
- apprezza le diverse 
tradizioni religiose con i 
loro libri sacri; 
-riconosce gli elementi 
che uniscono le diverse 

a) Lo studente: 
- individua il contenuto 
centrale di alcuni testi 
biblici, utilizzando tutte 
le informazioni 
necessarie e si avvale 
correttamente di 
adeguati metodi 
interpretativi. 

 
b) Lo studente: 
- individua il contenuto 
centrale di alcuni testi 
delle tradizioni religiose 
mondiali; 
-conosce la Bibbia come 

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



 

- descrive le somiglianze 
e le differenze tra la 
Bibbia ebraica e quella 
cristiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Lo studente: 
- espone la significatività 
dei documenti storici 
(cristiani e non ) su Gesù 
e ne indica il valore per la 
fede dei Cristiani; 
- valuta i Vangeli come 
narrazioni teologiche in 
quanto scoprono, nella 
vita di Gesù, l'azione di 
Dio e il compimento 
dell'Antico Testamento. 

della Bibbia; 
- conosce la Bibbia come 
documento storico- 
culturale e apprende che 
la fede ebraico-cristiana è 
accolta come Sacra 
Scrittura, Parola di Dio; 
- individua il contenuto 
centrale di alcuni testi 
biblici, utilizzando tutte le 
informazioni necessarie e 
si avvale correttamente di 
adeguati metodi 
interpretativi. 

 
c) Lo studente: 
- conosce i documenti 
antichi (cristiani e non) 
relativi all'esperienza 
storica di Gesù di 
Nazareth; 
- conosce gli elementi 
principali per un 
approccio critico- 
conoscitivo ai Vangeli; 
- conosce il contenuto 
centrale di alcuni testi dei 
Vangeli, utilizzando tutte 
le informazioni 
necessarie ed 
avvalendosi 
correttamente di adeguati 
metodi interpretativi. 

-espone la significatività 
delle fonti sulla vita della 
Chiesa e ne indica il 
valore per la fede dei 
cristiani. 

 
 
 
c) Lo studente: 
- espone la significatività 
delle fonti sulla vita della 
Chiesa e ne indica il 
valore per la fede dei 
Cristiani. 

b) Lo studente: 
-conosce le fonti 
principali del 
cristianesimo nell'età 
medioevale e moderna. 

 
 
 
 

c) Lo studente: 
- conosce le fonti 
principali del 
Cristianesimo nell'età 
contemporanea. 

confessioni cristiane. 
 
 
 
 
c) Lo studente: 
- apprezza la coerenza 
dei documenti del 
magistero che si 
esprimono con 
indicazioni di 
sollecitudine e cura della 
vita, in tutte le sue 
forme. 

elemento di unione delle 
diverse confessioni 
cristiane. 

 
 
 

c) Lo studente: 
- individua il contenuto 
centrale di alcuni testi 
del Magistero morale e 
sociale della Chiesa. 

Bibbia, le tappe essenziali e i 
dati oggettivi della storia 
della salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù, 
del cristianesimo delle 
origini. 

Ricostruisce gli elementi 
fondamentali della storia 
della Chiesa e li confronta 
con le vicende della storia 
civile passata e recente 
elaborando criteri per 
avviarne una interpretazione 
consapevole. 

Riconosce i linguaggi 
espressivi 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. 

Coglie le implicazioni 
etiche della fede cristiana e 
le rende oggetto di 
riflessione in vista di scelte 
di vita progettuali e 
responsabili. 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. 



 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
  NODO: IL LINGUAGGIO RELIGIOSO  

COMPETENZA SPECIFICA • 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. (classe prima) 

• Riflette sulla propria fase di crescita, la preadolescenza, su tematiche come l’amicizia e il gruppo. 
• Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente 

elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole. 
• Riconosce i linguaggi espressivi 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. (classe seconda) 
• E’ aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sull’assoluto, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. Sa 

interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità accogliente. 
• Riconosce i linguaggi espressivi della fede. 
• Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana, si interroga sul senso dell’esistenza e la felicità, impara a dare valore ai 

propri comportamenti, relazionandosi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 
(classe terza) 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
a) Lo studente: 
- riconosce il contributo della 
religione, e nello specifico di 
quella cristiano-cattolica, 
alla formazione dell'uomo e 
allo sviluppo della cultura, 
anche in prospettiva 
interculturale; 
-coglie la valenza educativa 
e culturale della scuola e 
dell'insegnamento di 
religione in particolare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Lo studente: 
-supera la diffidenza verso 

a) Lo studente: 
- comprendere che cos'è la 
cultura di un popolo e la sua 
relazione con la cultura 
personale; 
-sa definire il rapporto tra la 
cultura e la religione e in 
modo particolare il rapporto 
tra la religione cattolica e la 
cultura europea e italiana in 
particolare; 
- conosce le caratteristiche 
fondamentali della religione 
e del suo linguaggio; 
-conosce la finalità dell’Irc. 

 
 
 
 
 
 

b) Lo studente: 
- conosce il significato dei 

a) Lo studente: 
-.esprime il passaggio e la 
continuità da Gesù alla 
Chiesa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Lo studente: 
- riconosce il valore di 
novità dell’immagine di Dio 
rivelata da Gesù; 
- riconosce, nel messaggio 
cristiano, una delle fonti 
principali d’ispirazione 
dell’arte in Italia e in 

a) Lo studente: 
- individua il significato 
principale dei simboli 
religiosi, delle celebrazioni 
liturgiche e dei Sacramenti 
della Chiesa delle origini 
- conosce il simbolo della 
fede; 
- conosce il messaggio 
cristiano nell’arte e nella 
cultura in Italia e in Europa, 
nell’epoca tardo-antica. 

 
 
 

b) Lo studente: 
- conosce il messaggio 
cristiano nell’arte e nella 
cultura in Italia e in Europa, 
nell’epoca medioevale e 
moderna. 

a) Lo studente: 
- coglie il valore delle scelte 
di vita legate al 
Sacramento del Matrimonio 
e dell’Ordine. 

 
 
 

b) Lo studente: 
- si orienta all’interno del 
linguaggio delle principali 
religioni mondiali. 

a) Lo studente: 
- comprende il significato 
dei Sacramenti del 
Matrimonio e dell’Ordine. 

 
 
 
 
 

b) Lo studente: 
- conosce i simboli, i riti, le 
strutture e i significati dei 
luoghi sacri delle diverse 
religioni mondiali. 

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



 

le culture diverse a partire 
da un maggiore 
apprezzamento dei valori 
religiosi presenti in esse. 
. 
c) Lo studente: 
- riconosce il valore di novità 
dell’immagine di Dio rivelata 
da Gesù. 

simboli, delle feste e dei riti 
dell'ebraismo. 

 
 
 

c) Lo studente: 
- individua gli elementi 
specifici della preghiera 
cristiana per eccellenza: il 
Padre Nostro. 

Europa. 
 
 

c) Lo studente: 
- prende consapevolezza 
della tradizione cattolica 
nei suoi aspetti riflessivi ed 
espressivi; 
- riconosce, nel messaggio 
cristiano, una delle fonti 
principali d’ispirazione 
dell’arte in Italia e in 
Europa. 

 
 
 

c) Lo studente: 
-.comprende il significato 
principale dei simboli 
religiosi, delle celebrazioni 
liturgiche e dei Sacramenti 
della Chiesa; 
- conosce gli elementi 
specifici della preghiera 
cristiana; 
- conosce le strutture e i 
significati dei luoghi sacri 
del Cristianesimo. 

  origini. 
Ricostruisce gli elementi 

fondamentali della storia 
della Chiesa e li confronta 
con le vicende della storia 
civile passata e recente 
elaborando criteri per 
avviarne una interpretazione 
consapevole. 

Riconosce i linguaggi 
espressivi 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. 

Coglie le implicazioni 
etiche della fede cristiana e 
le rende oggetto di 
riflessione in vista di scelte 
di vita progettuali e 
responsabili. 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. 



 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
  NODO: I VALORI ETICI E RELIGIOSI  

COMPETENZA SPECIFICA • 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. (classe prima) 

• Riflette sulla propria fase di crescita, la preadolescenza, su tematiche come l’amicizia e il gruppo. 
• Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente 

elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole. 
• Riconosce i linguaggi espressivi 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. (classe seconda) 
• E’ aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sull’assoluto, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. Sa 

interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità accogliente. 
• Riconosce i linguaggi espressivi della fede. 
• Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana, si interroga sul senso dell’esistenza e la felicità, impara a dare valore ai 

propri comportamenti, relazionandosi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 
(classe terza) 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
a) Lo studente: 
- coglie l’esistenza come 
percorso di crescita, di 
scoperta e di maturazione 
della propria personalità e di 
un punto di vista critico sulla 
realtà; 
- valuta l’importanza delle 
religioni per lo sviluppo di un 
mondo più fraterno e giusto. 

 
b) Lo studente: 
-.valuta l’importanza del 
decalogo per lo sviluppo di 
una coscienza morale. 
. 

 
c) Lo studente: 
- riconosce nella Bibbia una 
delle fonti principali 
d’ispirazione dell’arte in 
Italia e in Europa. 

a) Lo studente: 
- conosce il ruolo delle 
religioni per la costruzione di 
un mondo più giusto e 
fraterno. 

 
 
 
 
 
 

b) Lo studente: 
- conosce il decalogo 
considerato la via per una 
vita felice. 

 
 

c) Lo studente: 
- comprende la Bibbia come 
libro fondamentale della 
cultura e dell’arte europea. 

a) Lo studente: 
- valuta la Chiesa come 
popolo di Dio, comunità e 
famiglia dei credenti in 
Gesù, testimone del 
Vangelo nel mondo. 

 
 

b) Lo studente: 
- Apprezza e vive  
l’amicizia come valore della 
vita di gruppo. 

a) Lo studente: 
- riflette sull’originalità della 
speranza cristiana, in 
risposta al bisogno di 
salvezza della condizione 
umana nella sua fragilità, 
finitezza ed esposizione al 
male. 
b) Lo studente: 
- Riscopre il valore 
dell’amicizia e 
dell’appartenenza ad un 
gruppo per la costruzione 
della propria identità. 

a) Lo studente: 
- si confronta con la 
proposta cristiana di vita 
come contributo originale 
per la realizzazione di un 
progetto libero e 
responsabile; 
- acquisisce atteggiamenti 
di rispetto nei confronti 
dell’ambiente; 
- riflette sulla speranza 
cristiana. 

 
 
 
 

b) Lo studente: 
- apprezza il contributo 
delle religioni mondiali per 
la costruzione di un mondo 
caratterizzato dalla 
fraternità. 

a) Lo studente: 
- coglie nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una 
ricerca religiosa; 
- conosce le principali 
motivazioni che 
sostengono le scelte etiche 
dei cattolici rispetto alle 
relazioni affettive; 
- conosce l’originalità della 
speranza cristiana, in 
risposta al bisogno di 
salvezza della condizione 
umana nella sua fragilità, 
finitezza ed esposizione al 
male. 

 
b) Lo studente: 
-coglie nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una 
ricerca religiosa; 

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



 

 
d) Lo studente: 
- pone domande di senso e 
le confronta con le risposte 
offerte dalla vita (parole e 
opere) di Gesù. 

 
d) Lo studente: 
- riflette sull’originalità della 
speranza cristiana, in 
risposta al bisogno di 
salvezza della condizione 
umana nella sua fragilità, 
finitezza ed esposizione al 
male. 

   
 
 
 
 
 

c) Lo studente: 
- sa confrontarsi con le più 
urgenti problematiche 
odierne in riferimento ai 
valori fondamentali della 
pace e della vita; 
- riconosce i valori che 
sono a fondamento della 
prospettiva cristiana 
sull’agire dell’uomo quali: la 
cura e la difesa della vita, 
l’amore, la solidarietà, il 
rispetto di sé e degli altri, 
la pace, la giustizia, la 
convivialità delle differenze, 
la corresponsabilità, il bene 
comune, la mondialità e la 
promozione umana. 

- conosce le principali 
motivazioni che 
sostengono le scelte etiche 
delle diverse tradizioni 
religiose. 

 
c) Lo studente: 
- coglie nelle domande 
dell’uomo e i n tante sue 
esperienze tracce di una 
ricerca religiosa; 
- sa 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 
culturale e religioso; 
- conosce la concezione di 
valore e di virtù; 
- conosce la riflessione 
della Chiesa rispetto alle 
tematiche della vita, della 
pace, della giustizia e della 
carità. 

origini. 
Ricostruisce gli elementi 

fondamentali della storia 
della Chiesa e li confronta 
con le vicende della storia 
civile passata e recente 
elaborando criteri per 
avviarne una interpretazione 
consapevole. 

Riconosce i linguaggi 
espressivi 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. 

Coglie le implicazioni 
etiche della fede cristiana e 
le rende oggetto di 
riflessione in vista di scelte 
di vita progettuali e 
responsabili. 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. 



SUGGERIMENTI DI CONTENUTI 
 

 CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO  CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO  CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
RICERCA DI DIO 

• La presenza di espressioni religiose diverse nella 
propria realtà. 

• Le tracce storiche documentali monumentali che 
testimoniano la ricerca religiosa dell’uomo. 

• Il bisogno di trascendenza di ogni uomo. 
• Le caratteristiche della manifestazione 

(rivelazione) di Dio nei personaggi biblici e  in 
Gesù di Nazaret. 

• La Shoah: tragedia per il popolo ebraico. 

IL TESTO SACRO 
• La Bibbia come Parola di Dio. 
• Le fasi di composizione (orale-scritta) del 

testo sacro; il testo biblico, la struttura e i 
generi letterari. 

GESU’ DI NAZARET 
• L’identità di Gesù riferita dalla Bibbia in 

relazione alla società del suo tempo. 
• L'esistenza storica di Gesù a partire dalle 

fonti cristiane e non cristiane. 
• La persona di Gesù un modello di  riferimento per la 

costruzione della propria identità. 

IL PREADOLESCENTE 

NELL’AMICIZIA E NEL GRUPPO 
• Il valore dell’amicizia per preadolescenti. 
• L’amicizia nel contesto biblico: Antico e 

Nuovo Testamento. 
• I tratti significativi del gruppo per la vita di un 

preadolescente. 
• I diversi tipi di aggregazione: esperienza di vita 

comunitaria. 
• La Shoah: tragedia per il popolo ebraico. 

 
LA CHIESA: NUOVO POPOLO DI DIO 

• Le caratteristiche e comportamenti di Gesù indicano 
che è Figlio di Dio e Salvatore fondatore della Chiesa. 

• Atti degli Apostoli:  il contesto in cui è nata la Chiesa e 
gli elementi che la caratterizzano (fraternità, carità, 
preghiera, ministeri, carismi). 

• I segni della presenza di Cristo nella 
Chiesa: liturgia e sacramenti. 

 
LA CHIESA NEL MONDO E NELLA STORIA 
• Tappe fondamentali della storia della 

Chiesa. 
• Le tappe principali del cammino   ecumenico (scismi e 

Vaticano II) dalla divisione alla ricerca dell'unità. 

IL PROGETTO DI VITA 
• Il  progetto di vita e i valori cristiani che 

lo costituiscono. 
• Testimonianze e letture di alcuni 

personaggi  che hanno speso la loro vita 
per un ideale. 

LA VISIONE DELL’UOMO E DELLA VITA 
• Le varie dimensioni della persona umana 

e in  particolare la  dimensione spirituale. 
• La Shoah: tragedia per il popolo ebraico 
• Scienza e fede: origine del mondo e 

dell’umanità. 
• I valori cristiani trovano riscontro nella 

Dichiarazione Universale dei diritti umani 
e sono alla base del dialogo 
interreligioso. 

• Elementi dottrinali che sono alla base delle varie 
religioni. 

CHIAMATI ALL’AMORE (AFFETTIVITA’) 
• I cambiamenti che l’adolescente vive in 

prima persona, la maturazione di una 
nuova identità e di un nuovo modo di 
relazionarsi con gli altri. 

• L’affettività e la sessualità: visione 
Cristiana della vita (lettura di alcuni brani 
biblici e documenti della Chiesa) 

 
 



 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 
  NODO: ESPRIMERSI E COMUNICARE  

COMPETENZA SPECIFICA  

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
1. Ideare e 
progettare elaborati 
ricercando 
soluzioni creative 
originali, ispirate 
anche dallo studio 
dell’arte e della 
comunicazione 
visiva. 

 
2. Avviare 
all’utilizzo di 
strumenti, e delle 
tecniche figurative 
(grafiche, 
pittoriche e 
plastiche) 
Avviare alla 
conoscenza delle 
regole della 
rappresentazione 
visiva.(Linea, 
forma, colori, 
composizione). 

1. I primi elementi 
del linguaggio 
visivo. 
I linguaggi arcaici 
dalla Preistoria alla 
Grecia Arcaica. 

 
 
 
 
2. Il colore e le sue 
proprietà. 
Le tecniche del 
colore. 

1. Ideare e 
progettare 
elaborati 
ricercando 
soluzioni creative 
originali, ispirate 
anche dallo studio 
dell’arte e della 
comunicazione 
visiva 
 
2. Utilizzare gli 
strumenti, le 
tecniche figurative 
(grafiche, 
pittoriche e 
plastiche) e le 
regole della 
rappresentazione. 

 
3. Rielaborare 
creativamente 
materiali di uso 
comune, immagini 
fotografiche, 
scritte, elementi 

1. I codici visuali: 
il colore la luce e 
l’ombra, il 
volume, lo spazio, 
la composizione. 

 
 
 
 
 
2. Piano di 
profondità 

 
 
 
 
 
 
 
3. Il volto. 
La figura umana 

1. Ideare e 
progettare 
elaborati 
ricercando 
soluzioni creative 
originali, ispirate 
anche dallo studio 
dell’arte e della 
comunicazione 
visiva (lo spazio 
nell’arte 
contemporanea). 

 
2. Utilizzare 
consapevolmente 
gli strumenti, le 
tecniche figurative 
(grafiche, 
pittoriche e 
plastiche) e le 
regole della 
rappresentazione 
visiva per una 
produzione 
creativa che 
rispecchi e 

1. I codici visuali: 
lo spazio, nuove 
visioni dello 
spazio. 
La composizione: 
il movimento. 

 
 
 
 
 
2. Le forme della 
comunicazione, il 
design industriale, 
la fotografia, il 
cinema, la 
televisione. 

• L’alunno realizza 
elaborati personali e 
creativi sulla base di 
un’ideazione e 
progettazione originale, 
applicando le 
conoscenze e le regole 
del linguaggio 
visivo, scegliendo in 
modo funzionale 
tecniche e materiali 
differenti anche con 
l’integrazione di più 
media e codici 
espressivi. 

 
• Padroneggia gli 
elementi principali del 
linguaggio visivo, legge 
e comprende i 
significati di immagini 
statiche e in 
movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti 
multimediali. 



 

 
3. Avviare alla 
rielaborazione 
creativa di 
materiali di uso 
comune,immagini 
fotografiche, 
scritte, elementi 
iconici e visivi per 
produrre nuove 
immagini 

 
4. Avviare alla 
acquisizione di 
tecniche e 
linguaggi adeguati 
per realizzare 
prodotti visivi 
integrando più 
codici e facendo 
riferimento alla 
storia dell’arte. 

 
 
3. Le tecniche 
espressive. 

iconici e 
visivi per produrre 
nuove immagini. 

 
4. Acquisizione di 
tecniche e 
linguaggi 
adeguati per 
realizzare prodotti 
visivi seguendo 
una finalità 
operativa e 
comunicativa, 
facendo 
riferimento alla 
storia dell’arte 

 valorizzi 
l’espressività 
personale. 

 
 
 
 
 
3. Rielaborare 
creativamente 
materiali di uso 
comune, immagini 
fotografiche, 
scritte, elementi 
iconici e visivi per 
produrre nuove 
immagini. 

4. Scegliere le 
tecniche  e 
linguaggi più 
adeguati per 
realizzare prodotti 
visivi seguendo 
una precisa 
finalità operative 
o comunicative, 
anche integrando 
più codici e 
facendo 
riferimento allo 

 
 
 
 
 
 
 
3. Il ritratto e il 
suo significato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. La grafica oggi, 
il fumetto, 
Computer grafica, 
intervento 
sull’immagine: 
ritocco e 
fotomontaggio. 

• Legge le opere più 
significative prodotte 
nell’arte antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea, 
sapendole collocare nei 
rispettivi contesti 
storici, culturali e 
ambientali; riconosce il 
valore culturale di 
immagini, di opere e di 
oggetti 
artigianali prodotti in 
paesi diversi dal 
proprio. 

 
• Riconosce gli 
elementi principali del 
patrimonio culturale, 
artistico e ambientale 
del proprio territorio e è 
sensibile ai problemi 
della sua tutela e 
conservazione. 

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUGGERIMENTI DI CONTENUTI 
 

 CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO  CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO  CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
a) Segno, Punto, Linea (Pittura vascolare). 
b) Classificazione del colore (primari, secondari, 

terziari, complementari). Disco di Itten, colori 
caldi e freddi, accordi monocromatici. 

c) Tecniche grafiche, coloristiche. 
d) Tecniche polimateriche. 

Collage, frottage, riuso. 

a) Regole della terza dimensione. Disegnare 
gli oggetti in prospettiva a uno e a due 
punti. 

b) Introduzione alla rappresentazione del 
paesaggio con tecniche grafiche e 
pittoriche ( tempera, acquerello, ecc). 

c) Decollage, riuso, micro-macro). 
d) Il profilo: contorno e proporzioni, visione 

frontale.  Struttura e proporzioni della 
figura umana, introduzione alla posizione 
e movimento (manichino). 

a) Elaborati grafico-pittorico in riferimento 
all’ambito artistico studiato (Impressionismo, 
Espressionismo, Futurismo, Cubismo ecc.). 

b) Caricature, rielaborazioni di immagini ecc. 
c) Elaborati grafico pittorici con tecniche miste, 
d) (la narrazione di una storia, di un reportage, 

sequenza di immagini, montaggio di un 
PowerPoint. 

studio della storia 
dell’arte. 
(performance 
video-arte). 



 
 
 
 
 
 

GLOSSARIO SPECIFICO: il curricolo è articolato in tre nodi disciplinari corrispondenti agli ambiti tematici previsti 
dalle indicazioni nazionali: 

− Esprimersi e comunicare: offrire una base documentale alla conoscenza dell’arte e delle tecniche facendo 
rifermento ai principali eventi storici dell’arte. 

− Osservare e leggere le immagini: saper interpretare e individuare il messaggio di un’immagine o opera 
d’arte, riconoscere le tecniche, materiale usato, l’autore nel contesto storico-artistico. 

− Comprendere e apprezzare le opere d’arte: esercitare l’alunno ad osservare tutto ciò che lo circonda 
esprimendo un opinione critica nel contesto artistico (esempio messaggi verbali e non verbali percepiti dalle 
immagini). 



 

DISCIPLINA 
  NODO: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI  

COMPETENZA SPECIFICA  

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 
 
1. Avviare all’utilizzo 
e all’acquisizione di 
diverse tecniche per 
osservare e descrivere 
verbalmente gli 
elementi formali di un 
contesto reale. 

 
 
 
 
2. Leggere e 
interpretare 
un’immagine o 
un’opera d’arte 
utilizzando gradi 
progressivi. 

 
 
 
3. Avviare al 
riconoscimento dei 
codici e delle regole 
compositive presenti 
nelle opere d’arte e 
nelle immagini della 

 
 

1. Elementi di grafica, 
pubblicità e opera 
d’arte (distinguere 
pittura, scultura e 
architettura). 

 
 
 
 
 
 

2. Tecniche, scelte 
creative e stilistiche di 
un autore - 
inquadramento storico. 

 
 
 
 
 
 

3. Arte, pubblicità, 
informazione… 

 
 
1. Utilizzare diverse 
tecniche osservative 
per descrivere, un 
linguaggio 
appropriato, i 
principali elementi 
formali ed estetici di 
un contesto reale. 

 
 
2. Leggere e 
interpretare 
un’immagine o 
un’opera 
d’arte utilizzando 
strumenti di 
approfondimento per 
l’analisi del testo. 

 
 
3. Riconoscere i 
codici e le regole 
compositive 
presenti nelle opere 
d’arte e nelle 
immagini della 
comunicazione 
multimediale, 

 
 

1. Elementi di grafica, 
pubblicità e opera 
d’arte (conoscere con 
materiale povero le 
tecniche di lavoro del 
passato). 

 
 
 
 
 

2. Tecniche, scelte 
creative e stilistiche di 
un autore - 
inquadramento 
storico. 

 
 
 
 
 

3. Arte, pubblicità, 
spettacolo, 
informazione 
multimediale. 

 
 

1. Utilizzare 
tecniche osservative 
per descrivere, con 
un linguaggio 
verbale appropriato, 
gli elementi formali 
ed estetici di un 
contesto reale. 

 
 

2. 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. 

 
3. Riconoscere i 
codici e le regole 
compositive presenti 
nelle opere d’arte e 

 
 

1. Tecnica per 
l’analisi del 
linguaggio visivo, 
della composizione, 
dei simboli 
iconografici. 

 
 
 
 
 

2. Documentazione 
degli eventi storici 
(es. racconti biblici, il 
mito, metafore) e 
conoscenza delle 
diverse interpretazioni 
artistiche. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Visione di opere 
storico- artistiche e 
una loro riproduzione 
nel contesto attuale e 

• L’alunno realizza elaborati 
personali e creativi sulla 
base di un’ideazione e 
progettazione originale, 
applicando le conoscenze e 
le regole del linguaggio 
visivo, scegliendo in modo 
funzionale tecniche e 
materiali differenti anche 
con l’integrazione di più 
media e codici espressivi. 

 
• Padroneggia gli elementi 
principali del linguaggio 
visivo, legge e comprende i 
significati di immagini 
statiche e in movimento, di 
filmati audiovisivi e di 
prodotti multimediali. 

 
• Legge le opere più 
significative prodotte 
nell’arte antica, medievale, 
moderna e contemporanea, 
sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali; 
riconosce il valore culturale 
di immagini, di opere e di 
oggetti artigianali prodotti in 
paesi diversi dal proprio. 



 

comunicazione 
multimediale. 

 individuarne la 
funzione simbolica, 
espressiva e 
comunicativa. 

 nelle immagini della 
comunicazione 
multimediale per 
individuarne la 
funzione simbolica, 
espressiva e 
comunicativa nei 
diversi ambiti di 
appartenenza (arte, 
pubblicità, 
informazione, 
spettacolo). 

conoscenza dei codici 
interpretativi attuali 
come i mass media e 
la pubblicità (es. La 
Gioconda). 

 
• Riconosce gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale, artistico e 
ambientale del proprio 
territorio e è sensibile ai 
problemi della sua tutela e 
conservazione. 

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



SUGGERIMENTI DI CONTENUTI 
 

 
 CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO  CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO  CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
a) Il disegno: disegni di contorno, linee e spazi. 

Ricerca della struttura e della forma (l’albero). 
b) La superficie: la superficie come espressione, 

tex ture, decorazioni, superficie come fondo, 
graffito, simmetria e asimmetria. 

c) Tecniche: matite colorate, pastelli a cera, 
pennarelli. 

a) Esercitazioni di copiatura di alcune opere 
d’arte studiate con tecnica delle matite nere e 
colorate, matita sanguigna, pennarelli, tempere, 
collage. 
b) Gli oggetti: struttura, forma e volume, il colore, 
inquadratura e linea d’orizzonte, spazi negativi, 
griglie di riferimento. 
c) La composizione come espressione, forme e 
base, struttura e modulo, linee forza, peso visivo, 
ritmo; (simulazione del ritmo, riproduzione di 
vetrate gotiche con carte veline, cartoncini 
colorati). 
d) Il volto, la maschera. 
e) Le tecniche: matita, carboncino, sanguigna, 
matite colorate, pastelli a cera, pennarelli, 
tempere, collage. 

a) Esercitazioni di copiatura di alcune opere 
d’arte studiate con tecnica delle matite nere e 
colorate, matita sanguigna, pennarelli, tempere, 
collage. 
b) Gli ambienti: piani di profondità, prospettiva 
aerea, centrale e accidentale, griglie di 
riferimento, luci e colori in vari momenti del 
giorno. 
Il volto: espressioni, la caricatura. 
La figura umana: struttura, proporzioni e 
movimento. 
c) La grafica: messaggio pubblicitario, il logo. 



 

 
 
GLOSSARIO SPECIFICO: il curricolo è articolato in tre nodi disciplinari corrispondenti agli ambiti tematici previsti dalle indicazioni 
nazionali: 

− Esprimersi e comunicare: offrire una base documentale alla conoscenza dell’arte e delle tecniche facendo rifermento ai 
principali eventi storici dell’arte. 

− Osservare e leggere le immagini: saper interpretare e individuare il messaggio di un’immagine o opera d’arte, riconoscere le 
tecniche, materiale usato, l’autore nel contesto storico-artistico. 

− Comprendere e apprezzare le opere d’arte: esercitare l’alunno ad osservare tutto ciò che lo circonda esprimendo un opinione 
critica nel contesto artistico  (esempio messaggi  verbali e non verbali percepiti dalle immagini). 



 

 

DISCIPLINA 
NODO: COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

COMPETENZA SPECIFICA  

  
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO  CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 
 

1. Avviare alla 
lettura 
consapevole di 
un’opera d’arte. 

2. Possedere una 
conoscenza delle 
linee fondamentali 
della produzione 
artistica dei 
periodi storici del 
passato (dalla 
preistoria, 
romanico-gotico). 

3. Conoscere le 
tipologie del 
patrimonio 
ambientale 
storico-artistico 
del territorio 
(centro storico, 
ville e paesaggio). 

 
 

1. Visitare un 
museo virtuale, 
sale, opere e 
autori. 

 
 
2. Dalla preistoria 
all’arte 
Paleocristiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Indagine e 
ricerca su antichi 
insediamenti 
storico e artistico 
del territorio. 

 
 

1. Leggere e 
commentare 
un’opera d’arte 
mettendola in 
relazione con gli 
elementi 
essenziali del 
contesto storico. 

2. Possedere una 
conoscenza delle 
linee 
fondamentali 
della produzione 
artistica 

3. Conoscere le 
tipologie del 
patrimonio 
ambientale, 
storico-artistico e 
museale del 
territorio e 
coglierne i 
significati e i 

 
 
1. Studio e 
approfondimento 
delle tipologie e 
dei periodi storici. 

 
 
 
 
 
 
2. Dal 
Rinascimento 
all’Illuminismo. 

 
 
 
 
3. Ricerca storica 
di antichi edifici, 
fabbriche, musei. 

 
 

1. Leggere e 
commentare 
criticamente 
un’opera d’arte 
mettendola in 
relazione con gli 
elementi 
essenziali del 
contesto storico e 
culturale a cui 
appartiene. 

2. Possedere una 
conoscenza delle 
linee 
fondamentali 
della produzione 
artistica dei 
principali periodi 
storici del 
passato e 
dell’arte 
moderna e 

 
 

1. Analisi di 
un’opera d’arte, 
ricerca storica, 
archeologica 
nell’ambiente a 
cui appartiene. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Dal 
Romanticismo 
all’arte 
Contemporanea. 

 
• L’alunno realizza 
elaborati personali e 
creativi sulla base di 
un’ideazione e 
progettazione originale, 
applicando le 
conoscenze e le regole 
del linguaggio 
visivo, scegliendo in 
modo funzionale 
tecniche e materiali 
differenti anche con 
l’integrazione di più 
media e codici 
espressivi. 

 
• Padroneggia gli 
elementi principali del 
linguaggio visivo, legge 
e comprende i 
significati di immagini 
statiche e in 
movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti 
multimediali. 

 
• Legge le opere più 
significative prodotte 



 

 

 
 
 

4. Sensibilizzare 
per la tutela, la 
conservazione e la 
valorizzazione dei 
beni culturali. 

 
 
 
 
4. Sito 
archeologico, la 
città, i musei. 

valori storici e 
sociali. 

 
4. Informare sulle 
varie strategie di 
intervento per la 
tutela, la 
conservazione e la 
valorizzazione dei 
beni culturali. 

 
 
 
4. Approccio alle 
tecniche di 
restauro 
conservativo e 
costruttivo 
attraverso 
immagine e video. 

contemporanea, 
anche 
appartenenti a 
contesti culturali 
diversi dal 
proprio. 

3. Conoscere le 
tipologie del 
patrimonio 
ambientale, 
storico-artistico e 
museale del 
territorio 
sapendone 
leggere i 
significati e i 
valori estetici, 
storici e sociali. 

4. Ipotizzare 
strategie di 
intervento per la 
tutela, la 
conservazione e 
la valorizzazione 
dei beni culturali. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Ricerca storica 
di antichi edifici, 
fabbriche, musei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Conoscenza di 
tecniche e 
strategie per la 
realizzazione di 
un logo o un 
manifesto che 
valorizza i beni 
culturali del 
territorio. 

nell’arte antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea, 
sapendole collocare nei 
rispettivi contesti 
storici, culturali e 
ambientali; riconosce il 
valore culturale di 
immagini, di opere e di 
oggetti 
artigianali prodotti in 
paesi diversi dal 
proprio. 

 
• Riconosce gli 
elementi principali del 
patrimonio culturale, 
artistico e ambientale 
del proprio territorio e è 
sensibile ai problemi 
della sua tutela e 
conservazione. 

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



SUGGERIMENTI DI CONTENUTI 
 

 
 CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO  CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO  CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
a) Analisi di un’opera pittorica. 
b) Analisi di una scultura. 
c) Analisi di un’opera architettonica. 
d) Sito archeologico, museo. 
e) Il mondo antico, il mondo greco, il mondo 

romano. 

a) Il Medioevo (il Romanico, il Gotico). 
b) Il Rinascimento (il Quattrocento, il 

Cinquecento). 
c) Dal Barocco al Roccocò (il Seicento, il 

Settecento). 
d) Sito archeologico, museo. 
e) Il paesaggio, la città, struttura e sviluppo il 
paesaggio urbano nell’opera d’arte. 

a) L’Ottocento: il Neoclassicismo, Realismo, 
Impressionismo, Post-Impressionismo. 

b) Primo Novecento: l’Espressionismo, 
l’Astrattismo, Cubismo, Futurismo, Scuola di 
Parigi, Metafisica e Surrealismo. 

c) Secondo Novecento: l’architettura come 
evoluzione, il design, la Pop Art. 

d) Studio di siti archeologi più importanti, Musei 
Europei. 

e) Computer grafica, il logo e il simbolo grafico, 
la fotografia come racconto e 
reportage e come documento. 

 



 

DISCIPLINA   MUSICA 
NODO: DECODIFICARE E USARE LA NOTAZIONE TRADIZIONALE E ALTRI SISTEMI DI SCRITTURA 

COMPETENZA SPECIFICA LETTURA E USO DEL LINGUAGGIO MUSICALE 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 
 

CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 
 TRAGUARDI DI 

COMPETENZA AL 
TERMINE DELLA SCUOLA 

SEC. DI I GRADO 

 CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
- Riconoscere, 
leggere, scrivere, 
semplici ritmi e 
utilizzando 
notazioni 
tradizionali e non 
convenzionali, 
- Intraprendere 
lo studio della 
videoscrittura 
digitale.LIM 
- Utilizzare 
nell’esposizione il 
lessico 
appropriato. 

Conoscenza del 
linguaggio 
musicale: avvio 
alla notazione. 
Lessico del 
linguaggio 
musicale. 

- Riconoscere, 
leggere, scrivere, 
ritmi e melodie 
utilizzando la 
notazione, 
tradizionale. 
- Potenziare la 
videoscrittura 
digitale. 
- Migliorare 
nell’esposizione il 
lessico. 

Conoscenza del 
linguaggio 
musicale: 
conoscenza della 
notazione 
tradizionale. 
Lessico del 
linguaggio 
musicale 

- Leggere, 
comporre melodie 
utilizzando la 
notazione 
tradizionale. 
-Perfezionare la 
videoscrittura 
digitale. 
-Affinare 
l’esposizione 
orale. 

Conoscenza del 
linguaggio 
musicale: 
approfondimento. 
Lessico del 
linguaggio 
musicale 

L’alunno usa diversi 
sistemi di notazione 
funzionale alla lettura, 
all’analisi e alla 
produzione di brani 
musicali. L’alunno 
accede alle risorse 
musicali presenti in 
rete e utilizza 
software specifici per 
elaborazioni sonore e 
musicali. 
Per strumento musicale: 

conseguire autonomia nella 

preparazione ed 

esecuzione dei brani  

proposti saper eseguire 
correttamente sotto il 
profilo ritmico, melodico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA  MUSICA 
NODO  ESEGUIRE IN MODO ESPRESSIVO, COLLETTIVAMENTE E INDIVIDUALMENTE, BRANI VOCALI E STRUMENTALI DI DIVERSI GENERI E STILI, 

AVVALENDOSI ANCHE DI STRUMENTAZIONI ELETTRONICHE. 
COMPETENZA SPECIFICA PRODUZIONE MUSICALE 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
Leggere ed 
eseguire semplici 
brani 
vocali/strumentali 
con correttezza 
tecnica ed esatta 
intonazione 

Tecnica 
fondamentale del 
canto 
Tecnica 
strumentale 
fondamentale 

Potenziare le 
tecniche di 
esecuzione vocale 
e strumentale 
migliorando 
l’autocontrollo e 
la capacità di 
interagire con il 
gruppo classe. 
Utilizzare il 
software 
Vanbasco’s 
karaoke nella 
pratica vocale e 
strumentale 

Approfondimento 
della tecnica 
strumentale e 
vocale. 

-Eseguire con 
adeguata abilità 
ed espressività 
brani musicali, 
anche polifonici, 
da solo o in 
gruppo. 
-Riferire in quale 
ambito e per 
quale funzione 
sono stati 
composti i brani 
studiati. 

Consolidamento 
della tecnica 
strumentale. 

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. 



 

DISCIPLINA  MUSICA 
NODO  IMPROVVISARE, RIELABORARE, COMPORRE BRANI MUSICALI, VOCALI E STRUMENTALI, UTILIZZANDO SIA STRUTTURE APERTE, SIA 

SEMPLICI SCHEMI RITMICO – MELODICI. 
COMPETENZA SPECIFICA RIELABORAZIONE MUSICALE 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
Saper modificare 
semplici incisi 
musicali. 

Vedere 
conoscenze della 
prima 
competenza 
“ Lettura e uso 
del Linguaggio 
specifico” 

Creare / 
modificare 
semplici frasi 
musicali. 

Vedere 
conoscenze della 
prima 
competenza 
“ Lettura e uso 
del Linguaggio 
specifico” 

Saper eleborare 
semplici frasi / 
periodi musicali. 

Vedere 
conoscenze della 
prima 
competenza 
“ Lettura e uso 
del Linguaggio 
specifico” 

L’alunno è in grado di 
ideare e realizzare 
messaggi musicali e 
multimediali 
utilizzando anche 
sistemi informatici. 



 

DISCIPLINA  MUSICA 
NODO  CONOSCERE, DESCRIVERE E INTERPRETARE IN MODO CRITICO OPERE D’ARTE MUSICALI. RICONOSCERE E CLASSIFICARE ANCHE 

STILISTICAMENTE I PIÙ IMPORTANTI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL LINGUAGGIO MUSICALE. 
COMPETENZA SPECIFICA CONOSCENZA DELLE OPERE D’ARTE MUSICALI 

 
CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO 

 
CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO 

 TRAGUARDI DI 
COMPETENZA AL 

TERMINE DELLA SCUOLA 
SEC. DI I GRADO 

 CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
Ascoltare con 
attenzione. 
Discriminare gli 
elementi 
costitutivi di un 
brano musicale. 
Discriminare il 
timbro e la 
valenza espressiva 
degli strumenti 
musicali. 
Ascoltare e 
analizzare brani 
appartenenti al 
Medioevo 

Elementi di fisica 
acustica. 
Organologia 
Gli elementi 
costitutivi di un 
brano musicale. 
Opere musicali 
dell’Alto e Basso 
Medioevo 

Ascoltare con 
attenzione e 
distinguere le 
parti di un brano 
oggetto 
d’ascolto. 
Riconoscere i 
diversi organici 
strumentali 
collocandoli nel 
giusto contesto 
storico e 
stilistico. 
Riferire 
informazioni 
relative alla 
produzione 
musicale, ai 
musicisti, al 
contesto socio- 
culturale dei 
brani ascoltati. 

Organologia. 
Conoscenza delle 
forme principali, 
degli organici 
orchestrali e e 
delle opere 
musicali oggetto 
di ascolto.. 
Il Quattrocento, 
il Rinascimento, il 
Barocco, il Primo 
Settecento: 

Ascoltare, 
leggere ed 
interpretare le 
espressioni del 
patrimonio 
culturale in 
relazione al 
contesto storico- 
ambientale per 
cogliere 
significati e 
valori. 
Riferire 
informazioni 
relative alla 
produzione 
musicale, ai 
musicisti, al 
contesto socio- 
culturale dei 
brani ascoltati. 

Conoscenza  delle 
opere musicali e 
del loro 
significato in 
relazione al 
contesto storico- 
musicale. 
Contesto storico 
e principali autori 
dei seguenti 
periodi: 
Neoclassicismo, 
Romanticismo, 
Risorgimento, 
Prima e seconda 
guerra mondiale, 
Fascismo e 
Nazismo, l’Età 
moderna. La 
musica leggera, la 
canzone d’autore, 
il Jazz, 
l’etnomusicologia. 

L’alunno comprende e 
valuta eventi, 
materiali, opere 
musicali 
riconoscendone i 
significati, anche in 
relazione alla propria 
esperienza musicale e 
ai diversi contesti 
storico- musicali. 



Le conoscenze sono legate ai contenuti del primo nodo disciplinare 

SUGGERIMENTI DI CONTENUTI 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO 
a) Semiografia musicale: 
b) Pulsazione, ritmo, pentagramma, chiave, 
note nelle righe e spazi, note fuori dal 
pentagramma, semiminima, minima, semibreve, 
pause, croma, punto di valore legatura di 
valore, diesis, bemolle e bequadro, i segni di 
ritornello, l’inciso. 
a) Avvio alla Videoscrittura: 
b)conoscenza di Musescore. 
a)Tecnica fondamentale del canto 
b) respirazione diaframmatica , attacco del 
suono, intonazione, corretta dizione. a)Tecnica 
strumentale fondamentale del flauto, 
tastiera, chitarra, percussioni. 
Violino – Chitarra – Pianofore e Flauto (per 
l’indirizzo musicale) 
b) Repertorio di semplici brani vocali e 
strumentali appartenenti a generi e culture 
diverse (della tradizione popolare, musiche 
natalizie, musica colta, musica leggera, canzone 
impegnata ) monodici e polifonici con estensione 
Do-Mi2 compresi fa diesis e Si bemolle. 
a) Avvio all’ascolto consapevole 
b)Le qualità del suono, classificazione e 
riconoscimento degli strumenti musicali, 
dinamica, agogica, il tema musicale e 

a) Semiografia musicale: 
b) Semicroma, punto di valore legatura di valore, 
diesis, bemolle e bequadro e loro uso, il tono e 
semitono, la scala, i segni di ritornello. Tecniche 
di lettura ed esecuzione relativa. L’inciso/ la 
frase musicale. 
a) Polifonina nella Videoscrittura: 
b) Musescore. 
a)Approfondimento della tecnica vocale e 
acquisizione di una maggiore estensione 
vocale. 
b) Repertorio di brani vocali di media 
difficoltà della tradizione popolare europea, di 
musiche natalizie, di musica colta, di musica 
leggera, della canzone impegnata monodici e 
polifonici con estensione Si-Do2.  
S cale e arpeggi fino a 3 alterazioni in chiave 
(corso ad indirizzo musicale) 
a)Approfondimento della tecnica strumentale. 
b)Repertorio di brani strumentali  di media 
difficoltà della tradizione popolare europea, di 
musiche natalizie, di musica colta, di musica 
leggera, della canzone impegnata monodici e 
polifonici con estensione Do-La2 compresi fa 
diesis e Si bemolle, sol diesis, do diesis 1 e 2, re 
diesis 1 e 2. 

a)Semiografia musicale: 
b)Terzina, cellula puntata, cellula polacca., la 
tonalità, le frasi musicali 
a) Accordi nella videoscrittura musicale: 
b) Musescore 
a) Consolidamento della tecnica 
strumentale. 
b) Repertorio di brani di difficoltà medio - 
complessa della tradizione popolare anche 
extraeuropea, di musica colta, di musica leggera, 
della canzone impegnata ) monodici e polifonici. 
a) Ascolto consapevole 
b) Contesto storico e principali autori dei 
seguenti periodi: Neoclassicismo, Romanticismo, 
Risorgimento, Prima e seconda guerra mondiale, 
Fascismo e Nazismo, l’Età moderna. La musica 
leggera, la canzone d’autore, il Jazz, 
l’etnomusicologia. 

 



 

il suo sviluppo nel corso del brano, opere musicali 
dell’Alto e Basso Medioevo 

a)Introduzione all’ascolto consapevole 
b) Generi, forme e stili, ripasso della 
classificazione degli strumenti musicali, il 
Quattrocento, il Rinascimento, il Barocco, il 
Primo Settecento: produzione musicale, 
musicisti, contesto socio- culturale dei brani 
musicali oggetto di ascolto. 

 

 



 

EDUCAZIONE FISICA 
COMPETENZA SPECIFICA IL CORPO E LE FUNZIONI SENSO-PERCETTIVE 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. DI I GRADO CLASSE SECONDA SEC. DI I GRADO CLASSE TERZA SEC. DI I GRADO TRAGUARDI DI COMPETENZA AL 
TERMINE DELLA SCUOLA SEC. DI I 
GRADO 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 

1- Saper utilizzare le 
procedure proposte 
dall’insegnante per 
l’incremento delle 
capacità condizionali 
(forza, resistenza, 
velocità, mobilità 
articolare) 

 
2- Mantenere un 
impegno motorio 
prolungato nel tempo, 
manifestando 
autocontrollo del 
proprio corpo nella sua 
funzionalità cardio- 
respiratoria e 
muscolare. 

1- Le modifiche 
strutturali del 
corpo in rapporto 
allo sviluppo 

 
2- Il sistema 
cardio- 
respiratorio in 
relazione al 
movimento 

 
3-Principali 
procedure 
utilizzate 
nell’attività per il 
miglioramento 
delle capacità 
condizionali 

1- Saper utilizzare 
le procedure 
proposte 
dall’insegnante 
per l’incremento 
delle capacità 
condizionali 
(forza, resistenza, 
velocità, mobilità 
articolare) 

 
2- Mantenere un 
impegno motorio 
prolungato nel 
tempo, 
manifestando 
autocontrollo del 
proprio corpo 
nella sua 
funzionalità 
cardio- 
respiratoria e 
muscolare. 

1- Le modifiche 
strutturali del 
corpo in rapporto 
allo sviluppo 

 
2- Il sistema 
cardio- 
respiratorio in 
relazione al 
movimento 

 
3-Principali 
procedure 
utilizzate 
nell’attività per il 
miglioramento 
delle capacità 
condizionali 

1- Saper utilizzare 
le procedure 
proposte 
dall’insegnante 
per l’incremento 
delle capacità 
condizionali 
(forza, resistenza, 
velocità, mobilità 
articolare) 

 
2- Mantenere un 
impegno motorio 
prolungato nel 
tempo, 
manifestando 
autocontrollo del 
proprio corpo 
nella sua 
funzionalità 
cardio- 
respiratoria e 
muscolare. 

1-Il rapporto tra 
l’attività motoria 
e i cambiamenti 
fisici e psicologici 
tipici della pre- 
adolescenza 

 
2-Approfondimen 
del ruolo 
dell’apparato 
cardio- 
respiratorio nella 
gestione del 
movimento 

1-Saper utilizzare e 
trasferire le abilità per 
la realizzazione dei 
gesti tecnici dei vari 
sport. 
2− Saper utilizzare 
l’esperienza motoria 
acquisita per risolvere 
situazioni nuove o 
inusuali. 
3−Utilizzare e correlare le 
variabili spaziotemporali 
funzionali 
alla realizzazione del 
gesto tecnico in ogni 
situazione sportiva. 



 
 
 
 
 
 

Traguardi di competenza al termine 
della scuola sec. di 1° gr 

EDUCAZIONE FISICA 
COMPETENZA SPECIFICA IL MOVIMENTO DEL CORPO E LA RELAZIONE CON SPAZIO E TEMPO 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. di  1° GRADO      

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’  E  
1- Saper utilizzare e 
trasferire le abilità 
coordinative acquisite 
per l’avviamento alla 
pratica sportiva 

 
2- Sapersi orientare 
nell’ambiente naturale 
attraverso la lettura e 
decodificazione di 
mappe 

1- Le capacità 
coordinative 
sviluppate nelle 
abilità 

 
2- Gli elementi che 
servono a 
mantenere 
l’equilibrio e le 
posizioni del 
corpo che lo 
facilitano 

 
3- Le componenti 
spazio-temporali 
nelle azioni del 
corpo 

 
4- Attività ludiche 
e sportive in vari 
ambienti naturali 

1- Saper utilizzare 1-Le capacità 1-Utilizzare le  
e trasferire le coordinative variabili spazio-   
abilità sviluppate nelle tempo funzionali  
coordinative abilità alla realizzazione   
acquisite per  del gesto tecnico  
l’avviamento alla 2-Gli elementi che per cercare 
pratica sportiva servono a l’efficacia del   

mantenere risultato in ogni  
2- Sapersi l’equilibrio e le situazione  
orientare posizioni del sportiva   
nell’ambiente corpo che lo    
naturale facilitano 2-Realizzare  
attraverso la 
lettura e 3-Le componenti 

sequenze di 
  

decodificazione di  movimenti in 
mappe spazio-temporali gruppo nel  

nelle azioni del rispetto di 
   

corpo strutture 

4-Attività ludiche temporali 
e sportive in vari complesse nelle 
ambienti naturali attività sportive 

en 
 
 

le 
 
 

nze 
 
 
 
 
 
 
 

enti 
ali 
one 

sportiva 

1−Rappresentare idee, 
stati d’animo e storie 
mediante gestualità e 
posture, 
individualmente,a 
coppie, in gruppo. 
2−Saper decodificare i 
gesti di compagnie 
avversari in situazioni 
di gioco e di sport. 
3−Saper decodificare i 
gesti arbitrali in 
relazione 
all’applicazione del 
regolamento di gioco. 

 



 

EDUCAZIONE FISICA 
COMPETENZA SPECIFICA IL GIOCO , LO SPORT, LE REGOLE, SALUTE E BENESSERE 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. di 1° GRADO CLASSE SECONDA SEC. di 1° GRADO CLASSE TERZA SEC. di 1° GRADO Traguardi di competenza al termine 
della scuola sec. di 1° gr  

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
1- Saper acquisire 
consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche e 
dei loro cambiamenti 
conseguenti all’attività 
motoria, in relazione 
ai cambiamenti fisici e 
psicologici tipici della 
preadolescenza 

 
2- Conoscere e 
applicare 
correttamente il 
regolamento tecnico 
dei giochi sportivi 

 
3- Saper gestire gli 
eventi della gara con 
autocontrollo e 
rispetto per l’altro, 
accettando la 
“sconfitta” 

1- Gli elementi 
tecnici essenziali 
di alcuni giochi e 
sport 

 
2- Gli elementi 
regolamentari 
semplificati 
indispensabili per 
la realizzazione 
del gioco 

 
3-Conoscenze 
delle funzioni 
fisiologiche 

1- Saper acquisire 
consapevolezza 
delle funzioni 
fisiologiche e dei 
loro cambiamenti 
conseguenti 
all’attività motoria, 
in relazione ai 
cambiamenti fisici 
e psicologici tipici 
della 
preadolescenza 

 
2- Conoscere e 
applicare 
correttamente il 
regolamento 
tecnico dei giochi 
sportivi 

 
3- Saper gestire gli 
eventi della gara 
con autocontrollo 
e rispetto per 
l’altro, accettando 
la “sconfitta” 

1- Gli elementi 
tecnici essenziali 
di alcuni giochi e 
sport 

 
2- Gli elementi 
regolamentari 
semplificati 
indispensabili per 
la realizzazione 
del gioco 

 
3-Conoscenze 
delle funzioni 
fisiologiche 

1-Saper gestire gli 
eventi della gara (le 
situazioni 
competitive) con 
autocontrollo e 
rispetto per l’altro, 
accettando la 
“sconfitta” 
2-Saper utilizzare le 
conoscenze 
fisiologiche in 
rapporto alla pratica 
sportiva 
3-Essere consapevoli 
degli effetti nocivi 
legati all’assunzione di 
sostanze illecite 
4-Essere consapevole 
dei cambiamenti 
morfologici 
caratteristici dell’età 
5-Adottare 
comportamenti 
appropriati per la 
sicurezza propria e dei 
compagnie per 
prevenire gli infortuni 
durante l’attività 
sportiva 

1-Gli elementi tecnici 
e regolamentari di 
alcuni giochi di 
squadra 
2- Conoscenza delle 
funzioni fisiologiche 
3- Conoscere gli effetti 
nocivi delle sostanze 
illecite 
4- Conoscere i 
cambiamenti 
morfologici e i 
comportamenti per la 
prevenzione degli 
infortuni 

Padroneggiare le capacità 
coordinative adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco in 
forma 
originale e creativa, 
proponendo 
anche varianti. 
• Saper realizzare strategie di 
gioco, 
mettere in atto comportamenti 
collaborativi e partecipare in 
forma 
propositiva alle scelte della 
squadra. 
• Conoscere ed applicare 
correttamente 
il regolamento tecnico degli 
sport 
praticati assumendo anche il 
ruolo di 
arbitro o di giudice. 
• Saper gestire in modo 
consapevole le 
situazioni competitive, in gara e 
non, 
con autocontrollo e rispetto per 
l’altro, 
sia in caso di vittoria sia in caso 
di sconfitta 



 

EDUCAZIONE FISICA 
COMPETENZA SPECIFICA SICUREZZA E PREVENZIONE 

CLASSE PRIMA SCUOLA SEC. di  1°GRADO CLASSE SECONDA SEC. di 1°GRADO CLASSE TERZA SEC. di 1°GRADO Traguardi di competenza al termine 
della scuola sec. di 1° gr  

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
Utilizzare in modo 
responsabile spazi, 
attrezzature, sia 
individualmente, sia in 
gruppo 
Rispettare le regole del 
fair play 

Saper adottare 
comportamenti 
appropriati per la 
sicurezza propria e dei 
compagni anche 
rispetto a possibili 
situazioni di pericolo 

 
Le regole del fair play 

Utilizzare in modo 
responsabile spazi, 
attrezzature, sia 
individualmente, 
sia in gruppo 

 
Rispettare le regole 
del fair play 

Saper adottare 
comportamenti 
appropriati per la 
sicurezza propria e dei 
compagni anche 
rispetto a possibili 
situazioni di pericolo 

 
Le regole del fair play 

Utilizzare in modo 
responsabile spazi, 
attrezzature, sia 
individualmente, 
sia in gruppo 

 
Rispettare le 
regole del fair play 

Saper adottare 
comportamenti 
appropriati per la 
sicurezza propria e 
dei compagni 
anche rispetto a 
possibili situazioni 
di pericolo 
Le regole del fair 
play 

Essere in grado di riconoscere i 
cambiamenti morfologici 
caratteristici dell’età ed applicarsi a 
seguire un piano di 
lavoro consigliato in vista del 
miglioramento delle 
prestazioni. 
Essere in grado di distribuire lo sforzo 
in relazione al tipo 
di attività richiesta e di applicare 
tecniche di controllo 
respiratorio e di rilassamento 
muscolare a conclusione del 
lavoro. 
Saper disporre, utilizzare e riporre 
correttamente gli 
attrezzi salvaguardando la propria e 
altrui sicurezza. 
Saper adottare comportamenti 
appropriati per la sicurezza 
propria e dei compagni anche rispetto 
a possibili 
situazioni di pericolo. 
Praticare attività di movimento per 
migliorare la propria 
efficienza fisica riconoscendone i 
benefici. 
Conoscere ed essere consapevoli degli 
effetti nocivi legati 
all’assunzione di integratori, di 
sostanze illecite o che 
inducono dipendenza 
(doping,droghe,alcool). 
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