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MATERIA: ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA/E TRATTA/E DAL PROFILO DEL MODELLO PER L A CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZ E 

• Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. (5) 

• Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi  velocemente 
nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. (6) 

• Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. (7) 

• In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. (8) 
 
• Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi   con le novità e gli imprevisti.(9) 

• Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per portare a compimento il 

lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.(10) 

• Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità (11) 

• Ha cura e rispetto di 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 in 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. (12)   

COMPETENZA/E CHIAVE DI RIFERIMENTO  

Imparare ad imparare (5) (10).Consapevolezza ed espressione culturale (5) (7) (8). Spirito di iniziativa  e imprenditorialità (9).  

Competenze sociali e civiche (9) (10) (11) (12) 
TRAGUARDI  
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, medioevale, 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.Analizza e 
descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 



Classe 1^media Classe 1^media Classe 1^media Classe 1^media 

TRAGUARDO 

ESPRIMERE e COMUNICARE 

Oda  CONOSCENZE  ABILITÀ  

 

GRAMMATICA VISIVA  

Conosce ed utilizza le regole base  del 
LINGUAGGIO VISUALE. 
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Cogliere  gli aspetti più evidenti della realtà. 

Conoscere gli elementi base del linguaggio visivo  e saperli 
riprodurre. 

Usare gli elementi base del linguaggio visivo  per costruire 
correttamente un’immagine, una forma, una figura e delle 
strutture semplici. 

Conoscere ed utilizzare le  caratteristiche del colore. 

GRAMMATICA VISIVA: 
linea, punto, colore, superficie, ritmo e 
composizione . 

 
ELEMENTI  della NATURA: 
foglia, fiori, cielo, mare . 

 
COLORE: 
primari, secondari, terziari, complementari, 
contrasti caldi e freddi, gradazioni . 

 

Coglie  gli aspetti più evidenti della realtà 
osservata. 
 
Conosce  gli elementi base del linguaggio 
visivo e li sa riprodurre. 
 
Usagli elementi base del linguaggio visivo e 
costruisce correttamente un’immagine, una 
forma, una figure e delle semplici strutture. 
 
Conosce  le caratteristiche del colore e 
leusa correttamente  per ottenere effetti 
cromatici. 

TECNICHE ARTISTICHE 

Conosce ed utilizza le TECNICHE DI 
BASE. 

Acquisire gradualmente   le modalità d’uso delle nuove 
tecniche grafico-cromatiche proposte 

Acquisire destrezza  nell’uso delle tecniche grafico-pittoriche 
proposte e nell’uso degli strumenti di precisione. 

Iniziare ad acquisire una metodologia operativa. 

 

TECNICHE: 
pennarello, matite colorate, acquerelli, 
tempera a pennello o tamponata. 

Applica   gradualmente le modalità d’uso  
delle tecniche usate. 
 
Usa le tecniche grafico pittoriche proposte 
acquisendo gradualmente destrezza. 
 
Applica  una metodologia operativa 
seguendo le indicazioni date. 

PRODUZIONE CREATIVA 

Realizza elaborati cercando di superare lo 
spontaneismo  attivando un CAMMINO  
PERSONALE E  CREATIVO. 

Imparare a visualizzare in maniera motivata situazioni date, 
superando lo spontaneismo e l’uso degli stereotipi. 

Applicare in modo creativo alcuni codici visivi producendo 
immagini espressive mediante uno schema operativo semplice. 

 

GRAMMATICA VISIVA Impara  e visualizza le situazioni affrontate 
e supera in modo graduale lo spontaneismo 
e la rappresentazione stereotipata. 
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TRAGUARDO                         
OSSERVARE e LEGGERE 

IMMAGINI 

Oda  CONOSCENZE  ABILITÀ  

CODICI VISIVI 

Riconosce nelle immagini osservate gli 
elementi principali del LINGUAGGIO 

LE T
T

Riconoscere e descrivere  gli elementi base del linguaggio visivo, 
nelle opere d’arte, nelle immagini, nella pubblicità, nei filmati, negli 
audiovisivi e prodotti multimediali. 

GRAMMATICA VISIVA: 
linea, punto, colore, superficie, ritmo e 
composizione . 
 

Riconosce e descrive  gli elementi base del 
linguaggio visivo, nelle opere d’arte, nelle 
immagini, nella pubblicità, nei filmati, negli 
audiovisivi e prodotti multimediali. 



VISIVO. 

Legge e comprende i significati di 
IMMAGINI STATICHE o in 
MOVIMENTO DI FILMATI AUDIOVISIVI 
e di PRODOTTI MULTIMEDIALI. 

Descrivere gli elementi base  del linguaggio visivo utilizzati per la 
realizzazione del proprio elaborato.  

Individuare la funzione simbolica , espressiva e comunicativa 

 
LINGUAGGI della COMUNICAZIONE: 
arte ,pubblicità, informazione e 
spettacolo. 

 

 
Descrive  gli elementi base del linguaggio 
visivo utilizzati per la realizzazione del proprio 
elaborato. 
 
Individua la funzione , espressiva e 
comunicativa 
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TRAGUARDOCOMPRENDERE e 
APPREZZARE le OPERE 

D’ARTE 

Oda  CONOSCENZE  ABILITÀ  

LETTURA 

Legge le opere più significative prodotte 
nell’ARTE ANTICA  

COLLOCAZIONE nel TEMPO  

Colloca nel contesto storico e culturale 
le opere d’arte  osservate. 

CONOSCENZA STORICA  

Possiede una conoscenza delle linee 
fondamentali della produzione artistica 
dei principali periodi storici  relativi 
all’ARTE ANTICA.  
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Utilizzare e comprendere  il linguaggio specifico relativo alla 
Storia dell’Arte 

Conoscere e riferire  le caratteristiche generali del periodo storico 
trattato e fissare i riferimenti cronologici. 

Leggere, analizzare e descrivere   tramite uno schema guida 
un’opera d’arte riconoscendo gli elementi del linguaggio visivo 
utilizzati e le tecniche utilizzate. 

Operare confronti  tra opere. 

Riconoscere i significati  delle opere analizzate. 

Analisi/Lettura/Studio degli aspetti 
principalidell’arte Antica  di alcuni dei 
seguenti periodi: 

• ARTE PREISTORICA 
• ARTE DELL’ ANTICO EGITTO  
• ARTE CRETESE  
• ARTE MICENEA  
• ARTE GRECA  
• ARTE ETRUSCA 
• ARTE ROMANA 

 

 

Utilizza e comprende il linguaggio specifico 
relativo alla Storia dell’Arte 
 
Conosce e riferisce  le caratteristiche generali 
del periodo storico trattato e fissare i riferimenti 
cronologici. 
 
Legge, analizza e descrive   tramite uno 
schema guida un’opera d’arte riconoscendo gli 
elementi del linguaggio visivo utilizzati e le 
tecniche utilizzate. 

Individua  le differenze di alcune opere messe 
a confronto. 

Riconosce  la funzione delle opere analizzate. 
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TRAGUARDO 

ESPRIMERE e COMUNICARE 

Oda  CONOSCENZE  ABILITÀ  

GRAMMATICA VISIVA  

Conosce ed utilizza le regole del 

P R

Riconoscere nella realtà  gli elementi costitutivi. GRAMMATICA VISIVA: 
linea, punto, colore, superficie, ritmo e 
composizione . 

Riconosce  nella realtà  gli elementi 
costitutivi. 



LINGUAGGIO VISUALE.  

 Riconoscere ed utilizzare  gli elementi basedel linguaggio visivo 
(la linea, il punto, la superficie, colori, forme e strutture semplici) e 
saperli riprodurre. 

 

Usaregli elementi di base del linguaggio visivo in modo articolato 
per costruire correttamente un’immagine, una forma, una figura e 
delle strutture semplici. 

 

Riconoscere ed utilizzare correttamente il colore. 

 
REGOLE COMPOSITIVE: peso equilibrio, 
simmetria, moduli, movimento, legge 
della vicinanza/ lontananza,il 
paesaggio,la natura morta/Il volume. 

COLORE: sfumature e gradazioni.  

Riconosce ed utilizza  gli elementi basedel 
linguaggio visivo (la linea, il punto, la 
superficie, colori, forme e strutture semplici) 
e saperli riprodurre. 

Usagli elementi di base del linguaggio visivo 
in modo articolato per costruire 
correttamente un’immagine, una forma, una 
figura e delle strutture semplici. 

Riconosce ed utilizza  correttamente il 
colore. 

TECNICHE ARTISTICHE 

Conosce ed utilizza le TECNICHE. 

 

Utilizzare con più  destrezza   le tecniche grafiche pittoriche 
proposte comprendendone le caratteristiche espressive 

Scegliere   la tecnica in funzione del messaggio. 

 

Acquisire maggiore autonomia  nella metodologia operativa. 

TECNICHE: 
pennarello, matite colorate, acquerelli, 
tempera a pennello o tamponata. 

 

Utilizza  con più  destrezza   le tecniche 
grafiche pittoriche proposte 
comprendendone le caratteristiche 
espressive. 

Sceglie la tecnica in funzione del 
messaggio. 

Diventapiù autonomo  nella metodologia 
operativa. 

PRODUZIONE CREATIVA 

Realizza elaborati personali e creativi 
sulla base  di un’IDEAZIONE e 
PROGETTAZIONE  ORIGINALE. 

Applicare correttamentei codici visivi per produrre immagini 
espressive. 

Produrre  messaggi visivi in modo più personale e creativo. 

Osservare , analizzare e riprodurre gli aspetti della realtà 
considerata interpretandola in modo personale. 

Estrapolare  ciascuna fase operativa da un momento di 
progettazione. 

 
GRAMMATICA VISIVA 

Applica correttamentei codici visivi per 
produrre immagini espressive. 

Produce  messaggi visivi in modo più 
personale e creativo. 

Osserva , analizza e riproduce  gli aspetti 
della realtà considerata interpretandola in 
modo personale. 

Estrapola  ciascuna fase operativa da un 
momento di progettazione. 
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TRAGUARDO                   
OSSERVARE e LEGGERE le 

IMMAGINI 

Oda  CONOSCENZE  ABILITÀ  

CODICI VISIVI 

Riconosce nelle immagini osservate gli 

L E

Riconoscere e descrivere  gli elementi  del linguaggio visivo , 
nelle opere d’arte, nelle immagini, nella pubblicità, nei filmati, negli 

GRAMMATICA VISIVA: linea, punto, 
colore, superficie, ritmo e composizione . 
 

Riconosce e descrive  gli elementi  del 
linguaggio visivo, , nelle opere d’arte, nelle 
immagini, nella pubblicità, nei filmati, negli 



elementi principali del LINGUAGGIO 
VISUALE. 

Legge e comprende i significati di 
IMMAGINI STATICHE o in 
MOVIMENTO DI FILMATI AUDIOVISIVI 
e di PRODOTTI MULTIMEDIALI 

audiovisivi e prodotti multimediali. 

Descrivere  gli elementi  del linguaggio visivo utilizzati per la 
realizzazione del proprio elaborato. 

Individuare la funzione  simbolica, espressiva e comunicativa. 

 
I LINGUAGGI della COMUNICAZIONE: 
arte , pubblicità, informazione e 
spettacolo. 

 

audiovisivi e prodotti multimediali. 
 
Descrive  gli elementi  del linguaggio visivo 
utilizzati per la realizzazione del proprio 
elaborato. 
 
Individua  la funzione, espressiva e 
comunicativa. 
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TRAGUARDOCOMPRENDERE e 
APPREZZARE le OPERE 

D’ARTE 

Oda  CONOSCENZE  ABILITÀ  

LETTURA 

Legge le opere d’arte più significative 
prodotte dal MEDIOEVO al 
SETTECENTO. 

COLLOCAZIONE nel TEMPO  

Colloca nel contesto storico e culturale 
le opere d’arte osservate. 

CONOSCENZA STORICA  

Possiede una conoscenza delle linee 
fondamentali della produzione artistica 
dei principali periodi storici  dal 
MEDIOEVO al SETTECENTO. 
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Individuare  in un messaggio visivo  le caratteristiche più 
importanti. 

Leggere gli elementi del linguaggio visuale in un messaggio 
visivo. 

Leggere un’opera d’arte tramite uno schema guida e la raccolta 
dei dati preliminari per un osservazione oggettiva. 

 Conoscere e riferire  le caratteristiche generali del periodo 
storico trattato e fissare i riferimenti cronologici. 

 Utilizzare e comprendere il linguaggiospecifico relativo alla 
storia dell’arte. 

 Rapportare l’opera d’arte  nel contestostorico in cui è stata 
prodotta. 

Aspetti  principali di alcuni dei seguenti periodi 
storici: 

• ARTE PALEOCRISTIANA 
• ARTE ROMANICA 
• ARTE GOTICA 
• ARTE del RINASCIMENTO 
• PITTURA FIAMMINGA 
• ARTE BAROCCA 

. 

 

Individua  in un messaggio visivo  le 
caratteristiche più importanti. 

Legge gli elementi del linguaggio visuale in 
un messaggio visivo.Lleggere un’opera 
d’arte tramite uno schema guida e la 
raccolta dei dati preliminari per un 
osservazione oggettiva. 

Conosce e riferisce  le caratteristiche 
generali del periodo storico trattato e 
fissare i riferimenti cronologici. 

Utilizza e comprende il 
linguaggiospecifico relativo alla storia 
dell’arte. 

 Rapporta  l’opera d’arte  nel contesto 
storico in cui è stata prodotta. 

 

Classe 3^media Classe 3^media Classe 3^media Classe 3^media 

TRAGUARDOESPRIMERE e 
COMUNICARE 

Oda  CONOSCENZE  ABILITÀ  

GRAMMATICA VISIVA  

Conosce ed utilizza le regole del 
LINGUAGGIO VISUALE 

P
R
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D
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Cogliere gli aspetti anche meno evidenti della realtà osservata. 
 
Conoscere ed utilizzare  adeguatamente gli elementi del 
linguaggio visuale (segni, superfici, spazio e le strutture della 
composizione: peso, equilibrio, movimento, moduli) e il valore 
espressivo. 

GRAMMATICA VISIVA: 
 linea, punto, colore, superficie, ritmo e 
composizione . 
 
REGOLE COMPOSITIVE:peso equilibrio, 
simmetria, moduli, movimento e effetto 

Coglie gli aspetti anche meno evidenti 
della realtà osservata. 
 
Conosce ed utilizza  adeguatamente gli 
elementi del linguaggio visuale (segni, 
superfici, spazio e le strutture della 
composizione: peso, equilibrio, 



Usare in modo articolato gli elementi del linguaggio visuale 

Esprimersi con una terminologia specifica appropriata. 

 

 

prospettico.  

La figura umana/volto . 

Il movimento/dinamicità . 

Interpretazione della realtà  in modo 
fantastico, surreale e  astratto. 

movimento, moduli) ed il loro valore 
espressivo. 
 
Usa in modo articolato gli elementi del 
linguaggio visuale 

 Si esprime con una terminologia specifica 
appropriata. 

TECNICHE ARTISTICHE 

Conosce ed utilizza le TECNICHE 

Acquisire  destrezza nell’uso delle tecniche grafiche pittoriche 
proposte e nell’uso di strumenti di precisione. 

 Comprendere le caratteristiche espressive dei materiali e delle 
tecniche.  

Scegliere   la tecnica in funzione del messaggio. 

Acquisire maggiore autonomia  nella metodologia operativa. 

Utilizzo abbastanza sicuro di tecniche miste, 
pastelli, pastelli a olio, acquerelli, china. 

Sperimentazione di nuove tecniche . 

 

 

Acquisisce  destrezza nell’uso delle 
tecniche grafiche pittoriche proposte e 
nell’uso di strumenti di precisione. 

Comprende le caratteristiche espressive 
dei materiali e delle tecniche.  

Sceglie   la tecnica in funzione del 
messaggio. 

Acquisisce autonomia  nella metodologia 
operativa. 

PRODUZIONE CREATIVA 

Realizza elaborati personali e creativi 
sulla base  di UN’IDEAZIONE    e 
PROGETTAZIONE  ORIGINALE 

Trasformare  una proposta operativa con tecniche appropriate. 

Estrapolare  ciascuna fase operativa da un momento di 
progettazione. 

 Rielaborare  un’immagine in forma personale. 

 

 

GRAMMATICA VISIVA 

Tecniche/opere dell’Ottocento e del 
Novecento. 

 

 

Trasforma  una proposta operativa con 
tecniche appropriate. 

Estrapola  ciascuna fase operativa da un 
momento di progettazione. 

Rielabora un’immagine in forma 

personale. 
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TRAGUARDO                   
OSSERVARE e LEGGERE le 

IMMAGINI 

Oda  CONOSCENZE  ABILITÀ  

CODICI VISIVI 

Riconosce nelle immagini osservate gli 
elementi principali del LINGUAGGIO 
VISUALE. 

Legge e comprende i significati di 
IMMAGINI STATICHE o in 
MOVIMENTO DI FILMATI AUDIOVISIVI 
e di PRODOTTI MULTIMEDIALI. LE

T
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Riconoscere e descrivere gli elementi  del linguaggio visivo 
individuandone il valore emotivo  nelle opere d’arte, nelle 
immagini, nella pubblicità, nei filmati, negli audi ovisivi e 
prodotti multimediali . 

Descrivere gli elementi  del linguaggio visivo  utilizzati per la 
realizzazione del proprio elaborato . 

Individuare la funzione  simbolica, espressiva e comunicativa. 

GRAMMATICA VISIVA: 
 linea, punto, colore, superficie, ritmo e 
composizione . 
 
 
LINGUAGGI della COMUNICAZIONE: 
arte ,pubblicità , informazione e spettacolo  

 

Riconosce e descrive  gli elementi più 
complessi del linguaggio visivo 
individuandone il valore emotivo  nelle 
opere d’arte, nelle immagini, nella 
pubblicità, nei filmati, negli audiovisivi e 
prodotti multimediali. 
 
Descrive  gli elementi del linguaggio visivo 
utilizzati per la realizzazione del proprio 
elaborato. 
 
Individua la funzione , espressiva e 



comunicativa 
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TRAGUARDOCOMPRENDERE e 
APPREZZARE le OPERE 

D’ARTE 

Oda  CONOSCENZE  ABILITÀ  

LETTURA 

Legge le opere d’arte più significative 
prodotte NELL’EPOCA MODERNA e 

CONTEMPORANEA. 

COLLOCAZIONE nel TEMPO  

Colloca nel contesto storico e culturale 
le opere d’arte osservate. 

CONOSCENZA STORICA  

Possiede una conoscenza delle linee 
fondamentali della produzione artistica 

dei principali periodi storici  relativi 
all’EPOCA MODERNA e 

CONTEMPORANEA. 
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Conoscere e riferire  le caratteristiche generali del periodo storico 
trattato e fissare i riferimenti cronologici. 

Leggere un’opera d’arte tramite uno schema guida. 

 Utilizzare e comprendere il linguaggiospecifico. 

 Riprodurre le tecniche e comprendere le caratteris tiche 
pittoriche  de principali  movimenti artistici trattati. 

Studio degli aspetti principali  di alcuni dei 
seguenti argomenti storici: 

• Brevi cenni introduttivi al 
NEOCLASSICISMO/ROMANTICISMO  

• L’IMPRESSIONISMO 
• IL POST-IMPRESSIONISMO 
• ESPRESSIONISMO  
• ART NOUVEAU  
• IL CUBISMO 
• IL FUTURISMO 
• L’ASTRATTISMO 
• IL SURREALISMO 
• DADA 
• METAFISICA 
• LA BAUHAUS 
• L’ARTE INFORMALE/MATERICA 
• LA POP ART 
• IPERREALISMO AMERICANO  

 

Conosce e riferisce le caratteristiche 
generali del periodo storico trattato e 
fissare i riferimenti cronologici. 

E’  in grado  di leggere un’opera d’arte 
tramite uno schema guida. 

Utilizza e comprende il 
linguaggiospecifico. 

Riproduce le tecniche e comprende le 
caratteristiche pittoriche  dei principali  
movimenti artistici trattati. 

 

  



DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA  
 

COMPETENZA/E TRATTA/E DAL PROFILO DEL MODELLO PER L A CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

- Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di impegnarsi in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

- Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità 

- In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori che gli sono più congeniali. 

- Dimostra originalità e spirito di iniziativa assumendosi le proprie responsabilità nel misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

- Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. - Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  
Orienta le proprie scelte in modo consapevole, impegnandosi per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. - Rispetta le regole condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

- Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

- Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 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 alla quali partecipa: tornei e manifestazioni sportive sia all'interno che all'esterno della scuola. 

COMPETENZA/E CHIAVE DI RIFERIMENTO  

- Imparare ad imparare. 

- Competenze sociali e civiche.  

- Spirito di iniziativa  

- Consapevolezza ed espressione culturale. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMI NE DELLA SCUOLA MEDIA  

• Essere in grado di programmarsi un'attività sportiva in modo autonomo senza aver bisogno della guida di un istruttore. 

• Conoscere il proprio corpo e saper fronteggiare tutte le situazioni di disagio che possono palesarsi durante un'attività sportiva. 

• Essere in grado di approcciarsi ad ogni attività sportiva riconoscendo le proprie potenzialità e i propri limiti. 

• Avere le capacità per organizzare con altri atleti una partita o un piccolo torneo o evento sportivo. 

• Conoscere e saper individuare le “opacità” che spesso sono presenti nell'offerta sportiva. 

• Saper rispettare tutte le componenti di una gara sportiva ed essere in grado di accettare il verdetto del campo. 

• Avere il senso della disciplina del'ordine e del rigore che devono essere propri di un'atleta. 

• Saper mettere in situazione le proprie abilità in relazione al tipo di attività. 

• Sapere comprendere e utilizzare  le principali tecniche e tattiche  degli sport di squadra ed individuali a cui ci si approccia. 



 

Classe prima  

Traguardi Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 

• Conoscere il proprio 
corpo e saper 
fronteggiare tutte le 
situazioni di disagio 
che possono palesarsi 
durante un'attività 
sportiva. 

• Saper rispettare tutte 
le componenti di una 
gara sportiva ed 
essere in grado di 
accettare il verdetto 
del campo. 

• Avere il senso della 
disciplina del'ordine e 
del rigore che devono 
essere propri di 
un'atleta. 

• Sviluppo delle    
componenti 
fisiologiche, motorie, 
e psicofisiche in 
grado di supportare 
gli aggiustamenti 
dello schema 
corporeo propri 
dell’età evolutiva del 
triennio della scuola 
media 

 

 

• Essere in grado di distribuire lo 
sforzo in relazione al tipo di attività 
richiesta soprattutto nel controllo 
della respirazione durante e dopo la 
performance. 

• Rimanere attenti e comprendere le 
spiegazioni creando un proprio 
progetto motorio in funzione degli 
elementi acquisiti 

• Sapersi organizzare autonomamente 
sulle indicazioni dell’ insegnante. 

• Sapersi organizzare nello spazio in 
relazione ai propri compagni 

• Saper disporre, utilizzare e porre 
correttamente gli attrezzi 
salvaguardando la propria ed altrui 
sicurezza. 

• Saper adottare comportamenti 
appropriati per la sicurezza propria e 
dei compagni anche rispetto a 
possibili situazioni di pericolo. 

• Conoscere e saper applicare le 
principali norme a in cui uno 
sportivo deve rapportarsi al fine di 
mantenere una buona efficienza 
fisica e migliorare le proprie 
prestazioni. 

• Saper gestire in modo consapevole 
le situazioni competitive, in gara e 
non, con autocontrollo e rispetto di 

 

Atletica leggera: 

•  Esercitazioni preatletiche per  migliorare e consolidare le abilità degli 
alunni. 

• Allenamento e primi elementi tecnici della  corsa di resistenza e della 
velocità.  ( Corsa pendolare, passo spinto, corsa ciclica ) 

• Allenamento e primi elementi tecnici del getto del peso e lancio del vortex. 

• Allenamento  e primi elementi tecnici del  salto in alto  e salto in lungo. 

• Staffette con passaggio del testimone. 

 
Sport di squadra: 

• Modulare e distribuire il carico motorio e sportivo secondo i giusti 
parametri fisiologici e rispettare le pause di recupero. 

• Conoscere e saper mettere in pratica gli elementi tecnici e tattici appresi 

• Conoscere e rispettare le regole del gioco 

• Capacità di svolgere correttamente una   lezione in palestra interagendo con 
insegnante e compagni 

• Rispettare il codice deontologico dello  sportivo. 

• Relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le diverse capacità, le 
diverse  esperienze, le caratteristiche personali. 

• Interagire con tutti i compagni indistintamente 

 
Aspetti teorici:  

• Gli aspetti caratteriali che l’attività   sportiva migliora nei suoi praticanti. 

• Equilibrio del 
proprio corpo in 
movimento. 

• Differenzazione 
motoria. 

• Coordinazione 
oculo-manuale. 

• Coordinazione 
oculo-podalica. 

• Organizzazione 
spazio-temporale 

 
 

 

 

• Conoscere la fisiologia del corpo umano in relazione alle performance sportive.  

• Sviluppo delle  componenti fisiologiche, motorie, e psicofisiche in grado di supportare gli aggiustamenti dello schema corporeo propri dell’età evolutiva del triennio della scuola 
media. 



tutte le componenti della gara 
sportiva. 

• Saper decodificare i gesti arbitrali in 
relazione all’applicazione del 
regolamento di gioco. 

• Avere cura della propria igiene e del 
proprio materiale 

 

•  l’etica nello sport e cosa può  distruggere 

•  i valori positivi che lo sport promuove. 

•  Le regole di vita che uno sportivo deve  rispettare affinché la sua azione sia 
efficace. 

Classe seconda 

 

Traguardi Obiettivi di 
apprendimento 

• Conoscenze 
Abilità 

• Essere in grado di 
approcciarsi ad ogni 
attività sportiva 
riconoscendo le proprie 
potenzialità e i propri 
limiti. 

• Essere in grado di 
programmarsi e 
sostenere un'attività 
sportiva in modo 
autonomo. 

• Saper mettere in 
situazione le proprie 
abilità in relazione al 
tipo di attività.  

• Sviluppo delle    
componenti 
fisiologiche, motorie, 
e psicofisiche in grado 
di supportare gli 
aggiustamenti dello 
schema corporeo 
propri dell’età 
evolutiva del triennio 
della scuola media. 

• Saper decodificare i 
gesti di compagni ed 
avversari in situazione 
di gioco e di sport. 

• Padroneggiare le 
capacità coordinative 
adattandole alle 
situazioni richieste dal 
gioco in forma 
originale e creativa, 
proponendo anche 
varianti. 

• Praticare 
individualmente e 
collettivamente, senza 
la guida 
dell’insegnante, 
attività di movimento 
per migliorare la 
propria efficienza 
fisica riconoscendone 
i benefici. 

• Rimanere attenti e 
pianificare le 
spiegazioni creando 
un proprio progetto 

• Atletica leggera:   

• Esercitazioni  preatletiche  per  migliorare e consolidare le abilità degli alunni.  

• Coordinazione ambia e crociata 

• Gestione dello spazio, oculo manuale e spazio temporale. 

• Gestione dei ritmi e  del  numero di ripetizioni e delle serie. 

• Allenamento ed approccio tecnico della  corsa di resistenza e della velocità.  Intervall-
training , speed training, endurance e Fartlek 

• Allenamento ed approccio tecnico del getto del peso e lancio del vortex , 

• Saper distinguere un getto un  tiro e un  lancio 

• Allenamento  ed approccio tecnico del  salto in alto  e salto in lungo.( arco dorsale e 
carpiato ) 

• Staffette con tecnica del passaggio del testimone. 

• Conoscere alcuni dei principali schemi motori di base ( getto, tiro, lancio, anticipo dell’ 
anca, carpiato, azione della testa nel gesto motorio, passo accostato, incrociato, arresto a 
uno e due tempi, stacco a due e una gamba, terzo tempo, risposta pliometrica, utilizzo 
delle braccia nel salto, piede perno, cambio di direzione ) 

• Sport di squadra. 

• Approfondimento dei  “Fondamentali” con particolare riferimento alla tecnica 
individuale. 

• La dinamica del gioco con particolare riferimento all’ uso consapevole dello spazio sia in 
fase di attacco che in fase difensiva. 

• Abilità di saper 
affrontare compiti 
motori complessi. 

• Rapida 
memorizzazione di 
una sequenza 
motoria. 

• Trasferibilità delle 
esperienze motorie 
acquisite in 
successivi ambiti 
sportivi. 



 

 

motorio anche 
complesso in funzione 
degli elementi 
acquisiti 

• Sapersi organizzare 
autonomamente in 
tempi brevi sulle 
indicazioni dell’ 
insegnante. 

• Sapersi organizzare 
nello spazio in 
relazione ai propri 
compagni 

• Avere cura della 
propria igiene e del 
proprio materiale 

• Disposizioni tattiche elementari  negli sport di squadra. 
 

• Aspetti teorici: 

• Saper applicare i principi metodologici funzionali al mantenimento di uno stato di salute 
ottimale: 

• la massa magra, la forza muscolare l’equilibrio e la coordinazione.  la mobilita articolare 
e la densità ossea 

• la capacità aerobica e la resistenza 

• Ia postura ed i paramorfismi giovanili. 

• Sport come prevenzione del diabete. 

• Sport come prevenzione malattie cardiovascolari 

• Sport come prevenzione dell’obesità. 

• Sport come prevenzione dell’osteoporosi. 

Classe terza 

Traguardi Obiettivi di 
apprendimento 

Conoscenze Abilità 

• Saper organizzare  una 
partita o un piccolo 
torneo o evento 
sportivo. 

• Conoscere  e saper 
individuare le 
“opacità” che spesso 
sono presenti 
nell'offerta sportiva. 

• Sapere comprendere e 
utilizzare  le principali 
tecniche e tattiche  
degli sport di squadra 
ed individuali a cui ci 
si approccia. 

• Conoscere la fisiologia 
del corpo umano in 
relazione alle 
performance sportive. 

• Saper utilizzare e 
trasferire le abilità per 
la realizzazione dei 
gesti tecnici nei vari 
sport. 

• Essere in grado di 
conoscere i 
cambiamenti 
morfologici 
caratteristici dell’età 
ed applicarsi a seguire 
un piano di lavoro 
consigliato per 
ottenere un 
miglioramento delle 
prestazioni. 

• Conoscere ed 
applicare 
correttamente il 

Atletica leggera:   

• Esercitazioni  preatletiche  per  migliorare e consolidare le abilità degli alunni. 
• Tecniche e metodiche  di allenamento e di miglioramento della prestazione nella 

resistenza e nella velocità. 
• Perfezionamento tecnico e miglioramento della performance nel salto in alto ed il 

salto in lungo. 
• Perfezionamento tecnico e miglioramento della performance nel getto del peso e 

lancio del vortex. 

• Coordinazione ambia e crociata 

• Gestione dello spazio, oculo manuale e spazio temporale. 

• Gestione dei ritmi e  del  numero di ripetizioni e delle serie. potenziamento 
fisiologico 

• Potenziamento con i sistemi di allenamento Circuit training  Intervall training , 
speed training, Endurance e Fartlek 

• Consapevolezza  tecnica del getto del peso e lancio del vortex , 

• Saper distinguere un getto un  tiro e un  lancio 

• Lettura di una situazione 
tattica e saper affrontare 
la difficoltà con una 
risposta immediata. 

• Comprendere con 
immediatezza  l’errore 
durante l’esecuzione di 
un gesto tecnico. 

• Lettura ed analisi del 
movimento. 

 



•  Trasferire  le 
esperienze motorie  
acquisite nel corso di 
una precedente attività 
in un’altra situazione 
sportiva. 

• Sviluppo delle    
componenti 
fisiologiche, motorie, 
e psicofisiche in 
grado di supportare 
gli aggiustamenti 
dello schema 
corporeo propri 
dell’età evolutiva del 
triennio della scuola 
media. 

                   

 
 

regolamento tecnico 
degli sport praticati 
assumendo anche il 
ruolo di arbitro e 
giudice. 

• Saper realizzare 
strategie di gioco, 
mettere in atto 
comportamenti 
collaborativi e 
partecipare in forma 
propositiva alla scelte 
della squadra. 

• Conoscere ed essere 
consapevoli degli 
effetti nocivi legati 
all’assunzione di 
sostanze proibite per 
migliorare la 
prestazione sportiva. 

• Consapevolezza  tecnica del  salto in alto  e salto in lungo.( arco dorsale e carpiato ) 

• Staffette con tecnica del passaggio del testimone. 
• Consapevolezza  tecnica degli schemi motori di base ( getto, tiro, lancio, anticipo 

dell’ anca, carpiato, azione della testa nel gesto motorio, passo accostato, incrociato, 
arresto a uno e due tempi, stacco a due e una gamba, terzo tempo, risposta 
pliometrica, utilizzo delle braccia nel salto, piede perno, cambio di direzione 

 

• Sport di squadra: 
• La tecnica di squadra.  
• . Il posizionamento difensivo. 
• . Gli schemi di attacco 
 

• Aspetti teorici: 
• Tecniche , didattica, aspetti fisiologici delle specialità dell'atletica leggera trattate nel 

triennio. 
• Regolamentazione, esercitazioni tecniche e tattiche  del Flag-football. del Rugby, 

della pallavolo, del basket, della ginnastica artistica dell’ arrampicata. 
• Il doping. 
•  il metabolismo dei glucidi e dei lipidi. 

 

  



 
MATERIA: GEOGRAFIA 

COMPETENZA/E TRATTA/E DAL PROFILO DEL MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 
Usa con consapevolezza e senso critico le tecnologie per ricerche e analisi di dati ed informazioni, per interagire con soggetti 

diversi nel mondo. 
Si orienta nello spazio e nel tempo, mettendo in relazione fra loro diverse situazioni ambientali e antropiche. 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 

velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi approfondimenti anche in modo autonomo. 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere ambienti omologhi e diversi , per riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni culturali, etniche e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta le caratteristiche 

antropologiche e culturali delle società.  

 

 

COMPETENZA/E CHIAVE DI RIFERIMENTO  
Comunicazione nella madrelingua o lingua d’istruzione (1) Competenze digitali (4), Imparare ad imparare (5), Competenze 

sociali e civiche (6), Spirito di iniziativa e imprenditorialità (7), Consapevolezza ed espressione culturale (8) 

NUCLEO TEMATICO: ORIENTAMENTO CLASSE 1° 
TRAGUARDO ODA CONOSCENZE ABILITA’ 
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.  
 

Orientarsi sulle carte di 
diversa scala e nelle carte, 
sulla base dei punti cardinali 
e dei punti di riferimento fissi 
e delle mappe mentali. 
 

� punti cardinali, anche   
  in riferimento alle carte,  
� reticolo geografico 
� diverse tipologie di carte 
(fisiche, politiche, tematiche 
…) 

� Disegna/legge una mappa, 
utilizzando punti di 
riferimento occasionali. 

� E’ in grado di simulare un 
viaggio virtuale in una città 
e/o regione italiana 

� E’ in grado di orientarsi e 
padroneggiare il territorio  
in cui vive 

 



 
NUCLEO TEMATICO: LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ CLASSE 1° 
TRAGUARDO ODA CONOSCENZE ABILITA’ 
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.  

Comprendere ed  usare  il 
linguaggio specifico 

� lessico specifico della 
materia  

� scala di riduzione e 
simbologia 

� strutture fondamentali della 
geografia 

� caratteristiche di alcuni tipi 
di grafico 

 

� Comprende correttamente 
il lessico tecnico della 
materia 

� Comunica utilizzando   il 
lessico specifico della 
materia  

� Interpreta i simboli 
� Applica la scala di 

riduzione per passare 
dalla rappresentazione 
grafica alla realtà e 
viceversa 

� Legge correttamente 
alcuni tipi di grafico 

� Costruisce alcuni tipi di 
grafico 

 
NUCLEO TEMATICO: PAESAGGIO CLASSE 1° 
TRAGUARDO ODA CONOSCENZE ABILITA’ 
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 

Comprende la dialettica 
uomo/ambiente e le 
caratteristiche  antropiche 
dello spazio 

 
� caratteristiche principali 

della globalizzazione e della 
glocalizzazione 

� caratteristiche antropiche e 
culturali del suo territorio 

� diversità e varietà 
antropologica 

 
� Riconosce nel proprio 

ambiente le tracce della 
globalizzazione e le 
caratteristiche antropiche 
e culturali del suo  
territorio 

� Riconosce la diversità e 
varietà antropologica 
nella vita quotidiana 



valorizzare. 
 
NUCLEO TEMATIVO: REGIONE E SISTEMI TERRITORIALI CLASSE 1° 
TRAGUARDO ODA CONOSCENZE ABILITA’ 
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. 
 

Conoscere l’ambiente fisico e 
umano, anche attraverso 
l’osservazione 

� elementi caratterizzanti i 
principali paesaggi italiani  

� analogie e differenze  
� elementi di particolare 

valore ambientale e 
culturale 

� polisemia regionale: 
politica, culturale, 
amministrativa 

� Riconosce e descrive gli 
elementi caratterizzanti i 
principali paesaggi italiani 

� Individua analogie, 
differenze ed elementi di 
particolare valore 
ambientale e culturale 

� Applica il concetto di 
polisemia regionale: 
politica, culturale, 
amministrativa 

 

 

NUCLEO TEMATICO: ORIENTAMENTO CLASSE 2° 
TRAGUARDO ODA CONOSCENZE ABILITA’ 
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.  
 
 

Orientarsi sulle carte di 
diversa scala e nelle carte, 
sulla base dei punti cardinali 
e dei punti di riferimento fissi 
e mappe mentali. 
 

 
�  Carte geografiche, 

elaborazioni digitali, sistemi 
informativi geografici 
relativi all’ Unione Europea 
e ai paesi d’Europa 

 

� Interpreta le diverse 
tipologie di carte (fisiche, 
politiche, tematiche…) . 

� Utilizza le carte 
geografiche e le 
elaborazioni digitali 

� Trova informazioni 
attraverso sistemi 
informativi geografici 
relativi all’ Unione 
Europea e ai paesi 
d’Europa 

� E’ in grado di simulare un 
viaggio virtuale in una 
capitale e/o stato europeo 



 
NUCLEO TEMATICO: LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ CLASSE 2° 
TRAGUARDO ODA CONOSCENZE ABILITA’ 

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.  
 

Comprendere ed  usare il 
linguaggio specifico 

�  lessico tecnico specifico 
della materia 

� caratteristiche dei vari tipi 
di grafico 

� modalità di ricerca nei  
    sistemi informativi     
   geografici relativi all’  
   Unione Europea e ai    

paesi d’Europa 

� Comunica utilizzando  
correttamente il lessico 
specifico della materia  

� Comprende correttamente 
il lessico tecnico della 
materia 

� Distingue e confronta le 
foto attuali e quelle 
d’epoca  

� Legge correttamente i 
vari tipi di grafico 

� Costruisce i vari tipi di 
grafico 

� Trova informazioni 
attraverso sistemi 
informativi geografici 
relativi all’ Unione 
Europea e ai paesi 
d’Europa 

 
NUCLEO TEMATICO: PAESAGGIO CLASSE 2° 
TRAGUARDO ODA CONOSCENZE ABILITA’ 

Riconosce nei 
paesaggi europei e 
mondiali, 
raffrontandoli in 
particolare a quelli 
italiani, gli elementi 
fisici significativi e 
le emergenze 
storiche, artistiche 
e architettoniche, 

Comprendere la dialettica 
uomo/ambiente e le 
caratteristiche  antropiche 
dello spazio 

� caratteristiche principali 
della globalizzazione e 
della glocalizzazione e le 
caratteristiche antropiche 
e culturali dell’Europa e 
dell’UE 

� stereotipi,  pregiudizi e  
luoghi comuni 

� Riconosce nel proprio 
ambiente le tracce della 
globalizzazione e le 
caratteristiche antropiche e 
culturali dell’Europa e 
dell’UE 

� Riconosce gli stereotipi e i 
pregiudizi ed è in grado di 
superarli 

 



come patrimonio 
naturale e culturale 
da tutelare e 
valorizzare. 
 
NUCLEO TEMATIVO: REGIONE E SISTEMI TERRITORIALI CLASSE 2° 
TRAGUARDO ODA CONOSCENZE ABILITA’ 
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. 
 

Conoscere l’ambiente fisico e 
umano, anche attraverso 
l’osservazione 

� elementi caratterizzanti i 
principali paesaggi 
europeii  

� analogie e differenze 
� elementi di particolare 

valore ambientale e 
culturale 

� relazioni fra uomini, 
territorio, ambienti 

 
 

� Riconosce e descrive gli 
elementi caratterizzanti i 
principali paesaggi 
europei, 

�  individua analogia, 
differenze e gli elementi 
di particolare valore 
ambientale e culturale 

� Riconosce e valorizza la 
specificità e l’unicità di 
ogni stato europeo 
 

 
 

 
NUCLEO TEMATICO: ORIENTAMENTO CLASSE 3° 
TRAGUARDO ODA CONOSCENZE ABILITA’ 
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 

Orientarsi nella complessità 
territoriale e nella varietà 
delle scale geografiche 
Collegare spazi e ambienti 
utilizzando opportunamente 
mappe geografiche e 
applicazioni tecnologiche. 
 

 
� carte geografiche 

elaborazioni digitali,  grafici 
…  
 

 
� Utilizza le risorse digitali, 

telematiche, i siti 
geografici e turistici. 

� E’ in grado di simulare un 
viaggio virtuale in un 
paese del mondo 



scala facendo 
ricorso a punti di 
riferimento fissi 
NUCLEO TEMATICO: LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ CLASSE 3° 
TRAGUARDO ODA CONOSCENZE ABILITA’ 
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.  
 

Comprendere ed  usare il 
linguaggio specifico 

� lessico tecnico specifico 
della materia 

�  modalità di ricerca nei  
     sistemi informativi     

 geografici relativi ai   
 continenti e ad  

     alcuni stati del mondo 

� Comunica attraverso un 
linguaggio specifico 

� Utilizza opportunamente 
grafici e tabelle 

� Trova informazioni 
attraverso sistemi 
informativi geografici 

NUCLEO TEMATICO: PAESAGGIO CLASSE 3° 
TRAGUARDO ODA CONOSCENZE ABILITA’ 

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 

Comprendere la dialettica 
uomo/ambiente e le 
caratteristiche  antropiche 
dello spazio 

� complessità degli 
ambienti e dei processi 
di globalizzazione che 
avanzano nel mondo 

� diversità culturali, 
etniche e sociologiche 

� Interpreta criticamente le 
realtà fisiche, politiche, 
culturali a livello mondiale 

� Confronta criticamente 
con diversità 
multiculturali, etniche e 
sociologiche 



da tutelare e 
valorizzare. 
 
NUCLEO TEMATICO: REGIONE E SISTEMI TERRITORIALI CLASSE 3° 
TRAGUARDO ODA CONOSCENZE ABILITA’ 
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 

Conoscere l’ambiente fisico e 
umano, anche attraverso 
l’osservazione 

� paesaggi nella loro totalità 
e particolarità e gli  
elementi di particolare 
valore ambientale e 
culturale 

� Distingue e classifica le 
dinamiche ambientali, 
antropiche, sociologiche e 
culturali 

� Riconosce e valorizza la 
specificità e l’unicità di 
ogni stato del mondo 

 

  



 

 

DISCIPLINA: ITALIANO scuola secondaria 1 grado 
 

COMPETENZE TRATTE DAL PROFILO DEL MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Ha 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.( 1) 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni 

ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. (6) 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose,  

in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.(7) 

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

disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi   con le novità e gli imprevisti.(9) 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato da solo o insieme ad altri.(10) 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità (11) 

Ha cura e rispetto di 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 in 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. (12)   

 

COMPETENZE  CHIAVE : Comunicazione nella madrelingua o lingua d’istruzione(1) Imparare ad imparare (6) Consapevolezza ed espressione culturale (7) 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità  Competenze sociali e civiche(9) Imparare ad imparare, competenze sociali e civiche (10, 11, 12 ) 

 
 
 
 



Classe 1^ media 

 

             TRAGUARDO  

Ascolto e parlato  

1. Ascolta e comprende testi di vario 

tipo riconoscendo fonte, tema, 

informazioni e finalità. 

2. L’alunno interagisce in modo 

efficace nelle diverse situazioni 

comunicative, dialoga in modo 

rispettoso con gli altri su temi  di 

carattere civico , culturale e 

sociale.  

   3. Espone oralmente all’insegnante e 

ai compagni argomenti personali, di 

studio e di ricerca  

 

 

 

 

 

Classe 1^ media 

 

ODA 

 

Prestare attenzione per il tempo 

richiesto e in modo adeguato. 

Comprendere in generale il messaggio  

di un testo, selezionare le 

informazioni,distinguere tra esplicite 

ed implicite. 

Riconoscere i vari linguaggi e cogliere 

il messaggio e lo scopo della 

comunicazione. 

Esprimersi in modo chiaro, corretto e 

con un lessico adeguato. 

Intervenire in modo 

pertinente,adeguato al contesto, 

coerente con la situazione 

comunicativa.  

Classe 1^media 

 

CONOSCENZE 

 

Lessico  adeguato e vario. 

Differenza tra linguaggio 

letterale e  figurato. 

 Tipologie testuali : narrative, 

descrittive e poetiche. 

Argomenti trattati in antologia, 

narrativa e letteratura 

Uso trasversale delle 

informazioni  

 

Classe 1^media 

 

ABILITÀ  

 

Presta  attenzione per il tempo 

richiesto e in modo adeguato. 

Comprende in generale il messaggio  di 

un testo, seleziona le 

informazioni,distingue tra esplicite ed 

implicite. 

Riconosce i vari linguaggi e cogliere il 

messaggio e lo scopo della 

comunicazione. 

Si esprime in modo chiaro, corretto e 

con un lessico adeguato. 

Interviene in modo pertinente, 

adeguato alla situazione comunicativa  

 

Lettura 

 

Legge e comprende testi di vario tipo 

Leggere testi di vario tipo in modo 

corretto e con espressività. 

 Utilizzare strategie di lettura 

adeguate agli scopi. 

Capire il senso globale, distinguendo le 

informazioni essenziali da quelle 

accessorie  

Individuare gli elementi caratteristici, 

Analisi di testi di diversa 

tipologia (favola, fiaba, 

descrizione, narrazione, 

poesia…). 

Ampliamento del lessico 

specifico. 

Notizie riguardanti la 

produzione di un testo (autore, 

Legge in modo corretto ed espressivo. 

Individua l’uso specifico del lessico  e lo 

applica a diversi contesti. 

Utilizza differenti strategie di lettura 

adeguate agli scopi. 

Coglie il senso globale del testo, 

individua le sequenze e gli elementi 

caratteristici del genere  testuale. 



anche mediante la divisione in 

sequenze logiche e narrative, 

comprendere il messaggio del testo. 

Comprendere l’uso e il significato 

contestuale di termini sconosciuti 

 

contesto …) 

 

Individua il senso specifico delle parole 

(conosciute e non)in base al loro  

contesto 

Scrittura  

 Scrive correttamente testi di diverse 

tipologie  con registro adeguato a 

situazione, scopo e destinatario.  

 

 

 

Produrre testi organici, aderenti alla 

traccia ed esaurienti nel contenuto,  

usando correttamente le strutture 

linguistiche . 

Scrivere  testi di genere diverso  a 

partire dai generi testuali proposti 

(favola, fiaba, descrizione..) o sintesi 

dei testi letti. 

Esprimere esperienze e semplici 

riflessioni personali 

Utilizzare un lessico vario e 

appropriato, adeguato al destinatario 

Organizzare i contenuti da esporre 

tramite grappoli associativi e scalette 

Produzione di testi di tipo 

diverso  a partire da modelli 

sperimentati (favola, fiaba, 

descrizione..); realizzazione di 

testi a carattere personale e 

creativo. 

Produce testi organici, aderenti alla 

traccia ed esaurienti nel contenuto,  

usando correttamente le strutture 

linguistiche. 

Esprime esperienze e riflessioni 

personali, con  un lessico vario e 

appropriato, adeguato al contesto. 

Organizza preventivamente i contenuti 

da esporre  

Riflessione linguistica 

Applica in situazioni diverse  le 

conoscenze fondamentali relative al 

lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico – sintattica 

della frase semplice. 

 

Conoscere gli aspetti di fonologia e 

morfologia della lingua,  la funzione 

logica dei principali elementi della 

proposizione, i meccanismi di 

formazione delle parole. 

 

Rivedere i propri elaborati per 

correggerli 

Regole ortografiche, 

fonologiche e morfologiche. 

Analisi grammaticale  

Elementi di base della analisi 

logica (predicato,  soggetto, 

c.diretto  e c. indiretto) 

Individua la funzione grammaticale 

degli elementi della proposizione 

Analizza in modo essenziale la 

struttura della proposizione. 

Conosce i meccanismi di formazione 

delle parole 

 



Utilizza le conoscenze metalinguistiche 

per comprendere con maggior 

precisione il significato dei testi e per 

correggere i propri scritti. 

 

Utilizza il dizionario (per ampliare il 

lessico e per controllare la correttezza 

del proprio lavoro) 

 

Classe 2^ media 

 

             TRAGUARDO  

Ascolto e parlato  

3. Ascolta e comprende testi di vario 

tipo riconoscendo fonte, tema, 

informazioni e finalità. 

4. L’alunno interagisce in modo 

efficace nelle diverse situazioni 

comunicative, dialoga in modo 

rispettoso con gli altri su temi  di 

carattere civico , culturale e 

sociale.  

   3. Espone oralmente all’insegnante e 

ai compagni argomenti di studio e di 

ricerca 

 

 

 

 

 

Classe 2^ media 

 

ODA 

 

Prestare attenzione per il tempo 

richiesto e in modo efficace. 

Comprendere il messaggio  di un testo, 

selezionare le informazioni deducendo 

dal contesto informazioni esplicite ed 

implicite. 

Riconoscere i vari linguaggi e cogliere 

il messaggio e lo scopo della 

comunicazione. 

Esprimersi in modo chiaro, corretto e 

con un lessico adeguato. 

Intervenire in modo pertinente, e 

utilizzare valide argomentazioni per 

sostenere le proprie idee. Offrire il 

proprio contributo personale nelle 

diverse situazioni 

Classe 2^media 

 

CONOSCENZE 

 

 Lessico  adeguato e vario. 

Differenza tra linguaggio 

letterale e  figurato. 

Principali figure retoriche 

 Tipologie testuali : narrative, 

descrittive e poetiche. 

Argomenti trattati in antologia, 

narrativa e letteratura 

Uso trasversale delle 

informazioni  

 

 

Classe 2^media 

 

ABILITÀ  

 

Ascolta con attenzione per il tempo 

richiesto; comprende  il messaggio  di 

un testo e seleziona le informazioni 

richieste. 

Riconosce i vari linguaggi e lo scopo 

della comunicazione. 

Riutilizza correttamente le informazioni 

apprese. 

 



Lettura 

 

Legge e comprende testi di vario tipo 

 

Leggere testi di vario tipo in modo 

corretto e con espressività. 

 Utilizzare in autonomia strategie di 

lettura adeguate agli scopi. 

Comprendere il senso del testo, 

individuare gli elementi caratteristici, 

comprendere l’intenzione 

comunicativa dell’autore. 

 

 

Analisi di testi di diversa 

tipologia (lettera, diario, 

avventura, fantasy, giallo …), 

ampliamento del lessico 

specifico. 

Notizie riguardanti la 

produzione di un testo : 

biografia dell’autore, contesto, 

eventuale inquadramento 

storico 

 

Legge testi di vario tipo in modo 

corretto e con espressività; riconosce il 

lessico specifico e lo applica anche in 

altri contesti. 

Utilizza alcune strategie di lettura 

adeguate agli scopi. 

Comprende il senso del testo, individua 

gli elementi caratteristici dei generi 

testuali proposti, distingue tra 

messaggio letterale e figurato. 

 

 

Scrittura  

 Scrive correttamente testi di diverse 

tipologie  con registro adeguato a 

situazione, scopo e destinatario.  

 

 

 

Produrre testi organici, aderenti alla 

traccia ed esaurienti nel contenuto,  

usando correttamente le strutture 

linguistiche 

Esprimere esperienze e riflessioni 

personali 

Utilizzare un lessico vario e 

appropriato, adeguato al destinatario 

Riprodurre le caratteristiche di alcune 

tipologie testuali di comunicazione 

scritta  (lettere, diario, cronaca, 

autobiografia …) 

Saper realizzare strategie di 

impostazione di un testo scritto 

tramite scalette, grappoli associativi … 

 

Produzione di testi di tipo 

diverso, sulla base di modelli 

sperimentati (lettere, diario, 

cronaca , autobiografia…), 

adeguandoli a situazione, 

argomento, scopo, 

destinatario. 

Produce testi organici, aderenti alla 

traccia ed esaurienti nel contenuto,  

usando correttamente le strutture 

linguistiche 

Esprime esperienze e riflessioni 

personali 

Utilizza un lessico vario e appropriato, 

adeguato al destinatario 

Utilizza le caratteristiche testuali di 

alcune tipi di comunicazione scritta  

(lettere, diario, cronaca …) 

Sa realizzare strategie di impostazione 

di un testo scritto tramite scalette, 

grappoli associativi … 

 



Riflessione linguistica 

Applica in situazioni diverse  le 

conoscenze fondamentali relative al 

lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico – sintattica 

della frase semplice. 

 

Utilizza le conoscenze metalinguistiche 

per comprendere con maggior 

precisione il significato dei testi e per 

correggere i propri scritti. 

 

Riconoscere la funzione grammaticale 

e logica degli elementi della 

proposizione. 

Conoscere la funzione dei diversi 

registri linguistici 

Conoscere alcuni aspetti evolutivi della 

lingua 

Saper fare la correzione dei propri 

elaborati 

Regole ortografiche 

Analisi grammaticale  e logica 

Brevi cenni di storia della 

lingua 

Individua la funzione grammaticale e 

logica degli elementi della proposizione 

Analizza la struttura della proposizione 

Riconosce e utilizza diversi registri 

linguistici 

Sceglie e utilizza gli strumenti di 

consultazione adeguati allo scopo 

Conosce alcuni aspetti evolutivi della 

lingua 

Classe 3^ media 

 

             TRAGUARDO  

 Ascolto e parlato  

 

1 Ascolta e comprende testi 

complessi di vario tipo 

“diretti” o “trasmessi” dai 

media riconoscendo fonte, 

tema, informazioni e 

finalità. 

 

 

 

 

Classe 3^media 

 

ODA 

 

Prestare attenzione per il tempo 

richiesto e in modo efficace. 

Comprendere in modo preciso il 

messaggio  di un testo, selezionare le 

informazioni deducendo dal contesto 

informazioni esplicite ed implicite. 

Saper  prendere appunti durante 

l’ascolto e riutilizzarli. 

Riconoscere i vari linguaggi e cogliere 

il messaggio e lo scopo della 

comunicazione. 

Classe 3^ media 

 

CONOSCENZE 

 

Lessico  adeguato, ricco e 

complesso. 

Lessico specialistico di base 

riferito alle diverse discipline. 

 Tipologie testuali : narrative, 

descrittive, informative, 

argomentative…  

Argomenti trattati in antologia, 

narrativa e letteratura 

Uso trasversale delle 

informazioni  

Classe 3^ media 

 

ABILITÀ  

 

Ascolta in modo efficace; comprende 

precisamente il messaggio  di un testo 

e seleziona le informazioni necessarie. 

Riconosce i vari linguaggi e lo scopo 

della comunicazione. 

Riutilizza correttamente gli appunti 

presi. 

 

 

 



 

 

 

5. L’alunno interagisce in modo 

efficace nelle diverse situazioni 

comunicative, dialoga in modo 

rispettoso con gli altri, sviluppa 

opinioni personali su temi di 

carattere civico , culturale e 

sociale.  

 

 

3. Espone oralmente 

all’insegnante e ai compagni 

argomenti di studio e di ricerca 

 

 

 

 

 

 

Esprimersi in modo chiaro, corretto e 

con un lessico adeguato. 

Intervenire in modo pertinente  e 

utilizzare valide argomentazioni per 

sostenere o confutare delle idee. 

Offrire il proprio contributo personale 

nelle diverse situazioni comunicative. 

 

 Esporre con ordine e con un 

linguaggio appropriato argomenti di 

studio o di approfondimento. Mettere 

in relazione i contenuti e riutilizzarli in 

contesti diversi 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Si esprime in modo chiaro, corretto e 

con un lessico adeguato. 

Interviene in modo pertinente e sa 

sostenere o confutare delle idee. 

Partecipa alle varie situazioni 

comunicative apportando il suo 

contributo personale. 

 

 

  

Relaziona oralmente argomenti di 

studio o di approfondimento con un 

linguaggio appropriato, Utilizza in 

contesti diversi i contenuti appresi 

 

Lettura 

Legge e comprende testi di vario tipo 

Leggere testi di vario tipo in modo con 

sicurezza  ed  espressività  

 

Scegliere ed utilizzare strategie di 

lettura adeguate agli scopi 

Comprendere il senso del testo, 

individuare gli elementi caratteristici, 

Analisi  approfondita di testi di 

diversa complessità 

Notizie riguardanti la 

produzione di un testo (autore, 

epoca, circostanze…), 

eventuale inquadramento 

storico.  

Legge testi di vario tipo in modo 

scorrevole ed espressivo  

 

Sceglie strategie di lettura adeguate 

agli scopi e reperisce le informazioni 

necessarie. 

Comprende  ciò che legge e ne 



comprendere l’intenzione 

comunicativa, la tesi esposta e 

l’opinione dell’autore. 

 

 

.  individua gli elementi caratteristici, 

comprende l’intenzione comunicativa, 

la tesi esposta e l’opinione dell’autore. 

 

 

Scrittura  

Scrive testi adeguando correttamente 

registro linguistico e struttura alle 

diverse tipologie testuali, con 

particolare attenzione a  situazione, 

scopo e destinatario.  

 

Usare correttamente e con chiarezza 

le strutture linguistiche 

Scrivere con organicità di contenuti, 

esprimere riflessioni personali , 

mostrando anche spirito critico 

Utilizzare un lessico vario e 

appropriato.Riconoscere e riprodurre 

le caratteristiche delle più consuete 

tipologie testuali di comunicazione 

scritta  (lettere, diario,  cronaca, 

relazione, commento ,testo 

argomentativo…) 

Ricercare materiale e fonti da 

utilizzare nella produzione e nello 

sviluppo di elaborati di tipo espositivo 

argomentativo, selezionare e 

confrontare le informazioni 

Saper realizzare strategie di 

impostazione (scalette, grappoli 

associativi…) di un testo scritto 

Saper fare la revisione e la correzione 

dei propri elaborati, secondo le regole 

della grammatica e del genere 

testuale. 

Produzione di testi di tipo 

diverso, sulla base di modelli 

sperimentati, adeguandoli a 

situazione, argomento, scopo, 

destinatario. 

Realizza un testo scritto adottando 

strategie adeguate per organizzare le 

idee 

Scrive testi dal contenuto organico e 

coerente con riflessioni personali e 

spirito critico 

Utilizza le varie parti di un testo per 

reperire informazioni e sa fare citazioni 

Utilizza correttamente le strutture 

linguistiche e un lessico vario e 

appropriato 

Rivede e corregge i propri elaborati 

secondo le regole grammaticali e la 

tipologia testuale 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Riflessione linguistica 

Applica in situazioni diverse  le 

conoscenze fondamentali relative al 

lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico – sintattica 

della frase semplice e complessa. 

 

Utilizza le conoscenze metalinguistiche 

per comprendere con maggior 

precisione il significato dei testi e per 

correggere i propri scritti. 

Riconoscere la funzione grammaticale 

e logica degli elementi della 

proposizione e del periodo 

Riconoscere e usare in modo adeguato 

i vari registri linguistici 

Usare consapevolmente strumenti di 

consultazione  

Conoscere i principali aspetti evolutivi 

della lingua 

Regole ortografiche 

Analisi grammaticale, logica e 

del periodo 

Brevi cenni di storia della 

lingua 

Individua la funzione grammaticale e 

logica degli elementi della proposizione 

Analizza la struttura del periodo 

Riconosce e utilizza opportunamente i 

vari registri linguistici 

Sceglie e utilizza gli strumenti di 

consultazione adeguati allo scopo 

Conosce i principali aspetti evolutivi 

della lingua 

 

  



 

 

DISCIPLINA: MUSICA scuola secondaria 1 grado 
 

COMPETENZA/E TRATTA/E DAL PROFILO DEL MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

      4. Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi. 

5. Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti sonori, fenomeni e produzioni 
artistiche. 

6. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni. 

7. Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

8. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

9. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. 

10. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. 

11. Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. Si assume le proprie responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

       

COMPETENZE  CHIAVE : Comunicazione nella madrelingua o lingua d’istruzione(1) Imparare ad imparare (6) Consapevolezza ed espressione culturale (7) 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità  Competenze sociali e civiche(9) Imparare ad imparare, competenze sociali e civiche (10, 11, 12 ) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Classe 1^ media 

 

             TRAGUARDO  

 

-Partecipa in modo attivo alla 

realizzazione di esperienze musicali 

attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani strumentali e 

vocali appartenenti a generi e culture 

differenti. 

 

-Usa diversi sistemi di notazione 

funzionali alla lettura, all’analisi e alla 

produzione di brani musicali. 

 

 

 

Classe 1^ media 

 

ODA 

 

Eseguire in modo espressivo, 

collettivamente e individualmente, 

brani vocali e strumentali di diversi 

generi e stili, anche avvalendosi di 

strumentazioni  elettroniche.  

 

Decodificare e utilizzare la notazione 

tradizionale e altri sistemi di scrittura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 1^media 

 

CONOSCENZE 

 

Brani vocali e strumentali di 

tradizione, lingua e genere 

diverso. 

 

Respirazione diaframmatica. 

Sequenze ritmiche. 

 

Pentagramma, chiave di sol, 

segni di alterazione, segni di 

pause e notazione ritmica. 

 

 

 

 

 

 

Classe 1^media 

 

ABILITÀ  

 

 

Legge, decodifica la notazione 

tradizionale che utilizza per 

l’apprendimento dei brani musicali. 

 

Utilizza una corretta respirazione. 

Utilizza il proprio strumento musicale 

(tastiera o flauto dolce). 

Mantiene la pulsazione isocrona e un 

ritmo ostinato all’interno di una 

esecuzione collettiva. 

Esegue un ostinato ritmico con gesti-

suono mentre canta un brano. 

Esegue brani a due voci. 

 

 

 



Riconoscere e classificare anche 

stilisticamente i più importanti 

elementi costitutivi del linguaggio 

musicale. 

Caratteristiche del suono 

(timbro,altezza, durata, 

intensità). 

Famiglie degli strumenti 

musicali. 

Brani musicali di autori classici 

e/o moderni. 

Riconosce e classifica, dopo un ascolto 

attento, i più importanti elementi 

espressivi del linguaggio musicale e i 

diversi timbri strumentali. 

Riconosce un tema musicale. 

 

 

 

 

 

 

Classe 2^ media 

 

             TRAGUARDO  

 

-Partecipa in modo attivo alla 

realizzazione di esperienze musicali 

attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani strumentali e 

vocali appartenenti a generi e culture 

differenti. 

-Usa diversi sistemi di notazione 

funzionali alla lettura, all’analisi e alla 

produzione di brani musicali. 

-E’ in grado di realizzare, anche 

attraverso l’improvvisazione o 

partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, messaggi 

Classe 2^ media 

 

ODA 

 

Eseguire in modo espressivo, 

collettivamente e individualmente, 

brani vocali e strumentali di diversi 

generi e stili, anche avvalendosi di 

strumentazioni elettroniche. 

 

 

 

 

Improvvisare, rielaborare, comporre 

brani musicali vocali e strumentali, 

Classe 2^media 

 

CONOSCENZE 

 

 Brani vocali e strumentali di 

tradizione, epoca storica, 

lingua e genere diverso anche 

a due/tre  voci. 

 

 

 

Apparato vocale e respirazione 

diaframmatica 

 

Classe 2^media 

 

ABILITÀ  

 

Legge, decodifica la notazione 

musicale che utilizza in modo sempre 

più consapevole. 

Utilizza il proprio strumento musicale 

in modo personale e sicuro. 

 

 

 

 

Esegue melodie e/o sequenze ritmiche 

a più voci anche in modo creativo 



musicali e multimediali, nel confronto 

critico con modelli appartenenti al 

patrimonio musicale, utilizzando anche 

sistemi informatici. 

-Comprende e valuta eventi, materiali, 

opere musicali riconoscendone i 

significati, anche in relazione alla 

propria esperienza musicale e ai diversi 

contesti storico-culturali. 

 

 

 

 

utilizzando sia strutture aperte, sia 

semplici schemi ritmico-melodici. 

 

 

 

 

Riconoscere e classificare anche 

stilisticamente i più importanti 

elementi costitutivi del linguaggio 

musicale. 

 

Sequenze poliritmiche. 

Modo maggiore e minore. 

 

 

 

 

 

 

Brani musicali di autori classici 

contestualizzati nell’epoca 

storica studiata. 

Forme musicali diverse: 

Concerto, Sonata, Oratorio, 

Melodramma. 

 

rielaborando elementi ritmici o 

melodici. 

 

 

 

 

 

 

Riconosce all’ascolto gli elementi 

costitutivi del linguaggio musicale 

compiendo relazioni rispetto ai diversi 

contesti storico-culturali studiati. 

Classe 3^ media 

 

             TRAGUARDO  

 

-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. 

Classe 3^media 

 

ODA 

 

Eseguire in modo espressivo, 

collettivamente e individualmente, 

brani vocali e strumentali di diversi 

generi e stili, anche avvalendosi di 

strumentazioni elettroniche. 

Classe 3^ media 

 

CONOSCENZE 

 

Brani  vocali e strumentali di 

tradizione, epoca storica, 

lingua e genere diverso anche 

a più voci. 

 

Classe 3^ media 

 

ABILITÀ  

 

Legge, decodifica e utilizza la notazione 

musicale  in modo sempre più 

consapevole. 

Padroneggia il proprio strumento 

musicale in modo sempre più sicuro, 



 

-E’ in grado di ideare e realizzare , 

anche attraverso l’improvvisazione o 

partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, messaggi 

musicali e multimediali, nel confronto 

critico con modelli appartenenti al 

patrimonio musicale, utilizzando anche 

sistemi informatici 

 

-Comprende e valuta eventi, materiali, 

opere musicali riconoscendone i 

significati, anche in relazione alla 

propria esperienza musicale e ai diversi 

contesti storico-culturali. 

 

-Integra con altri saperi e altre pratiche 

artistiche le proprie esperienze 

musicali, servendosi anche di 

appropriati codici e sistemi di codifica. 

 

 

Improvvisare, rielaborare, comporre 

brani musicali vocali e strumentali, 

utilizzando sia strutture aperte, sia 

semplici schemi ritmico melodici. 

 

 

 

  

 

Conoscere, descrivere e interpretare in 

modo critico opere d’arte musicali e 

progettare/realizzare eventi sonori che 

integrino altre forme artistiche, quali 

danza, teatro, arti visive e 

multimediali. 

Orientare la costruzione della propria 

identità musicale, ampliarne 

l’orizzonte valorizzando le proprie 

esperienze, il percorso svolto e le 

opportunità offerte  dal  contesto. 

Accedere alle risorse musicali presenti 

in rete e utilizzare software specifici 

per elaborazioni sonore e musicali. 

 

 

Melodie più complesse e 

sequenze poliritmiche. 

Semplici schemi ritmico-

melodici. 

 

 

 

 

 

Opere musicali di diverso 

genere e stile. 

Opere musicali dove 

convergono altre  Arti quali 

scenografia, danza, recitazione 

(Melodramma, Operetta, 

Musical). 

 

 

 

Risorse e programmi digitali 

specifici musicali. 

personale e creativo. 

 

 

Rielabora , improvvisa utilizzando 

moduli ritmici e melodici. 

 

 

 

 

 

 

 

Contestualizza  nel periodo storico 

culturale opere musicali ascoltate e 

studiate. 

Opera  analogie e paragoni con altri 

argomenti studiati in altre discipline 

e/o altre arti. 

 

 

 

 

Utilizza mezzi informatici e/o 

programmi specifici musicali. 

 



DISCIPLINA: IRC Insegnamento Religione Cattolica 

COMPETENZA/E TRATTA/E DAL PROFILO DEL MODELLO PER L A CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
• Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita 
• In relazione alle proprie potenzialità si esprime negli ambiti che gli sono congeniali. 
• Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 
• Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
• Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni. 
• Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità e tradizioni culturali e religiose in un’ottica di 

dialogo e rispetto reciproco. 

COMPETENZA/E CHIAVE DI RIFERIMENTO  
• Competenze sociali e civiche  
• Imparare ad imparare.  
• Consapevolezza ed espressione culturale  

TRAGUARDO  Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

Classe 1^ 

L’alunno: 

1. è aperto alla sincera ricerca della 
verità e sa porsi domande di senso 

2. individua a partire dalla Bibbia le 
tappe essenziali e i dati oggettivi della 
storia della salvezza, della vita e delle 
vicende dei patriarchi 

3. riconosce i linguaggi espressivi della 
fede e ne individua le tracce presenti 
in ambito locale e nel mondo. 

4. inizia a confrontarsi con la complessità 
dell’esistenza e impara a relazionarsi 
con se stesso e  con gli altri. 
 

 

 

 

 

Classe 1^ 

 

1. Cogliere nelle domande di senso 
dell’uomo la ricerca religiosa 

2. Comprendere che la vita e il mondo 
sono un dono (di Dio) 

3. Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede ebraico-
cristiana (rivelazione, promessa, 
alleanza, messia, resurrezione, grazia, 
regno di Dio, Salvezza), usando 
laBibbia come documento storico-
culturale 

4. Conoscere alcuni tratti della 
predicazione e dell’opera di Gesù in 
riferimento alle tradizioni religiose a 
lui precedenti.  

5. Individuare il significato centrale di 
alcuni testi biblici e dei simboli 
religiosi (e le principali produzioni 
artistiche ad essi ispirati) 

Classe 1^ 

 

1. Forme di esperienza religiosa 
nell’uomo primitivo e passaggio da 
religiosità a religione. Ateismo, 
agnosticismo e fede 

2. Cenni su religioni egizia, 
mesopotamica, greco-romana  

3. La storia della salvezza: Abramo, 
Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Mosè, 
Giudici, Re, Profeti 

4. Canone biblico esuddivisione dei 
gruppi di libri dell’A.T. e N.T., 
ispirazione  lingue e  traduzioni del 
testo  Sacro.  
 

Classe 1^ 

 

1. Riflette sulle proprie domande di 
senso. 

2. Sperimenta confrontandosi con i 
compagni che esistono diversi punti di 
vista e diverse risposte a tali domande. 

3. Riconosce l’importanza della religione 
nella comprensione dei popoli antichi 

4. Si interroga sull’esistenza di un essere 
soprannaturale.  

5. Non dà tutto per scontato ma 
imparare a cercare più informazioni 
per farsi una propria idea 

6. Apprezza come valori importanti 
l’onestà, la fiducia, la sincerità, 
diventando capace di affidarsi agli altri 
(e a Dio). 

7. Riflette sulla propria vita come dono 
ricevuto. 



 

 

 

  



DISCIPLINA: IRC Insegnamento Religione Cattolica 

COMPETENZA/E TRATTA/E DAL PROFILO DEL MODELLO PER L A CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
• Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita 
• In relazione alle proprie potenzialità si esprime negli ambiti che gli sono congeniali. 
• Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 
• Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
• Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni. 
• Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità e tradizioni culturali e religiose in un’ottica di 

dialogo e rispetto reciproco. 

COMPETENZA/E CHIAVE DI RIFERIMENTO  
• Competenze sociali e civiche  
• Imparare ad imparare.  
• Consapevolezza ed espressione culturale  

TRAGUARDO  Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

Classe 2^ 

L’alunno: 

1. individua a partire dalla Bibbia le 
tappe essenziali e i dati oggettivi della 
storia della salvezza, della vita e 
dell’insegnamento dei patriarchi e di 
Gesù di Nazareth 

2. coglie l’intreccio tra dimensione 
religiosa e culturale 

3. ricostruisce gli elementi fondamentali 
della storia del cristianesimo delle 
origini e della Chiesa 

4. riconosce i linguaggi espressivi della 
fede e ne individua le tracce presenti 
in ambito locale ed europeo 

5. inizia a confrontarsi con la complessità 
dell’esistenza e impara a relazionarsi 
con se stesso e  con gli altri, 
imparando a dare valore ai propri 
comportamenti e relazionandosi in 
maniera armoniosa con gli altri 

Classe 2^ 

 

1. Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede ebraico-
cristiana, usando la Bibbia come 
documento storico-culturale 

2. Conoscere l’identità storica, la 
predicazione e l’opera di Gesù nella 
prospettiva dell’evento Pasquale e del 
riconoscimento da parte dei cristiani 
in Lui del figlio di Dio fatto uomo 

3. Individuare il significato centrale di 
alcuni testi biblici e dei simboli 
religiosi (e le principali produzioni 
artistiche ad essi ispirati) 

4. Apprendere che nella fede della 
Chiesa la Bibbia è accolta come Parola 
di Dio. 

5. Comprendere e individuare gli 
elementi specifici della preghiera 
cristiana, delle celebrazioni liturgiche 
e dei Sacramenti della Chiesa 

Classe 2^ 

 

1. Ripresa della storia della salvezza: la 
Torah e il rapporto con la nuova legge 
di Gesù 

2. Il nucleo della predicazione di Gesù di 
Nazareth e la sua continuità e 
discontinuità con la tradizione ebraica 

3. Morte e resurrezione di Gesù Cristo 
4. Pentecoste e nascita della Chiesa delle 

origini e il progressivo distacco 
dall’Ebraismo.  

5. I sacramenti come segno di salvezza. 
6. I vari tipi di vocazione ai quali l'uomo è 

chiamato da Dio 

Classe 2^ 

 

1. Confronta le caratteristiche della 
Chiesa primitiva con la Chiesa di oggi. 

2. Impara dagli errori propri e dagli altri, 
sapendo riconoscere nel perdono un 
punto di forza. 

3. Si interroga sull’influenza che la 
cultura cristiana ha nella prorpia vita, 
rapportandosi alla realtaàecclesiale di 
oggi nel proprio territorio 

4. Sviluppa un proprio pensiero sulle 
realtà positive, gli insegnamenti e gli 
errori della Chiesa nei secoli. 

5. Si accorge dell’importanza dei simboli 
e li sa riconoscere nelle celebrazioni 
liturgiche nei sacramenti cristiani 

6. È sensibile all’evoluzione 
dell’espressione religiosa nei secoli e 
sa distinguere gli elementi specifici 
della preghiera cristiana riflettendo 

7. Collega la religione con l’arte. 



 

  



DISCIPLINA: IRC Insegnamento Religione Cattolica 

COMPETENZA/E TRATTA/E DAL PROFILO DEL MODELLO PER L A CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
• Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita 
• In relazione alle proprie potenzialità si esprime negli ambiti che gli sono congeniali. 
• Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 
• Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
• Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni. 
• Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità e tradizioni culturali e religiose in un’ottica di 

dialogo e rispetto reciproco. 

COMPETENZA/E CHIAVE DI RIFERIMENTO  
• Competenze sociali e civiche  
• Imparare ad imparare.  
• Consapevolezza ed espressione culturale  

TRAGUARDO  Oda CONOSCENZE ABILITÀ 

Classe 3^ 

L’alunno: 

1. interagisce con persone di culture e 
religioni differenti, confrontandosi con 
il dialogo e sviluppando accoglienza 

2. elabora criteri per un’interpretazione 
consapevole del testo biblioc 

3. riconosce i linguaggi espressivi della 
fede e ne individua le tracce presenti 
in ambito locale, europeo e mondiale 

4. coglie le implicazioni etiche della fede 
cristiana e le rende oggetto di 
riflessione in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili.  

5. 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, per une reale e vera felicità. 

 

Classe 3^ 

 

1. Confrontare alcune categorie della 
fede cristiana con altre grandi religioni 

2. Saper apprendere che la Bibbia nella 
fede della Chiesa è accolta come 
Parola di Dio 

3. Riconoscere l’originalità della speranza 
cristiana, in risposta al bisogno di 
salvezza della condizione umana nella 
sua fragilità ed esposizione al male. 

4. Saper esporre le principali motivazioni 
che sostengono le scelte etiche dei 
cattoliche rispetto alle relazioni 
affettive e al valore della vita 

5. Confrontarsi con la proposta cristiana 
di vita come contributo originale per la 
realizzazione di un progetto libero e 
responsabile. 
 

Classe 3^ 

 

1. Racconti della creazione nella Genesi e 
discorso della montagna nel Vangelo 
di Matteo e altri brani evangelici 

2. La Legge dell’amore di Gesù proposta 
a tutti gli uomini 

3. Le Beatitudini e la felicità 
4. Le differenze tra le scelte etiche 

cristiane e delle altre religioni 
principali (Ebraismo, Islam, Induismo) 
riguardanti la vita, l'amicizia, il 
matrimonio, la morte. 

5. L’insegnamento di Gesù riguardo 
alcuni temi della vita: il bene, l’amore, 
l’amicizia e la propria responsabilità e 
la libertà 

Classe 3^ 

 

1. Individua il contenuto centrale di testi 
biblici, utilizzando gliadeguati metodi 
interpretativi e confrontando la 
prospettiva della fede con i risultati 
della scienza come letture distinte ma 
non conflittuali dell’uomo e del mondo 

2. Riconosce nelle domande di senso 
dell’umanità un punto di unione dal 
quale partire per dialogare.  

3. Apprezza la non violenza, la pace, 
l’attenzione ai bisogni degli altri, si 
interroga su cosa significa “giustizia” e 
è sensibile verso chi ha più bisogno 
d’aiuto.  

4. Apprezza il rapporto con il Divino nelle 
diverse culture e religioni e riflette 
sulle proprie domande di senso. 

5. Sperimenta confrontandosi con i 
compagni che esistono diversi punti di 
vista e diverse risposte a tali domande. 



Nucleo fondante:  FENOMENI NATURALI, UOMO E AMBIENTE 

Competenze: 

• Utilizza il metodo sperimentale come corretto approccio allo studio  delle scienze fisiche, chimiche e naturali 
e si avvale di un linguaggio tecnico-scientifico adeguato (3). 

• Converte e utilizza i concetti scientifici acquisiti ed è in grado di ricercare e di procurarsi nuove informazioni 
facendoli propri per il raggiungimento di un corretto ed equilibrato stile di vita (6) 

• Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici e si avvia 
alla consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti (10) 

• Sviluppa semplici schemi di fatti e fenomeni ricorrendo a misure opportune di formalizzazione (3) (4). 

• Nella diversità e complessità del sistema dei viventi, riconosce i bisogni fondamentali di animali e piante e i 
modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali (12). 

• Mostra consapevolezza riguardo al 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 (10) (12). 

• Utilizza la matematica appresa per il trattamento quantitativo dell’informazione in ambito scientifico, 
tecnologico,economico e sociale (4) 

• Mostra curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico, usa con consapevolezza le tecnologie di comunicazione per ricercare e analizzare 
dati e informazioni della realtà (3) 

• Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Si 
assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e fornisce aiuto a chi lo chiede. E’ 
disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti (9) (10). 

 
 

Traguardo Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 
Classe prima 



 

L’alunno esplora e 
sperimenta, in 
laboratorio e all’aperto, 
lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le 
cause; ricerca soluzioni 
ai problemi, utilizzando 
le conoscenze acquisite. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a 
misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
• Introdurre concetti fisici 

fondamentali quali: 
massa, peso, peso 
specifico, densità, 
temperatura e calore, 
pressione atmosferica e 
volume in alcune 
situazioni di esperienza; 
raccolta di dati e 
rappresentazione grafica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Introdurre il concetto di 
energia termica. 
Realizzare esperienze 
quali ad esempio: 
passaggi di stato, 
dilatazione termica, elica 
rotante sul termosifone, 
riscaldamento dell’acqua 
per agitazione. 

 
 
 
 

 
 
 
- Concetto di materia; 
- massa, peso, peso 
specifico, densità, 
temperatura e calore, 
pressione; 
- stati fisici della materia; 
 - passaggi di stato della 
materia e loro relazioni 
con il calore; 
 - propagazione del 
calore. 
 - Principali metodi di 
raccolta dei dati; 
 - principali 
rappresentazioni grafiche 
dei dati. 
 
 
 
-Diversi stati di 
aggregazione molecolare 
e loro trasformazione; 
-Calore e temperatura a 
confronto; 
-Propagazione del calore 
nei solidi, nei liquidi e 
negli aeriformi. 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Distingue la massa dal 
peso; 
- determina la 
galleggiabilità di un corpo 
nell'acqua conoscendone il 
peso specifico;  
- calcola calcolare la 
densità di un corpo 
conoscendo la sua massa e 
il suo volume; 
 
 
 
 
 
 
 
- Distingue gli stati della 
materia e di eseguire 
semplici trasformazioni; 
- distingue la temperatura 
dal calore 
- prevede i cambiamenti di 
stato della materia 
fornendo calore; 
 - collega i modi  di 
propagazione del calore 
con semplici fenomeni 
quotidiani (sia naturali sia 
antropici). 
 
 



 
 
 
 
 

Ha una visione della 
complessità del sistema 
dei viventi; riconosce 
nella loro diversità i 
bisogni fondamentali di 
animali e piante, e i modi 
di soddisfarli negli 
specifici contesti 
ambientali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

• Riconoscere le 
somiglianze e le 
differenze del 
funzionamento delle 
diverse specie di viventi. 

 
 
 
 
 

• comprendere il senso 
delle grandi 
classificazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Spiegare il funzionamento 
macroscopico dei viventi 
con un modello cellulare 
(collegando per esempio: 
la crescita delle piante 
con la fotosintesi). 
Realizzare esperienze 

 
 
 
-definizione di organismo 
vivente; 
 - biologia dei principali 
organismi dei cinque 
regni. 

 
 
 
 

- concetto di specie; 
- nomenclatura binomia; 
- categorie tassonomiche 
della sistematica dei 
viventi; 
- regni dei viventi e loro 
principali caratteristiche. 

 
 

 
 

- definizione di cellula e 
caratteristiche delle 
cellule: 
eucariote e procariote; 
autotrofe ed eterotrofe. 
Organismi unicellulari e 
pluricellulari. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Distingue un organismo 
vivente da un non vivente; 
 - Confronta organismi 
appartenenti a regni 
differenti. 
 
 
 
 
- Distingue le principali 
specie di  viventi; 
- Comprende l’importanza 
delle categorie 
tassonomiche e i criteri  
evolutivi che le hanno 
determinate. 
 
 
 
 
- Descrive il funzionamento 
di una cellula e 
l’importanza delle sue 
attività; 
 - effettua semplici 
confronti tra  le attività 
metaboliche dei diversi tipi 
di viventi. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È consapevole del ruolo 
della comunità umana 
sulla Terra, del carattere 
finito delle risorse, 
nonché 
dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e 
adotta modi di vita 
ecologicamente 
responsabili. 
 

quali ad esempio: 
dissezione di una pianta, 
modellizzazione di una 
cellula, osservazione di 
cellule vegetali al 
microscopio, coltivazione 
di muffe e 
microorganismi. 

 
 
 

• sviluppare la cura e il 
controllo della propria 
salute attraverso una 
corretta educazione 
all'igiene personale. 

 
 
 
 
 
 
 

• Assumere comportamenti 
e scelte personali 
ecologicamente 
sostenibili.  

• Rispettare e preservare la 
biodiversità nei sistemi 
ambientali.  

 
 
 
 
- igiene personale e 
principali patologie. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Nozioni fondamentali di 
Ecologia; 
- importanza della 
biodiversità per la 
permanenza della vita sul 
nostro pianeta; 
- educazione ambientale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-comprende l’importanza 
dell’igiene per prevenire le 
malattie e per la cura 
estetica del corpo. 
- Adotta un 
comportamento  adeguato 
(ad esempio in situazioni 
sanitarie precarie) alla 
salvaguardia della propria 
salute. 
 
 
 
 
- Adotta comportamenti e 
scelte finalizzati alla 
salvaguardia dell'ambiente, 
dell'ecosistema e della 
biodiversità. 

 

Traguardo Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 
Classe seconda 



 

Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e 
microscopici, è 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi 
limiti. 

 

 
• Utilizzare concetti fisici 

fondamentali quali: carica 
elettrica, forza, velocità in 
alcune situazioni di 
esperienza. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

• riconoscere l’inevitabile 
produzione di calore nelle 
catene energetiche reali 
quali la digestione e la 
contrazione muscolare. 
 
 
 
 
 
 
 

• Padroneggiare concetti di 
trasformazione chimica; 

 
- Concetto generale di 
carica elettrica; 
- grandezze scalari e 
grandezze vettoriali;  
 - definizione di forza; 
- definizione di velocità 
media; 
- leva, legge di equilibrio 
e tipi di leve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-potere calorico degli 
alimenti 
-scomposizione degli 
alimenti nel processo 
digestivo; 
-reazioni aerobiche e 
anaerobiche nel 
metabolismo del muscolo. 
 
 
 
 
-tavola periodica degli 
elementi; 
-differenza tra fenomeni 

 
- Collega il concetto di 
carica elettrica con il 
fenomeno della corrente 
elettrica; le grandezze 
scalari dalle principali 
grandezze vettoriali; 
 - riconosce una forza; 
 - calcola la velocità media 
di un corpo conoscendone 
lo spazio percorso e il 
tempo impiegato per farlo; 
 - stabilisce la forza 
necessaria a porre in 
equilibrio una leva 
conoscendo le altre 
variabili coinvolte. 
 
 
 
- Calcola le calorie, 
adattandole al peso 
oggettivo dell’alimento; 
-distingue la funzione dei 
diversi principi nutritivi; 
-concepisce l’importanza 
del movimento muscolare 
nel consumo delle calorie. 
 
 
 
 
- Realizza semplici modelli 
molecolari; 
-realizza semplici 



sperimentare 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Conoscere il corpo umano. 
 

• Spiegare il funzionamento 
macroscopico di alcune 
attività metaboliche del 
corpo umano con un 
modello cellulare. 

•  sviluppare la cura e il 
controllo della propria 
salute attraverso una 
corretta alimentazione; 
evitare consapevolmente i 
danni prodotti dal fumo e 
dall'alcool. 

 
 

fisici e chimici; 
-struttura dell’atomo; 
-concetto di valenza 
-principali legami chimici 
-leggi fondamentali della 
chimica 
-ossidazioni 
-acidi, basi, Sali 
-scala del pH 
-cenni di chimica organica 
e idrocarburi. 
 
 
 
- struttura funzionale e 
livelli organizzativi del 
corpo umano (apparati, 
sistemi, organi, tessuti, 
cellule). 
- funzioni, fisiologia e 
anatomia degli apparati e 
dei sistemi del corpo 
umano; 
- principali patologie del 
corpo umano; 
 - educazione alla salute 

 
- processo della 
respirazione cellulare e 
umano; 
 - processo digestivo e 
correlazione con le 
attività metaboliche della 
cellula. 
- alimentazione umana; 

esperienze di laboratorio; 
-cataloga i dati e 
formalizza le esperienze 
mediante relazione 
scientifica; 
-utilizza la scala del pH 
mediante il riconoscimento 
della carina tornasole. 
 
 
 
 
 
 
- Riconosce e descrive le 
funzioni, l'anatomia e la 
fisiologia dei diversi 
apparati e sistemi del 
corpo umano; 
- Riconosce le cause delle 
più comuni patologie del 
nostro corpo; 
 - assume comportamenti 
finalizzati alla salvaguardia 
della salute 
 
- Collega la respirazione 
con la respirazione 
cellulare, l’alimentazione 
con il metabolismo 
cellulare 
- Si alimenta 
correttamente; 
 - Motiva i danni prodotti 
dal fumo, dall'alcool e dalle 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• assumere comportamenti e 
scelte personali 
ecologicamente sostenibili 
e  rispettare e preservare 
la biodiversità nei sistemi 
ambientali attraverso 
indagini sullo spreco cibo, 
sull'impronta ecologica e 
attività con raccolta di cibo 
per le fasce più deboli. 

 - danni prodotti dal fumo 
di sigaretta, dall'alcool e 
dalle droghe. 
 
 

 
 

- Spreco di cibo nelle 
società industrializzate; 
 - impronta ecologica; 
 - povertà e 
alimentazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

droghe. 
 
 
 
 
 
 
- Individua e attua 
strategie e comportamenti 
finalizzati ad evitare, o 
limitare, lo spreco di cibo; 
 -  Sostiene, con 
motivazioni congrue, 
l'importanza di campagne 
per la raccolta di cibo per 
le fasce più deboli. 

 

 

Traguardo Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 
Classe terza 



 

 

 

 

 

Ha una visione 
dell’evoluzione nel 
tempo del sistema dei 
viventi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Costruire e utilizzare 
correttamente il concetto di 
energia come quantità che 
si conserva; individuare la 
sua dipendenza da altre 
variabili; riconoscere 
l’inevitabile produzione di 
calore nelle catene 
energetiche reali. 
Realizzare esperienze. 

 
 
 

• Riconoscere le somiglianze 
e le differenze delle diverse 
specie di viventi in 
relazione all'evoluzione. 

 
 
 
 
 
 

•  riconoscere nei fossili 
indizi per ricostruire nel 
tempo le trasformazioni 
dell’ambiente fisico, la 
successione e l’evoluzione 
delle specie. 

 
 
 
 
 
 

-conosce il concetto di 
lavoro e la potenza; 
-energia potenziale e 
cinetica; 
-energia meccanica; 
-legge di conservazione 
dell’energia 
 
 
 
 
 
-conosce la teoria 
dell'evoluzione. 
-conosce i criteri di 
classificazione degli esseri 
viventi 
 
 
 
 
- principali processi di 
fossilizzazione; 
- principali ere 
geologiche; 
- fossili chiave 
dell'evoluzione; 
- legami evolutivi tra 
anatomia e organi 
conservati in un fossile e 
l'ambiente in cui è 
vissuto. 

 
 
 

-risolve semplici esercizi 
sul concetto di energia e 
lavoro 
-distingue la differenza tra 
energia potenziale e 
cinetica 
-organizza semplici 
esperienze laboratoriali. 
 
 
 
- Riconosce l'origine 
evolutiva dei principali 
organi dei viventi.  
- ha un'idea della distanza 
evolutiva tra i principali 
ordini di viventi in base a 
criteri anatomici. 
 
 
 
 
- Collega i fossili più noti 
ad organismi viventi 
attuali; 
- distingue i principali 
eventi geologici e 
ambientali del passato e di 
metterli in correlazione con 
l'evoluzione dei viventi; 
- riconosce la funzione dei 
principali organi conservati 
nei fossili. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collega lo sviluppo 
delle scienze allo 
sviluppo della storia 
dell’uomo. 
Ha curiosità e interesse 
verso i principali 
problemi legati all’uso 
della scienza nel campo 
dello sviluppo 
scientifico e 
tecnologico. 

 

 
• Spiegare la crescita e lo 

sviluppo dei viventi con un 
modello cellulare.  
 

 
 

• Conoscere le basi 
biologiche della 
trasmissione dei caratteri 
ereditari acquisendo le 
prime elementari nozioni di 
genetica. 

 
 
 
 
 
 

• Acquisire corrette 
informazioni sullo sviluppo 
puberale e la sessualità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Realizzare esperienze quali 
ad esempio: uscite sul 

 
 

- le divisioni cellulari 
(scissione, mitosi e 
meiosi); 
- riproduzione e sviluppo 
dell'uomo. 
 
 
- le leggi di Mendel; 
- il DNA; 
 - caratteri ereditari e 
geni; 
 - genotipo e fenotipo; 
- il quadrato di Punnett. 

 
 
 
 
 

- lo sviluppo puberale; 
 - caratteri sessuali 
primari e secondari; 
 - patologie legate al 
sesso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Collega la crescita e lo 
sviluppo del corpo umano 
con la duplicazione delle 
cellule. 
 
 
 

- Determina, con 
rappresentazioni 
quali i quadrati di 
Punnett, la 
probabilità di 
trasmissione di un 
carattere alle 
generazioni filiali, 
conoscendo il 
genotipo dei genitori 
per il carattere 
considerato. 

 
- Distingue i caratteri 
sessuali primari e 
secondari sia maschili, sia 
femminili; 
- Mette in atto un 
comportamento adeguato 
alla prevenzione di 
patologie legate al sesso. 
- Interagisce nell’ambito 
del concetto di sessualità e 
affettività. 
 
 
 



territorio, realizzazione di 
oggetti con materiale 
riciclato. 

 
 
 
 
 
 

 

- Le società 
industrializzate è la 
produzione di rifiuti; 
 - relazione tra consumi 
energetici, la produzione 
e lo smaltimento rifiuti e i 
danni all'ecosistema. 
 - il riciclo dei rifiuti. 

 
 

-  Motiva l'importanza di 
limitare e riciclare i rifiuti; 
 - mette in relazione la 
limitazione dei rifiuti, la 
preservazione 
dell'ecosistema  e la 
riduzione dei consumi 
energetici. 

 

 

 

  



 

MATERIA: LINGUA E CIVILTA’ SPAGNOLA  

PRE-REQUISITI DELLA SCUOLA ELEMENTARE: 

1.Conoscenza delle classificazioni grammaticali (sostantivo, aggettivo, avverbio, verbo) 

2. Elementi base della grammatica italiana (Genere e numero, articoli, preposizioni, coniugazioni e uso dei tempi verbali) 

COMPETENZE TRATTA/E DAL PROFILO DEL MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi 

a livello elementare in lingua spagnola e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana.  

COMPETENZE CHIAVE DI RIFERIMENTO:  

- Comunicazione nelle lingue straniere 

- Consapevolezza ed espressione culturale 

TRAGUARDO DI COMPETENZA –COMPRENSIONE ORALE (ASCOLTO) 

Classi prime LIVELLO QCER A1.1 

L'alunno è capace di: 
-Comprendere istruzioni  espressioni, e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e lentamente 
-Identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di temi conosciuti 
 
Classi seconde LIVELLO QCER A1.2 

L'alunno è capace di: 
-Riconoscere e capire semplici espressioni riferite a se stesso, alla sua famiglia, al suo ambiente purché l'interlocutore parlichiaramente e lentamente 
- capire istruzioni a lui indirizzate 
- capire parole ed espressioni di uso frequente relative a ciò che lo riguarda direttamente 

Classi terze LIVELLO QCER A2.1/A2.2 

L'alunno è capace di: 
-capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a ciò che lo riguarda direttamente (ad es. informazioni di base sulla sua persona e sulla sua famiglia, gli acquisti, l’ambiente 
circostante e il lavoro 
-capire istruzioni a lui indirizzate purché le persone parlino lentamente e chiaramente 
 

 

 

ODA  CONOSCENZE COMPETENZE 



Classi prime - ascolto 
-riconoscere vocaboli noti 
- riconoscere l’intonazione degli enunciati 
affermativi,negativi e interrogativi 
-riprodurre correttamente le parole e l’intonazione 
-riconoscere la tipologia testuale (storia, canzone,comandi) 
-comprendere l’argomento generale del testo 
-reagire correttamente a quanto ascolta, dando unarisposta 
verbale (anche in italiano) o non verbale 

 

-Strutture e funzioni linguistiche relative ad azioni abituali 
(presente verbi regolari e irregolari)- azioni in corso di 
svolgimento (estar+ gerundio), 

- ubicazione di oggetti e persone nello spazio (hay,/está) 

 

- Lessico di base su argomenti di vita quotidiana (famiglia, 
casa, routine quotidiana, sport, attività del tempo libero, 
scuola e animali domestici) 

 

 

 
-ascoltare brevi frasi o un dialogo da un cd o da un breve 
videoper capire di checosa si sta parlando,e individuare il 
numero di persone che parlano 
-ascoltare un comando dato dall'insegnante ed eseguirlo 
 

Classi seconde – ascolto 
- riconoscere vocaboli noti 
- riconoscere l’intonazione degli enunciati 
affermativi,negativi e interrogativi 
- comprendere l’argomento generale del testo 
- reagire correttamente a quanto ascolta, dandouna risposta 
verbale o non verbale 
 

 

- azioni in corso di svolgimento 

(estar+gerundio)  

- le espressioni del futuro (ir a + infinito) 

- le espressioni del passato (pretéritoperfecto, 
pretéritoimperfecto,) il pretéritoindefinido viene affrontato o 
alla fine della  seconda o all’inizio della terza a seconda delle 
classi 

- perifrasi verbali 

- Lessico di base su argomenti quali(la città, il tempo 
atmosferico, le vacanze, il viaggio, l’abbigliamento, il 
computer, parti del corpo, i cinque sensi, malattie e rimedi, il 
negozio, libri e film, a tavola, al  ristorante, le feste) 

 
-ascoltare brevi descrizioni 
orali (dalla vocedell’insegnante oppureaudio/video 
registrate)per acquisire informazionispecifiche e 
selezionareuna figura tra unaserie data (le serie 
possonoriguardare, ad es.,le caratteristiche di unoo più oggetti 
di cui siparla nel testo, del luogo/ della persona descritta/ di 
un sentimento, etc.) 
-ascoltare una storia raccontata 
dall’insegnante /riprodotta da un supportoelettronico per 
capire di cosa si sta parlando e individuare i personaggi,  le 
loro caratteristiche e la sequenza di azioni 
- ascoltare per comprendere 
le istruzioni inun’attività di gioco e eseguirle 
-ascoltare  per memorizzaree ripetere modi di dire o 
espressioni molto semplici 
-ascoltare per acquisireinformazioni specifichee completare 
una tabella 
oppure rispondere verbalmente 
alle domandedell’insegnante 

Classi terze – ascolto 
- riconoscere vocaboli noti 
- riconoscere l’intonazione degli enunciati 
affermativi,negativi e interrogativi 
- riprodurre correttamente le parole e l’intonazione 
- riconoscere la tipologia testuale (storia, canzone,comandi) 
- comprendere l’argomento generale del testo 
- reagire correttamente a quanto ascolta, dandouna risposta 

 

- Lessico di base su argomenti quali(Telefono, Correo, 
Música, Profesiones, Medio  ambiente, Animales, Televisión, 
publicidad) 
 

 
-ascoltare un dialogo, un testo breve 
recitati dall’insegnante/ riprodotta da unsupporto elettronico 
percapire di che cosa si staparlando e individuare: 
- i personaggi e le lorocaratteristiche; 
- la sequenza delleazioni; 
- gli oggetti di cui si parla, individuandolitra quelli presentati; 
-l’atmosfera e i sentimenti. 



verbale (anche in italiano) o non verbale - ascoltare per comprendere 
le istruzioni ed eseguirle;  
-ascoltare per memorizzaree ripetere modi didire o 
espressioni moltosemplici ( es. una canzone) 
- Ascoltare e rispondere verbalmente 
alle domandedell’insegnante 
-ascoltare per dedurre ilsignificato di una parolache non 
conosce e  
esprimerlo in italiano (senon è possibile parafrasareo ricorrere 
a sinonimi) 
 

 

TRAGUARDO DI COMPETENZA –COMPRENSIONE SCRITTA  

Classi prime LIVELLO QCER A1.1 

L'alunno è capace di : 
-Capire i nomi e le parole che gli sono familiari in frasi molto semplici 
 
Classi seconde LIVELLO QCER A1.2 

L'alunno è capace di: 
-comprendere i nomi e le parole che gli sono familiari oppure frasi molto semplici di annunci, cartelloni, cartoline, 
specie se accompagnate da supporti grafici o da oggetti concreti 
-comprendere testi molto brevi e semplici e trovare informazioni specifiche e prevedibili espresse con parole che gli sono familiari e frasi molto semplici riferite a se stesso, alla sua famiglia e 
al suo ambiente. 
- comprendere testi molto brevi e semplici e trovare informazioni specifiche e prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, menù e orari, siti con informazioni 
turistiche su città spagnole. Trovare informazioni specifiche e prevedibili in testi scritti di uso corrente. 
-capire lettere personali semplici e brevi, in cui sono descritti avvenimenti e/o sentimenti. 
 
Classi terze LIVELLO QCER A2.1/A2.2 

L'alunno è capace di : 
-comprendere testi molto brevi e semplici e trovare informazioni specifiche e prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, riviste, menù e orari. 
- riconoscere i punti significativi in un articolo di giornale scritto in maniera semplice e chiara e relativo ad argomenti che gli sono familiari 
-comprendere il senso globale di un brano tratto da libri per ragazzi 
 

 

 

ODA  CONOSCENZE COMPETENZE 
Classi prime – comprensione scritta 
-osservare la forma grafica del testo 

  
 



- individuare gli indizi extralinguistici 
-identificare le informazioni date esplicitamentenel testo 
-riconoscere vocaboli noti 
- riconoscere la tipologia testuale (storia, fumetto,indovinello, 
canzone) 
- comprendere l’argomento generale del testo 
-riprodurre le parole che legge con pronunciae intonazione 
corrette 
-reagire correttamente a quanto legge, dandouna risposta 
verbale  o nonverbale 

 

- Strutture e funzioni linguistiche relative ad azioni abituali, 
descrizioni 

 

- Lessico di base su argomenti di vita quotidiana (famiglia, 
casa, routine quotidiana, sport, attività del tempo libero, 
scuola e animali domestici 

-leggere per capire l’argomento 
generale e individuare,tra una serie difigure date, il 
protagonistadella storia oppureuna sua caratteristica; 
-leggere per capire l’argomentogenerale e individuare,tra una 
serie difigure date, quella cherappresenta l’oggetto / illuogo di 
cui si parla; 
-leggere per capire l’argomentogenerale e individuare,tra una 
serie difigure date, quella cherappresenta la 
soluzionedell’indovinello; 
-leggere per capire ecantare insieme ai compagni 
 

Classi seconde – comprensione scritta 
- osservare la forma grafica del testo; 
- identificare gli indizi extralinguistici (visivi); 
- identificare le informazioni date esplicitamentenel testo; 
- riconoscere i vocaboli noti. 
- applicare le seguenti strategie: 
- fare ipotesi sul contenuto generale del testo,partendo dal 
titolo e/o da alcune parole chiave; 
- fare previsioni su quanto sta per leggere, facendoriferimento 
a quanto già conoscesull’argomento. 
 

 

 

- Strutture e funzioni linguistiche relative ad azioni passate o 
future 
 
- Lessico di base su argomenti quali(la città, il tempo 

atmosferico, le vacanze, il viaggio, l’abbigliamento, il 

computer, parti del corpo, i cinque sensi, malattie e rimedi, il 

negozio, libri e film, a tavola, al  ristorante, le feste) 

 
 
- leggere per capire l’argomento 
generale e individuaretra una serie di 
figure date quella che corrisponde alla descrizione letta. 
- leggere per acquisire informazioni specifiche e rispondere 
alle domande 
 

Classi terze – comprensione scritta 
-identificare gli indizi extralinguistici; 
- riconoscere vocaboli noti; 
- riconoscere la tipologia testuale; 
- comprendere l’argomento generale del testo; 
- reagire correttamente a quanto legge, dandouna risposta 
verbale o non verbale; 
- identificare le informazioni date esplicitamente nel testo; 
- ricostruire il senso a partire da elementi significativiquali, ad 
esempio, le parole chiave 
-comprendere l’intenzione comunicativa del parlante 
-fare ipotesi sul significato di parole che non conosce 
attraverso la somiglianza con la propria 
L1 / con un’altra LS o partendo dal contesto; 
- fare riferimento agli indizi culturali; 
-utilizzare le proprie conoscenze grammaticali e sintattiche 
per comprendere l’argomento generale /ricavare le 
informazioni richieste; 
- utilizzare strategie abitualmente usate in altre discipline / in 
altre L; 
-confrontare, verificare, rivedere 

 
- Strutture e funzioni linguistiche relative ad azioni passate o 
future,  
perifrasi  
- Lessico di base suiseguenti ambiti (lettere formali e 
informali, musica, professioni, animali, televisione, 
pubblicità)  
 

 
-leggere per acquisire informazioni 
specifiche ecompletare una tabella; 
-leggere per acquisire informazioni 
specifiche e risponde alle domande 
-leggere per individuare le parole che non conosce e le 
evidenziarle; 
- leggere per dedurre il significato di una parola che non si 
conosce ed 
esprimerlo in italiano (se non è possibile parafrasare o 
ricorrere a 
sinonimi); 
-leggere per acquisire informazioni specifiche e operare 
cambiamenti guidati sul testo (ad es., scegliere 
un’altra ambientazione, caratteristichediverse del 
protagonista, dell’oggetto di cui si parla 
-leggere per comprendere nei dettagli e completare una 
tabella per individuare “chi, dove, quando, che cosa, come, 
perché” 



le ipotesi formulate a proposito di quanto sta per leggere; 
 
 

TRAGUARDO DI COMPETENZA –PROODUZIONE SCRITTA 

Classi prime LIVELLO QCER A1.1 

L'alunno è capace di : 
-scrivere un breve e semplice messaggio 
-Compilare moduli con dati personali 
-Rispondere brevemente a specifiche domande 
-Produrre testi semplici su tematiche coerenti con i percorsi di studio 

Classi seconde LIVELLO QCER A1.2 

L'alunno è capace di: 
-riempire modulicon dati personali,scrivendo ad es. il nome,la nazionalità el’indirizzo sulla schedadi registrazione diun albergo. 
Classi terze LIVELLO QCER A2.1/A2.2 

L'alunno è capace di : 
-prendere semplici appunti e scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati, o raccontare eventi passati. 
 

ODA  CONOSCENZE COMPETENZE 
Classi prime 
-usare una grafia comprensibile 
- separare una parola dall’altra 
- usare correttamente le maiuscole, le minuscole,la virgola e il 
punto 
-utilizzare gli elementi linguistici appresi 
-usare modelli dati per scrivere testi brevi utilizzando 
vocaboli e strutture appresi 

 

-Strutture e funzioni linguistiche relative ad azioni abituali 
(presente verbi regolari e irregolari) 

- ubicazione di oggetti e persone nello spazio (hay,/está) 

 

- Lessico di base su argomenti di vita quotidiana (famiglia, 

casa, routine quotidiana, sport, attività del tempo libero, 

scuola e animali domestici 

 
-produrre un testo 
scritto destinato a uno opiù lettori 
-scrivere un saluto a unamico / un parenterealizzare un 
cartellone 
seguendo un modellodato e le istruzionidell’insegnante; 
-fornire informazioniessenziali riferite a se stessi e alla 
propria famiglia, e alla propria casa; 
-scrivere gli auguri peruna ricorrenza 

Classi seconde 
-utilizzare gli elementi linguistici appresi 
-usare modelli e tracce date per scrivere testibrevi 
 
 

 
- Strutture e funzioni linguistiche relative ad azioni passate o 
future 
 
- Lessico di base su argomenti quali(la città, il tempo 
atmosferico, le vacanze, il viaggio, l’abbigliamento, il 
computer, parti del corpo, i cinque sensi, malattie e rimedi, il 
negozio, libri e film, a tavola, al  ristorante, le feste) 
 

 
-produrre un testoscritto destinato a uno o più lettori 
- realizzare un cartellone seguendo un modello dato e le 
istruzioni dell'insegnante 
-fornire informazioni essenziali riferite a sé stessie/o alla 
propria famiglia; 
-scrivere in modo informale, 
utilizzando abbreviazioni e segni 
grafici appropriati; 



  
 

Classi terze 
- usare correttamente le maiuscole, le minuscole, la virgola e 
il punto 
- utilizzare gli elementi linguistici appresi reimpiegandoli in 
contesti simili a quelli che già si conoscono 
-usare modelli e tracce date per scrivere testi brevi e meno 
brevi 
 

 
- Strutture e funzioni linguistiche relative ad azioni passate o 
future,  
perifrasi  
- Lessico di base suiseguenti ambiti (lettere formali e 
informali, musica, professioni, animali, televisione, 
pubblicità)  
 

 
-produrre un testoscritto destinato a uno opiù lettori: 
-scrivere il resoconto diun’attività, anche informa di schema, 
dainviare a un partner diprogetto; 
-scrivere in modo informale,utilizzando abbreviazionie segni 
grafici appropriati; 
- scrivere una serie di domandeper un’indagineda realizzare 
nellaclasse / nella scuola; 
-scrivere una narrazionesintetica, espressa dafrasi semplici, 
seguendo 
un modello dato e le istruzioni dell’insegnante 

 

TRAGUARDO DI COMPETENZA –INTERAZIONE EPRODUZIONE ORALE  

Classi prime LIVELLO QCER A1.1 

L'alunno è capace di: 
-Interagire in modo semplice se l'interlocutore parla lentamente e lo aiuta a formulare ciò che cercadi dire 
-esprimere brevi e semplici  frasi riguardanti se stesso e il suo ambiente 
 
Classi seconde LIVELLO QCER A1.2 

L'allievo é`capace di: 
-porre e rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o che riguardano bisogni immediati. 
 
Classi terze LIVELLO QCER A2.1/A2.2 

L'allievo è capace di: 
-usare espressioni e frasi semplici per descrivere la sua carriera scolastica, le sue condizioni di vita, le sue esperienze 
/ altri avvenimenti. 
-descrivere, collegando semplici espressioni, esperienze e avvenimenti, e fornire le sue opinioni 
-interagire in modo semplice se l’interlocutore è disposto a ripetere o a riformulare più lentamente il discorso e lo 
aiuta a formulare ciò che cerca di dire. 
 
 

ODA  CONOSCENZE COMPETENZE 
Classi prime 
-pronunciare singole parole/brevi frasi, accentandole in modo 
appropriato 
-usare un’intonazione appropriata al proprio 
scopocomunicativo 
- utilizzare formule di saluto appropriate allerelazioni sociali 

 

-salutare in modo formale e informale 

- presentarsi e presentare 

 
-partecipare a uno scambio 
dialogico per costruireun discorso interattivo insiemea uno o 
più interlocutori,negoziando il significatosecondo 
principicooperativi; 
-rispondere alle domande/richieste dell’insegnante 



-chiedere un aiuto - dare e chiedere informazioni su di sé e sugli altri (nome, 
cognome, età, nazionalità, luogo di provenienza,  indirizzo, 
numero telefonico) 

- descrivere persone e animali 

- chiedere e dire l’ora  

- parlare dell’esistenza e dell’ubicazione di oggetti e persone 

- esprimere accordo e disaccordo 

- parlare dell’utilità o  meno  degli oggetti 

- parlare di date e appuntamenti 

- chiedere e parlare di ciò che si preferisce 

- ordinare le azioni  nel tempo 

Classi seconde 
-pronunciare brevi frasi, accentandole in modo appropriato 
- usare un’intonazione appropriata al proprio scopo 
comunicativo 
-chiedere che venga ripetuto ciò che non si comprende 
-accompagnare la comunicazione verbale con gesti ed 
espressioni facciali per mantenere viva la comunicazione 
-utilizzare gli elementi linguistici appresi 
-comprendere le domande dell’interlocutore e fornire risposte 
coerenti 
-formulare domande per ottenere informazioni 
-utilizzare esponenti linguistici appropriati alle relazioni 
sociali (formule di saluto, di ringraziamento, 
di augurio, ecc.) 
-cooperare conl’interlocutore (dimostrandogli, ad es., che si 
sta seguendo ciò che dice) 

 

- Chiedere e dare informazioni per strada 
- Esprimere obbligo 
- Spiegare come raggiungere un luogo 
- Parlare del tempo atmosferico 
- Parlare di piani e progetti futuri 
- Descrivere l’abbigliamento 
- Parlare di azioni abituali del passato 
- Descrivere situazioni del passato 
- Parlare del passato in relazione col presente 
- Parlare della salute 
- Dare consigli e istruzioni 
- Comprare in un negozio 
- Proporre un’attività 
- Organizzare un incontro 
- Parlare del passato senza riferimenti col presente 
- Mangiare in un ristorante 
- are una notizia e  reagire a una notizia 
 

 
-partecipare a uno scambio 
dialogico per costruire un discorso interattivo insieme a uno o 
più interlocutori, negoziando il significato secondo principi 
cooperativi; 
-rispondere a/formulare domande/richieste avendocome 
interlocutori l’insegnante e/o i compagni. 

Classi terze 
- pronunciare brevi frasi, accentandole in modoappropriato 
- usare un’intonazione appropriata al proprioscopo 
comunicativo 
-accompagnare la comunicazione verbale congesti ed 
espressioni facciali per mantenere viva 

 

- Parlare al telefono 
- Raccontare eventi passati 
- Parlare di una professione 
- Parlare di azioni future 

 
-produrre un testo orale destinato a un 
pubblico di uno o più ascoltatori 
-descrivere un luogo visitato/ rappresentato da un’immagine; 
-produrre una relazione su ciò che fa / ha fatto (anche 
leggendo da appunti scritti) / su un’indagine svolta nella 



la comunicazione 
-utilizzare gli elementi linguistici appresi,reimpiegandoli in 
contesti simili a quelli chegià conosce 
 

- Dare e chiedere consigli 
- Dare e chiedere permesso 
esprimere un’opinione 
- Forma di cortesia in situazioni formali come prenotazione, 
(ristorante etc.) 
 

classe 
-descrivere un luogo visitato 
/ rappresentato da un’immagine; 
-produrre una relazione su ciò che lui stesso / i compagni 
hanno fatto 
(anche leggendo da appunti scritti); 
- produrre un commento/ una recensione di un libro / un film 
/un gioco elettronico, aiutandosi con uno schema guidato. 
-partecipare a uno scambio dialogico per costruire un discorso 
interattivo insieme a uno o più interlocutori, 
negoziando il significato secondo principi cooperativi; 
-rispondere alle domande/ richieste dell’insegnante 

 

 

  



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

MATERIA TECNOLOGIA 

 
COMPETENZA/E TRATTA/E DAL PROFILO DEL MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

 

Usa le personali conoscenze tecnologiche che gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà. Riconosce nell’ambiente che lo 

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

Utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descrivere la funzione in relazione alla forma, alla 

struttura e ai materiali. (3) 

E’in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione 

opportunità e rischi.(10) 

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia. Sa selezionare 

strumenti, materiali, oggetti in rapporto a un utilizzo specifico.(6) 

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. (8) 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati e informazioni. 

(4) 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa.  Si impegna a portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme agli altri. E’ in grado di 

realizzare semplici progetti.(9) 

 



COMPETENZA/E CHIAVE DI RIFERIMENTO 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia(3). Competenze digitali (4). Imparare ad imparare (6). 

Consapevolezza ed espressione culturale (8). Spirito di iniziativa e imprenditorialità. Competenze sociali e civiche (9). Imparare ad 

imparare. Competenze sociali e civiche (10). 

 

CLASSE PRIMA 

 

 

TRAGUARDI 

 

 

ODA 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

L’alunno riconosce nell’ambiente che 

lo circonda i principali sistemi 

tecnologici e le molteplici relazioni 

che essi stabiliscono con gli esseri 

viventi e gli altri elementi naturali. 

 

È in grado di ipotizzare le possibili 

conseguenze di una decisione o di 

una scelta di tipo tecnologico, 

riconoscendo in ogni innovazione 

opportunità e rischi.  

 

Ricava dalla lettura e dall’analisi di 

testi o tabelle informazioni sui beni o 

sui servizi disponibili sul mercato, in 

modo da esprimere valutazioni 

 

Effettuare prove e semplici indagini 

sulle proprietà fisiche, chimiche, 

meccaniche e tecnologiche di vari 

materiali.  

 

Valutare le conseguenze di scelte e 

decisioni relative a situazioni 

problematiche.  

 

Utilizzare semplici procedure per 

eseguire prove sperimentali nei vari 

settori della tecnologia.  

 

Immaginare modifiche di oggetti e 

prodotti di uso quotidiano in 

 

Materie 

 

Risorse 

 

Materiali e loro proprietà 

 

Sviluppo sostenibile 

 

Rifiuti e smaltimento 

 

Trasformazione delle materie 

organiche (legno, carta, fibre tessili) 

 

Classifica le risorse. 

 

Classifica i materiali in base alla loro 

origine. 

 

Riconosce  le principali proprietà 

fisiche, meccaniche e tecnologiche 

dei materiali 

 

Esegue prove sperimentali sulle 

principali proprietà dei vari materiali 

 

Esegue la raccolta differenziata dei 

rifiuti distinguendo rifiuti riciclabili e 



rispetto a criteri di tipo diverso. 

 

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. 

 

Sa utilizzare comunicazioni 

procedurali e istruzioni tecniche per 

eseguire, in maniera metodica e 

razionale, compiti operativi 

complessi, anche collaborando e 

cooperando con i compagni. 

 

Progetta e realizza rappresentazioni 

grafiche o infografiche, relative alla 

struttura e al funzionamento di 

sistemi materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del disegno 

tecnico o altri linguaggi multimediali 

e di programmazione.  

 

 

relazione a nuovi bisogni o necessità.  

 

Effettuare stime di grandezze fisiche 

riferite a materiali e oggetti 

dell’ambito scolastico. 

 

Utilizzare semplici procedure per 

eseguire prove sperimentali nei vari 

settori della tecnologia. 

 

Leggere e interpretare semplici 

disegni tecnici ricavandone 

informazioni qualitative e 

quantitative. 

 

Impiegare gli strumenti e le regole 

del disegno tecnico  nella 

rappresentazione di semplici oggetti 

e delle figure piane. 

 

 

Trasformazione delle materie 

inorganiche (materie plastiche, 

gomme, metalli, vetro, 

ceramica,materiali per l’edilizia). 

 

Gli strumenti di misura . 

 

Gli strumenti di disegno. 

 

Geometria piana. 

 

non. 

 

Analizza le caratteristiche dei diversi 

materiali organici e inorganici. 

 

Comprende le relazioni tra materia 

prima e prodotto finito attraverso 

l’analisi dei cicli produttivi. 

 

Distingue le tipologie di macchine 

usate nelle fasi produttive dei 

materiali. 

 

Comprende l’importanza del riciclo 

per il rispetto dell’ambiente. 

 

Utilizza in maniera appropriata i 

diversi strumenti di disegno. 

 

Utilizza gli strumenti di misura più 

comuni ed esegue semplici 

misurazioni in ambiti differenti. 

 

Applica i metodi di rappresentazione 

grafica delle figure geometriche 

piane, 

 



 

CLASSE SECONDA 

 

 

TRAGUARDI 

 

 

ODA 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

L’alunno riconosce nell’ambiente che 

lo circonda i principali sistemi 

tecnologici e le molteplici relazioni 

che essi stabiliscono con gli esseri 

viventi e gli altri elementi naturali. 

 

Conosce i principali processi di 

trasformazione di risorse o di 

produzione di beni e riconosce le 

diverse forme di energia coinvolte. 

 

È in grado di ipotizzare le possibili 

conseguenze di una decisione o di 

una scelta di tipo tecnologico, 

riconoscendo in ogni innovazione 

opportunità e rischi.  

 

Ricava dalla lettura e dall’analisi di 

testi o tabelle informazioni sui beni o 

sui servizi disponibili sul mercato, in 

modo da esprimere valutazioni 

 

Effettuare prove e semplici indagini 

sulle proprietà fisiche, chimiche, 

meccaniche e tecnologiche di vari 

materiali.  

 

Valutare le conseguenze di scelte e 

decisioni relative a situazioni 

problematiche.  

 

Utilizzare semplici procedure per 

eseguire prove sperimentali nei vari 

settori della tecnologia.  

 

 

 

Eseguire misurazioni e rilievi grafici o 

fotografici sull’ambiente scolastico o 

sulla propria abitazione. 

 

 

Agricoltura 

 

Trasformazione degli alimenti. 

 

Conservazione degli alimenti. 

 

Alimentazione. 

 

Territorio 

 

Città 

 

Strutture 

 

Infrastrutture 

 

 

Analizza le caratteristiche dei terreni 

e  comprende le conseguenze 

dell’utilizzo di sostanze chimiche. 

 

Riconosce le proprietà dei prodotti 

agricoli e i relativi sistemi di 

trasformazione e conservazione. 

Comprende i principi dell’agricoltura 

biologica. 

Ipotizza benefici e conseguenze di 

una corretta alimentazione. 

 

Individua le caratteristiche dei fattori 

di rischio ambientale. 

 

Comprende l’impatto delle 

costruzioni sul territorio e la 

necessità della pianificazione 

territoriale. 

 



rispetto a criteri di tipo diverso. 

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. 

 

Progetta e realizza rappresentazioni 

grafiche o infografiche, relative alla 

struttura e al funzionamento di 

sistemi materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del disegno 

tecnico o altri linguaggi multimediali 

e di programmazione.  

 

 

Sa utilizzare comunicazioni 

procedurali e istruzioni tecniche per 

eseguire, in maniera metodica e 

razionale, compiti operativi 

complessi, anche collaborando e 

cooperando con i compagni. 

 

Utilizza adeguate risorse materiali, 

informative e organizzative per la 

progettazione e la realizzazione di 

semplici prodotti, anche di tipo 

digitale. 

Leggere e interpretare semplici 

disegni tecnici ricavandone 

informazioni qualitative e 

quantitative. 

 

Valutare le conseguenze di scelte e 

decisioni relative a situazioni 

problematiche.  

 

 

Impiegare gli strumenti e le regole 

del disegno tecnico  nella 

rappresentazione di semplici oggetti 

e dei principali solidi  

 

 

 

 

 

 

Abitazione 

 

Strutture costruttive 

 

Impianti 

 

Bioedilizia 

 

Geometria dei solidi (Proiezioni 

ortogonali) 

 

Scale di proporzione. 

 

Rilievo e disegno dal vero. 

 

Progettazione e disegno tecnico. 

Riconosce le reti di impianti urbani e 

domestici. 

 

Individua e comprende le fasi di 

lavoro per costruire un edificio e 

l’importanza dell’architettura 

ecosostenibile. 

 

Utilizza in maniera appropriata i 

diversi strumenti di disegno. 

 

 

Applica i metodi di rappresentazione 

grafica delle figure geometriche 

solide. 

 

Esegue le principali fasi per elaborare 

un progetto. 

 

Esegue semplici rilievi. 

Disegna semplici rilievi. 

Rappresenta un oggetto secondo le 

scale di proporzione. 

Quota un disegno architettonico o 

meccanico. 

 



 

CLASSE TERZA 

 

 

TRAGUARDI 

 

 

ODA 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITÀ 

 

 

L’alunno riconosce nell’ambiente che 

lo circonda i principali sistemi 

tecnologici e le molteplici relazioni 

che essi stabiliscono con gli esseri 

viventi e gli altri elementi naturali. 

 

È in grado di ipotizzare le possibili 

conseguenze di una decisione o di 

una scelta di tipo tecnologico, 

riconoscendo in ogni innovazione 

opportunità e rischi.  

 

 

Sa utilizzare istruzioni tecniche per 

eseguire, in maniera metodica e 

razionale, compiti operativi 

complessi, anche collaborando e 

cooperando con i compagni. 

 

 

 

Valutare le conseguenze di scelte e 

decisioni relative a situazioni 

problematiche.  

 

Utilizzare semplici procedure per 

eseguire prove sperimentali nei vari 

settori della tecnologia.  

 

 

Impiegare gli strumenti e le regole 

del disegno tecnico  nella 

rappresentazione di semplici oggetti 

e dei principali solidi  

 

Leggere e interpretare semplici 

disegni tecnici ricavandone 

informazioni qualitative e 

quantitative. 

 

 

Forme di energia. 

 Fonti di energia. 

 

Fonti rinnovabili. 

 

Fonti non rinnovabili. 

 

Centrali di produzione dell’energia 

elettrica. 

 

 

Economia e lavoro. 

 

Sistema economico 

 

 

 

Distingue le fonti energetiche e le sa 

classificare. 

 

Comprende le tecnologie per la 

produzione di energia e ne analizza 

l’impatto ambientale. 

 

Comprende e analizza le tecnologie 

usate per estrarre e trasportare i 

combustibili fossili e ne evidenzia le 

criticità. 

 

Esprime valutazioni  su di un uso 

energetico consapevole. 

 

Riconosce i diversi soggetti 

economici. 



Progetta e realizza rappresentazioni 

grafiche o infografiche, relative alla 

struttura e al funzionamento di 

sistemi materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del disegno  

 

tecnico o altri linguaggi multimediali 

e di programmazione.  

 

Conosce i principali processi di 

trasformazione di risorse o di 

produzione di beni e riconosce le 

diverse forme di energia coinvolte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometria dei solidi (Assonometria, 

Prospettiva) 

 

Disegno architettonico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende le relazioni che 

intercorrono tra economia e impresa. 

 

Analizza il mercato del lavoro e 

conosce alcune norme che lo 

regolano. 

 

 

Utilizza in maniera appropriata i 

diversi strumenti di disegno. 

 

Applica i metodi di rappresentazione 

grafica delle figure geometriche 

solide. 

 

Esegue le principali fasi per elaborare 

un progetto. 

 

Rappresenta un oggetto secondo le 

scale di proporzione. 

 

Esegue e quota un disegno 

architettonico o meccanico 

 

 



  



MATERIA INGLESE 
 
COMPETENZA/E TRATTA/E DAL PROFILO DEL MODELLO PER L A CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in ling ua inglese e di affrontare una 
comunicazione essenziale, in semplici situazioni di  vita quotidiana in una seconda lingua europea. Uti lizza la lingua inglese nell'uso 
delle tecnologie dell'informazione e della comunica zione. 

COMPETENZA/E CHIAVE DI RIFERIMENTO  
• Comunicazione nelle lingue straniere 
• Consapevolezza ed espressione culturale 

 
Nucleo tematico ASCOLTO E COMPRENSIONE ORALE  
TRAGUARDI DI COMPETENZA   
Classe  1^:  L’alunno comprende oralmente e per iscritto le informazioni principali in lingua straniera su argomenti familiari e relativi al tempo libero. 
Classe  2^:  L’alunno comprende oralmente e per iscritto le informazioni date in modo esplicito sugli argomenti trattati normalmente a scuola. 
Classe 3^: L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel 

tempo libero 

Oda  CONOSCENZE  ABILITÀ  
Classe 1^  
• Comprendere il senso globale di semplici 

messaggi orali e individuare le informazioni 
principali relative ad argomenti quotidiani e 
personali ed espressi con un linguaggio 
chiaro. 
 

• Individuare le informazioni principali di audio e 
video adeguati alle sue conoscenze 
linguistiche e relativi ad argomenti di interesse. 

 
 

Classe 1^  
• Strutture e funzioni linguistiche relative ad azioni abituali 

e situazioni riferibili al tempo presente (Present simple 
nelle forme affermativa, negativa, interrogativa, short 
answers, Can, imperativo). 

o Lessico di base su argomenti di vita quotidiana (famiglia, 
casa, routine quotidiana, sport, attività del tempo libero, 
scuola e animali domestici). 

 
 
 
 
 

Classe 1^  
• Comprende frasi semplici relative a informazioni 

personali. 

•  In un discorso tenuto in lingua chiara comprende i punti 
essenziali di conversazioni su temi noti: famiglia, 
abitazione, oggetti posseduti/preferiti, azioni abituali, 
attività del tempo libero, gusti personali, la scuola, sport 
che si sanno/non si sanno praticare.   

 
• Individua le informazioni principali di audio e video 

adeguati alle sue conoscenze linguistiche e  di suo 
interesse. 



Classe 2^  
• Comprendere le informazioni esplicite di un 

breve discorso chiaro in lingua standard su 
argomenti familiari e quotidiani. 
 

• Individuare le informazioni specifiche di 
conversazioni, dialoghi, filmati adeguati alle sue 
conoscenze linguistiche e concernenti i suoi 
interessi e argomenti affrontati in classe. 

 
 

Classe 2^  
o Strutture e funzioni linguistiche riferibili al tempo presente, 

ad azioni passate e ad azioni programmabili per il futuro 
(Present continuous, Past simple dei verbi regolari e 
irregolari nelle forme affermative, negative e interrogative, 
short answers). 
 

o Ampliamento del lessico relativo alle funzioni (vestiti, 
descrizione fisica, il tempo meteo, strumenti musicali, film, 
cibi e bevande, servizi e strutture di una città). 

 
 

Classe 2^  
• Comprende le informazioni di un breve discorso su 

argomenti familiari e quotidiani, fornite in modo esplicito e  
chiaro (inviti, descrizione di persone, previsioni del tempo, 
vacanze passate, cinema). 

 
• Coglie le informazioni date in conversazioni che possono 

avvenire in contesti semi-autentici (ristoranti, cinema, per 
strada). 

 
• Durante la visione di filmati o  in conversazioni 

concernenti argomenti di interesse comune, coglie le 
informazioni specifiche.  

Classe 3^  
- 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, tempo libero, ecc. 

 
o 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. 

 
o Individuare, ascoltando, termini e informazioni 

attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
 

Classe 3^  
o Strutture e funzioni linguistiche riferibili al futuro (be going 

to, will, Present continuous nelle forme affermative, 
negative e interrogative, short answers); azioni avvenute 
in un passato non determinato (Present perfect forme 
affermativa, negativa e interrogativa, short answers) e in 
corso di svolgimento nel passato (Past continuous forme: 
affermativa, interrogativa, negativa, short answers). 
Struttura del verbo modale “dovere”, Strutture per 
esprimere paragoni. Strutture relative a formulare ipotesi, 
a dare consigli e ad esprimere azioni in forma passiva. 
 

o Arricchimento del lessico relativo ad ambiti di interesse 
personale e ad argomenti di studio  (le faccende 
domestiche trasporti, personalità, esperienze divertenti, 
crimine, malattie, tecnologia e dispositivi digitali, 
professioni, eventi della vita, sentimenti ed emozioni, 
materiali, ambiente naturali e caratteristiche geografiche). 

 
o Uso del dizionario bilingue. 
 

Classe 3^  
• Comprende le informazioni di un breve discorso su 

argomenti familiari e quotidiani, fornite in modo esplicito e  
chiaro: confronto fra oggetti e persone, progetti e 
previsioni per il futuro, esperienze recenti, regole e divieti, 
azioni in corso di svolgimento nel passato. 

 
• Coglie le informazioni date  in conversazioni che possono 

avvenire in contesti semi-autentici (all’aeroporto, alla 
stazione degli autobus e ferroviaria, all’hotel, all’Ufficio del 
Turismo, alla stazione di polizia, presso uno studio 
medico, in un negozio di souvenirs). 

 
• Durante l’ascolto di audio e video riguardanti avvenimenti 

di attualità o argomenti di interesse personale ne 
individua, le informazioni principali, a condizione che il 
discorso sia articolato in modo chiaro. 

 
• Nell’esposizione di contenuti di studio di altre discipline, 

individua, ascoltando, termini e informazioni specifiche. 

 
 

 

 

 



 

 

MATERIA INGLESE 
 

COMPETENZA/E TRATTA/E DAL PROFILO DEL MODELLO PER L A CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in ling ua inglese e di affrontare una 
comunicazione essenziale, in semplici situazioni di  vita quotidiana in una seconda lingua europea. Uti lizza la lingua inglese nell'uso 
delle tecnologie dell'informazione e della comunica zione. 

COMPETENZA/E CHIAVE DI RIFERIMENTO  
• Comunicazione nelle lingue straniere 
• Consapevolezza ed espressione culturale  

 
Nucleo te matico PARLATO, PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE  
TRAGUARDO/I DI COMPETENZA  
Classe  1^:  L’alunno descrive oralmente alcuni aspetti di sé e delle proprie esperienze familiari. Interagisce con uno o più interlocutori dando semplici informazioni personali 
Classe 2^:  L’alunno descrive oralmente situazioni e avvenimenti legati alle esperienze personali. Interagisce con uno o più interlocutori dialogando su argomenti di interesse 

personale 
Classe 3^:  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 

Oda  CONOSCENZE  ABILITÀ  



Classe 1^  
• Dare semplici informazioni su se stessi, gli altri, 

gli ambienti a lui familiari e argomenti di 
interesse personale. 

• Interagire con uno o più interlocutori in una 
conversazione basata su semplici funzioni 
linguistiche. 

• Dare e chiedere elementari informazioni 
personali. 

 

 
 

Classe 1^  
• Strutture e funzioni linguistiche relative ad azioni abituali 

e situazioni riferibili al tempo presente (Present simple 
nelle forme affermativa, negativa, interrogativa, short 
answers, Can, imperativo). 

o Lessico di base su argomenti di vita quotidiana (famiglia, 
casa, routine quotidiana, sport, attività del tempo libero, 
scuola e animali domestici). 

 
 

Classe 1^  
- Sostiene semplici conversazioni fornendo  e chiedendo  

informazioni su se stesso, gli altri, gli ambienti a lui 
familiari e argomenti di interesse personale: famiglia, 
abitazione, oggetti posseduti/preferiti, azioni abituali, 
attività del tempo libero, gusti personali, la scuola, sport 
che si sanno/non si sanno praticare. 

- In una conversazione con uno o più interlocutori utilizza 
semplici funzioni linguistiche: dà e chiede informazioni 
personali, presenta se stesso e gli altri, parla della propria 
famiglia, descrive la propria abitazione, dice e chiede ciò 
che ha /non ha, esprime relazione di possesso, chiede e 
dà informazioni su data/giorno/ora, descrive la propria 
giornata, parla della frequenza con cui compie azioni 
abituali, invita e fa proposte, chiede e dà informazioni sui 
gusti personali, parla della scuola, chiede e dice ciò che 
sa /non si sa fare. 



Classe 2^  
- Dare informazioni specifiche su se stesso, gli 

altri, gli ambienti familiari e argomenti di studio. 

- Interagire con uno o più interlocutori su 
argomenti di interesse personale fornendo 
informazioni chiave. 

- Dare e chiedere informazioni in situazioni di vita 
quotidiana. 

 

 

 
 

Classe 2^  
o Strutture e funzioni linguistiche riferibili al tempo presente, 

ad azioni passate e ad azioni programmabili per il futuro 
(Present continuous, Past simple dei verbi regolari e 
irregolari nelle forme affermative, negative e interrogative, 
short answers.) 

o Ampliamento del lessico relativo alle funzioni (vestiti, 
descrizione fisica, il tempo meteo, strumenti musicali, film, 
cibi e bevande, servizi e strutture di una città). 

 

Classe 2^  
- Dialoga con coetanei fornendo informazioni specifiche 

personali e di studio: gusti musicali, descrizione di 
persone, tempo atmosferico, esperienze passate: 
vacanze, giornata di ieri, cibi e bevande, strutture e 
servizi di una città, e regole. 

- Affronta situazioni di vita quotidiana chiedendo e dando 
informazioni.  

- invita e prende accordi su un appuntamento, descrive 
persone,  dà e chiede informazioni su eventi passati, 
ordina cibi e bevande, chiede e dà indicazioni stradali, 
chiede un permesso, chiede e dice il prezzo, parla di 
azioni che avvengono nel momento in cui si parla. 

Classe 3^  
- 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. 

 

 

Classe 3^  
- Strutture e funzioni linguistiche riferibili al futuro (be going 

to, will , Present continuous nelle forme affermative, 
negative e interrogative, short answers); azioni avvenute 
in un passato non determinato (Present perfect forme 
affermativa, negativa e interrogativa) e in corso di 
svolgimento nel passato (Past continuous forme 
affermativa, negativa e interrogativa). Struttura del verbo 
modale “dovere”. Strutture per esprimere  paragoni. 
Strutture relative a formulare ipotesi, a dare consigli e ad 
esprimere azioni in forma passiva. 

o Arricchimento del lessico relativo ad ambiti di interesse 
personale e ad argomenti di studio  (le faccende 
domestiche trasporti, personalità, esperienze divertenti, 
crimine, malattie, tecnologia e dispositivi digitali, 
professioni, eventi della vita, sentimenti ed emozioni, 
materiali, ambiente naturali e caratteristiche geografiche). 

- Uso del dizionario bilingue. 

Classe 3^  
- In una situazione comunicativa dialoga, esprime e 

sostiene le proprie opinioni in modo semplice ma chiaro e 
comprensibile. 

- Interagisce, gestendo una conversazione e  scambiando 
idee nell’ambito di situazioni quotidiane prevedibili: fa 
paragoni, esprime obbligo, parla di azioni future (progetti 
e previsioni), fa il check in all’aeroporto, acquista biglietti 
ferroviari, chiede e dà informazioni alla stazione degli 
autobus e ferroviaria, chiede e dà informazioni su 
esperienze recenti, prenota in un hotel, chiede e dà 
informazioni in un Ufficio del Turismo, parla di azioni 
interrotte nel passato, chiede e dà informazioni alla 
Stazione di Polizia, chiede e dà consigli,parla di faccende 
domestiche affronta una visita medica, fa acquisti in un 
negozio di regali e souvenirs. 

 

 



 

 

MATERIA INGLESE 
 

COMPETENZA/E TRATTA/E DAL PROFILO DEL MODELLO PER L A CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in ling ua inglese e di affrontare una 
comunicazione essenziale, in semplici situazioni di  vita quotidiana in una seconda lingua europea. Uti lizza la lingua inglese nell'uso 
delle tecnologie dell'informazione e della comunica zione. 

COMPETENZA/E CHIAVE DI RIFERIMENTO  
• Comunicazione nelle lingue straniere 
• Consapevolezza ed espressione culturale  

Nucleo tematico LETTURA, COMPRENSIONE SCRITTA  
TRAGUARDO/I DI COMPETENZA  
Classe  1^:  Legge e ricava informazioni  in semplici testi relativi alla sua realtà e in brevi testi informativi 
Classe 2^:   Legge e identifica informazioni specifiche in testi relativi ai propri interessi e agli argomenti di studio   
Classe 3^:   Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

Oda  CONOSCENZE  ABILITÀ  



Classe 1^  
• Comprendere globalmente semplici testi 

relativi alla vita personale e quotidiana e ad 
alcuni aspetti della cultura del Paese di cui si 
studia la lingua. 

• Comprendere le informazioni principali di brevi 
testi riguardanti argomenti noti. 

• Comprendere elementari ordini e istruzioni. 

 

 

Classe 1^  
• Strutture e funzioni linguistiche relative ad azioni abituali 

e situazioni riferibili al tempo presente (Present simple 
nelle forme affermativa, negativa, interrogativa, short 
answers, Can, imperativo). 

o Lessico di base su argomenti di vita quotidiana (famiglia, 
casa, routine quotidiana, sport, attività del tempo libero, 
scuola e animali domestici). 

 

Classe 1^  
- Comprende globalmente semplici testi relativi alla vita 

quotidiana e ad argomenti di interesse personale 
(famiglia, abitazione, oggetti posseduti/preferiti, azioni 
abituali, attività del tempo libero, gusti personali, la 
scuola, sport che si sanno/non si sanno praticare) e ad 
alcuni aspetti della cultura del Paese di cui si studia la 
lingua. 

- Comprende le informazioni principali di brevi testi 
riguardanti argomenti noti. 

- Comprende elementari ordini e istruzioni. 
 

Classe 2^  
- Leggere e comprendere semplici testi relativi 

alla sfera personale e ad esperienze vissute 
individuando le informazioni specifiche. 

- Leggere e comprendere le informazioni esplicite 
di argomenti relativi alla civiltà del Paese  di cui 
si studia la lingua. 

- Leggere e comprendere brevi storie, semplici 
biografie espresse attraverso lessico e strutture 
linguistiche appartenenti al patrimonio 
linguistico acquisito. 

 

Classe 2^  
o Strutture e funzioni linguistiche riferibili al tempo presente, 

ad azioni passate e ad azioni programmabili per il futuro 
(Present continuous, Past simple dei verbi regolari e 
irregolari nelle forme affermative, negative e interrogative, 
short answers). 

o Ampliamento del lessico relativo alle funzioni (vestiti, 
descrizione fisica, il tempo meteo, strumenti musicali, film, 
cibi e bevande, servizi e strutture di una città). 

 

 

Classe 2^  
- Legge e comprende semplici testi relativi alla sfera 

personale e ad esperienze vissute individuando le 
informazioni specifiche personali e di studio: gusti 
musicali, descrizione di persone, tempo atmosferico, 
esperienze passate: vacanze, giornata di ieri, cibi e 
bevande, strutture e servizi di una città e regole. 

- Legge e comprende le informazioni specifiche di 
argomenti relativi alla civiltà del Paese di cui studia la 
lingua. 

- Legge e comprende brevi storie, semplici  biografie 
espresse attraverso lessico e strutture linguistiche 
appartenenti al patrimonio linguistico acquisito. 



Classe 3^  
- 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. 

Classe 3^  
o Strutture e funzioni linguistiche riferibili al futuro (be going 

to, will, Present continuous nelle forme affermative, 
negative e interrogative, short answers); azioni avvenute 
in un passato non determinato (Present perfect forme 
affermativa, negativa e interrogativa, short answers) e in 
corso di svolgimento nel passato (Past continuous forme: 
affermativa, interrogativa, negativa, short answers). 
Struttura del verbo modale “dovere”, Strutture per 
esprimere paragoni. Strutture relative a formulare ipotesi, 
a dare consigli e ad esprimere azioni in forma passiva. 

o Arricchimento del lessico relativo ad ambiti di interesse 
personale e ad argomenti di studio  (le faccende 
domestiche trasporti, personalità, esperienze divertenti, 
crimine, malattie, tecnologia e dispositivi digitali, 
professioni, eventi della vita, sentimenti ed emozioni, 
materiali, ambiente naturali e caratteristiche geografiche). 

- Uso del dizionario bilingue. 

 

Classe 3^  
- Legge e comprende semplici testi relativi alla sfera 

personale e ad esperienze vissute individuando le 
informazioni specifiche. 

- Legge e comprende le informazioni specifiche di 
argomenti relativi alla civiltà del Paese di cui studia la 
lingua. 

- Legge e comprende brevi storie, semplici biografie 
espresse attraverso lessico e strutture linguistiche 
appartenenti al patrimonio linguistico acquisito. 

 
 

 
 
MATERIA INGLESE 
 

COMPETENZA/E TRATTA/E DAL PROFILO DEL MODELLO PER L A CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in ling ua inglese e di affrontare una 
comunicazione essenziale, in semplici situazioni di  vita quotidiana in una seconda lingua europea. Uti lizza la lingua inglese nell'uso 
delle tecnologie dell'informazione e della comunica zione. 

COMPETENZA/E CHIAVE DI RIFERIMENTO  
• Comunicazione nelle lingue straniere 
• Consapevolezza ed espressione culturale  

 

Nucleo tematico SCRITTURA, PRODUZIONE SCRITTA  
TRAGUARDO/I DI COMPETENZA  
Classe  1^:  Scrive semplici messaggi rivolti a coetanei e familiari e compone brevi dialoghi su traccia 
Classe 2^:  Scrive dialoghi più complessi e brevi descrizioni su argomenti noti, su esperienze vissute e su aspetti caratteristici della cultura del paese di cui si studia la lingua  



Classe 3^:  Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari 

Oda  CONOSCENZE  ABILITÀ  
Classe 1^  
- Scrivere brevi messaggi rispettando l’ortografia. 

- Completare dialoghi offrendo informazioni 

  personali. 

- Costruire semplici dialoghi relativi ad argomenti 
personali e di interesse comune. 

- individuare semplici analogie e differenze fra le 
due lingue. 

 

 

Classe  1^  
• Strutture e funzioni linguistiche relative ad azioni abituali 

e situazioni riferibili al tempo presente ( Present simple 
nelle forme affermativa, negativa, interrogativa, short 
answers, Can, imperativo). 

• Lessico di base su argomenti di vita quotidiana (famiglia, 
casa, routine quotidiana, sport, attività del tempo libero, 
scuola e animali domestici). 

 

Classe 1^  
• Scrive brevi messaggi rispettando l’ortografia fornendo  e 

chiedendo  informazioni su se stesso, gli altri, gli ambienti 
a lui familiari e argomenti di interesse personale:  
famiglia, abitazione, oggetti posseduti/preferiti, azioni 
abituali, attività del tempo libero, gusti personali, la 
scuola, sport che si sanno/non si sanno praticare. 

• Completa dialoghi offrendo informazioni personali. 

• Costruisce semplici dialoghi relativi ad argomenti 
personali e di interesse comune utilizzando semplici 
funzioni linguistiche. Dà e chiede informazioni personali, 
presenta se stesso e gli altri, parla della propria famiglia, 
descrive la propria abitazione, dice e chiede ciò che 
ha/non ha, esprime relazione di possesso, chiede e dà 
informazioni su data, giorno, ora, descrive la propria 
giornata, parla della frequenza con cui compie azioni 
abituali, invita e fa proposte, chiede e dà informazioni sui 
gusti personali, parla della scuola, chiede e dice ciò che 
sa /non si sa fare. 



Classe 2^  
– Produrre risposte a questionari. 

– Raccontare per iscritto esperienze personali 
con frasi semplici. 

– Scrivere brevi lettere personali / e mail 
indirizzate a coetanei utilizzando il lessico e le 
strutture acquisite 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Classe 2^  
– Strutture e funzioni linguistiche riferibili ad azioni passate 

e programmabili per il futuro (Present continuous, Simple 
Past dei verbi regolari e irregolari nelle forme affermative, 
negative e interrogative, short answers) 

– Ampliamento del lessico relativo alle funzioni (vestiti, 
descrizione fisica, il tempo meteo, strumenti musicali, film, 
cibi e bevande, servizi e strutture di una città). 
 

Classe 2^  
– Produce risposte a questionari. 

– Racconta per iscritto esperienze personali con frasi 
semplici per parlare dei propri gusti musicali, di un film, di 
un personaggio famoso, del tempo atmosferico, di 
un’esperienza passata e degli eventi della propria vita, dei 
propri cibi preferiti o di una gita scolastica. 

– Scrive  brevi lettere personali indirizzate a coetanei 
utilizzando il lessico e le strutture acquisite per descrivere 
persone, dare e chiedere informazioni su eventi passati, 
esprimere obbligo, chiedere / dire il prezzo, parlare di 
azioni che avvengono nel momento in cui si parla. 

– Scrive brevi dialoghi utilizzando le funzioni acquisite per 
invitare e prendere accordi su un appuntamento, 
descrivere una persona, parlare delle vacanze, acquistare 
biglietti al cinema o in stazione, chiedere e dire il prezzo, 
ordinare cibi e bevande, chiedere e dare indicazioni 
stradali, chiedere un permesso. 

Classe 3^  
– Produrre risposte a questionari 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Classe 3^  
– Strutture e funzioni linguistiche riferibili al futuro (be going 

to, will, Present continuous nelle forme affermative, 
negative e interrogative, short answers); azioni avvenute 
in un passato non determinato (Present perfect forme 
affermativa, negativa e interrogativa, short answers) e in 
corso di svolgimento nel passato (Past continuous forme: 
affermativa, interrogativa, negativa, short answers). 
Struttura del verbo modale “dovere”, Strutture per 
esprimere paragoni. Strutture relative a formulare ipotesi, 
a dare consigli e ad esprimere azioni in forma passiva. 

– Arricchimento del lessico relativo ad ambiti di interesse 
personale e ad argomenti di studio  (le faccende 
domestiche trasporti, personalità, esperienze divertenti, 
crimine, malattie, tecnologia e dispositivi digitali, 
professioni, eventi della vita, sentimenti ed emozioni, 
materiali, ambiente naturali e caratteristiche geografiche). 

– Uso del dizionario bilingue. 

 

Classe 3^  
– Produce risposte a questionari e formula domande su 

testi. 

– Racconta per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni 
e opinioni con frasi semplici. 

– Scrive brevi lettere personali adeguate al destinatario e 
brevi resoconti che si avvalgano di lessico 
sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare e 
riguardino situazioni  quotidiane prevedibili: azioni future 
(progetti e previsioni), esperienze della propria vita, 
utilizzo delle nuove tecnologie, un’azione criminosa a cui 
si è assistito, i problemi di salute. 

– Scrive brevi dialoghi utilizzando le funzioni acquisite per 
fare il check in all’aeroporto, chiedere e dare informazioni 
alla stazione degli autobus , chiedere e dare informazioni 
su esperienze recenti, prenotare in un hotel, acquistare 
biglietti ferroviari, chiedere e dare informazioni in un 
Ufficio del Turismo, parlare di azioni interrotte nel 
passato, chiedere e dare informazioni alla Stazione di 
Polizia, chiedere e dare consigli, fare paragoni, affrontare 



 una visita medica, fare acquisti in un negozio di regali e 
souvenirs. 

 

MATERIA INGLESE 
 

COMPETENZA/E TRATTA/E DAL PROFILO DEL MODELLO PER L A CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in ling ua inglese e di affrontare una 
comunicazione essenziale, in semplici situazioni di  vita quotidiana in una seconda lingua europea. Uti lizza la lingua inglese nell'uso 
delle tecnologie dell'informazione e della comunica zione. 

COMPETENZA/E CHIAVE DI RIFERIMENTO  
• Comunicazione nelle lingue straniere 
• Consapevolezza ed espressione culturale  

 

Nucleo tematico: RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO  
TRAGUARDO/I DI COMPETENZA  
Classe 1^: L’alunno rileva semplici analogie e differenze fra la lingua materna e la lingua straniera e individua elementi culturali che vengono veicolati attraverso di essa, con 

atteggiamenti di apertura  
Classe 2^: L’alunno confronta le strutture morfosintattiche di base tra le due lingue e accoglie con maggiore consapevolezza  le differenze culturali veicolate dalla lingua 

straniera 
Classe 3^: 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. 

Oda CONOSCENZE  ABILITÀ  



Classe 1^  
- Individuare semplici analogie e differenze fra le 

due lingue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe  1^  
• Strutture e funzioni linguistiche relative ad azioni abituali 

e situazioni riferibili al tempo presente (Present simple 
nelle forme affermativa, negativa, interrogativa, short 
answers, Can, imperativo). 

o Lessico di base su argomenti di vita quotidiana (famiglia, 
casa, routine quotidiana, sport, attività del tempo libero, 
scuola e animali domestici). 

 
 
 
 
 
 
 

Classe 1^  
- Nell’approccio alla lingua straniera individua, rispetto alla 

lingua materna, analogie e differenze lessicali, 
morfologiche, sintattiche. 

- utilizza strutture adeguate al contesto: pronomi personali 
soggetto, verbo essere: Present simple, forma 
affermativa, negativa, interrogativa e risposte brevi, 
aggettivi possessivi, aggettivi e pronomi dimostrativi, 
there is/are, preposizioni di luogo,  some / any, verbo 
avere: Present simple, forma affermativa, negativa e 
interrogativa e risposte brevi, genitivo sassone, verbi 
ordinari: Present simple  forma affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi, preposizioni di tempo, 
avverbi di frequenza, pronomi personali complemento, 
verbo Can: forma affermativa, negativa, interrogativa e 
risposte brevi, modo imperativo, Present continuous: 
forma affermativa, negativa, interrogativa e risposte brevi. 

 

Classe 2^  
- Confrontare il lessico e le strutture tra la lingua 

materna e la lingua straniera e prenderne 
consapevolezza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classe 2^  
o Strutture e funzioni linguistiche riferibili al tempo presente, 

ad azioni passate e ad azioni programmabili per il futuro 
(Present continuous, Past simple dei verbi regolari e 
irregolari nelle forme affermative, negative e interrogative, 
short answers). 

o Ampliamento del lessico relativo alle funzioni (vestiti, 
descrizione fisica, il tempo meteo, strumenti musicali, film, 
cibi e bevande, servizi e strutture di una città). 

 

 

Classe 2^  
– Nell’approfondimento dello studio della lingua straniera ne 

confronta il lessico e le strutture con la lingua materna e 
ne prende consapevolezza: espressioni idiomatiche, 
utilizzo dei tempi verbali, diversità d’uso di funzioni 
comunicative. 

– utilizza le strutture e il lessico adeguati al contesto: 
Present continuous vs. Present simple, Present 
continuous con valore di futuro, Past simple  del verbo 
essere: forma affermativa,  interrogativa, negativa e 
risposte brevi,  Past simple dei verbi regolari e irregolari: 
forma affermativa, interrogativa, negativa e risposte brevi. 
Nomi numerabili e non numerabili, quantificatori. 

 



Classe 3^  
- Rilevare semplici regolarità e differenze nella 

forma di testi scritti di uso comune. 

- Confrontare parole e strutture relative a codici 
verbali diversi. 

- Rilevare semplici analogie o differenze tra 
comportamenti e usi legati a lingue diverse. 

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

 

Classe 3^  
o Strutture e funzioni linguistiche riferibili al futuro (be going 

to, will, Present continuous nelle forme affermative, 
negative e interrogative, short answers); azioni avvenute 
in un passato non determinato (Present perfect forme 
affermativa, negativa e interrogativa, short answers) e in 
corso di svolgimento nel passato (Past continuous forme: 
affermativa, interrogativa, negativa, short answers). 
Struttura del verbo modale “dovere”, Strutture per 
esprimere paragoni. Strutture relative a formulare ipotesi, 
a dare consigli e ad esprimere azioni in forma passiva. 

o Arricchimento del lessico relativo ad ambiti di interesse 
personale e ad argomenti di studio  (le faccende 
domestiche trasporti, personalità, esperienze divertenti, 
crimine, malattie, tecnologia e dispositivi digitali, 
professioni, eventi della vita, sentimenti ed emozioni, 
materiali, ambiente naturali e caratteristiche geografiche). 

- Uso del dizionario bilingue. 

 

Classe 3^  
- Nella stesura di lettere personali e informali ne rispetta 

l’impostazione grafica: impaginazione, suddivisione in 
paragrafi, formule di ingresso e di chiusura. Adotta un 
adeguato stile linguistico: discorsivo per lettere e 
composizioni  e conciso per messaggi e e-mails. 

- Nella comunicazione verbale e scritta adegua parole e 
strutture al destinatario. 

- Apprende espressioni linguistiche e modi di dire specifici. 

- Riflette sull’efficacia del proprio metodo di studio. 

- Utilizza le strutture e il lessico adeguati al contesto: verbo 
dovere. Comparativi e superlativi Futuro con Going to 
(forma affermativa, interrogativa e negativa e risposte 
brevi), Will (forma affermativa, interrogativa, negativa e 
risposte brevi), probabilità: May / Might, Present perfect 
(forma affermativa, interrogativa, negativa e risposte 
brevi),  pronomi possessivi, Past continuous (forma 
affermativa, interrogativa e negativa e risposte brevi), 
Should (forma affermativa, interrogativa, negativa e 
risposte brevi), Passivo: forma affermativa, interrogativa, 
negativa e risposte brevi. 

 

 



 
DISCIPLINA: STORIA 
COMPETENZA/E TRATTA/E DAL PROFILO DEL MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
1.Ha 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. 
4.Usa con consapevolezza e senso critico le tecnologie per ricerche e analisi di dati ed informazioni, per interagire con soggetti diversi                     
nel mondo. 
5.Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
6. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e procurarsi velocemente nuove                      
informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 
7. Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e                      
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 
9. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire                      
aiuto a chi lo chiede.  E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
10. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per                    
portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
11. Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e                     
sensibilità. 
12. Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 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 in 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.  
COMPETENZA/E CHIAVE DI RIFERIMENTO 

1. La comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione. 
4. Competenze digitali. 
5. Imparare ad imparare. Consapevolezza ed espressione culturale. 
6. Imparare ad imparare. 
7. Consapevolezza ed espressione culturale. 
9. Spirito di iniziativa ed imprenditorialità. 
10. Imparare ad imparare. Competenze sociali e civiche. 
11. Competenze sociali e civiche. 
12. Competenze sociali e civiche. 

 



 
TRAGUARDO  ODA CONOSCENZE  ABILITÀ  
Classe 1^ Classe 1^ Classe 1^ Classe 1^ 

USO DELLE FONTI 
 
L’alunno si informa su fatti e      
problemi storici anche mediante    
l’uso di risorse digitali.  
 
Produce informazioni storiche   
ricavandole da fonti di vario     
genere. 

 
 
Conoscere le diverse tipologie di     
fonti e usare le fonti per ricavare       
conoscenze su temi definiti. 
 

 
 
La storia e la ricerca storica 
L’impero romano e i popoli     
barbari 
L’Impero bizantino 
Il monachesimo 
I Longobardi 
L’impero islamico 
Carlo Magno e il Sacro Romano      
Impero 
La civiltà feudale 
La lotta per le investiture 
La rinascita dell’anno Mille 
I Comuni 
Le Crociate 
Lo scontro tra Impero e Comuni 
La crisi del Trecento 
La nascita delle monarchie    
nazionali 
 

 
 
Legge diverse tipologie di fonti:     
orali, scritte, iconografiche e    
materiali 
 
Conosce diverse tipologie di    
fonti  
 
Individua e ricava informazioni    
storiche  
 

ORGANIZZAZIONE DELLE  
INFORMAZIONI 
 
Legge e comprende testi storici     
e li rielabora con la guida      
dell’insegnante. 
 

 
 
 
Leggere mappe, schemi, tabelle,    
grafici e risorse digitali. 
 
Collocare eventi e personaggi    
sulla linea del tempo. 
 
 

Legge i testi storici, comprende e      
seleziona le informazioni  
 
Colloca gli eventi storici principali     
nel tempo e nello spazio. 
 
Utilizza mappe, schemi e tabelle     
per organizzare le informazioni e     
supportarne la memorizzazione 

STRUMENTI CONCETTUALI 
 
Usa le conoscenze e le abilità      
per orientarsi nella complessità    
del presente. 

 
 
Comprendere aspetti e strutture    
dei processi storici studiati. 
 

 
 
Individua gli aspetti essenziali    
dei processi storici studiati. 
 



 
Comprende aspetti, processi e    
avvenimenti fondamentali della   
storia italiana ed europea. 
 
Conosce aspetti del patrimonio    
culturale, italiano e dell’umanità    
e, guidato, li sa mettere in      
relazione con i fenomeni storici     
studiati. 

Comprendere la relazione tra il     
proprio patrimonio culturale e i     
temi affrontati. 
 
Usare le conoscenze apprese    
per comprendere riflettere su    
problemi ecologici, interculturali e    
di convivenza civile. 

Coglie i principali rapporti di     
causa - effetto tra gli eventi. 
 
Coglie le relazioni temporali. 
 
Effettua semplici collegamenti a    
livello diacronico e sincronico. 
 
Affronta il patrimonio culturale    
italiano e dell’umanità in    
relazione ai quadri di civiltà     
studiati. 
 
Conosce le principali norme del     
vivere civile. 

PRODUZIONE SCRITTA E   
ORALE 
 
Espone oralmente e con scritture     
– anche digitali – le conoscenze      
storiche acquisite operando   
semplici collegamenti. 

 
 
 
Produrre brevi testi, utilizzando    
conoscenze selezionate da fonti    
di informazione diverse, cartacee    
e digitali. 
 
Esporre le conoscenze apprese. 
 

 
Conosce i principali termini del     
linguaggio storico specifico. 
Riferisce sia in forma orale che      
scritta informazioni inerenti agli    
argomenti trattati. 
 
Produce anche scritture digitali    
per riassumere, organizzare,   
esemplificare i contenuti appresi    
dalle varie fonti  
 
Opera collegamenti disciplinari   
guidati sui percorsi storici    
affrontati  
  

 



Classe 2^ Classe 2^ Classe 2^ Classe 2^ 

TRAGUARDO  ODA  CONOSCENZE  ABILITÀ  
USO DELLE FONTI 
L’alunno si informa su fatti e      
problemi storici anche mediante    
l’uso di risorse digitali.  
 
Ricava informazioni storiche da    
fonti di vario genere e le sa       
organizzare in testi  

 
 
Usare fonti di diverso tipo     
(documentarie, iconografiche,  
narrative, materiali, orali, digitali,    
ecc.) per ricavare conoscenze su     
temi definiti. 
 

 
 
 
L’epoca delle scoperte   
geografiche  
Riforma protestante e   
Controriforma 
Il Seicento 
Il secolo dei Lumi  
Le rivoluzioni americana e    
francese 
La rivoluzione industriale 
Napoleone e la Restaurazione 

 
Conosce fonti di vario tipo e ne       
ricava informazioni 
 
Confronta fonti e documenti    
diversi tra loro 
 
Organizza le informazioni   
ricavate in semplici testi 

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

 
 
Selezionare e organizzare le    
informazioni con mappe, schemi,    
tabelle, grafici e risorse digitali. 
 
Costruire grafici e mappe    
spazio-temporali, per  
organizzare le conoscenze   
studiate.  
 
Collocare la storia locale in     
relazione con la storia italiana,     
europea, mondiale. 
 
Formulare ipotesi sulla base    
delle informazioni prodotte e    
delle conoscenze elaborate. 

 
 
Legge e seleziona le    
informazioni di un testo storico 
Rielabora le informazioni   
ricavate  
 
Organizza le informazioni in    
mappe e schemi anche digitali 
 
Confronta epoche ed aree    
geografiche diverse per   
formulare semplici ipotesi sui    
cambiamenti del passato 
 



 
 

STRUMENTI CONCETTUALI 
Usa le conoscenze e le abilità      
per orientarsi nella complessità    
del presente, comprende   
opinioni e culture diverse 
Comprende aspetti, processi e    
avvenimenti fondamentali della   
storia italiana, europea e    
mondiale. 
 
Conosce aspetti del patrimonio    
culturale, italiano e dell’umanità    
li sa mettere in relazione con i       
fenomeni storici studiati. 

 
Comprendere aspetti e strutture    
dei processi storici studiati. 
 
Comprende la relazione tra il     
patrimonio culturale e i temi     
affrontati. 
 
Usare le conoscenze apprese    
per comprendere problemi   
ecologici, interculturali e di    
convivenza civile. 

 
Conosce gli aspetti essenziali    
dei processi storici studiati. 
 
Colloca gli eventi storici    
principali nel tempo e nello     
spazio. 
 
Collega, guidato, le conoscenze    
storiche apprese. 
 
Scopre, attraverso percorsi   
guidati, le radici del patrimonio     
storico, artistico, culturale della    
realtà locale e regionale 
Conosce le principali norme del     
vivere civile. 

PRODUZIONE SCRITTA E   
ORALE 
Espone oralmente e con    
scritture – anche digitali – le      
conoscenze storiche acquisite   
operando collegamenti e   
argomentando in modo   
opportuno. 

 
 
Produrre testi, utilizzando   
conoscenze selezionate da fonti    
di informazione diverse, cartacee    
e digitali. 
 
Argomentare su conoscenze e    
concetti appresi usando il    
linguaggio appropriato. 
 
 

 
 
Comprende e utilizza la    
terminologia specifica  
essenziale. 
 
Espone le conoscenze e i     
concetti appresi.  
  



 

Classe 3 ^ Classe 3 ^ Classe 3 ^ Classe 3 ^ 

TRAGUARDO  ODA  CONOSCENZE  ABILITÀ  
USO DELLE FONTI 
L’alunno si informa in modo     
autonomo su fatti e problemi     
storici anche mediante l’uso di     
risorse digitali.  
 
Produce informazioni storiche   
con fonti di vario genere –      
anche digitali – e le sa      
organizzare  in testi. 

 
Usare fonti di diverso tipo     
(documentarie, iconografiche,  
narrative, materiali, orali, digitali,    
ecc.) per produrre conoscenze    
su temi definiti. 
 

 
 
 
 
 
Il Risorgimento e l’unità d’Italia 
La seconda rivoluzione   
industriale 
L’Europa ed il mondo negli ultimi      
decenni dell’Ottocento 
La Belle époque 
La rivoluzione russa 
Nazionalismo e Imperialismo 
I Totalitarismi 
Le guerre mondiali 
Il secondo dopoguerra 
Scenari del  XX secolo 
 
Elementi di cittadinanza e    
costituzione:le principali norme   
del vivere civile, le istituzioni     
politiche e i principi fondamentali     
dell’organizzazione dello Stato 

 
Legge fonti di vario tipo: orali,      
scritte, iconografiche e materiali. 
Ricava informazioni da fonti    
diverse. 
Utilizza e organizza, in funzione     
di ricostruzione storica, testi di     
vario tipo. 

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

 
 
Selezionare e organizzare le    
informazioni con mappe, schemi,    
tabelle, grafici e risorse digitali. 
 
Costruire grafici e mappe    
spazio-temporali, per  
organizzare le conoscenze   
studiate.  
 
Collocare la storia locale in     
relazione con la storia italiana,     
europea, mondiale. 
 

 
Conosce e comprende testi    
storici 
 
Seleziona le informazioni 
 
Organizza le informazioni in    
mappe e schemi, anche in forma      
digitale 
 
 
 
 
Rielabora quanto appreso in    
modo personale 
 



Formulare ipotesi sulla base    
delle informazioni prodotte e    
delle conoscenze elaborate. 
 
 

Comprende il cambiamento e la     
diversità dei tempi storici,    
attraverso il confronto tra epoche     
diverse o tra aree geografiche e      
culturali  differenti 
 
Formula ipotesi rispetto   
all’evoluzione dei fatti storici 
 

STRUMENTI CONCETTUALI 
Usa le conoscenze e le abilità      
per orientarsi nella complessità    
del presente, comprende   
opinioni e culture diverse,    
capisce i problemi fondamentali    
del mondo contemporaneo. 
 
Comprende aspetti, processi e    
avvenimenti fondamentali della   
storia italiana, europea e    
mondiale. 
 
Conosce aspetti 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. 

 
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. 

 
Conosce gli aspetti essenziali    
dei processi storici studiati 
 
Collega le conoscenze storiche    
apprese. 
 
Conosce aspetti della storia    
locale, relazionandoli alla storia    
italiana, europea  e  mondiale 
 
Scopre e sperimenta aspetti del     
patrimonio culturale in relazione    
ai fenomeni storici ed alle     
epoche studiate. 
 
Manifesta curiosità per la    
conoscenza del passato e    
attenzione verso la realtà    
contemporanea 
 



PRODUZIONE SCRITTA E   
ORALE 
Espone oralmente e con    
scritture – anche digitali – le      
conoscenze storiche acquisite   
operando collegamenti e   
argomentando le proprie   
riflessioni. 

 
 
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. 
 

 
Comprende e utilizza la    
terminologia specifica 
 
 
Espone e argomenta le    
conoscenze e i concetti appresi.  
  
Produce testi, anche digitali,    
operando opportuni e ragionati    
collegamenti 

 



PIANO DI LAVORO 

Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali 

Nuclei fondanti: NUMERO, SPAZIO E FIGURE, DATI E PREVISIONI, RELAZIONI E FUNZIONI 

Competenze: 

• Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo matematico, in relazione a  situazioni problematiche. 

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

elementi. 

• Risolve problemi calati in situazioni quotidiane con cognizione. 

• Impara ad imparare: organizza il proprio processo di apprendimento e persevera in esso. 

• Nelle situazioni di incertezza sa operare scelte concrete. 

• Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che consentono di passare da un problema specifico a una 

classe di problemi. 

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

caratterizzante e di definizione). 

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

affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.  

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

linguaggio naturale. 

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

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

gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 



Traguardo Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 

Classe prima 

 

L’alunno utilizza e interpreta il 

linguaggio degli insiemi e ne coglie il 

rapporto con il linguaggio naturale. 

L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo nell’insieme N, ne padroneggia 

le diverse rappresentazioni, stima la 

grandezza di un numero e il risultato di 

operazioni. 

Riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza. 

Riconosce e denomina le forme del 

piano. 

Analizza e interpreta la 

rappresentazione di dati per ricavarne 

misure e prendere decisioni. 

Sa misurare e utilizzare le grandezze 

per operare nella realtà 

Riconosce e utilizza i principali termini 

e concetti della geometria del piano, le 

loro rappresentazioni e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi. 

Riconosce nel mondo quotidiano 

angoli,  poligoni, triangoli e 

 

Conoscere i primi elementi di insiemistica 

Eseguire addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e 

confronti tra i numeri naturali quando 

possibile a mente oppure utilizzando gli 

usuali algoritmi scritti. 

Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta, 

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. 

Conosce: 

Il concetto di insieme e 

sottoinsieme 

Il concetto di operazione tra 

insiemi 

La simbologia insiemistica 

L’insieme numerico N 

Le quattro operazioni e loro 

proprietà nell’insieme N 

L’ordine delle operazioni da 

svolgere in una espressione 

numerica 

Il concetto di potenza 

Le proprietà delle potenze 

La notazione scientifica di un 

numero e l’ordine di grandezza 

I concetti di multiplo e divisore di 

un numero 

I criteri di divisibilità 

Il significato della scomposizione in 

fattori primi di un numero 

 

Costruisce e rappresenta insiemi e 

sottoinsiemi 

Opera con gli insiemi 

Definisce il valore relativo ed 

assoluto delle cifre di un numero 

Confronta due numeri 

Scrive in forma polinomiale un 

numero 

Esegue i calcoli con le quattro 

operazioni fondamentali 

Applica le proprietà delle operazioni 

Risolve una espressione numerica 

Sa calcolare una potenza 

Applica le proprietà delle potenze 

Scrive numeri in notazione scientifica 

Determina i multipli e i divisori di un 

numero 

Applica i criteri di divisibilità 

Sa fattorizzare un numero 



quadrilateri, li descrive con un 

linguaggio adeguato, li classifica in 

base alle proprietà e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi. 

Descrivere con un’espressione 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. 

Decodificare e risolvere i problemi 

utilizzando tecniche di calcolo. 

 

 

 

 

 

Riprodurre figure e disegni geometrici, 

utilizzando in modo appropriato e con 

accuratezza opportuni strumenti (riga, 

squadra, compasso, goniometro, software di 

geometria). 

Rappresentare punti, segmenti e figure sul 

piano cartesiano 

Riconosce, determina e descrive le principali 

trasformazioni isometriche anche attraverso 

l’osservazione della realtà 

Il significato di M.C.D. e m.c.m. 

Il concetto di frazione  

Le frazioni equivalenti 

Le quattro operazioni con le 

frazioni 

La potenza di un frazione 

I vari tipi di rappresentazione 

grafica 

 

 

 

 

 

Conosce: 

I multipli e i sottomultipli del S.I. 

Il concetto di peso specifico 

I sistemi di numerazione non 

decimale 

Gli enti fondamentali della 

geometria e le loro proprietà 

Le posizioni reciproche di punti, 

rette e piani 

Gli angoli e le loro proprietà 

Le misure del tempo 

Le proprietà delle rette parallele e 

perpendicolari 

Gli angoli formati da due rette 

parallele tagliate da una trasversale  

e le loro proprietà 

Calcola il M.C.D. e il m.c.m  

Risolve problemi con l’utilizzo di 

M.C.D. e m.c.m 

Opera con una frazione su una 

grandezza 

Semplifica una frazione ai minimi 

termini 

Confronta due frazioni 

Esegue le quattro operazioni e la 

potenza di frazioni 

Risolve espressioni con le frazioni 

Risolve problemi con le frazioni 

Rappresenta i dati mediante i vari 

tipi di diagrammi 

 

Trasforma una grandezza in un suo 

multiplo o sottomultiplo 

Opera con grandezze omogenee 

espresse con unità di misura diverse 

Risolve problemi inerenti il peso 

specifico 

Opera con sistemi di numerazione 

non decimali 

Rappresenta gli enti geometrici 



 

 

Gli elementi e le caratteristiche di 

un poligono 

Le proprietà relative agli elementi 

di un poligono 

Gli elementi, la classificazione e i 

punti notevoli di un triangolo 

I criteri di congruenza dei triangoli 

Le caratteristiche generali e le 

proprietà dei quadrilateri 

La classificazione dei quadrilateri e 

le proprietà dei quadrilateri 

particolari 

 

fondamentali 

Opera con i segmenti 

Rappresenta nel piano gli angoli 

Opera con le misure angolari e di 

tempo 

Opera con rette parallele e 

perpendicolari 

Applica i criteri di parallelismo 

Opera con gli elementi di un 

poligono 

Applica le proprietà relative agli 

elementi di un poligono 

Opera con gli elementi e costruisce i 

punti notevoli di un triangolo 

Applica i teoremi di congruenza dei 

triangoli 

Opera con i lati e gli angoli di un 

quadrilatero 

Opera con gli elementi dei 

quadrilateri particolari 

 

 

 



Traguardo Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 

Classe seconda 

 

L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo dei numeri razionali e 

irrazionali, ne padroneggia le diverse 

rappresentazioni, stima la grandezza di 

un numero e il risultato di operazioni. 

Individua le rappresentazioni delle 

forme nel piano e ne coglie le relazioni 

tra gli elementi 

Spiega il procedimento seguito, anche 

in forma scritta, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati.  

Confronta procedimenti diversi e 

produce formalizzazioni che gli 

consentono di passare da un problema 

specifico a una classe di problemi.  

 

 

Nell’esecuzione delle  quattro operazioni sa 

operare calcolatrice e fogli di calcolo e valuta 

la scelta dello strumento più opportuno 

Dare stime approssimate per il risultato di 

una operazione e controllare la plausibilità di 

un calcolo 

Utilizzare scale graduate in contesti 

significativi per le scienze e per la tecnica. 

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 significato di percentuale e 

saperla calcolare utilizzando strategie 

diverse. 

Interpretare una variazione percentuale di 

una quantità data come una moltiplicazione 

per un numero decimale. 

 

Conosce: 

Il concetto di numero decimale 

Il confronto tra scrittura decimale e 

frazionaria 

Il concetto di radice come 

operazione inversa della potenza 

I numeri irrazionali e insieme di 

appartenenza 

Le proprietà dei radicali 

Le grandezze omogenee e non 

omogenee 

Il concetto di rapporto 

La definizione di proporzione 

La percentuale 

I concetti di interesse e sconto 

 

 

 

 

 

 

Determina il tipo di numero che si 

origina da una frazione ordinaria 

Approssima un numero decimale 

Determina la frazione generatrice di 

un numero decimale 

Calcola il valore di espressioni con 

numeri decimali limitati o periodici 

Posiziona e ordina i numeri razionali 

sulla retta orientata 

Calcola la radice quadrata di un 

quadrato perfetto 

Determina la radice quadrata 

mediante le tavole numeriche 

Applica le proprietà della radice 

quadrata 

Calcola il rapporto e le proporzioni  

fra grandezze  

Opera riduzione ed ingrandimenti in 

scala 

Applica le proprietà delle proporzioni 

e calcola il termine incognito 

Opera con grandezze direttamente 



 

 

 

 

 

 

 

Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi 

di simmetria, diagonali, …) delle principali 

figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni 

regolari, cerchio). 

Descrivere figure complesse e costruzioni 

geometriche al fine di comunicarle ad altri.  

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 

scomponendole in figure elementari, ad 

esempio triangoli, o utilizzando le più comuni 

formule. 

 

 

 

 

 

 

Conosce: 

Il concetto di equi-scomponibilità 

Il concetto di superficie di una 

figura piana  

Il concetto di equivalenza tra figure 

piane 

Le formule dirette ed inverse 

relative all’area di un poligono 

La circonferenza e le sue parti 

Le proprietà di archi e corde 

Il cerchio e le sue parti 

Il Teorema di Pitagora e la sua 

dimostrazione 

Le Trasformazioni geometriche  

Le caratteristiche della congruenza 

Le caratteristiche della traslazione 

Le caratteristiche della rotazione 

ed inversamente proporzionali 

Risolve problemi del tre semplice, 

del tre composto e di ripartizione 

Risolve problemi con le percentuali e 

di matematica finanziaria 

 

 

 

Distingue la circonferenza dal 

cerchio 

Calcola la lunghezza della 

circonferenza e l’area del cerchio 

Applica le proprietà dei poligoni 

inscritti e circoscritti 

Applica le proprietà dei poligoni 

regolare 

Rappresenta figure equivalenti 

Applica le formule dirette ed inverse 

per il calcolo delle aeree dei poligoni 

Applica il teorema di Pitagora nei 

triangoli rettangoli, nei poligoni e fra 

gli elementi della circonferenza 

Riconosce figure congruenti 

Applica traslazioni, rotazioni e 



Interpretare, costruire e trasformare formule 

che contengono lettere per esprimere in 

forma generale relazioni e proprietà.  

Esprimere la relazione di proporzionalità con 

un’uguaglianza di frazioni e viceversa.  

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 e i loro grafici e 

collegare le prime due al concetto di 

proporzionalità. 

 

 

 

 

Le caratteristiche della simmetria 

Le simmetrie e i poligoni  

Le caratteristiche della similitudine 

I teoremi di similitudine dei 

triangoli 

I Teoremi di Euclide 

 

 

simmetrie 

Trasforma una figura mediante una 

similitudine 

Calcola gli elementi di due poligoni 

simili 

Applica i criteri di similitudine dei 

triangoli 

Applica i Teoremi di Euclide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Traguardi Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 

Classe terza 

 

L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo dei numeri reali, ne 

padroneggia le diverse 

rappresentazioni, stima la grandezza di 

un numero e il risultato di operazioni. 

Individua le rappresentazioni delle 

forme nello spazio e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi. 

Analizza e interpreta rappresentazioni 

di dati per ricavarne misure di 

variabilità e prendere decisioni. 

Produce argomentazioni in base alle 

conoscenze teoriche acquisite (ad 

esempio sa utilizzare i concetti di 

proprietà caratterizzante e di 

definizione). 

Sostiene le proprie convinzioni, 

portando esempi e controesempi 

adeguati e utilizzando concatenazioni di 

affermazioni; accetta di cambiare 

opinione riconoscendo le conseguenze 

logiche di una argomentazione 

corretta.  

Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico (piano cartesiano, formule, 

equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col 

 

Eseguire addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti, 

confronti ed elevamento a potenza tra i 

numeri reali positivi e negativi a mente, 

utilizzando gli usuali algoritmi scritti o con la 

calcolatrice 

Riconoscere l’utilità dei numeri negativi in 

contesti di vita quotidiana 

Costruire, interpretare e trasformare 

formule che contengono lettere per 

esprimere in forma generale relazioni e 

proprietà 

Esplorare e risolvere problemi utilizzando 

equazioni di primo grado 

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 

 

 

Conosce: 

I numeri relativi e le loro proprietà 

Le quattro operazioni con i numeri 

relativi 

La potenza e la radice quadrata di 

un numero relativo 

La notazione scientifica e l’ordine 

di grandezza 

Le caratteristiche dei monomi e dei 

polinomi 

Le operazioni con i monomi ed i 

polinomi 

I prodotti notevoli 

Le equazioni ed i principi di 

equivalenza 

Le disequazioni ed i principi di 

equivalenza 

Il piano cartesiano ed il concetto di 

funzione 

La funzione di proporzionalità 

diretta,inversa, quadratica e le loro 

rappresentazioni 

 

Rappresenta e confronta numeri 

relativi 

Esegue le quattro operazioni con i 

numeri relativi 

Calcola le potenze e le radici 

quadrate di numeri relativi 

Determina la notazione scientifica e 

l’ordine di grandezza di un numero 

Opera con le espressioni letterali 

Riconosce ed utilizza i prodotti 

notevoli 

Determina le soluzioni di una 

equazione 

Risolve problemi mediante l’uso di 

equazioni 

Risolve una disequazione e 

rappresenta l’insieme delle sue 

soluzioni 

Opera nel piano cartesiano 

Individua e rappresenta nel piano 

cartesiano una funzione di 

proporzionalità diretta ed inversa 



linguaggio naturale. 

Nelle situazioni di incertezza (vita 

quotidiana, giochi, …) si orienta con 

valutazioni di probabilità. 

Ha rafforzato un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica 

attraverso esperienze significative e ha 

capito come gli strumenti matematici 

appresi siano utili in molte situazioni 

per operare nella realtà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimare per difetto e per eccesso l’area di 

una figura delimitata anche da linee curve.  

Conoscere il numero π, e alcuni modi per 

approssimarlo.  

Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza 

della circonferenza, conoscendo il raggio, e 

viceversa. 

Conoscere e utilizzare le principali 

trasformazioni geometriche e i loro 

invarianti. 

Rappresentare oggetti e figure 

tridimensionali in vario modo tramite disegni 

sul piano.  

Visualizzare oggetti tridimensionali a partire 

La retta nel piano cartesiano 

Il significato di eventi impossibili, 

certi, incerti, incompatibili, 

compatibili e complementari 

La probabilità di un evento 

composto 

La definizione frequenti sta e 

soggettiva di probabilità 

 

 

 

Conosce: 

la lunghezza di una circonferenza 

Il significato del π, come rapporto 

tra circonferenza e diametro 

L’area del cerchio e delle sue parti 

La variazione dell’area del cerchio 

in funzione del raggio 

Gli enti geometrici fondamentali 

nello spazio 

L’angolo diedro e l’angoloide 

Gli elementi generali dei poliedri:  

prismi, piramide, poliedri regolari 

Il concetto di solido equivalente ed 

Individua e rappresenta nel piano 

cartesiano una retta ed una funzione 

di proporzionalità quadratica 

Calcola la probabilità matematica di 

eventi semplici, compatibili ed 

incompatibili 

Calcola la probabilità matematica di 

elementi composti 

Applica i principi della probabilità a 

situazioni reali 

 

 

Risolve problemi sulla circonferenza 

e sul cerchio. 

Calcola la lunghezza di un arco di 

circonferenza 

Calcola l’area di un settore circolare, 

di un segmento circolare e di una 

corona circolare. 

Rappresenta rette e piani nello 

spazio ed opera con essi 

Disegna diedri ed angoloidi ed opera 

con essi 

Sviluppa nel piano un poliedro 

Calcola l’area della superficie laterale 

e totale di un prisma, una piramide e 



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 delle figure. 

Esplorare e risolvere problemi utilizzando 

equazioni di primo grado.  

 

 

il volume dei poliedri 

Le superfici di rotazione 

Gli elementi generali del cilindro e 

del cono 

Gli elementi generali degli altri 

solidi di rotazione 

 

 

 

 

 

 

di un poligono regolare 

Calcola il volume dei poliedri 

Calcola il peso di un solido 

conoscendo volume e peso specifico 

Calcola l’area della superficie 

laterale, totale ed il volume del 

cilindro e del cono 

Calcola l’area della superficie totale 

e il volume degli altri solidi di 

rotazione 

Calcola il peso di un solido di 

rotazione conoscendo volume e 

peso specifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

VALUTAZIONE E VERIFICA 

 

Ogni alunno sarà valutato in base all’osservazione sistematica dello stesso durante i momenti di lavoro strutturati e non 

strutturati. Si terrà conto delle potenzialità di ognuno, dei diversi contesti e stati d’animo manifestati . 

Ogni intervento attivo sarà valutato, non solo per il suo contenuto, ma in base alla personalità e alle attitudini individuali del 

ragazzo. 

Le verifiche verranno effettuate quotidianamente, ponendo ogni momento di lavoro come importante per evidenziare i 

graduali miglioramenti e le difficoltà del singolo. 

Gli strumenti di verifica saranno costituiti da minimo tre prove scritte di matematica e una di scienze per quadrimestre, 

integrate da interrogazioni, colloqui, questionari, elaborati, relazioni e griglie sistematiche di osservazione. Si terrà conto dei 

livelli di apprendimento, pertanto le prove saranno graduate per consentire il raggiungimento degli obiettivi e l’acquisizione 

delle competenze da parte degli allievi. Per gli alunni in difficoltà si predisporranno verifiche studiate appositamente per il 

singolo. 

La valutazione, secondo la normativa vigente, è espressa in decimi, secondo gli indicatori stabiliti e confermati di anno in 

anno dal Collegio dei docenti. 

 

 

 


