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11  ––  PPrreemmeessssaa                        

Il curricolo della Scuola Secondaria di 1° grado  “De Amicis – Dizonno”  nasce dall'esigenza di 

garantire il diritto dell'alunno ad un percorso formativo organico e completo, che promuova uno 

sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto, il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nei 

diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la propria identità. 

Il nostro Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di 

apprendimento e per l'esercizio dell'attività di insegnamento all'interno dell'istituto. 

La modalità che ha spinto noi insegnanti a concepirlo in questo modo risiede nella volontà di riuscire 

a lavorare insieme, realizzando una continuità orizzontale e verticale, per contribuire efficacemente alla 

maturazione delle competenze trasversali e disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e 

costantemente capace di arricchirsi nel tempo. 

Abbiamo suddiviso il curricolo riportando i nuclei fondanti delle diverse discipline. 

Per ogni nucleo fondante vengono stabiliti gli obiettivi di apprendimento (suddivisi in conoscenze 

e abilità) e vengono descritti i 4 livelli di competenza. 

Il nostro curricolo si ispira anche alle 8 competenze chiave per l'apprendimento permanente, 

presentate nella nuova “Raccomandazione sulle competenze chiave per l'apprendimento 

permanente” (Consiglio dell'Unione Europea, 22 maggio 2018): 

 

❖ Competenza alfabetica funzionale; 

❖ Competenza multilinguistica; 

❖ Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

❖ Competenza digitale; 

❖ Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;  

❖ Competenza in materia  di cittadinanza; 

❖ Competenza imprenditoriale; 

❖ Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

22  ––  IInnttrroodduuzziioonnee                      

Il curricolo è parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e rappresenta 

uno strumento metodologico e disciplinare che delinea un percorso che ha come  finalità principale 

l’acquisizione, al termine del primo ciclo di istruzione, delle competenze relative alle discipline 

d’insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, come previsto nel “profilo delle competenze al 

termine del primo ciclo d’istruzione” [Profilo dello studente - Indicazioni Nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (DM 254/2012)].  

Il curricolo della nostra scuola si arricchisce del curricolo di educazione civica nel quale si prevede 

di raggiungere i traguardi di competenza relativi ai nuclei tematici quali la Costituzione, lo sviluppo 
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sostenibile e la cittadinanza digitale, in linea con quanto previsto dalla transizione ecologica e culturale 

della scuola (articolo 10 del D. Lgs 8 novembre 2021 n. 196). Il nostro Istituto ha già iniziato il percorso 

di RiGenerazione promuovendo nelle nuove generazioni la consapevolezza dei temi legati alla 

transizione ecologica e alla costruzione di un nuovo modello sociale inclusivo e sostenibile. Molte sono 

le attività che intraprendiamo per educare alla sostenibilità: promozione di concorsi, attivazione di 

laboratori, progetti, iniziative e attività sul riciclo e sulla riduzione degli sprechi. Le istituzioni 

scolastiche, nell’attuazione e nel rispetto dell’autonomia didattica e organizzativa concessa loro (D.P.R. 

275/99 e successive integrazioni), a partire dagli obiettivi di apprendimento e dai traguardi per lo 

sviluppo delle competenze riportati nelle “Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo 

d’istruzione” (D.M. 254/2012), tenendo conto del contesto territoriale e sociale in cui operano, sono 

chiamate a individuare le pratiche educative e didattiche che permettano di favorire il successo 

formativo di tutti gli alunni, in un’ottica di apprendimento permanente lungo tutto l’arco della vita. 

A partire dal curricolo, i docenti, nella progettazione didattico-educativa del Consiglio di classe e 

nella progettazione annuale disciplinare individuano contenuti, metodologie, modalità di verifica e 

valutazione per favorire lo sviluppo delle competenze degli alunni. 

 

La realizzazione di un curricolo d’istituto permette di: 

▪ evitare la frammentazione dei “saperi”; 

▪ curare la continuità tra gli ordini di scuola per realizzare un itinerario progressivo e continuo; 

▪ creare idonei ambienti di apprendimento. 

Essa è basata sui seguenti principi fondamentali:       

▪ la centralità della persona che apprende; 

▪ l’educazione al pieno esercizio della cittadinanza; 

▪ la scuola come comunità nell’ottica dello sviluppo integrale della persona 

 

33  --  RRiiffeerriimmeennttii  nnoorrmmaattiivvii  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeell  CCuurrrriiccoolloo  ddii  IIssttiittuuttoo  

▪ Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo d’istruzione (D.M. 254/2012). 

▪ Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione (D.M. 139/2007). 

▪ Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, 18 dicembre 2006 (2006/962/CE).  

▪ Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, 23 aprile 2008. 

▪ Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni (D.P.R. 

122/2009). 

▪ Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e 

validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di  

▪ servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze (D. Lgs. 13/2013). 

▪ Linee guida per la certificazione delle competenze al termine del primo ciclo (C.M. 13/02/2015). 

▪ Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche (D.P.R. 275/1999). 

▪ Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti (Legge 107/2015) 
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44  ––  PPaarroollee  cchhiiaavvee                        

 

 Abilità 

Capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere 

problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le abilità sono descritte come cognitive 

(comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l’abilità 

manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 

 

 Apprendimento permanente 

Qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi 

della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di 

crescita personale, civica, sociale e occupazionale. 

Fonte: D. Lgs 13/13, art. 2, c. 1 

 

 Competenze 

Le competenze sono una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto. 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

Comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e 

personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento 

formale, non formale o informale. 

Fonte: D. Lgs 13/13, art. 2, c. 1 

 Competenze chiave di cittadinanza 

Le competenze chiave sono quelle che consentono la realizzazione e lo sviluppo personali, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

 

 Conoscenze 

Sono il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono 

un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. 

Fonte: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 

 

 Obiettivi di apprendimento 

Gli obiettivi di apprendimento individuano conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di 

raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono utilizzati dalle scuole e dai 

docenti nella loro attività di progettazione didattica, con attenzione alle condizioni di contesto, 
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didattiche e organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed efficace. Gli obiettivi sono 

organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi. 

Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (DM 254/12) 

 

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Al termine della scuola secondaria di primo grado, vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze relativi alle discipline. Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per i docenti, […] 

costituiscono  criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, 

sono prescrittivi, impegnando così le istituzioni scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a 

garanzia dell’unità del sistema nazionale e della qualità del servizio. 

Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (DM 254/12) 

 

 Valutazione 

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, 

regola quelle avviate, promuove un bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una 

preminente funzione formativa. 

Fonte: Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (DM 254/12) 

55  ––  IIll  CCuurrrriiccoolloo  ee  llaa  CCeerrttiiffiiccaazziioonnee  ddeellllee  CCoommppeetteennzzee          

Il curricolo  costituisce il punto di riferimento per la progettazione didattica e la valutazione degli 

alunni. Gli Obiettivi specifici di apprendimento e i Traguardi per lo sviluppo delle competenze, relativi 

alle discipline, da raggiungere in uscita. Le Competenze chiave di cittadinanza promosse nell’ambito di 

tutte le attività di apprendimento attraverso il contributo che ciascuna disciplina può offrire;la 

Valutazione e Certificazione delle competenze. 

 

“La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel Profilo dello 

studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione 

sociale, e che saranno poi oggetto di certificazione […] Solo a seguito di una regolare osservazione, 

documentazione, e valutazione delle competenze è possibile la loro certificazione al termine della 

scuola primaria e della scuola secondaria di I grado […] Le certificazioni delle competenze descrivono 

e attestano la padronanza delle competenze progressivamente acquisite, sostenendo e orientando gli 

studenti verso la scuola del II ciclo” [Certificazione delle competenze - Indicazioni Nazionali per il 

curricolo del primo ciclo d’istruzione (DM 254/2012)] 

 

Nella C.M. del 13/02/2015 riportante le “Linee guida per la certificazione delle competenze al 

termine del primo ciclo” si sottolineano le finalità della certificazione (prospettiva orientativa; 

prospettiva di continuità) e l’esigenza di utilizzare opportuni strumenti di valutazione delle competenze 

(compiti di realtà, osservazioni sistematiche, autobiografie cognitive). 

In particolare si legge: 
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“Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche possono essere diversi […] 

ma devono riferirsi ad aspetti specifici che caratterizzano la prestazione (indicatori di competenza) 

quali: 

 autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace; 

 relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima 

propositivo; 

 partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo; 

 responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna 

ricevuta; 

 flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con soluzioni 

funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc.; 

 consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.” 

 

Le suddette Linee Guida riportano inoltre i livelli di competenza e i relativi indicatori: 

 

 

66  ––  LLiivveellllii  ddii  CCoommppeetteennzzaa  ee  IInnddiiccaattoorrii  

  
 

A - AVANZATO  

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo 

responsabile decisioni consapevoli. 

 

B - INTERMEDIO  

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 

C - BASE   

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

 

D - INIZIALE  

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 
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CLASSE 1 ITALIANO                 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ASCOLTO E 
PARLATO 

 
- Modalità dell’ascolto efficace: 
analisi del messaggio e lettura 
del contesto. 
- Elementi basilari della 
comunicazione: i codici, i 
registri, i contesti di riferimento, 
le funzioni e gli scopi. 
- Modalità che regolano la 
conversazione e la discussione. 
- Criteri per l’esposizione orale, 
in particolare logico e 
cronologico. 
- Strategie per l’esposizione 
efficace: lessico di uso 
quotidiano e lessico specifico 
relativo alle discipline di studio 
-Vocabolario di base e specifico 

 
-Durante l’ascolto, 
selezionare le informazioni. 
-Ascoltare con attenzione e 
intervenire rispettando tempi 
e turni. 
-Riferire un testo letto, 
ascoltato o studiato e/o 
esperienze personali in modo 
chiaro, corretto e ordinato. 
-Recitare testi poetici in modo 
espressivo. 
-Ascoltare testi di variotipo 
riconoscendo le informazioni 
essenziali. 
-Intervenire in una 
discussione rispettando tempi 
e turni 

 
L’alunno, se 
guidato: 
-interagisce nelle 
diverse 
situazioni 
comunicative 
-usa in modo 
accettabile la 
comunicazione 
orale 

 
L’alunno: 
-interagisce nelle    
diverse situazioni 
comunicative 
-usa in modo 
accettabile la 
comunicazione 
orale 

 
L’alunno: 
-interagisce con 
correttezza nelle 
diverse 
situazioni 
comunicative 
-usa in modo 
corretto la 
comunicazione 
orale 

 
L’alunno: 
-interagisce 
efficacemente 
nelle diverse 
situazioni 
comunicative 
-usa in modo 
efficace la 
comunicazione 
orale 

LETTURA 

-Modalità di lettura: lettura ad 
alta voce, lettura silenziosa. 

-Strategie di lettura: lettura 
esplorativa, di consultazione, 
approfondita. 

-Lettura e comprensione di 
manuali e testi di studio. 

-Principali tipologie testuali: 
testo narrativo, poetico, epico- 
mitologico, espositivo, 
argomentativo. 

-Modalità della comprensione 
efficace: analisi del messaggio, 
lettura del contesto, 
formulazione di domande 

- Leggere e comprendere testi 
narrativi, poetici, epico- 
mitologici, espositivi, 
applicando tecniche di 
supporto alla comprensione. 

· Cogliere le principali 
caratteristiche formali di un 
testo narrativo, poetico, 
epico- mitologico, espositivo. 

L’alunno, se 
guidato, legge e 
comprende in 
misura 
essenziale i testi 
proposti 

L’alunno legge e 
comprende in 
misura 
essenziale i testi 
proposti 

L’alunno legge e 
comprende in 
misura adeguata 
vari tipi di testo 

L’alunno legge, 
comprende e 
interpreta vari 
tipi di testo 

SCRITTURA 

- Elementi e funzioni principali 
della punteggiatura. 
-Ortografia e strutture 
morfosintattiche. 
-Vocabolario di base. 
- Lessico di uso quotidiano e 
lessico specifico. 
-  Strategie per l’esposizione 
efficace. 
- Tecniche di pianificazione 
del testo. 
-Tecniche di revisione del testo. 

- Applicare le procedure di 
ideazione, stesura e revisione 
del testo. 
- Scrivere riassunti di testi 
ascoltati o letti, anche sotto 
forma di schemi. 
-Scrivere testi di tipo diverso 
adeguati a situazione, 
argomento,scopo, 
destinatario. 
-Scrivere testi chiari, corretti e 
significativi riferiti alla propria 
esperienza, alla fantasia e alle 
letture proposte rispetto a: 
aderenza alla traccia, 
coerenza e ordine 
nell’esposizione, 
costruzione della frase chiara 
e corretta, proprietà e 
ricchezza del lessico, 
correttezza ortografica e uso 
della punteggiatura 

L’alunno, se 
guidato, si 
esprime per 
iscritto in modo 
sufficientemente 
chiaro e 
corretto nei vari 
registri linguistici 

L’alunno si 
esprime per 
iscritto in modo 
sufficientemente 
chiaro 
e corretto nei 
vari registri 
linguistici 

L’alunno si 
esprime in modo 
chiaro e corretto 
nei vari 

registri linguistici 

L’alunno si 
esprime per 
iscritto in 
modo chiaro, 
corretto, 
efficace 
e personale 
nei vari registri 
linguistici 
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ACQUISIZIONE 
ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO 
RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 

ESPLICITA 

 

RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

E SUL MITO E 
L’EPICA 

 
-Elementi di fonologia. 
-Struttura, scopi e funzioni 
del processo comunicativo. 
-Significato e tipologia delle 
diverse parti del discorso. 
-Senso delle parole in 
relazione al contesto. 
-Elementi e meccanismi 
principali di coesione dei testi. 
-Il mito e l’epica, classica e 
medievale 

 
-Riconoscere e 
analizzare le diverse 
parti del discorso. 
-Ricavare informazioni utili 
per la comprensione di una 
parola dalle sue 
componenti (radice, 
desinenza, prefisso e 
suffissi). 
-Utilizzare 
strumenti di 
consultazione. 
-Riflettere sui propri 
errori, segnalati 
dall’insegnante, allo 
scopo di imparare ad 
autocorreggerli. 
-Ampliare il proprio 
patrimonio lessicale e 
comprendere e usare le 
parole nuove. 
-Analizzare i miti antichi e 
l’epica classica e medievale, 
individuando gli elementi 
testuali caratterizzanti ed i 
temi fondanti 

 
L’alunno 
conosce ed 
usa, se 
guidato, le 
strutture 
grammatical
i in modo 
essenziale. 
Comunica, se 
guidato, con 
un lessico di 
base 

 
L’alunno 
conosce ed 
usa le 
strutture 
grammaticali 
in modo 
essenziale e 
comunica con 
un lessico di 
base 

 
L’alunno 
conosce ed 
usa le 
strutture 
grammaticali 
in modo 
corretto e 
comunica con 
un lessico 
appropriato 

 
L’alunno 
conosce ed 
usa in modo 
sicuro le 
strutture 
grammaticali 
e comunica 
con un 
lessico 
appropriato 

 

 
 

CLASSE 2 ITALIANO 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ASCOLTO E 
PARLATO 

 
· Modalità di ascolto efficace: 
analisi del messaggio, lettura 
del contesto, formulazione di 
domande. 
· Tecniche per la stesura e la 
rielaborazione degli appunti. 
· Modalità che regolano la 
conversazione e la  
discussione. 
· Criteri per l’esposizione  
orale, in particolare logico e 
cronologico 
· Strategie per l’esposizione 
efficace: lessico di uso 
quotidiano e lessico specifico 
relativo alle discipline di 
studio, vocabolario di base e 
specifico, pianificazione degli 
interventi 

 
· Durante l’ascolto 
selezionare le informazioni 
e prendere appunti. 
· Ascoltare con attenzione 
e intervenire in modo 
pertinente. 
· Riferire un testo letto, 
ascoltato 
o studiato e/o esperienze 
personali in modo ordinato e 
lessicalmente appropriato, 
seguendo un criterio 
logico/cronologico. 
· Riconoscere gli elementi 
tipici del testo poetico e 
recitare testi poetici in modo 
espressivo. 
· Ascoltare testi di vario tipo, 
distinguendo le informazioni 
principali e secondarie. 
· Intervenire in una 
discussione 
rispettando l’opinione altrui e 
dando il proprio contributo 

 
L’alunno, se 
guidato: 
-interagisce nelle 
diverse 
situazioni 
comunicative 
-usa in modo 
accettabile la 
comunicazione 
orale 

 
L’alunno: 
-interagisce nelle 
diverse 
situazioni 
comunicative 
-usa in modo 
accettabile la 
comunicazione 
orale 

 
L’alunno: 
-interagisce con 
correttezza 
nelle 
diverse 
situazi
oni 
comuni
cative 
-usa in modo 
corretto la 
comunicazione 
orale 

 
L’alunno: 
-interagisce 
efficacemente 
nelle 
diverse 
situazioni 
comunicative 
-usa in modo 
efficace la 
comunicazione 
orale 
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LETTURA 

 
-Modalità di lettura: lettura ad 
alta voce, lettura silenziosa, 
lettura espressiva. 
-Strategie di lettura: lettura 
esplorativa, di consultazione, 
approfondita. 
-Modalità della comprensione 
efficace: analisi del messaggio, 
lettura del contesto, 
individuazione degli elementi 
problematici, formulazione di 
domande. 
 -Principali tipologie testuali: 
il testo narrativo, teatrale, 
espositivo, argomentativo e 
poetico. 
-Lettura e comprensione di 
manuali e testi di studio 

 
-Leggere e comprendere 
testi narrativi, espositivi, 
teatrali, argomentativi e 
poetici, ricavando 
informazioni esplicite e 
implicite. 
-Cogliere le principali 
caratteristiche formali 
e le relazioni causali di 
un testo. 

 
L’alunno 
legge e, se 
guidato, 
comprende in 
misura 
essenziale i 
testi proposti 

 
L’alunno legge 
e comprende in 
misura 
essenziale i 
testi proposti 

 
L’alunno legge 
e comprende 
in misura 
adeguata vari 
tipi di testo 

 
L’alunno 
legge, 
comprende 
e interpreta 
vari tipi di 
testo 

SCRITTURA 

 
 - Elementi e funzioni 
principali della punteggiatura. 
 -Ortografia e strutture 
morfosintattiche. 
 -Vocabolario di base. 
 -Lessico di uso quotidiano e 
lessico specifico. 
-Strategie per l’esposizione 
efficace. 
-Tecniche di pianificazione 
del testo. 
-Tecniche di revisione del 
testo. 

 
- Applicare le procedure di 
ideazione, stesura e revisione 
del testo. 

- Scrivere riassunti di testi 
ascoltati o letti, anche sotto 
forma di schemi. 
- Scrivere testi di tipo diverso 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario. 
- Scrivere testi chiari, corretti 
e significativi riferiti alla 
propria esperienza, alla 
fantasia e alle letture 
proposte rispetto a: aderenza 
alla traccia, coerenza e ordine 
nell’esposizione, costruzione 
della frase chiara e corretta, 
proprietà e ricchezza del 
lessico, correttezza 
ortografica e uso della 
punteggiatura 

 
L’alunno, se 
guidato, si 
esprime per 
iscritto in 
modo 
sufficientemente 
chiaro e 
corretto nei vari 
registri 
linguistici 

 
L’alunno si 
esprime per 
iscritto in 
modo 
sufficientemen
te chiaro 
e corretto nei 
vari registri 
linguistici 

 
L’alunno si 
esprime in 
modo chiaro 
e corretto 
nei vari 
registri linguistici 

 
L’alunno si 
esprime per 
iscritto in 
modo chiaro, 
corretto, 
efficace 
e personale 
nei vari registri 
linguistici 

ACQUISIZIONE 
ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO 
RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 

ESPLICITA 

 

RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

E SULLA STORIA 
DELLA 

LETTERATURA 
ITALIANA 

 
-Struttura della frase 
semplice. 
-Senso delle parole in 
relazione al contesto. 
-Differenze tra lessico di base e 
lessico specialistico. 
-Elementi e meccanismi 
principali di coesione dei testi 
-La storia della Letteratura 
italiana, dalle origini al 1700. I 
principali autori e le loro 
opere. 
-Selezione dei testi più 
significativi. 

 
-Riconoscere e analizzare le 
funzioni logiche della frase. 
-Riconoscere in un testo i 
principali connettivi e la loro 
funzione. 
-Riflettere sui propri errori, 
segnalati dall’insegnante, allo 
scopo di imparare ad 
autocorreggerli. 
-Ampliare il proprio 
patrimonio lessicale. 
-Conoscere le principali 
relazioni tra i significati delle 
parole (sinonimia, 
opposizione, inclusione). 
-Utilizzare strumenti di 
consultazione. 
-Individuare i principali autori 
della Letteratura italiana ed i 
testi più significativi 

 
L’alunno 
conosce ed 
usa, se 
guidato, le 
strutture 
grammatical
i in modo 
essenziale. 
Comunica, se 
guidato, con 
un lessico di 
base 

 
L’alunno 
conosce ed 
usa le 
strutture 
grammaticali 
in modo 
essenziale e 
comunica con 
un lessico di 
base 

 
L’alunno 
conosce ed 
usa le 
strutture 
grammaticali 
in modo 
corretto e 
comunica con 
un lessico 
appropriato 

 
L’alunno 
conosce ed 
usa in modo 
sicuro le 
strutture 
grammaticali 
e comunica 
con un 
lessico 
appropriato 
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CLASSE 3 ITALIANO 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ASCOLTO E 
PARLATO 

 
· Modalità dell’ascolto 
efficace: analisi del 
messaggio, lettura del 
contesto, individuazione degli 
elementi problematici, 
formulazione di domande. 
· Tecniche per la stesura e la 
rielaborazione degli appunti. 
· Modalità che regolano la 
conversazione e la 
discussione. 
· Criteri per l’esposizione 
orale, in particolare logico e 
cronologico. 
· Strategie per l’esposizione 
efficace: 
- Lessico di uso quotidiano e 
lessico specifico relativo alle 
discipline di studio; 
- Vocabolario di base e 
specifico; 
- Pianificazione degli 
interventi con l’utilizzo di 
appunti, schemi, mappe 

 
· Ascoltare testi di vario tipo 
riconoscendo fonte, scopo, 
argomento, informazioni 
principali e punto di vista 
dell’emittente. 
· Durante l’ascolto prendere 
appunti e rielaborarli. 
· Ascoltare con attenzione e 
intervenire in modo 
pertinente e coerente, 
rispettando tempi e turni. 
· Argomentare le proprie tesi 
su un tema studiato o 
discusso in classe. 
· Riferire un testo letto, 
ascoltato o studiato e/o 
esperienze personali in modo 
chiaro, esauriente e 
lessicalmente appropriato. 
· Riconoscere gli elementi 
ritmici e sonori del testo 
poetico e recitare testi poetici 
in modo espressivo 

 
L’alunno, se 
guidato: 
-interagisce nelle 
diverse 
situazioni 
comunicative 
-usa in modo 
accettabile la 
comunicazione 
orale 

 
L’alunno: 
-interagisce nelle 
diverse 
situazioni 
comunicative 
-usa in modo 
accettabile la 
comunicazione 
orale 

 
L’alunno: 
-interagisce con 
correttezza 
nelle diverse 
situazioni 
comunicative 
-usa in modo 
corretto la 
comunicazione 
orale 

 
L’alunno: 
-interagisce 
efficacemente 
nelle diverse 
situazioni 
comunicative 
-usa in modo 
efficace la 
comunicazione 
orale 

LETTURA 

 
-Modalità di lettura: lettura 
ad alta voce, silenziosa, 
espressiva. 
-Strategie di lettura: lettura 
esplorativa, di consultazione, 
approfondita. 
-Modalità della comprensione 
efficace: analisi del messaggio, 
lettura del contesto, 
-Individuazione degli 
elementi problematici, 
formulazione di domande. 
-Principali tipologie testuali: il 
testo narrativo, espositivo, 
argomentativo e poetico 
-Manuali e testi di studio 

 
-Leggere e comprendere il 
testo narrativo, espositivo, 
argomentativo e poetico, 
ricavando informazioni 
esplicite e implicite. 
-Cogliere le principali 
caratteristiche formali, le 
relazioni causali e le tecniche 
narrative di un testo. 
-Confrontare informazioni 
ricavate da fonti differenti, 
selezionando quelle ritenute 
più significative. 
-Riformulare in modo 
sintetico le informazioni 
selezionate da un testo e 
riorganizzarle in modo 
personale. 
-Leggere semplici testi 
argomentativi e individuare 
tesi centrale e argomenti a 
sostegno, valutandone la 
pertinenza e la validità. 

 
L’alunno 
legge e, se 
guidato, 
comprende in 
misura 
essenziale i 
testi proposti 

 
L’alunno legge 
e comprende in 
misura 
essenziale i 
testi proposti 

 
L’alunno legge 
e comprende 
in misura 
adeguata vari 
tipi di testo 

 
L’alunno 
legge, 
compren
de e 
interpret
a vari tipi 
di testo 
letterario 
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SCRITTURA 

 
-Elementi e funzioni principali 
della punteggiatura. 
-Ortografia e strutture 
morfosintattiche. 
-Vocabolario di base. 
-Lessico di uso quotidiano e 
lessico specifico. 
-Strategie per l’esposizione 
efficace. 
-Tecniche di pianificazione 
del testo. 
-Tecniche di revisione del 
testo. 

 
 
 

 
-Conoscere e applicare le 
procedure di ideazione, 
stesura e revisione del 
testo. 
-Scrivere sintesi di testi 
ascoltati o letti, anche sotto 
forma di schemi. 
-Scrivere testi di tipo 
diverso, adeguati a 
situazione, argomento, 
scopo e destinatario, 
selezionando il registro più 
adeguato. 
-Scrivere testi chiari, corretti 
e significativi riferiti alla 
propria esperienza, agli 
argomenti e alle 
problematiche proposte 
rispetto a: aderenza alla 
traccia, coerenza e ordine 
nell’esposizione, costruzione 
della frase chiara e corretta, 
proprietà e ricchezza del 
lessico, correttezza 
ortografica e uso della 
punteggiatura. 

 
L’alunno, se 
guidato, si 
esprime per 
iscritto in 
modo 
sufficientem
ente chiaro 
e corretto 
nei vari 
registri 
linguistici 

 
L’alunno si 
esprime per 
iscritto in modo 
sufficientement
e chiaro e 
corretto nei 
vari registri 
linguistici 

 
L’alunno si 
esprime in 
modo chiaro 
e corretto 
nei vari 
registri 
linguistici 

 
L’alunno si 
esprime per 
iscritto in 
modo chiaro, 
corretto, 
efficace e 
personale nei 
vari registri 
linguistici 

ACQUISIZIONE 
ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO 
RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 

ESPLICITA 

 

RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

E SULLA STORIA 
DELLA 

LETTERATURA 
ITALIANA 

-Le parti del discorso. 
-Struttura della frase 
semplice. 
-Struttura della frase 
complessa. 
-Senso delle parole in 
relazione al contesto. 
-Differenze tra lessico di base e 
lessico specialistico. 
-Elementi e meccanismi 
principali di coesione dei testi 
-La storia della Letteratura 
italiana, nel 1800 e nel 1900. 
I principali autori e le loro 
opere. Selezione dei testi più 
significativi 

 
-Riconoscere e analizzare le 
funzioni logiche della frase e 
del periodo. 
-Riconoscere in un testo i 
principali connettivi e la loro 
funzione. 
-Utilizzare  strumenti di 
consultazione. 
-Riflettere sui propri errori, 
segnalati dall’insegnante, allo 
scopo di imparare ad 
autocorreggerli. 
-Ampliare il proprio 
patrimonio lessicale e 
comprendere e usare le 
parole anche in senso 
figurato. 
-Conoscere le principali 
relazioni tra i significati delle 
parole (sinonimia, 
opposizione, inclusione) 
-Individuare i principali autori 
della Letteratura italiana ed i 
testi più significativi 

 
L’alunno conosce 
e, se guidato, 
usa le strutture 
grammaticali in 
modo essenziale. 
Comunica, se 
guidato, con un 
lessico di base 

 
L’alunno 
conosce ed 
usa le 
strutture 
grammaticali 
in modo 
essenziale e 
comunica con 
un lessico di 
base 

 
L’alunno 
conosce ed 
usa le 
strutture 
grammaticali 
in modo 
corretto e 
comunica con 
un lessico 
appropriato 

 
L’alunno 
conosce ed 
usa in modo 
sicuro le 
strutture 
grammaticali 
e comunica 
con un 
lessico 
appropriato 
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TTRRAAGGUUAARRDDII  PPEERR  LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLLEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  AALL  TTEERRMMIINNEE  DDEELLLLAA  

SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  PPRRIIMMOO  GGRRAADDOO  

  
L’alunno interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche 

sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno 

strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed 

elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. Usa la comunicazione orale per 

collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e 

nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. Ascolta e comprende 

testi di vario tipo “diretti” e “trasmessi” dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro 

gerarchia, l’intenzione dell’emittente. Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e 

di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). Usa 

manuali delle discipline o testi espositivi nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, 

raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce, sulla base di quanto letto, testi o 

presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. Legge testi letterari di vario tipo 

(narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e 

insegnanti. Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. Produce testi multimediali, utilizzando 

in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. Comprende e usa in modo 

appropriato le parole del vocabolario di base. Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di 

discorso. Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue 

diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo. Padroneggia e applica 

in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri 

scritti.  Conosce gli elementi essenziali del mito e dell’epica, classica e medievale. Conosce sinteticamente la 

storia della Letteratura italiana, i principali autori e le loro opere più significative. 
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CLASSE 1 INGLESE 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ASCOLTO 
(COMPRENSI
ONE ORALE) 

 Lessico 
I nomi di paesi e le nazionalità 
I saluti 
La famiglia 
-I numeri cardinali e ordinali 
Le ore 
I giorni, i mesi, la data 
Le stanze della casa e i mobili  
Gli oggetti personali 
Gli animali 
La routine  quotidiana 
Le materie scolastiche 
Le attività del tempo libero 
Gli sport 
L’abbigliamento 
I prezzi 
Funzioni comunicative 
Presentarsi 
Salutare  
Chiedere e dare informazioni 
personali (età, compleanno, 
provenienza, numero di telefono e 
indirizzo, email,…) 
Chiedere e dire l’ora  
Parlare di date  
Chiedere e proporre suggerimenti 
Parlare della frequenza delle azioni  
Comprare capi di abbigliamento 
Dire dove si trovano le stanze di un 
edificio 

 
Comprendere in modo 
globale e dettagliato 
messaggi orali semplici e 
brevi in lingua standard, 
anche attraverso i media, 
su argomenti di interesse 
personale e relativi alla vita 
quotidiana espressi con 
articolazione lenta e chiara. 

 
L’alunno 
comprende in 
modo accettabile 
brevi messaggi 
relativi ad ambiti 
familiari, solo se 
guidato. 

 
L’alunno 
comprende in 
modo accettabile 
brevi messaggi 
relativi ad ambiti 
familiari. 

 
L’alunno 
comprende in 
modo corretto 
brevi messaggi 
relativi ad ambiti 
familiari. 

 
L’alunno 
comprende in 
modo efficace 
brevi messaggi 
relativi ad ambiti 
familiari. 

PARLATO 
(PRODUZION

E E 
INTERAZIONE 

ORALE) 

Lessico 
I nomi di paesi e le nazionalità 
 saluti 
La famiglia 
I numeri cardinali e ordinali 
Le ore 
I giorni, i mesi, la data  
Le stanze della casa e i mobili 
Gli oggetti personali 
Gli animali 
La routine quotidiana  
Le materie scolastiche 
Le attività del tempo libero 
Gli sport 
L’abbigliamento 
I prezzi 
Funzioni comunicative  
Presentarsi 
Salutare  
Chiedere e dare informazioni 
personali (età, compleanno, 
provenienza, numero di telefono e 
indirizzo, email,…) 
Chiedere e dire l’ora  
Parlare di date  
Chiedere e proporre suggerimenti 
Parlare della frequenza delle azioni  
Comprare capi di abbigliamento 
Dire dove si le stanze di un edificio 

 
Produrre brevi testi orali di 
varia tipologia e genere su 
argomenti noti di interesse 
personale e sociale, anche 
utilizzando supporti 
multimediali. 
Interagire in brevi 
conversazioni su temi 
familiari riguardanti gli 
ambiti personali e la vita 
quotidiana. 

 
L’alunno 
interagisce in 
modo accettabile 
in scambi di 
informazioni 
semplici e di 
routine, solo se 
guidato. 

 
L’alunno 
interagisce in 
modo accettabile 
in scambi di 
informazioni 
semplici e di 
routine. 

 
L’alunno 
interagisce in 
modo corretto in 
scambi di 
informazioni 
semplici e di 
routine. 

 
L’alunno 
interagisce in 
modo efficace in 
scambi di 
informazioni 
semplici e di 
routine. 
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LETTURA 
(COMPRENSIO

NE SCRITTA) 

Lessico 
I nomi di paesi e le nazionalità 
I saluti 
La famiglia 
I numeri cardinali e ordinali 
Le ore 
I giorni, i mesi, la data  
Le stanze della casa e i mobili 
Gli oggetti personali 
Gli animali  
La routine quotidiana Le materie 
scolastiche 
Le attività del tempo libero Gli sport 
L’abbigliamento I prezzi 

Funzioni comunicative  

Presentarsi 
Salutare 
Chiedere e dare informazioni 
personali (età, compleanno, 
provenienza, numero di telefono e 
indirizzo, email,…) 
Chiedere e dire l’ora 
Parlare di date  
Chiedere e proporre suggerimenti 
 
Parlare della frequenza delle azioni  
Comprare capi di abbigliamento 
Dire dove si trovano le stanze di un 
edificio 

 
Comprendere in modo 
globale e dettagliato brevi 
testi scritti di varia tipologia 
e genere su argomenti di 
interesse personale e 
relativi alla vita quotidiana. 

 
L’alunno 
comprende in 
modo accettabile 
brevi messaggi 
relativi ad ambiti 
familiari, solo se 
guidato. 

 
L’alunno 
comprende in 
modo accettabile 
brevi messaggi 
relativi ad ambiti 
familiari. 

 
L’alunno 
comprende in 
modo corretto 
brevi messaggi 
relativi ad ambiti 
familiari. 

 
L’alunno 
comprende in 
modo efficace 
brevi messaggi 
relativi ad ambiti 
familiari. 

SCRITTURA 
(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

Lessico 
I nomi di paesi e le nazionalità 
I saluti 
La famiglia 
I numeri cardinali e ordinali 
Le ore 
I giorni, i mesi, la data 
Le stanze della casa e i mobili  
Gli oggetti personali 
Gli animali  
La routine quotidiana Le materie 
scolastiche 
Le attività del tempo libero Gli sport 
L’abbigliamento 
I prezzi 

Funzioni comunicative  

Presentarsi 
Salutare  
Chiedere e dare 
informazioni personali (età, 
compleanno, provenienza, numero 
di telefono e indirizzo, email,…) 
Chiedere e dire l’ora  
Parlare di date 
Chiedere e proporre suggerimenti 
Parlare della frequenza delle azioni 
Comprare capi di abbigliamento 
Dire dove si trovano le stanze di un 
edificio 

Produrre brevi testi scritti, 
di varia tipologia e genere, 
attinenti alla sfera 
personale e alla vita 
quotidiana, anche 
utilizzando strumenti 
telematici. 

L’alunno scrive in 
modo accettabile 
brevi testi su 
aspetti del proprio 
vissuto e del 
proprio ambiente 
ed elementi che si 
riferiscono a 
bisogni immediati, 
solo se guidato. 

L’alunno scrive in 
modo accettabile 
brevi testi su 
aspetti del proprio 
vissuto e del 
proprio ambiente 
ed elementi che si 
riferiscono a 
bisogni immediati. 

L’alunno scrive in 
modo corretto 
brevi testi su 
aspetti del proprio 
vissuto e del 
proprio ambiente 
ed elementi che si 
riferiscono a 
bisogni immediati. 

L’alunno scrive in 
modo efficace 
brevi testi su 
aspetti del 
proprio vissuto e 
del proprio 
ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a 
bisogni 
immediati. 
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RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDI

MENTO 

Strutture grammaticali 
I pronomi personali soggetto e 
complemento 
Il verbo BE 
 il Present Simple, tutte le forme  
Gli aggettivi possessivi  
Le parole interrogative: 
What, Who, Where, When e How 
old, why/because 
Gli aggettivi e pronomi dimostrativi: 
this, that, these, those 
Le preposizioni di luogo più comuni 
Il plurale dei sostantivi  
There is / There are, tutte le forme 
some, have got 
Present simple: tutte le forme 
Il genitivo sassone 
Present Simple dei verbi ordinari: 
tutte le forme Le preposizioni di 
tempo: on, in, at 
Gli avverbi di frequenza love, like, 
hate + nome / pronome 
complemento Can: tutte le forme 
Gradi di abilità L’imperativo 
Present Continuous: tutte le forme 
Pronuncia 
L’alfabeto fonetico e le principali 
regole di pronuncia 
I false friends 
Imparare vocaboli nuovi  
Leggere un testo: 
skimming/scanning  
Usare il vocabolario cartaceo e online 
Civiltà e intercultura  
Argomenti di cultura riguardanti 
soprattutto il Regno Unito, ma in 
generale tutto il mondo anglofono, 
come ad esempio feste, tradizioni, le 
abitudini e gli interessi dei coetanei 
di lingua inglese, attualità. 

Stabilire connessioni 
logiche  tra situazioni 
comunicative e registri 
linguistici. 
 
Rilevare  analogie d’uso e 
differenze con la lingua 
madre 
 

 
L’alunno conosce 
ed usa le strutture 
grammaticali 
   grammaticali 
studiate in modo 
essenziale, solo se 
guidato. 
 
 
 

 
L’alunno conosce 
ed usa le strutture 
grammaticali 
studiate in modo 
essenziale. 
 
 
 
. 
 
 
 

 
L’alunno conosce 
ed usa le strutture 
grammaticali in 
modo corretto. 
. 
 
 
 

 
L’alunno conosce 
ed usa le 
strutture 
grammaticali 
studiate in modo 
appropriato 
 
. 
 
 
 

  
TTRRAAGGUUAARRDDII  PPEERR  LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLLEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  LLIIVVEELLLLOO  AA11  DDEELL  QQCCEERR    

Classe prima scuola secondaria di I grado 

L’alunno comprende i punti essenziali di semplici testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio 

che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti 

ed esperienze personali, espone argomenti di studio. Interagisce con uno o più interlocutori in contesti 

familiari e su argomenti noti. Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. Scrive semplici 

resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. Individua elementi culturali 

veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, 

senza atteggiamenti di rifiuto. Affronta situazioni nuove attingendo ad un suo patrimonio linguistico. Usa la 

lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi. Collabora fattivamente con i compagni 

nella realizzazione di attività e progetti, anche utilizzando le nuove tecnologie informatiche Autovaluta le 

competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 
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CLASSE 2 INGLESE 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ASCOLTO 
(COMPRENSI
ONE ORALE) 

Lessico 
generi e strumenti musicali 
descrizione fisica 
tempo atmosferico film 
cibi e bevande luoghi della città 
lavori domestici mezzi di trasporto 
vacanze 
regole scolastiche  

Funzioni comunicative 
Invitare e fare programmi per il 
futuro 
Descrivere le persone Parlare delle 
proprie vacanze 
 Andare al cinema Ordinare cibi e 
bevande Chiedere e dare indicazioni 
stradali 
Chiedere un permesso Acquistare un 
biglietto del treno 
Esprimere obbligo Esprimere divieto 
Esprimere mancanza di necessità 
Fare confronti 

 
Comprendere in modo 
globale e dettagliato 
messaggi orali in lingua 
standard, anche 
attraverso i media, su 
argomenti di interesse 
personale e relativi alla 
vita quotidiana espressi 
con articolazione lenta e 
chiara 

 
L’alunno 
comprende in 
modo 
accettabile 
frasi e brevi 
testi 
riguardanti 
ambiti di 
immediata 
rilevanza, solo 
se guidato 

 
L’alunno 
comprende in 
modo 
accettabile 
frasi e brevi 
testi 
riguardanti 
ambiti di 
immediata 
rilevanza 

 
L’alunno 
comprende in 
modo corretto 
frasi e brevi 
testi 
riguardanti 
ambiti di 
immediata 
rilevanza 

 
L’alunno 
comprende 
in modo 
efficace frasi 
e brevi testi 
riguardanti 
ambiti di 
immediata 
rilevanza 

PARLATO 
(PRODUZION

E E 
INTERAZIONE 

ORALE) 

 
Lessico 
generi e strumenti musicali 
descrizione fisica tempo atmosferico  
film 
cibi e bevande luoghi della città 
lavori domestici mezzi di trasporto 
vacanze 
regole scolastiche  

Funzioni comunicative 
Invitare e fare programmi per il 
futuro Descrivere le persone Parlare 
delle proprie vacanze Andare al 
cinema 
Ordinare cibi e bevande Chiedere e 
dare indicazioni stradali Chiedere un 
permesso Acquistare un biglietto del 
treno 
Esprimere obbligo Esprimere divieto 
Esprimere mancanza di necessità 
Fare confronti 

 
Interagire in brevi 
conversazioni, su temi 
anche non noti, 
riguardanti gli ambiti 
personali e la vita 
quotidiana. 
Produrre testi orali di 
varia tipologia e genere 
su argomenti noti 
d'interesse personale e 
sociale, anche utilizzando 
supporti multimediali. 

 
L’alunno 
interagisce in 
modo 
accettabile in 
scambi di 
informazioni 
semplici 
e di routine,  
solo se 
guidato. 

 
L’alunno 
interagisce in 
modo 
accettabile in 
scambi di 
informazioni 
semplici e di 
routine 

 
L’alunno 
interagisce in 
modo corretto 
in scambi di 
informazioni 
semplici e di 
routine 

 
L’alunno 
interagisce 
in modo 
efficace in 
scambi di 
informazioni 
semplici e di 
routine 
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LETTURA 
(COMPRENSIO

NE SCRITTA) 

 
Lessico 
generi e strumenti musicali 
descrizione fisica 
tempo atmosferico film 
cibi e bevande luoghi della 
città lavori domestici 
mezzi di trasporto 
vacanze 
regole scolastiche  
 
Funzioni comunicative 
Invitare e fare programmi per il 
futuro 
Descrivere le persone Parlare delle 
proprie vacanze Andare al cinema 
Ordinare cibi e bevande Chiedere e 
dare indicazioni stradali 
Chiedere un permesso Acquistare 
un biglietto del treno 
Esprimere obbligo Esprimere 
divieto Esprimere mancanza di 
necessità 
Fare confronti 
 

 
Comprendere in modo 
globale e dettagliato testi 
scritti di varia tipologia e 
genere su argomenti di 
interesse personale e 
relativi alla vita 
quotidiana. 

 
L’alunno 
comprende in 
modo 
accettabile 
frasi e brevi 
testi 
riguardanti 
ambiti di 
immediata 
rilevanza, solo 
se guidato. 

 
L’alunno 
comprende in 
modo 
accettabile 
frasi e brevi 
testi 
riguardanti 
ambiti di 
immediata 
rilevanza. 

 
L’alunno 
comprende in 
modo corretto 
frasi e brevi 
testi 
riguardanti 
ambiti di 
immediata 
rilevanza 

 
L’alunno 
comprende 
in modo 
efficace frasi 
e brevi testi 
riguardanti 
ambiti di 
immediata 
rilevanza 

SCRITTURA 
(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

 
Lessico 
generi e strumenti musicali 
descrizione fisica 
tempo atmosferico film 
cibi e bevande luoghi della 
città lavori domestici 
mezzi di trasporto 
vacanze 
regole scolastiche  
 
 
Funzioni comunicative 

 
Produrre testi scritti, di 
varia tipologia e genere, 
attinenti alla sfera 
personale e alla vita 
quotidiana, anche 
utilizzando strumenti 
telematici. 

 
L’alunno scrive 
in modo 
accettabile 
brevi testi su 
aspetti del 
proprio vissuto 
e del proprio 
ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a 
bisogni 
immediati, 
solo se 
guidato. 

 
L’alunno scrive 
in modo 
accettabile 
brevi testi su 
aspetti del 
proprio vissuto 
e del proprio 
ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a 
bisogni 
immediati 

 
L’alunno scrive 
in modo 
corretto brevi 
testi su aspetti 
del proprio 
vissuto e del 
proprio 
ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a 
bisogni 
immediati 

 
L’alunno 
scrive in 
modo 
efficace 
brevi testi su 
aspetti del 
proprio 
vissuto e del 
proprio 
ambiente ed 
elementi 
che si 
riferiscono a 
bisogni 
immediati 

RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDI

MENTO 

 
Grammatica Present 
simple present continuous 
Past simple verbi essere ed avere 
Past simple verbi regolari ed 
irregolari 
Sostantivi numerabili e non 
numerabili 
Must mustn’t 
Have to / don’t have to 
Comparativi e superlativi 
Pronuncia 
elementi di fonetica suoni 
particolari lettere mute 
Civiltà e intercultura Argomenti di 
storia e attualità riguardanti il 
Regno Unito e il mondo anglofono. 

Stabilire connessioni 
logiche  tra situazioni 
comunicative e registri 
linguistici. 
 
Rilevare  analogie d’uso e 
differenze con la lingua 
madre 
 

 
L’alunno 

conosce ed 
usa le 
strutture 
grammaticali 
studiate in 
modo 
essenziale, 
solo se 
guidato. 

 
L’alunno 
conosce ed 
usa le 
strutture 
grammaticali 
studiate in 
modo 
essenziale. 

 
L’alunno 
conosce ed 
usa le 
strutture 
grammaticali 
in modo 
corretto. 

 
L’alunno 
conosce ed 
usa le 
strutture 
grammaticali 
studiate in 
modo 
appropriato 
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TTRRAAGGUUAARRDDII  PPEERR  LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLLEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  LLIIVVEELLLLOO  AA11//AA22  DDEELL  

QQCCEERR  
Classe seconda scuola secondaria di I grado  

● L’alunno comprende frasi e espressioni comuni in relazione a soggetti di importanza immediata (come 

informazioni di base personali e familiari, fare acquisti, la geografia locale, il lavoro). 

● Comunica in modo semplice e continuativo riguardo ad attività che richiedono uno scambio diretto di 

informazioni su questioni note e di routine. 

● Descrive con parole semplici aspetti della propria formazione e provenienza, l'ambiente circostante e 

questioni in aree di urgenza immediata.  

CLASSE 3 INGLESE 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ASCOLTO 
(COMPRENSI
ONE ORALE) 

Lessico 
Lavori domestici Professioni  
Crimini 
Aggettivi di personalità Malattie  
Cibi, materiali e 
distribuzione dei prodotti 
Funzioni comunicative 
 esprimere obbligo e necessità 
 esprimere proibizione o divieto 
esprimere mancanza di necessità 
ambizioni ed intenzioni  
fare previsioni 
parlare di progetti futuri 
programmati 
chiedere e ed esprimere opinioni 
chiedere delle esperienze altrui  
usare il telefono 
parlare della salute 
 chiedere e dare consigli 
chiedere informazioni su un 
prodotto 
parlare di eventi appena accaduti 
ed esperienze concluse 
esprimere la durata  
formulare ipotesi  
riportare informazioni 

Comprendere in modo 
globale e dettagliato 
messaggi orali in lingua 
standard, anche 
attraverso i media, su 
argomenti di interesse 
personale e relativi alla 
vita quotidiana. 

L’alunno 
comprende in 
modo 
accettabile 
frasi e brevi 
testi 
riguardanti 
ambiti 
di immediata 
rilevanza, solo 
se guidato. 

L’alunno 
comprende in 
modo 
accettabile 
frasi e brevi 
testi 
riguardanti 
ambiti di 
immediata 
rilevanza. 

L’alunno 
comprende in 
modo corretto 
frasi e brevi 
testi 
riguardanti 
ambiti di 
immediata 
rilevanza. 

L’alunno 
comprende 
in modo 
efficace frasi 
e brevi testi 
riguardanti 
ambiti di 
immediata 
rilevanza. 

PARLATO 
(PRODUZION

E E 
INTERAZIONE 

ORALE) 

Lessico 
Lavori domestici Professioni 
aggettivi di personalità malattie 
cibi, materiali e 
distribuzione dei prodotti 
Funzioni comunicative 
 esprimere obbligo e necessità  
 esprimere proibizione o divieto 
esprimere mancanza di necessità 
ambizioni ed intenzioni 
fare previsioni 
parlare di progetti futuri 
programmati 
chiedere e ed esprimere opinioni 
chiedere delle esperienze altrui 
usare il telefono 

Interagire in 
conversazioni, su temi 
anche non noti, 
riguardanti gli ambiti 
personali, la vita 
quotidiana e argomenti 
di studio relativi ad 
altre discipline. 
 
Produrre testi orali di 
varia tipologia e genere 
su argomenti di 
interesse personale e 
sociale, anche 
utilizzando supporti 
multimediali. 

L’alunno 
interagisce in 
modo 
accettabile in 
scambi di 
informazioni 
relativi 
al proprio 

vissuto, solo se 
guidato. 

L’alunno 
interagisce in 
modo 
accettabile in 
scambi di 
informazioni 
relativi al 
proprio 
vissuto. 

L’alunno 
interagisce in 
modo corretto 
in scambi di 
informazioni 
relativi al 
proprio 
vissuto. 

L’alunno 
interagisce 
in modo 
efficace in 
scambi di 
informazioni 
relative al 
proprio 
vissuto. 
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parlare della salute 
chiedere e dare consigli 
chiedere informazioni su un 
prodotto 
parlare di eventi appena accaduti 
ed esperienze concluse 
esprimere la durata 
formulare ipotesi 
riportare informazioni 

LETTURA 
(COMPRENSIO

NE SCRITTA) 

Lessico 
Lavori domestici  
Professioni  
Crimini 
Aggettivi di personalità  
Malattie  
Cibi, materiali e distribuzione dei 
prodotti 
distribuzione dei prodotti 
Funzioni comunicative 
esprimere obbligo e necessità 
esprimere proibizione o divieto 
esprimere mancanza di necessità 
ambizioni ed intenzioni  
fare previsioni 
parlare di progetti futuri 
programmati 
chiedere e ed esprimere opinioni 
chiedere delle esperienze altrui  
usare il telefono 
parlare della salute 
chiedere e dare consigli 
chiedere informazioni su un 
prodotto 
parlare di eventi appena accaduti 
ed esperienze concluse 
esprimere la durata  
formulare ipotesi  
riportare informazioni 

 

Comprendere in modo 
globale e dettagliato 
testi scritti di varia 
tipologia e genere su 
argomenti di interesse 
personale e contenuti 
di studio di altre 
discipline. 

 

L’alunno 
comprende in 
modo 
accettabile 
brevi testi 
scritti di varia 
tipologia e 
genere su 
argomenti di 
diversa natura, 
solo se 
guidato. 
 

L’alunno 
comprende in 
modo 
accettabile 
brevi testi 
scritti di varia 
tipologia e 
genere su 
argomenti di 
diversa natura. 

 

L’alunno 
comprende in 
modo corretto 
testi scritti di 
varia tipologia 
e genere su 
argomenti di 
diversa 
natura. 

 

L’alunno 
comprende 
in modo 
efficace testi 
scritti di 
varia 
tipologia e 
genere su 
argomenti di 
diversa 
natura. 

 

SCRITTURA 
(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

Lessico 
Lavori domestici, professioni  
aggettivi di personalità malattie 
 cibi 
materiali e 
distribuzione dei prodotti 
Funzioni comunicative  
esprimere obbligo e necessità  
esprimere proibizione o divieto 
esprimere mancanza di necessità 
ambizioni ed intenzioni  
fare previsioni 
parlare di progetti futuri 
programmati 
chiedere ed esprimere opinioni 
chiedere delle esperienze altrui 
usare il telefono 
 parlare della salute 
 chiedere e dare consigli 
chiedere informazioni su un 
prodotto 
parlare di eventi appena accaduti 
ed esperienze concluse 
esprimere la durata  
formulare ipotesi 
riportare informazioni 

Produrre brevi testi 
scritti, di varia tipologia 
e genere, attinenti alla 
sfera personale e alla 
vita quotidiana, anche 
utilizzando strumenti 
telematici. 

L’alunno 
scrive in modo 
accettabile un 
breve testo 
riguardante 
temi di 
carattere 
personale, solo 
se guidato. 

L’alunno scrive 
in modo 
accettabile un 
breve testo 
riguardante 
temi di 
carattere 
personale. 

L’alunno scrive 
in modo 
corretto un 
breve testo 
riguardante 
temi di 
carattere 
personale. 

L’alunno 
scrive in 
modo 
efficace un 
breve testo 
riguardante 
temi di 
carattere 
personale. 
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RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDI

MENTO 

Grammatica 
must 
have to, mustn’t, don’t have to 
to be going to per esprimere 
intenzione 
present continuous con valore di 
futuro 
will 
present perfect 
already, just, yet since e for 
been / gone 
past continuous 
avverbi di modo 
should 
forma passiva 
pronomi relativi  
could / couldn’t 
too/enough 
may/might 
first conditional 
second conditional 
discorso indiretto 
Pronuncia  
accentazione della frase  
suoni deboli  
contrazioni 
 
Civiltà e intercultura  
 Argomenti di attualità riguardanti 
gli Stati Uniti e altri Paesi. 

Stabilire connessioni 
logiche  tra situazioni 
comunicative e registri 
linguistici. 
 
Rilevare  analogie d’uso 
e differenze con la 
lingua madre. 
 
 

 
L’alunno 
conosce ed usa 
le strutture 
grammaticali 
studiate in 
modo 
essenziale, 
solo se 
guidato. 

 
L’alunno 
conosce ed usa 
le strutture 
grammaticali 
studiate in 
modo 
essenziale. 

 
L’alunno 
conosce ed 
usa le 
strutture 
grammaticali 
in modo 
corretto. 

 
L’alunno 
conosce ed 
usa le 
strutture 
grammaticali 
studiate in 
modo 
appropriato. 

TTRRAAGGUUAARRDDII  PPEERR  LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLLEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  LLIIVVEELLLLOO  AA22  DDEELL  QQCCEERR  

 
Livello A2 del QCER 

● L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti 

familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 

● Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 

● Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 

● Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

● Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

● Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

● Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli 

veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

● Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti 

anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e 

progetti. 

● Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 
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CLASSE 1 FRANCESE 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ASCOLTO 
(COMPRENSI
ONE ORALE): 
riconoscere parole 
che sono familiari e 
semplici espressioni 

riferite al proprio 
vissuto pronunciate 

in modo chiaro e 
lentamente 

Lessico 
Alfabeto, colori, lessico della 
classe, paesi, nazionalità e capitali, 
i luoghi geografici, materie 
scolastiche, parti della giornata, 
giorni della settimana, mesi e le 
stagioni, i numeri, famiglia, 
carattere, le professioni ed i luoghi 
di lavoro, la descrizione fisica, le 
parti del corpo, i cinque sensi, gli 
sport, i luoghi e gli oggetti degli 
sport, gli strumenti musicali, gli 
animali da compagnia. 
 
Funzioni comunicative 
Identificare un oggetto e una 
persona, comprendere le 
consegne in classe, i saluti, le 
presentazioni di persone (età, 
aspetto fisico, carattere, 
nazionalità, indirizzo, famiglia,  
professioni e passatempi). 
 

Imparare a distinguere 
i suoni della lingua e gli 
schemi intonativi. 
 
Comprendere gli 
elementi essenziali di 
una conversazione su 
argomenti noti. 
 
Eseguire semplici 
istruzioni, ordini e 
richieste. 

L’alunno, se 
guidato, 
riconosce 
alcune 
informazioni di 
un testo orale. 

L’alunno 
riconosce 
alcune 
informazioni di 
un testo orale. 

L’alunno 
comprende un 
testo orale in 
modo globale. 

L’alunno 
comprende 
completame
nte un testo 
orale 
riuscendo a 
individuare 
informazioni 
specifiche. 

PARLATO 
(PRODUZION

E E 
INTERAZIONE 

ORALE): 
interagire in scambi 

dialogici su 
argomenti che 

riguardano se stessi, 
la propria famiglia, il 

proprio ambiente 

Funzioni comunicative 
Descrivere un oggetto e una 
persona, interagire in classe, 
salutare e congedarsi, presentarsi 
e presentare qualcuno, chiedere e 
dire come va, chiedere e dire data 
e ora, parlare del proprio orario 
scolastico, parlare della propria 
famiglia, parlare del carattere, 
chiedere e dire la nazionalità, la 
professione, descrivere l’aspetto 
fisico e un dolore,  parlare dei 
propri passatempi (sport e 
strumenti musicali). 
 
 
 

Riprodurre i suoni della 
lingua rispettando 
ritmo e schemi 
intonativi. 
Porre domande sulla 
vita quotidiana e 
rispondere. 
Presentarsi e 
presentare altre 
persone. 
Salutare. 
Chiedere e dare 
informazioni di 
carattere personale. 
Descrivere persone, 
oggetti di uso 
quotidiano e 
l’ambiente domestico e 
scolastico. 
 

L’alunno, se 
guidato, 
elenca alcune 
parole ed 
esprime 
messaggi 
molto brevi e 
non sempre 
chiari. 

L’alunno 
esprime 
messaggi non 
sempre chiari 
e con scarsa 
padronanza di 
lessico. 

L’alunno 
interagisce in 
semplici 
conversazioni 
evidenziando 
una 
discreta 
padronanza di 
lessico e una 
pronuncia 
generalmente 
corretta. 

L’alunno 
interagisce 
in semplici 
conversazio
ni con buona 
pronuncia, 
utilizzando 
un lessico 
ampio e 
appropriato. 

LETTURA 
(COMPRENSIO
NE SCRITTA): 
capire i nomi e le 
parole che sono 
familiari e frasi 
molto semplici 

Fonetica 
La forma interrogativa, la liaison, 
gli accenti, i suoni nasali, la vocale 
E, alcuni suoni di vocali o dittonghi 
specifici del francese. 

Riconoscere i segni 
grafici specifici della 
lingua francese. 
Individuare i grafemi 
corrispondenti a 
determinati fonemi. 
Comprendere, 
globalmente, brevi e 
semplici testi scritti su 
argomenti relativi alla 
sfera personale, al 
proprio ambiente ed 
alla quotidianità. 
 

L’alunno, se 
guidato, 
riconosce 
alcune 
informazioni di 
un testo 
scritto. 

L’alunno 
riconosce 
alcune 
informazioni di 
un testo 
scritto. 

L’alunno 
comprende un 
testo scritto in 
modo globale. 

L’alunno 
comprende 
completame
nte un testo 
scritto 
riuscendo a 
individuare 
informazioni 
specifiche. 
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SCRITTURA 
(PRODUZIONE 

SCRITTA): 
compilare moduli con 

dati personali e 
scrivere brevi e 

semplici testi per 
descrivere il proprio 

ambiente 

Lessico 
Alfabeto, colori, lessico della 
classe, paesi, nazionalità e capitali, 
i luoghi geografici, materie 
scolastiche, parti della giornata, 
giorni della settimana, mesi e le 
stagioni, i numeri, famiglia, 
carattere, le professioni ed i luoghi 
di lavoro, la descrizione fisica, le 
parti del corpo, i cinque sensi, gli 
sport, i luoghi e gli oggetti degli 
sport, gli strumenti musicali, gli 
animali da compagnia. 
 
Funzioni comunicative 
Identificare un oggetto e una 
persona, comprendere le 
consegne in classe, i saluti, le 
presentazioni di persone (età, 
aspetto fisico, carattere, 
nazionalità, indirizzo, famiglia,  
professioni e passatempi). 
 

Produrre semplici testi 
scritti quali il 
completamento di 
moduli, brevi 
descrizioni, cartoline e 
dialoghi guidati per 
descrivere sé stessi ed 
altre persone. 
 
Dare informazioni sulla 
propria famiglia. 
 
Parlare dei propri gusti, 
preferenze e attività. 
 
Prestare attenzione alla 
grafia delle parole e 
applicare le conoscenze 
ortografiche nella 
produzione scritta. 

L’alunno, se 
guidato, 
produce 
brevissimi testi 
utilizzando un 
lessico 
essenziale ed 
utilizza 
parzialmente 
strutture 
e funzioni 
linguistiche. 

L’alunno 
produce brevi 
testi 
utilizzando un 
lessico 
essenziale, 
conosce e 
utilizza 
parzialmente 
strutture 
e funzioni 
linguistiche. 

L’alunno 
produce testi 
evidenziando 
una discreta 
padronanza 
del 
lessico, 
conosce ed 
utilizza in 
modo 
generalmente 
adeguato 
strutture e 
funzioni 
linguistiche. 

L’alunno 
produce 
testi 
utilizzando 
un lessico 
adeguato, 
conosce e 
utilizza in 
modo 
efficace 
strutture e 
funzioni 
linguistiche. 

RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDI

MENTO: 
individuare elementi 

culturali veicolati dalla 
lingua francese; 

stabilire relazioni tra 
semplici elementi 

linguistico-
comunicativi 

dell’italiano e del 
francese 

Grammatica 
Articoli determinativi, 
indeterminativi,  
pronomi personali soggetto, verbo 
être, verbi regolari del 1º gruppo, 
forma interrogativa (tre forme), 
verbo s’appeler, il femminile degli 
aggettivi, forma negativa, 
preposizioni articolate (à/de), 
preposizioni con i nomi di paese e 
città, verbi aller et venir, 
traduzione di perché, alcune 
particolarità dei verbi in -er, 
plurale dei nomi e degli aggettivi, 
aggettivi possessivi, combien de, il 
y a, verbi regolari del 2º gruppo, 
aggettivi dimostrativi, aggettivo 
quel, verbi, entendre e sentir, i 
diversi significati del verbo jouer, 
pronomi tonici,  esprimere il 
possesso, le preposizioni avec et 
chez, i verbi faire e prendre, oui e 
si, non. 
 

Stabilire relazioni tra 
situazioni 
comunicative, 
interlocutori e registri 
linguistici. 
 
Rilevare semplici 
analogie d’uso e 
differenze con la lingua 
madre. 

L’alunno 
conosce e 
riferisce, se 
guidato, alcuni 
degli aspetti 
culturali 
trattati. 

L’alunno 
conosce e 
riferisce alcuni 
degli aspetti 
culturali 
trattati. 

L’alunno 
conosce e 
riferisce in 
modo 
abbastanza 
completo gli 
aspetti 
culturali 
trattati. 

L’alunno 
conosce e 
riferisce 
esaurientem
ente gli 
aspetti 
culturali 
trattati, 
operando 
anche alcuni 
collegamenti
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bamm29200n@istruzione.it
mailto:bamm29200n@pec.istruzione.it
http://www.deamicisdizonno.edu.it/


 
Ministero dell’Istruzione 

e del Merito 

Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “De Amicis-Dizonno” 
 

Sede DE AMICIS-DIZONNO – viale Gramsci 3 – tel. 0804625913 
Sede DE AMICIS c/o 2° C.D. Giovanni XXIII – via G. Marconi – tel. 0804681452 

Sede DE AMICIS c/o Plesso S. D. Savio del 1° C.D. S. G. BOSCO – via Antenore - tel. 0804621295 
70019 – Triggiano (BA)  

 

PEO: bamm29200n@istruzione.it  PEC: bamm29200n@pec.istruzione.it  Sito web: www.deamicisdizonno.edu.it   
Codice Fiscale: 93437780724 Codice Univoco: UF6PRG  Codice Ministeriale: BAMM29200N 

    CURRICOLO DI ISTITUTO 2022 - Pagina 25  
 

CLASSE 2 FRANCESE 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ASCOLTO 
(COMPRENSI
ONE ORALE): 
comprendere le 

informazioni 
principali di brevi 
messaggi orali di 
varia tipologia e 

genere su 
argomenti di 

interesse 
personale 

riguardanti la 
sfera della 

quotidianità 

 
Lessico 
La città, la casa, i mobili e gli 
oggetti, negozi e commercianti, 
prodotti alimentari, i grandi 
numeri e le quantità, 
l’abbigliamento e accessori, i 
pasti, i luoghi in cui mangiare, il 
menu, la routine quotidiana, il 
tempo atmosferico, i passatempi. 
 
Funzioni comunicative 
Comprendere indicazioni stradali, 
descrizioni di una casa, 
informazioni relative agli acquisti 
e alle  ordinazioni al ristorante, 
attività quotidiane e ludiche, 
comprendere la geolocalizzazione. 
 
 

 
Riconoscere il registro 
linguistico formale e 
informale. 
 
Identificare le 
informazioni principali 
di brevi messaggi orali 
su argomenti di vita 
quotidiana. 
 

 
L’alunno, se 
guidato, 
riconosce 
alcune 
informazioni di 
un testo orale. 

 
L’alunno 
riconosce 
alcune 
informazioni di 
un testo orale. 

 
L’alunno  
comprende 
un testo 
orale nella 
sua globalità. 

 
L’alunno 
comprende 
completame
nte un testo 
orale 
riuscendo a 
individuare 
anche 
informazioni 
specifiche. 

PARLATO 
(PRODUZION

E E 
INTERAZIONE 

ORALE): 
interagire in 

modo semplice 
con un 

interlocutore 
disposto a 

ripetere o a 
riformulare 

lentamente frasi 
ed espressioni e 

ad aiutare a 
riformulare ciò 
che si cerca di 
dire. Porre e 
rispondere a 

domande 
semplici su 

argomenti molto 
familiari o che 

riguardano 
bisogni 

immediati 

 
Funzioni comunicative 
Fornire indicazioni stradali, 
descrivere  una casa, dare 
informazioni relative agli acquisti 
e alle  ordinazioni al ristorante, 
descrivere attività quotidiane e 
ludiche,  geolocalizzarsi nello 
spazio e nel tempo. 
 
 
 
 

 
Interagire in semplici 
scambi 
dialogici relativi alla 
vita quotidiana 
mediante un lessico 
adeguato e funzioni 
comunicative 
appropriate. 
 

Conversare sulla 
routine scambiandosi 
informazioni sulla vita 
quotidiana. 
 
Produrre brevi 
messaggi orali  su 
argomenti relativi alla 
quotidianità. 
 

 
L’alunno, 
sebbene 
guidato, 
esprime 
messaggi non 
del tutto 
chiari. La 
padronanza 
lessicale è 
scarsa. 

 
L’alunno 
esprime 
messaggi non 
sempre chiari 
e con scarsa 
padronanza 
lessicale. 

 
L’alunno 
interagisce in 
semplici 
conversazioni 
evidenziando 
una discreta 
padronanza 
lessicale ed 
una 
pronuncia 
generalment
e corretta. 

 
L’alunno 
interagisce 
in semplici 
conversazio
ni con 
buona 
pronuncia 
ed 
utilizzando 
un lessico 
ampio e 
appropriato. 
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LETTURA 
(COMPRENSIO
NE SCRITTA): 
comprendere le 

informazioni 
principali di brevi 
messaggi scritti 

di varia tipologia 
e genere su 

argomenti di 
interesse 

personale e 
riguardanti la 

sfera della 
quotidianità 

 
      Fonetica 
h muta e h aspirata, suono ch, 
suoni nasali, suoni œ,  cc, 
semivocali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comprendere il senso 
di brevi messaggi scritti 
su argomenti relativi 
alla quotidianità. 
 
 

 
L’alunno, se 
guidato, 
riconosce 
alcune 
informazioni di 
un testo 
scritto. 

 
L’alunno 
riconosce 
alcune 
informazioni di 
un testo 
scritto. 

 
L’alunno 
comprend
e un testo 
scritto 
nella sua 
globalità. 

 
L’alunno 
comprende 
completame
nte un testo 
scritto 
riuscendo ad 
individuare 
anche 
informazioni 
specifiche. 

SCRITTURA 
(PRODUZIONE 

SCRITTA): 
completare e 

produrre brevi e 
semplici testi 
scritti di vario 

genere inerenti 
alla propria sfera 

personale e ad 
argomenti di vita 

quotidiana 
rispettando le 

indicazioni date 

 
Lessico 
La città, la casa, i mobili e gli 
oggetti, negozi e commercianti, 
prodotti alimentari, i grandi 
numeri e le quantità, 
l’abbigliamento e accessori, i 
pasti, i luoghi in cui mangiare, il 
menu, la routine quotidiana, il 
tempo atmosferico, i passatempi. 
 
Funzioni comunicative 
 Fornire  indicazioni stradali, 
descrivere  una casa, dare  
informazioni relative agli acquisti 
e alle  ordinazioni al ristorante, 
descrivere attività quotidiane e 
ludiche, geolocalizzare. 

 
Produrre semplici testi 
scritti su argomenti 
familiari entro il 
proprio ambito di 
interesse. 
 

Prestare attenzione alla 
grafia delle parole e 
applicare le conoscenze 
ortografiche nella 
produzione scritta. 

 
L’alunno, se 
guidato, 
produce brevi 
testi 
utilizzando un 
lessico 
essenziale. 

 
L’alunno 
produce brevi 
testi 
utilizzando un 
lessico 
essenziale. 

 
L’alunno 
produce 
testi 
evidenziand
o una 
discreta 
padronanza 
lessicale. 

 
L’alunno 
produce 
testi 
utilizzando 
un lessico 
adeguato. 

RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDI

MENTO: 
individuare 

elementi culturali 
veicolati dalla 

lingua francese. 
Stabilire relazioni 

tra semplici 
elementi 

linguistico- 
comunicativi 

dell’italiano e del 
francese 

Grammatica 
L’imperativo, verbi devoir, savoir, 
pouvoir, devoir, mettre, acheter, 
boire, dire, il faut, c’est/il est, le 
futur proche, jamais, personne, 
plus et rien, avverbi interrogativi, 
articoli partitivi, avverbi di 
quantità, la traduzione di molto, 
participio passato e passato 
prossimo, verbi pronominali, 
futuro semplice, numeri ordinali. 
 
 
 

 
Stabilire connessioni 
logiche  tra situazioni 
comunicative e registri 
linguistici. 
 
Rilevare semplici 
analogie d’uso e 
differenze con la lingua 
madre. 
 

 

 
L’alunno, se 
guidato, 
conosce ed 
utilizza 
parzialmente 
strutture, 
funzioni 
linguistiche e 
riferisce in 
maniera 
parziale  gli 
aspetti 
culturali 
trattati. 

 
L’alunno 
conosce ed 
utilizza 
parzialmente 
strutture, 
funzioni 
linguistiche e 
riferisce  in 
maniera 
parziale  gli 
aspetti 
culturali 
trattati. 

 
L’alunno 
conosce ed 
utilizza in 
modo 
generalmente 
adeguato 
strutture e 
funzioni 
linguistiche, 
riferendo in 
maniera 
generale gli 
aspetti 
culturali 
trattati. 

 
L’alunno 
conosce ed 
utilizza in 
modo 
efficace 
strutture e 
funzioni 
linguistiche 
e riferisce in 
modo 
esaustivo gli 
aspetti 
culturali, 
operando 
collegamenti
. 
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CLASSE 3 FRANCESE 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ASCOLTO 
(COMPRENSI
ONE ORALE): 

comprendere 
istruzioni e frasi 

di uso quotidiano 
se pronunciate 
chiaramente e 
identificare il 

tema generale di 
brevi messaggi 

orali in cui si 
parla di 

argomenti 
conosciuti. 

Comprendere 
brevi testi 

multimediali 
identificando 

parole chiave e il 
senso generale 

Lessico 
Destinazioni e alloggi in vacanza, 
viaggi e mezzi di trasporto, 
sentimenti ed emozioni, i social 
media (giornali, Internet, ecc.), il 
lessico relativo alla salute. 
 
 
Funzioni comunicative 
Comprendere informazioni 
relative alle vacanze 
(prenotazioni, attività, ecc.), 
sentimenti ed emozioni, 
condizioni di salute,  
conversazioni telefoniche, 
informazioni fornite dai social 
media. 
 
 
 
 

 
Individuare il tema 
generale, le 
informazioni specifiche 
e alcuni aspetti 
inferenziali di un 
discorso su argomenti 
di vita quotidiana e di 
interesse personale e 
riguardanti esperienze 
presenti, passate e 
future. 
Cogliere l’essenziale di 
annunci brevi e di 
semplici messaggi 
registrati. 

 
L’alunno, se 
guidato, 
riconosce 
alcune 
informazioni di 
un testo orale. 

 
L’alunno 
riconosce 
alcune 
informazioni di 
un testo orale. 

 
L’alunno 
comprende un 
testo orale in 
modo globale. 

 
L’alunno 
comprende 
completame
nte un testo 
orale 
riuscendo a 
individuare 
informazioni 
specifiche. 

PARLATO 
(PRODUZION

E E 
INTERAZIONE 

ORALE): 
interagire in 

modo 
comprensibile 

con un 
compagno o un 
adulto con cui si 
ha familiarità, 

utilizzando 
espressioni e 

frasi adatte alla 
situazione. 

Riferire semplici 
informazioni 
afferenti alla 

sfera personale 

 
Funzioni comunicative 
Comprendere informazioni 
relative alle vacanze 
(prenotazioni, attività, ecc.), 
sentimenti ed emozioni, 
condizioni di salute,  
conversazioni telefoniche, 
informazioni fornite dai social 
media. 
 

 
Gestire conversazioni 
di routine facendo 
domande e 
scambiando 
informazioni in 
situazioni quotidiane 
prevedibili. 
Descrivere esperienze 
personali (presenti e  
passate). 
Esporre le proprie idee 
manifestando le 
proprie preferenze e 
motivando un’opinione 
in modo comprensibile. 
 

 
L’alunno, 
sebbene 
guidato, 
esprime 
messaggi non 
del tutto 
chiari. La 
padronanza 
lessicale è 
scarsa. 

 
L’alunno 
esprime 
messaggi brevi 
non sempre 
chiari e con 
sufficientepad
ronanza 
lessicale. 

 
L’alunno 
interagisce in 
semplici 
conversazioni 
evidenziando 
una discreta 
padronanza 
lessicale e una 
pronuncia 
generalmente 
corretta. 

 
L’alunno 
interagisce 
in semplici 
conversazio
ni con 
buona 
pronuncia 
utilizzando 
un lessico 
ampio e 
appropriato. 

LETTURA 
(COMPRENSIO
NE SCRITTA): 
comprendere 

testi semplici di 
contenuto 
familiare 

e di tipo concreto 
e trovare 

informazioni 
specifiche in 

materiali di uso 
corrente 

 
Fonetica 
 
Consolidamento delle regole 
fonetiche acquisite. 
 

Comprendere il senso 
globale di testi 
relativamente lunghi di 
uso quotidiano 
(descrizioni, lettere,  
email. 
annunci, prospetti, 
tabelle orarie). 
 

L’alunno, se 
guidato, 
riconosce 
alcune 
informazioni 
generali di un 
testo scritto. 

L’alunno 
riconosce 
alcune 
informazioni 
generali di un 
testo scritto. 

L’alunno 
comprende un 
testo scritto in 
modo globale. 
 
 

L’alunno 
comprende 
completame
nte un testo 
scritto 
riuscendo a 
individuare 
informazioni 
specifiche. 
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SCRITTURA 
(PRODUZIONE 

SCRITTA): 
scrivere testi brevi 

e semplici per 
raccontare le 

proprie 
esperienze, per 

fare gli 
auguri, per 

ringraziare o per 
invitare qualcuno, 

anche con 
errori formali che 

non 
compromettano 

però la 
comprensibilità 
del messaggio 

 
Lessico 
Destinazioni e alloggi in vacanza, 
viaggi e mezzi di trasporto, 
sentimenti ed emozioni, i social 
media (giornali, Internet, ecc.), il 
lessico relativo alla salute. 
 
 
Funzioni comunicative 
Fornire informazioni relative alle 
vacanze (prenotazioni, attività, 
ecc.), sentimenti ed emozioni, 
condizioni di salute. 
Interagire in conversazioni 
telefoniche. 
Fornire  informazioni reperite sui  
social media. 
 

Raccontare per iscritto 
avvenimenti ed 
esperienze, 
spiegandone le 
ragioni con frasi 
semplici. 
Scrivere un breve testo 
utilizzando le 
regole base per narrare 
fatti, 
descrivere, chiedere, 
proporre qualcosa ed 
esprimere sentimenti 
personali usando un 
lessico corretto e delle 
funzioni appropriate. 
Riassumere semplici 
testi 
guidati da domande di 
comprensione.  

L’alunno, se 
guidato, 
produce brevi 
testi 
utilizzando un 
lessico 
essenziale e 
usa  
strutture 
e funzioni 
linguistiche in 
modo parziale. 

L’alunno 
produce brevi 
testi 
utilizzando un 
lessico 
essenziale e 
usa  
strutture 
e funzioni 
linguistiche in 
modo parziale. 

L’alunno 
produce testi 
evidenziando 
una discreta 
padronanza 
del 
lessico,  
conosce e 
utilizza 
in modo 
generalmente 
adeguato 
strutture e 
funzioni 
linguistiche. 

L’alunno 
produce 
testi 
utilizzando 
un lessico 
adeguato, 
conosce e 
utilizza in 
modo 
efficace 
strutture e 
funzioni 
linguistiche. 

RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDI

MENTO: 
individuare 

elementi culturali 
veicolati dalla 

lingua francese. 
Stabilire relazioni 

tra semplici 
elementi 

linguistico 
comunicativi 

e culturali propri 
delle lingue di 

studio 

Grammatica 
I pronomi COD e COI, 
l’imperfetto, il comparativo di 
qualità, i verbi in -ir (découvrir et 
offrir), l’imperativo e i pronomi 
complemento, i pronomi Y e en, i 
gallicismi (présent continu e passé 
récent), i verbi in -tir (sortir), i 
pronomi relativi qui e que, il 
condizionale presente, i verbi 
connaître e lire. 
 
 
 
 

Usare funzioni e 
strutture 
linguistiche per 
potenziare il livello di 
padronanza A1 previsto 
dal 
Quadro Comune 
Europeo 
di 
Riferimento. 

L’alunno 
conosce e 
riferisce, solo 
in parte e se 
guidato, gli 
aspetti 
culturali 
trattati. 

L’alunno 
conosce e 
riferisce solo 
in parte gli 
aspetti 
culturali 
trattati. 

L’alunno 
conosce e 
riferisce 
in modo 
abbastanza 
completo gli 
aspetti 
culturali 
trattati. 

L’alunno 
conosce e 
riferisce in 
modo 
esaustivo 
gli aspetti 
culturali 
trattati, 
operando  
collegamenti
. 

 

 

 

TTRRAAGGUUAARRDDII  PPEERR  LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLLEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  AALL  TTEERRMMIINNEE  DDEELLLLAA  

SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  PPRRIIMMOO  GGRRAADDOO  
 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. Comunica oralmente in attività 

che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. Autovaluta le 

competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 
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CLASSE 1 STORIA 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

USO DELLE 
FONTI 

Usare le fonti (scritte, 
orali, visive o iconografiche 
materiali); 
utilizzare il proprio 
manuale come fonte di 
informazione. 
Adoperare testi 
divulgativi e 
multimediali per 
individuare fonti 
storiche. 

Leggere fonti di diversa 
natura utili alla 
ricostruzione di un 
fenomeno storico. 
Utilizzare la rete web 
per reperire 
informazioni. 

Usare semplici 
informazioni 
storiche da 
fonti di diversa 
natura 
(solo se 
l’alunno viene 
guidato). 

Ricavare 
semplici 
informazioni 
storiche da 
fonti di diversa 
natura. 

Produrre 
informazioni 
con fonti di 
diversa natura. 
 

Produrre 
informazioni 
con fonti di 
diversa 
natura utili 
alla 
ricostruzion
e di un 
fenomeno 
storico. 

ORGANIZZAZI
ONE DELLE 

INFORMAZIO
NI 

 

- Eventi e processi storici dal V al 
XV secolo d.C.. 
-L’Alto Medioevo barbarico:  
-la caduta dell’Impero romano 
d’Occidente;  
-le invasioni barbariche; 
-l’Occidente germanico e 
l’Oriente bizantino; 
-il monachesimo; 
-l’Islam;  
-Carlo Magno e il feudalesimo. 
-Il Basso Medioevo:  
-la Rinascita dopo il Mille; 
-i Comuni e la cultura delle città; 
-le Crociate e i commerci;  
-Federico Barbarossa. 
- trionfo e il declino del Papato; 
-l’Italia delle Signorie e degli Stati 
regionali; 
-l’Umanesimo e il Rinascimento. 

Leggere una carta 
storico-geografica 
relativa alle civiltà 
studiate. Usare 
cronologie e carte 
storico- geografiche per 
rappresentare le 
conoscenze; individuare 
le relazioni di 
causa/effetto tra i 
fenomeni. 

Individuare le 
principali 
caratteristiche 
di un’epoca 
o di un fatto 
storico (solo 
se l’alunno 
viene guidato). 

Individuare le 
principali 
caratteristiche 
di 
un’epoca o di 
un fatto 
storico. 

Organizzare le 
conoscenze 
apprese, 
individuando 
relazioni 
di successione 
e di 
contemporanei
tà, durate, 
periodi, cicli 
temporali; 
    distinguendo 
inoltre i 
concetti relativi 
alla società, 
alla politica, 
all’economia e 
alla religione. 

Confrontare 
i quadri 
storici delle 
civiltà 
affrontate, 
cogliendone 
analogie e 
differenze, 
individuand
o inoltre le 
relazioni tra 
eventi,uomo 
e ambiente 
per 
comprender
e le 
trasformazio
ni che 
avvengono 
nel tempo. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Saper cogliere 
successioni temporali in 
relazione 
all’individuazione delle 
periodizzazioni 
storiche. 

Usare la linea del tempo 
per organizzare 
informazioni e 
conoscenze. Adoperare 
il sistema di misura 
occidentale del tempo 
storico (avanti Cristo- 
dopo Cristo). Saper 
utilizzare carte storiche, 
schemi, grafici, tabelle e 
supporti digitali per la 
realizzazione di sintesi e 
mappe concettuali. 

Conoscere le 
vicende 
storiche 
attraverso 
l’uso 
degli 
strumenti 
concettuali 
(solo se 
l’alunno viene 
guidato). 

Conoscere le 
vicende 
storiche 
attraverso 
l’uso 
degli 
strumenti 
concettuali. 

Organizzare le 
conoscenze 
acquisite 
attraverso l’uso 
degli strumenti 
concettuali, 
anche 
analizzando 
mappe e 
cartine storiche 
per orientarsi 
nel tempo 
e nello spazio. 

Individuare 
le analogie e 
le differenze 
tra vicende 
storiche a 
partire dagli 
strumenti 
concettuali. 

PRODUZIONE 
SCRITTA E 

ORALE 

 

Conoscere le regole 
morfosintattiche per la 
produzione di testi orali 
e scritti. Comprendere il lessico 
specifico della disciplina. 

Elaborare in testi orali e 
scritti gli argomenti 
studiati. Produrre 
informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e 
consultare testi di 
genere 
diverso, utilizzando gli 
strumenti specifici del 
linguaggio disciplinare. 

Esporre in 
modo 
semplice e 
corretto i fatti 
studiati (solo 
se l’alunno 
viene guidato). 

Esporre in 
modo 
semplice 
e corretto i 
fatti studiati. 

Esporre i fatti 
studiati 
utilizzando 
conoscenze 
selezionate da 
fonti di 
informazione 
diverse. 

Esporre con 
coerenza 
conoscenze 
e concetti 
appresi, 
usando il 
linguaggio 
specifico 
della 
disciplina e 
operando 
collegamenti 
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CLASSE 2 STORIA 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

USO DELLE 
FONTI 

Usare le fonti (scritte, orali, visive o 
iconografiche e materiali); utilizzare 
il proprio manuale come fonte di 
informazioni. Adoperare testi 
divulgativi e multimediali per 
individuare fonti storiche. 

Leggere alcune fonti 
letterarie, iconografiche 
e cartografiche per 
ricavare semplici 
informazioni. Individuare 
un tema; disporre 
cronologicamente 
alcune informazioni sulla 
linea del tempo. 
Utilizzare la rete web per 
reperire informazioni. 
Organizzare in testi le 
informazioni storiche 
ricavate dalle fonti 
utilizzate. 

Ricavare 
semplici 
informazioni da 
fonti storiche di 
diverso tipo 
(solo se l’alunno 
viene guidato). 

Ricavare 
semplici 
informazioni da 
fonti storiche di 
diverso tipo. 

Ricavare 
informazioni e 
dati storici da 
fonti storiche di 
diverso tipo 
seguendo uno 
schema dato. 

Ricavare in 
autonomia 
informazioni 
e dati storici 
da fonti 
storiche di 
diverso tipo. 

ORGANIZZAZI
ONE DELLE 

INFORMAZIO
NI 

 

-L’età delle scoperte geografiche. 
-Le Civiltà Precolombiane. 
- La Riforma protestante e la 
Controriforma cattolica. 
-Stati e guerre nel Cinquecento. 
-Monarchia assoluta e Monarchia 
costituzionale.  
-L’Illuminismo. 
-La Rivoluzione americana e la 
Rivoluzione francese. 
-L’Impero napoleonico. 
-La Restaurazione. 
-Il Risorgimento e l’Unità d’Italia. 

Selezionare e 
organizzare le 
informazioni con schemi, 
tabelle e grafici. 
Costruire mappe spazio - 
temporali per 
contestualizzare le 
conoscenze studiate. 
Collegare la storia 
locale con quella 
italiana, 
europea e mondiale. 

Organizzare 
semplici 
informazioni e 
dati storici tratti 
da fonti di 
diverso tipo e 
formulare 
semplici ipotesi 
sulla base delle 
conoscenze 
acquisite (solo 
se l’alunno 
viene guidato). 

Organizzare 
semplici 
informazioni e 
dati storici tratti 
da fonti di 
diverso tipo e 
formulare 
semplici ipotesi 
sulla base delle 
conoscenze 
acquisite. 

Organizzare le 
informazioni e i 
dati storici tratti 
da fonti di 
diverso tipo e 
formulare 
ipotesi 
sulla base delle 
conoscenze 
acquisite. 

Organizzare 
in modo 
autonomo 
le 
informazioni 
e i dati storici 
tratti da fonti 
di diverso 
tipo ed 
elaborare 
ipotesi sulla 
base delle 
conoscenze 
acquisite. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Conoscere gli eventi e i concetti 
storici. Apprezzare aspetti del 
patrimonio culturale italiano e 
dell’umanità, in occasione di visite 
didattiche. Organizzare le 
informazioni in una tabella di 
sintesi. 
Collocare nello spazio e nel tempo 
eventi e civiltà. 

Confrontare fenomeni, 
individuando semplici 
relazioni causali, temporali 
e spaziali tra i medesimi. 
Usare le conoscenze 
apprese per comprendere 
alcuni semplici problemi di 
convivenza civile. 
Distinguere le 
informazioni secondo 
campi di pertinenza 
(economico, sociale, 
religioso e politico). Usare 
le conoscenze apprese per 
comprendere i problemi 
legati al contatto con le 
civiltà precolombiane 
all’impatto sull’ambiente 
della Rivoluzione 
Industriale; alle varie 
forme di governo e 
istituzioni (monarchia 
assoluta e parlamentare) 
usando le proprie 
conoscenze del passato 
per fare semplici ipotesi su 
problematiche del 
presente. 

Conoscere gli 
aspetti 
essenziali della 
storia italiana, 
europea e 
mondiale 
(solo se l’alunno 
viene guidato). 

Conoscere gli 
aspetti essenziali 
della storia 
italiana, europea 
e mondiale. 

Conoscere gli 
aspetti e le 
strutture della 
storia italiana, 
europea e 
mondiale. 

Conoscere e 
comprendere 
gli aspetti e le 
strutture 
della storia 
italiana, 
europea e 
mondiale, 
leggendo in 
modo 
ragionato 
testi specifici 
di 
approfondim
ento e 
comprendend
o, in tal 
modo, che la 
storia è una 
disciplina in 
divenire. 
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PRODUZIONE 
SCRITTA E 

ORALE 

 

Conoscere le regole 
morfosintattiche per la produzione 
di testi orali e scritti. 
Conoscere il lessico specifico della 
disciplina relativo al periodo 
studiato. 

Esporre le conoscenze in 
modo essenziale 
operando collegamenti. 
Produrre testi, 
utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti 
manualistiche, cartacee 
e digitali. Ricostruire con 
la mediazione 
dell’insegnante alcuni 
periodi della storia 
locale, utilizzando 
documenti e 
testimonianze. 
Argomentare su 
conoscenze e concetti 
appresi usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

Esporre le 
conoscenze 
utilizzando un 
linguaggio 
essenziale (solo 
se l’alunno 
viene guidato). 

Esporre le 
conoscenze 
utilizzando un 
linguaggio 
essenziale. 

Esporre le 
conoscenze 
utilizzando un 
linguaggio 
essenziale e 
appropriato. 

Esporre le 
conoscenze 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato e 
operando 
collegamenti. 

 

 

CLASSE 3 STORIA 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

USO DELLE 
FONTI 

Usare le fonti (scritte, orali, visive o 
iconografiche e materiali); utilizzare 
il proprio manuale come fonte di 
informazioni. Adoperare testi 
divulgativi e multimediali per 
individuare fonti storiche. 

Saper leggere 
dettagliatamente 
differenti fonti 
(letterarie, 
iconografiche, 
documentarie 
cartografiche) 
selezionando i concetti 
chiave. 
Individuare un tema e 
classificare 
cronologicamente e 
tematicamente 
le informazioni. 
Utilizzare la rete web per 
reperire nozioni. 

Ricavare 
semplici 
informazioni da 
fonti storiche di 
diverso tipo 
(solo se 
l’alunno viene 
guidato). 

Ricavare 
semplici 
informazioni da 
fonti storiche di 
diverso tipo. 

Ricavare 
informazioni da 
fonti storiche di 
diverso tipo. 

Ricavare in 
autonomia 
informazioni 
e dati storici 
da fonti 
storiche di 
diverso tipo. 

ORGANIZZAZI
ONE DELLE 

INFORMAZIO
NI 

 

-La Belle Epoque. 
-La Seconda Rivoluzione Industriale. 
-Nazionalismo,Imperialismo e 
Colonialismo. 
-Età giolittiana. 
-Neocolonialismo. 
-La I Guerra Mondiale. 
-Il primo dopoguerra. 
-I Totalitarismi. 
-La Seconda Guerra Mondiale. 
-La Shoah. 
-Il secondo dopoguerra. 
-Le due Superpotenze: dalla Guerra 
Fredda alla distensione. 
-Nuovo assetto europeo e nascita 
dell’Italia repubblicana e 
democratica. 

Selezionare e 
organizzare le 
informazioni con schemi, 
tabelle e 
grafici. 
Costruire mappe spazio - 
temporali 
per organizzare le 
conoscenze studiate. 
Riconoscere le linee 
evolutive e i processi di 
trasformazione di singoli 
fenomeni storici. 

-Organizzare 
semplici 
informazioni e 
dati storici tratti 
da fonti di 
diverso tipo. 
-Formulare 
semplici ipotesi 
sulla base delle 
conoscenze 
acquisite. 
-Organizzare 
informazioni 
essenziali con 
mappe, schemi 
e tabelle. 
(solo se 
l’alunno viene 
guidato). 

-Organizzare 
semplici 
informazioni e 
dati storici tratti 
da fonti di 
diverso tipo. 
-Formulare 
semplici ipotesi 
sulla base delle 
conoscenze 
acquisite. 
-Organizzare 
informazioni 
essenziali con 
mappe, schemi 
e tabelle. 

Organizzare le 
informazioni e i 
dati storici 
tratti da fonti di 
diverso tipo. 
-Formulare 
ipotesi sulla 
base delle 
conoscenze 
acquisite. 
-Selezionare e 
organizzare le 
informazioni 
con mappe, 
schemi e 
tabelle. 

Organizzare in 
modo 
autonomo le 
informazioni e 
i dati storici 
tratti da fonti 
di diverso tipo. 
-Elaborare 
ipotesi sulla 
base delle 
conoscenze 
acquisite. 
-Selezionare e 
organizzare 
con 
padronanza le 
informazioni 
con mappe, 
schemi e 
tabelle. 
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STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Conoscere gli eventi e i concetti 
storici. 
Apprezzare gli aspetti del 
patrimonio 
culturale italiano e dell’umanità, in 
occasione di visite didattiche. 

Comprendere gli aspetti 
e le strutture 
dei processi storici 
italiani, europei 
e mondiali. 
Conoscere il patrimonio 
culturale 
collegato con i temi 
affrontati. Usare le 
conoscenze apprese per 
comprendere e 
contestualizzare 
problemi ecologici, 
interculturali e 
di convivenza civile. 
Distinguere le 
informazioni secondo 
campi di pertinenza 
(economico, sociale, 
religioso e politico). 
Operare collegamenti tra 
i temi storici affrontati e 
il patrimonio culturale e 
artistico locale. 
Usare le conoscenze 
apprese per 
comprendere i problemi 
che hanno portato 
all’elaborazione della 
Costituzione e della 
Dichiarazione dei diritti 
umani. 

Conoscere gli 
aspetti 
essenziali della 
storia italiana, 
europea e 
mondiale. 
(solo se 
l’alunno viene 
guidato). 

Conoscere gli 
aspetti 
essenziali della 
storia italiana, 
europea e 
mondiale. 

Conoscere gli 
aspetti e gli 
sviluppi della 
storia italiana, 
europea e 
mondiale. 

Conoscere e 
comprendere 
gli aspetti e 
gli sviluppi 
della storia 
italiana, 
europea e 
mondiale. 

PRODUZIONE 
SCRITTA E 

ORALE 

 

Conoscere le regole 
morfosintattiche per la produzione 
di testi orali e scritti. 
Conoscere il lessico specifico della 
disciplina relativo al periodo 
studiato. 

Esporre le conoscenze in 
modo coerente e 
strutturato, operando 
collegamenti e 
argomentando le 
proprie riflessioni. 

Esporre le 
conoscenze 
utilizzando un 
linguaggio 
essenziale. 
(solo se 
l’alunno viene 
guidato). 

Esporre le 
conoscenze 
utilizzando un 
linguaggio 
essenziale. 

Esporre le 
conoscenze 
utilizzando un 
linguaggio 
essenziale e 
appropriato. 

Esporre le 
conoscenze 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato e 
operando 
collegamenti. 

 

TTRRAAGGUUAARRDDII  PPEERR  LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLLEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  AALL  TTEERRMMIINNEE  DDEELLLLAA  

DDEELLLLAA  SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  PPRRIIMMOO  GGRRAADDOO  
-riconoscere l’importanza del patrimonio culturale del territorio e dell’umanità; 

-raccogliere informazioni in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse 

digitali; 

-produrre informazioni storiche con fonti di vario genere - anche digitali - al fine di organizzare le nozioni 

selezionate in mappe concettuali; 

-esporre oralmente e con scritture - anche digitali - le conoscenze storiche acquisite, operando collegamenti e 

argomentando le proprie riflessioni; 

-usare le conoscenze e le abilità apprese per orientarsi nella complessità del presente, relazionandosi con 

opinioni e culture diverse; 

-comprendere aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana, europea e mondiale. 
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CLASSE 1 GEOGRAFIA 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ORIENTAME
NTO 

 
L’orientamento (i punti cardinali, 
la bussola, i paralleli e i meridiani, 
la latitudine e la longitudine). 
Il disegno della Terra (i vari tipi di 
carte e le loro caratteristiche, la 
fotografia aerea, l’immagine da 
satellite). 
Dal vicino al lontano (il mio 
ambiente, il territorio). 

 
Orientarsi nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
riferimenti iconografici, 
topologici, topografici, 
punti cardinali e 
strumenti specifici. 

 
L’alunno, se 
guidato, 
osserva e 
localizza i 
principali 
elementi 
geografici dei 
diversi 
ambienti. 

 
L’alunno 
osserva e 
localizza i 
principali 
elementi 
geografici dei 
diversi 
ambienti. 

 
L’alunno 
osserva, 
localizza e 
legge i diversi 
sistemi 
territoriali. 

 
L’alunno 
osserva, 
localizza, 
legge e 
analizza in 
modo 
corretto i 
diversi 
sistemi 
territoriali. 

LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

 

 
Il lessico specifico della geografia. 
Le principali forme di 
rappresentazione grafica 
(ideogrammi, istogrammi, 
diagrammi a barre…). 

 
Leggere carte 
geografiche, carte 
tematiche, grafici, dati 
statistici utilizzando il 
linguaggio della geo- 
graficità. 

 
L’alunno, se 
guidato: 
-ricava dalle 
fonti i 
principali dati 
fisico- 
antropici; 
-si esprime 
utilizzando il 
linguaggio 
della geo- 
graficità. 

 
L’alunno: 
-ricava dalle 
fonti i 
principali dati 
fisico- 
antropici; 
-si esprime 
utilizzando il 
linguaggio 
della geo- 
graficità. 

 
L’alunno: 
-ricava dalle 
fonti i dati 
fisico-
antropici; 
-si esprime 
utilizzando in 
modo corretto 
il linguaggio 
della geo- 
graficità. 

 
L’alunno: 
-ricava in 
modo 
corretto 
dalle fonti i 
dati fisico- 
antropici; 
-si esprime 
utilizzando 
con 
disinvoltura 
il linguaggio 
della geo-
graficità. 

PAESAGGIO 

 
Gli elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani ed 
europei con particolare 
riferimento alla morfologia, all' 
idrografia, ai climi e ai vari 
paesaggi climatici. 

 
Denominare e 
confrontare i principali 
elementi che 
caratterizzano i 
paesaggi italiani ed 
europei. 
Comprendere 
l’importanza di tutelare 
il patrimonio naturale e 
culturale. 

 
L’alunno, se 
guidato, 
riconosce e 
comprende 
semplici 
relazioni tra 
elementi fisici 
e antropici. 

 
L’alunno 
riconosce e 
comprende 
semplici 
relazioni tra 
elementi fisici 
e antropici. 

 
L’alunno 
riconosce, 
comprende e 
descrive le 
relazioni tra 
elementi fisici 
e antropici. 

 
L’alunno 
riconosce, 
comprende 
e analizza le 
relazioni tra 
elementi 
fisici e 
antropici. 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

 
Geografia umana d’Europa 
(L’Europa agricola,  dell’industria, 
del terziario, dei popoli, delle 
culture, 
delle città). 

 
Utilizzare 
correttamente concetti 
geografici. 
Valutare gli effetti degli 
interventi dell’uomo 
sul 
territorio. 

 
L’alunno, se 
guidato, 
riconosce lo 
spazio 
geografico 
come sistema 
territoriale 
costituito da 
elementi fisici 
e antropici. 

 
L’alunno 
riconosce lo 
spazio 
geografico 
come sistema 
territoriale 
costituito da 
elementi 
fisici e 
antropici. 

 
L’alunno 
riconosce lo 
spazio 
geografico 
come sistema 
territoriale 
costituito da 
elementi 
fisici e 
antropici legati 
da rapporti di 
connessione 
e/o 
interdipenden
za. 

 
L’alunno 
legge e 
analizza 
sistemi 
territoriali 
vicini e 
lontani, 
valutando gli 
effetti delle 
azioni 
dell’uomo. 
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CLASSE 2 GEOGRAFIA 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ORIENTAME
NTO 

Cartografia dell’Europa Concetti 
cardine della Geografia: 
ubicazione, localizzazione, 
regione, paesaggio, ambiente, 
territorio. 

Sviluppare e arricchire 
la carta mentale 
dell’Europa 
e dei singoli Stati. 
Consolidare e collocare 
su 
scala europea i concetti 
cardine della Geografia. 

L’alunno, se 
guidato, 
osserva e 
localizza i 
principali 
elementi 
geografici dei 
diversi 
ambienti. 

L’alunno 
osserva e 
localizza i 
principali 
elementi 
geografici dei 
diversi 
ambienti. 

L’alunno 
osserva, 
localizza, legge 
e spiega i 
diversi 
sistemi 
territoriali. 

L’alunno 
osserva, 
localizza, legge 
e analizza in 
modo 
autonomo e 
sicuro i diversi 
sistemi 
territoriali. 

LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

 

Diversi tipi di carte, 
indicatori statistici, tabelle e 
grafici, principali strumenti 
geografici (atlante, globo, riviste 
geografiche, carte mute 
d’Europa,  annuari, DVD, siti 
web, racconti e testimonianze 
fotografiche di viaggi). 
Terminologia specifica relativa 
alla cartografia e agli strumenti 
utilizzati. 
Terminologia essenziale relativa 
all’ambito economico, sociale e 
politico. 

Leggere, interpretare e 
utilizzare vari tipi di 
carte geografiche e 
tematiche dei Paesi 
europei (punti 
cardinali, coordinate 
geografiche, scala 
numerica e scala 
grafica, simboli), 
tabelle, immagini. 
Conoscere e comunicare 
attraverso il linguaggio 
della Geografia: termini 
specifici, carte, grafici. 

L’alunno, se 
guidato: 
-legge vari tipi 
di carte; 
-utilizza in 
maniera 
corretta 
semplici 
termini 
geografici. 

L’alunno: 
-legge vari tipi 
di carte; 
-utilizza in 
maniera 
corretta 
semplici 
termini 
geografici. 

L’alunno: 
-legge e 
interpreta vari 
tipi di carte; 
-utilizza in 
maniera 
corretta i 
termini 
geografici. 

L’alunno: 
-legge, 
interpreta e 
utilizza in 
modo 
autonomo vari 
tipi di carte; 
-utilizza in 
maniera 
corretta 
e consapevole 
il linguaggio 
geografico. 

PAESAGGIO 

Gli Stati europei: posizione, 
aspetti fisici, regioni, risorse 
naturali, popolazione, 
economia. 
Problemi ecologici, 
salvaguardia del patrimonio 
ambientale e culturale; 
sviluppo sostenibile. 

Riconoscere e 
descrivere i principali 
paesaggi europei. 
Individuare e spiegare i 
collegamenti tra elementi 
naturali ed umani relativi 
all’Europa. 
Individuare e spiegare i 
collegamenti tra 
ambiente, risorse e 
sviluppo economico. 
Riconoscere nel 
territorio europeo gli 
elementi significativi 
del patrimonio 
naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 

L’alunno, se 
guidato, 
riconosce e 
comprende 
semplici 
relazioni tra 
elementi fisici 
e antropici. 

L’alunno 
riconosce e 
comprende 
semplici 
relazioni tra 
elementi fisici 
e antropici. 

L’alunno 
riconosce, 
comprende e 
descrive le 
relazioni tra 
elementi fisici 
e antropici. 

L’alunno 
riconosce, 
comprende e 
interpreta in 
modo 
autonomo e 
approfondito 
le relazioni tra 
elementi fisici 
e antropici, 
individuandon
e le 
problematiche 
e/o 
potenzialità. 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

L’Unione Europea: storia, 
obiettivi, principali organismi. 
Elementi culturali tipici dei 
diversi ambienti europei: 
organizzazione di vita, 
sviluppo sociale, 
economico, artistico. 

Confrontare realtà 
spaziali e antropiche 
tipiche del territorio 
europeo. 
Riconoscere modelli di 
comportamento 
individuali e 
collettivi coerenti con 
uno 
sviluppo sostenibile. 

L’alunno, se 
guidato: 
-riconosce semplici 
elementi fisici, 
climatici, 
demografici, 
sociali ed 
economici delle 
regioni studiate 
-riconosce gli 
effetti positivi 
e negativi delle 
decisioni 
dell’uomo 
sull’ambiente e 
sul territorio 

L’alunno: 
- riconosce 
semplici elementi 
fisici, climatici, 
demografici, sociali 
ed 
economici delle 
regioni 
studiate; 
-riconosce gli 
effetti positivi 
e negativi delle 
decisioni 
dell’uomo 
sull’ambiente e 
sul territorio. 

L’alunno: 
- riconosce e 
descrive elementi 
fisici, climatici, 
demografici, sociali 
ed 
economici delle 
regioni 
studiate; 
-individua e 
approfondisce 
gli effetti delle 
decisioni 
dell’uomo 
sull’ambiente e 
sul territorio. 

L’alunno: 
-riconosce, 
interpreta e mette 
in relazione 
elementi fisici, 
climatici, 
demografici, 
sociali ed 
economici delle 
regioni studiate; 
-approfondisce 
autonomamente e 
criticamente gli 
effetti delle 
decisioni 
dell’uomo 
sull’ambiente e sul 
territorio. 
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CLASSE 3 GEOGRAFIA 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ORIENTAME
NTO 

Cartografia dei continenti extra- 
europei. 
Concetti cardine della Geografia: 
ubicazione, localizzazione, 
regione, paesaggio, ambiente, 
territorio. 

Sviluppare e arricchire la 
carta mentale dei 
continenti extra-europei 
e dei principali Stati. 
Consolidare, ampliare e 
collocare  su scala 
mondiale i concetti 
cardine della Geografia. 

L’alunno, se 
guidato, 
osserva e 
localizza i 
principali 
elementi 
geografici dei 
diversi 
ambienti extra-
europei. 

L’alunno 
osserva e 
localizza i 
principali 
elementi 
geografici dei 
diversi ambienti 
extra- europei. 

L’alunno 
osserva, 
localizza, legge 
e spiega i 
diversi sistemi 
territoriali 
extra-europei. 

L’alunno 
osserva, 
localizza, legge 
e analizza in 
modo 
autonomo e 
sicuro i diversi 
sistemi 
territoriali 
extra-europei. 

LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

 

Diversi tipi di carte, indicatori 
statistici, tabelle e grafici, 
principali strumenti geografici 
(atlante, globo, riviste 
geografiche, carte mute del 
mondo, annuari, DVD, siti web, 
racconti e testimonianze 
fotografiche di viaggi). 
Terminologia specifica relativa 
alla cartografia e agli strumenti 
utilizzati. 
Terminologia essenziale relativa 
all’ambito naturale, economico, 
sociale, politico e culturale. 

Leggere, interpretare e 
utilizzare vari tipi di carte 
geografiche e tematiche 
dei continenti extra-
europei (punti cardinali, 
coordinate geografiche, 
scala numerica e scala 
grafica, simboli), 
tabelle, immagini. 
Conoscere e comunicare 
attraverso il linguaggio 
della Geografia: termini 
specifici, carte, grafici. 

L’alunno, se 
guidato: 
-ricava da fonti 
diverse i 
principali dati 
fisico- 
antropici; 
-si esprime 
usando la 
terminologia 
specifica di 
base. 

L’alunno: 
-ricava da fonti 
diverse i 
principali dati 
fisico- antropici; 
-si esprime 
usando la 
terminologia 
specifica di 
base. 

L’alunno: 
-ricava da fonti 
diverse e 
descrive dati 
fisico- 
antropici; 
-si esprime 
usando 
correttamente 
la 
terminologia 
specifica. 

L’alunno: 
-ricava e 
interpreta in 
modo 
autonomo e 
sicuro i dati 
fisico-antropici; 
-si esprime 

usando in 
modo corretto, 
preciso e 
puntuale il 
linguaggio 
specifico. 

PAESAGGIO 

Elementi e fattori dei paesaggi: 
ambienti naturali e climi del 
mondo. 
Posizione, aspetti fisici, regioni 
bioclimatiche, risorse naturali dei 
continenti. 
Popolazione, insediamenti umani, 
economia nel mondo. 
Problemi ecologici, salvaguardia 
del patrimonio ambientale e 
culturale, sviluppo sostenibile. 

Riconoscere e descrivere i 
principali paesaggi relativi 
ai diversi continenti. 
Individuare e spiegare i 
collegamenti tra elementi 
naturali e umani relativi ai 
diversi continenti. 
Riconoscere e localizzare i 
principali fenomeni fisici e 
antropici nei diversi 
continenti. 
Riconoscere, nei diversi 
continenti, gli elementi 
significativi del patrimonio 
naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 

L’alunno, se 
guidato, 
riconosce e 
comprende 
semplici 
relazioni tra 
elementi fisici e 
antropici. 

L’alunno 
riconosce e 
comprende 
semplici 
relazioni tra 
elementi fisici 
e antropici. 

L’alunno 
riconosce, 
comprende e 
descrive le 
relazioni tra 
elementi fisici 
e antropici. 

L’alunno 
riconosce, 
comprende e 
interpreta in 
modo 
autonomo e 
approfondito le 
relazioni 
tra elementi 
fisici e 
antropici, 
individuandone 
le 
problematiche 
e/o 
potenzialità. 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

Le organizzazioni internazionali 
e le organizzazioni non 
governative. 
Fenomeni fisici e antropici 
generali: desertificazione, 
inquinamento, guerre dell’acqua, 
fenomeni migratori. 
Insediamenti umani, sviluppo e 
sottosviluppo, culture e religioni. 
Elementi culturali tipici dei 
diversi ambienti extra-europei: 
organizzazione di vita, sviluppo 
sociale, economico, artistico. 

Confrontare realtà spaziali 
e antropiche di diversi 
territori extra-europei. 
Rilevare e confrontare gli 
elementi economici tipici 
degli Stati extra- europei 
studiati e le differenze tra 
attività tradizionali e 
avanzate. 
Individuare gli effetti sul 
paesaggio di alcuni fattori 
naturali e umani nel corso 
della storia. 
Riconoscere modelli di 
comportamento 
individuali 
e collettivi coerenti con 
uno sviluppo sostenibile. 

L’alunno, se 
guidato: 
-conosce negli 
aspetti 
essenziali le 
principali 
tematiche 
relative allo 
sviluppo e al 
sottosviluppo; 
-riconosce gli 
effetti 
positivi e 
negativi delle 
decisioni 
dell’uomo 
sull’ambiente e 
sul territorio. 

L’alunno: 
-conosce negli 
aspetti 
essenziali le 
principali 
tematiche 
relative allo 
sviluppo e al 
sottosviluppo; 
-riconosce gli 
effetti 
positivi e 
negativi delle 
decisioni 
dell’uomo 
sull’ambiente e 
sul territorio. 

L’alunno: 
-consolida e 
approfondisce 
le conoscenze 
delle 
tematiche 
relative allo 
sviluppo e al 
sottosviluppo; 
-individua e 
approfondisce 
gli effetti delle 
decisioni 
dell’uomo 
sull’ambiente 
e sul territorio. 

L’alunno: 
-approfondisce 
autonomament
e e a livello 
personale le 
tematiche 
relative allo 
sviluppo e al 
sottosviluppo; 
-approfondisce 
autonomament
e e 
criticamente gli 
effetti delle 
decisioni 
dell’uomo 
sull’ambiente e 
sul territorio. 
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TTRRAAGGUUAARRDDII  PPEERR  LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLLEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  AALL  TTEERRMMIINNEE  DDEELLLLAA  

SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  PPRRIIMMOO  GGRRAADDOO  
 

Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate 

geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi. 

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, 

elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente 

informazioni spaziali. Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare con quelli 

italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio 

naturale e culturale da tutelare e valorizzare. Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, 

nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale 

geografiche. 
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 I.R.C. 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

DIO E 
L’UOMO 

· I segni della religione intorno a 
noi  
· L’uomo nella visione biblica 
· La preadolescenza: aspetti 
psicologici, affettività, amicizia, 
amore. 
· Temi esistenziali che emergono 
dal vissuto degli alunni. 
· Le grandi domande di senso e le 
risposte delle religioni ai problemi 
esistenziali dell’uomo. 

· Cogliere nelle 
domande dell’uomo, 
nelle sue esperienze e 
nei suoi percorsi di 
crescita, tracce 
della dimensione 
religiosa. 
· Comprendere alcune 
categorie fondamentali 
della fede ebraico-
cristiana e confrontarle 
con quelle delle altre 
religioni. 
· Ricostruire i fatti e i 
significati principali della 
storia del popolo di 
Israele. 
· Rintracciare, a partire 
dalla lettura dei vangeli, 
l’identità storica e 
l’opera 
di Gesù e correlarle alla 

L’alunno: 
- con la guida 
dell’insegnante, 
identifica i valori 
religiosi in una 
religione, nella 
propria 
esperienza e nelle 
diverse scelte 
altrui 
- con la guida 
dell’insegnante, 
individua le 
caratteristiche 
fondamentali del 
testo biblico e 
personaggi e fatti 
principali della 
storia biblica 
- con la guida 
dell’insegnante, 
individua gli 
avvenimenti 
principali della 
vita di Gesù. 

L’alunno: 
- identifica i valori 
religiosi essenziali 
in una religione, 
nella propria 
esperienza e nelle 
diverse scelte 
altrui 
- individua le 
caratteristiche 
salienti del testo 
biblico e 
personaggi e fatti 
principali della 
storia biblica 
- individua gli 
avvenimenti 
principali della 
vita di Gesù. 

L’alunno: 
- si pone 
semplici 
domande 
di senso, 
identificando 
valori 
di diverse 
esperienze e di 
diverse religioni 
e rendendoli 
oggetto di 
riflessione 
- individua le 
caratteristiche 
fondamentali 
del testo 
biblico e i fatti e 
i personaggi 
principali della 
storia della 
salvezza 
- individua gli 
avvenimenti 
principali 
della vita di 
Gesù e i suoi 
insegnamenti 
fondamentali. 

L’alunno: 
-a partire da 
quanto proposto in 
classe, si pone 
domande di senso, 
identificando i 
valori di diverse 
esperienze e di 
diverse religioni e 
confrontandoli con 
situazioni e scelte 
di vita propria o 
altrui 
-individua fatti, 
personaggi e 
significati principali 
della storia della 
salvezza 
- correla 
avvenimenti, 
insegnamenti e 
significati 
dell’opera di Gesù 
alle pagine 
evangeliche. 

LA BIBBIA E 
LE ALTRE 

FONTI 
 

· Caratteristiche fondamentali del 
testo biblico; la Bibbia come Parola 
di Dio e come documento 
storico e culturale 
· Pagine significative del testo 
biblico 
· La storia della salvezza attraverso 
le pagine della Bibbia: fatti e 
personaggi principali da Abramo a 
Gesù. 
· I fondamenti biblici della 
religione ebraica 
· Il Vangelo: origini, datazione, 
prospettiva teologica e autori 
· Il messaggio evangelico, la 
passione e morte in croce, 
l’annuncio della Resurrezione. 

· Saper adoperare la 
Bibbia come documento 
storico e culturale. 
· Individuare il 
contenuto 
principale di alcuni testi 
biblici o di altri testi 
analizzati 
· Ricostruire i fatti e i 
significati principali della 
storia del popolo 
d’Israele 
· Rintracciare, a partire 
dalla lettura dei testi 
evangelici, l’identità 
storica 
e l’opera di Gesù 
· Individuare nelle 
produzioni artistiche o 
letterarie i riferimenti 

L’alunno: 
- con la guida 
dell’insegnante, 
individua le 
caratteristiche 
fondamentali del 
testo biblico e 
personaggi e fatti 
principali della 
storia biblica 
- con la guida 
dell’insegnante 
individua gli 
avvenimenti 
principali della 
vita di Gesù 
- con la guida 
dell’insegnante, 
sa collegare 
produzioni 
artistiche ai brani 
biblici ed 
evangelici di 
riferimento 

- comprende il 
senso globale 

L’alunno: 
- individua le 
caratteristiche 
essenziali 
del testo biblico e 
della 
storia biblica 
- individua gli 
avvenimenti 
principali della 
vita di 
Gesù 
- riesce a 
collegare, in 
maniera semplice, 
produzioni 
artistiche ai 
brani biblici ed 
evangelici 
di riferimento 
- comprende il 
senso 
globale dei 
documenti. 

L’alunno: 
-individua le 
caratteristiche 
fondamentali 
del testo 
biblico e i fatti e 
i personaggi 
principali della 
storia della 
salvezza 
- individua gli 
avvenimenti 
principali della 
vita di Gesù 
e i suoi 
insegnamenti 
fondamentali 
- sa collegare 
produzioni 
artistiche ai 
brani biblici o 
evangelici di 
riferimento 
- legge e 
comprende 
documenti, 
cogliendone 
globalmente il 
senso. 

L’alunno: 
- sa usare le 
informazioni 
principali 
riguardanti la 
Bibbia, 
per un approccio 
corretto ai 
testi. 
- individua fatti, 
personaggi e 
significati principali 
della 
storia della 
salvezza 
- correla 
avvenimenti, 
insegnamenti e 
significati 
dell’opera di Gesù 
alle pagine 
evangeliche 
- sa leggere i 
significati dei 
testi biblici o 
evangelici nelle 
opere d’arte che 
ad essi si 
riferiscono. 
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IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

· Simboli, miti, generi letterari, 
caratteristiche specifiche del 
linguaggio biblico in alcune pagine 
della Bibbia 
· Simboli, miti, iconografia delle 
diverse religioni 
· Terminologia specifica del 
linguaggio religioso 
· Testimonianze, produzioni 
artistiche o letterarie, testi di 
diverso genere in cui sia possibile 
rintracciare la dimensione religiosa 
dell’uomo. 
· Strutture e significati dei luoghi e 
degli spazi sacri nelle diverse 
religioni 

· Comprendere il 
significato 
principale di simboli, 
miti, termini e immagini 
della 
Bibbia 
· Comprendere il 
significato 
globale di simboli, miti, 
termini, immagini delle 
diverse religioni 
· Individuare nelle 
produzioni artistiche o 
letterarie i riferimenti 
biblici o evangelici 
· Cogliere la dimensione 
religiosa nei testi/opere 
analizzati 
· Riconoscere la 
struttura, le 
caratteristiche, il 
significato 

L’alunno: 
- riconosce i 
simboli più comuni 
delle religioni e ne 
esplicita il senso, 
con la guida 
dell’insegnante 
- conosce e spiega 
in modo sintetico 
alcuni termini 
specifici 
- con la guida 
dell’insegnante, sa 
collegare 
produzioni 
artistiche ai brani 
biblici di 
riferimento 
- comprende il 
senso globale dei 
documenti, con la 
guida 
dell’insegnante 
-identifica i 
principali luoghi 
sacri delle diverse 
religioni. 

L’alunno: 
- riconosce i 
simboli più comuni 
delle religioni e ne 
esplicita il senso, in 
modo 
semplice 
-conosce e spiega 
in modo 
sintetico alcuni 
termini 
specifici 
- sa collegare, in 
maniera 
essenziale, 
produzioni 
artistiche ai brani 
biblici di 
riferimento 
-comprende il 
senso 
globale dei 
documenti 
-identifica i 
principali 
luoghi sacri delle 
diverse 
religioni. 

L’alunno: 
- riconosce i 
simboli, miti 
immagini delle 
religioni e 
riesce ad 
esplicitarne il 
senso 
autonomamente 
ma in 
modo sintetico 
- comprende e 
utilizza 
correttamente i 
termini 
specifici 
- sa collegare 
produzioni 
artistiche ai 
brani biblici o 
evangelici di 
riferimento 
- legge e 
comprende i 
documenti 
cogliendone 
globalmente il 
senso 
- identifica i 
principali luoghi 
sacri delle 
diverse religioni 

L’alunno: 
- riconosce i 
simboli, miti, 
immagini delle 
religioni e ne 
esplicita il senso, 
autonomamente e 
in modo 
completo 
- comprende e 
utilizza termini 
specifici in contesti 
diversi. 
- sa leggere i 
significati dei 
testi biblici o 
evangelici nelle 
opere d’arte che 
ad essi si 
riferiscono 
- legge e 
comprende i 
documenti, 
cogliendone il 
senso. 
- identifica i 
principali luoghi 
sacri delle diverse 
religioni 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

 

· Le grandi domande di senso e le 
risposte delle religioni ai problemi 
esistenziali dell’uomo. Domande di 
senso e progetti di vita 
· L’uomo nella visione biblica 
· I valori evangelici 
· La preadolescenza: aspetti 
psicologici e valoriali: affettività, 
amicizia, amore. 
· Temi esistenziali che emergono 
dal vissuto degli alunni. 
· Avvenimenti di cronaca, 
documenti, video, film, esperienze, 
testimonianze o vissuti della classe 
o dei singoli alunni che possano 
essere stimolo di riflessione sui 
valori sottesi alle scelte e ai 

· Cogliere, 
nell’esperienza umana e 
nelle domande 
dell’uomo, tracce della 
ricerca religiosa. 
· Confrontarsi con la 
prospettiva/ proposta 
biblica ed evangelica e 
con i valori delle diverse 
religioni 
· Cogliere i valori di ogni 
fase della crescita 
umana. 
· Riflettere sulle proprie 
esperienze e su quelle 
altrui, cogliendo i valori 
sottesi alle diverse 
scelte. 

L’alunno: 
- coglie le 
implicazioni etiche 
della fede ebraico- 
cristiana e delle 
altre 
religioni, con la 
guida 
dell’insegnante 
- sa ascoltare e 
rispettare punti di 
vista e riflessioni 
diverse dalle 
proprie 
-analizza 
esperienze, vissuti, 
situazioni 
cogliendone i 
riferimenti 
valoriali, con la 
guida 
dell’insegnante 

L’alunno: 
- coglie le 
implicazioni etiche 
della fede ebraico- 
cristiana e delle 
altre religioni 
- sa ascoltare e 
rispettare 
punti di vista e 
riflessioni diverse 
dalle proprie 
- analizza, in 
maniera semplice, 
esperienze, 
vissuti, situazioni, 
cogliendone i 
riferimenti 
valoriali. 

L’alunno: 
-coglie le 
implicazioni 
etiche della 
fede 
ebraico- 
cristiana e delle 
altre religioni e 
le rende oggetto 
di riflessione 
personale 
- sa ascoltare e 
rispettare, sa 
confrontarsi con 
punti di vista e 
riflessioni 
diverse 
dalle proprie 
-analizza in 
autonomia 
esperienze, 
vissuti, 
situazioni 
cogliendone i 
riferimenti 
valoriali. 

L’alunno: 
-coglie le 
implicazioni 
etiche della 
fede ebraico-
cristiana e 
delle diverse 
religioni, le rende 
oggetto di 
riflessioni personali 
e le sa correlare 
alle scelte e ai 
comportamenti 
propri e altrui. 
- sa ascoltare e 
rispettare, sa 
confrontarsi con 
punti di vista 
e riflessioni diverse 
dalle 
proprie, 
cogliendone gli 
aspetti positivi 
-analizza in 
autonomia 
esperienze, vissuti, 
situazioni, 
cogliendone i 
riferimenti 
valoriali, per 
correlarli alle 
proprie scelte 
personali. 
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TTRRAAGGUUAARRDDII  PPEERR  LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLLEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  AALL  TTEERRMMIINNEE  DDEELLLLAA  

SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  PPRRIIMMOO  GGRRAADDOO  
 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di 

senso,cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa 

interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e 

dialogo. Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, 

della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. Ricostruisce gli elementi 

fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente, 

elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole. Riconosce i linguaggi espressivi della fede 

(simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo, 

imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. Coglie le implicazioni etiche della 

fede cristiana e le rende oggetto di riflessione, in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a 

confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per 

relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 
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CLASSE 1 MATEMATICA 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

NUMERI 

-Conoscere il sistema di 
numerazione decimale. 
-Conoscere l’evoluzione dei 
sistemi di numerazione nella 
storia. 
-Conoscere il concetto di 
insieme, di appartenenza, di 
sottoinsieme, di intersezione di 
unione.  
-Conoscere i modi di 
rappresentazione di un insieme. 
-Conoscere l’insieme N e No 
-Conoscere le quattro 
operazioni aritmetiche e le 
proprietà fondamentali. 
-Conoscerne l’algoritmo. 
-Conoscere la risoluzione di 
un’espressione 
-Conoscere cosa significa 
analizzare e formalizzare i dati 
di un problema 
-Conoscere l’utilizzo delle 
espressioni o di tecniche 
diverse per risolvere problemi 
-Conoscere l’operazione di 
elevamento a potenza e le 
proprietà delle potenze 
-Conoscere il concetto di 
divisibilità, multiplo, 
sottomultiplo, divisore di un 
numero 
-Conoscere la notazione 
scientifica. 
-Conoscere il concetto di M.C.D. 
e m.c.m. 
-Conoscere il concetto di unità 
frazionaria 
-Conoscere il concetto di 
frazione come operatore 
-Conoscere i vari tipi di frazione 

-Leggere e scrivere anche in forma 
polinomiale i numeri 
naturali e decimali 
-Saper riconoscere ed utilizzare 
simboli 
-Saper rappresentare i numeri sulla 
retta orientata 
-Saper scrivere, ordinare, 
confrontare i numeri 
-Individuare e considerare 
insiemi in senso matematico 
-Rappresentare un insieme per 
elencazione, per caratteristica e 
diagramma di Eulero–Venn. 
-Utilizzare la simbologia ( es. 
appartenenza e non 
appartenenza) 
-Individuare e stabilire 
sottoinsiemi, intersezione e 
unione di insiemi 
-Eseguire le quattro operazioni e 
risolvere espressioni 
-Valutare il comportamento 
dello zero e dell’1 nelle quattro 
operazioni 
-Saper applicare le proprietà 
studiate 
-Saper approssimare per 
eccesso e per difetto 
-Tradurre un problema in 
termini matematici, 
individuarne la strategia 
risolutiva ed esplicitarla in 
operazioni aritmetiche 
-Risolvere un problema con 
tecniche diverse 
-Elevare a potenza un numero 
-Saper applicare le proprietà delle 
potenze 
- Risolvere espressioni con le quattro 
operazioni e le potenze 
-Scrivere un numero in forma 
esponenziale 
-Stabilire l’ordine di grandezza di un 
numero 
-Scrivere i multipli e i 
sottomultipli di un numero 
-Individuare i divisori di un 
Numero 
-Distinguere un numero primo da 
uno composto 
-Scomporre un numero in fattori 
primi 
-Calcolare M.C.D. e m.c.m. tra due o 
più numeri 
-Risolvere semplici problemi con 
l’uso del MCD e m.c.m. 
-Frazionare un intero 
-Individuare l’unità frazionarie 
e parti frazionarie diverse 

L’alunno, 
solo se 
guidato, 
esegue le 
operazioni e 
risolve 
semplici 
espressioni 
con i numeri 
razionali. 

L’alunno 
esegue le 
operazioni e 
risolve 
semplici 
espressioni 
con 
i numeri 
razionali. 

L’alunno 
opera con i 
numeri 
razionali, 
con le 
potenze e le 
proprietà 
delle 
operazioni, 
con 
algoritmi 
anche 
approssimat
i in semplici 
contesti. 

L’alunno si 
muove con 
sicurezza nel 
calcolo anche 
con 
i numeri 
razionali, ne 
padroneggia le 
diverse 
rappresentazio
ni e stima la 
grandezza di 
un numero e il 
risultato di 
operazioni. 
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-Riconoscere frazioni 
maggiori,minori, uguali a 1 (fr. 
proprie, improprie, apparenti e 
complementari) 
-Riconoscere e calcolare frazioni 
equivalenti 
-Semplificare e ridurre ai minimi 
termini una frazione 
-Ridurre al m.c.d. due o più 
frazioni 
-Confrontare due o più frazioni 
-Risolvere problemi con le frazioni 

SPAZIO E 
FIGURE 

 

-Conoscere le origini della 
geometria 
-Conoscere gli enti geometrici 
fondamentali 
-Conoscere i concetti di: 
semiretta, segmento, angolo 
-Conoscere il concetto di 
perpendicolarità e parallelismo 
-Conoscere il sistema di misura 
decimale e sessagesimale 
-Conoscere il concetto di 
poligono e le proprietà di un 
poligono 
-Conoscere la classificazione 
delle figure piane 
-Conoscere i triangoli e le loro 
proprietà 
-Conoscere i concetti di altezza, 
mediana, bisettrice, asse, punti 
notevoli 
-Conoscere i vari tipi di 
quadrilateri e le loro proprietà 

-Riconoscere e disegnare rette, 
semirette e segmenti 
-Riconoscere e disegnare i vari tipi di 
angoli 
-Usare gli strumenti di misura 
(goniometro, righello, compasso ...) 
-Saper calcolare semplici operazioni 
con ampiezze angolari 
-Riconoscere e disegnare rette 
perpendicolari, l’asse di un 
segmento, rette parallele 
-Misurare lunghezze, superfici, 
ampiezze 
-Risolvere semplici problemi pratici 
con le misure 
-Riconoscere i vari tipi di 
poligono e le loro proprietà 
-Costruire figure piane (con 
carta,cannucce, stecchini o sbarrette 
ecc.) 
-Riconoscere i vari tipi di triangolo e 
individuarne le proprietà (lati, 
angoli, assi di simmetria, diagonali 
...) 
-Disegnare altezze, bisettrici, 
mediane, assi e individuarne le 
proprietà 
-Risolvere semplici problemi pratici 
sul perimetro dei triangoli 
-Riconoscere i vari tipi di trapezio e 
di parallelogrammi e individuarne le 
proprietà (lati, angoli, assi di 
simmetria, diagonali..) 
-Risolvere problemi sul perimetro 
dei quadrilateri utilizzando formule 
e relazioni 
-Riprodurre figure geometriche in 
base a una descrizione fatta da altri. 
-Individuare simmetrie nei poligoni 

L’alunno, 
solo se 
guidato: 
-denomina 
correttamen
te figure 
geometriche 
piane, le 
descrive e le 
rappresenta 
graficament
e e nello 
spazio 
-risolve 
semplici 
problemi. 

L’alunno: 
-denomina 
correttamente 
figure 
geometriche 
piane, le 
descrive e le 
rappresenta 
graficamente e 
nello spazio 
-risolve 
semplici 
problemi. 

L’alunno 
comprende 
il testo di un 
problema e 
lo analizza 
individuand
o dati 
significativi. 

L’alunno 
risolve 
problemi 
utilizzando 
procedimenti 
diversi. 

DATI E 
PREVISIONI 

-Conoscere che  
cos’è la statistica 
-Conoscere le varie fasi di una 
statistica 
-Conoscere il concetto di dato 
statistico e di frequenza - 
Conoscere il linguaggio grafico 
-Conoscere e comprendere la 
media aritmetica 

-Riconoscere i problemi affrontabili 
con la statistica 
-Organizzare i dati in tabelle 
-Calcolare frequenze 
-Disegnare e leggere: ideogrammi, 
istogrammi, ortogrammi, diagrammi 
cartesiani 
-Saper calcolare una media 
aritmetica. 

L’alunno 
rappresenta 
graficament
e dati 
numerici 
solo se 
guidato. 

L’alunno 
rappresenta 
graficamente 
dati numerici. 

L’alunno 
interpreta 
grafici 
numerici. 

L’alunno sa 
scegliere la 
rappresentazio
ne grafica più 
efficace per 
rappresentare 
dati. 
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CLASSE 2 MATEMATICA 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

NUMERI 

-Conoscere il concetto di 
numero razionale 
-Conoscere le operazioni con i 
numeri razionali 
-Riconoscere i numeri decimali 
finiti e periodici 
-Conoscere l’approssimazione 
per difetto o per eccesso di un 
numero decimale 
-Conoscere il significato di 
frazione generatrice 
-Conoscere l’operazione di 
estrazione di radice -Conoscere 
le proprietà delle radici 
-Conoscere l’insieme dei 
numeri irrazionali 
-Conoscere il concetto di 
rapporto 
-Conoscere i termini e le 
proprietà del rapporto 
-Conoscere il significato di 
riduzioni e ingrandimenti - 
Conoscere la percentuale 
-Conoscere il significato e i 
termini di una proporzione 
-Conoscere le proprietà di una 
proporzione 

-Scrivere e rappresentare i numeri 
razionali 
-Eseguire le quattro operazioni 
e la potenza con i numeri 
razionali 
-Risolvere espressioni con 
questi numeri 
-Determinare il tipo di numero 
che si origina da una frazione 
ordinaria senza eseguire la 
divisione fra numeratore e 
denominatore 
-Arrotondare un numero per 
difetto o per eccesso 
-Determinare la frazione 
generatrice di un numero 
decimale finito o periodico 
-Calcolare espressioni con 
numeri decimali finiti e 
illimitati 
-Calcolare mentalmente le 
radice quadrata di un numero 
approssimando all’unità 
- Calcolare radici quadrate e 
cubiche 
-Applicare le proprietà delle 
radici quadrate 
-Saper utilizzare le tavole 
numeriche 
-Calcolare espressioni con le 
radici quadrate 
-Riconoscere un numero 
irrazionali 
-Scrivere e calcolare il rapporto 
tra grandezze omogenee e non 
omogenee 
- Operare ingrandimenti e 
riduzioni in scala (situazioni 
pratiche) 
-Calcolare percentuali ( in vari 
modi) 
-Determinare il termine 
incognito in una proporzione 
Saper operare con le 
percentuali e le scale 

L’alunno, 
solo se 
guidato, 
esegue le 
operazioni e 
risolve 
semplici 
espressioni 
con i numeri 
reali. 

L’alunno 
esegue le 
operazioni e 
risolve  
semplici 
espressioni 
con i numeri 
reali. 

L’alunno 
opera con i 
numeri reali, 
con le 
potenze e le 
proprietà 
delle 
operazioni, 
con 
algoritmi 
anche 
approssimat
i in semplici 
contesti. 

L’alunno si 
muove con 
sicurezza nel 
calcolo anche 
con 
i numeri reali, ne 
padroneggia 
le diverse 
rappresentazioni 
e stima la 
grandezza di un 
numero e il 
risultato di 
operazioni. 

SPAZIO E 
FIGURE 

 

-Conoscere il concetto di 
equivalenza 
-Conoscere il concetto di figure 
equiscomponibili 
-Conoscere le formule per 
calcolare l’area di un poligono e 
le relative formule inverse 
-Conoscere l’enunciato del 
teorema di Pitagora 
-Conoscere le formule dirette e 
inverse 
-Conoscere il significato di terna 
pitagorica 
-Conoscere il piano cartesiano e 
la rappresentazione cartesiana 

-Saper utilizzare gli strumenti di 
misura e di disegno 
-Saper costruire modelli geometrici 
di figure piane con materiale povero 
(carta, carta lucida, cannucce, 
stecchini ecc) 
-Rappresentare figure equivalenti. 
-Costruire il tangram a 7 pezzi o 
inventare tangram 
-Applicare le formule dirette per il 
calcolo delle aree di un poligono 
-Applicare le formule inverse delle 
aree dei poligoni 
-Calcolare l’area dei poligoni non 
regolari 

L’alunno 
risolve 
semplici 
problemi 
solo se 
guidato. 

L’alunno 
risolve 
semplici 
problemi. 

L’alunno 
comprende 
il testo di un 
problema e 
lo analizza 
individuand
o dati 
significativi. 

L’alunno risolve 
problemi 
utilizzando 
procedimenti 
diversi. 
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di punti e figure piane 
-Conoscere le formule per 
calcolare il punto medio di un 
segmento e la distanza tra due 
punti 
-Conoscere i concetti di 
congruenza diretta e inversa 
-Conoscere trasformazioni 
isometriche 
-Conoscere il concetto di scala e 
di figure simili 

-Applicare il teorema di Pitagora ai 
triangoli rettangoli 
-Applicare il teorema di Pitagora ai 
poligoni studiati 
-Risolvere problemi pratici, tratti 
dalla realtà, con il teorema di 
Pitagora. 
-Risolvere problemi con i poligoni 
con angoli particolari (30°, 60°, 45°) 
-Utilizzare le terne pitagoriche 
-Rappresentare punti sul piano 
cartesiano 
-Individuare le coordinate di punti 
sul piano cartesiano 
-Calcolare le coordinate del punto 
medio di un segmento e la distanza 
tra due punti 
-Rappresentare una figura piana sul 
piano cartesiano e calcolarne 
perimetro e area 
-Riconoscere figure direttamente e 
inversamente congruenti 
-Riconoscere e disegnare figure 
corrispondenti in una 
trasformazione isometrica 
(traslazione, rotazione, simmetria). 
-Individuare simmetrie nei poligoni. 
-Disegnare figure isometriche sul 
piano cartesiano 
-Saper riconoscere e disegnare, 
figure simili 
-Risolvere semplici situazioni 
problematiche con la similitudine. 

RELAZIONI E 
FUNZIONI 

-Conoscere il concetto di 
funzione 
-Conoscere le funzioni di 
proporzionalità diretta e inversa 
-Conoscere il concetto di 
grandezze direttamente e 
inversamente proporzionali 
-Conoscere formule per 
esprimere relazioni e proprietà 

-Saper utilizzare formule dirette e 
inverse 
-Saper risolvere problemi inerenti a 
grandezze proporzionali 
-Saper rappresentare nel piano 
cartesiano la proporzionalità diretta 
e inversa 

L’alunno, 
solo se 
guidato, 
rappresenta 
semplici 
funzioni nel 
piano 
cartesiano. 

L’alunno: 
rappresenta 
semplici 
funzioni nel 
piano 
cartesiano. 

L’alunno 
rappresenta 
funzioni di 
proporzional
ità diretta e 
inversa nel 
piano 
cartesiano. 

L’alunno risolve 
problemi anche 
in diversi 
contesti. e 
rappresenta 
funzioni di 
proporzionalità 
diretta e inversa 
nel piano 
cartesiano. 

DATI E 
PREVISIONI 

 
-Conoscere le diverse modalità 
di rappresentazione di un 
insieme di dati -Conoscere che 
cos’è la statistica 
-Conoscere le varie fasi di una 
statistica 
-Conoscere il concetto di dato 
statistico e di frequenza 
-Conoscere e comprendere 
media aritmetica, moda e 
mediana 

 
-Saper leggere tabelle e grafici. 
-Saper organizzare un insieme di dati 
e costruire tabelle - Riconoscere i 
problemi affrontabili con la statistica 
-Saper calcolare una media 
aritmetica, una moda e una mediana 

 
L’alunno 
rappresenta 
graficament
e dati 
numerici 
solo se 
guidato. 

 
L’alunno 
rappresenta 
graficamente 
dati numerici. 

 
L’alunno 
interpreta 
grafici 
numerici. 

 
L’alunno sa 
scegliere la 
rappresentazion
e grafica più 
efficace per 
rappresentare 
dati. 
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CLASSE 3 MATEMATICA 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

NUMERI 

 
-Acquisire il concetto di numero 
relativo 
-Conoscere i procedimenti di 
calcolo fra numeri razionali 
relativi 
-Risolvere problemi ricavati 
dalla realtà facendo uso dei 
numeri relativi. 
-Utilizzare le potenze, anche 
con esponente negativo, nelle 
notazioni scientifiche, per 
rappresentare numeri 
piccolissimi e grandissimi. 
-Utilizzare e interpretare il 
linguaggio matematico e 
coglierne il rapporto col 
linguaggio naturale (es. 
equazioni) 
-Confrontare procedimenti 
diversi e produrre 
formalizzazioni che consentono 
di passare da un problema 
specifico ad una classe di 
problemi. 
-Risolvere equazioni di primo 
grado e verificare la correttezza 
dei procedimenti usati. 
-Risolvere problemi applicando 
le equazioni di primo grado. 
-Conoscere la notazione 
esponenziale, scientifica e 
l’ordine di grandezza dei 
numeri piccoli -Acquisire il 
significato di espressione 
letterale 
-Conoscere le principali nozioni 
sul calcolo letterale 
-Apprendere il significato di 
monomio 
-Conoscere le regole per 
operare con i monomi 
-Apprendere il significato di 
polinomio 
-Conoscere i procedimenti di 
calcolo per operare con i 
polinomi 
-Apprendere i concetti di 
identità ed equazione 
-Apprendere il concetto di 
equazioni equivalenti e i principi di 
equivalenza 
-Conoscere il procedimento di 
risoluzione di un’equazione di 1° 
grado a una incognita 
-Apprendere il procedimento di 
risoluzione di un problema 
mediante equazioni di 1° grado a 
una incognita 
 

 
-Distinguere gli insiemi numerici: 
N-Z-Q-I-R 
-Eseguire le operazioni 
fondamentali e calcolare la 
potenza e la radice quadrata in 
Z e Q 
-Scrivere l’ordine di grandezza 
dei numeri piccoli 
-Scrivere un numero in 
notazione scientifica 
-Saper approssimare un 
numero considerando le cifre 
significative 
-Risolvere espressioni in R 
-Riconoscere un’espressione 
letterale e calcolarne il valore 
-Riconoscere i monomi 
-Individuare proprietà e 
caratteristiche dei monomi 
-Eseguire le operazioni con i 
monomi 
-Riconoscere i polinomi e 
individuarne proprietà e 
caratteristiche 
-Eseguire le operazioni con i 
polinomi 
-Riconoscere identità ed 
equazioni 
-Applicare il 1° o il 2° 
principio di equivalenza 
-Risolvere un’equazione di 1° 
grado a una incognita 
-Risolvere un problema 
mediante equazioni di 1° grado 
a una incognita individuandone 
la strategia algebrica 

 
L’alunno, solo se 
guidato, esegue 
le operazioni e 
risolve 
semplici 
espressioni con i 
numeri relativi. 

 
L’alunno esegue 
le operazioni e 
risolve semplici 
espressioni 
con i numeri 
relativi. 

 
L’alunno opera 
con i numeri 
relativi, con le 
potenze e le 
proprietà delle 
operazioni, 
con algoritmi 
anche 
approssimati 
in semplici 
contesti. 

 
L’alunno si 
muove con 
sicurezza nel 
calcolo anche 
con i numeri 
relativi e 
razionali, ne 
padroneggia le 
diverse 
rappresentazioni 
e stima la 
grandezza di un 
numero e il 
risultato di 
operazioni. 
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SPAZIO E 
FIGURE 

 

-Conoscere il concetto di 
circonferenza, di cerchio e le loro 
parti 
-Conoscere il concetto di angolo al 
centro e alla circonferenza 
-Conoscere i poligoni inscritti, 
circoscritti e regolari e le loro 
proprietà. 
-Conoscere il numero π 
e la sua approssimazione 
-Conoscere come si calcola la 
lunghezza di una circonferenza, 
l’area di un cerchio e delle loro 
parti. 
-Apprendere la classificazione e le 
caratteristiche dei solidi: poliedri e 
solidi di rotazione 
-Apprendere il significato di 
sviluppo di un solido 
-Acquisire il concetto di volume di 
un solido e di equivalenza fra 
solidi 
-Conoscere il concetto di 
superficie ed il procedimento di 
calcolo della superficie laterale e 
totale dei solidi 
-Conoscere il concetto e la 
relazione che lega volume, peso e 
peso specifico di un solido (per 
poliedri semplici o composti) 
-Conoscere concetti, 
caratteristiche e proprietà del 
cilindro e del cono 
-Conoscere il procedimento di 
calcolo della superficie laterale e 
totale, del volume del cilindro e 
del cono. 
-Conoscere i solidi di rotazione 
-Conoscere il procedimento di 
calcolo della superficie laterale e 
totale, del volume e del peso di 
solidi di rotazione. 
-Conoscere il metodo delle 
coordinate 

-Riconoscere e disegnare una 
circonferenza, un cerchio, saperne 
individuare caratteristiche, 
proprietà e parti. 
-Riconoscere e disegnare angoli al 
centro e alla circonferenza e 
individuarne le proprietà 
-Applicare il teorema di Pitagora 
alla circonferenza e al cerchio. 
-Riconoscere, disegnare e 
individuare le proprietà di poligoni 
inscritti, circoscritti e regolari 
(numeri fissi, perimetro e area) 
-Risolvere semplici problemi sulla 
circonferenza 
e cerchio (con e senza il calcolo di 
π) 
-Disegnare lo sviluppo di un solido 
-Riconoscere poliedri, regolari e 
none individuarne le 
caratteristiche 
- Riconoscere solidi equivalenti 
-Riconoscere e disegnare poliedri 
e solidi di rotazione 
-Risolvere problemi inerenti il 
calcolo delle superfici dei solidi 
-Calcolare la superficie, il volume 
ed il peso specifico di poliedri 
regolari semplici o composti 
-Calcolare il volume dei poliedri e 
dei solidi di rotazione 
- Applicare la relazione tra 
volume, peso e peso specifico -
Saper rappresentare sul piano 
cartesiano ortogonale punti, 
segmenti e figure piane e di 
queste ultime calcolarne 
perimetro e aree. 
-Saper calcolare le coordinate del 
punto medio di un segmento e la 
lunghezza di un segmento. 
 
 

L’alunno risolve 
semplici 
problemi solo se 
guidato. 

L’alunno 
risolve 
semplici 
problemi. 

L’alunno 
comprende il 
testo di un 
problema e lo 
analizza 
individuando 
dati 
significativi. 

L’alunno risolve 
problemi 
utilizzando 
procedimenti 
diversi. 

RELAZIONI E 
FUNZIONI 

-Conoscere formule dirette e 
inverse 
-Conoscere il concetto di funzione 
-Conoscere il piano cartesiano e i 
suoi elementi 
-Conoscere le principali funzioni 
matematiche e i relativi grafici 
-Conoscere il significato e 
l’elaborazione di dati 
-Conoscere come si imposta 
un’equazione per la risoluzione di 
problemi. 

-Saper applicare formule e 
ricavare le formule inverse 
-Riconoscere una funzione e 
distinguerne una empirica da una 
matematica 
-Saper operare in un piano 
cartesiano ortogonale 
-Scrivere e rappresentare una 
funzione matematica 
-Individuare e rappresentare 
funzioni nell’ambito della 
matematica e delle scienze. 
- Risolvere problemi con l’uso 
delle equazioni 

L’alunno, solo se 
guidato: 
-risolve semplici 
espressioni 
letterali ed 
equazioni 
-rappresenta 
semplici funzioni 
nel piano 
cartesiano. 

L’alunno: 
-risolve 
semplici 
espressioni 
letterali ed 
equazioni 
-rappresenta 
semplici 
funzioni nel 
piano 
cartesiano. 

L’alunno: 
-opera con il 
calcolo 
letterale 
-rappresenta 
le funzioni nel 
piano 
cartesiano. 

L’alunno: 
 
-si muove con 
sicurezza nel 
calcolo algebrico 
-rappresenta le 
funzioni nel 
piano cartesiano 
anche in diversi 
contesti. 
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DATI E 
PREVISIONI 

-Conoscere il concetto di statistica 
-Conoscere il concetto di 
frequenza 
-Conoscere le tappe di un’ 
indagine statistica 
-Conoscere il significato di moda, 
mediana, media aritmetica di 
un’indagine statistica 
- Conoscere le diverse 
rappresentazioni di dati statistici. 
-Conoscere il concetto di evento 
casuale, compatibile, 
incompatibile e complementare. 

-Saper elaborare i dati di 
un’indagine statistica ed 
esprimerli anche in valori 
percentuali 
-Calcolare e valutare le frequenze 
assolute, relative e percentuali 
-Saper calcolare moda, mediana, 
media aritmetica 
-Saper leggere e creare grafici 
statistici 
-Saper svolgere un’indagine 
statistica qualitativa e quantitativa 
-Distinguere un evento aleatorio 
semplice da uno composto e 
individuare gli eventi semplici che 
lo costituiscono 
-Riconoscere se tali eventi sono 
indipendenti o dipendenti 
-Calcolare la probabilità di un 
evento semplice e/o composto 
-Disegnare tabelle a doppia 
entrata e grafi ad albero 

L’alunno 
rappresenta 
graficamente 
dati numerici 
solo se 
guidato. 

L’alunno 
rappresenta 
graficament
e dati 
numerici. 

L’alunno 
interpreta 
graficamente 
dati numerici. 

L’alunno sa 
scegliere la 
rappresentazion
e grafica più 
efficace per 
rappresentare 
dati. 

 

 
 

TTRRAAGGUUAARRDDII  PPEERR  LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLLEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  AALL  TTEERRMMIINNEE  DDEELLLLAA  

SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  PPRRIIMMOO  GGRRAADDOO  
 

 

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

rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. Riconosce e denomina le 

forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. Analizza e 

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

risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. Spiega il procedimento 

seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Confronta 

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

classe di problemi. Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio, sa 

utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). Sostiene le proprie convinzioni, portando 

esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione 

riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico (piano cartesiano, formule, equazioni...) e ne coglie il rapporto con il 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. 

 

 

 

 

mailto:bamm29200n@istruzione.it
mailto:bamm29200n@pec.istruzione.it
http://www.deamicisdizonno.edu.it/


 
Ministero dell’Istruzione 

e del Merito 

Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “De Amicis-Dizonno” 
 

Sede DE AMICIS-DIZONNO – viale Gramsci 3 – tel. 0804625913 
Sede DE AMICIS c/o 2° C.D. Giovanni XXIII – via G. Marconi – tel. 0804681452 

Sede DE AMICIS c/o Plesso S. D. Savio del 1° C.D. S. G. BOSCO – via Antenore - tel. 0804621295 
70019 – Triggiano (BA)  

 

PEO: bamm29200n@istruzione.it  PEC: bamm29200n@pec.istruzione.it  Sito web: www.deamicisdizonno.edu.it   
Codice Fiscale: 93437780724 Codice Univoco: UF6PRG  Codice Ministeriale: BAMM29200N 

    CURRICOLO DI ISTITUTO 2022 - Pagina 47  
 

CLASSE 1 SCIENZE 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

FISICA E 
CHIMICA 

 
-Apprendere i principi 
fondamentali della ricerca e del 
metodo sperimentale 
-Conoscere le principali unità di 
misura 
-Conoscere le caratteristiche 
fondamentali della materia. 
-Conoscere i tre stati di 
aggregazione della materia 
-Apprendere le principali 
caratteristiche del calore e dei 
suoi effetti sulla materia 
-Conoscere la differenza tra 
calore e temperatura 
-Conoscere le principali 
caratteristiche dell’atomo 
-Conoscere il concetto di 
trasformazione fisica 

 
-Saper applicare il metodo 
scientifico a semplici situazioni 
quotidiane 
-Saper scegliere le unità di misura 
più appropriate. 
-Saper distinguere tra miscugli e 
soluzioni 
-Saper misurare la temperatura di 
un corpo 
-Saper descrivere le modalità di 
trasmissione del calore 
-Saper relazionare  
-Saper descrivere un’esperienza 

 
L’alunno, solo se 
guidato: 
-osserva 
fenomeni e 
ricava 
informazioni da 
schemi e/o 
illustrazioni 
-si esprime con 
un linguaggio 
semplice ma 
corretto. 

 
L’alunno: 
-osserva fenomeni 
e ricava 
informazioni da 
schemi e/o 
illustrazioni 
-si esprime con un 
linguaggio 
semplice ma 
corretto. 

 
L’alunno: 
- osserva 
fenomeni e 
ricava 
informazioni da 
schemi e/o 
illustrazioni e ne 
sa dare una 
spiegazione 
-si esprime 
utilizzando una 
terminologia 
corretta 

 
L’alunno: 
- osserva e 
relaziona i 
fenomeni che lo 
circondano 
dandone una 
corretta 
interpretazione -si 
esprime in maniera 
appropriata 
utilizzando il 
lessico specifico 

BIOLOGIA 

 
-Descrivere un essere vivente e 
le sue caratteristiche. 
-Conoscere la cellula e le sue 
caratteristiche principali 
-Conoscere i metodi di 
classificazione degli organismi 
viventi e il sistema di 
nomenclatura binomia 
-Conoscere le principali 
caratteristiche dei Procarioti e 
dei Protisti 
-Conoscere le principali 
caratteristiche delle forme di 
vita vegetale e la loro struttura - 
Conoscere la struttura e le 
modalità di riproduzione dei 
funghi 
-Conoscere la classificazione 
degli invertebrati e dei 
vertebrati 
-Conoscere le differenze tra 
invertebrati e vertebrati e le 
loro principali caratteristiche 

 
-Saper distinguere tra organismi 
viventi e materia inanimata, 
descrivendone le differenze. 
-Saper descrivere una cellula, la sua 
struttura interna e le sue funzioni. - 
Saper classificare gli organismi più 
comuni 
-Saper riconoscere e descrivere gli 
organismi microscopici più diffusi. 
-Saper distinguere le principali 
caratteristiche delle piante 
-Capire quali elementi favoriscono 
oppure limitano la crescita di una 
pianta. 
-Riconoscere il ruolo e l’importanza 
del regno dei funghi 
-Riconoscere e descrivere gli 
invertebrati e vertebrati 
-Realizzare esperienze riproponibili a 
casa illustrandone l’ambiente di vita 

 
L’alunno, solo se 
guidato: 
- osserva 
fenomeni e 
ricava 
informazioni da 
schemi e/o 
illustrazioni 
-si esprime con 
un linguaggio 
semplice ma 
corretto. 

 
L’alunno: 
- osserva fenomeni 
e ricava 
informazioni da 
schemi e/o 
illustrazioni 
-si esprime con un 
linguaggio 
semplice ma 
corretto. 

 
L’alunno: 
- osserva 
fenomeni e 
ricava 
informazioni da 
schemi e/o 
illustrazioni e ne 
sa dare una 
spiegazione 
-si esprime 
utilizzando una 
terminologia 
corretta 

 
L’alunno: 
- osserva e 
relaziona i 
fenomeni che lo 
circondano 
dandone una 
corretta 
interpretazione -si 
esprime in maniera 
appropriata 
utilizzando il 
lessico specifico 

ASTRONOMI
A E SCIENZE 

DELLA TERRA 

-Conoscere la natura ed il 
comportamento dell’acqua e 
dell’aria 
-Conoscere la composizione del 
suolo 
 
 

-Saper spiegare il comportamento 
dell’aria e dell’acqua nelle varie 
situazioni. 
-Saper descrivere la struttura del 
suolo 
-Provare a ricostruire un suolo 

L’alunno, solo se 
guidato: 
-osserva 
fenomeni e 
ricava 
informazioni da 
schemi e/o 
illustrazioni 
-si esprime con 
un linguaggio 
semplice ma 
corretto. 

L’alunno: 
-osserva fenomeni 
e ricava 
informazioni da 
schemi e/o 
illustrazioni 
-si esprime con un 
linguaggio 
semplice ma 
corretto. 

L’alunno: 
- osserva 
fenomeni e 
ricava 
informazioni da 
schemi e/o 
illustrazioni e ne 
sa dare una 
spiegazione 
-si esprime 
utilizzando una 
terminologia 
corretta 

L’alunno: 
- osserva e 
relaziona i 
fenomeni che lo 
circondano 
dandone una 
corretta 
interpretazione -si 
esprime in maniera 
appropriata 
utilizzando il 
lessico specifico 
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CLASSE 2 SCIENZE 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

FISICA E 
CHIMICA 

-Conoscere la struttura 
dell’atomo e della molecola 
 -Saper definire il numero 
atomico, il numero di 
massa, l’unità di massa 
atomica, il peso atomico ed 
il peso molecolare 
-Conoscere i principali tipi 
di legami e saper descrivere 
semplici reazioni chimiche 
-Distinguere le sostanze 
organiche da quelle 
inorganiche 
-Conoscere i principali 
composti binari, ternari e 
quaternari 
-Definire il pH 
-Saper definire proteine, 
lipidi, carboidrati, acidi 
nucleici e loro funzioni 
-Conoscere le forze, la loro 
azione in situazioni statiche, 
come cause di variazioni del 
moto e nei fluidi 
-Conoscere il principio dei 
vasi comunicanti e di 
Archimede 
-Conoscere come si 
muovono i corpi (velocità e 
traiettoria, accelerazione) 

-Saper interpretare una 
semplice rappresentazione 
dell’atomo 
-Utilizzare la tavola periodica 
degli elementi 
-Spiegare che cosa sono 
reagenti e prodotti e saper 
scrivere in modo simbolico 
semplici reazioni chimiche 
-Enunciare la legge di 
conservazione della massa 
-Distinguere acidi e basi 
utilizzando gli indicatori 
-Identificare proteine, lipidi, 
carboidrati nei vari cibi 
-Riconoscere gli effetti di una 
forza 
-Individuare gli effetti del peso 
-Trovare situazioni di equilibrio. 
-Misurare forze con la bilancia 
-Interpretare diagrammi 
spazio/tempo 
-Rappresentare in diagrammi 
diversi tipi di movimento 
-Risolvere semplici situazioni 
problematiche. 
-Eseguire e/o saper relazionare 
Semplici esperienze e/o attività 

L’alunno, 
solo se 
guidato: 
- osserva 
fenomeni e 
ricava 
informazioni 
da schemi 
e/o 
illustrazioni 
-si esprime 
con un 
linguaggio 
semplice ma 
corretto. 

L’alunno: 
- osserva 
fenomeni e 
ricava 
informazioni 
da schemi e/o 
illustrazioni 
-si esprime con 
un linguaggio 
semplice ma 
corretto. 

L’alunno: 
- osserva 
fenomeni e 
ricava 
informazioni 
da schemi 
e/o 
illustrazioni 
e ne sa dare 
una 
spiegazione 
-si esprime 
utilizzando 
una 
terminologia 
corretta 

L’alunno: 
- osserva e 
relaziona i 
fenomeni 
che lo 
circondano 
dandone una 
corretta 
interpretazion
e 
-si esprime in 
maniera 
appropriata 
utilizzando il 
lessico 
specifico 

BIOLOGIA 

-Conoscere i concetti di 
ecologia, ambiente, 
ecosistema, reti alimentari 
-Conoscere l’anatomia, 
fisiologia e patologia dei 
sistemi e degli apparati del 
corpo umano  
-Conoscere le regole di una 
alimentazione corretta 
-Conoscere i problemi legati 
all’alimentazione 
-Conoscere norme corrette 
di educazione alla salute 

-Individuare relazioni tra i 
viventi e tra componente biotica 
e abiotica 
-Saper osservare, 
descrivere, confrontare 
organi e strutture 
-Attraverso esempi della 
vita pratica illustrare la 
complessità del funzionamento 
del corpo umano nelle sue varie 
attività (nutrimento, 
movimento, respirazione...) 
-Comprendere gli effetti 
dannosi del fumo e dell’alcol 
-Raccogliere dati sulla 
frequenza cardiaca e su 
quella respiratoria 
-Individuare, spiegare e 
riproporre con semplici modelli 
che cosa accade nel movimento 
del corpo umano 
-Acquisire norme di 
comportamento corretto verso 
il cibo 

L’alunno, 
solo se 
guidato: 
- osserva 
fenomeni e 
ricava 
informazioni 
da schemi 
e/o 
illustrazioni 
-si esprime 
con un 
linguaggio 
semplice ma 
corretto. 

L’alunno: 
- osserva 
fenomeni e 
ricava 
informazioni 
da schemi e/o 
illustrazioni 
-si esprime con 
un linguaggio 
semplice ma 
corretto. 

L’alunno: 
- osserva 
fenomeni e 
ricava 
informazioni 
da schemi 
e/o 
illustrazioni 
e ne sa dare 
una 
spiegazione 
-si esprime 
utilizzando 
una 
terminologia 
corretta 

L’alunno: 
- osserva e 
relaziona i 
fenomeni 
che lo 
circondano 
dandone una 
corretta 
interpretazion
e 
-si esprime in 
maniera 
appropriata 
utilizzando il 
lessico 
specifico 
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CLASSE 3 SCIENZE 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

FISICA E 
CHIMICA 

-Lavoro, ed energia, 
-Conoscere le fonti di energia 
-Conoscere le centrali 
energetiche 

-Saper utilizzare correttamente il 
concetto di energia 
-Spiegare le trasformazioni tra 
lavoro ed energia 
-Riconoscere l’inevitabile 
produzione e dispersione di 
calore nelle catene energetiche 
reali 
-Illustrare la produzione di 
energia e i suoi problemi anche 
con esempi locali 
-Formulare proposte di risparmio 
energetico 

L’alunno, solo se 
guidato: 
- osserva 
fenomeni e 
ricava 
informazioni da 
schemi e/o 
illustrazioni 
-si esprime con 
un linguaggio 
semplice ma 
corretto. 

L’alunno: 
- osserva 
fenomeni e 
ricava 
informazioni da 
schemi e/o 
illustrazioni 
-si esprime con 
un linguaggio 
semplice ma 
corretto. 

L’alunno: 
- osserva 
fenomeni e 
ricava 
informazioni da 
schemi e/o 
illustrazioni e ne 
sa dare una 
spiegazione 
-si esprime 
utilizzando una 
terminologia 
corretta 

L’alunno: 
- osserva e 
relaziona i 
fenomeni 
che lo circondano 
dandone una 
corretta 
interpretazione  
– si esprime in 
maniera 
appropriata 
utilizzando il 
lessico specifico 

BIOLOGIA 

-Conoscere la Teoria 
dell’Evoluzione e le principali 
teorie pre-evoluzionistiche e 
evoluzionistiche 
-Conoscere le principali 
caratteristiche del sistema di 
controllo dell’uomo 
-Conoscere i cinque sensi, gli 
organi corrispondenti, il loro 
funzionamento e 
coordinamento 
a livello cerebrale e i problemi 
interessati 
-Conoscere i concetti basilari 
della riproduzione umana: 
maturità sessuale e pubertà, 
anatomia degli apparati 
genitali maschile e femminile, 
ciclo ovarico, gravidanza e 
parto, malattie ed igiene 
dell’apparato riproduttore 
-Conoscere: DNA e RNA, 
mitosi e meiosi, geni e codice 
genetico 
-Conoscere le principali 
modalità di trasmissione dei 
caratteri ereditari 
-Conoscere l’effetto delle 
mutazioni e il loro intervento 
nell’evoluzione 

-Saper confrontare varie teorie 
pre-evoluzionistiche e 
evoluzionistiche 
 -Saper  descrivere e illustrare 
anche con esempi il 
funzionamento del 
sistema nervoso ed endocrino e le 
loro differenze 
-Descrivere il loro funzionamento 
e i fenomeni fisici e chimici 
connessi 
-Saper illustrare le principali 
caratteristiche morfologiche e 
fisiologiche dell’apparato 
riproduttore maschile e 
femminile in relazione alla 
crescita puberale 
-Acquisire una maggiore 
conoscenza di sé 
-Saper spiegare le basi 
biologiche della trasmissione dei 
caratteri ereditari e di genetica 
-Saper descrivere le leggi di 
Mendel e determinare i caratteri 
acquisiti attraverso il calcolo 
della probabilità 

L’alunno, solo se 
guidato: 
- osserva 
fenomeni e 
ricava 
informazioni da 
schemi e/o 
illustrazioni 
-si esprime con 
un linguaggio 
semplice ma 
corretto. 

L’alunno: 
- osserva 
fenomeni e 
ricava 
informazioni 
da schemi e/o 
illustrazioni 
-si esprime 
con un 
linguaggio 
semplice ma 
corretto. 

L’alunno: 
- osserva 
fenomeni e 
ricava 
informazioni da 
schemi e/o 
illustrazioni e ne 
sa dare una 
spiegazione 
-si esprime 
utilizzando una 
terminologia 
corretta 

L’alunno: 
- osserva e 
relaziona i 
fenomeni 
che lo circondano 
dandone una 
corretta 
interpretazione -si 
esprime in maniera 
appropriata 
utilizzando il 
lessico specifico 

ASTRONOMI
A E SCIENZE 

DELLA TERRA 

-Conoscere elementi di 
astronomia: Terra, Luna, 
Sistema solare 
-Conoscere fenomeni 
astronomici quali le fasi 
lunari, le eclissi, le maree, i 
moti degli astri e dei pianeti 
ecc. 
-Conoscere le coordinate 
geografiche 
-Conoscere elementi di 
geologia: struttura della Terra 
e sua morfologia; la litosfera e 
la sua composizione;le 
caratteristiche dei vari tipi di 
rocce e dei minerali che le 
compongono; 

-Saper illustrare le cause dei 
fenomeni astronomici come i 
movimenti dei pianeti, l’alternarsi 
del dì e della notte, delle stagioni, 
le eclissi di sole e di luna. ecc. 
- Saper progettare e costruire 
modelli (es. del Sistema solare, 
della Terra) 
-Saper leggere una tabella con fusi orari 
-Saper illustrare le dinamiche della 
litosfera e i fenomeni che 
avvengono all’interno del nostro 
pianeta 
-Saper illustrare il meccanismo di 
formazione e azione di vulcani e 
terremoti, anche con esempi 
italiani 

L’alunno, solo se 
guidato: 
- osserva 
fenomeni e 
ricava 
informazioni da 
schemi e/o 
illustrazioni 
-si esprime con 
un linguaggio 
semplice ma 
corretto. 

L’alunno: 
- osserva 
fenomeni e 
ricava 
informazioni 
da schemi e/o 
illustrazioni 
-si esprime 
con un 
linguaggio 
semplice ma 
corretto. 

L’alunno: 
- osserva 
fenomeni e 
ricava 
informazioni da 
schemi e/o 
illustrazioni e ne 
sa dare una 
spiegazione 
-si esprime 
utilizzando una 
terminologia 
corretta 

L’alunno: 
- osserva e 
relaziona i 
fenomeni che 
lo circondano 
dandone una 
corretta 
interpretazion
e -si esprime 
in maniera 
appropriata 
utilizzando il 
lessico 
specifico 
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teoria della deriva dei 
continenti e della tettonica a 
placche; vulcani e terremoti; 
rischi sismici, idrogeologici, 
atmosferici 
-Conoscere le relazioni 
uomo/ambiente nei 
mutamenti climatici, 
morfologici, idrogeologici e 
loro effetti 

-Proporre eventuali attività di 
prevenzione dei rischi 
 

 

 

  

TTRRAAGGUUAARRDDII  PPEERR  LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLLEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  AALL  TTEERRMMIINNEE  DDEELLLLAA  

SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  PPRRIIMMOO  GGRRAADDOO  
 

 

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

immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. Sviluppa 

semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure 

appropriate e a semplici formalizzazioni. Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. Ha una visione della 

complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni 

fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. E’ consapevole 

del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza 

dell’accesso a esse e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. Collega lo sviluppo delle scienze allo 

sviluppo della storia dell’uomo. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della 

scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
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CLASSE 1 TECNOLOGIA 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

VEDERE, 
OSSERVARE E 
SPERIMENTA

RE 

-Conoscenze tecniche e 
tecnologiche 
-Informatica 
- Dall’analisi all’ipotesi 
-Laboratorio 
 
 
 

-Riconoscere nell’ambiente i 
principali sistemi tecnologici 
e le molteplici relazioni che 
essi stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi 
naturali 
-Osservare e riconoscere i 
vari tipi di materiali 
-Osservare l’evoluzione 
storica del processo 
tecnologico, riconoscere i 
vantaggi per l’umanità ed 
individuare i limiti posti da 
tale sviluppo 
- Riconoscere gli aspetti etici 
legati ai processi produttivi 
-Utilizzare diversi software 
informatici per realizzare 
prodotti di tipo digitale 
 -Ricavare dalla lettura di testi 
differenti informazioni: 
tabelle, schemi, diagrammi 
-Utilizzare le istruzioni 
tecniche per eseguire compiti 
operativi 

L’alunno: 
-riconosce con la 
guida 
dell’insegnante i 
principali sistemi 
tecnologici 
nell’ambiente 
circostante 
-riconosce con la 
guida 
dell’insegnante i 
principali tipi 
di materiali 
-riconosce con la 
guida 
dell’insegnante 
l’evoluzione 
storica del processo 
tecnologico 
-riconosce attraverso 
una guida 
semplici legami fra i 
processi 
produttivi e gli 
aspetti etici 
legati allo 
sfruttamento 
dell’uomo e 
dell’ambiente 
-solo se guidato 
utilizza in 
modo meccanico ed 
in semplici 
contesti i principali 
software 
-applica e produce in 
modo guidato gli 
schemi di un testo 
-applica le istruzioni 
tecniche con la guida 
dell’insegnante 

L’alunno: 
-riconosce in modo 
approssimato i 
principali sistemi 
tecnologici 
nell’ambiente 
circostante 
-riconosce in modo 
approssimato i 
principali tipi di 
materiali 
-riconosce in modo 
approssimato 
l’evoluzione 
storica del 
processo 
tecnologico 
-riconosce in modo 
approssimato i 
legami fra i 
processi produttivi 
e gli aspetti 
etici legati allo 
sfruttamento 
dell’uomo e 
dell’ambiente 
-utilizza in modo 
meccanico ed 
in semplici contesti 
i principali 
software 
-applica e produce 
in modo 
approssimato gli 
schemi di un 
testo 
-applica le 
istruzioni tecniche 
in modo  
approssimato 

L’alunno: 
-riconosce in modo 
adeguato i 
principali sistemi 
tecnologici 
nell’ambiente 
circostante 
-riconosce in modo 
adeguato i 
principali tipi di 
materiali 
-riconosce in modo 
adeguato 
l’evoluzione storica 
del processo 
tecnologico 
-riconosce in modo 
adatto i legami fra i 
processi produttivi 
e gli aspetti etici 
legati allo 
sfruttamento 
dell’uomo e 
dell’ambiente 
-utilizza in modo 
adeguato i 
principali software 
-applica e produce 
in modo 
appropriato e 
corretto gli 
schemi di un testo 
-applica le 
istruzioni tecniche 

L’alunno: 
-riconosce con 
sicurezza i 
sistemi tecnologici 
analizzati 
-riconosce con 
sicurezza i differenti 
tipi di materiali 
analizzati 
-riconosce con 
sicurezza e in 
modo critico 
l’evoluzione 
storica del processo 
tecnologico, 
riconoscendo i 
vantaggi per l’umanità 
e individuandone i 
limiti 
-riconosce in modo 
consapevole 
e critico i legami fra i 
processi produttivi e gli 
aspetti etici legati allo 
sfruttamento 
dell’uomo e 
dell’ambiente 
-utilizza in modo 
autonomo i principali 
software ed è capace di 
farne un uso efficace e 
responsabile 
-applica e produce 
schemi, effettua analisi 
e collegamenti 
in modo appropriato e 
creativo 
-applica le istruzioni 
tecniche in maniera 
razionale e autonoma, 
collaborando e 
cooperando con i 
compagni 

PREVEDERE, 
IMMAGINAR

E E 
PROGETTARE 

-Disegno e progetto 
-Linguaggio tecnico e 
normativa 

-Conoscere gli elementi 
geometrici fondamentali 
legati al disegno geometrico e 
tecnico 
-Conoscere le funzioni degli 
strumenti di disegno 
-Utilizzare gli strumenti tecnici 
del disegno 
-Costruire con gli strumenti 
figure geometriche 
bidimensionali e disegni 
decorativi 
-Progettare e realizzare 
semplici prodotti anche di 
tipo digitale 
-Progettare e realizzare 
rappresentazioni grafiche 

L’alunno: 
-riconosce gli 
elementi geometrici 
in modo guidato 
-conosce le funzioni 
degli strumenti del 
disegno se guidato 
-utilizza gli strumenti 
in modo guidato 
-costruisce 
attraverso una guida 
le figure geometriche 
fondamentali 
-realizza in modo 
approssimativo 
semplici prodotti 
solo se guidato 

L’alunno: 
-riconosce gli 
elementi 
geometrici in 
modo 
Approssimato 
-conosce le 
funzioni degli 
strumenti del 
disegno 
-utilizza gli 
strumenti in modo 
approssimato 
-costruisce le 
figure geometriche 
fondamentali 
-realizza in modo 

L’alunno: 
-riconosce gli 
elementi 
geometrici in 
modo autonomo 
-conosce alcune 
delle funzioni 
fondamentali degli 
strumenti del 
disegno 
-lavora in modo 
preciso, ordinato e 
utilizza al meglio gli 
strumenti del 
disegno 
-costruisce figure 
geometriche 

L’alunno: 
-riconosce gli elementi 
geometrici in modo 
autonomo ed effettua 
collegamenti con altre 
discipline 
-conosce le funzioni 
degli strumenti del 
disegno in modo 
preciso e dettagliato 
-lavora in modo 
preciso, ordinato e 
utilizza in piena 
autonomia gli 
strumenti del disegno 
-costruisce figure 
geometriche 
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relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali 
utilizzando elementi del 
disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di 
programmazione 

-utilizza in modo 
semplice i codici del 
disegno, comprende 
parzialmente le fasi 
di un percorso 
progettuale e il 
procedimento di 
costruzione delle 
figure geometriche 
solo se guidato 

approssimato 
semplici prodotti 
-utilizza in modo 
semplice i codici 
del disegno, 
comprende 
parzialmente le 
fasi di un percorso 
progettuale e il 
procedimento di 
costruzione delle 
figure geometriche 

bidimensionali e 
disegni decorativi 
-realizza in 
maniera 
appropriata 
semplici prodotti 
-conosce in modo 
appropriato i codici 
del disegno, 
comprende le fasi 
di un percorso 
progettuale e il 
procedimento di 
costruzione delle 
figure geometriche 

bidimensionali e 
disegni decorativi in 
modo preciso e 
decorativo 
-progetta in modo 
autonomo, realizza in 
modo creativo e 
propositivo prodotti 
anche di tipo digitale 
-conosce in modo 
completo i codici del 
disegno, comprende in 
maniera completa le 
fasi di un percorso 
progettuale e il 
procedimento di 
costruzione delle figure 
geometriche 

INTERVENIRE, 
TRASFORMAR
E E PRODURRE 

     -Laboratorio - Smontare e rimontare alcuni 
strumenti tecnici (compasso, 
balaustrino, ecc.) 
-Eseguire prove sperimentali 
con i materiali studiati 
 - Rilevare e disegnare 
semplici oggetti 
 - Riparare e mantenere gli 
oggetti tecnici in uso 
 - Costruire oggetti con i 
materiali studiati 

L’alunno: 
-smonta e rimonta 
con l’aiuto 
dell’insegnante gli 
strumenti tecnici 
-sperimenta l’utilizzo 
dei materiali con il 
supporto 
dell’insegnante 
-rileva le misure di 
alcuni oggetti 
d’arredo con l’aiuto 
dell’insegnante 
-organizza il 
materiale tecnico 
con l’aiuto 
dell’insegnante 
-se seguito, 
costruisce piccoli 
oggetti con i 
materiali studiati. 

L’alunno: 
-smonta e rimonta 
in modo 
approssimato gli 
strumenti tecnici 
-sperimenta 
l’utilizzo dei 
materiali in modo 
approssimato 
-rileva le misure di 
alcuni oggetti 
d’arredo in modo 
approssimato 
-organizza il 
materiale tecnico 
in modo 
approssimato 
-costruisce in 
modo 
approssimato 
piccoli oggetti con i 
materiali studiati 

L’alunno: 
-smonta e rimonta 
le punte e le mine 
del compasso in 
autonomia 
-sperimenta in 
autonomia 
l’utilizzo dei 
materiali 
-rileva le misure di 
alcuni oggetti 
d’arredo in 
autonomia 
-organizza il 
materiale tecnico 
in autonomia 
-costruisce oggetti 
con i materiali 
studiati 

L’alunno: 
-smonta e rimonta gli 
strumenti tecnici, li 
analizza e ne descrive 
le caratteristiche in 
piena autonomia 
- utilizza e sperimenta i 
materiali studiati in 
modo autonomo e 
creativo 
-rileva le misure di 
alcuni oggetti d’arredo 
con ordine e precisione 
in autonomia 
-organizza il materiale 
tecnico con ordine e 
precisione in 
autonomia 
-costruisce oggetti con 
precisione, ordine e 
creatività 
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CLASSE 2 TECNOLOGIA 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

VEDERE, 
OSSERVARE E 
SPERIMENTA

RE 

- Conoscenze tecniche 
e tecnologiche 
- Sistemi tecnologici e 
processi 
- I processi produttivi: 
agricoltura 
• I processi produttivi: 
alimentazione 
• I processi produttivi: 
trasformazione degli 
alimenti 
• Informatica 
• Dall’analisi all’ipotesi 
• Laboratorio 

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

• Osservare e riconoscere i 
vari tipi di materiali 

• Riconoscere e analizzare 
il settore produttivo di 
agricoltura e allevamento 

• Classificare gli alimenti 
secondo i principi 
nutritivi fondamentali 

• Riconoscere e analizzare i 
principali alimenti e il 
corrispondente settore 
produttivo 

• Utilizzare diversi software 
informatici per realizzare 
prodotti di tipo digitale 

• Ricavare dalla lettura di 
testi differenti 
informazioni: tabelle, 
schemi, diagrammi 

• Utilizzare le istruzioni 
tecniche per eseguire 
compiti operativi 

L’alunno: 
-riconosce con la guida 
dell’insegnante i 
principali sistemi 
tecnologici nell’ambiente 
circostante 
-conosce alcune 
caratteristiche dei 
materiali studiati solo se 
guidato 
-riconosce in modo 
guidato i fattori principali 
del settore primario 
-classifica gli alimenti nei 
fondamentali principi 
nutritivi attraverso una 
guida 
-riconosce e analizza i 
principali alimenti e il 
corrispondente settore 
produttivo in modo 
guidato 
-sviluppa una semplice 
presentazione degli 
argomenti trattati solo se 
guidato 
-applica e produce in 
modo guidato semplici 
schemi di un testo 
-applica semplici 
istruzioni tecniche con la 
guida dell’insegnante 

L’alunno: 
-riconosce in modo 
approssimato i 
principali sistemi 
tecnologici 
nell’ambiente 
circostante 
-conosce alcune 
caratteristiche dei 
materiali studiati 
-riconosce in modo 
approssimato i fattori 
principali del settore 
primario 
-classifica gli alimenti 
nei fondamentali 
principi nutritivi 
-riconosce e analizza i 
principali alimenti e il 
corrispondente 
settore produttivo in 
modo approssimato 
-sviluppa una semplice 
presentazione degli 
argomenti trattati 
-applica e produce in 
modo approssimato 
semplici schemi di un 
testo 
-applica semplici 
istruzioni tecniche in 
modo approssimato 

L’alunno: 
-riconosce in 
modo adeguato 
nell’ambiente i 
principali sistemi 
tecnologici 
-conosce le 
caratteristiche dei 
materiali studiati 
-riconosce e 
analizza il settore 
produttivo di 
agricoltura e 
allevamento 
-classifica gli 
alimenti nei 
fondamentali 
principi nutritivi e 
ne descrive il 
processo 
produttivo 
-riconosce e 
analizza i 
principali alimenti 
e il 
corrispondente 
settore 
produttivo 
-sviluppa una 
presentazione 
degli argomenti 
trattati in modo 
adeguato 
-applica e 
produce in modo 
appropriato e 
corretto gli 
schemi di un testo 
-applica le 
istruzioni tecniche 

L’alunno: 
-riconosce con sicurezza i 
sistemi tecnologici 
studiati nell’ambiente 
circostante 
-conosce in modo 
approfondito le 
caratteristiche dei 
materiali studiati 
-riconosce e analizza il 
settore produttivo di 
agricoltura e 
allevamento e il suo 
legame con l’ambiente 
-classifica gli alimenti nei 
fondamentali principi 
nutritivi e ne descrive il 
processo produttivo in 
modo completo e 
approfondito 
-riconosce e analizza i 
principali alimenti e il 
corrispondente settore 
produttivo in modo 
completo e approfondito 
-sviluppa una 
presentazione degli 
argomenti trattati in 
modo personale e 
creativo, sfruttando i 
motori di ricerca 
-applica e produce 
schemi, effettua analisi e 
collegamenti in modo 
appropriato e creativo 
-applica le istruzioni 
tecniche in maniera 
razionale autonoma, 
collaborando e 
cooperando con i 
compagni 

PREVEDERE, 
IMMAGINAR

E E 
PROGETTARE 

• Disegno e progetto 
• Linguaggio tecnico e 
normativa 

• Disegnare proiezioni 
ortogonali di solidi 

• Disegnare proiezioni 
ortogonali di gruppi di 
solidi 

• Disegnare proiezioni 
ortogonali di solidi 
complessi 

• Sviluppare figure solide 

• Disegnare le 
assonometrie intuitive 
funzionali alla 
realizzazione delle 
proiezioni ortogonali 

• Progettare e realizzare 
rappresentazioni grafiche 
relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali 

L’alunno: 
-svolge semplici esercizi 
sulle proiezioni 
ortogonali in modo 
guidato 
-realizza in modo guidato 
i solidi fondamentali 
-riconosce il solido in 
assonometria 
rappresentato in 
assonometria intuitiva 
solo se guidato 
-utilizza in modo 
semplice i codici del 
disegno, comprende 
parzialmente le fasi di un 
percorso progettuale, 
solo se guidato 

L’alunno: 
-svolge semplici 
esercizi sulle proiezioni 
ortogonali in modo 
approssimato 
-realizza in modo 
approssimato i solidi 
fondamentali 
-riconosce il solido in 
assonometria 
rappresentato in 
assonometria intuitiva 
-utilizza in modo 
semplice i codici del 
disegno, comprende 
parzialmente le fasi di 
un percorso 
progettuale 

L’alunno: 
- svolge esercizi 
sulle proiezioni 
ortogonali in 
modo autonomo 
-realizza in modo 
autonomo i solidi 
fondamentali 
-riconosce e 
riproduce il solido 
in assonometria 
intuitiva 
-conosce in modo 
appropriato i 
codici del disegno, 
comprende le fasi 
di un percorso 
progettuale 

L’alunno: 
- svolge esercizi sulle 
proiezioni ortogonali in 
modo preciso, ordinato, 
rispettando tutte le 
regole del disegno tecnico 
-realizza in modo 
autonomo, preciso e 
corretto i solidi 
- riproduce il solido in 
assonometria intuitiva in 
modo preciso e 
autonomo 
-conosce in modo 
completo i codici del 
disegno, comprende in 
maniera completa le fasi 
di un percorso 
progettuale 
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INTERVENIRE, 
TRASFORMAR
E E PRODURRE 

• Laboratorio • Smontare e rimontare 
alcuni strumenti tecnici 

• Eseguire prove 
sperimentali con i 
materiali studiati 

• Rilevare e disegnare 
l’aula scolastica 

• Riordinare e mantenere il 
materiale tecnico in uso 

• Costruire oggetti con i 
materiali studiati 

L’alunno: 
-smonta e rimonta con 
l’aiuto dell’insegnante gli 
strumenti tecnici in uso 
-sperimenta l’utilizzo dei 
materiali con il supporto 
dell’insegnante 
-rileva le misure dell’aula 
con l’aiuto 
dell’insegnante 
-organizza il materiale 
tecnico con l’aiuto 
dell’insegnante 
-se seguito, costruisce 
piccoli oggetti con i 
materiali studiati, solo se 
guidato 

L’alunno: 
-smonta e rimonta in 
modo approssimato gli 
strumenti tecnici in 
uso 
-sperimenta l’utilizzo 
dei materiali in modo 
approssimato 
-rileva le misure 
dell’aula in modo 
approssimato 
-organizza il materiale 
tecnico in modo 
approssimato 
-in modo 
approssimato 
costruisce piccoli 
oggetti con i materiali 
studiati 

L’alunno: 
-smonta e 
rimonta le punte 
e le mine del 
compasso in 
autonomia 
-sperimenta in 
autonomia i 
materiali 
-rileva le misure 
dell’aula in 
autonomia 
-organizza il 
materiale 
tecnico in 
autonomia 
-costruisce 
oggetti con i 
materiali studiati 

L’alunno: 
-smonta e rimonta gli 
strumenti tecnici, li 
analizza e ne descrive le 
caratteristiche in piena 
autonomia 
- utilizza e sperimenta i 
materiali studiati in 
modo autonomo e 
creativo 
-rileva le misure dell’aula 
con ordine e precisione 
in autonomia 
-organizza il materiale 
tecnico con ordine e 
precisione in autonomia 
-costruisce oggetti con 
precisione, ordine e 
creatività 

 

CLASSE 3 TECNOLOGIA 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

VEDERE, 
OSSERVARE E 
SPERIMENTA

RE 

• Conoscenze 
tecniche e 
tecnologiche 
• Lavoro-orientamento 
• Linguaggio specifico 
• Laboratorio 

• Osservare e riconoscere 
come viene prodotta e 
distribuita l’energia 

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

• Conoscere i principali 
processi di 
trasformazione delle 
risorse, di produzione dei 
beni e riconoscere le 
diverse forme di energia 
coinvolte 

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

• Acquisire i concetti base 
relativi al sistema 
economico mercato del 
lavoro 

• Leggere e interpretare 
semplici disegni tecnici 

• Utilizzare diversi software 
informatici per realizzare 
prodotti di tipo digitale 

• Ricavare dalla lettura di 
testi differenti 
informazioni: tabelle, 
schemi, diagrammi 

• Utilizzare le istruzioni 
tecniche per eseguire 
compiti operativi 

L’alunno: 
-riconosce con la guida 
dell’insegnante alcuni 
sistemi tecnologici di 
produzione dell’energia 
- produce in modo 
guidato gli schemi di un 
testo 
-impiega gli strumenti e 
le regole del disegno 
tecnico nella 
rappresentazione di 
processi solo se guidato 
-utilizza i termini tecnici 
in modo corretto e 
descrive le attività 
produttive e le loro 
relazioni con 
l’ambiente solo se 
guidato 
- riconosce con la 
guida dell’insegnante 
l’evoluzione del modo 
di lavorare 
-effettua scelte ai fini 
dell’orientamento 
scolastico solo se 
guidato 
-legge e interpreta con 
la guida dell’insegnante 
semplici disegni tecnici 
-sviluppa una semplice 
presentazione degli 
argomenti trattati solo 
se guidato 
-applica semplici 
istruzioni tecniche con 
la guida dell’insegnante 

L’alunno: 
-riconosce in modo 
approssimato alcuni 
sistemi tecnologici di 
produzione 
dell’energia 
- produce in modo 
approssimato gli 
schemi di un testo 
-impiega gli 
strumenti e le regole 
del disegno tecnico 
nella 
rappresentazione di 
processi 
-utilizza i termini 
tecnici in modo 
corretto e descrive le 
attività produttive e 
le loro relazioni con 
l’ambiente 
- riconosce in modo 
approssimato 
l’evoluzione del 
modo di lavorare 
-effettua scelte ai fini 
dell’orientamento 
scolastico 
-legge e interpreta in 
modo approssimato 
semplici disegni 
tecnici 
-sviluppa una 
semplice 
presentazione degli 
argomenti trattati 
-applica semplici 
istruzioni tecniche in 
modo approssimato 

L’alunno: 
-riconosce in 
modo adeguato 
nell’ambiente i 
sistemi 
tecnologici di 
produzione 
dell’energia 
- produce in 
modo 
appropriato e 
corretto gli 
schemi di un 
testo 
-impiega in 
modo adeguato 
gli strumenti e le 
regole del 
disegno tecnico 
nella 
rappresentazion
e di processi 
-descrive le 
attività 
produttive e le 
loro relazioni con 
l’ambiente 
- riconosce in 
modo adeguato 
il sistema 
economico e il 
mercato del 
lavoro 
-effettua scelte 
ai fini 
dell’orientament
o scolastico 
-legge e 
interpreta in 

L’alunno: 
-riconosce con 
sicurezza i sistemi 
tecnologici di 
produzione dell’energia 
- produce schemi, 
effettua analisi e 
collegamenti in modo 
appropriato 
-impiega in modo 
sicuro gli strumenti e le 
regole del disegno 
tecnico nella 
rappresentazione di 
processi 
-utilizza i termini tecnici 
appropriati per 
descrivere in modo 
organico le attività 
produttive e le loro 
relazioni con 
l’ambiente 
- riconosce con 
sicurezza il sistema 
economico e il mercato 
del lavoro, comprende 
l’evoluzione del modo 
di lavorare 
-effettua scelte ai fini 
dell’orientamento 
scolastico 
-legge e interpreta in 
modo sicuro e 
appropriato i disegni 
tecnici 
-sviluppa una 
presentazione degli 
argomenti trattati in 
modo personale e 
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modo adeguato i 
disegni tecnici 
-sviluppa una 
presentazione 
degli argomenti 
trattati 
-applica le 
istruzioni 
tecniche 

creativo 
-applica le istruzioni 
tecniche in maniera 
razionale e autonoma, 
collaborando e 
cooperando con i 
compagni 

PREVEDERE, 
IMMAGINAR

E E 
PROGETTARE 

• Disegno e progetto • Rappresentare proiezioni 
ortogonali e 
assonometriche di solidi, 
pezzi meccanici e oggetti 

• Rappresentare proiezioni 
ortogonali e 
assonometriche di gruppi 
di solidi 

• Rappresentare proiezioni 
ortogonali e 
assonometriche di solidi 
complessi, pezzi 
meccanici e oggetti 

L’alunno rappresenta in 
modo guidato semplici 
esercizi sulle proiezioni 
ortogonali e 
assonometriche, solo 
se guidato 

L’alunno rappresenta 
in modo 
approssimato 
semplici esercizi sulle 
proiezioni ortogonali 
e assonometriche 

L’alunno 
rappresenta in 
modo autonomo 
esercizi sulle 
proiezioni 
ortogonali e 
assonometriche 

L’alunno rappresenta in 
modo preciso e 
ordinato esercizi sulle 
proiezioni ortogonali e 
assonometriche, 
rispettando tutte le 
regole del disegno 
tecnico 

INTERVENIRE, 
TRASFORMAR
E E PRODURRE 

• Strumenti tecnici 
• Materiali 

• Smontare e rimontare 
alcuni strumenti tecnici 

• Riordinare e mantenere il 
materiale tecnico in uso 

• Costruire modelli 
sperimentali relativi agli 
argomenti trattati con i 
materiali di uso 
quotidiano 

L’alunno: 
-smonta e rimonta con 
l’aiuto dell’insegnante 
gli strumenti tecnici in 
uso 
-organizza il materiale 
tecnico con l’aiuto 
dell’insegnante 
-se seguito, costruisce 
piccoli modelli 
sperimentali con i 
materiali di uso 
quotidiano, solo se 
guidato 

L’alunno: 
-smonta e rimonta in 
modo approssimato 
gli strumenti tecnici 
in uso 
-organizza il 
materiale tecnico in 
modo approssimato 
-in modo 
approssimato, 
costruisce piccoli 
modelli sperimentali 
con i materiali di uso 
quotidiano 

L’alunno: 
-smonta e 
rimonta le punte 
e le mine del 
compasso in 
autonomia 
-organizza il 
materiale 
tecnico in 
autonomia 
-costruisce 
modelli 
sperimentali con 
i materiali di uso 
quotidiano 

L’alunno: 
-smonta e rimonta gli 
strumenti tecnici, li 
analizza e ne descrive 
le caratteristiche in 
piena autonomia 
-organizza il materiale 
tecnico con ordine e 
precisione in 
autonomia 
-costruisce modelli 
sperimentali con 
precisione, ordine e 
creatività con materiali 
di uso quotidiano 

 

TTRRAAGGUUAARRDDII  PPEERR  LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLLEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  AALL  TTEERRMMIINNEE  DDEELLLLAA  

SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  PPRRIIMMOO  GGRRAADDOO  
 

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. 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. 

Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne 

la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. Utilizza adeguate risorse materiali, 

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

digitale. 

Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, 

in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 
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CLASSE 1 ARTE E IMMAGINE 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ESPRIMERSI E 
COMUNICAR

E 

Conoscenza delle tecniche 
espressive: tecnica del pennarello, 
tecnica delle matite colorate, pastelli 
ad olio o cera, tecnica della tempera, 
collage, mosaico, creta, sbalzo, 
incisione. 

Realizzare elaborati 
personali e creativi sulla 
base di un’ideazione e 
progettazione originale 
scegliendo tecniche e 
materiali differenti. 

Solo se guidato 
l’alunno produce 
immagini non 
stereotipate 
utilizzando 
correttamente 
alcune delle 
tecniche 
espressive 
affrontate 

L’alunno produce 
immagini non 
stereotipate 
utilizzando 
correttamente 
alcune delle 
tecniche 
espressive 
affrontate 

L’alunno produce 
immagini non 
stereotipate 
utilizzando codici 
diversi dalla 
parola per 
l’espressione di 
sé e impiegando 
la maggior parte 
delle tecniche 
espressive 
affrontate. 

L’alunno 
produce 
immagini in 
modo 
personale e 
creativo 
utilizzando 
correttamente 
tutte le 
tecniche 
espressive 
affrontate 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

Il linguaggio visivo: lo stereotipo, il 
punto, la linea e le sue caratteristiche 
espressive. La superficie e la texture. 
Il colore: i colori primari e secondari, i 
colori caldi e freddi. 

Utilizzare in modo 
personale e creativo gli 
elementi principali del 
linguaggio visivo, leggere, 
comprendere e analizzare 
i significati di immagini 
statiche. 

Solo se guidato 
l’alunno 
riconosce in 
un’immagine 
alcuni degli 
elementi del 
linguaggio visivo 
affrontati. 

L’alunno 
riconosce in 
un’immagine 
alcuni degli 
elementi del 
linguaggio visivo 
affrontati. 

L’alunno 
riconosce e 
analizza in 
un’immagine la 
maggior parte 
degli elementi del 
linguaggio visivo 
affrontati. 

L’alunno 
analizza e 
interpreta 
un’immagine 
individuando 
tutti gli 
elementi del 
linguaggio 
visivo affrontati 

COMPRENDERE 
E APPREZZARE 

LE OPERE 
D’ARTE 

Terminologia corretta della materia. 
Classificazione delle opere d’arte 
Schede di analisi e di lettura delle 
opere d’arte. 
Epoca preistorica, civiltà egizia e 
mesopotamica, arte minoica, 
micenea e greca, arte etrusca, arte 
romana, arte paleocristiana e 
bizantina, arte dell’Alto Medioevo, 
Arte Romanica, Arte Gotica, Arte del 
Gotico Internazionale 

Leggere, descrivere, 
analizzare e interpretare 
le opere più significative 
prodotte nei periodi 
storici trattati, sapendole 
collocare nei rispettivi 
contesti culturali ed 
ambientali. 
Riconoscere gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale, artistico e 
ambientale del proprio 
territorio ed essere 
sensibili ai problemi della 
sua tutela e 
conservazione. 

Solo se guidato 
l’alunno coglie 
alcune delle 
caratteristiche 
dell’arte prodotta 
nei periodi 
affrontati. 

L’alunno coglie 
alcune delle 
caratteristiche 
dell’arte prodotta 
nei periodi 
affrontati. 

L’alunno descrive 
un’opera d’arte 
del periodo 
storico affrontato 
riconoscendo la 
maggior parte 
caratteristiche del 
periodo e 
collocandola 
correttamente 
nel tempo 

L’alunno 
analizza in 
modo critico le 
forme d’arte di 
tutte le epoche 
affrontate 

 

 

CLASSE 2 ARTE E IMMAGINE 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ESPRIMERSI E 
COMUNICAR

E 

Conoscenza delle tecniche 
espressive: 
tecnica del pennarello, tecnica delle 
matite colorate, tecnica della 
tempera, inchiostro, pastelli ad olio o 
cera, frottage, collage (anche 
polimaterico), graffito, mosaico, 
creta, carboncino. 

Realizzare elaborati 
personali e creativi sulla 
base di un’ideazione e 
progettazione originale, 
applicando le conoscenze 
e le regole del linguaggio 
visivo, scegliendo tecniche 
e materiali differenti 

Solo se guidato 
l’alunno produce 
semplici immagini 
utilizzando 
correttamente 
alcune delle 
tecniche 
espressive 
affrontate 

L’alunno produce 
semplici immagini 
utilizzando 
correttamente 
alcune delle 
tecniche espressive 
affrontate 

L’alunno produce 
immagini 
utilizzando 
correttamente e 
autonomamente la 
maggior parte 
delle tecniche 
espressive 
affrontate 

L’alunno 
produce 
immagini in 
modo personale 
e creativo 
utilizzando 
correttamente 
tutte le tecniche 
espressive 
affrontate 
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OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

Il linguaggio visivo: 
Lo spazio: vicino e lontano, la 
prospettiva centrale, il punto di vista, 
l’organizzazione dello spazio 
nell’opera d’arte. 
La luce e l’ombra  
Osservazione della natura: disegno di 
interni, la figura umana, la natura 
morta 

Utilizzare in modo 
personale e creativo le 
regole della 
rappresentazione di 
oggetti e di ambienti in 
prospettiva, delle ombre 
proprie e portate e della 
figura umana. 
Leggere, comprendere e 
analizzare i significati di 
immagini statiche 

Solo se guidato 
l’alunno riconosce 
in un’immagine 
alcuni degli 
elementi del 
linguaggio visivo 
affrontati. 

L’alunno riconosce 
in un’immagine 
alcuni degli 
elementi del 
linguaggio visivo 
affrontati. 

L’alunno riconosce 
e analizza in 
un’immagine la 
maggior parte 
degli elementi del 
linguaggio visivo 
affrontati. 

L’alunno analizza 
e interpreta 
un’immagine 
individuando 
tutti gli elementi 
del linguaggio 
visivo affrontati 

COMPRENDERE 
E APPREZZARE 

LE OPERE 
D’ARTE 

L’arte del 1400. Il Rinascimento 
maturo L’arte del 1600 L’arte del 
Barocco e del Rococò, L’arte del 
Vedutismo L’Arte del Neoclassicismo 

Leggere, descrivere, 
analizzare e interpretare 
le opere più significative 
prodotte nei periodi 
storici trattati, sapendole 
collocare nei rispettivi 
contesti culturali ed 
ambientali. 
Riconoscere gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale, artistico e 
ambientale del proprio 
territorio ed essere 
sensibili ai problemi della 
sua tutela e 
conservazione. 

Solo se guidato 
l’alunno coglie 
alcune delle 
caratteristiche 
dell’arte prodotta 
nei periodi 
affrontati. 

L’alunno coglie 
alcune delle 
caratteristiche 
dell’arte prodotta 
nei periodi 
affrontati. 

L’alunno descrive 
un’opera d’arte 
del periodo storico 
affrontato 
riconoscendo la 
maggior parte 
delle 
caratteristiche del 
periodo e 
collocandola 
correttamente nel 
tempo 

L’alunno analizza 
in modo critico 
le forme d’arte 
di tutte le 
epoche 
affrontate 

 

 

CLASSE 3 ARTE E IMMAGINE 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ESPRIMERSI E 
COMUNICAR

E 

Conoscenza delle tecniche espressive: 
tecnica del pennarello, tecnica delle 
matite colorate, tecnica della tempera, 
tecnica dei colori acrilici, tecnica 
dell’acquerello, la creta, uso del mezzo 
fotografico e di programmi di 
rielaborazione digitale delle immagini, 
programmi per la realizzazione di 
video, programmi per la realizzazione 
di Siti Web. 

Realizzare elaborati 
personali e creativi sulla 
base di un’ideazione e 
progettazione originale, 
applicando le conoscenze e 
le regole del linguaggio 
visivo, scegliendo tecniche 
e materiali differenti anche 
con l’integrazione di più 
media e codici espressivi. 

Solo se guidato 
l’alunno produce 
semplici immagini 
statiche o in 
movimento, su 
supporto cartaceo 
o digitale 
utilizzando alcune 
delle tecniche 
espressive 
affrontate 

L’alunno produce 
semplici immagini 
statiche o in 
movimento, su 
supporto cartaceo 
o digitale 
utilizzando alcune 
delle tecniche 
espressive 
affrontate. 

L’alunno produce 
immagini statiche 
o in movimento, su 
supporto cartaceo 
o digitale 
utilizzando 
correttamente la 
maggior parte 
delle tecniche 
espressive 
affrontate 

L’alunno produce 
in modo 
personale e 
creativo 
immagini 
statiche o in 
movimento, su 
supporto 
cartaceo o 
digitale 
utilizzando 
correttamente 
tutte le tecniche 
espressive 
affrontate 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

Il linguaggio visivo: 
i lineamenti, le proporzioni e le 
espressioni del 
volto 
la tecnica del disegno dal vero Il 
linguaggio digitale 
la tecnica del video caratteristiche dei 
siti web 

Utilizzare in modo 
personale e creativo le 
regole della 
rappresentazione del volto. 
Leggere, comprendere e 
analizzare i significati di 
immagini statiche e in 
movimento 
Saper reinterpretare opere 
d’arte note anche in modo 
digitale. 

Solo se guidato 
l’alunno riconosce 
in un’immagine 
statica o in 
movimento alcuni 
degli elementi del 
linguaggio visivo e 
del linguaggio 
digitale affrontati. 

L’alunno riconosce 
in un’immagine 
statica o in 
movimento alcuni 
degli elementi del 
linguaggio visivo e 
del linguaggio 
digitale affrontati. 

L’alunno riconosce 
e analizza in 
un’immagine 
statica o in 
movimento la 
maggior parte 
degli elementi del 
linguaggio visivo e 
del linguaggio 
digitale affrontati. 

L’alunno analizza 
e interpreta 
un’immagine 
individuando 
tutti gli elementi 
del linguaggio 
visivo affrontati 

mailto:bamm29200n@istruzione.it
mailto:bamm29200n@pec.istruzione.it
http://www.deamicisdizonno.edu.it/


 
Ministero dell’Istruzione 

e del Merito 

Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale “De Amicis-Dizonno” 
 

Sede DE AMICIS-DIZONNO – viale Gramsci 3 – tel. 0804625913 
Sede DE AMICIS c/o 2° C.D. Giovanni XXIII – via G. Marconi – tel. 0804681452 

Sede DE AMICIS c/o Plesso S. D. Savio del 1° C.D. S. G. BOSCO – via Antenore - tel. 0804621295 
70019 – Triggiano (BA)  

 

PEO: bamm29200n@istruzione.it  PEC: bamm29200n@pec.istruzione.it  Sito web: www.deamicisdizonno.edu.it   
Codice Fiscale: 93437780724 Codice Univoco: UF6PRG  Codice Ministeriale: BAMM29200N 

    CURRICOLO DI ISTITUTO 2022 - Pagina 58  
 

COMPRENDERE 
E APPREZZARE 

LE OPERE 
D’ARTE 

Arte del 1800: il Romanticismo, i 
Macchiaioli, l’Impressionismo, il Post- 
Impressionismo, l’Art Nouveau, 
Arte del 1900: l’Espressionismo, il 
Cubismo, il Futurismo, l’Arte astratta, 
Dada e il Surrealismo e la Metafisica, il 
Razionalismo, Arte Informale e Arte 
Cinetica, Pop Art e Iperrealismo, 
Neoavanguardie e Ultime tendenze in 
pittura, scultura e architettura. 

Leggere, descrivere, 
analizzare e interpretare le 
opere più significative 
prodotte nei periodi storici 
trattati, sapendole 
collocare nei rispettivi 
contesti culturali ed 
ambientali. Riconoscere gli 
elementi principali del 
patrimonio culturale, 
artistico e ambientale del 
proprio territorio ed essere 
sensibili ai problemi della 
sua tutela e conservazione. 

Solo se guidato 
l’alunno coglie 
alcune delle 
caratteristiche 
dell’arte prodotta 
nei periodi 
affrontati. 

L’alunno coglie 
alcune delle 
caratteristiche 
dell’arte prodotta 
nei periodi 
affrontati. 

L’alunno descrive 
un’opera d’arte del 
periodo storico 
affrontato 
riconoscendo la 
maggior parte 
delle 
caratteristiche del 
periodo e 
collocandola 
correttamente nel 
tempo 

L’alunno analizza 
in modo critico le 
forme d’arte di 
tutte le epoche 
affrontate 

 

 

TTRRAAGGUUAARRDDII  PPEERR  LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLLEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  AALL  TTEERRMMIINNEE  DDEELLLLAA  

SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  PPRRIIMMOO  GGRRAADDOO  
 

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, analizza e descrive, utilizzando il linguaggio appropriato, le opere più significative prodotte nell’arte 

antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 

ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi 

dal proprio. 

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è 

sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 
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CLASSE 1 MUSICA 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

COMPRENSI
ONE E USO DI 

LINGUAGGI 
SPECIFICI 

Gli elementi fondamentali del 
linguaggio musicale 
Le caratteristiche del suono Il valore e 
la funzione del codice musicale 

Leggere un ritmo 
Riconoscere le 
caratteristiche del suono 
Decodificare la grammatica 
musicale 

L'alunno, solo se 
guidato: 
-esegue in gruppo 
brani vocali 
-copia un semplice 
brano musicale 
- riconosce le 
caratteristiche di 
base del suono 

L'alunno: 
-esegue in gruppo 
brani vocali e 
strumentali 
-copia un semplice 
brano musicale 
- riconosce le 
caratteristiche di 
base del suono 

L'alunno: 
-esegue da solo 
brani vocali e 
strumentali 
-scrive un brano 
musicale 
- riconosce le 
caratteristiche di 
base del suono 

L'alunno: 
-esegue da solo 
brani musicali 
anche dei repertori 
classici 
-compone un 
brano musicale 
- riconosce le 
caratteristiche del 
suono 

ESPRESSIONE 
VOCALE E 

USO DI 
MEZZI 

STRUMENTA
LI 
 

Musica con la voce Tecniche di base di 
uno strumento (flauto dolce, tastiera- 
metallofono) Brani ritmici di diverso 
genere, 
Musica d’insieme Tecniche di base 
dell’accompagnamento ritmico 

Impostare correttamente 
la voce nel canto 
Utilizzare uno strumento 
Eseguire brani ritmici con 
uno strumento o con la 
body percussion 
Collaborare e partecipare 
attivamente 

L'alunno,solo se 
guidato, 
-esegue 
correttamente un 
semplice ritmo 
utilizzando 
strumenti a 
percussione o il 
corpo, 
-esegue 
individualmente 
e/o in gruppo un 
semplice brano 
con flauto 
/tastiera/ 
strumenti musicali 
utilizzati nel corso 
musicale 

L'alunno: 
-esegue 
correttamente un 
semplice ritmo 
utilizzando 
strumenti a 
percussione o il 
corpo 
-esegue 
individualmente 
e/o in gruppo 
un semplice brano 
con flauto 
/tastiera/ 
strumenti musicali 
utilizzati nel corso 
musicale 

L'alunno: 
-esegue ritmi di 
media difficoltà 
(le figure 
musicali fino alla 
croma) 
- esegue 
individualmente 
un brano di 
media difficoltà 
con flauto 
/tastiera/ 
strumenti 
musicali utilizzati 
nel corso 
musicale 

L'alunno: 
-esegue ritmi di 
alta difficoltà (le 
figure musicali fino 
alla semicroma) 
-esegue brani 
musicali 
individualmente e 
in gruppo 

CAPACITÀ DI 
ASCOLTO E 

COMPRENSIO
NE DEI 

FENOMENI 
SONORI E DEI 

MESSAGGI 
MUSICALI 

Il paesaggio sonoro  
Acustica 
Le formazioni strumentali La voce 
umana 
Gli insiemi vocali 
La musica primitive, degli antichi greci, 
del Medioevo e del Quattrocento. 

Riconoscere suoni e rumori 
e attribuirli a vari aspetti 
sonori. 
Classificare gli strumenti 
musicali 

L'alunno, solo se 
guidato 
- riconosce i 
suoni ei rumori di 
un paesaggio 
sonoro 
- classifica gli 
strumenti in base 
alla famiglia a cui 
appartengono 
distingue alcune 
voci 

L'alunno riconosce 
i suoni e i rumori di 
un paesaggio 
sonoro 
- classifica gli 
strumenti in base 
alla famiglia a cui 
appartengono 
-distingue alcune 
voci 

L'alunno 
riconosce il 
timbro degli 
strumenti 
dell'orchestra 
-riconosce e 
classifica 
principali 
formazioni 
strumentali 
-distingue le voci 

L'alunno: 
- riconosce gli 
strumenti musicali 
dell'orchestra 
attraverso l’ascolto 
-riconosce e 
classifica le 
formazioni 
strumentali 
-individua e 
classifica le voci 

 

CLASSE 2 MUSICA 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

COMPRENSI
ONE E USO DI 

LINGUAGGI 
SPECIFICI 

Consolidamento e sviluppo degli 
elementi fondamentali del linguaggio 
musicale Le caratteristiche del suono Il 
valore e la funzione del 
codice musicale 

Leggere un ritmo di media 
difficoltà Individuare e 
descrivere le caratteristiche 
del suono con una 
terminologia appropriata 
Decodificare la grammatica 
musicale 
Utilizzo di sistemi 
informatici per la scrittura 
musicale 

L'alunno, solo se 
guidato: 
-esegue in gruppo 
brani vocali e 
strumentali 
-copia un semplice 
brano musicale 

L'alunno: 
-esegue in gruppo 
brani vocali e 
strumentali 
-copia un semplice 
brano musicale 

L'alunno: 
-esegue da solo 
brani vocali e 
strumentali 
-scrive un brano 
musicale 

L'alunno: 
-esegue da solo 
brani musicali 
anche dei repertori 
classici 
-compone un 
brano musicale 
anche con l'utilizzo 
delle tecnologie 
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ESPRESSIONE 
VOCALE E 

USO DI 
MEZZI 

STRUMENTA
LI 
 

Espressione vocale Tecniche 
approfondite di uno strumento (flauto 
dolce, tastiera- metallofono) 
Brani 
ritmici di diverso genere, epoca e stile 
Musica d’insieme Tecniche più 
approfondite dell’accompagnamento 
ritmico 

Impostare correttamente la 
voce nel canto 
Utilizzare uno strumento 
Eseguire brani ritmici con 
gli strumenti o la voce 
Collaborare e partecipare 
attivamente 
Scandire coscientemente il 
tempo 

L'alunno, sole se 
guidato: 
-esegue 
correttamente un 
semplice ritmo 
utilizzando 
strumenti a 
percussione o il 
corpo 
-esegue 
individualmente 
e/oin gruppo un 
semplice brano 
con flauto 
/tastiera/ 
strumenti musicali 
utilizzati nel corso 
musicale 

L'alunno: 
-esegue 
correttamente un 
semplice ritmo 
utilizzando 
strumenti a 
percussione o il 
corpo 
-esegue 
individualmente 
e/oin gruppo un 
semplice brano con 
flauto 
/tastiera/ 
strumenti musicali 
utilizzati nel corso 
musicale 

L'alunno: 
-esegue ritmi di 
media difficoltà 
(le figure 
musicali fino alla 
croma) 
- esegue 
individualmente 
un brano di 
media difficoltà 
con flauto 
/tastiera/ 
strumenti 
musicali utilizzati 
nel corso 
musicale 

L'alunno: 
-esegue ritmi di 
alta difficoltà (le 
figure musicali fino 
alla croma) 
-esegue brani 
musicali 
individualmente e 
in gruppo 

CAPACITÀ DI 
ASCOLTO E 

COMPRENSIO
NE DEI 

FENOMENI 
SONORI E DEI 

MESSAGGI 
MUSICALI 

La musica attraverso I secoli: il 
Quattrocento – il Cinque, il Seicento – 
fino a Mozart) 
Ascolto e analisi dei brani musicali più 
importanti nel corso dei secoli 
I più importanti compositori della 
storia della musica (Monteverdi – Bach 
– Händel 
– Vivaldi – Haydn – Mozart ) 

Riconoscere e classificare 
stilisticamente gli elementi 
costitutivi del linguaggio 
musicale 
Descrivere e interpretare 
semplici opere musicali 

L'alunno solo se 
guidato: 
- individua semplici 
elementi costitutivi 
del linguaggio 
musicale e delle 
epoche studiate 
-riesce a 
distinguere I vari 
stili studati 

L'alunno: 
- individua semplici 
elementi costitutivi 
del linguaggio 
musicale e delle 
epoche studiate 
-riesce a 
distinguere I vari 
stili studiati 

L'alunno: 
-individua e 
classifica gli 
elementi 
costitutivi del 
linguaggio 
Musicale e delle 
opere studiate 
- riesce ad 
abbinare alcuni 
brani alle epoche 
studiate 

L'alunno: 
- individua, 
classifica e 
interpreta gli 
elementi costitutivi 
del linguaggi 
musicale e delle 
opere studiate 
-riesce ad abbinare 
I brani alle epoche 
studiate 

 

 

CLASSE 3 MUSICA 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

COMPRENSI
ONE E USO DI 

LINGUAGGI 
SPECIFICI 

Gli elementi fondamentali del 
linguaggio musicale 

Leggere,decodificare ed 
analizzare un ritmo di 
elevata difficoltà 

L'alunno, solo se 
guidato: 
-copia un brano 
musicale 

L'alunno: 
-copia un brano 
musicale 

L'alunno: 
-compone un 
semplice brano 
musicale 

L'alunno: 
-compone un 
brano musicale di 
media difficoltà 
con eventuale 
accompagnamento 
ritmico 

ESPRESSIONE 
VOCALE E 

USO DI 
MEZZI 

STRUMENTA
LI 
 

Espressione vocale Tecniche avanzate 
di uno strumento (flauto  
dolce, tastiera- metallofono) 
Brani ritmici di diverso genere, epoca e 
stile 
Musica d’insieme Tecniche avanzate 
dell’accompagnamento ritmico 

Utilizzare correttamente la 
voce nel canto Utilizzare 
uno strumento per eseguire 
brani di varie difficoltà e 
diversi generi 
Eseguire brani ritmici 

L'alunno solo se 
guidato: 
-esegue 
correttamente un 
semplice ritmo 
utilizzando 
strumenti 
a percussione o il 
corpo 
-esegue 
individualmente un 
semplice 
brano con gli 
strumenti didattici 
utilizzati 

L'alunno: 
-esegue 
correttamente un 
semplice ritmo 
utilizzando 
strumenti 
a percussione o il 
corpo 
-esegue 
individualmente un 
semplice brano 
con gli strumenti 
didattici 

L'alunno: 
-esegue ritmi di 
media difficoltà 
(le figure 
musicali fino alla 
semicroma) 
- esegue 
individualmente 
un brano di 
media 
difficoltà con gli 
strumenti 
didattici utilizzati 

L'alunno: 
-esegue ritmi di 
alta difficoltà (le 
figure musicali fino 
alla semicroma) 
 
-esegue brani 
musicali facendo 
anche musica 
d'insieme con gli 
strumenti didattici 
utilizzati 
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CAPACITÀ DI 
ASCOLTO E 

COMPRENSIO
NE DEI 

FENOMENI 
SONORI E DEI 

MESSAGGI 
MUSICALI 

La musica da Beethoven ai giorni 
nostri 
Ascolto e analisi dei brani musicali più 
importanti nel corso dei secoli 
I più importanti compositori della 
storia della musica (Beethoven, 
Schubert – Paganini – Chopin – Verdi – 
Schumann . 
Liszt – Cajkovkij 

– Wagner – Puccini – Debussy 
– Schönberg – Stravinsky – Gershwin 
– Stochausen – Armstrong – Davis) 

Riconoscere e classificare 
stilisticamente gli elementi 
costitutivi del linguaggio 
musicale 
Descrivere e analizzare in le 
principali opere musicali 

L'alunno solo se 
guidato: 
- individua i 
principali elementi 
costitutivi del 
linguaggio 
musicale e delle 
opere studiate 

L'alunno: 
- individua i 
principali elementi 
costitutivi del 
linguaggio musicale 
e delle opere 
studiate 

L'alunno 
individua e 
classifica gli 
elementi 
costitutivi del 
linguaggio 
musicale e delle 
opere studiate 

L'alunno: 
-individua e 
classifica gli 
elementi costitutivi 
del linguaggio 
musicale e delle 
opere studiate, 
dando anche un 
suo giudizio critico 

 

 

TTRRAAGGUUAARRDDII  PPEERR  LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLLEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  AALL  TTEERRMMIINNEE  DDEELLLLAA  

SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  PPRRIIMMOO  GGRRAADDOO  
 

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti.  

Usa il linguaggio musicale per lettura,analisi e produzione di brani musicali. 

È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’utilizzo di mezzi multimediali, messaggi musicali 

prendendo spunto da modelli appartenenti al patrimonio musicale.  

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. 
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CLASSE 1 STRUMENTO 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

TEORIA E 
LETTURA 

MISICALE: 
conoscere e 

utilizzare i principali 
elementi del 

linguaggio musicale 

Il pentagramma e le battute La chiave 
a la sua funzione 
Tempi semplici 
Figure musicali: dalla semibreve ai 
sedicesimi (note e pause) 
Segni musicali: diesis e bemolle; 
legature di valore e portamento; 
corona di valore; ritornello; casella 1 e 
2 
Elementi ritmici: quarto col punto; 
ottavo col punto; quartine; sincopi 
La scala maggiore e i suoi gradi, toni e 
semitoni 
Utilizzo del metronomo 

Eseguire facili esercizi di 
solfeggio parlato 
contenenti la simbologia 
studiata 
Riprodurre facili esercizi 
ritmici 

Se 
opportunamente 
guidato, l’alunno 
solfeggia facili 
esercizi di lettura 
del pentagramma 
e riproduce facili 
esercizi ritmici 

L’alunno solfeggia 
parzialmente facili 
esercizi di lettura 
del pentagramma e 
riproduce 
parzialmente facili 
esercizi ritmici 

L’alunno solfeggia 
esercizi in unità di 
misura semplice 
con valori fino al 
semiminima in 
modo 
indipendente, ma 
non sicuro 

L’alunno 
solfeggia esercizi 
in unità di misura 
semplice con 
valori fino alla 
croma e o 
semicroma in 
modo 
indipendente e 
sicuro 

TECNICHE DI 
BASE DI 

UTILIZZO 
DELLO 

STRUMENTO 
MUSICALE: 

utilizzare lo 
strumento musicale 

praticandone le 
tecniche di base 

Le principali tecniche dello strumento 
studiato: postura, impostazione, 
l’emissione del suono, e utilizza gli 
elementi basilari della tecnica dello 
strumento. 

Applicare le tecniche 
studiate nell’esecuzione di 
facili brani, in tonalità 
ritenute facili per lo 
strumento studiato 
Ascolto e ripetizione di 
esempi dati dal docente 

Se 
opportunamente 
guidato, l’alunno 
decodifica 
parzialmente 
sequenze sonore 
semplici in 
riferimento alle 
caratteristiche 
tecniche dello 
strumento studiato 

L’alunno decodifica 
parzialmente 
sequenze sonore 
semplici in 
riferimento alle 
caratteristiche 
tecniche dello 
strumento studiato 

L’alunno utilizza lo 
strumento 
musicale 
praticandone le 
tecniche di base in 
modo 
parzialmente 
indipendente 

L’alunno utilizza 
lo strumento 
musicale 
praticandone 
con facilità le 
tecniche di base 

ESECUZIONE E 
INTERPRETAZI
ONE: eseguire il 

brano assegnato 
rispettando gli 
aspetti ritmici, 

agogici, melodici, 
timbrici, dinamici 

Informazioni relative alla capacità di 
ottenere una corretta articolazione 
della linea musicale in fase esecutiva, 
con particolare riguardo ai concetti di 
dinamica ,di crescendo e diminuendo, 
di accelerando e rallentando etc. 

Eseguire brani che 
contengano, almeno a 
livello iniziale, i principali 
elementi in cui si articola il 
linguaggio musicale, 
rispettando le indicazioni 
interpretative volute 
dall’autore e fornite 
dall’insegnante 

Se 
opportunamente 
guidato, l’alunno 
decodifica 
parzialmente 
sequenze sonore 
semplici in 
riferimento alle 
caratteristiche 
tecniche dello 
strumento studiato 

L’alunno decodifica 
parzialmente 
sequenze sonore 
semplici in 
riferimento alle 
caratteristiche 
tecniche dello 
strumento studiato 
sotto la guida 
dell’insegnante. 

L’alunno esegue il 
brano assegnato 
rispettando gli 
aspetti ritmici, 
melodici, timbrici, 
dinamici, sotto la 
guida 
dell’insegnante. 

L’alunno esegue 
il brano 
assegnato 
individuando 
autonomamente 
gli aspetti ritmici, 
melodici, agogici, 
timbrici, 
dinamici. 

MUSICA 
D’INSIEME: 
partecipare a 

esecuzioni di musica 
d’insieme adottando 

comportamenti e 
tecniche adeguate 

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

Eseguire brani facili in duo 
o in gruppi allargati 
 

Collaborare con la realtà 
musicale della scuola, con 
gli studenti e i professori di 
altri classi di strumento 
 
Rispettare gli impegni presi 
 
Controllare l’emotività 
davanti al pubblico 

Se 
opportunamente 
guidato, l’alunno 
partecipa ad 
esecuzioni di 
musica d’insieme 
con semplici 
interventi 
commisurati alle 
effettive capacità 
tecnico- musicali 
acquisite. 

L’alunno partecipa 
ad esecuzioni di 
musica d’insieme 
con semplici 
interventi 
commisurati alle 
effettive capacità 
tecnico-musicali 
acquisite. 

L’alunno partecipa 
ad esecuzioni di 
musica d’insieme 
con interventi 
commisurati alle 
effettive capacità 
tecnico-musicali 
acquisite 

L’alunno 
partecipa ad 
esecuzioni di 
musica d’insieme 
con interventi 
commisurati alle 
effettive capacità 
tecnico-musicali 
acquisite, nel 
pieno rispetto 
delle indicazioni 
di chi svolge il 
ruolo di 
coordinatore o di 
direttore del 
gruppo musicale 
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CLASSE 2 STRUMENTO 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

TEORIA E 
LETTURA 

MISICALE: 
conoscere e 

utilizzare i principali 
elementi del 

linguaggio musicale 

Principali figurazioni ritmiche in tempi 
semplici e composti, 
Sincope e contrattempo 
Riconoscimento della tonalità di un 
brano 
Educazione all’ascolto musicale 

Eseguire esercizi di 
solfeggio parlato e cantato 
di media difficoltà 
contenenti la simbologia 
studiata 
Riproduzione tramite la 
voce di melodie e brani 
semplici 
Esercizi di ascolto e 
interpretazione sotto la 
guida del docente 

Se 
opportunamente 
guidato, l’alunno 
solfeggia esercizi in 
unità di misura 
semplice 

L’alunno solfeggia 
esercizi in unità di 
misura semplice 

L’alunno solfeggia 
esercizi in unità di 
misura semplice e 
composta 

L’alunno 
solfeggia esercizi 
in unità di misura 
semplice e 
composta di 
media difficoltà 

TECNICHE DI 
BASE DI 

UTILIZZO 
DELLO 

STRUMENTO 
MUSICALE: 

utilizzare lo 
strumento musicale 

praticandone le 
tecniche di base 

Uso e controllo dello strumento: 
capacità di correlazione segno - gesto - 
suono 
Principali tecniche tipiche dello 
strumento studiato: postura, 
impostazione rilassata, emissione del 
suono 

Applicare le tecniche 
studiate nell’esecuzione di 
brani di media difficoltà per 
lo strumento studiato, con 
uso di cellule ritmiche 
regolari e irregolari; 
Sviluppo della lettura a 
prima vista 

Se 
opportunamente 
guidato, l’alunno 
decodifica 
parzialmente 
sequenze sonore 
semplici in 
riferimento alle 
caratteristiche 
tecniche dello 
strumento studiato 

L’alunno decodifica 
parzialmente 
sequenze sonore 
semplici in 
riferimento alle 
caratteristiche 
tecniche dello 
strumento studiato 

L’alunno utilizza lo 
strumento 
musicale 
praticandone le 
tecniche di base 
sotto la guida 
dell’insegnante 

L’alunno utilizza 
lo strumento 
musicale 
praticandone 
con facilità le 
tecniche di base 

ESECUZIONE E 
INTERPRETAZI
ONE: eseguire il 

brano assegnato 
rispettando gli 
aspetti ritmici, 

agogici, melodici, 
timbrici, dinamici, 

fraseologici e 
formali 

Informazioni relative alla capacità di 
ottenere una corretta articolazione in 
fase esecutiva, con particolare 
riguardo ai concetti di frase musicale, 
di successione di accenti principali, di 
dinamica, di crescendo e diminuendo, 
di accelerando e rallentando etc. 
Le caratteristiche dei diversi stili 
musicali 
Le indicazioni espressive del testo 

Eseguire brani che 
contengano i principali 
elementi in cui si articola il 
linguaggio musicale 
occidentale, rispettando le 
indicazioni interpretative 
volute dall’autore e fornite 
dall’insegnante 
Ascolto e ripetizione di 
esempi dati dal docente 

Se 
opportunamente 
guidato, l’alunno 
decodifica 
parzialmente 
sequenze sonore 
semplici in 
riferimento alle 
caratteristiche 
tecniche dello 
strumento studiato 

L’alunno decodifica 
parzialmente 
sequenze sonore 
semplici in 
riferimento alle 
caratteristiche 
tecniche dello 
strumento studiato 

L’alunno esegue il 
brano assegnato 
rispettando gli 
aspetti ritmici, 
melodici, agogici, 
timbrici, dinamici, 
sotto la guida 
dell’insegnante 

L’alunno esegue 
il brano 
assegnato 
individuando 
autonomamente 
gli aspetti ritmici, 
melodici, agogici, 
timbrici, 
dinamici. 

MUSICA 
D’INSIEME: 
partecipare a 

esecuzioni di musica 
d’insieme adottando 

comportamenti e 
tecniche adeguate 

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

Eseguire facili brani in duo 
o in gruppi più allargati 
Cura del fraseggio, attacchi, 
chiuse e adeguamento ai 
cambi di tempo 
Capacità di controllo e auto 
correzione durante 
l’esecuzione 
Collaborare con la realtà 
scolastico-musicale di 
alunni e docenti di altre 
classi di strumento 
Partecipazione attiva, 
disciplinata e responsabile 
all’interno del gruppo 
Consapevolezza del proprio 
ruolo all’interno del gruppo 
Favorire il controllo 
dell’emotività davanti al 
pubblico 

Se 
opportunamente 
guidato, l’alunno 
partecipa ad 
esecuzioni di 
musica d’insieme 
con semplici 
interventi 
commisurati alle 
effettive capacità 
tecnico- musicali 
acquisite. 

L’alunno partecipa 
ad esecuzioni di 
musica d’insieme 
con semplici 
interventi 
commisurati alle 
effettive capacità 
tecnico- musicali 
acquisite. 

L’alunno partecipa 
ad esecuzioni di 
musica d’insieme 
con interventi 
commisurati alle 
effettive capacità 
tecnico-musicali 
acquisite 

L’alunno 
partecipa ad 
esecuzioni di 
musica d’insieme 
con interventi 
commisurati alle 
effettive capacità 
tecnico-musicali 
acquisite, nel 
pieno rispetto 
delle indicazioni 
di chi svolge il 
ruolo di 
coordinatore o di 
direttore del 
gruppo musicale 
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CLASSE 3 STRUMENTO 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

TEORIA E 
LETTURA 

MISICALE: 
conoscere e 

utilizzare i principali 
elementi del 

linguaggio musicale 

Le tonalità e relative alterazioni 
permanenti 
La Scala minore 
Gruppi irregolari rispetto al tempo ( es. 
terzine) 
Metodo per trovare la tonalità di un 
brano 

Eseguire esercizi di solfeggio 
parlato contenenti la 
simbologia studiata 
Eseguire esercizi cantando i 
suoni letti 

Se opportunamente 
guidato, l’alunno 
solfeggia esercizi in 
unità di misura 
semplice 

L’alunno solfeggia 
esercizi in unità di 
misura semplice 

L’alunno solfeggia 
esercizi in unità di 
misura semplice e 
composta 

L’alunno solfeggia 
esercizi di media 
difficoltà in unità di 
misura semplice e 
composta 

TECNICHE DI 
BASE DI 

UTILIZZO 
DELLO 

STRUMENTO 
MUSICALE: 

utilizzare lo 
strumento musicale 

praticandone le 
tecniche di base 

Principali tecniche strumentali per un 
corretto rapporto tra gestualità e 
produzione del suono: postura, 
percezione corporea, consapevolezza 
della respirazione, coordinamento, 
equilibrio, rilassamento muscolare 
Educazione alla disciplina e 
l’organizzazione dello studio 

Ricerca di un corretto 
assetto psico-fisico e 
applicazione delle tecniche 
strumentali nell’esecuzione 
dei brani 
Acquisizione di un valido e 
autonomo metodo di 
studio 
Individuazione dell’errore e 
capacità di auto-correzione 

Se 
opportunamente 
guidato, l’alunno 
decodifica 
parzialmente 
sequenze sonore 
semplici in 
riferimento alle 
caratteristiche 
tecniche dello 
strumento studiato 

L’alunno decodifica 
parzialmente 
sequenze sonore 
semplici in 
riferimento alle 
caratteristiche 
tecniche dello 
strumento studiato 

L’alunno utilizza lo 
strumento 
musicale 
praticandone le 
tecniche di base 
sotto la guida 
dell’insegnante 

L’alunno utilizza 
lo strumento 
musicale 
praticandone 
con facilità le 
tecniche di base 
sotto la guida 
dell’insegnante 

ESECUZIONE E 
INTERPRETAZI
ONE: eseguire il 

brano assegnato 
rispettando gli 
aspetti ritmici, 

agogici, melodici, 
timbrici, dinamici, 

fraseologici e 
formali 

Informazioni relative al controllo del 
suono e alla corretta articolazione 
della linea musicale: sfumature 
timbriche e ritmiche. 
Le indicazioni espressive 
Le caratteristiche degli stili diversi 

Acquisire le principali 
caratteristiche espressive 
Esplorazione delle diversità 
timbriche 
Sviluppo della capacità di 
espressione musicale 
tramite imitazione 

Se 
opportunamente 
guidato, l’alunno 
decodifica 
parzialmente 
sequenze sonore 
semplici in 
riferimento alle 
caratteristiche 
tecniche dello 
strumento studiato 

L’alunno decodifica 
parzialmente 
sequenze sonore 
semplici in 
riferimento alle 
caratteristiche 
tecniche dello 
strumento studiato 

L’alunno esegue il 
brano assegnato 
rispettando gli 
aspetti ritmici, 
melodici, agogici, 
timbrici, dinamici, 
sotto la guida 
dell’insegnante 

L’alunno esegue 
il brano 
assegnato 
individuando 
autonomamente 
gli aspetti ritmici, 
melodici, agogici, 
timbrici, 
dinamici. 

MUSICA 
D’INSIEME: 
partecipare a 

esecuzioni di musica 
d’insieme adottando 

comportamenti e 
tecniche adeguate 

La tecnica strumentale e le conoscenze 
teoriche da applicare nelle esecuzioni 
di musica d’insieme 
Consapevolezza del proprio ruolo 
all’interno del gruppo 
Studio di un repertorio vario tratto dal 
patrimonio della cultura musicale 
(locale, nazionale e internazionale) 

Adeguamento alle esigenze 
musicali del gruppo 
Partecipazione attiva, 
disciplinata e responsabile 
all’interno del gruppo 
Capacità di controllo e auto 
correzione durante 
l’esecuzione 

Se opportunamente 
guidato, l’alunno 
partecipa ad 
esecuzioni di musica 
d’insieme con 
semplici interventi 
commisurati alle 
effettive capacità 
tecnico- musicali 
acquisite. 

L’alunno partecipa 
ad esecuzioni di 
musica d’insieme 
con semplici 
interventi 
commisurati alle 
effettive capacità 
tecnico- musicali 
acquisite. 

L’alunno partecipa 
ad esecuzioni di 
musica d’insieme 
con interventi 
commisurati alle 
effettive capacità 
tecnico-musicali 
acquisite 

L’alunno partecipa 
ad esecuzioni di 
musica d’insieme 
con interventi 
commisurati alle 
effettive capacità 
tecnico-musicali 
acquisite, nel 
pieno rispetto 
delle indicazioni di 
chi svolge il ruolo 
di coordinatore o 
di direttore del 
gruppo musicale 

TTRRAAGGUUAARRDDII  PPEERR  LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLLEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  AALL  TTEERRMMIINNEE  DDEELLLLAA  

CCLLAASSSSEE  PPRRIIMMAA  DDEELLAA  SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  PPRRIIMMOO  GGRRAADDOO  
 

Il piano curricolare relativo agli insegnamenti di musica e strumento prevede l’uso dell’esperienza musicale 

al servizio dell’inclusione, dell’accoglienza, del superamento delle barriere linguistiche, economiche, sociali 

e culturali, del ricorso a proposte educative mirate e personalizzate. 

Il piano è orientato al raggiungimento delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, sulla base 

della Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22/05/2018: 
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● Capacità di interagire musicalmente con altri strumentisti, di portare il proprio contributo alla 

realizzazione di progetti comuni e a carattere collettivo, quali il coro, l’orchestra, la 

formazione cameristica (cfr. competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare). 

● Capacità di comprendere ed avvalersi in modo appropriato e completo della valenza sociale dei diversi 

linguaggi musicali, nella consapevolezza della loro possibilità di poter essere allo stesso tempo terreni di 

comunicazione e scambio comune e idiomi dalle evidenti connotazioni socio culturali (cfr. competenza 

personale, sociale, capacità di imparare a imparare). 

● Capacità, grazie alla pratica e alla conoscenza della musica, di accrescere la coscienza del proprio ruolo 

all’interno della scuola, della comunità di appartenenza, della società in genere, 

rispettando i propri simili e osservando le regole scritte e non scritte che governano la convivenza e la 

collaborazione tra i diversi individui (cfr. competenza in materia di cittadinanza). 

● Capacità di comprendere, produrre, riprodurre e interpretare il messaggio musicale nei suoi molteplici 

aspetti, identificandone le componenti prevalenti, il significato culturale e la valenza espressiva. (cfr. 

competenza alfabetica e funzionale. 

● Conoscenza e capacità di esprimersi sulla base di atteggiamenti stilistici, modalità espressive e criteri 

interpretativi peculiari di ogni patrimonio musicale (cfr. competenza multi-linguistica). 

● Capacità perseguire progressivamente le conoscenze necessarie all’uso corretto del corpo nelle attività 

musicali, alla manutenzione e uso corretto dello strumento musicale (cfr. competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e ingegneria). 

● Capacità di operare con i mezzi e le opportunità offerte dalla moderna tecnologia ai fini della ricerca 

musicale, della registrazione sonora, e rielaborazione dei materiali musicali (cfr. competenza digitale). 

● Capacità di poter costruire, grazie all’unicità e all’originalità dei percorsi di apprendimento musicale e 

strumentale, il proprio personale ed efficace metodo di studio e il proprio stile di 

apprendimento (cfr. competenza personale, sociale, capacità di imparare a imparare). 

● Capacità, grazie alla pratica e alla conoscenza della musica, di accrescere la propria visione del mondo 

in chiave di apertura multietnica e multiculturale. Capacità di comprendere la ricchezza offerta dal dialogo e 

dagli scambi tra le culture e allo stesso tempo diventare cittadini del mondo in grado di pensare in modo 

aperto e completo il proprio futuro (cfr. competenza in materia di cittadinanza). 

● Capacità di pensare, elaborare e realizzare progetti a carattere musicale e interdisciplinare, in forma 

individuale e collettiva, ai fini della riuscita finale e dell’orientamento dell’individuo nel percorso scolastico, 

nella vita e nella società (cfr. competenza imprenditoriale). 

● Capacità, grazie alla pratica e alla conoscenza dei diversi linguaggi musicali, di rendersi consapevoli 

della irrinunciabile e indispensabile valenza culturale della musica nella storia e negli attuali sviluppi e 

rivolgimenti della società, nonché di comprendere i numerosi collegamenti tra l’espressione musicale e gli 

altri mezzi di espressione artistica: pittura, scultura, teatro, danza, letteratura, cinema, multimedialità (cfr. 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale). 

Progressiva acquisizione, attraverso la pratica, l’ascolto e la conoscenza musicale, della consapevolezza 

delle diverse funzioni della musica attraverso le varie epoche della civiltà occidentale e nelle culture e civiltà 

extraeuropee, per un corretto inquadramento dell’importanza della musica nella società e nella cultura. (cfr. 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale).  
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CLASSE 1 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

IL CORPO E 
LA SUA 

RELAZIONE 
CON LO 

SPAZIO E IL 
TEMPO 

- Informazioni principali 
relative alle capacità 
coordinative 
- Percezione spazio-temporale 
- Gli elementi che servono a 
mantenere l’equilibrio e le 
posizioni del corpo che lo 
facilitano 
- Gli andamenti del ritmo 

- Imparare ad utilizzare le proprie 
capacità durante le attività 
proposte 
- Utilizzare le variabili spazio 
temporali nella gestione di ogni 
azione 
- Essere in grado di utilizzare le 
posizioni più idonee dei diversi 
segmenti corporei 
- Riconoscere e utilizzare il ritmo 
nell’attività motoria 

L’alunno 
durante le 
attività 
proposte 
utilizza le 
capacità 
motorie in 
modo 
elementare 
solo se guidato 

L’alunno durante 
le attività 
proposte utilizza 
le capacità 
motorie in modo 
elementare 

L’ alunno 
durante le 
attività 
proposte è 
consapevole 
delle proprie 
capacità 
motorie e le 
utilizza 
correttamente 

L’ alunno durante 
le attività 
proposte è 
consapevole delle 
proprie capacità 
motorie e dei 
propri limiti, 
raggiungendo 
buoni risultati 

IL 
LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

COME 
MODALITÀ 

COMUNICATI
VO-

ESPRESSIVA 

- Espressività corporea - Usare il linguaggio del corpo 
utilizzando vari codici espressivi per 
esprimere i propri stati d’animo 
anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali 

L’alunno 
utilizza gli 
aspetti 
comunicativo 
relazionali del 
linguaggio 
motorio in 
alcune semplici 
situazioni solo 
se guidato 

L’alunno utilizza 
gli aspetti 
comunicativo 
relazionali del 
linguaggio 
motorio in alcune 
semplici situazioni 

L’alunno utilizza 
gli aspetti 
comunicativo 
relazionali del 
linguaggio 
motorio in 
alcune 
situazioni 

L’alunno utilizza 
consapevolmente 
gli aspetti 
comunicativi 
relazionali del 
linguaggio 
motorio 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 

REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

- Gli elementi tecnici essenziali 
di alcuni giochi e sport 
- Il valore etico dell’attività 
sportiva, del confronto e della 
corretta competizione 
- Conoscenza delle capacità 
condizionali: resistenza, forza, 
velocità (mobilità articolare) 
- I diversi tipi di attività motorie 
e sportive ( in ambiente 
naturale se possibile ) 

- Gestire le abilità riferite a 
situazioni tecniche e tattiche 
semplificate negli sport individuali 
e di squadra. 
- Ideare nuove forme di attività 
ludico-sportive 
- Relazionarsi in modo positivo con 
il gruppo rispettando le diverse 
capacità ed esperienze. 
- Svolgere attività ludiche e 
sportive e se possibile in ambiente 
naturale 

L’alunno: 
- si relaziona 
con il gruppo in 
modo corretto 
anche se non 
sempre attivo 
possiede 
sufficienti 
capacità 
condizionali 
solo se guidato 

L’alunno: 
- si relaziona con 
il gruppo in modo 
corretto anche se 
non sempre attivo 
- possiede 
sufficienti 
capacità 
condizionali 

L’alunno: 
- rispetta 
semplici regole 
delle discipline 
praticate 
- si relaziona 
con il gruppo in 
modo corretto, 
anche se 
selettivo 
- possiede 
discrete 
capacità 
condizionali 

L’alunno rispetta 
le regole sportive 
delle discipline 
praticate 
- si relaziona con 
il gruppo in tutte 
le attività 
proposte 
- possiede buone 
capacità 
condizionali 

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZION
E E 

SICUREZZA 

- Il sistema cardio-respiratorio 
e l’adattamento tramite 
l’attività sportiva e il gioco. 
- Le principali metodiche 
utilizzate nell’attività per il 
miglioramento delle capacità 
condizionali 
- Gli effetti delle capacità 
motorie e sportive per il 
benessere della persona e la 
prevenzione delle malattie. 
- Le norme fondamentali di 
prevenzione degli infortuni 
legati all’attività fisica. 
- Cenni di igiene personale e 
alimentazione corretta 

- Riconoscere attraverso il 
movimento come si modificano gli 
aspetti cardio-respiratori 
- Utilizzare le procedure proposte 
dall’insegnante - Ai fini della 
sicurezza utilizzare in modo 
responsabile gli spazi le 
attrezzature, sia a livello 
individuale e in gruppo. 
- Rispettare se stessi, gli altri e gli 
ambienti 

L’alunno: 
-sotto la 

guida e la 
sollecitazione 
dell’insegnan
te rispetta le 
più semplici 
norme 
igieniche e 
alimentari 
- utilizza i 

piccoli attrezzi 
e i grandi 
attrezzi con 
l’assistenza 
dell’insegnante 
solo se guidato 

L’alunno: 
-sotto la guida 

e la 
sollecitazione 
dell’insegnante 
rispetta le più 
semplici norme 
igieniche e 
alimentari 
- utilizza i 

piccoli attrezzi e 
i grandi con 
l’assistenza 
dell’insegnante 

L’alunno: 
- rispetta le 
principali 
norme 
igieniche e 
alimentari 
- conosce e 
applica le 
principali 
norme di 
sicurezza 
sull’uso delle 
attrezzature 

L’alunno: 
- rispetta 
sempre le 
norme igieniche 
e alimentari 
- utilizza 
correttamente 
le attrezzature 
salvaguardando 
la propria e 
l’altrui sicurezza 
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CLASSE 2 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

IL CORPO E 
LA SUA 

RELAZIONE 
CON LO 

SPAZIO E IL 
TEMPO 

- Le principali informazioni 
relative alle capacità 
coordinative 
- La percezione spazio- 
temporale 
- Gli elementi che servono a 
mantenere l’equilibrio e le 
posizioni del corpo che lo 
facilitano 
- Gli andamenti del ritmo 

- Imparare ad utilizzare le proprie 
capacità durante le attività 
proposte 
- Utilizzare le variabili spazio 
temporali nella gestione di ogni 
azione. 
- Essere in grado di utilizzare le 
posizioni più adatte dei diversi 
segmenti corporei. 
- Realizzare movimenti e sequenze 
di movimenti su strutture 
temporali sempre più complesse 
- Riconoscere e utilizzare il ritmo 
nell’elaborazione motoria 

L’alunno 
durante le 
attività 
proposte 
utilizza le 
capacità 
motorie in 
modo 
elementare 
solo se guidato 

L’alunno durante 
le attività 
proposte utilizza 
le capacità 
motorie in modo 
elementare 

L’ alunno 
durante le 
attività 
proposte è 
consapevole 
delle proprie 
capacità 
motorie e le 
utilizza 
correttamente 

L’ alunno durante 
le attività 
proposte è 
consapevole delle 
proprie capacità 
motorie e dei 
propri limiti, 
raggiungendo 
buoni risultati 

IL 
LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

COME 
MODALITÀ 

COMUNICATI
VO-

ESPRESSIVA 

- Espressività corporea - Usare il linguaggio del corpo 
utilizzando vari codici espressivi 
- Utilizzare le conoscenze tecniche 
per svolgere semplici funzioni di 
arbitraggio 

L’alunno 
utilizza gli 
aspetti 
comunicativo 
relazionali del 
linguaggio 
motorio in 
alcune semplici 
situazioni solo 
se guidato 

L’alunno utilizza 
gli aspetti 
comunicativo 
relazionali del 
linguaggio 
motorio in alcune 
semplici situazioni 

L’alunno 
utilizza gli 
aspetti 
comunicativo-
relazionali del 
linguaggio 
motorio in 
alcune 
situazioni 

L’alunno utilizza 
consapevolmente 
gli aspetti 
comunicativo-
relazionali del 
linguaggio 
motorio 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 

REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

- Gli elementi tecnici essenziali 
di alcuni giochi e sport 
- il valore etico dell’attività 
sportiva, del confronto e della 
corretta competizione 
- Conoscenza delle capacità 
condizionali: resistenza, forza, 
velocità ( mobilità articolare) 
- I diversi tipi di attività 
motorie e sportive( in 
ambiente naturale se possibile 
) 

- Gestire le abilità riferite a 
situazioni tecnico-tattiche 
semplificate negli sport individuali 
e di squadra 
- Sapersi relazionare con il gruppo 
rispettando le diverse capacità ed 
esperienze 
- Svolgere attività ludico- motorie e 
sportive ( in ambiente naturale se 
possibile) 

L’alunno: 
- si relaziona 
con il gruppo in 
modo corretto 
anche se non 
sempre attivo 
- possiede 
sufficienti 
capacità 
condizionali 
solo se guidato 

L’alunno: 
- si relaziona con 
il gruppo in modo 
corretto anche se 
non sempre attivo 
- possiede 
sufficienti 
capacità 
condizionali 

L’ alunno: 
- rispetta le 
semplici regole 
delle discipline 
praticate 
- si relaziona 
con il gruppo in 
modo corretto 
ma selettivo 
- possiede 
discrete 
capacità 
condizionali 

L’alunno: 
- rispetta le 
regole sportive 
delle discipline 
praticate 
- si relaziona con 
il gruppo in tutte 
le attività 
proposte 
- possiede buone 
capacità 
condizionali 

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZION
E E 

SICUREZZA 

- Il sistema cardio-respiratorio 
e l’adattamento tramite 
l’attività sportiva e il gioco 
- Le principali metodiche 
utilizzate nell’attività per il 
miglioramento delle capacità 
condizionali. 
- Gli effetti delle capacità 
motorie e sportive per il 
benessere della persona, la 
prevenzione delle malattie ed i 
corretti stili di vita 
- Presa di coscienza del proprio 
stato di forma fisica 
- Le norme fondamentali di 
prevenzione degli infortuni 
legati all’attività fisica 
- Cenni di igiene personale e 
alimentazione corretta 

- Riconoscere le modificazioni 
cardio-respiratorie durante il 
movimento 
- Utilizzare le procedure proposte 
dall’insegnante. - Ai fini della 
sicurezza utilizzare in modo 
responsabile spazi e attrezzature 
sia individualmente sia in gruppo. 
- Rispettare se stessi, gli altri e gli 
ambienti 

L’alunno: 
- sotto la guida 
e la 
sollecitazione 
dell’insegnante 
rispetta le più 
semplici norme 
igienico-
alimentari 
- utilizza i 
piccoli gli 
attrezzi ed i 
grandi con 
l’assistenza 
dell’insegnante 
solo se guidato 

L’alunno: 
- sotto la guida e 
la sollecitazione 
dell’insegnante 
rispetta le più 
semplici norme 
igienico-
alimentari 
- utilizza i piccoli 

attrezzi ed i 
grandi attrezzi 
con l’assistenza 
dell’insegnante 

L’alunno: 
- rispetta le 
principali 
norme 
igieniche e 
alimentari 
- conosce e 
applica le 
principali 
norme di 
sicurezza 
sull’uso delle 
attrezzature 

L’alunno: 
- rispetta sempre 
le norme 
igieniche e 
alimentari 
- utilizza 
correttamente le 
attrezzature 
salvaguardando la 
propria e l’altrui 
sicurezza 
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CLASSE 3 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

IL CORPO E 
LA SUA 

RELAZIONE 
CON LO 

SPAZIO E IL 
TEMPO 

- Perfezionamento delle 
diverse capacità coordinative 
- Le componenti spazio- 
temporali in ogni situazione di 
gruppo o sportiva 
- -Trasferimento delle 
conoscenze relative 
all’equilibrio in situazioni più 
complesse 
- L’importanza del ritmo in 
ogni movimento individuale e 
collettivo 

Dimostrare un adeguato possesso 
delle capacità coordinative 
- Utilizzare le variabili spazio 
temporali in situazioni motorie 
diverse 
- Utilizzare e trasferire le abilità 
acquisite in contesti diversi, anche 
in situazioni di disequilibrio. 
- Realizzare movimenti e sequenze 
di movimenti nel rispetto di 
strutture temporali complesse 

L’alunno 
durante le 
attività 
proposte 
utilizza le 
capacità 
motorie in 
modo 
elementare 
solo se 
guidato 

L’alunno durante 
le attività 
proposte utilizza 
le capacità 
motorie in modo 
elementare 

L’ alunno 
durante le 
attività 
proposte è 
consapevole 
delle proprie 
capacità 
motorie e le 
utilizza 
correttamente 

L’ alunno 
durante le 
attività proposte 
è consapevole 
delle proprie 
capacità motorie 
e dei propri 
limiti, 
raggiungendo 
buoni risultati 

IL 
LINGUAGGIO 
DEL CORPO 

COME 
MODALITÀ 

COMUNICATI
VO-

ESPRESSIVA 

- Espressività corporea e 
comunicazione efficace 
- I gesti arbitrali più importanti 
delle discipline sportive 
praticate 

- Variare e ristrutturare le varie 
forme di movimento e risolvere 
problemi motori e sportivi. 
- Arbitrare una partita degli sport 
praticati. 

L’alunno 
utilizza gli 
aspetti 
comunicativo 
relazionali del 
linguaggio 
motorio in 
alcune 
semplici 
situazioni solo 
se guidato 

L’alunno utilizza 
gli aspetti 
comunicativo 
relazionali del 
linguaggio 
motorio in 
alcune semplici 
situazioni 

L’alunno 
utilizza gli 
aspetti 
comunicativo 
relazionali del 
linguaggio 
motorio in 
alcune 
situazioni 

L’alunno utilizza 
consapevolment
e gli aspetti 
comunicativo 
relazionali del 
linguaggio 
motorio 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE 

REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

- Il gesto tecnico di discipline 
sportive individuali e di 
squadra 
- Le capacità condizionali forza, 
velocità, resistenza ( mobilità 
articolare) 

- Rispettare le regole di un gioco di 
squadra e partecipare in modo 
attivo 
- Eseguire il gesto corretto dello 
sport proposto 
- Stabilire corretti rapporti 
interpersonali e di collaborazione 
- Praticare attività ludiche e 
sportive in vari ambienti (anche 
naturali) 
- Utilizzare e migliorare le proprie 
capacità 

L’alunno: 
- si relaziona 
con il gruppo in 
modo corretto 
anche se non 
sempre attivo 
- possiede 
sufficienti 
capacità 
condizionali 
solo se guidato 

L’alunno: 
- si relaziona 

con il gruppo in 
modo corretto 
anche se non 
sempre attivo 
- possiede 

sufficienti 
capacità 
condizionali 

L’alunno: 
- rispetta 
semplici regole 
delle discipline 
praticate 
- si relaziona 
con il gruppo in 
modo corretto, 
anche se 
selettivo 
- possiede 
discrete 
capacità 
condizionali 

L’alunno: 
- rispetta le 
regole sportive 
delle discipline 
praticate 
- si relaziona con 
il gruppo in tutte 
le attività 
proposte 
- possiede buone 
capacità 
condizionali 

SALUTE E 
BENESSERE, 

PREVENZION
E E 

SICUREZZA 

- Il ruolo dell’apparato cardio- 
respiratorio nella gestione del 
movimento - I principi basilari 
dei diversi metodi di 
allenamento utilizzati 
finalizzati al miglioramento 
dell’efficienza fisica 
- Regole di prevenzione e di 
igiene 
- La sicurezza in palestra nella 
scuola e negli ambienti esterni 

- Coordinare la respirazione alle 
esigenze del movimento - 
Applicare i principi metodologici 
utilizzati in palestra al fine di 
mantenere un buono stato di 
salute e creare semplici percorsi di 
allenamento 
- Rispettare i principi di igiene 
personale ed in particolare legati 
all’ attività in palestra 
- Muoversi in modo sicuro in 
palestra rispettando se stessi e gli 
altri, utilizzare e riporre in modo 
corretto il materiale 

L’alunno sotto 
la guida e la 
sollecitazione 
dell’insegnant
e rispetta le 
più semplici 
norme 
igienico-
alimentari e di 
sicurezza solo 
se guidato 

L’alunno sotto la 
guida e la 
sollecitazione 
dell’insegnante 
rispetta le più 
semplici norme 
igienico-
alimentari e di 
sicurezza 

L’alunno 
rispetta le 
principali 
norme 
igieniche e 
alimentari e di 
sicurezza 

L’alunno rispetta 
sempre le norme 
igieniche e 
alimentari e di 
sicurezza 
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TTRRAAGGUUAARRDDII  PPEERR  LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLLEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  AALL  TTEERRMMIINNEE  DDEELLLLAA  

SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  PPRRIIMMOO  GGRRAADDOO  
 

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

• Utilizza le abilità motorie e sportive. 

• L’alunno rispetta sempre le norme igieniche e alimentari e di sicurezza acquisite adattando il movimento in 

situazione. 

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

praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di 

rispetto delle regole. 

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

stile di vita e alla prevenzione. 

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

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