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ITALIANO – CLASSE PRIMA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 

L’alunno 

interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre 
rispettose delle idee altrui; 

usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri; 

ascolta e comprende testi di vario tipo; 

espone oralmente all’insegnante e ai compagni 
argomenti di studio; 

elabora opinioni su temi proposti e le esprime. 

Ascolto e parlato 
- Ascoltare testi individuandone fonte, scopo, argomento ed 
informazioni principali 
 
- narrare e descrivere esperienze ed eventi in base allo scopo 
secondo un criterio logico-cronologico 
 
- riferire oralmente su un argomento di studio secondo un ordine 
prestabilito 
 

Comunicazioni orali di vario 

genere. 

Testi di generi letterari diversi. 

Conversazioni e discussioni. 

Racconti di esperienze personali. 

 

L’alunno 

- presta attenzione e comprende il significato globale del 

messaggio; 

- prende appunti durante l’ascolto; 

- interviene rispettando il proprio turno; 

- espone in  modo ordinato, con un lessico adeguato esperienze, 
opinioni personali e semplici contenuti. 

L’alunno 

legge in modo corretto e comprende nelle linee 
essenziali testi di vario tipo. 

Lettura 
- Leggere a voce alta in modo chiaro e corretto 
 
- comprendere e ricavare informazioni esplicite da un testo 

Testi di generi letterari diversi. 

 
 

L’alunno 

- legge ad alta voce in modo chiaro e corretto; 

- comprende il significato globale di un testo. 

L’alunno 

scrive correttamente testi di vario tipo, rispettandone le 
caratteristiche di genere. 

Scrittura 
-Scrivere testi di tipo e di forme diverse corretti e pertinenti alla 
traccia 
 
 
 

Testi di generi letterari diversi. 

Tecniche di organizzazione del 

testo: pianificazione, scaletta, 

stesura, revisione. 

Tecniche di sintesi. 

L’alunno 

- scrive in modo corretto testi pertinenti alla traccia data; 

- sa organizzare il lavoro di scrittura;  

- sa sintetizzare un testo. 

L’alunno 

comprende e usa in modo appropriato il lessico di base. 

 

Lessico 
- Utilizzare dizionari di vario tipo 
 
- comprendere parole non note all’interno di un testo 
 
- comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il 
significato figurato delle parole 
 
-ampliare il proprio patrimonio lessicale. 

Modalità di consultazione di un 
dizionario. 

L’alunno 

- sa consultare dizionari di vario tipo; 
- utilizza un lessico adeguato al contesto; 
- distingue tra significato letterale e figurato. 
 

L’alunno 

utilizza le conoscenze morfologiche per comprendere 
con maggiore precisione i significati dei testi e per 
correggere i propri scritti. 

Riflessione sulla lingua 
- Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi 
testuali 
- riconoscere in un testo le parti del discorso e i loro tratti 
grammaticali 
- riconoscere i segni interpuntivi e la loro funzione specifica 

Regole ortografiche. 
Fonologia. 
Morfologia. 

L’alunno 

- applica le regole ortografiche; 
- riconosce, usa e analizza le parti del discorso; 
se guidato, individua e corregge i propri errori ortografici. 

 



ITALIANO – CLASSE SECONDA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 

interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre 
rispettose delle idee altrui; 

usa la comunicazione orale per apprendere 
informazioni, per collaborare con gli altri 
nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di 
giudizi personali; 

espone oralmente all’insegnante e ai compagni 
argomenti di studio; 

ascolta e comprende testi di vario tipo. 

Ascolto e parlato 
- Ascoltare testi individuandone fonte, scopo, argomento ed 
informazioni implicite ed esplicite 
 
- narrare e descrivere esperienze ed eventi in base allo scopo 
selezionando informazioni significative in modo chiaro; 
 
- riferire oralmente su un argomento di studio, utilizzando un 
lessico specifico; 
 
  
 

Comunicazioni orali di vario genere. 

 

Testi di generi letterari diversi 

 

Conversazioni e discussioni 

Racconti di esperienze personali 

 

presta attenzione e comprende in modo analitico il 
significato del messaggio; 

prende appunti durante l’ascolto; 

interviene rispettando il proprio turno; 

espone in  modo ordinato, con un lessico adeguato 
esperienze, opinioni personali e contenuti stabilendo 
semplici collegamenti interdisciplinari. 

legge in modo corretto ed espressivo; 

comprende testi di vario tipo; 

consulta manuali delle discipline e testi divulgativi per 
ricercare e raccogliere informazioni. 

Lettura 
- Leggere a voce alta in modo chiaro, corretto ed espressivo 
 
- comprendere e ricavare informazioni esplicite ed implicite 
da un testo 
 
 

Testi di generi letterari diversi. 

 

 

 

legge ad alta voce in modo chiaro, corretto ed espressivo; 

comprende il significato  di un testo. 

scrive correttamente testi di vario tipo, rispettandone le 
caratteristiche di genere; 

produce semplici testi multimediali. 

Scrittura 
-Scrivere testi di tipo e di forme diverse corretti, coerenti e 
coesi. 
 
 
 

Testi di generi letterari diversi. 

Tecniche di organizzazione del testo: 
pianificazione, scaletta, stesura, revisione. 

 

scrive in modo corretto testi coerenti e coesi, di generi 
diversi, pertinenti alla traccia data; 

sa organizzare il lavoro di scrittura;  

utilizza la videoscrittura. 

comprende e usa un lessico appropriato al contesto, 
afferenti alle diverse discipline e ad ambiti di interesse 
personale. 

 

Lessico 
 
- comprendere parole non note all’interno di un testo 
- comprendere l’uso e il significato figurato delle parole; 
-conoscere le relazioni di significato e i meccanismi di 
formazione delle parole. 
-ampliare il proprio patrimonio lessicale. 

Modalità di consultazione di un dizionario. 
 
Relazioni di significato e meccanismi di 
formazione delle parole. 
 
Origine ed evoluzione della lingua italiana: 
cenni. 
 

usa abitualmente dizionari di vario tipo; 

 utilizza un lessico adeguato al contesto; 

distingue tra significato letterale e figurato; 

utilizza la propria conoscenza delle relazioni di significato e 
dei meccanismi di formazione delle parole per comprendere 
parole non note. 

utilizza le conoscenze morfologiche e sintattiche per 
comprendere con maggiore precisione i significati dei 
testi e per correggere i propri scritti. 

Riflessione sulla lingua 
- Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi 
testuali 
 
-riconoscere la struttura logico-sintattica della frase semplice. 

 
 
Sintassi della frase semplice. 

analizza la struttura logico-sintattica della frase semplice. 

 



ITALIANO – CLASSE TERZA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 

interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre 
rispettose delle idee altrui; 

usa la comunicazione orale per apprendere informazioni, 
per collaborare con gli altri nell’elaborazione di progetti 
e nella formulazione di giudizi personali riguardanti vari 
ambiti sociali e culturali; 

espone oralmente all’insegnante e ai compagni 

argomenti di studio; 

ascolta e comprende testi di vario tipo. 

Ascolto e parlato 
- Ascoltare testi individuandone fonte, scopo, argomento, 
informazioni implicite ed esplicite ed intenzioni comunicative 
dell’autore 
 
- narrare e descrivere esperienze ed eventi in base allo scopo 
selezionando informazioni significative in modo chiaro ed 
utilizzando un registro adeguato; 
 
- riferire oralmente su un argomento di studio, utilizzando un 
lessico specifico; 
 
 -argomentare su un tema affrontato. 
 

Comunicazioni orali di vario genere. 

 

Testi di generi letterari diversi. 

 

Conversazioni e discussioni. 

 

Racconti di esperienze personali. 

presta attenzione e comprende  il significato del messaggio; 

prende abitualmente appunti durante l’ascolto e li rielabora; 

interviene rispettando il proprio turno; 

espone in  modo ordinato, con un lessico adeguato 
esperienze, opinioni personali  motivate e contenuti con un 
approccio interdisciplinare. 

legge in modo corretto ed espressivo; 

comprende testi di vario tipo; 

consulta manuali delle discipline e testi divulgativi per 
ricercare e raccogliere informazioni. 

Lettura 
- Leggere a voce alta in modo chiaro, corretto ed espressivo 
 
- comprendere e ricavare informazioni esplicite ed implicite 
da un testo 
 

Testi di generi letterari diversi. 

 

 

legge ad alta voce in modo chiaro, corretto ed espressivo; 

comprende le intenzioni comunicative dell’autore; 

comprende il significato analitico di un testo. 

scrive correttamente testi di vario tipo, rispettandone le 
caratteristiche di genere; 

 
produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace 
l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e 
sonori. 

Scrittura 
-Scrivere testi di tipo e di forme diverse corretti, coerenti e 
coesi, selezionando il registro adatto. 
 
 
 

Testi di generi letterari diversi. 

Tecniche di organizzazione del testo: 
pianificazione, scaletta, stesura, revisione. 

 

 

scrive in modo corretto testi di generi diversi pertinenti alla 
traccia data; 

sa organizzare il lavoro di scrittura;  

sa analizzare e commentare un testo; 

utilizza la videoscrittura. 

comprende e usa in modo appropriato i termini 
specialistici afferenti alle diverse discipline e ad ambiti di 
interesse personale. 

 

Lessico 
 
 
- comprendere parole non note all’interno di un testo 
 
- comprendere l’uso e il significato figurato delle parole: 
 
-ampliare il proprio patrimonio lessicale. 

Modalità di consultazione di un dizionario. 
 
Relazioni di significato e meccanismi di 
formazione delle parole. 
 

rintracciare all’interno della voce di un dizionario le 
informazioni utili per risolvere dubbi linguistici; 

utilizza un lessico adeguato al contesto; 
 
distingue tra significato letterale e figurato; 
 
utilizza la propria conoscenza delle relazioni di significato e 
dei meccanismi di formazione delle parole per comprendere 
parole non note. 

utilizza le conoscenze morfologiche e sintattiche per 
comprendere con maggiore precisione i significati dei 
testi. 

Riflessione sulla lingua 
- Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi 
testuali 
-riconoscere la struttura logico-sintattica della frase 
complessa. 

Regole ortografiche. 
Morfologia. 
Sintassi della frase semplice e complessa. 

analizza la struttura logico-sintattica della frase complessa. 

 



 

 

 

 

 

 



STORIA  -  CLASSE  PRIMA  

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze  

Obiettivi di apprendimento 
 
 

Conoscenze Abilità 

Lo studente 

Si informa,  guidato, su eventi 

storici  mediante l’uso di vari tipi di 

risorse. 

Produce informazioni storiche con 

fonti di vario genere. 

 

Uso delle fonti  - organizzazione delle 
informazioni: conoscere alcune procedure e 
tecniche di lavoro per ricavare informazioni. 
Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
narrative, iconografiche, materiali, digitali, 
orali ecc.) per produrre conoscenze sui temi 
affrontati. 
Costruire grafici e mappe spazio-temporali, 
per organizzare le conoscenze apprese. 
 

Vari tipi di fonti. 
Tecniche di organizzazione 
delle conoscenze. 

L’alunno sa  
ricavare informazioni dai vari tipi di fonti utilizzate 
selezionare e riorganizzare le conoscenze in grafici, mappe, schemi. 

Comprende opinioni e culture 

diverse. 

Conosce aspetti del patrimonio 
culturale e li colloca nel periodo 
storico studiato. 

Strumenti concettuali: comprendere e 
conoscere eventi e aspetti  culturali dei 
processi storici affrontati. 
Collocare eventi e fenomeni nello spazio e nel 
tempo. 
Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi interculturali e di 
convivenza civile. 
Stabilire relazioni tra eventi e fenomeni. 

Eventi e aspetti culturali 
della storia europea dal 
Medioevo all’inizio dell’età 
moderna. 

L’alunno sa  
collocare eventi e fenomeni nello spazio e nel tempo 
stabilire relazioni tra eventi e fenomeni. 
 
 

Espone oralmente le conoscenze 
storiche acquisite operando 
semplici collegamenti. 

Produzione scritta e orale: produrre semplici 
testi orali e scritti, utilizzando conoscenze 
provenienti da fonti d’informazioni diverse. 
 
 
 

Linguaggio specifico. L’alunno sa 
produrre testi orali e scritti 

 



STORIA  -  CLASSE  SECONDA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze  

Obiettivi di apprendimento 
 
 

Conoscenze Abilità 

Lo studente 

Si informa su fatti e problemi 

storici  mediante l’uso di vari tipi 

di risorse. 

Produce informazioni storiche con 

fonti di vario genere. 

 

Uso delle fonti  - organizzazione delle 
informazioni: conoscere alcune procedure e 
tecniche di lavoro per ricavare informazioni. 
Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
narrative, iconografiche, materiali, digitali, 
orali ecc.) per produrre conoscenze sui temi 
affrontati. 
Costruire grafici e mappe spazio-temporali, 
per organizzare le conoscenze apprese. 
 

Vari tipi di fonti. 
Tecniche di 
organizzazione delle 
conoscenze. 

L’alunno sa  
ricavare informazioni dai vari tipi di fonti utilizzate 
selezionare e riorganizzare le conoscenze in grafici, mappe, schemi 

Comprende opinioni e culture 

diverse. 

Conosce aspetti del patrimonio 
culturale europeo ed extra-
europeo e li colloca nel periodo 
storico studiato. 

Strumenti concettuali: comprendere e 
conoscere eventi e aspetti  culturali dei 
processi storici affrontati. 
Collocare eventi e fenomeni nello spazio e 
nel tempo. 
Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi interculturali e di 
convivenza civile. 
Stabilire relazioni tra eventi e fenomeni. 

Eventi e aspetti culturali 
della storia europea  ed 
extra-europea  dell’età 
moderna. 

L’alunno sa  
collocare eventi e fenomeni nello spazio e nel tempo 
stabilire relazioni tra eventi e fenomeni 
 
 

Espone oralmente le conoscenze 
storiche acquisite operando  
collegamenti. 

Produzione scritta e orale: produrre semplici 
testi orali e scritti, utilizzando conoscenze 
provenienti da fonti d’informazioni diverse. 
 
 
 

Linguaggio specifico. L’alunno sa 
produrre testi orali e scritti 

 



STORIA  -  CLASSE  TERZA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze  

Obiettivi di apprendimento 
 
 

Conoscenze Abilità 

Lo studente 

Si informa in modo autonomo su 

fatti e problemi storici  mediante 

l’uso di vari tipi di risorse. 

Produce informazioni storiche con 

fonti di vario genere e le sa 

organizzare. 

 

Uso delle fonti  - organizzazione delle 
informazioni: conoscere alcune procedure e 
tecniche di lavoro per ricavare informazioni. 
Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
narrative, iconografiche, materiali, digitali, 
orali ecc.) per produrre conoscenze sui temi 
affrontati. 
Costruire grafici e mappe spazio-temporali, 
per organizzare le conoscenze apprese. 
 

Vari tipi di fonti. 
Tecniche di 
organizzazione delle 
conoscenze. 

L’alunno sa  
ricavare informazioni dai vari tipi di fonti utilizzate 
selezionare e riorganizzare le conoscenze in grafici, mappe, schemi 

Comprende opinioni e culture 

diverse. 

Conosce aspetti del patrimonio 
culturale europeo ed extra-
europeo e li colloca nel periodo 
storico studiato. 

Strumenti concettuali: comprendere e 
conoscere eventi e aspetti  culturali dei 
processi storici italiani, europei, mondiali. 
Collocare eventi e fenomeni nello spazio e 
nel tempo. 
Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi interculturali e di 
convivenza civile. 
Stabilire relazioni tra eventi e fenomeni. 

Eventi,aspetti, processi 
culturali della storia 
italiana, europea  , 
mondiale  dell’età 
contemporanea. 
 

L’alunno sa  
collocare eventi e fenomeni nello spazio e nel tempo 
stabilire relazioni tra eventi e fenomeni 
usare le conoscenze  e le abilità per orientarsi nella complessità del 
presente 
 

Espone oralmente le conoscenze 
storiche acquisite operando  
collegamenti e argomentando le 
proprie riflessioni. 

Produzione scritta e orale: produrre testi orali e 
scritti, utilizzando conoscenze provenienti da fonti 
d’informazioni diverse. 
Argomentare su conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 
 

 
 

Linguaggio specifico. L’alunno sa 
produrre testi orali e scritti, utilizzando anche fonti d'informazioni 
diverse. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

GEOGRAFIA CLASSE PRIMA  

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Conoscenze Abilità 

Lo studente si orienta nello spazio e 

sulle carte in base ai punti cardinali, 

coordinate geografiche e punti di 

riferimento sul territorio. 

Orientamento 
- Orientarsi nello spazio e sulle carte in base 
ai punti cardinali, coordinate geografiche e 
punti di riferimento sul territorio. 

Coordinate geografiche, 

latitudine, longitudine, 

punti cardinali, tecniche di 

orientamento. 

L’alunno sa orientarsi nello spazio. 
 

Utilizza opportunamente carte 
geografiche, dati statistici, immagini 
per comunicare informazioni 
spaziali. 

Linguaggio della geo-graficità.  
- Leggere, interpretare e realizzare vari tipi 
di carte e grafici. 
- Conoscere, comprendere e utilizzare il 
linguaggio specifico della disciplina. 
 

Principali forme di 
rappresentazione grafica e 
cartografica. 

Concetti di scala grafica e 
numerica, tipologia di 
piante urbane. 

L’alunno sa  

leggere, interpretare e costruire  carte topografiche, tematiche,  grafici 

 utilizzare termini specifici del linguaggio geografico 

 

Lo studente riconosce nei paesaggi 

europei  gli elementi fisici 

significativi e li raffronta a quelli 

italiani. 

 Paesaggio 
- Conoscere e confrontare alcuni caratteri 
dei paesaggi italiani ed europei. 
 
- Conoscere temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale. 

L’Europa e l’Italia: 
caratteristiche fisiche. 
Carta mentale dell’Europa 
e dell’Italia. 
Ambiente naturale e 
paesaggi europei. 
Tempo atmosferico, climi 
e ambienti. 
Fenomeni endogeni ed 
esogeni. 

L’alunno sa 
analizzare un territorio per conoscere la sua conformazione fisica e 
antropica 
individuare e descrivere i principali aspetti dei paesaggi europei, gli 
elementi e i fattori del microclima 
riconoscere le caratteristiche della flora e della fauna in relazione alla fascia 
climatica 
riconoscere le cause del mutamento e del modellamento della superficie 
terrestre 

Lo studente osserva e legge   sistemi 
territoriali e valuta gli effetti di 
azioni dell’uomo sui sistemi 
territoriali. 

Regione e sistema territoriale 
- Apprendere il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storica, 
economica), applicandolo a Italia ed Europa. 

Paesaggi urbani: le città 
europee. 

I tre settori economici 
Le risorse della Terra. 

L’inquinamento e lo 
sviluppo sostenibile. 

L’alunno sa  
analizzare un territorio modificato dall’uomo, per conoscere e 
comprendere la sua organizzazione, individuare aspetti e problemi 
dell’interazione uomo-ambiente, riconoscere le trasformazioni apportate 
dall’uomo sul territorio e le sue conseguenze. 
Individuare cause e conseguenze delle varie forme di inquinamento e le 
possibili soluzioni, riprodurre, leggere ed interpretare statistiche, carte 
topografiche, tematiche, storiche, grafici, cartogrammi 
conoscere e usare il linguaggio specifico. 
 



 

GEOGRAFIA CLASSE SECONDA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Conoscenze Abilità 

Lo studente si orienta nello spazio 

e sulle carte in base ai punti 

cardinali, coordinate geografiche e 

punti di riferimento sul territorio. 

Orientamento 
- Orientarsi nello spazio e sulle carte in base ai 
punti cardinali, coordinate geografiche e 
punti di riferimento sul territorio. 

Coordinate geografiche, 

latitudine, longitudine, 

punti cardinali, tecniche di 

orientamento. 

L’alunno sa  
orientarsi nello spazio 
 utilizzare le coordinate geografiche e stabilire posizioni reciproche tra le 
località 
Possiede una carta mentale del territorio dell’Europa e di questa sulla Terra 

Lo studente utilizza 
opportunamente carte 
geografiche, dati statistici, 
grafici,immagini per comunicare 
informazioni spaziali. 

Linguaggio della geo-graficità.  
- Leggere, interpretare e realizzare vari tipi di 
carte e grafici utilizzando scale di riduzione, 
coordinate geografiche e simbologia. 
- Conoscere, comprendere e utilizzare il 
linguaggio specifico della disciplina. 
 

Principali forme di 
rappresentazione grafica e 
cartografica. 

Concetti di scala grafica e 
numerica, tipologia di 
piante urbane. 

L’alunno sa 

leggere, interpretare e costruire  carte topografiche, tematiche,  grafici 

utilizzare dati statistici esposti in tabelle. 

utilizzare termini specifici del linguaggio geografico 
 

Lo studente riconosce nei paesaggi 

europei  gli elementi fisici 

significativi  e le emergenze 

storiche, artistiche, 

architettoniche, come patrimonio 

naturale, culturale da tutelare e 

valorizzare. 

 Paesaggio 
- Conoscere e confrontare i caratteri dei 
paesaggi europei individuando analogie e 
differenze. 
 
- Conoscere temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale. 
  

L’Europa: caratteristiche 
fisiche.  
Carta mentale dell’Europa. 
 

L’alunno sa 
analizzare un territorio per conoscere la sua conformazione fisica e 
antropica 
individuare e descrivere i principali aspetti morfologici degli Stati europei  
riconoscere le caratteristiche della flora e della fauna in relazione alla fascia 
climatica 
riconoscere le cause del mutamento e del modellamento del territorio 
europeo 
 

Lo studente osserva, legge e 
analizza sistemi territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e nel tempo   
valutando gli effetti delle azioni 
dell’uomo sui sistemi territoriali 
alle diverse scale geografiche. 

Regione e sistema territoriale 
- Apprendere il concetto di regione geografica 
(fisica, climatica, storica, economica), 
applicandolo all’ Europa. 
 

L’Europa: caratteristiche 
fisiche, climatiche, 
economiche, culturali, sociali 
e politiche. Paesaggi urbani: 
le città europee. 

I tre settori economici 
Problematiche energetiche e 
ambientali in Europa 

 

 

L’alunno sa  
analizzare un territorio modificato dall’uomo, per conoscere e 
comprendere la sua organizzazione, individuare aspetti e problemi 
dell’interazione uomo-ambiente, riconoscere le trasformazioni apportate 
dall’uomo sul territorio e le sue conseguenze. 
Individuare cause e conseguenze delle varie forme di inquinamento e le 
possibili soluzioni, riprodurre, leggere ed interpretare statistiche, carte 
topografiche, tematiche, storiche, grafici, cartogrammi, conoscere e usare il 
linguaggio specifico. 
 



 

GEOGRAFIA CLASSE TERZA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 
 

Contenuti (conoscenze) Competenze formative (abilità) 

Lo studente si orienta nello spazio 

e sulle carte di diversa scala in base 

ai punti cardinali e alle coordinate 

geografiche e sa orientare una 

carta geografica a grande scala 

facendo ricorso a  punti di 

riferimento fissi. 

Orientamento 
- Orientarsi  sulle carte  e orientare le carte a 
grande scala in base ai punti cardinali, alle 
coordinate geografiche e  a punti di 
riferimento fissi. 

Coordinate geografiche, 

latitudine, longitudine, punti 

cardinali, tecniche di 

orientamento. 

 

L’alunno sa  
orientarsi nello spazio 
utilizzare le coordinate geografiche e stabilire posizioni reciproche tra le località 
Possiede una carta mentale del territorio dell’Europa e degli altri continenti. 

Lo studente utilizza 
opportunamente carte 
geografiche,  fotografie attuali e 
d’epoca, immagini da 
telerilevamento, dati statistici, 
grafici,immagini per comunicare 
informazioni spaziali. 

Linguaggio della geo-graficità.  
- Leggere, interpretare e realizzare vari tipi di 
carte e grafici utilizzando scale di riduzione, 
coordinate geografiche e simbologia. 
- Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico 
della disciplina per  comprendere e comunicare 
fenomeni territoriali. 

Principali forme di 
rappresentazione grafica e 
cartografica. 

Concetti di scala grafica e 
numerica, tipologia di piante 
urbane. 

Carta mentale della Terra. 

L’alunno sa 

 leggere, interpretare e costruire  carte topografiche, tematiche,  grafici 

utilizzare dati statistici esposti in tabelle. 

utilizzare termini specifici del linguaggio geografico 
 

Lo studente riconosce nei paesaggi 

europei e mondiali gli elementi 

fisici significativi  e le emergenze 

storiche, artistiche, 

architettoniche, come patrimonio 

naturale, culturale da tutelare e 

valorizzare. 

 Paesaggio 
- Conoscere e confrontare i caratteri dei 
paesaggi italiani, europei e mondiali 
individuando analogie e differenze anche in 
relazione alla loro evoluzione nel tempo. 
- Conoscere temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale. 

.  
 
 
Ambienti ed ecosistemi della 
Terra: caratteristiche e 
problematiche. 
 

L’alunno sa 
analizzare un territorio per conoscere la sua conformazione fisica e antropica 
individuare e descrivere i principali aspetti morfologici degli Stati extra europei  
riconoscere le caratteristiche della flora e della fauna in relazione alla fascia climatica 
riconoscere le cause del mutamento e del modellamento del territorio mondiale 
 

Lo studente osserva, legge e 
analizza sistemi territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e nel tempo   
valutando gli effetti delle azioni 
dell’uomo sui sistemi territoriali 
alle diverse scale geografiche. 

Regione e sistema territoriale 
- Consolidare il concetto di regione geografica 
(fisica, climatica, storica, economica), 
applicandolo all’Italia, all’ Europa e agli altri 
Continenti. 
- Analizzare, comprendere e confrontare in 
un’ottica globale fatti e fenomeni demografici, 
sociali ed economici. 

I  continenti: caratteristiche 
fisiche, climatiche, economiche, 
culturali, sociali e politiche. 
Problematiche mondiali: la 
Dichiarazione del Millennio, la 
Carta di Milano ed Expo 2015: 
fame, risorse, mortalità 
infantile e materna, malattie, 
cooperazione. 

L’alunno sa  
analizzare un territorio modificato dall’uomo, per conoscere e comprendere la sua 
organizzazione, individuare aspetti e problemi dell’interazione uomo-ambiente, 
riconoscere le trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio e le sue conseguenze. 
Individuare cause e conseguenze delle varie forme di inquinamento e le possibili 
soluzioni, riprodurre, leggere ed interpretare statistiche, carte topografiche, tematiche, 
storiche, grafici, cartogrammi, conoscere e usare il linguaggio specifico. 



 

 

 

 



LINGUA INGLESE E LINGUA SPAGNOLA 

Classe Prima della Scuola Secondaria di Primo Grado 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

L’alunno comprende brevi 

messaggi orali e scritti relativi ad 

ambiti familiari. 

Funzioni comunicative 

Salutare in modo formale e informale, 

presentare qualcuno, congedarsi, 

rivolgersi ad altre persone, chiedere e 

dire l’indirizzo, parlare della famiglia, 

descrivere fisicamente una persona. 

Chiedere e dire l’ora, descrivere una 

giornata, esprimere gusti e preferenze. 

 

Lessico 

I numeri, i giorni della settimana, i 

mesi dell’anno, la famiglia, 

l’abbigliamento, la scuola. 

 

Strutture grammaticali 

I pronomi personali soggetto e 

complemento, gli articoli, i tempi 

presenti dei verbi regolari e irregolari, 

gli aggettivi e i pronomi possessivi, i 

pronomi interrogativi, i verbi riflessivi. 

Comprensione orale:comprendere istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e identificare il 

tema generale di brevi messaggi orali in cui 

si parla di argomenti conosciuti. 

Comprensione scritta:comprendere testi 

semplici di contenuto familiare e trovare 

informazioni specifiche in materiali di uso 

corrente. 

Comprendere il significato di semplici 

dialoghi di presentazione e di scambio di 

informazioni personali.  

Comprendere conversazioni e messaggi in 

cui i personaggi si descrivono, parlano dei 

propri gusti e della propria quotidianità. 

Comprendere dati come nome, età, 

indirizzo, nazionalità e brevi e semplici 

dialoghi di saluti e di presentazioni. 

Comunica oralmente in attività che 

richiedono solo uno scambio di 

informazioni  diretto e semplice su 

argomenti familiari e abituali. 

Interazione orale: interagire in modo 

comprensibile con un compagno o un 

adulto, utilizzando espressioni e frasi adatte 

alla situazione. 

Salutare, presentare qualcuno, 

presentarsi e scambiare informazioni 

personali. Descrivere se stessi, la propria 

famiglia e altre persone. Descrivere la 

propria casa, la scuola e oggetti di uso 

quotidiano. 

Descrive oralmente e per iscritto, 

in modo semplice, aspetti del 

proprio vissuto e del proprio 

ambiente. 

Produzione orale: riferire semplici 

informazioni afferenti alla sfera personale; 

descrivere persone, luoghi e oggetti  

familiari utilizzando parole e frasi già note. 

Produzione scritta: scrivere testi brevi e 

semplici per raccontare le proprie 

esperienze, per ringraziare, per invitare  

qualcuno. 

Descrivere se stessi o altre persone 

elencando alcune informazioni personali 

relative alla vita quotidiana.  

Scrivere un breve testo per dare 

informazioni su di sé, su altre persone e 

sul proprio contesto familiare e 

ambientale. 

 



LINGUA INGLESE E LINGUA SPAGNOLA 

Classe Seconda della Scuola Secondaria di Primo Grado 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari. 

Funzioni comunicative 

Comprare nei negozi, chiedere e dire i prezzi, 

parlare di esperienze passate, esprimere 

sensazioni fisiche, consigliare, proibire, 

invitare. 

 

Lessico 

I negozi, gli alimenti, il corpo umano, le 

malattie, la natura, il tempo atmosferico. 

 

Strutture grammaticali 

Revisione dei tempi presenti, la fonetica, i 

tempi passati, espressioni di frequenza. 

Comprensione orale: comprendere 

istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano e identificare il tema generale di  

messaggi orali in cui si parla di argomenti 

conosciuti. 

Comprensione scritta: comprendere testi 

semplici di contenuto familiare e trovare 

informazioni specifiche in materiali di uso 

corrente. 

Comprendere conversazioni e messaggi in 

cui si racconta un’esperienza passata e 

identificare informazioni precise come 

prezzi, orari, luoghi. 

Comprendere il tema generale e  le 

informazioni specifiche in testi su 

argomenti conosciuti. 

 

Comunica oralmente in attività che 

richiedono uno scambio di informazioni  

diretto su argomenti familiari e abituali. 

Interazione orale: interagire in modo 

comprensibile con un compagno o un 

adulto, utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione. 

Telefonare, fare acquisti, scambiare 

informazioni su esperienze passate, fare 

proposte o inviti. Scambiare indicazioni 

stradali, informazioni sulla salute, dare 

consigli, organizzare una festa o una gita. 

Descrive oralmente e per iscritto, aspetti 

del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

Produzione orale: riferire semplici 

informazioni afferenti alla sfera personale, 

integrando il significato di ciò che si dice 

con mimica e linguaggio non verbale; 

descrivere persone, luoghi e oggetti  

familiari. 

Produzione scritta: scrivere testi brevi per 

raccontare le proprie esperienze, per 

ringraziare, per invitare  qualcuno anche se 

con errori formali che non compromettano 

la comprensibilità del messaggio. 

Parlare in modo semplice di eventi 

personali passati, descrivere l’ambiente 

circostante, dare informazioni sulle 

sensazioni e condizioni  fisiche. 

Scrivere un breve messaggio per raccontare 

un’esperienza, per fare un invito . Scrivere 

un breve testo descrittivo o informativo al 

presente e al passato su di sé o su 

argomenti conosciuti. 

 



LINGUA INGLESE E LINGUA SPAGNOLA 

Classe Terza della Scuola Secondaria di Primo Grado 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

L’alunno comprende messaggi orali e scritti 

relativi ad argomenti familiari o di studio che 

affronta normalmente a scuola e nel tempo 

libero. 

Funzioni comunicative 

Chiedere e dare un’opinione, 

mostrare accordo e disaccordo, 

raccontare fatti passati. 

Fare ordinazioni in luoghi di 

ristoro, offrire e invitare, 

esprimere desideri, chiedere 

permesso, concederlo e rifiutarlo. 

 

Lessico 

Le vacanze, i viaggi e i mezzi di 

trasporto. Le professioni. I luoghi 

di ristoro. Lo sport.  

 

Strutture grammaticali 

Revisione dei tempi presenti e 

passati; i tempi futuri; la fonetica; 

gli indefiniti; il condizionale.  

Comprensione orale: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. 

Comprensione scritta: 

comprendere in testi provenienti da varie 

fonti le informazioni principali. 

Comprendere l’argomento generale e le informazioni 

specifiche in un’intervista radiofonica su temi 

conosciuti. Comprendere nel dettaglio un testo 

descrittivo o narrativo. 

Interagisce con uno o più interlocutori in 

contesti familiari e su argomenti vari. 

Interazione orale: interagire in modo 

comprensibile con un compagno o un 

adulto, utilizzando espressioni e frasi adatte 

alla situazione.  Affrontare anche situazioni 

non note attingendo al proprio patrimonio 

linguistico. 

Chiedere permessi, scambiare informazioni ed 

opinioni su argomenti conosciuti, chiedere ed offrire 

aiuto; pianificare un viaggio e chiedere informazioni su 

voli e orari; interagire al ristorante, rispondere ad 

un’intervista dando il proprio motivato parere. 

Comunica oralmente su avvenimenti ed 

esperienze personali ed espone argomenti di 

studio. 

Scrive semplici resoconti, compone brevi 

lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

Scrive dialoghi su traccia. 

Produzione orale: riferire informazioni 

afferenti alla sfera personale e semplici 

argomenti di studio. 

Produzione scritta: produrre brevi testi scritti 

di varia tipologia e genere, attinenti alla 

sfera personale e alla vita quotidiana, anche 

utilizzando strumenti telematici. 

Esprimere la propria opinione motivandola in maniera 

semplice. Parlare di piani ed eventi futuri. Descrivere 

uno stato d’animo. 

Rispondere per iscritto a domande, scrivere un testo 

raccontando esperienze personali ed esprimendo 

motivate opinioni. 

Scrivere un testo per raccontare un’esperienza o un 

viaggio. 

 



 

 

 

 



CLASSE PRIMA 

Traguardi Obiettivi Contenuti 

conoscenze abilità 

 Si muove con sicurezza nel calcolo anche con i 
numeri razionali, ne padroneggia le diverse presentazioni e 
stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e la loro coerenza. 

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

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico 

 Conoscere 
definizioni e proprietà 

 

 Eseguire operazioni e confronti tra numeri naturali. 

 Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo e le 
proprietà per semplificare calcoli e notazioni. 

 Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e semplificare, 
anche mentalmente le operazioni. 

 Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli 
del significato delle parentesi a delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 

 Saper risolvere problemi con metodi diversi. 

 Eseguire operazioni e confronti tra frazioni. 

I numeri naturali e razionali 

 Riconosce e denomina forme del piano e ne 
coglie le relazioni fra gli elementi. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e la loro coerenza. 

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

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico 

 Conoscere definizioni 
e proprietà. 

 

 Riprodurre figure e disegni geometrici 

 Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 

 Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano 

Elementi fondamentali della 
geometria e figure piane 

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

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

 Utilizzare scale graduate in contesti 
significativi per le scienze e per la tecnica. 

 Conoscere le unità di 
misura del Sistema 
Internazionale 

 Conoscere i diversi 
tipi di grafici 

 Rappresentare e leggere un insieme di dati mediante: ideogrammi, ortogrammi, 
istogrammi, areogrammi e diagrammi cartesiani. 

 Analizzare i diversi tipi di grafici utilizzati in contesti diversi e in altre discipline. 

 Esprimere le misure in unità di misura nel sistema internazionale, utilizzando le 
potenze del 10 e le cifre significative 

 

Rappresentazioni grafiche e 
misure 

 



CLASSE SECONDA 

Traguardi Obiettivi Contenuti 

conoscenze abilità 

 L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo 

anche con i numeri razionali e irrazionali, ne 

padroneggia le diverse presentazioni e stima la 

grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti 

diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico e ne coglie il rapporto col linguaggio 

naturale. 

 

 Conoscere la radice 

quadrata come operatore inverso 

dell'elevamento al quadrato 

 Sapere che non si può 

trovare una frazione o un numero 

decimale che elevato al quadrato da 

2, o altri numeri interi. 

 Comprendere il 

significato di percentuale. 

 Descrivere rapporti e 

quozienti medianti frazioni. 

 

 Eseguire operazioni e confronti tra numeri razionali e irrazionali. 

 Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero 

razionale in modi diversi, essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse 

rappresentazioni. 

 Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione. 

 Interpretare una variazione percentuale di una quantità data come una 

moltiplicazione per un numero decimale. 

 Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli 

del significato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 

  Esprimere la relazione di proporzionalità con un'uguaglianza di frazioni e viceversa 

 Saper calcolare la percentuale utilizzando strategie diverse 

 Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e la tecnica. 

I NUMERI RAZIONALI E 

IRRAZIONALI 

 Riconosce e denomina forme del piano e 

ne coglie le relazioni fra gli elementi. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti 

diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

 Spiega il procedimento seguito, anche in 

forma scritta, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico e ne coglie il rapporto col linguaggio 

naturale. 

 Conoscere definizioni e 

proprietà delle figure piane. 

 Conoscere il Teorema di 

Pitagora e le sue applicazioni in 

matematica e in situazioni concrete. 

 Riconosce e denomina 

forme del piano e ne coglie le 

relazioni fra gli elementi. 

 Utilizza e interpreta il 

linguaggio matematico e ne coglie il 

rapporto col linguaggio naturale. 

 

 Riprodurre figure e disegni geometrici. 

 Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 

 Determinare l'area di semplici figure scomponendole in figure elementari, ad 

esempio triangoli, o utilizzando le più comuni formule. 

 Stimare per difetto e per eccesso l'area di una figura delimitata anche da linee curve 

  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. 

LE FIGURE NEL PIANO 



 Riconosce e denomina forme del piano e 

ne coglie le relazioni fra gli elementi. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti 

diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

 Spiega il procedimento seguito, anche in 

forma scritta, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. 

 

   Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni 
 

RELAZIONI E FUNZIONI 

 Analizza e interpreta rappresentazioni di 

dati per ricavarne misure di variabilità e prendere 

decisioni. 

 

  Rappresentare insiemi di dati e in situazioni significative, confrontare dati al fine di 

prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze e frequenze relative. 

 Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla 
tipologia ed alle caratteristiche dei dati a disposizione 

DATI E PREVISIONI 

 



CLASSE TERZA 

Traguardi Obiettivi Contenuti 

conoscenze abilità 

 Si muove con sicurezza nel calcolo 

letterale e con i numeri relativi, ne padroneggia le 

diverse presentazioni e stima la grandezza di un 

numero e il risultato di operazioni. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti 

diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

 Spiega il procedimento seguito, anche in 

forma scritta, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. 

 Produce argomentazioni in base alle 

conoscenze teoriche acquisite. 

 

 

 Conoscere le 
caratteristiche e le proprietà dei 
numeri relativi e le regole per 
operare con essi 

 Conoscere le 
caratteristiche e le proprietà dei 
monomi e dei polinomi e le regole 
per operare con essi 

 Conoscere identità ed 
equazioni e i principi di equivalenza 

 

 

 Eseguire operazioni e confronti tra numeri relativi, monomi e polinomi. 

 Dare stime approssimate per il risultato di un'operazione e controllare la plausibilità 

di un calcolo. 

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

proprietà per semplificare calcoli e notazioni. 

 Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli 

del significato delle parentesi a delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 

 Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado 

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

I NUMERI RELATIVI E IL 

CALCOLO LETTERALE 

 Riconosce e denomina forme del piano e 

dello spazio e ne coglie le relazioni fra gli elementi. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti 

diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

 Spiega il procedimento seguito, anche in 

forma scritta, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. 

 Produce argomentazioni in base alle 

conoscenze teoriche acquisite. 

 

 Conoscere definizioni e 

proprietà di figure nel piano e nello 

spazio. 

 
alcuni modi per approssimarlo 

 

 Riprodurre figure e disegni geometrici e rappresentare oggetti e figure 

tridimensionali in vario modo tramite disegni sul piano. 

  

 Calcolare l'area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo il raggio, e 

viceversa. 

 Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 

 Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali. 

 Calcolare l'area e il volume delle figure solide più comuni e dare stime di oggetti 

della vita quotidiana. 

 Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 

LE FIGURE NEL PIANO E NELLO 

SPAZIO 



 Analizza e interpreta rappresentazioni di 

dati per ricavarne misure di variabilità e prendere 

decisioni. 

 L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo 

e ne padroneggia le diverse presentazioni. 

 Produce argomentazioni in base alle 

conoscenze teoriche acquisite. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio 

naturale. 

 Nelle situazioni di incertezza (vita 

quotidiana, giochi...) si orienta con valutazioni di 

probabilità. 

 

 Conoscere le varie fasi di 

un’indagine statistica e le principali 

funzioni utilizzate 

 Conoscere il concetto di 

probabilità semplice 

 

 Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da 
tabelle, e per rappresentare figure geometriche.  

 Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da 
tabelle, e per conoscere in particolare le funzioni del tipo y = ax, y = a/x e i loro grafici e collegare le 
prime due al concetto di proporzionalità.   

 Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. In 

situazioni significative, confrontare dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni 

delle frequenze e delle frequenze relative. scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, 

media aritmetica) adeguati alla tipologia e alle caratteristiche dei dati a disposizione. Saper 

valutare la variabilità di un insieme di dati determinandone, ad esempio, il campo di variazione. 

 In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, assegnare a essi 

una probabilità, calcolare la probabilità di qualche evento, scomponendolo in eventi elementari 

disgiunti. 

 Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti.  

 

DATI, PREVISIONI E FUNZIONI 

 



 

 

 



SCIENZE CLASSE PRIMA 

Traguardi 
Obiettivi 

Contenuti 
conoscenze abilità 

 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. 

 

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

 Comprendere il senso delle 
grandi classificazioni, 
riconoscere la successione e 
l’evoluzione delle specie.  

 

 Sviluppare progressivamente la capacità di 
spiegare il funzionamento macroscopico dei 
viventi con un modello cellulare  

 Realizzare esperienze quali ad esempio: 
modellizzazione di una cellula, osservazione 
di cellule al microscopio. 

 

I VIVENTI 

 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.  

 

 Conoscere i concetti fisici 
fondamentali quali: pressione, 
volume, peso, peso specifico, 
temperatura, calore, in varie 
situazioni di esperienza. 

 Spiegare esperienze sulle proprietà della 
materia (tensione superficiale e 
galleggiamento, diffusione e agitazione 
termica, comprimibilità della materia). 

 Interpretare fenomeni sulla base di modelli 
semplici di struttura della materia. 

 

LA MATERIA 

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

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

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

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

 Comprendere il senso delle 
grandi classificazioni. 

 Assumere comportamenti e scelte personali 
ecologicamente sostenibili. Rispettare e 
preservare la biodiversità nei sistemi 
ambientali.  

 
 

ECOLOGIA E 
SOSTENIBILITA’ 

 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.  

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

 Conoscere le relazioni tra i 
concetti fisici fondamentali, il 
tempo meteorologico, il clima e i 
cambiamenti climatici in atto 

 Utilizzare i concetti fisici fondamentali 
quali: pressione, volume, peso, peso 
specifico, temperatura, calore, in varie 
situazioni di esperienza. 

METEREOLOGIA 

 



SCIENZE CLASSE SECONDA 

Traguardi Obiettivi 
Contenuti 

Conoscenze Abilità 

 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 nelle loro diversità i bisogni 

fondamentali di animali e piante e i modi di soddisfarli negli specifici 

contesti ambientali.  

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

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della 

scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

 Conoscere l’anatomia e la 
fisiologia di organi apparati e 
sistemi del corpo umano.  

 

 Sviluppare progressivamente la capacità di 
spiegare il funzionamento macroscopico dei 
viventi con un modello cellulare  

 Sviluppare la cura e il controllo della propria 
salute attraverso corretti comportamenti. 

 IL CORPO UMANO 

 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 nelle loro diversità i bisogni 

fondamentali di animali e piante e i modi di soddisfarli negli specifici 

contesti ambientali.  

 

 Conoscere l’anatomia e la 
fisiologia degli organi 
dell’apparato digerente.  

 Conoscere i principi di una sana e 
corretta alimentazione 

 Sviluppare progressivamente la capacità di 
spiegare il funzionamento macroscopico dei 
viventi con un modello cellulare  

 Saper leggere un’etichetta alimentare  

 Sviluppare la cura e il controllo della propria 
salute attraverso una corretta 
alimentazione. 

 

ALIMENTAZIONE E 

SALUTE 

 L’alunno esplora e sperimenta 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 a semplici formalizzazioni. 

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della 

scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

 

 

 Padroneggiare concetti di 
trasformazione chimica 

 Sperimentare reazioni (non pericolose) e 
interpretarle sulla base di modelli semplici 
di struttura della materia; 

 Osservare e descrivere lo svolgersi delle 
reazioni e i prodotti ottenuti.  

 

LA CHIMICA 

 



SCIENZE CLASSE TERZA 

Traguardi Obiettivi Contenuti 

Conoscenze Abilità 

 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 nelle loro diversità i bisogni 
fondamentali di animali e piante e i modi di soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali.  

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

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

 

 Acquisire corrette informazioni sullo 
sviluppo puberale, la sessualità e la 
prevenzione delle malattie a 
trasmissione sessuale. 

 Conoscere i danni prodotti dal 
fumo, dall’alcol e dalle droghe  

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

 Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il 
funzionamento macroscopico dei viventi con un 
modello cellulare. 

 Utilizzare i concetti acquisiti per sviluppare la cura e il 
controllo della propria salute attraverso corretti 
comportamenti. 

 
 

IL CORPO UMANO -
EDUCAZIONE ALLA 
SESSUALITA’ –
PREVENZIONE 
DALLE 
DIPENDENDENZE 

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

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

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

 Comprendere il senso delle grandi 
classificazioni, riconoscere nei fossili 
indizi per ricostruire nel tempo le 
trasformazioni dell’ambiente fisico, 
la successione e l’evoluzione delle 
specie; osservare la variabilità degli 
di individui della stessa specie. 

 Utilizzare i concetti acquisiti per risolvere problemi e 
formulare ipotesi relative alla trasmissione dei caratteri 
ereditari 

LA GENETICA E 
L’EVOLUZIONE 

 L’alunno esplora e sperimenta 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 a semplici formalizzazioni. 

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

 Conoscere la struttura della Terra e i 
suoi movimenti interni (tettonica a 
placche) 

 Conoscere e comprendere i movimenti 
della Terra da cui dipendono il di e la 
notte e l'alternarsi delle stagioni e i 
meccanismi delle eclissi di Sole e di 
Luna. 

 Riconoscere, con esperienze concrete, i principali tipi di 
rocce ed i processi geologici da cui hanno avuto origine. 

 Individuare  i rischi sismici, vulcanici e idrogeologici.  

 Assumere comportamenti e scelte personali 
ecologicamente sostenibili  

 Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti 
fenomeni celesti utilizzando strumenti diversi.  

 

LA TERRA E IL 
SISTEMA 
SOLARE 

 L’alunno esplora e sperimenta 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 a semplici formalizzazioni. 

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

 Conoscere i concetti fisici 

fondamentali quali: moto,leve,forza, 

carica elettrica, energia 

 Conoscere il concetto di energia come 

quantità che si conserva e individuare 

la sua dipendenza da altre variabili. 

 

 Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: forza, calore, 

carica elettrica, energia, in varie situazioni di esperienza;  

 raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, 

trovarne relazioni quantitative ed esprimerle con 

rappresentazioni formali di tipo diverso.  

 Assumere comportamenti e scelte personali 
ecologicamente sostenibili 

LA FISICA 

 



 

 

 



 

Tecnologia classi prime 
 

 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 
 

 
Obiettivi di apprendimento 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Disegno tecnico: 
 
Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o 
infografiche utilizzando gli strumenti del disegno 
tecnico e grafico 
 

 
Impiegare gli strumenti del disegno tecnico nella 
rappresentazione grafica. 
 
Leggere ed interpretare semplici disegni tecnici 

 
Conoscere gli strumenti per il disegno tecnico, la 
costruzione delle figure geometriche piane. 
 
 Riconoscere le varie figure piane e le loro 
caratteristiche 
 
 

 
Utilizzare correttamente gli strumenti da disegno, 
riprodurre un disegno in scala, disegnare le principali 
figure geometriche e risolvere graficamente problemi 
di geometria piana 

 
Aspetto teorico: 
 
Conoscere i principali processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di beni 
 
Conoscere,descrivere la funzione,  utilizzare e 
classificare oggetti, strumenti e macchine di uso 
comune 

 
Riconoscere i diversi materiali e materie prime , i loro 
processi produttivi e il loro utilizzo pratico 

 
Conoscere risorse e materiali, cicli produttivi e 
tecnologie applicate ad alcuni materiali 
 
Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico 

 
Comprendere l’uso di alcuni materiali, manufatti, 
strutture, apparecchiature, processi produttivi dalla 
lettura del libro di testo,dall’osservazione reale o da 
altre fonti anche multimediali 
 
 Comunicare un contenuto utilizzando termini tecnici 
corretti. 
 

 
Aspetto pratico: 
 
Realizzare un semplice progetto o oggetto utilizzando 
elementi grafici e informazioni teoriche 

 
Costruire semplici oggetti con materiali facilmente 
reperibili 
  
Pianificare le diverse fasi di un lavoro per realizzare un 
prodotto finito 

 
Conoscere le proprietà fisiche, chimiche, meccaniche 
e tecnologiche dei vari materiali 

 
Organizzare una scheda di lavoro composta da parti 
grafiche e parti scritte 
 
Costruire semplici oggetti con materiali di facile 
consumo 
 

 



 

Tecnologia classi seconde 
 

 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 
 

 
Obiettivi di apprendimento 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Disegno tecnico: 
 
Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o 
infografiche utilizzando gli strumenti del disegno 
tecnico e grafico,le scale di proporzione e le 
rappresentazione grafiche 
 

 
Impiegare gli strumenti del disegno tecnico nella 
rappresentazione grafica. 
 
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici 
 
Utilizzare le proiezioni ortogonali per rappresentare 
solidi geometrici o semplici oggetti 
 

 
Conoscere gli strumenti per il disegno tecnico, la 
costruzione delle figure geometriche piane, le 
proiezioni ortogonali e lo sviluppo dei solidi. 
 
 Riconoscere le varie figure piane e solide con le loro 
caratteristiche 
 
 

 
Utilizzare correttamente gli strumenti da disegno, 
riprodurre un disegno in scala, disegnare le principali 
figure geometriche e risolvere graficamente problemi 
di geometria piana e solida 

 
Aspetto teorico: 
 
Conoscere i principali processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di beni 
 
Conoscere,descrivere la funzione,  utilizzare e 
classificare oggetti, strumenti e macchine di uso 
comune 
 
Riconoscere nell’ambiente circostante i principali 
processi di trasformazione di risorse o di produzione 
di beni individuando le molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi 
naturali 
 

 
Classificare materiali, oggetti e fonti in base alle loro 
caratteristiche e alle  tecniche di lavorazione ad esse 
correlate 
 
Comprendere il funzionamento di un impianto 
tecnico analizzandone lo schema e confrontandolo 
con la sua descrizione scritta 
 
 

 
Conoscere risorse e materiali, cicli produttivi e 
tecnologie applicate ad alcuni materiali 
 
Conoscere le conseguenze del comportamento 
umano e delle sue attività sull’ambiente 
 
Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico 

 
Comprendere l’uso di alcuni materiali, manufatti, 
strutture, apparecchiature, processi produttivi dalla 
lettura del libro di testo,dall’osservazione reale o da 
altre fonti anche multimediali 
 
 Comunicare un contenuto utilizzando termini tecnici 
corretti. 
 

 
Aspetto pratico: 
 
Realizzare un semplice progetto o oggetto utilizzando 
elementi grafici e informazioni teoriche 

 
Costruire figure geometriche solide, semplici oggetti 
con materiali facilmente reperibili 
  
Pianificare le diverse fasi di un lavoro per realizzare 
un prodotto finito 

 
Conoscere le proprietà fisiche, chimiche, meccaniche 
e tecnologiche dei vari materiali 
 
 

 
Organizzare una scheda di lavoro composta da parti 
grafiche e parti scritte 
 
Costruire semplici oggetti con materiali di facile 
consumo, assemblare solidi geometrici 
precedentemente disegnati in piano 
 

 



 

Tecnologia classi terze 
 

 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 
 

 
Obiettivi di apprendimento 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 
Disegno tecnico: 
 
Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche o 
infografiche utilizzando gli strumenti del disegno 
tecnico e grafico,le scale di proporzione e le 
rappresentazione grafiche 
 

 
Impiegare gli strumenti del disegno tecnico nella 
rappresentazione grafica. 
 
Leggere e interpretare disegni tecnici 
 
Utilizzare le proiezioni ortogonali e le proiezioni 
assonometriche per rappresentare solidi geometrici,  
oggetti, semplici elementi architettonici 
 

 
Conoscere gli strumenti per il disegno tecnico, la 
costruzione delle figure geometriche piane, le 
proiezioni ortogonali e assonometriche 
 
 Riconoscere le varie figure piane e solide con le loro 
caratteristiche 
 
 

 
Utilizzare correttamente gli strumenti da disegno, 
riprodurre un disegno in scala, disegnare le principali 
figure geometriche e risolvere graficamente problemi 
di geometria piana e solida 

 
Aspetto teorico: 
 
Conoscere i principali processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di beni 
 
Conoscere,descrivere la funzione,  utilizzare e 
classificare oggetti, strumenti e macchine di uso 
comune 
 
Riconoscere nell’ambiente circostante i principali 
processi di trasformazione di risorse o di produzione 
di beni individuando le molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi 
naturali 
 
Riconosce le varie forme di energia coinvolte nei 
processi produttivi 
 

 
Classificare materiali, oggetti e fonti in base alle loro 
caratteristiche e alle  tecniche di lavorazione ad esse 
correlate 
 
Comprendere il funzionamento di un impianto tecnico 
analizzandone lo schema e confrontandolo con la sua 
descrizione scritta 
 
Individuare fonti e forme di energia con i loro processi 
di produzione 
 
Analizzare il territorio e le sue trasformazioni storiche, 
geografiche e tecnologiche 
 
 

 
Conoscere risorse e materiali, cicli produttivi e nuove 
tecnologie  
 
Conoscere le conseguenze del comportamento 
umano e delle sue attività sull’ambiente 
 
Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico 

 
Comprendere l’uso di alcuni materiali, manufatti, 
strutture, apparecchiature, processi produttivi dalla 
lettura del libro di testo,dall’osservazione reale o da 
altre fonti anche multimediali 
 
 Comunicare un contenuto utilizzando termini tecnici 
corretti. 
 

 
Aspetto pratico: 
 
Realizzare un progetto articolato  utilizzando elementi 
grafici e informazioni teoriche finalizzato alla 
produzione di un elaborato 

 
Pianificare e realizzare praticamente  le diverse fasi di 
un lavoro e di un progetto 

 
Conoscere le proprietà fisiche, chimiche, meccaniche 
e tecnologiche dei vari materiali 
 
Organizzare graficamente un elaborato o 
presentazione multimediale 
 
 

 
Organizzare una scheda di lavoro composta da parti 
grafiche e parti scritte 
 
Costruire modelli e semplici plastici per favorire la 
visualizzazione e la comprensione degli argomenti 
teorici 
 
 

 



 

 



ARTE E IMMAGINE   Classe prima 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità Contenuti 

L’alunno 

Realizza elaborati applicando le conoscenze 
del linguaggio visivo, utilizzando tecniche e 
materiali differenti  

Padroneggia gli elementi principali del 
linguaggio visivo, legge e comprende i 
significati delle immagini  

 

Esprimersi e comunicare 
 

Elementi base nell’uso di 
matite, matite colorate, 
pennarelli, pastelli a cera, 
creta. 
 

Organizzare il proprio lavoro utilizzando 
consapevolmente gli strumenti e le tecniche 
 
Osservare gli elementi della realtà. 
 

STRUMENTI, MATERIALI E 
METODI OPERATIVI DELLE 
DIFFERENTI TECNICHE 
ARTISTICHE.  

Osservare e leggere le immagini 
 

Il segno, il punto, la linea; la 
superficie, il colore e i loro 
valori espressivi. 
 

Descrivere immagini semplici individuando gli elementi 
essenziali e usando un linguaggio specifico. 
 
 

I PRIMI ELEMENTI DEL 
LINGUAGGIO VISUALE E I SUOI 
CODICI. 

 Figura/sfondo. 
 

Distinguere le strutture, i codici e le funzioni del 
linguaggio visivo, e saper applicare le regole base.  
 

LA PERCEZIONE DELLO SPAZIO. 

 Elementi naturali 
 

 RAPPRESENTAZIONE DELLA 
REALTÀ. 

 Decorazioni e grafismi.  RAPPRESENTAZIONI ASTRATTE 
E DI FANTASIA. 

Legge le opere più significative prodotte 
nell’arte antica e paleocristiana, sapendole 
collocare nei rispettivi contesti storici 
culturali e ambientali e le analizza 
utilizzando il linguaggio appropriato. 

 

Comprendere e apprezzare le 
opere d’arte. 

 

Produzione artistica dei 
percorsi storici. 

Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della 
produzione artistica dei principali periodi storici. 

Conoscere il linguaggio e la terminologia disciplinare e 
descrivere le opere usando un linguaggio specifico. 

Leggere ed interpretare un’opera d’arte, mettendola in 
relazione con il contesto ambientale, storico, culturale a 
cui appartiene. 
 

DALL’ARTE PREISTORICA 
ALL’ARTE PALEOCRISTIANA E 
BIZANTINA 

 

 

 



ARTE E IMMAGINE  Classe seconda 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di 
apprendimento 

Conoscenze Abilità Contenuti 

L’alunno 

Realizza elaborati personali e creativi, 
applicando le conoscenze del linguaggio 
visivo, utilizzando tecniche e materiali 
differenti 

Padroneggia gli elementi principali del 
linguaggio visivo, legge e comprende i 
significati di immagini. 

 

Esprimersi e comunicare 
 

 

Progettare e produrre elaborati 
di vario tipo con tecniche e 
finalità diverse (copia, 
interpretazione, invenzione, …). 
 

Organizzare il proprio lavoro utilizzando consapevolmente 
strumenti, tecniche e regole della rappresentazione visiva 
sviluppando uno stile espressivo personale. 
 
Rielaborare creativamente materiali di uso comune, 
immagini fotografiche, elementi iconici e visivi per produrre 
nuove immagini. 
 

STRUMENTI E TECNICHE 

 

 

Osservare e leggere le 
immagini 
 

La forma,  
la composizione (simmetria e 
asimmetria ritmo e equilibrio, 
peso),  
le leggi del colore (colori caldi e 
freddi, complementari, 
gradazioni, contrasti). 
 

Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte 
utilizzando gradi progressivi di approfondimento. 
 

IL LINGUAGGIO VISUALE E I 
SUOI CODICI 

 

 Il chiaro-scuro. 
La luce e l’ombra: controluce, 
ombra propria e portata 
 

 RAPPRESENTAZIONE DEL 
VOLUME 

 

 Lettura visiva e rappresentazione 
(proporzioni, indici di profondità, 
prospettiva centrale). 
 

 LO SPAZIO 

 

 Oggetti, paesaggi e ambienti.  RAPPRESENTAZIONE DELLA 
REALTA’ 

Legge le opere più significative prodotte 
nell’arte medievale e moderna   e, sapendole 
collocare nei rispettivi contesti storici 
culturali e ambientali e le analizza utilizzando 
il linguaggio appropriato. 

 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte. 

 

Produzione artistica dei percorsi 
storici. 

Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della 
produzione artistica dei principali periodi storici. 

Conoscere il linguaggio e la terminologia disciplinare e 
descrivere le opere usando un linguaggio specifico. 

Leggere ed interpretare un’opera d’arte, mettendola in 
relazione con il contesto ambientale, storico, culturale a cui 
appartiene. 
 
Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-
artistico e museale del territorio 

DAL ROMANICO AL BAROCCO 

 

 



ARTE E IMMAGINE Classe terza 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di 
apprendimento 

Conoscenze Abilità Contenuti 

L’alunno 

Realizza elaborati personali e creativi 
sulla base di una ideazione e 
progettazione originale, applicando le 
conoscenze del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo funzionale 
tecniche e materiali differenti anche 
con l’integrazione di media e codici 
espressivi. 

Padroneggia gli elementi principali del 
linguaggio visivo, legge e comprende i 
significati di immagini statiche e in 
movimento.  

Esprimersi e 
comunicare 
 

Approfondimento delle tecniche 
di rappresentazione grafico - 
pittorica. 
 

Organizzare il proprio lavoro utilizzando consapevolmente gli strumenti, le 
tecniche e le regole della rappresentazione visiva sviluppando uno stile 
espressivo personale. 
 
Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, 
elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini. 
 
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni innovative e originali, 
ispirate anche dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva.  
 
 

 

STRUMENTI E 
TECNICHE 

 

Osservare e leggere le 
immagini 
 

La tridimensionalità. 
 
Oggetti, ambienti, figura umana.  
 

Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi 
progressivi di approfondimento. 

LO SPAZIO 

LA RAPPRESENTAZIONE 
DELLA REALTÀ 

 Rielaborazione e interpretazione 
dei codici di rappresentazione 
espressivi nella storia dell’arte.  
 

Progettazione e produzione di elaborati di vario tipo scegliendo le tecniche e i 
linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi scegliendo una precisa 
finalità operativa e comunicativa, anche integrando più codici e facendo 
riferimento ad altre discipline. 

PRODOTTI DI 
COMUNICAZIONE 

Legge le opere più significative 
prodotte nell’arte moderna e 
contemporanea, sapendole collocare 
nei rispettivi contesti storici culturali e 
ambientali e le analizza utilizzando il 
linguaggio appropriato. 

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

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 

Produzione artistica dei percorsi 
storici. 

Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica 
dei principali periodi storici. 

Conoscere il linguaggio e la terminologia disciplinare e descrivere le opere 
usando un linguaggio specifico. 

Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte, mettendola in relazione 
con il contesto ambientale, storico, culturale a cui appartiene. 
 
Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale 
del territorio, sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. 

Individuare le problematiche relative a tutela, conservazione e valorizzazione 
dei beni culturali. 

DAL SETTECENTO ALLA 
CONTEMPORANEITÀ 

 



 

 



 

Musica classi prime 
 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

 
Obiettivi di apprendimento 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 

Usare sistemi di notazione funzionali alla lettura, 

all’apprendimento e alla riproduzione di brani musicali. 

 

 

 
 

 

Comprendere la corrispondenza suono-segno e 

acquisire l'uso consapevole della notazione tradizionale 

(lettura e scrittura su pentagramma)e altri sistemi di 

scrittura. 

 

Conoscere e saper utilizzare la terminologia specifica. 

 
 

 
Conoscere e comprendere il significato segno/suono. 

Usare i primi segni grammaticali del  linguaggio 

musicale.  

 

 
Leggere, scrivere e applicare la notazione musicale 

all’esecuzione vocale e strumentale. 

 

 

Partecipare in modo attivo alla realizzazione di 

esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani strumentali/ vocali 

appartenenti a generi e culture differenti. 
 

 
Sviluppare il senso ritmico e melodico. 

Acquisire sicurezza nell'uso della voce, a seconda delle 

possibilità vocali di ognuno,  per cantare da solo o in 

coro. 

Acquisire la conoscenza tecnica di uno strumento e 

del suo uso. 

 
Conoscere le regole per una buona emissione vocale e 

saperle mettere in pratica. 

Conoscere la notazione e le diteggiature strumentali, la 

respirazione e l’emissione. 

 

 
Partecipazione attiva alle esperienze musicali attraverso 

l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e 

vocali appartenenti a generi e culture differenti. 

 

Comprendere eventi, materiali e opere musicali 

riconoscendone i significati in relazione al contesto 

storico – culturale. 
 

Valutare in modo funzionale ed estetico ciò che si 

ascolta.  
 

 
Sviluppare la capacità di ascolto per confrontare i 

diversi eventi sonori. 

Conoscere le origini della musica e i vari modi di 

impiego della musica nei secoli. 

 

 
Riconoscere i caratteri del suono. 

Comprendere le  relazioni tra il linguaggio musicale e il 

linguaggio parlato. 

Conoscere le famiglie strumentali dell’orchestra 
tradizionale. 

 
Comprendere e valutare eventi, materiali, opere 

musicali riconoscendone i significati, anche in relazione 

alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti 

storico-culturali. 

 

 



 

Musica classi seconde 
 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

 
Obiettivi di apprendimento 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 

Usare sistemi di notazione funzionali alla lettura, 

all’apprendimento e alla riproduzione di brani 

musicali. 

 

 

 
 

 

Comprendere la corrispondenza suono-segno e 

acquisire l'uso consapevole della notazione 

tradizionale (lettura e scrittura su pentagramma)e 

altri sistemi di scrittura. 

 

Conoscere e saper utilizzare la terminologia specifica. 
 

 
Conoscere e comprendere il significato segno/suono. 

Usare i segni grammaticali del  linguaggio musicale.   

 
 

 
Leggere, scrivere e applicare la notazione musicale 

all’esecuzione vocale e strumentale. 

 

 

Partecipare in modo attivo alla realizzazione di 

esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani strumentali/ vocali 

appartenenti a generi e culture differenti. 
 

 
Sviluppo del senso ritmico e melodico. 

Acquisire sicurezza nell'uso della voce, a seconda delle 

possibilità vocali di ognuno,  per cantare da solo o in 

coro. 

Migliorare la tecnica di base di uno strumento 

melodico per eseguire brani musicali a 1 e  a 2 voci. 

 
Conoscere le regole per una buona emissione vocale e 

saper metterle in pratica. 

Conoscere la notazione e le diteggiature strumentali, 

la respirazione e l’emissione. 

 

 
Partecipazione attiva alle esperienze musicali 

attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani 

strumentali e vocali senza preclusioni di generi, 

epoche e stili. 

 

 

Comprendere eventi, materiali e opere musicali 

riconoscendone i significati in relazione al contesto 

storico – culturale. 
 

Valutare in modo funzionale ed estetico ciò che si 

ascolta.  
 

 
Sviluppare la capacità di ascolto per confrontare 

eventi sonori ampliando le  conoscenze. 

Conoscere le origini della musica e i vari modi di 

impiego della musica nei secoli. 

Distinguere, in brani esemplari, i caratteri che ne 

consentono l'attribuzione storica di genere e stile. 

 

 
Conoscere le famiglie strumentali dell’orchestra 
tradizionale. 
 
Riconoscere e analizzare le fondamentali strutture del 

linguaggio musicale e la loro valenza espressiva. 

 

 
Comprendere e valutare eventi, materiali, opere 

musicali riconoscendone i significati, anche in 

relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi 

contesti storico-culturali. 

 

 



 

Musica classi terze 
 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

 
Obiettivi di apprendimento 

 
Conoscenze 

 
Abilità 

 

Usare sistemi di notazione funzionali alla lettura, 

all’apprendimento e alla riproduzione di brani 

musicali. 

 

 

 
 

 

Sviluppo della comprensione della corrispondenza 

suono-segno e uso consapevole della notazione 

tradizionale (lettura e scrittura su pentagramma)e altri 

sistemi di scrittura. 

 

Conoscere e saper utilizzare la terminologia specifica. 

 
 

 
Conoscere e comprendere il significato segno/suono. 

Usare i segni grammaticali del  linguaggio musicale.   

 

 
Leggere, scrivere e applicare la notazione musicale 

all’esecuzione vocale e strumentale. 

 

 

Partecipare in modo attivo alla realizzazione di 

esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani strumentali/ vocali 

appartenenti a generi e culture differenti. 
 

 
Sviluppare il senso ritmico e melodico. 

Migliorare la tecnica vocale e strumentale  sia a 

orecchio sia decifrando la notazione per l’esecuzione 

di composizioni strumentali di epoche, stili e tradizioni 

differenti, sia individualmente sia in gruppo.  

 
Usare i  segni grammaticali del  linguaggio musicale.  

Conoscere la notazione e le diteggiature strumentali, 

la respirazione e l’emissione per una buona 

esecuzione vocale e strumentale. 

 

 
Partecipare in modo attivo alla realizzazione di 

esperienze musicali attraverso l’esecuzione con la 

voce, per imitazione e/o per lettura di brani corali a 

una o più voci desunti da repertori senza preclusioni di 

generi, epoche e stili. 

Usare diversi sistemi di notazione funzionali alla 

lettura, all’analisi e alla riproduzione di brani musicali. 

 

Comprendere eventi, materiali e opere musicali 

riconoscendone i significati in relazione al contesto 

storico – culturale. 

 

Valutare in modo funzionale ed estetico ciò che si 

ascolta.  

 

Integrare con altri saperi e altre pratiche artistiche le 

proprie esperienze musicali, servendosi anche di 

appropriati linguaggi e sistemi di realizzazione. 
 

 
Sviluppare la capacità di ascolto. 

Conoscere la musica nei secoli percorrendo la storia 

dal barocco al novecento.  

Distinguere, in brani esemplari, i caratteri che ne 

consentono l'attribuzione storica di genere e stile. 

 

 

Conoscere aspetti della cultura musicale del passato e 

del nostro tempo. 

Riconoscere e analizzare le fondamentali strutture del 

linguaggio musicale e la loro valenza espressiva. 

 

 

 
Comprendere e valutare eventi, materiali, opere 

musicali riconoscendone i significati, anche in 

relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi 

contesti storico-culturali. 

 

 

 

 

 



 

 

 



   
CLASSE  PRIMA     EDUCAZIONE FISICA 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
OBIETTIVI  

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
Utilizzare in modo consapevole il proprio corpo. 
 
 
 

 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio 

e il tempo. 

 

 
Riconoscere esercizi per il miglioramento 
delle proprie capacità condizionali e 
coordinative. 
 
Sapersi organizzare nel rapporto S/T. 
 
Rispettare l’ambiente.  
 

Utilizzare abilità per la realizzazione del gioco-

sport. 

Utilizzare, coordinare e controllare gli schemi 

motori e posturali. 

Migliorare la funzione di equilibrio, di 

orientamento S/T, di accoppiamento e 

combinazione, di reazione motoria e la Coord. 

Din. Gen. 

Rispettare l’ambiente e le regole base dell’Ed. 

Stradale. 

 
Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali 
del linguaggio corporeo. 
 
 

 
Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva. 
 

 

 
Conoscere ed applicare semplici tecniche 
di espressione corporea. 
 
 

Utilizzare in modo personale il corpo e il 

movimento per esprimersi. 

Controllare la propria emotività nelle varie 

situazioni ludico-sportive. 

Lavorare in gruppo e a coppie.  

 
Lavorare nel gruppo condividendo e 
rispettando le regole. 

 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play. 
 

 
Conoscere i regolamenti di giochi e sport 
praticati. 
 
Gestire in modo consapevole e con 
autocontrollo le situazioni durante il gioco. 

 
Consolidare abitudini di collaborazione reciproca, 
autocontrollo e rispetto dell’altro. 
 
Rispettare le regole dei giochi. 
 

 
Individuare comportamenti e stili di vita utili a 
un buon stato di salute. 
 
Rispettare i criteri base per la sicurezza. 
 

 
Salute e benessere. 

 
Conoscere le sensazioni di benessere 
legate all’attività ludico-motoria e ad una  
alimentazione corretta. 
 
Conoscere gli effetti nocivi legati al fumo.  
 
Disporre, utilizzare e riporre correttamente 
gli attrezzi in sicurezza. 

Rispettare le norme di igiene legate alla pratica 

sportiva. 

Praticare attività per migliorare la propria 

efficienza fisica riconoscendone i benefici. 

Utilizzare in modo responsabile gli attrezzi e gli 
spazi. 

 



   
CLASSE  SECONDA     EDUCAZIONE FISICA 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE. 

 
OBIETTIVI  

 
 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
Utilizzare in modo consapevole il proprio corpo 

utilizzando le abilità motorie acquisite 
adattando il movimento in situazione. 

 
 
 

 

Il corpo e la sua relazione con lo 

spazio e il tempo. 

 

 
Riconoscere esercizi per il miglioramento 
delle proprie capacità condizionali e 
coordinative. 
 
Sapersi organizzare nel rapporto S/T. 
 

Rispettare e sapersi orientare nell’ambiente 
naturale.  

Utilizzare gli schemi motori e le abilità per la 

realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 

Eseguire movimenti adattandoli a situazioni  

nuove.  

Sapersi orientare nell’ambiente naturale e 
artificiale anche attraverso ausili specifici. 
 
 

 
Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del 
linguaggio corporeo. 
 

 
Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 

 
 

 
Conoscere e applicare semplici tecniche di 
espressione corporea. 
 
Decodificare i gesti dei compagni e 
avversari in situazione di gioco e di sport. 
 

Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento 

per esprimersi nelle situazioni di gioco/sport. 

Controllare la propria emotività; saper lavorare in 

gruppo e a squadre.  

 
Lavorare nel gruppo condividendo e rispettando 
le regole. 

 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair 
play 
 

 
Padroneggiare le capacità coordinative 
adattandole alle situazioni richieste dal 
gioco/sport. 
 
Conoscere il regolamento tecnico degli 
sport praticati. 
 
 

 
Svolgere un ruolo attivo nelle attività di gioco 
sportivo individuale e di squadra. 
 
Collaborare e cooperare nel gruppo 
confrontandosi lealmente. 
 
Rispettare e applicare le regole dei giochi. 
 
Svolgere le funzioni di arbitro e di 
collaborazione. 
 
 

 
Individuare comportamenti e stili di vita utili a 
un buon stato di salute. 
 
Rispettare i criteri base di sicurezza. 
 

 

 
Salute e benessere 

 
Prendere coscienza del proprio stile di 
vita.  
 
Conoscere ed essere consapevoli degli 

effetti di un sano stile di vita per 

migliorare la propria efficienza fisica e nel 

rispetto dell’altro. 

 

Praticare attività per migliorare la propria 

efficienza fisica riconoscendone i benefici. 

Essere in grado di distribuire lo sforzo in base al 

tipo di attività richiesta. 

Adottare comportamenti appropriati per la 
sicurezza propria e dei compagni. 

 



  
CLASSE  TERZA     EDUCAZIONE FISICA 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
OBIETTIVI  

 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
Utilizzare in modo consapevole il proprio corpo 

utilizzando le abilità motorie acquisite adattando 
il movimento in situazione. 

 
 
 

 

Il corpo e la sua relazione con lo 

spazio e il tempo. 

 

 
Riconoscere esercizi per il miglioramento 
delle proprie capacità condizionali e 
coordinative. 
 
Sapersi organizzare nel rapporto S/T. 

 

Rispettare e sapersi orientare nell’ambiente 
naturale.  

Utilizzare gli schemi motori e le abilità per la 

realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 

Eseguire movimenti adattandoli a situazioni sempre più 

complesse. 

Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale 
anche attraverso ausili specifici. 
 

 
Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del 
linguaggio corporeo. 
 
 

 
Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-
espressiva 

 
 

 
Decodificare i gesti dei compagni e avversari 
in situazione di gioco e di sport. 
 
Decodificare i gesti arbitrali in relazione 
all’applicazione del regolamento di gioco. 
 

Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per 

esprimersi . 

Controllare la propria emotività nelle varie situazioni ludico-

sportive. 

Interagire con i compagni con una adeguata gestualità. 

 
Lavorare nel gruppo condividendo e rispettando le 
regole. 

 
Il gioco, lo sport, le regole e il 
fair play 
 

 
Padroneggiare le capacità coordinative 
adattandole alle situazioni richieste dal 
gioco/sport. 
 
Conoscere il regolamento tecnico degli sport 
praticati. 
 
Gestire in modo consapevole le situazioni 
competitive con autocontrollo.  
 

 
Svolgere un ruolo attivo nelle attività di gioco sportivo 
individuale e di squadra. 
 
Collaborare e cooperare nel gruppo confrontandosi 
lealmente. 
 
Rispettare e applicare le regole dei giochi. 
 
Svolgere le funzioni di arbitro e di collaborazione. 

 
Individuare comportamenti e stili di vita utili a un 
buon stato di salute. 
 
Rispettare i criteri base di sicurezza per sé e per 
gli altri. 
 
 

 
Salute e benessere 

 
Prendere coscienza del proprio stile di vita.  
 
Conoscere ed essere consapevoli degli 

effetti di un sano stile di vita per migliorare 

la propria efficienza fisica e degli effetti 

negativi legati alle dipendenze. 

 

Praticare attività per migliorare la propria efficienza 

fisica riconoscendone i benefici. 

Essere in grado di distribuire lo sforzo in base al tipo di 

attività. 

Adottare comportamenti appropriati per la sicurezza. 
 
Conoscere ed essere consapevoli degli effetti negativi 
legati alle dipendenze e analisi dei comportamenti 
attuati durante manifestazioni sportive (violenza, 
razzismo). 

 



 

 



 

RELIGIONE                           CLASSE   PRIMA 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
 
1) 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. 

 
 
 
 
 

2) 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. 

 
DIO E L’UOMO 
-Prendere consapevolezza delle domande che la 
persona si pone da sempre sulla propria vita e 
sul mondo che lo circonda.. 
 
-Riconoscere l’evoluzione e le caratteristiche 
della ricerca religiosa dell’uomo lungo la storia. 
 
-Approfondire l’identità storica di Gesù e 
correlarla alla fede cristiana che riconosce in Lui 
il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo. 
 
 
 
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
-Riconoscere il testo sacro nelle sue fasi di 
composizione (orale e scritta), usare il testo 
biblico  conoscendone la struttura e i generi 
letterari.  
-Utilizzare la Bibbia come documento storico-
culturale e riconoscerla anche come parola di 
Dio 
 
 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
-Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e 
nella cultura in Italia e in Europa. 
 
 
 
VALORI ETICI E RELIGIOSI 
-Cogliere nella persona di Gesù un modello di 
riferimento e di comportamento per la 
costruzione della propria identità. 

 

 
 
-ricerca umana e rivelazione di Dio nella storia. 
 
 
-rivelazione di Dio nella storia:  
il Cristianesimo a confronto con l’Ebraismo e le 
altre religioni 
 
-Gesù nel contesto storico,culturale,politico e 
religioso del suo tempo e contemporaneo. 
-dimensione religiosa e storico-culturale degli 
ultimi eventi della storia di Gesù. 
 
 
 
 
-struttura del libro della Bibbia e i suoi generi 
letterari. 
 
 
-Bibbia come documento letterario, storico, 
culturale e religioso. 
-dimensione comunicativa della Bibbia. 
 
 
 
-simboli religiosi Cristiani e delle altre religioni 
-celebrazioni della Pasqua Ebraica e dell’ultima 
cena 
 
 
-Gesù nucleo essenziale del Cristianesimo in 
continuità con l’antico testamento. 

L’ALUNNO/ALUNNA: 
 
-sa cogliere nelle domande dell’uomo e in tante 
sue esperienze tracce di una ricerca religiosa. 
 
-sa evidenziare gli elementi specifici della 
dottrina del culto e dell’ etica  del Cristianesimo e 
delle altre religioni in particolare dell’Ebraismo e 
dell’Islam. 
-individua a partire dalla Bibbia i dati oggettivi 
dell’insegnamento di Gesù 
-individua le tappe essenziali della storia e 
dell’insegnamento di Gesù. 
 
 
 
-si accosta in modo corretto al testo biblico. 
-ricostruisce le tappe della storia di Israele 
-riconosce i diversi generi letterari. 
 
 
-coglie l’intreccio tra dimensione culturale e 
religiosa. 
 
 
 
 
-utilizza correttamente i termini propri del 
linguaggio religioso. 
 
 
 
 
-sviluppa, confrontandosi con la figura di Gesù un 
identità capace di accoglienza, confronto, dialogo 
e misericordia. 

 



 

DI RELIGIONE                          CLASSE   SECONDA 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
 
 

1) 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 
consapevole. 

 
 
 
 
 

2) Riconoscere 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. 

DIO E L’UOMO 
-considerare, nella prospettiva dell’evento Pasquale, la 
predicazione, l’opera di Gesù e la missione della Chiesa 
nel mondo. 

 
 

-Riconosce la Chiesa, generata dallo Spirito Santo, realtà 
universale e locale, comunità edificata da carismi e 
ministeri, nel suo cammino lungo il corso della storia. 
 
 
 
 
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

-individuare  nei testi biblici il contesto in cui è nata la 
Chiesa e gli elementi che la 
caratterizzano.(fraternità,carità,preghiera,ministeri,caris
mi) 

 
 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
-riconoscere il messaggio Cristiano nell’arte e nella 
cultura in Italia e in Europa, nell’epoca tardo-antica 
medioevale e moderna. 
-conoscere le differenze dottrinali e gli elementi in 
comune tra Cattolici, Protestanti, e Ortodossi 
 
 
 
 
 
 
VALORI ETICI E RELIGIOSI 
-riconoscere i valori cristiani nella testimonianza di alcuni 
personaggi significativi  
 
-cogliere l’importanza del dialogo ecumenico e della 
continua ricerca dell’unità dei Cristiani. 

 
-i fattori che caratterizzano la Chiesa 
apostolica. 
-i problemi ecclesiali e politici che nel  
corso della storia la Chiesa ha affrontato 
nel definire il suo ruolo. 
- il contributo dei Cristiani alla costruzione 
di una comunità di valori condivisi. 

 

 

 

 

- i testi biblici e i documenti che 
descrivono la storia della Chiesa 
-la Bibbia come documento storico e 
culturale e parola di Dio. 
 
 
 

-la fede dei primi cristiani in Gesù Cristo 
Risorto mediante la simbologia cristiana 
delle catacombe. 

 –risposte di carità e di riconciliazione 
testimoniate dai Cristiani nel Medioevo. 

-gli elementi della fede e della liturgia tra 
Cristiani Cattolici e Cristiani Ortodossi e 
cristiani protestanti 

 
 
-i Cristiani, ispirati dagli insegnamenti di 
Gesù, presenza significativa ed efficace 
nella storia contemporanea. 
 

L’ALUNNO/ALUNNA: 
-coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e 
ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della 
prima comunità cristiana e li confronta con le vicende 
presenti. 
-sa documentare come le parole e le opere di Gesù 
abbiano ispirato scelte di vita fraterna, carità e 
riconciliazione nella storia dell’Europa e nel mondo 
-comprende alla luce del passato importanti realtà 
attuali sia della storia generale che della storia della 
Chiesa. 
 
 
-riconosce il messaggio cristiano nell’arte e nella cutura 
in Italia e in Europa, nell’epoca antica, medioevale, 
moderna e contemporanea. 

 
 
 
-collega lo sviluppo della Chiesa al contesto religioso, 
culturale, politico dei primi secoli dopo Cristo 
 
-individua caratteristiche e responsabilità di 
ministeri,stati di vita e istituzioni ecclesiali nella storia 
della Chiesa 
 
 
 
 
 
-riconosce una visione diversa della vita a partire 
dall’esempio di Gesù, di Maria e dei Santi. 
-riconoscere i principali fattori del cammino ecumenico 
 

 



RELIGIONE                        CLASSE   TERZA 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
 

1) 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. 

DIO E L’UOMO 
-scoprire il valore di un  progetto di vita per 
realizzarsi come persona felice e individuare in 
Gesù Cristo un modello significativo con cui 
confrontarsi.. 
-confrontarsi con il dialogo fede e scienza, 
intese come letture distinte ma non conflittuali 
dell’uomo del mondo. 
-prendere coscienza come ogni persona,per 
realizzarsi, è chiamata a vivere l’esperienza 
della amicizia e dell’amore e ne comprende il 
significato profondo nella visione Cristiana nell’ 
affettività e della sessualità. 
 
 
 
 
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
-conoscere il progetto di vita di Gesù attraverso 
l’analisi di alcuni testi biblici del nuovo 
testamento. 
 
-individuare, attraverso la lettura di alcuni brani 
della Bibbia, l’originalità dell’insegnamento di 
Gesù riguardo il comandamento dell’amore. 
 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
-riconoscere come alcuni valori cristian hanno 
riscontro anche nella dichiarazione universale 
dei diritti umani e sono alla base del dialogo 
interreligioso. 
 

VALORI ETICI E RELIGIOSi 
 
-cogliere i cambiamenti che la persona vive, la 
maturazione di una nuova identità e di un 
nuovo modo di relazionarsi con gli altri. 
 

 
-testimonianze di vita evangelica, anche attuali, 
come scelte di libertà per un proprio progetto di 
vita. 
 
- fede e scienza  due diverse espressioni della 
cultura. 
 
 -le principali motivazioni che  sostengono le 
scelte etiche dei cattolici rispetto alle relazioni 
affettive e al valore della vita. 
 
 
 
 
 
 
 
-identità storica di Gesù correlata alla fede 
Cristiana che, nell’evento Pasquale riconosce in 
Gesùi il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del 
mondo che invia la Chiesa nel mondo. 
-il decalogo, il comandamento nuovo di Gesù e 
le beatitudini nella vita dei Cristiani 
 
 
 
 
-significato cristiano del lavoro e la correlazione 
ai valori di giustizia, libertà, solidarietà e dignità 
umana. 

 

 

-valore e dignità della persona con le sue 
motivazioni umane, religiose e cristiane.-
comportamenti che tutelano la dignità della vita 
umana. 

 
-individuare nelle testimonianze di vita 
evangelica scelte di libertà per un proprio 
progetto di vita. 
 
-l’alunno confronta la prospettiva della fede 
cristiana e i risultati della scienza come letture 
distinte ma non conflittuali. 
-sa riconoscere le linee dell’insegnamento 
cristiano sui rapporti interpersonali, 
sull’affettività sulla sessualità. 
-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. 

 
individua il contenuto centrale di alcuni testi 
biblici avvalendosi correttamente di adeguati 
metodi interpretativi. 
 
-inizia a confrontarsi con la complessità 
dell'esistenza 
 

 

 
-coglie nei documenti della Chiesa le indicazioni 
che favoriscono l’incontro, il confronto e la 
convivenza tra le persone di diversa cultura e 
religione 
 
 
 
-  partecipa a discussioni argomentate su 
esperienze significative e sui problemi dei 
diversi momenti della vita umana. 
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