
ITALIANO - CLASSI PRIME – Scuola Sec di I Grado 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ABILITA’  CONOSCENZE 

 Padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti 

 Ascoltare con attenzione  

 Individuare lo scopo di chi parla, l’argomento, le 

informazioni principali  

 Esplicitare le difficoltà di comprensione e chiedere 

chiarimenti  

 Rispettare le norme dello scambio comunicativo ed usare 

un registro adatto alla situazione  

 Organizzare una comunicazione semplice in modo 

coerente e compiuto  

 Elementi di base delle funzioni della lingua   

 Codici fondamentali della comunicazione e 

principali scopi della comunicazione orale 

(informare, persuadere, dare istruzioni)  

 Leggere, comprendere, 

interpretare testi scritti di 

vario tipo  

 Leggere ad alta voce in modo chiaro e coerente ed 

applicare tecniche per migliorare l'efficacia della lettura  

 Comprendere i messaggi di testi orali e scritti  

 Suddividere e riordinare sequenze  

 Riconoscere diverse tipologie testuali e di genere  

 Parafrasare un testo letterario  

 Riconoscere diverse tipologie testuali e di genere  

 

 Alla  scoperta  dei  generi:  favola, fiaba, 

avventura, fantasy  

 Grandi   temi   del   vivere   e   del convivere: 

affetti familiari, a scuola, divertirsi insieme, 

gli animali  

 Il senso della vita: storie dal cuore del mondo  

 La voce dei poeti: la poesia  

 L’arte del teatro  

 Il cammino dell’uomo: viaggio nella storia  



 Il Mito e l’Epica  

 Produrre testi di vario 

tipo, in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

 Usare una grafia leggibile  

 Scrivere con correttezza ortografica e lessicale  

 Riconoscere ed analizzare i principali elementi della 

morfologia  

 Sintetizzare: selezionare le informazioni, creare riassunti, 

schemi, mappe concettuali  

 Parafrasare un testo letterario  

 Comporre testi adeguati allo scopo comunicativo  

 Produrre testi semplici descrittivi, narrativi, espressivi e di 

tipo poetico  

 Morfologia: articolo, nome, aggettivo, 

pronome, verbo, avverbio, preposizione, 

congiunzione, interiezione  

 Principali tecniche per elaborare testi 

pertinenti e organici: scaletta, schema, 

mappa  

 Lessico appropriato per i diversi scopi 

comunicativi  

 Caratteristiche, struttura e finalità delle 

seguenti tipologie testuali: la Fiaba, la Favola, 

la Leggenda, il Mito, il Racconto fantastico  

 Caratteristiche, struttura e lessico di testi 

descrittivi  

 Caratteristiche e struttura di semplici testi 

poetici  

 

 

STORIA - CLASSI PRIME – Scuola Sec  di I Grado 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 



 Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi storici 

in una dimensione 

diacronica, attraverso il 

confronto fra epoche ed 

aree geografiche e 

culturali 

 Individuare alcuni elementi del patrimonio culturale locale 

collegati coi temi studiati  

 Individuare le informazioni essenziali rispetto ai temi storici 

affrontati  

 Riconoscere aspetti caratterizzanti le diverse società 

studiate  

 Conoscere e usare i termini specifici del linguaggio 

disciplinare  

 Riconoscere e conoscere i contenuti trattati, riferiti a 

caratteristiche e relazioni   

 Usare gli strumenti: consultare libri di testo, glossari, 

enciclopedie cartacee e multimediali  

 Comprendere il libro di testo e individuare le informazioni 

principali   

 Riconoscere le fonti storiche disponibili;  distinguere le 

fonti da cui ricavare informazioni   

 Sintetizzare: creare riassunti, avviare alla stesura di schemi 

e mappe concettuali   

 Collocare gli eventi lungo la linea del tempo   

 Riconoscere i rapporti di causa/effetto   

 Collocare secondo i rapporti di anteriorità, 

contemporaneità, posteriorità   

 Unità di raccordo: la fine dell’Impero 

romano d’Occidente   

 Il mondo romano-germanico  

 Il mondo romano-bizantino  

 Il mondo arabo-islamico  

 Carlo Magno e il Sacro Romano Impero   

 Il Feudalesimo  

 Il Sacro romano impero germanico e gli 

altri regni d’Europa   

 Il progresso economico e civile dopo il Mille   

 Lo scontro tra Papato e Impero   

 Le Repubbliche marinare e le crociate   

 l’Età comunale  

 La formazione degli Stati nazionali   

 Oltre l’Europa: Oriente e Asia    

 La nascita delle Signorie  

 



 Completare mappe concettuali  

 

GEOGRAFIA - CLASSI PRIME – Scuola Sec  di I Grado 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 Osservare e leggere 

sistemi territoriali 

utilizzando i principali 

concetti geografici 

 Riconoscere e conoscere i contenuti trattati, riferiti a 

caratteristiche, relazioni e trasformazioni (vedi nello 

specifico i contenuti)  

 Osservare immagini fotografiche e paesaggi e mettere in 

relazione informazioni iconografiche o scritte con le 

conoscenze acquisite  

 Ricavare dati da grafici, tabelle, carte geografiche e 

confrontarli  

 Osservare l'ambiente circostante  

 Orientarsi nello spazio e su una cartina geografica  

 Riconoscere i rapporti di interdipendenza tra gli elementi ed 

i fenomeni  

 Riconoscere le trasformazioni apportate dall'uomo sul 

territorio  

 Cominciare ad utilizzare un linguaggio specifico  

 Costruire carte mentali con la posizione di alcuni elementi e 

l'uso di una simbologia convenzionale  

 Costruire semplici carte e mappe geografiche complete  

 Conoscere il mondo intorno, strumenti 

della disciplina: tipi di carte geografiche, 

coordinate geografiche, scale di riduzione 

ecc  

 Aspetto dell’Europa  

 Fiumi, laghi e mari  

 Aree climatiche e biomi  

 La popolazione europea  

 Le città e l’urbanizzazione  

 Il settore primario  

 Il settore secondario  

 Il settore terziario  

 Uso di un lessico specifico  

  



 Individuare nel paesaggio gli elementi notevoli e ricavarne 

informazioni  

 Ricostruire la successione di elementi e fenomeni specifici  

 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA- CLASSE PRIMA – Scuola Sec di I Grado 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 Comprendere le 

trasformazioni 

dell’individuo (conoscenza 

di sé), delle relazioni tra 

individuo e collettività, 

delle istituzioni nel tempo   

 Conoscere regole, definizioni, procedure  

 Riconoscere e comprendere: caratteristiche, relazioni, 

trasformazioni  

 Applicare regole e procedure   

 Usare strumenti (vocabolario, computer)  

 Avviare all'uso di diversi linguaggi  

 Rispondere in modo coerente  

 Narrare, descrivere, esprimere  

 Sapersi controllare  

 Agire con una certa autonomia in modo individuale  

 Rispettare persone, ambienti, regole e culture  

 Avere atteggiamento adeguato al contesto  

 Famiglia  

 Società   

 Diritti e doveri  

 Ruolo della donna  

 Rispetto dell’ambiente  

 Convivenza civile  

  



 Iniziare a valutare le conseguenze delle proprie azioni e 

assumere responsabilità  

 Cooperare, collaborare, interagire  

 Confrontarsi  

 Scambiare e condividere esperienze  

 

 ITALIANO - CLASSI SECONDE – Scuola Sec di I Grado 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti  

 Distinguere le informazioni oggettive da quelle soggettive  

 Selezionare le informazioni in base allo scopo  

 Riconoscere i generi testuali  

 Parlare con linguaggio adeguato all’argomento e 

all’ascoltatore  

 Esporre oralmente in modo chiaro e coerente un 

argomento di studio o un’esperienza personale  

 Sintetizzare, selezionare le informazioni, creare riassunti, 

schemi, mappe concettuali  

 Caratteristiche e struttura dei generi 

studiati: fantasy, fantasmi, horror, comico e 

umoristico  

 Caratteristiche e struttura del racconto in 

prima persona: il diario, l’autobiografia, la 

lettera  

 

 Leggere, comprendere, 

interpretare testi scritti di 

vario tipo  

 Leggere ad alta voce in modo chiaro e coerente  

 Comprendere i messaggi di testi orali e scritti, suddividere 

e riordinare sequenze   

 Alla scoperta dei generi: racconto di 

fantasia, fantasmi, horror, comico e 

umoristico  



 Individuare le informazioni principali e distinguere le parti   

 Confrontare testi rilevandone differenze ed analogie   

 Parafrasare un testo letterario   

 Riconoscere diverse tipologie testuali e di genere  

 Individuare nel testo alcuni elementi caratterizzanti e 

specifici di tipologie e generi diversi  

 Riconoscere alcuni elementi strutturali specifici della 

prosa e del genere poetico   

 Ricavare informazioni implicite ma chiare   

 Riconoscere alcune delle principali trasformazioni 

avvenute nella storia della lingua  

 I grandi temi del vivere e del convivere: 

l’amicizia, vivere con gli altri, sport e 

alimentazione, ambiente (terra, acqua, 

aria)  

 Il senso della vita: storie dal cuore del 

mondo  

 L’arte del teatro  

 Il cammino dell’uomo: viaggio nella storia 

dal Rinascimento all’Ottocento  

 Storia della letteratura italiana (cenni) dalle 

origini al Settecento e, brani di alcuni dei 

principali autori  

 Tecniche di lettura analitica, sintetica ed 

espressiva  

 Brani tratti da testi narrativi inerenti le 

problematiche relative alla Convivenza 

civile  

 Caratteristiche e struttura del testo poetico 

 Produrre testi di vario tipo, 

in relazione ai differenti 

scopi comunicativi  

 Scrivere con correttezza ortografica e con varietà lessicale  

 Scrivere testi aderenti alla traccia e coerenti al genere 

testuale proposto  

 Riconoscere i principali elementi della frase semplice ed 

analizzare dal punto di vista morfologico e sintattico  

 Sintassi della proposizione o frase 

semplice: gli elementi fondamentali della 

proposizione (soggetto e predicato)  

 Struttura narrativa del testo  

 Lessico adeguato alla tipologia testuale  



 Incominciare a prendere appunti e utilizzarli come 

integrazione ai testi in uso  

 Avviare all’uso di un vocabolario personale, adatto al 

contesto  

 Creare riassunti, schemi, mappe concettuali  

 A livello orto-morfo-sintattico applicare le regole 

grammaticali in esercizi mirati  

 Organizzazione e struttura del dizionario  

 Caratteristiche e struttura dei generi 

studiati  

 Il riassunto  

 La relazione  

 Prendere appunti  

 Fasi fondamentali della progettazione di un 

testo scritto  

 

STORIA - CLASSI SECONDE – Scuola Sec di I Grado 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica e 

sincronica attraverso il 

confronto fra epoche  

 Riconoscere e conoscere i contenuti trattati, riferiti a 

caratteristiche, relazioni e trasformazioni  

 Usare gli strumenti: consultare libri di testo, glossari, 

enciclopedie cartacee e multimediali  

 Iniziare a prendere appunti e utilizzarli come integrazione 

ai testi in uso  

 Classificare e collegare le informazioni secondo i criteri 

stabiliti  

 Collocare gli eventi lungo la linea del tempo  

 Riconoscere i rapporti di causa effetto  

 Umanesimo e Rinascimento  

 L’età delle scoperte geografiche  

 Riforma protestante e Controriforma 

cattolica  

 Impero e Stati nazionali; conflitti politici e 

religiosi  

 Genesi di un’economia-mondo  

 Il Seicento tra guerre e trattati: il 

rafforzamento della sovranità  



 Conoscere nelle linee fondamentali le tappe più 

significative della storia italiana, europea e mondiale, dal  

XV al XIX secolo  

 Individuare alcuni elementi del patrimonio culturale locale 

collegati coi temi studiati  

 Individuare, analizzare e confrontare nei periodi storici 

studiati elementi che rinviano a strutture e problematiche 

attuali  

 Conoscere e classificare la tipologia delle fonti e alcuni 

aspetti fondamentali della metodologia della ricerca 

storica  

 Analizzare anche autonomamente fonti di diverso tipo 

ricavandone informazioni di complemento ai temi trattati  

 Individuare le informazioni essenziali rispetto ai temi 

storici affrontati e organizzarle in semplici schemi o mappe  

 Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società 

studiate  

 Conoscere e usare i termini specifici del linguaggio 

disciplinare  

 Produrre testi rielaborando conoscenze desunte da fonti 

diverse  

 Economia, società e cultura nell’Europa del 

Seicento  

 Il XVIII secolo: monarchie costituzionali e 

assolute  

 L’Illuminismo  

 Italia e Europa nel 1700  

 Le origini dei grandi imperi coloniali  

 L’età delle rivoluzioni (americana, 

industriale, francese)  

 Il periodo napoleonico  

 L’età della Restaurazione  

 Dal Risorgimento all’unità d’Italia  

 Tra emancipazione nazionale e colonialismo  

 La seconda rivoluzione industriale  

 Verso nuovi equilibri internazionali  

 Il difficile percorso dell’Italia unita  

 

  



 

GEOGRAFIA - CLASSI SECONDE – Scuola Sec di I Grado 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 Osservare, leggere e 

analizzare sistemi 

territoriali vicini e lontani, 

utilizzando I principali 

concetti geografici e 

antropici  

 Analizzare i più significativi temi antropici, economici e 

storici degli Stati Europei  

 Individuare aspetti, problemi e possibili soluzioni 

dell’interazione uomo-ambiente  

 Usare gli strumenti: consultare libri di testo, glossari, 

enciclopedie cartacee e multimediali  

 Iniziare a prendere appunti e utilizzarli come integrazione 

ai testi in uso   

 Osservare immagini fotografiche e paesaggi e mettere in 

relazione informazioni iconografiche o scritte con le 

conoscenze acquisite   

 Ricavare dati da grafici, tabelle, carte geografiche e 

confrontarli  

 Osservare l'ambiente circostante  

 Orientarsi nello spazio e su una cartina geografica   

 Riconoscere i rapporti di interdipendenza tra gli elementi 

ed i fenomeni   

 Riconoscere le trasformazioni apportate dall'uomo sul 

territorio  

 Stati, forme di governo e sviluppo 

economico  

 L’Unione Europea  

 Gli Stati dell’Unione Europea dal punto di 

vista geografico, politico, economico e 

sociale  



 Utilizzare un linguaggio specifico  

 Creare riassunti, schemi  

 Costruire carte mentali con la posizione di alcuni elementi 

e l'uso di una simbologia convenzionale   

 Costruire semplici carte e mappe geografiche complete   

 Individuare nel paesaggio gli elementi notevoli e ricavarne 

informazioni   

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA- CLASSE SECONDA– Scuola Sec di I Grado 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 Comprendere le 

trasformazioni 

dell’individuo (conoscenza 

di sé), delle relazioni tra 

individuo e collettività e tra 

individuo e istituzioni, delle 

istituzioni nel tempo  

 Conoscere regole, definizioni, procedure  

 Riconoscere e comprendere caratteristiche, relazioni, 

trasformazioni  

 Usare strumenti (vocabolario, computer)  

 Applicare regole e procedure   

 Utilizzare diversi linguaggi  

 Rispondere in modo coerente  

 Narrare, descrivere, esprimere  

 Avviare la riflessione personale e la motivazione delle 

proprie scelte  

 Famiglia  

 Società  

 Diritti e doveri  

 Solidarietà  

 Schiavitù  

 Razzismo  

 Ruolo della donna  

 Rispetto dell’ambiente  

 Pace e Guerra tra i popoli  



 Iniziare ad autovalutarsi  

 Agire con autonomia in modo individuale e in gruppo  

 Rispettare persone, ambienti, regole e culture  

 Avere un atteggiamento adeguato al contesto  

 Iniziare a valutare le conseguenze delle proprie azioni e 

assumere responsabilità  

 Cooperare, interagire con senso di responsabilità  

 Confrontarsi  

 Scambiare e condividere esperienze  

 Convivenza civile  

 Ordinamento di uno Stato  

 Tipologie di governi  

 Istituzioni: lo Stato italiano, l’Unione 

Europea  

 

ITALIANO - CLASSI TERZE – Scuola Sec di I Grado 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale 

in vari contesti  

 

 Ascoltare con attenzione e concentrazione, distinguendo 

le informazioni oggettive da quelle personali  

 Selezionare e organizzare le informazioni in base allo 

scopo  

 Prendere appunti funzionali e sistematici dei contenuti 

appresi  

 

 Principali scopi della comunicazione orale 

(informare, persuadere, dare istruzioni)  

 Tecniche di scrittura relative all’ascolto: 

scalette e appunti  

 Caratteristiche del testo regolativo  



 Riconoscere messaggi, testi e generi letterari diversi  

 Parlare con un linguaggio adeguato all’argomento e 

all’ascoltatore utilizzando termini specifici  

 Esporre oralmente in modo chiaro e coerente un 

argomento di studio o un’esperienza personale, 

dandone anche una interpretazione critica  

 Confrontare testi rilevandone differenze e analogie  

 Riconoscere diverse tipologie testuali e di genere  

 Riconoscere elementi strutturali specifici della prosa e 

del genere poetico  

 Riconoscere alcune delle principali trasformazioni 

avvenute nella storia della lingua  

 Esprimere opinioni personali motivate e coerenti  

 Giudicare in base alla propria esperienza e sensibilità i 

messaggi colti, motivando la propria opinione  

 

 

 Caratteristiche del testo argomentativo: 

tesi, antitesi, argomentazioni, prove ed 

esempi  

 Caratteristiche del testo narrativo ed 

espositivo  

 Caratteristiche del testo relazione  

 Caratteristiche del testo introspettivo  

 

 

 

 

Leggere, comprendere, 

interpretare testi scritti di vario 

tipo  

 

 

 Leggere ad alta voce in modo chiaro e coerente ed 

applicare tecniche per migliorare l’efficacia della lettura 

 Leggere in modo attivo ed espressivo 

 

 Alla scoperta dei generi: racconto fantastico 

e surreale, racconto di fantascienza, 

racconto giallo, romanzo, novella  



  Leggere in modo selettivo e orientativo 

 

 Leggere per studiare in modo analitico, con 

sottolineature, schematizzando ed interiorizzando i 

contenuti  

 Comprendere i messaggi di testi scritti e orali  

 Suddividere e riordinare sequenze  

 Individuare le informazioni principali e distinguere le 

parti  

 Individuare nel testo elementi caratterizzanti e specifici 

di tipologie e generi diversi  

 

 I grandi temi del vivere e del convivere: 

adolescenza, difesa dei diritti umani, 

cultura  

 

della pace e della legalità, temi e problemi 

di attualità  

 Il senso della vita: storie dal cuore del 

mondo  

 La voce dei poeti:  la  Poesia  

 Il cammino dell’uomo: viaggio nella storia  

 L’arte del teatro  

 Storia della letteratura italiana (cenni) 

dell’Ottocento e del Novecento e brani di 

alcuni dei principali autori  

 Strutture essenziali dei testi narrativi, 

espositivi ed argomentativi  

 Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e 

contesti diversi  

 Denotazione e connotazione  

 Le caratteristiche di un testo letterario 

narrativo in prosa: sequenze, trama ed 

intreccio, tempo, spazio, personaggi  



 Brani tratti da testi narrativi inerenti le 

tematiche di Cittadinanza e Costituzione  

 Principali generi letterari con particolare 

riferimento alla tradizione italiana ed estera  

 Il livello metrico e fonico del testo poetico: 

rime, strofe, principali figure retoriche 

studiate  

 

 

Produrre testi di vario tipo, in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi  

 Scrivere con correttezza ortografica, con varietà 

lessicale nel rispetto delle regole della morfosintassi  

 Progettare e scrivere testi pertinenti alla traccia, 

coerenti al genere testuale  proposto ed organici nella 

loro stesura  

 Prendere appunti e utilizzarli come integrazione ai testi 

in uso  

 Sintetizzare, selezionare le informazioni, creare 

riassunti, vari tipi di schemi, mappe concettuali  

 Riconoscere e analizzare i principali elementi del 

periodo  

 A livello orto-morfo-sintattico applicare le regole in 

esercizi mirati  

 Creare riassunti, schemi, mappe concettuali  

 Caratteristiche e struttura del racconto in 

prima persona: il diario, l’autobiografia la 

lettera  

 Caratteristiche e struttura di : testo 

argomentativo, cronaca, relazione, articolo 

giornalistico e recensione  

 Strategie e modalità per prendere appunti 

in modo efficace  

 Struttura della frase complessa 

(proposizione principale o indipendente, la 

coordinazione, la subordinazione, le 

proposizioni subordinate)   

 Fasi di progettazione dei testi delle 

tipologie indicate  



 Conoscere nozioni base della letteratura italiana ed 

estera  

 Parafrasare un testo letterario  

 Principali tecniche per elaborare testi 

pertinenti e organici: scaletta, grafo e 

mappa concettuale  

 

STORIA - CLASSI TERZE – Scuola Sec di I Grado 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e 

culturali  

 

 Riconoscere e conoscere i contenuti trattati, riferiti a 

caratteristiche, relazioni e trasformazioni   

 Usare gli strumenti: consultare libri di testo, glossari, 

enciclopedie cartacee e multimediali   

 Prendere appunti e utilizzarli come integrazione ai testi in 

uso   

 Usare varie fonti d'informazione   

 Riconoscere le fonti storiche disponibili e distinguere le fonti 

da cui ricavare informazioni  

 Classificare e collegare le informazioni secondo criteri stabiliti  

 Sintetizzare: selezionare le informazioni utili per creare 

riassunti, schemi e mappe concettuali   

 Collocare gli eventi lungo la linea del tempo   

 Riconoscere i rapporti di causa/effetto   

 

 Unità di raccordo: l’età della Restaurazione  

 L'unificazione dell'Italia e della Germania   

 Il regno d'Italia   

 L'età dell'Imperialismo   

 Asia e America alle soglie del Novecento    

 Le relazioni internazionali alla fine del XIX 

secolo   

 La prima guerra mondiale  

 Il fascismo e il nazismo   

 La seconda guerra mondiale   

 La guerra fredda: il modo bipolare   

 La fine del xx secolo   



 Collocare secondo i rapporti di anteriorità, contemporaneità, 

posteriorità  

 

 La Costituzione italiana  

 

 

 

 

GEOGRAFIA - CLASSI TERZE – Scuola Sec di I Grado 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 

Osservare, analizzare e confrontare 

sistemi territoriali, utilizzando i 

principali concetti geografici e 

antropici 

 Usare gli strumenti: consultare libri di testo, glossari, 

enciclopedie cartacee e multimediali  

 Prendere appunti e utilizzarli come integrazione ai testi in 

uso   

 Osservare immagini fotografiche e paesaggi e mettere in 

relazione informazioni iconografiche o scritte con le 

conoscenze acquisite   

 Ricavare dati da grafici, tabelle, carte geografiche e 

confrontarli   

 Sintetizzare: selezionare le informazioni utili a creare 

riassunti, schemi, mappe concettuali   

 Completare mappe concettuali (per alunni con bisogni 

speciali)   

 Osservare l'ambiente circostante   

 Orientarsi nello spazio e su una cartina geografica   

 La terra: un corpo celeste particolare  

 Climi, paesaggi, lingue culture e popoli  

 I principali fenomeni sociali, economici 

ed ambientali del mondo 

contemporaneo, in relazione alle 

diverse culture  

 I continenti extraeuropei dal punto di 

vista geografico, politico economico e 

sociale  

 Alcuni stati extraeuropei dal punto di 

vista geografico, politico, economico e 

sociale  

 Lessico specifico della geografia  

 



 Riconoscere i rapporti di interdipendenza tra gli elementi 

ed i fenomeni  

 Riconoscere le trasformazioni apportate dall'uomo sul 

territorio   

 Riconoscere i fenomeni studiati nei contesti attuali e reali  

 Utilizzare un linguaggio specifico   

 Costruire carte mentali con la posizione di alcuni 

elementi e l'uso di una simbologia convenzionale   

 Costruire semplici carte e mappe geografiche complete   

 Individuare nel paesaggio gli elementi notevoli e 

ricavarne informazioni   

 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA- CLASSI TERZE – Scuola Sec di I Grado 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ABILITA’ CONOSCENZE 

Comprendere le trasformazioni 

dell’individuo (conoscenza di sé), 

delle relazioni tra individuo e 

collettività e tra individuo e 

istituzioni, delle istituzioni nel 

tempo   

 Conoscere regole, definizioni, procedure  

 Riconoscere e comprendere caratteristiche, relazioni, 

trasformazioni  

 Usare strumenti (vocabolario, computer)  

 Dedurre, applicare regole e procedure   

 Problematizzare  

 Utilizzare pluralità di linguaggi, codici, registri  

 Rispondere in modo mirato e coerente  

 Narrare, descrivere, esprimere, argomentare  

 Famiglia  

 Società  

 Diritti e doveri  

 Solidarietà  

 Schiavitù  



 Riflettere e motivare le proprie scelte  

 Progettare  

 Valutare e giudicare consapevolmente  

 Autovalutarsi, autocontrollarsi e autocorreggersi  

 Agire con autonomia in modo individuale e in gruppo 

e condividere responsabilità  

 Rispettare persone, ambienti, regole e culture  

 Avere un atteggiamento adeguato al contesto  

 Valorizzare le differenze  

 Cooperare, interagire con senso di responsabilità  

 Confrontarsi  

 

 Razzismo  

 Ruolo della donna  

 Rispetto dell’ambiente  

 Mondo del lavoro  

 Pace e Guerra tra i popoli  

 Convivenza civile  

 Ordinamento di uno Stato  

 Tipologie di governi  

 Ordinamento dello Stato italiano  

 Istituzioni: lo Stato italiano, 

l’Unione Europea, Organismi 

internazionali  

 

 

INGLESE- CLASSI PRIME – Scuola Sec di I Grado 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Comprensione orale e ascolto 
 
Comprendere oralmente i punti 
essenziali di testi in lingua straniera 
standard su argomenti familiari o 
di studio affrontati normalmente a 

 Comprendere domande di tipo personale 

 Comprendere la descrizione di un luogo 

 Comprendere a chi appartengono le cose 

 Ascoltare e identificare le diverse attività  di una giornata 

 Comprendere le preferenze di qualcuno 

 Lessico relativo a : paesi, nazionalità, 
famiglia, casa, arredamento, routine 
quotidiana, materie scolastiche, sport, 
abbigliamento, prezzi 

 Grammatica: to be, pronomi, articoli, 
aggettivi possessivi, dimostrativi, there is , 



scuola o che riguardano il tempo 
libero 

 Comprendere le abilità di qualcuno 

 Comprendere cosa sta succedendo in un preciso 
momento 
 

there are, preposizioni di luogo, to have, 
possessive case, presente semplice dei 
verbi , forme affermativa, negativa, 
interrogativa, risposte brevi, like, can, 
presente continuato 

 Funzioni: salutare, parlare di se stessi, 
date, luoghi, chiedere e dare suggerimenti, 
chiedere e rispondere a domande 
personali, parlare di frequenza di attività, 
fare acquisti di vestiario. 

Produzione ed interazione orale 
 
Descrivere situazioni, raccontare 
avvenimenti ed esperienze 
personali, interagire con uno o più 
interlocutori in contesti familiari e 
su argomenti noti 

 Chiedere e rispondere a domande di tipo personale 

 Chiedere e rispondere sulla presenza/assenza di 
qualcuno o qualcosa 

 Chiedere e parlare di possesso 

 Chiedere e rispondere sulla routine quotidiana e sulle 
abitudini 

 Chiedere e parlare delle preferenze 

 Chiedere e rispondere sulle proprie e altrui abilità 

 Chiedere e parlare di ciò che sta accadendo 

 Leggere con una buona pronuncia 

 Lessico relativo a : paesi, nazionalità, 
famiglia, casa, arredamento, routine 
quotidiana, materie scolastiche, sport, 
abbigliamento, prezzi 

 Grammatica: to be, pronomi, articoli, 
aggettivi possessivi, dimostrativi, there is , 
there are, preposizioni di luogo, to have, 
possessive case, presente semplice dei 
verbi , forme affermativa, negativa, 
interrogativa, risposte brevi, like, can, 
presente continuato 

 Funzioni: salutare, parlare di se stessi, 
date, luoghi, chiedere e dare suggerimenti, 
chiedere e rispondere a domande 
personali, parlare di frequenza di attività, 
fare acquisti di vestiario. 

Comprensione scritta ( lettura ) 
 
Leggere semplici testi utilizzando 
diverse strategie adeguate allo 
scopo 

 Leggere e comprendere tipologie di testi diversi, 
regolativo, descrittivo, informativo 

 Riordinare sequenze 

 Ricavare informazioni 

 Lessico relativo a : paesi, nazionalità, 

famiglia, casa, arredamento, routine 

quotidiana, materie scolastiche, sport, 

abbigliamento, prezzi 

 Grammatica: to be, pronomi, articoli, 

aggettivi possessivi, dimostrativi, there is , 

there are, preposizioni di luogo, to have, 

possessive case, presente semplice dei 

verbi , forme affermativa, negativa, 



interrogativa, risposte brevi, like, can, 

presente continuato 

 Funzioni: salutare, parlare di se stessi, 
date, luoghi, chiedere e dare suggerimenti, 
chiedere e rispondere a domande 
personali, parlare di frequenza di attività, 
fare acquisti di vestiario. 

Produzione scritta 
 
Scrivere brevi resoconti e 
comporre brevi lettere o messaggi 
rivolti a coetanei o familiari 

 Produrre in modo autonomo sequenze comunicative su 
argomenti noti 
 

 Lessico relativo a : paesi, nazionalità, 

famiglia, casa, arredamento, routine 

quotidiana, materie scolastiche, sport, 

abbigliamento, prezzi 

 Grammatica: to be, pronomi, articoli, 

aggettivi possessivi, dimostrativi, there is , 

there are, preposizioni di luogo, to have, 

possessive case, presente semplice dei 

verbi , forme affermativa, negativa, 

interrogativa, risposte brevi, like, can, 

presente continuato 

 Funzioni: salutare, parlare di se stessi, 
date, luoghi, chiedere e dare suggerimenti, 
chiedere e rispondere a domande 
personali, parlare di frequenza di attività, 
fare acquisti di vestiario. 

Riflessione linguistica 
 
Affrontare situazioni nuove 
attingendo al proprio repertorio 
linguistico 

 Riconoscere gli elementi morfologici di base 

 Applicare in modo corretto le regole grammaticali della 
lingua inglese 

 Confrontare le caratteristiche della lingua madre con 
quelle di L2 

 Sviluppare la capacità di analizzare, connettere e 
categorizzare 

 Grammatica: to be, pronomi, articoli, 

aggettivi possessivi, dimostrativi, there is , 

there are, preposizioni di luogo, to have, 

possessive case, presente semplice dei 

verbi , forme affermativa, negativa, 

interrogativa, risposte brevi, like, can, 

presente continuato 

 

 

 



Elementi di civiltà 
 
Confrontare abitudini ed usi in un 
contesto di apertura e scambio 
culturale  

 Rilevare e confrontare somiglianze e diversità negli stili di 
vita 
 

 Geografia del Regno Unito 

 Londra 

 Date importanti nella storia del Regno 
Unito 

 Tempo libero  

 Eaton Colllege 

 Luoghi famosi dello sport 

 Shopping 

 

 

INGLESE- CLASSI PRIME – Scuola Sec di I Grado 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Comprensione orale e ascolto 
 
Individuare l’informazione 
principale di programmi veicolati 
da media, su avvenimenti di 
attualità o riguardanti i propri 
interessi, purchè il discorso sia 
articolato in modo chiaro 

 Comprendere comunicazioni relative a descrizione di 
persone e a generi musicali 

 Comprendere testi relativi a generi cinematografici e 
condizioni atmosferiche 

 Comprendere conversazioni su cibi, bevande, luoghi della 
città e segnaletica stradale 

 Ascoltare e identificare le varie attività domestiche e 
comprendere conversazioni relative ai mezzi di trasporto 

 
 

 Lessico relativo a : descrizioni fisiche , 
strumenti musicali, condizioni 
atmosferiche e generi cinematografici, 
cibo e bevande, luoghi importanti in città, 
mezzi di trasporto e lavori domestici 

 Grammatica: presente semplice e 
continuato, presente semplice con valore 
di futuro, passato dei verbi to be, to have, 
verbi regolari e irregolari, forme 
affermativa, negativa, interrogativa, 
risposte brevi, sostantivi numerabili e non, 
must, have to, musn’t vs don’t have to, 
verbi + ing, comparativi e superlativi 
regolari e irregolari,  

 Funzioni: invitare e prendere accordi, 
descrivere persone ,parlare delle vacanze, 
acquistare un biglietto del cinema, 
ordinare cibi e bevande, chiedere e dare 
informazioni stradali 

Produzione ed interazione orale 
 

 Chiedere e rispondere a domande su aspetto fisico e 
generi musicali 

 



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

 Chiedere e parlare di azioni in svolgimento 

 Chiedere e parlare di azioni programmate 

 Chiedere e rispondere su vacanze ed esperienze passate  

 Chiedere e parlare di cibi e bevande quantificando 

 Chiedere e rispondere su come raggiugere un luogo 

 Chiedere e parlare dei propri doveri 

 Chiedere e rispondere paragonando persone o cose 

 Chiedere il permesso di fare qualcosa 

 Leggere con una buona pronuncia 

 Lessico relativo a : descrizioni fisiche , 
strumenti musicali, condizioni 
atmosferiche e generi cinematografici, 
cibo e bevande, luoghi importanti in città, 
mezzi di trasporto e lavori domestici 

 Grammatica: presente semplice e 
continuato, presente semplice con valore 
di futuro, passato dei verbi to be, to have, 
verbi regolari e irregolari, forme 
affermativa, negativa, interrogativa, 
risposte brevi, sostantivi numerabili e non, 
must, have to, musn’t vs don’t have to, 
verbi + ing, comparativi e superlativi 
regolari e irregolari,  

 Funzioni: invitare e prendere accordi, 
descrivere persone ,parlare delle vacanze, 
acquistare un biglietto del cinema, 
ordinare cibi e bevande, chiedere e dare 
informazioni stradali 

 
  

Comprensione scritta ( lettura ) 
 
Leggere  globalmente testi 
relativamente lunghi per trovare le 
informazioni specifiche relative ai 
propri interessi e ai contenuti di 
studio di altre discipline  

 Leggere e comprendere tipologie di testi diversi, 
regolativo, descrittivo, informativo 

 Riordinare sequenze 

 Ricavare informazioni 

 Trovare gli elementi maggiormente significativi in un 
testo 
  

 Lessico relativo a : descrizioni fisiche , 

strumenti musicali, condizioni 

atmosferiche e generi cinematografici, 

cibo e bevande, luoghi importanti in città, 

mezzi di trasporto e lavori domestici 

 Grammatica: presente semplice e 

continuato, presente semplice con valore 

di futuro, passato dei verbi to be, to have, 

verbi regolari e irregolari, forme 

affermativa, negativa, interrogativa, 

risposte brevi, sostantivi numerabili e non, 

must, have to, musn’t vs don’t have to, 



verbi + ing, comparativi e superlativi 

regolari e irregolari,  

 Funzioni: invitare e prendere accordi, 

descrivere persone ,parlare delle vacanze, 

acquistare un biglietto del cinema, 

ordinare cibi e bevande, chiedere e dare 

informazioni stradali 

Produzione scritta 
 
Raccontare per iscritto esperienze, 
esprimendo sensazioni e opinioni 
con frasi semplici 

 Produrre in modo autonomo sequenze comunicative su 
argomenti noti esprimendo le proprie opinioni 
 

 Lessico relativo a : descrizioni fisiche , 

strumenti musicali, condizioni 

atmosferiche e generi cinematografici, 

cibo e bevande, luoghi importanti in città, 

mezzi di trasporto e lavori domestici 

 Grammatica: presente semplice e 

continuato, presente semplice con valore 

di futuro, passato dei verbi to be, to have, 

verbi regolari e irregolari, forme 

affermativa, negativa, interrogativa, 

risposte brevi, sostantivi numerabili e non, 

must, have to, musn’t vs don’t have to, 

verbi + ing, comparativi e superlativi 

regolari e irregolari,  

 Funzioni: invitare e prendere accordi, 

descrivere persone ,parlare delle vacanze, 

acquistare un biglietto del cinema, 

ordinare cibi e bevande, chiedere e dare 

informazioni stradali 

Riflessione linguistica 
 
Confrontare parole e strutture 
relative a codici verbali diversi, 
rilevare semplici analogie o 
differenze tra comportamenti ed 
usi legati e lingue diverse 

 Riconoscere gli elementi morfologici di base 

 Applicare in modo corretto le regole grammaticali della 
lingua inglese 

 Confrontare le caratteristiche della lingua madre con 
quelle di L2 

 Sviluppare la capacità di analizzare, connettere e 
categorizzare 

 Grammatica: presente semplice e 

continuato, presente semplice con valore 

di futuro, passato dei verbi to be, to have, 

verbi regolari e irregolari, forme 

affermativa, negativa, interrogativa, 

risposte brevi, sostantivi numerabili e non, 

must, have to, musn’t vs don’t have to, 



verbi + ing, comparativi e superlativi 

regolari e irregolari 

 

 

Elementi di civiltà 
 
Confrontare abitudini ed usi in un 
contesto di apertura e scambio 
culturale  

 Rilevare e confrontare somiglianze e diversità negli stili di 
vita 
 

 Musei a Londra, concerti 

 Henry Potter 

 La metropolitana a Londra, storia 

 Regole di comportamento nel Regno Unito 

 CLIL Art Cubism 

 CLIL Maths Pythagoras 
 

 

INGLESE- CLASSI TERZE – Scuola Sec di I Grado 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Comprensione orale e ascolto 
 
Individuare ascoltando termini e 
informazioni attinenti contenuti di 
studio anche di altre discipline  

 Comprendere comunicazioni relative a progetti futuri, 
intenzioni e previsioni 

 Comprendere comunicazioni su ipotesi di progetti futuri 

 Comprendere testi relativi a esperienze personali recenti 

 Ricavare informazioni essenziali di un fatto criminale 

 Comprendere e ricavare informazioni su uso materiali 
riciclati 
 

 
 

 Lessico relativo a : professioni, eventi 
speciali, esperienze emozionanti, uso di 
strumenti informatici, malattie e rimedi, 
criminalità, lessico geografico, emozioni 
positive e negative 

 Grammatica: going to per intenzioni 
future, going to per deduzioni logiche, 
pronomi relativi, verbi seguiti da to/ing, 
will futuro di predizione, will. may, might, 
periodo ipotetico del primo tipo, present 
perfect, avverbi just, already, yet, 
for/since, whose , pronomi possessivi, 
present perfect vs past simple, past 
continuous,past siple + where/when, 
avverbi di modo, should, periodo ipotetico 
del secondo tipo, voce passiva present 
/past,  discorso diretto/indiretto, say, tell, 
question tags   



 Funzioni: chiedere, fornire informazioni 
alla stazione, fare check-in in albergo, 
chiedere informazioni all’ufficio turistico, 
denunciare un furto/un atto criminale, 
andare dal medico, acquistare regali, 
controllare informazioni 

Produzione ed interazione orale 
 
Gestire conversazioni di routine , 
facendo domande e scambiando 
idee e informazioni in situazioni 
quotidiane prevedibili, usare la 
lingua per apprendere argomenti 
anche di ambiti disciplinari diversi 

 Chiedere e interagire per parlare di progetti futuri 

 Chiedere e parlare di previsioni 

 Chiedere e interagire su ipotesi 

 Chiedere e parlare di esperienze recenti 

 Riferire in modo semplice su uso di internet 

 Chiedere e riferire di un argomento al passato, 
descrivendo azioni in svolgimento 

 Chiedere e parlare di materiali  

 Riportare le opinioni altrui 

 Leggere con una buona pronuncia 

 

 Lessico relativo a : professioni, eventi 
speciali, esperienze emozionanti, uso di 
strumenti informatici, malattie e rimedi, 
criminalità, lessico geografico, emozioni 
positive e negative 

 Grammatica: going to per intenzioni 
future, going to per deduzioni logiche, 
pronomi relativi, verbi seguiti da to/ing, 
will futuro di predizione, will. may, might, 
periodo ipotetico del primo tipo, present 
perfect, avverbi just, already, yet, 
for/since, whose , pronomi possessivi, 
present perfect vs past simple, past 
continuous,past siple + where/when, 
avverbi di modo, should, periodo ipotetico 
del secondo tipo, voce passiva present 
/past,  discorso diretto/indiretto, say, tell, 
question tags   

 Funzioni: chiedere, fornire informazioni 
alla stazione, fare check-in in albergo, 
chiedere informazioni all’ufficio turistico, 
denunciare un furto/un atto criminale, 
andare dal medico, acquistare regali, 
controllare informazioni 

  

Comprensione scritta ( lettura ) 
 
Leggere testi riguardanti istruzioni 
per l’uso di un oggetto, per lo 

 Leggere e comprendere tipologie di testi diversi, 
regolativo, descrittivo, informativo 

 Riordinare sequenze 

 Lessico relativo a : professioni, eventi 

speciali, esperienze emozionanti, uso di 

strumenti informatici, malattie e rimedi, 



svolgimento di un gioco, per 
attività collaborative. Leggere brevi 
storie, semplici biografie e semplici 
testi narrativi 

 Ricavare informazioni 

 Trovare gli elementi maggiormente significativi in un 
testo 
  

criminalità, lessico geografico, emozioni 

positive e negative 

 Grammatica: going to per intenzioni 

future, going to per deduzioni logiche, 

pronomi relativi, verbi seguiti da to/ing, 

will futuro di predizione, will. may, might, 

periodo ipotetico del primo tipo, present 

perfect, avverbi just, already, yet, 

for/since, whose , pronomi possessivi, 

present perfect vs past simple, past 

continuous,past siple + where/when, 

avverbi di modo, should, periodo ipotetico 

del secondo tipo, voce passiva present 

/past,  discorso diretto/indiretto, say, tell, 

question tags   

 Funzioni: chiedere, fornire informazioni 

alla stazione, fare check-in in albergo, 

chiedere informazioni all’ufficio turistico, 

denunciare un furto/un atto criminale, 

andare dal medico, acquistare regali, 

controllare informazioni 

Produzione scritta 
 
Scrivere brevi lettere personali 
adeguate al destinatario e brevi 
resoconti, con un lessico 
sostanzialmente adeguato e di 
sintassi elementare 

 Produrre in modo autonomo sequenze comunicative su 
argomenti noti esprimendo le proprie opinioni, i propri 
dubbi, le proprie sensazioni 

 Scrivere e-mails  
 

 Lessico relativo a : professioni, eventi 

speciali, esperienze emozionanti, uso di 

strumenti informatici, malattie e rimedi, 

criminalità, lessico geografico, emozioni 

positive e negative 

 Grammatica: going to per intenzioni 

future, going to per deduzioni logiche, 

pronomi relativi, verbi seguiti da to/ing, 

will futuro di predizione, will. may, might, 

periodo ipotetico del primo tipo, present 

perfect, avverbi just, already, yet, 



for/since, whose , pronomi possessivi, 

present perfect vs past simple, past 

continuous,past simple + where/when, 

avverbi di modo, should, periodo ipotetico 

del secondo tipo, voce passiva present 

/past,  discorso diretto/indiretto, say, tell, 

question tags   

 Funzioni: chiedere, fornire informazioni 

alla stazione, fare check-in in albergo, 

chiedere informazioni all’ufficio turistico, 

denunciare un furto/un atto criminale, 

andare dal medico, acquistare regali, 

controllare informazioni 

Riflessione linguistica 
 
Confrontare parole e strutture 
relative a codici verbali diversi, 
affrontare situazioni nuove 
attingendo al proprio repertorio 
linguistico 

 Riconoscere gli elementi morfologici e sintattici di base  

 Applicare in modo corretto le regole grammaticali della 
lingua inglese 

 Confrontare le caratteristiche della lingua madre con 
quelle di L2 

 Sviluppare la capacità di analizzare, connettere e 
categorizzare 

 Grammatica: going to per intenzioni 

future, going to per deduzioni logiche, 

pronomi relativi, verbi seguiti da to/ing, 

will futuro di predizione, will. may, might, 

periodo ipotetico del primo tipo, present 

perfect, avverbi just, already, yet, 

for/since, whose , pronomi possessivi, 

present perfect vs past simple, past 

continuous,past simple + where/when, 

avverbi di modo, should, periodo ipotetico 

del secondo tipo, voce passiva present 

/past,  discorso diretto/indiretto, say, tell, 

question tags   

 

 

 



Elementi di civiltà 
 
Confrontare abitudini ed usi in un 
contesto di apertura e scambio 
culturale  

 Rilevare e confrontare somiglianze e diversità negli stili di 
vita 
 

 I contenuti verranno scelti liberamente dai 
singoli docenti, dando spazio anche ad 
argomenti di CLIL 

 
 

 

 

FRANCESE - CLASSI PRIME – Scuola Sec di I Grado 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Comprensione orale  
 
Comprendere oralmente i punti 
essenziali di testi in lingua 
straniera standard su argomenti 
familiari o di studio affrontati 
normalmente a scuola o che 
riguardano il tempo libero 

 Comprendere domande di tipo personale 

 Comprendere la descrizione di una persona/ di un luogo 

 Comprendere a chi appartengono le cose 

 Ascoltare e identificare le diverse attività di una giornata 

 Comprendere le preferenze di qualcuno 

 Comprendere le abilità di qualcuno 

 Comprendere cosa sta succedendo in un preciso momento 
 

Lessico 
I numeri da 0 a 69, le materie scolastiche, il 
materiale scolastico, la nazionalità, la famiglia, i 
colori, la descrizione fisica, le professioni, i giorni 
della settimana, i mesi, i passatempi, gli sport, gli 
strumenti musicali, la casa, i continenti, gli stati e 
le città, il tempo e le stagioni  
 
Grammatica 
Gli articoli determinativi e indeterminativi, il 
plurale dei sostantivi,uso di “Il y a” e “Qu’est-ce 
qu’il y a?”i pronomi personali soggetto, il 
femminile e l’accordo degli degli aggettivi 
qualificativi, gli aggettivi possessivi, l'indicativo 
presente dei verbi être e avoir, alcune 
preposizioni di luogo, indicativo presente del 
verbo venir  e aller, indicativo presente dei verbi 
regolari della prima coniugazione, la forma 
negativa, il femminile dei sostantivi e degli 
aggettivi qualificativi, l’ ’aggettivo quel, Jouer à / 
jouer de, uso di pourquoi e parce que, i pronomi 



tonici, la forma interrogativa, le preposizioni di 
luogo, i verbi préférer e faire  
 
Funzioni 
Salutare e congedarsi, chiedere/dire come si sta, 
chiedere/dire il nome, l’età e la nazionalità, 
presentare qualcuno, chiedere di compitare il 
nome, descrivere l’aspetto fisico e il carattere, 
chiedere/dire dove si abita, saper identificare 
getti e persone, chiedere/ indicare la posizione, 
saper esprimere l’appartenenza, saper chiedere in 
modo educato/ringraziare, descrivere un 
oggetto,saper chiedere e dire ciò che si ha /ciò che 
non si ha, saper descrivere un’abitazione, saper 
parlare di ciò che si sa fare / non si sa fare, parlare 
del tempo atmosferico  
 

Produzione ed interazione orale 
 
Descrivere situazioni, raccontare 
avvenimenti ed esperienze 
personali, interagire con uno o 
più interlocutori in contesti 
familiari e su argomenti noti 

 Chiedere e rispondere a domande di tipo personale 

 Chiedere e rispondere sulla presenza/assenza di qualcuno 
o qualcosa 

 Chiedere e parlare di possesso 

 Chiedere e parlare di gusti e preferenze 

 Chiedere e rispondere sulle proprie e altrui abilità 

 Leggere con una buona pronuncia 

Lessico 
 
I numeri da 0 a 69, le materie scolastiche, il 
materiale scolastico, la nazionalità, la famiglia, i 
colori, la descrizione fisica, le professioni, i giorni 
della settimana, i mesi, i passatempi, gli sport, gli 
strumenti musicali, la casa, i continenti, gli stati e 
le città, il tempo e le stagioni  
 
Grammatica 
Gli articoli determinativi e indeterminativi, il 
plurale dei sostantivi,uso di “Il y a” e “Qu’est-ce 
qu’il y a?”i pronomi personali soggetto, il 
femminile e l’accordo degli degli aggettivi 
qualificativi, gli aggettivi possessivi, l'indicativo 
presente dei verbi être e avoir, alcune 
preposizioni di luogo, indicativo presente del 
verbo venir  e aller, indicativo presente dei verbi 
regolari della prima coniugazione, la forma 



negativa, il femminile dei sostantivi e degli 
aggettivi qualificativi, l’ ’aggettivo quel, Jouer à / 
jouer de, uso di pourquoi e parce que, i pronomi 
tonici, la forma interrogativa, le preposizioni di 
luogo, i verbi préférer e faire  
 
Funzioni 
Salutare e congedarsi, chiedere/dire come si sta, 
chiedere/dire il nome, l’età e la nazionalità, 
presentare qualcuno, chiedere di compitare il 
nome, descrivere l’aspetto fisico e il carattere, 
chiedere/dire dove si abita, saper identificare 
Oggetti e persone, chiedere/ indicare la posizione, 
saper esprimere l’appartenenza, saper chiedere in 
modo educato/ringraziare, descrivere un 
oggetto,saper chiedere e dire ciò che si ha /ciò che 
non si ha, saper descrivere un’abitazione, saper 
parlare di ciò che si sa fare / non si sa fare, parlare 
del tempo atmosferico  

Comprensione scritta (lettura) 
 
Leggere semplici testi utilizzando 
diverse strategie adeguate allo 
scopo 

 Leggere e comprendere tipologie di testi diversi, 
regolativo, descrittivo, informativo 

 Riordinare sequenze 

 Ricavare informazioni 

Lessico 
I numeri da 0 a 69, le materie scolastiche, il 
materiale scolastico, la nazionalità, la famiglia, i 
colori, la descrizione fisica, le professioni, i giorni 
della settimana, i mesi, i passatempi, gli sports, gli 
strumenti musicali, la casa,i continenti, gli stati e 
le città, il tempo e le stagioni  
 
Grammatica 
Gli aticoli determinativi e indeterminativi, il 
plurale dei sostantivi,uso di “Il y a” e “Qu’est-ce 
qu’il y a?” i pronomi personali soggetto, il 
femminile e l’accordo degli degli aggettivi 
qualificativi, gli aggettivi possessivi, l'indicativo 
presente dei verbi être e avoir, alcune 
preposizioni di luogo, indicativo presente del 
verbo venir  e aller, indicativo presente dei verbi 



regolari della prima coniugazione, la forma 
negativa, il femminile dei sostantivi e degli 
aggettivi qualificativi, l’ ’aggettivo quel, Jouer à / 
jouer de, uso di pourquoi e parce que, i pronomi 
tonici, la forma interrogativa, le preposizioni di 
luogo, i verbi préférer e faire  
 
Funzioni 
Salutare e congedarsi, chiedere/dire come si sta, 
chiedere/dire il nome, l’età e la nazionalità, 
presentare qualcuno, chiedere di compitare il 
nome, descrivere l’aspetto fisico e il carattere, 
chiedere/dire dove si abita, saper identificare 
oggetti e persone, chiedere/ indicare la posizione, 
saper esprimere l’appartenenza, saper chiedere in 
modo educato/ringraziare, descrivere un oggetto, 
saper chiedere e dire ciò che si ha /ciò che non si 
ha, saper descrivere un’abitazione, saper parlare 
di ciò che si sa fare / non si sa fare, parlare del 
tempo atmosferico 

Produzione scritta 
 
Scrivere brevi resoconti e 
comporre brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei o 
familiari 

 Produrre  testi brevi su argomenti noti e relativi al proprio 
campo di esperienza 

 

Lessico 
I numeri da 0 a 69, le materie scolastiche, il 
materiale scolastico, la nazionalità, la famiglia, i 
colori, la descrizione fisica, le professioni, i giorni 
della settimana, i mesi, i passatempi, gli sport, gli 
strumenti musicali, la casa, i continenti, gli stati e 
le città, il tempo e le stagioni  
 
Grammatica 
Gli articoli determinativi e indeterminativi, il 
plurale dei sostantivi,uso di “Il y a” e “Qu’est-ce 
qu’il y a?”i pronomi personali soggetto, il 
femminile e l’accordo degli degli aggettivi 
qualificativi, gli aggettivi possessivi, l'indicativo 
presente dei verbi être e avoir, alcune preposizioni 
di luogo, indicativo presente del verbo venir  e 



aller, indicativo presente dei verbi regolari della 
prima coniugazione, la forma negativa, il 
femminile dei sostantivi e degli aggettivi 
qualificativi, l’ ’aggettivo quel, Jouer à / jouer de, 
uso di pourquoi e parce que, i pronomi tonici, la 
forma interrogativa, le preposizioni di luogo, i 
verbi préférer e faire  
 
Funzioni 
Salutare e congedarsi, chiedere/dire come si sta, 
chiedere/dire il nome, l’età e la nazionalità, 
presentare qualcuno, chiedere di compitare il 
nome, descrivere l’aspetto fisico e il carattere, 
chiedere/dire dove si abita, saper identificare 
oggetti e persone, chiedere/ indicare la posizione, 
saper esprimere l’appartenenza, saper chiedere in 
modo educato/ringraziare, descrivere un 
oggetto,saper chiedere e dire ciò che si ha /ciò che 
non si ha, saper descrivere un’abitazione, saper 
parlare di ciò che si sa fare / non si sa fare, parlare 
del tempo atmosferico  

 

Riflessione linguistica 
 
Affrontare situazioni nuove 
attingendo al proprio repertorio 
linguistico 

 Riconoscere gli elementi morfologici di base 

 Applicare in modo corretto le regole grammaticali della 
lingua inglese 

  Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico -
comunicativi e culturali della lingua madre e della LS2 

 

Grammatica 
Gli articoli determinativi e indeterminativi, il 
plurale dei sostantivi,uso di “Il y a” e “Qu’est-ce 
qu’il y a?”i pronomi personali soggetto, il 
femminile e l’accordo degli degli aggettivi 
qualificativi, gli aggettivi possessivi, l'indicativo 
presente dei verbi être e avoir, alcune preposizioni 
di luogo, indicativo presente del verbo venir  e 
aller, indicativo presente dei verbi regolari della 
prima coniugazione, la forma negativa, il 
femminile dei sostantivi e degli aggettivi 
qualificativi, l’ ’aggettivo quel, Jouer à / jouer de, 
uso di pourquoi e parce que, i pronomi tonici, la 



forma interrogativa, le preposizioni di luogo, i 
verbi préférer e faire  

 

 

 

Elementi di civiltà 
 
Confrontare abitudini ed usi in un 
contesto di apertura e scambio 
culturale  

 Rilevare e confrontare somiglianze e diversità negli stili di 
vita 

 

Cenni sulla Francia e le sue regioni 
L’origine della lingua francese 
Geografia della Francia 
I Parchi d’attrazione 
Il clima in Francia 

 
 

 

  



 

FRANCESE - CLASSI SECONDE – Scuola Sec di I Grado 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Comprensione orale  
 
Individuare il senso globale di un 
messaggio orale semplice su 
argomenti già noti, anche veicolati 
da media, purché il discorso sia 
articolato in modo chiaro 

 Comprendere comunicazioni relative alla salute e al 
benessere del proprio corpo  

 Comprendere testi relativi alle località ed attività di 
vacanza  

 Comprendere conversazioni su cibi, bevande, luoghi della 
città e segnaletica stradale 

 Ascoltare e identificare le varie attività domestiche e di 
routine  

 Comprendere conversazioni relative ad acquisti 
 

 

Lessico: 
I numeri a partire da 70, le azioni quotidiane, la 
città e i suoi luoghi, i negozi di alimentari e 
abbigliamento, i negozianti e i prodotti, i luoghi 
e attività di vacanza i mezzi di trasporti, 
l’alloggio, le parti del corpo, le medicine i 
ristoranti, la struttura di un pasto 
 
Grammatica:  
I pronomi tonici, la frase interrogativa (2) i verbi 
riflessivi, gli aggettivi dimostrativi, i pronomi C O 
D  i verbi in –IR, gli articoli partitivi, la negazione 
con “plus, jamais,  rien, personne”, Il futur 
proche, alcune particolarità ortografiche dei 
verbi in –ER, il presente indicativo dei verbi 
prendre e mettre, il femminile degli aggettivi 
qualificativi,C’est / Il est, la forma affermativa e 
negativa dell’imperativo, traduzione di 
“molto”:“très, beaucoup, beaucoup de”, alcuni 
aggettivi indefiniti il faut, il comparativo di 
qualità, i pronomi dimostrativi il pronome “en”, 
i verbi devoir, servir e boire 
 

   Funzioni: 
Fare, accettare e rifiutare una proposta, fare 
acquisti, chiedere e dire un prezzo, fare gli 
auguri, invitare, accettare e rifiutare un invito 
offrire qualcosa, accettare e rifiutare un’offerta, 
domandare e dire l’ora, esprimere un desiderio, 
fare dei progetti, chiedere informazioni, 
prenotare una stanza/ un soggiorno, chiedere e 



dare indicazioni stradali, parlare della salute, 
dare consigli e indicazioni da seguire prenotare 
al ristorante, ordinare e commentare una 
pietanza 

Produzione ed interazione orale 
 
Interagire con uno o più 
interlocutori, comprendere i punti 
chiave di una conversazione ed 

 Chiedere e rispondere a domande sulla propria salute 

 Chiedere e parlare di azioni future 

 Chiedere e rispondere sulle vacanze  

 Chiedere e parlare di cibi e bevande quantificando 

 Chiedere e rispondere su come raggiugere un luogo 

 Chiedere e rispondere paragonando persone o cose 

Lessico: 
I numeri a partire da 70, le azioni quotidiane, la 
città e i suoi luoghi, i negozi di alimentari e 
abbigliamento, i negozianti e i prodotti, i luoghi 
e attività di vacanza i mezzi di trasporti, 



esprimere le proprie idee in modo 
semplice e comprensibile 

 Chiedere e parlare dei propri doveri   

 Leggere con una buona pronuncia 

l’alloggio, le parti del corpo, le medicine i 
ristoranti, la struttura di un pasto 
 
Grammatica:  
I pronomi tonici, la frase interrogativa (2,)i verbi 
riflessivi, gli aggettivi dimostrativi, i pronomi C O 
D  i verbi in –IR, gli articoli partitivi, la negazione 
con “plus, jamais,  rien, personne”, Il futur 
proche, 
alcune particolarità ortografiche dei verbi in –
ER, il presente indicativo dei verbi prendre e 
mettre, il femminile degli aggettivi qualificativi, 
C’est / Il est, la forma affermativa e negativa 
dell’imperativo, traduzione di “molto”: “très, 
beaucoup, beaucoup de”, alcuni aggettivi 
indefiniti il faut, il comparativo di qualità, i 
pronomi dimostrativi il pronome “en”, i verbi 
devoir, servir e boire 
 

   Funzioni: 
fare, accettare e rifiutare una proposta, fare 
acquisti, chiedere e dire un prezzo, fare gli 
auguri, invitare, accettare e rifiutare un invito 
offrire qualcosa, accettare e rifiutare un’offerta, 
domandare e dire l’ora, esprimere un desiderio, 
fare dei progetti, chiedere informazioni, 
prenotare una stanza/ un soggiorno, chiedere e 
dare indicazioni stradali, parlare della salute, 
dare consigli e indicazioni da seguire prenotare 
al ristorante, ordinare e commentare una 
pietanza 

Comprensione scritta 
 (lettura) 
 
Leggere brevi testi cogliendo nomi 
familiari, termini e frasi basilari 

 Leggere e comprendere tipologie di testi diversi,  

 Riordinare sequenze 

 Ricavare informazioni 

 Trovare gli elementi maggiormente significativi in un 
testo 

Lessico: 
I numeri a partire da 70, le azioni quotidiane, la 
città e i suoi luoghi, i negozi di alimentari e 
abbigliamento, i negozianti e i prodotti, i luoghi 
e attività di vacanza i mezzi di trasporti, 



  l’alloggio, le parti del corpo, le medicine i 
ristoranti, la struttura di un pasto 
 
Grammatica:  
I pronomi tonici, la frase interrogativa (2,)i verbi 
riflessivi, gli aggettivi dimostrativi, i pronomi C O 
D  i verbi in –IR, gli articoli partitivi, la negazione 
con “plus, jamais,  rien, personne”, Il futur 
proche, 
alcune particolarità ortografiche dei verbi in –
ER, 
il presente indicativo dei verbi prendre e mettre, 
il femminile degli aggettivi qualificativi,C’est / Il 
est, la forma affermativa e negativa 
dell’imperativo, traduzione di “molto”:“très, 
beaucoup, beaucoup de”, alcuni aggettivi 
indefiniti il faut, il comparativo di qualità, i 
pronomi dimostrativi il pronome “en”, i verbi 
devoir, servir e boire 
 

   Funzioni: 
fare, accettare e rifiutare una proposta, fare 
acquisti, chiedere e dire un prezzo, fare gli 
auguri, invitare, accettare e rifiutare un invito 
offrire qualcosa, accettare e rifiutare un’offerta, 
domandare e dire l’ora, esprimere un desiderio, 
fare dei progetti, chiedere informazioni, 
prenotare una stanza/ un soggiorno, chiedere e 
dare indicazioni stradali, parlare della salute, 
dare consigli e indicazioni da seguire prenotare 
al ristorante, ordinare e commentare una 
pietanza 
 

 



Produzione scritta 
 
Scrivere testi semplici su argomenti 
del vissuto quotidiano 

Produrre in modo autonomo semplici sequenze comunicative 
su argomenti noti  

Lessico: 
I numeri a partire da 70,le azioni quotidiane, la 
città e i suoi luoghi,I negozi di alimentari e 
abbigliamento, i negozianti e i prodotti, i luoghi 
e attività di vacanza i mezzi di trasporti, 
l’alloggio, le parti del corpo, le medicine i 
ristoranti, la struttura di un pasto 
 
Grammatica:  
I pronomi tonici, la frase interrogativa (2,)i verbi 
riflessivi, gli aggettivi dimostrativi,i pronomi C O 
D  i verbi in –IR, gli articoli partitivi, la negazione 
con “plus, jamais,  rien, personne”, Il futur 
proche, 
alcune particolarità ortografiche dei verbi in –
ER,il presente indicativo dei verbi prendre e 
mettre, 
il femminile degli aggettivi qualificativi,C’est / Il 
est, la forma affermativa e negativa 
dell’imperativo, traduzione di “molto”:“très, 
beaucoup, beaucoup de”, alcuni aggettivi 
indefiniti il faut, il comparativo di qualità, i 
pronomi dimostrativi il pronome “en”, i verbi 
devoir, servir e boire 
 

   Funzioni: 
fare, accettare e rifiutare una proposta, fare 
acquisti, chiedere e dire un prezzo, fare gli 
auguri, invitare, accettare e rifiutare un invito 
offrire qualcosa, accettare e rifiutare un’offerta, 
domandare e dire l’ora, esprimere un desiderio, 
fare dei progetti, chiedere informazioni, 
prenotare una stanza/ un soggiorno, chiedere e 
dare indicazioni stradali, parlare della salute, 
dare consigli e indicazioni da seguire prenotare 



al ristorante, ordinare e commentare una 
pietanza 
 
 

Riflessione linguistica 
 
Confrontare parole e strutture 
relative a codici verbali diversi, 
rilevare semplici analogie o 
differenze tra comportamenti ed 
usi legati e lingue diverse 

 Riconoscere gli elementi morfologici di base 

 Applicare in modo corretto le regole grammaticali della 
lingua francese 

 Confrontare le caratteristiche della lingua madre con 
quelle di LS2 

 Sviluppare la capacità di analizzare, connettere e 
categorizzare 

Grammatica:  
I pronomi tonici, la frase interrogativa (2,)i verbi 
riflessivi, gli aggettivi dimostrativi,i pronomi C O 
D  i verbi in –IR, gli articoli partitivi, la negazione 
con “plus, jamais,  rien, personne”, Il futur 
proche, 
alcune particolarità ortografiche dei verbi in –
ER,il presente indicativo dei verbi prendre e 
mettre, il femminile degli aggettivi 
qualificativi,C’est / Il est, la forma affermativa e 
negativa dell’imperativo, traduzione di 
“molto”:“très, beaucoup, beaucoup de”, alcuni 
aggettivi indefiniti il faut, il comparativo di 
qualità, i pronomi dimostrativi il pronome “en”, 
i verbi devoir, servir e boire 

 

 

Elementi di civiltà 
 
Confrontare abitudini ed usi in un 
contesto di apertura e 
relativizzazione culturale  

 
Rilevare e confrontare somiglianze e diversità negli stili di vita 

 
 
 

Cenni su alcune città francesi 
 
La moda in Francia 
Le Feste in Francia 
La Martinica 
Adolescenti e benessere 
Prodotti tipici francesi 

 

 

  



 

FRANCESE - CLASSI TERZE – Scuola Sec di I Grado 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

Comprensione orale  
 
Individuare informazioni da brevi 
testi, anche multimediali, 
identificandone le parole chiave e il 
senso generale. 
 

 Individuare le informazioni principali relative a generi 
televisivi, cinematografici e letterari 

 Comprendere comunicazioni relative a progetti futuri, 
intenzioni e previsioni  

 Comprendere comunicazioni relative ad azioni in corso di 
svolgimento 

 Comprendere testi relativi a esperienze di un passato 
lontano o recente 

 Ricavare informazioni essenziali da un fatto di cronaca 

 Comprendere e ricavare informazioni su problematiche 
ambientali e di sviluppo equo e sostenibile 

 
 

Lessico 
La stampa/alcune riviste francesi, gli articoli di 
cronaca, gli strumenti informatici, la televisione e i 
programmi, la lettura, il cinema e il suo lessico, 
alcuni animali domestici,i NAC: i nuovi animali da 
compagnia,professioni, la scuola media, la famiglia, 
la natura, alcuni materiali,le fonti 
d’energia,l’ecologia. 
 
Funzioni  
Informarsi, spiegare un avvenimento, esprimere la 
sorpresa, dare istruzioni, esprimere il proprio 
interesse/disinteresse,chiedere/dare consigli, 
esprimere il proprio fastidio, chiedere il permesso, 
accordarlo e rifiutarlo, insistere,presentare i propri 
progetti, situare nel tempo,paragonare, 
chiedere/offrire aiuto/ consigli, formulare ipotesi  
 
Grammatica 
I pronomi relativi “qui e “que”il passé 
composé,l’accordo del participio passato,il passé 
composé dei verbi” être” e “avoir”,i gallicismi,i 
pronomi relativi “dont” e “où”,présent indicatif e 
passé composé dei verbi in –IR,i pronomi 
complemento oggetto diretto (C.O.I.),gli avverbi di 
quantità,il futur simple 
Il y 
a / dans / depuis, l’imperfetto,uso dell’imperfetto 
e del passé composé, i pronomi possessivi il 
condizionale presente, la frase ipotetica 



 

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

 Chiedere ed offrire aiuto/consigli 

 Chiedere e interagire per parlare di progetti futuri 

 Chiedere e parlare di previsioni 

 Chiedere ed interagire su ipotesi 

 Riferire in modo semplice su uso di internet 

 Chiedere e riferire di un evento al passato 

 Descrivere azioni in stato di svolgimento 

 Leggere con una buona pronuncia 

Lessico 
La stampa/alcune riviste francesi, gli articoli di 
cronaca, gli strumenti informatici, la televisione e i 
programmi, la lettura,il cinema e il suo 
lessico,alcuni animali domestici,i NAC: i nuovi 
animali da compagnia,professioni, la scuola media, 
la famiglia, la natura, alcuni materiali,le fonti 
d’energia,l’ecologia. 
 
Funzioni  
Informarsi, spiegare un avvenimento, esprimere la 
sorpresa, dare istruzioni, esprimere il proprio 
interesse/disinteresse, chiedere/dare consigli, 
esprimere il proprio fastidio, chiedere il permesso, 
accordarlo e rifiutarlo, insistere, presentare i propri 
progetti, situare nel tempo, paragonare, 
chiedere/offrire aiuto/ consigli, formulare ipotesi  
 
Grammatica 
I pronomi relativi qui e “que, il passécomposé, 
l’accordo del participio passato, il passé composé 
dei verbi “être” e avoir,i gallicismi,i pronomi relativi 
“dont” e “où”,présent indicatif e passé composé dei 
verbi in –IR,i pronomi complemento oggetto diretto 
(C.O.I.),gli avverbi di quantità,il futur simple 
Il y a / dans / depuis, l’imperfetto, uso 
dell’imperfetto e del passé composé, i pronomi 
possessiviil condizionale presente,la frase ipotetica 
 
 

Comprensione scritta ( lettura ) 
 
Leggere testi riguardanti istruzioni 
per l’uso di un oggetto, per lo 
svolgimento di un gioco, per 

 Leggere e comprendere tipologie di testi diversi, 
regolativo, descrittivo, informativo 

 Riordinare sequenze 

 Ricavare informazioni 

Lessico 
La stampa/alcune riviste francesi, gli articoli di 
cronaca, gli strumenti informatici, la televisione e i 
programmi, la lettura, il cinema e il suo 
lessico,alcuni animali domestici,i NAC: i nuovi 



attività collaborative. Leggere brevi 
storie, semplici biografie e semplici 
testi narrativi 

 Trovare gli elementi maggiormente significativi di un 
testo 

  

animali da compagnia,professioni, la scuola media, 
la famiglia, la natura, alcuni materiali,le fonti 
d’energia,l’ecologia. 
 
Funzioni  
Informarsi, spiegare un avvenimento, esprimere la 
sorpresa, dare istruzioni, esprimere il proprio 
interesse/disinteresse,chiedere/dare consigli, 
esprimere il proprio fastidio, chiedere il permesso, 
accordarlo e rifiutarlo, insistere,presentare i propri 
progetti, situare nel tempo,paragonare, 
chiedere/offrire aiuto/ consigli, formulare ipotesi  
 
Grammatica 
I pronomi relativi “qui e “que” , il passé 
composé,l’accordo del participio passato,il passé 
composé dei verbi “être” e “avoir”,i gallicismi,i 
pronomi relativi “dont” e “où”,présent indicatif e 
passé composé dei verbi in –IR,i pronomi 
complemento oggetto diretto (C.O.I.),gli avverbi di 
quantità,il futur simple 
Il y a / dans / depuis, l’imperfetto, uso 
dell’imperfetto e del passé composé,i pronomi 
possessivi il condizionale presente,la frase 
ipotetica 
 

 

Produzione scritta 
Scrivere brevi lettere personali/ e 
mail adeguate al destinatario e 
brevi resoconti, con un lessico 
sostanzialmente appropriato e una 
sintassi elementare 

 Produrre in modo autonomo sequenze comunicative su 
argomenti noti  

Lessico 
La stampa/alcune riviste francesi, gli articoli di 
cronaca, gli strumenti informatici, la televisione e i 
programmi,la lettura,il cinema e il suo lessico,alcuni 
animali domestici,i NAC: i nuovi animali da 
compagnia,professioni, la scuola media, la famiglia, 
la natura, alcuni materiali,le fonti 
d’energia,l’ecologia. 



 
Funzioni  
Informarsi,spiegare un avvenimento, esprimere la 
sorpresa,dare istruzioni, esprimere il proprio 
interesse/disinteresse,chiedere/dare consigli, 
esprimere il proprio fastidio, chiedere il permesso, 
accordarlo e rifiutarlo, insistere,presentare i propri 
progetti, situare nel tempo,paragonare, 
chiedere/offrire aiuto/ consigli, formulare ipotesi  
 
Grammatica 
I pronomi relativi “qui e “que” il passé 
composé,l’accordo del participio passato,il passé 
composé dei verbi “étre” e “avoir”,i gallicismi,i 
pronomi relativi “dont” e “où”,présent indicatif e 
passé composé dei verbi in –IR,i pronomi 
complemento oggetto diretto (C.O.I.),gli avverbi di 
quantità,il futur simple 
Il y a / dans / depuis, l’imperfetto,uso 
dell’imperfetto e del passé composé,i pronomi 
possessiviil condizionale presente,la frase ipotetica 
 

 

Riflessione linguistica 
 
Confrontare parole e strutture 
relative a codici verbali diversi, 
affrontare situazioni nuove 
attingendo al proprio repertorio 
linguistico 

 Riconoscere gli elementi morfologici e sintattici di base  

 Applicare in modo corretto le regole grammaticali della 
lingua francese 

 Confrontare le caratteristiche della lingua madre con 
quelle di LS2 

 Sviluppare la capacità di analizzare, connettere e 
categorizzare 

Grammatica 
I pronomi relativi “qui e “que”,il passé 
composé,l’accordo del participio passato,il passé 
composé dei verbi “être” e “avoir”,i gallicismi,i 
pronomi relativi “dont” e “où”,présent indicatif e 
passé composé dei verbi in –IR,i pronomi 
complemento oggetto diretto (C.O.I.),gli avverbi di 
quantità,il futur simple 
Il y a / dans / depuis, l’imperfetto, uso 
dell’imperfetto e del passé composé,i pronomi 
possessivi,il condizionale presente,la frase ipotetica 
 



 

 

 

Elementi di civiltà 
 
Confrontare abitudini ed usi in un 
contesto di apertura e scambio 
culturale 

 Rilevare e confrontare somiglianze e diversità negli stili di 
vita 

 

Le système scolaire en France 
Naissance de Paris 
Quelques lieux célèbres: 
le Louvre  
le Musée d’Orsay  
le Centre Pompidou  
la Tour Eiffel 
le quartier de la Défense 
Le mur des “Je t’aime” 
la Voie Royale 
le film “Au revoir les enfants” 
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OBIETTIVI ABILITA’ CONOSCENZE 

 Conoscere  grandezze  ed i 
loro sistemi di misurazione 

 Riprodurre procedure e 
procedimenti   di misura e di 
calcolo per determinare 
misure di grandezze 

 Organizzare, tabulare, 
riportare graficamente dati, 
informazioni, relazioni 

 

 saper usare gli strumenti di misura 

 saper fare la stima di una misura 

 saper effettuare operazioni con le misure delle varie 
grandezze 

 saper fare operazione con le misure delle varie 
grandezze 

 saper raccogliere dati, elaborarli in tabelle, calcolare i 
valori medi, rappresentare  graficamente i risultati 
ottenuti, interpretare tabelle e grafici di vario tipo 

 conoscenza delle grandezze, delle 
loro unità di misura e dei Sistemi 
di Misura, con particolare 
riferimento al Sistema di Misura 
Internazionale 

 conoscenza delle vari fasi di una 
semplice indagine statistica: 
raccolta dati, rappresentazione 
con tabelle di frequenza, calcolo 
dei valori medi, rappresentazione 



con grafici 

 Sistema di riferimento Cartesiano  
 

     Gli Insiemi   

OBIETTIVI ABILITA’ CONOSCENZE 

 Conoscere gli insiemi e la loro funzione  

 tabulare,  riportare graficamente o per 
caratteristica relazioni di tipo qualitativo 

 operare con insiemi 

 individuare insiemi in senso 
matematico  

 rappresentare insiemi nei vari modi 

 individuare, stabilire sottoinsiemi 

 riconoscere e rappresentare relazioni 
tra insiemi 

 eseguire  operazioni di intersezione e 
di unione tra insiemi 

 utilizzare il linguaggio simbolico degli 
insiemi 

 il concetto matematico di Insieme 

 conoscenza dei modi di rappresentare 
gli insiemi 

 le conoscenze per riconoscere la 
relazione di appartenenza e di 
inclusione 

 le conoscenze per operare 
l'intersezione e l'unione di due o più 
insiemi 

 le conoscenze sul linguaggio simbolico 
degli insiemi 

 

I Numeri Naturali e Decimali  

OBIETTIVI ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere sistemi i numerazione 
posizionale e loro caratteristiche 

 riconoscere relazioni tra numeri 

 riportare graficamente relazioni tra 
numeri 

 

 individuare numeri in forma cardinale 
ordinale 

 applicare le  regole del sistema di 
numerazione decimale 

 sa definire  il valore relativo ed 
assoluto delle cifre di un numero 

 sa scrivere i numeri in notazione 
polinomiale, in forma decimale  

 sa confrontare e ordinare i numeri 
Naturali e rappresentarli sulla 
semiretta orientata 

 il concetto di numero naturale e 
decimale 

 Numeri cardinali e ordinali 

 Le caratteristiche del sistema di 
numerazione decimale 

 acquisizione del concetto di numero 
Naturale e del Insieme N 

 conosce i criteri di  confronto e 
ordinamento dei numeri Naturali 

 la conoscenza del modo di  
rappresentare i numeri naturali e 
decimali in forma polinomiale 

 



Le quattro operazioni fondamentali 

OBIETTIVI ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere le tecniche operative in N 

 riprodurre procedure e procedimenti di 
calcolo aritmetico 

 applicare proprietà a procedure e 
procedimenti di calcolo  

 sa eseguire le quattro operazioni in 
modo diretto e inverso, sa applicare 
le proprietà con i numeri Naturali e 
con i Numeri decimali 

 sa calcolare il valore di una 
espressione aritmetica 

 prevedere la necessità di introdurre 
l'uso dei numeri negativi 

 il concetto di somma, differenza, 
prodotto e quoziente  

 le conoscenze sulle proprietà e sui  
casi particolari delle operazioni 

 le prime conoscenze delle equazioni 

 Il concetto di operazione interna 
all’insieme N 

 le conoscenze per risolvere 
espressioni aritmetiche 

 

L'operazione di elevamento a potenza 

OBIETTIVI ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere le tecniche operative in N 

 riprodurre procedure e procedimenti di 
calcolo aritmetico 

 applicare proprietà a procedure e 
procedimenti di calcolo 

 calcolare il valore di una  potenza 

 applicare le proprietà dell’operazione 
di elevamento a potenza 

 calcolare il valore di una espressione 
con le potenze 

 scrivere un numero in notazione 
esponenziale, scientifica, e in ordine 
di grandezza  

 calcolare la radice o il logaritmo in 
semplici situazioni 

 il concetto di  potenza 

 la conoscenza delle proprietà e dei 
casi particolari delle potenze 

 le conoscenze per risolvere 
espressioni  numeriche con le potenze 
e le proprietà delle potenze 

 le conoscenze sulle operazioni inverse 
dell'elevamento a potenza 

 il concetto di  notazione esponenziale,  
scientifica di ordine di grandezza di un 
numero 

 

I problemi 

OBIETTIVI ABILITA’ CONOSCENZE 

 schematizzare dati ed incognite di un 
problema   

 costruire il percorso risolutivo  di un 
problema individuando le analogie 

 le conoscenze sui metodi di 
risoluzione di alcuni tipi di  problema  



 risolvere problemi matematicamente in 
situazioni note e non note 

 risolvere graficamente problemi in 
situazioni note o non note  

con problemi di cui si conosce il 
metodo di soluzione 

 Analizzare, formalizzare ed elaborare  
la soluzione di un problema 

 Il linguaggio grafico della matematica: 
tabelle e diagrammi 

 Risoluzione dei problemi con il 
linguaggio grafico 

 diagrammi cartesiani 

 Il metodo grafico per la risoluzione di 
problemi 

 I diagrammi di flusso 

 Esprimere situazioni problematiche 
mediante tabelle e diagrammi 

 Usare il metodo grafico per risolvere 
problemi applicando il metodo grafico 

 Utilizzare diagrammi di flusso per 
rappresentare sequenze logiche e 
risoluzione problemi   

 Analisi, formalizzazione ed 
elaborazione di un problema 

 Il linguaggio grafico della matematica: 
tabelle e diagrammi 

 Risoluzione dei problemi con il 
linguaggio grafico 

 I diagrammi cartesiani 

 Il metodo grafico per la risoluzione di 
problemi 

 I diagrammi di flusso 

 

La divisibilità 

OBIETTIVI ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere le tecniche operative in N 

 riprodurre procedure e procedimenti di 
calcolo aritmetico 

 applicare proprietà a procedure e 
procedimenti di calcolo 

 applicare i criteri di divisibilità e il criterio 
generale di divisibilità 

 di determinare un numero primo o un 
numero composto 

 di scomporre un numero in fattori primi  

 di calcolare il M.C.D. e il m.c.m. di due o 
più numeri 

 di  risolvere semplici problemi con il 
calcolo del M.C.D. e del m.c.m. 

 il concetto di divisore, multiplo 

 le conoscenze sui criteri di divisibilità e sul 
criterio generale di divisibilità  

 il concetto di numero primo e numero 
composto 

 le conoscenze sul metodo della 
fattorizzazione in fattori primi 

 il concetto di M.C.D. e m.c.m. 

 la conoscenza dell'algoritmo di calcolo del 
M.C.D. e del m.c.m. 

 La conoscenza dalle applicazioni del 



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

Le frazioni 

OBIETTIVI ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere sistemi i numerazione dei 
numeri razionali assoluti 

 riconoscere le relazioni tra numeri 
razionali assoluti 

 riportare graficamente relazioni tra 
numeri razionali assoluti 

 riprodurre procedure e procedimenti di 
calcolo coi numeri razionali assoluti 

 applicare proprietà a procedure e 
procedimenti di calcolo 

 classificare le frazioni 
 ridurre una frazione ai minimi termini 

o due o più frazioni al m.c.d. 
 ordinare frazioni  
 scrivere e rappresentare i numeri 

razionali assoluti 
 operare con operatori frazionari 
 applicare i procedimenti di calcolo 

con le frazioni 
  risolvere espressioni in Q+ 
 risolvere problemi con le frazioni 

 il concetto di unità frazionaria e di 
frazione 

 il concetto di frazione ridotta ai 
minimi termini e di classe di 
equivalenza 

 le conoscenze sui modi di 
classificazione delle frazioni 

 il concetto di frazioni equivalenti 

 le conoscenze per confrontare e 
ordinare frazioni 

 Il concetto di numero razionale e 
l’insieme Q+ dei numeri razionali 
assoluti 

 le conoscenze per rappresentare dei 
numeri razionali assoluti sulla 
semiretta orientata 

 conosce i procedimenti di calcolo con 
le frazioni 

 il concetto di numero misto, frazione 
complementare 

 

La statistica 

OBIETTIVI ABILITA’ CONOSCENZE 

 riprodurre su tabelle e grafici  fenomeni 
di tipo statistico 

 calcolare  indici di un evento  statistico 

 saper raccogliere dati rappresentarli 
in tabelle 

 saper raccogliere dati e rappresentarli 
in tabelle 

 la conoscenza sui vari tipi di 
rappresentazione grafica di dati 
numerosi 

 il  concetto di dato statistico e di 



 saper rappresentare dati mediante 
grafici 

 saper leggere e interpretare tabelle e  
rappresentazioni grafiche 

frequenza 
 

 

La probabilità 

OBIETTIVI ABILITA’ CONOSCENZE 

 riprodurre procedure di calcolo per 
determinare la probabilità di un evento 
aleatorio 

 

 riconoscere un evento casuale 
 individuare eventi casuali probabili, certi 

e impossibili 
 calcolare la probabilità matematica di un 

evento aleatorio 

 il concetto di evento casuale o 
aleatorio 

 il concetto di eventi casuali probabili, 
certi e impossibili 

 il concetto di probabilità matematica 
di un evento aleatorio 
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Le grandezze ed i sistemi di misurazione  

OBIETTIVI ABILITA’ CONOSCENZE 

 Conoscere  grandezze  ed i loro sistemi di 
misurazione 

 Riprodurre procedure e procedimenti   di 
misura e di calcolo per determinare 
misure di grandezze 

 Organizzare, tabulare, riportare 
graficamente dati, informazioni, relazioni 

 

 Individuare grandezze 

 Utilizzare opportune unità di misura, 
sistemi di misurazione, strumenti.   

 Operare  la misura di grandezze 
omogenee  col sistema metrico 
decimale o con altri sistemi di misura 

 Operare con le misure delle ampiezze 

 Operare con le misure del tempo 

 Risolvere problemi sulla misura di 

 I concetti di grandezza, di misura e di 
unità di misura 

 Il Sistema Internazionale di Misura 

 Il sistema metrico decimale  

 Il sistema di misura delle ampiezze 

 Il sistema di misura del tempo 

 Procedimenti per operare con le 
misure delle ampiezze e del tempo  



grandezze 
 

Le rette 

OBIETTIVI ABILITA’ CONOSCENZE 

 Conoscere le proprietà di elementi lineari 

 Rappresentare geometricamente 
relazioni tra elementi lineari 

 Operare geometricamente con elementi 
lineari 

 

 riconoscere e disegnare la distanza 
tra un punto e una retta e tra due 
rette parallele 

 riconoscere e disegnare la proiezione 
ortogonale di un segmento su una 
retta 

 Il concetto di parallelismo e di 
perpendicolarità 

 la definizione di asse di un segmento 

 la definizione di distanza di un punto 
da una retta e di distanza fra due rette 
parallele 

 la definizione di proiezione ortogonale  
 

Gli angoli 

OBIETTIVI ABILITA’ CONOSCENZE 

 Conoscere le proprietà degli angoli 

 Rappresentare geometricamente 
relazioni tra angoli 

 Operare geometricamente con gli angoli 

 Operare matematicamente con gli angoli 
 

 disegnare angoli e individuarne i vari 
tipi 

 individuare e disegnare la bisettrice di 
un angolo 

 confrontare angoli e classificare 
angoli consecutivi, adiacenti,  opposti 
ai vertice e le loro proprietà 

 riconoscere le relazioni tra angoli 
formati da due rette parallele o non, 
tagliate da una trasversale e 
riconoscere le loro proprietà 

 operare con gli angoli 

 Il concetto di angolo 

 la definizione dei vari tipi di angolo 

 la definizione di bisettrice di un angolo  

 definire le relazioni reciproche di due 
o più angoli 

 i criteri di confronto tra gli  angoli 

 le conoscenze per operazioni con gli 
angoli 

 
I poligoni in generale 

OBIETTIVI ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere le proprietà delle figure piane  riconoscere e disegnare un poligono e  il concetto di poligono  



I poligoni in generale 

 operare matematicamente con gli 
elementi di figure piane 

 risolvere problemi in situazioni note e 
non note 

individuarne le proprietà generali 

 riconoscere e disegnare i vai tipi di 
poligono e individuare le proprietà  

 risolvere problemi relativi agli angoli e 
al perimetro di un poligono 

 la conoscenza dei criteri per 
riconoscerne elementi e 
caratteristiche dei tipi di poligono  

 la conoscenza del legame tra i lati di 
un poligono. 

 La conoscenza sulle le proprietà 
relative alla somma di angoli interni 
ed esterni 

 il concetto di  isoperimetria tra 
poligoni 

 
Triangoli 

OBIETTIVI ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere le proprietà delle figure piane 

 operare matematicamente con gli 
elementi di figure piane 

 risolvere problemi in situazioni note e 
non note 

 riconoscere e individuare le proprietà 
generali dei triangoli. 

 classificare i triangoli rispetto ai lati e 
rispetto agli angoli 

 riconoscere e individuare le proprietà 
dei vari tipi di triangoli. 

 disegnare altezze, mediane, bisettrici 
e assi di un triangolo e individuarne le 
proprietà 

 risolvere problemi relativi agli angoli e 
al perimetro dei triangoli 

 il concetto di triangolo e ne riconosce 
le proprietà generali 

 le conoscenze per classificazione dei 
triangoli rispetto ai lati e agli angoli. 

 le conoscenze per individuare gli 
elementi lineari notevoli: altezze, 
mediane, bisettrici e assi di un 
triangolo e loro proprietà 

 il concetto di punti notevoli dei 
triangoli : ortocentro, baricentri, 
incentro e circocentro e loro 
proprietà. 

 la conoscenza dei criteri di congruenza 
dei triangoli 

 
Isometrie 

OBIETTIVI ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere le caratteristiche di  riconoscere isometrie e individuare  il concetto di trasformazione 



Isometrie 

trasformazioni geometriche 

 essere in grado di operare trasformazioni 
geometriche 

 riconoscere le relazioni fra figure 
congruenti 

figure direttamente e inversamente 
congruenti. 

 riconoscere  figure che si 
corrispondono in una traslazione, in 
una rotazione, in una simmetria 
centrale e in una simmetria assiale 

 individuare le proprietà delle 
isometrie. 

 individuare simmetrie assiali o 
centrali  nelle figure geometriche 
studiate. 

geometrica 

 il concetto di variante o di invariante 
di una trasformazione geometrica 

 le conoscenze sulle proprietà delle 
isometrie: 

 la congruenza diretta e inversa 
 

 

 

Statistica 

OBIETTIVI ABILITA’ CONOSCENZE 

 condurre un semplice studio di tipo 
statistico 

 saper formulare un questionario, 
raccogliere dati e organizzare tabelle 

 rappresentare graficamente dati 
statistici 

 determinare la moda, la mediana, la 
media aritmetica e il campo di variazione 

 il concetto di dato statistico 

 la conoscenza su come ordinare i dati 
raccolti in tabelle 

 la conoscenza su come rappresentare la 
raccolta di dati graficamente 

 il concetto di moda, mediana, media 
aritmetica e di campo di variazione 

SCIENZE - CLASSI PRIME – Scuola Sec. di I Grado 

 

Il metodo scientifico 

OBIETTIVI ABILITA’ CONOSCENZE 

 Conoscere  grandezze  ed i loro sistemi di  fare misurazioni di lunghezza, volume,  il concetto di grandezza e della sua 



misurazione 

 Riprodurre procedure e procedimenti   di 
misura e di calcolo per determinare 
misure di grandezze 

 Organizzare, tabulare, riportare 
graficamente dati, informazioni, relazioni 

 Saper impostare lo studio di un 
fenomeno secondo le fasi del metodo 
scientifico 

massa, densità e tempo 

 applicare le fasi del metodo 
sperimentale 

 sapere come si analizzano e si 
rappresentano i dati raccolti 

misurazione 

 la conoscenza delle diverse fasi del 
metodo scientifico 

 

 
 

Materia e i suoi stati 

OBIETTIVI ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere le caratteristiche della 
materia, della sua struttura e delle sue  
trasformazioni fisiche 

 

 descrivere le proprietà dei tre stati di 
aggregazione della materia  

 classificare lo stato fisico  di un corpo 
dalle sue proprietà 

 riconoscere sostanze pure miscele e 
soluzioni 
 

riconoscere le proprietà degli 

elementi della tavola periodica 

descrivere i vari passaggi di stati 

 le conoscenze sui tre stati fisici di 
aggregazione della materia 

 le conoscenze sulle proprietà dei tre 
stati fisici della materia 

 le conoscenze sui passaggi di stato 

 le conoscenze sulla struttura 
molecolare della materia, sulla 
struttura delle molecole e degli atomi 

 le conoscenze sulla classificazione 
elementi 

 

Temperatura e Calore 

OBIETTIVI ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere le caratteristiche della 
materia, della sua struttura e delle sue  

 definire temperatura e calore 

 descrivere cause ed effetti della 

 il concetto di temperatura e il 
concetto di calore 



trasformazioni  

 risolvere semplici problemi di tipo fisico  
 

dilatazione termica dei corpi 

 descrivere i modi di trasmissione del 
calore 

 descrivere la relazione fra calore, 
temperatura e passaggi di stato 

 le conoscenze sulla dilatazione 
termica 

 le conoscenze sui modi di 
trasmissione del calore 

 la conoscenza della relazione calore 
tra temperatura e passaggi di stato  

 

Aria, acqua e suolo 

OBIETTIVI ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere le caratteristiche della 
materia, della sua struttura e delle sue  
trasformazioni  

 

 descrivere le caratteristiche della terra 

 descrivere le caratteristiche 
dell'atmosfera 

 descrivere la composizione dell'aria 

 descrivere il ciclo dell'aria 

 descrivere le caratteristiche delle acque 
superficiali, profonde, continentali, 
oceaniche 

 descrivere cause ed effetti del ciclo 
dell'acqua sulla terra 

 descrivere le parti della litosfera e la 
struttura del suolo 

 

 le conoscenze sulla struttura della terra 

 le conoscenze sulle caratteristiche e sulla 
composizione dell'atmosfera 

 le conoscenze sulla pressione 
atmosferica 

 le conoscenze sulle cause ed effetti delle 
manifestazioni meteorologiche 

 le conoscenze sul ciclo dell'aria 

 le conoscenze sulle caratteristiche e sulla 
composizione dell'idrosfera 

 le conoscenze sul ciclo dell'acqua 

 le conoscenze sulla pressione idrostatica 

 le conoscenze sulla struttura della 
litosfera 

 le conoscenze sulla struttura e su come si 
si forma il suolo 

 le conoscenze sulle caratteristiche dei 
vari suoli 

 

L'organizzazione dei viventi 

OBIETTIVI ABILITA’ CONOSCENZE 



 conoscere le caratteristiche degli 
organismi  viventi, della  loro 
organizzazione a livello cellulare, in 
tessuti, organi e apparati. 

 

 descrivere le caratteristiche 
fondamentali degli organismi viventi 

 descrivere le differenze tra organismi 
eucarioti e procarioti, autotrofi ed 
eterotrofi, uni e pluricellulari 

 descrivere la struttura della cellula e le 
funzioni dei vari organuli 

 interpretare la classificazione e le varie 
categorie sistematiche 

 il concetto di cellula come elemento 
unitario della vita 

 le conoscenze sulla struttura, le funzioni, 
la crescita e la duplicazione della cellula 

 le conoscenze sulla struttura della cellula 
e dei suoi organuli 

 le conoscenze sui livelli di organizzazione 
degli organismi uni e pluricellulari 
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MATEMATICA 

 

I numeri razionali assoluti 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere sistemi i numerazione dei 
numeri razionali assoluti 

 riconoscere le relazioni tra numeri 
razionali assoluti 

 riportare graficamente relazioni tra numeri 
razionali assoluti 

 riprodurre procedure e procedimenti di 
calcolo coi numeri razionali assoluti 

 applicare proprietà a procedure e 
procedimenti di calcolo 

 risolvere problemi in situazione note e non 
note 

 oprare trasformazione di numeri dalla 
forma frazionaria a quella decimale e 
viceversa 

 riconoscere un numero decimale limitato, 
illimitato periodico semplice e illimitato 
periodico misto 

 operare con i numeri decimali 

 trasformare una frazione in un numero 
decimale e viceversa 

 sa risolvere espressioni coi numeri 
razionali assoluti 

 risolvere problemi con le frazioni 

 Il concetto di numero razionale 
assoluto 

 il concetto di insieme Q+ dei numeri 
razionali assoluto 

 il concetto di frazione decimale o 
ordinaria trasformabile in decimale  e 
di numero decimale finito 

 il concetto di frazione ordinaria non 
trasformabile in decimale e numeri 
decimali periodici, semplici e misti 

 il concetto di frazione come operatore 
su di una grandezza 

 le conoscenze sulla risoluzione di 
problemi col calcolo con le frazioni 

 

 

Operazione di estrazione di radice 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere le tecniche operative coi numeri 
razionali assoluti 

 riconoscere se un numero è quadrato 
perfetto 

 il concetto di radice 



 riprodurre procedure e procedimenti di 
calcolo aritmetico 

 applicare proprietà a procedure e 
procedimenti di calcolo 

 calcolare la radice quadrata di un numero 
con le diverse tecniche, esatte e 
approssimate di un numero intero e 
decimale 

 Utilizzare le tavole numeriche 

 applicare le proprietà delle radici  

 le diverse tecniche per il calcolo della 
radice quadrata di numeri interi o 
decimali 

 la conoscenza sull'uso delle tavole 

 le conoscenze sulle proprietà delle radici 

 il concetto di numero irrazionale assoluto 
 

 

Rapporti e proporzioni 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ABILITA’ CONOSCENZE 

 riconoscere relazioni fra grandezze 

 rappresentare relazioni tra grandezze 
matematicamente 

 applicare proprietà a procedure e 
procedimenti di calcolo 

 risolvere problemi in situazione note e non 
note 

 definire il rapporto diretto o inverso di 
grandezze omogenee e non omogenee 

 leggere, rappresentare un disegno in 
scala di riduzione e/o di ingrandimento 

 calcolare il termine incognito di una 
proporzioni e verificare la soluzione 
ottenuta 

 applicare le proprietà delle proporzioni 

 calcolare percentuali 

 risolvere problemi con le proporzioni 

 risolvere problemi del tre semplice 

 risolvere problemi di ripartizione 

 Il concetto di  rapporto tra grandezze 
omogenee e non omogenee e il 
concetto di rapporto in  matematica 

 il concetto di riduzione o 
ingrandimento nelle rappresentazioni 
in scala 

 Il concetto di proporzione e di catena 
di rapporti 

 le conoscenze sulle proprietà dei 
rapporti e delle proporzioni 

 Il concetto di percentuale 

 

 

Le funzioni di proporzionalità diretta e inversa 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ABILITA’ CONOSCENZE 



 riconoscere relazioni fra grandezze 

 rappresentare relazioni tra grandezze 
matematicamente 

 applicare proprietà a procedure e 
procedimenti di calcolo 

 risolvere problemi in situazione note e non 
note 

 rappresenta graficamente relazioni fra 
grandezze 

 riconoscere grandezze costanti o 
variabili  

 riconoscere grandezze tra loro 
direttamente o inversamente 
proporzionali 

 leggere, costruire, interpretare 
tabelle, grafici di proporzionalità 
diretta e inversa e scriverne la relativa 
equazione 

 il concetto di grandezza costante e 
grandezza variabile 

 il concetto di funzioni empiriche e funzioni 
matematiche 

 il concetto di grandezze direttamente e 
inversamente proporzionali 

 le conoscenze sulla rappresentazione 
tabulare, grafica  e con equazione delle 
funzioni di proporzionalità  

 

Statistica 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ABILITA’ CONOSCENZE 

 organizzare, tabulare, riportare 
graficamente dati informazioni, relazioni 

 riprodurre procedure di calcolo per 
determinare il valore di indici statistici 

 saper formulare un questionario, 
raccogliere dati e organizzare tabelle 

 rappresentare graficamente dati statistici 

 determinare la moda, la mediana, la 
media aritmetica e il campo di variazione 

 il concetto di dato statistico 

 la conoscenza su come ordinare i dati 
raccolti in tabelle 

 la conoscenza su come rappresentare la 
raccolta di dati graficamente 

 il concetto di moda, mediana, media 
aritmetica e di campo di variazione 
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I quadrilateri 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere le proprietà delle figure piane  riconoscere e individuare le proprietà 
generali dei quadrilateri 

 il concetto di quadrilatero e dei 
quadrilateri notevoli 



 operare matematicamente con gli 
elementi di figure piane 

 risolvere problemi in situazioni note e non 
note 

 riconoscere e individuare le proprietà dei 
trapezi, del parallelogramma, del 
rettangolo, del rombo, del quadrato e del 
deltoide 

 calcolare il perimetro dei quadrilateri 

 le conoscenze sulle proprietà generali 
dei quadrilateri notevoli 

 risolvere problemi relativi agli angoli e 
al perimetro dei quadrilateri. 

 

 
L'area delle figure piane 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 operare matematicamente con gli 
elementi di figure piane 

 risolvere problemi in situazioni note e non 
note 

 individuare e disegnare poligoni 
equivalenti 

 Applicare il principio di 
equiscomponibilità 

 Calcolare l’area dei triangoli e dei 
quadrilateri 

 Risolvere problemi sull’area dei 
triangoli e dei quadrilateri 

 il concetto di equivalenza e di 
equiscomponibilità di figure piane 

 il concetto di area e conosce le 
formule dirette e inverse, per calcolare 
l'Area dei triangoli e dei quadrilateri  

 
Teorema di Pitagora 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere relazioni tra elementi lineari di 
una figura piana 

 operare matematicamente con gli 
elementi di figure piane 

 risolvere problemi in situazioni note e non 
note 

 applicare il teorema di Pitagora al 
triangolo rettangolo 

 Applicare il teorema di Pitagora alle 
figure piane in generale 

 Risolvere problemi utilizzando il 
teorema di Pitagora 

 le conoscenze per riconoscere una 
terna pitagorica e per costruirla 

 Il teorema di Pitagora 

 Le applicazioni del teorema di Pitagora 
alle figure piane 
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Struttura della materia e reazioni chimiche 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere le caratteristiche della materia, 
della sua struttura e delle sue  
trasformazioni  

 risolvere semplici problemi di tipo chimico 

 classificare le caratteristiche degli 
elementi dalla consultazione della tavola  
periodica 

 descrivere cause ed effetti dei legami 
ionici e covalenti tra atomi 

 saper leggere ed equilibrare una semplice 
reazione chimica 

 il concetto di elemento e di composto 

 le conoscenze sulle caratteristiche degli 
elementi dalla consultazione della tavola 
periodica 

 le conoscenze sulle reazioni, sulle leggi 
delle trasformazioni chimiche 
(conservazione della massa e proporzioni 
definite) 

 le conoscenze su come si formano i 
principali composti chimici (ossidi, 
anidridi, acidi, basi) e cenni alle sostanze 
organiche 

 

L'alimentazione e la digestione 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere i primi elementi sul 
metabolismo cellulare 

 conoscere le funzioni di organi e apparati 
degli organismi  viventi  

 classificare gli alimenti in base ai loro 
principi nutritivi 

 descrivere la struttura e le funzioni 
dell'apparato digerente nel corpo umano 

 le conoscenze sui principali nutrienti e 
le loro funzioni 

 le conoscenze sulla struttura e la 
funzione dell'apparato digerente 

 

La respirazione 

 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere le funzioni di organi e apparati 
degli organismi  viventi  

 descrivere la struttura e le funzioni 
dell'apparato respiratorio nel corpo 
umano 

 descrivere i meccanismi degli scambi 
gassosi e le variazioni di composizione tra 
aria inspirata e aria espirata 

 le conoscenze sulla struttura 
dell'apparato respiratorio e su quali 
sono le sue funzioni 

 le conoscenze sui meccanismi della 
respirazione e sugli scambi gassosi 

 le conoscenze su respirazione 
cellulare e polmonare 

 

La circolazione e le difese immunitarie 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere le funzioni di organi e apparati 
degli organismi  viventi  

 descrivere struttura e funzioni 
dell'apparato circolatorio, linfatico e 
immunitario 

 descrivere la struttura e le funzioni degli 
organi dell'apparato circolatorio, linfatico 
e immunitario 

 descrivere la composizione del sangue e 
le specifiche funzioni delle sue singole 
componenti   

 descrivere le proprietà dei gruppi 
sanguigni 

 descrivere come agiscono i meccanismi di 
difesa immunitaria 

 la conoscenza della struttura e le 
funzioni dell'apparato circolatorio, 
linfatico e immunitario 

 le conoscenze sul 

 le conoscenze su composizione e 
funzioni delle cellule del  sangue 

 

Le Forze 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 



        Conoscere  grandezze  ed i loro sistemi 
di misurazione 

 Riprodurre procedure e procedimenti   di 
misura e di calcolo per determinare 
misure di grandezze 

 Organizzare, tabulare, riportare 
graficamente dati, informazioni, relazioni 

 Saper impostare lo studio di un fenomeno  

 risolvere semplici problemi di tipo fisico  
 

 definire le forze in situazioni statiche e 
come causa del moto 

 descrivere gli effetti delle forze e in 
particolare del peso 

 come trovare la risultante di più forze con 
lo stesso punto di applicazione  

 descrivere le cause e gli effetti della 
pressione nei fluidi 

 risolvere problemi sull'equilibrio delle 
leve 

 il concetto di forza, peso, massa 

 le conoscenze sulla misurazione di 
grandezze vettoriali 

 le conoscenze sulle cause e gli effetti delle 
forze sullo stato di quiete o di moto dei 
corpi 

 le conoscenze sulle cause e gli effetti della 
pressione nei fluidi 

 le conoscenze sulla composizione di forze 
con lo stesso punto di applicazione 

 le conoscenze sulle proprietà del 
baricentro di un corpo e sulle condizioni 
dei vari tipi di equilibrio 

 le conoscenze sui vari tipi di leva e sui loro 
principi 

 

I numeri razionali assoluti 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere sistemi i numerazione dei 
numeri razionali assoluti 

 riconoscere le relazioni tra numeri 
razionali assoluti 

 riportare graficamente relazioni tra numeri 
razionali assoluti 

 riprodurre procedure e procedimenti di 
calcolo coi numeri razionali assoluti 

 applicare proprietà a procedure e 
procedimenti di calcolo 

 risolvere problemi in situazione note e non 
note 

 riconoscere un numero decimale limitato, 
illimitato periodico semplice e illimitato 
periodico misto 

 operare con i numeri decimali 

 trasformare una frazione in un numero 
decimale e viceversa 

 sa risolvere espressioni coi numeri 
razionali assoluti 

 risolvere problemi con le frazioni 

 Il concetto di numero razionale 
assoluto 

 il concetto di insieme Q+ dei numeri 
razionali assoluto 

 il concetto di frazione decimale o 
ordinaria trasformabile in decimale  e 
di numero decimale finito 

 il concetto di frazione ordinaria non 
trasformabile in decimale e numeri 
decimali periodici, semplici e misti 

 il concetto di frazione come operatore 
su di una grandezza 

 le conoscenze sulla risoluzione di 
problemi col calcolo con le frazioni 



 oprare trasformazione di numeri dalla 
forma frazionaria a quella decimale e 
viceversa 

 

 

Operazione di estrazione di radice 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere le tecniche operative coi numeri 
razionali assoluti 

 riprodurre procedure e procedimenti di 
calcolo aritmetico 

 applicare proprietà a procedure e 
procedimenti di calcolo 

 riconoscere se un numero è quadrato 
perfetto 

 calcolare la radice quadrata di un numero 
con le diverse tecniche, esatte e 
approssimate di un numero intero e 
decimale 

 Utilizzare le tavole numeriche 

 applicare le proprietà delle radici  

 il concetto di radice 

 le diverse tecniche per il calcolo della 
radice quadrata di numeri interi o 
decimali 

 la conoscenza sull'uso delle tavole 

 le conoscenze sulle proprietà delle radici 

 il concetto di numero irrazionale assoluto 

 

 

Rapporti e proporzioni 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 riconoscere relazioni fra grandezze 

 rappresentare relazioni tra grandezze 
matematicamente 

 applicare proprietà a procedure e 
procedimenti di calcolo 

 risolvere problemi in situazione note e non 
note 

 definire il rapporto diretto o inverso di 
grandezze omogenee e non omogenee 

 leggere, rappresentare un disegno in 
scala di riduzione e/o di ingrandimento 

 calcolare il termine incognito di una 
proporzioni e verificare la soluzione 
ottenuta 

 applicare le proprietà delle proporzioni 

 Il concetto di  rapporto tra grandezze 
omogenee e non omogenee e il 
concetto di rapporto in  matematica 

 il concetto di riduzione o 
ingrandimento nelle rappresentazioni 
in scala 

 Il concetto di proporzione e di catena 
di rapporti 



 calcolare percentuali 

 risolvere problemi con le proporzioni 

 risolvere problemi del tre semplice 

 risolvere problemi di ripartizione 

 le conoscenze sulle proprietà dei 
rapporti e delle proporzioni 

 Il concetto di percentuale 

 

 

Le funzioni di proporzionalità diretta e inversa 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 riconoscere relazioni fra grandezze 

 rappresentare relazioni tra grandezze 
matematicamente 

 applicare proprietà a procedure e 
procedimenti di calcolo 

 risolvere problemi in situazione note e non 
note 

 rappresenta graficamente relazioni fra 
grandezze 

 riconoscere grandezze costanti o 
variabili  

 riconoscere grandezze tra loro 
direttamente o inversamente 
proporzionali 

 leggere, costruire, interpretare 
tabelle, grafici di proporzionalità 
diretta e inversa e scriverne la relativa 
equazione 

 il concetto di grandezza costante e 
grandezza variabile 

 il concetto di funzioni empiriche e funzioni 
matematiche 

 il concetto di grandezze direttamente e 
inversamente proporzionali 

 le conoscenze sulla rappresentazione 
tabulare, grafica  e con equazione delle 
funzioni di proporzionalità  

 

Statistica 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 organizzare, tabulare, riportare 
graficamente dati informazioni, relazioni 

 riprodurre procedure di calcolo per 
determinare il valore di indici statistici 

 saper formulare un questionario, 
raccogliere dati e organizzare tabelle 

 rappresentare graficamente dati statistici 

 determinare la moda, la mediana, la 
media aritmetica e il campo di variazione 

 il concetto di dato statistico 

 la conoscenza su come ordinare i dati 
raccolti in tabelle 

 la conoscenza su come rappresentare la 
raccolta di dati graficamente 

 il concetto di moda, mediana, media 
aritmetica e di campo di variazione 
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I quadrilateri 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere le proprietà delle figure piane 

 operare matematicamente con gli 
elementi di figure piane 

 risolvere problemi in situazioni note e non 
note 

 riconoscere e individuare le proprietà 
generali dei quadrilateri 

 riconoscere e individuare le proprietà dei 
trapezi, del parallelogramma, del 
rettangolo, del rombo, del quadrato e del 
deltoide 

 calcolare il perimetro dei quadrilateri 

 il concetto di quadrilatero e dei 
quadrilateri notevoli 

 le conoscenze sulle proprietà generali 
dei quadrilateri notevoli 

 risolvere problemi relativi agli angoli e 
al perimetro dei quadrilateri. 

 

 
L'area delle figure piane 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 operare matematicamente con gli 
elementi di figure piane 

 risolvere problemi in situazioni note e non 
note 

 individuare e disegnare poligoni 
equivalenti 

 Applicare il principio di 
equiscomponibilità 

 Calcolare l’area dei triangoli e dei 
quadrilateri 

 Risolvere problemi sull’area dei 
triangoli e dei quadrilateri 

 il concetto di equivalenza e di 
equiscomponibilità di figure piane 

 il concetto di area e conosce le 
formule dirette e inverse, per calcolare 
l'Area dei triangoli e dei quadrilateri  

 
Teorema di Pitagora 

 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere relazioni tra elementi lineari di 
una figura piana 

 operare matematicamente con gli 
elementi di figure piane 

 risolvere problemi in situazioni note e non 
note 

 applicare il teorema di Pitagora al 
triangolo rettangolo 

 Applicare il teorema di Pitagora alle 
figure piane in generale 

 Risolvere problemi utilizzando il 
teorema di Pitagora 

 le conoscenze per riconoscere una 
terna pitagorica e per costruirla 

 Il teorema di Pitagora 

 Le applicazioni del teorema di Pitagora 
alle figure piane 
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Struttura della materia e reazioni chimiche 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere le caratteristiche della materia, 
della sua struttura e delle sue  
trasformazioni  

 risolvere semplici problemi di tipo chimico 

 classificare le caratteristiche degli 
elementi dalla consultazione della tavola  
periodica 

 descrivere cause ed effetti dei legami 
ionici e covalenti tra atomi 

 saper leggere ed equilibrare una semplice 
reazione chimica 

 il concetto di elemento e di composto 

 le conoscenze sulle caratteristiche degli 
elementi dalla consultazione della tavola 
periodica 

 le conoscenze sulle reazioni, sulle leggi 
delle trasformazioni chimiche 
(conservazione della massa e proporzioni 
definite) 

 le conoscenze su come si formano i 
principali composti chimici (ossidi, 
anidridi, acidi, basi) e cenni alle sostanze 
organiche 

 

L'alimentazione e la digestione 

 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere i primi elementi sul 
metabolismo cellulare 

 conoscere le funzioni di organi e apparati 
degli organismi  viventi  

 classificare gli alimenti in base ai loro 
principi nutritivi 

 descrivere la struttura e le funzioni 
dell'apparato digerente nel corpo umano 

 le conoscenze sui principali nutrienti e 
le loro funzioni 

 le conoscenze sulla struttura e la 
funzione dell'apparato digerente 

 

La respirazione 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere le funzioni di organi e apparati 
degli organismi  viventi  

 descrivere la struttura e le funzioni 
dell'apparato respiratorio nel corpo 
umano 

 descrivere i meccanismi degli scambi 
gassosi e le variazioni di composizione tra 
aria inspirata e aria espirata 

 le conoscenze sulla struttura 
dell'apparato respiratorio e su quali 
sono le sue funzioni 

 le conoscenze sui meccanismi della 
respirazione e sugli scambi gassosi 

 le conoscenze su respirazione 
cellulare e polmonare 

 

La circolazione e le difese immunitarie 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere le funzioni di organi e apparati 
degli organismi  viventi  

 descrivere struttura e funzioni 
dell'apparato circolatorio, linfatico e 
immunitario 

 descrivere la struttura e le funzioni degli 
organi dell'apparato circolatorio, linfatico 
e immunitario 

 descrivere la composizione del sangue e 
le specifiche funzioni delle sue singole 
componenti   

 la conoscenza della struttura e le 
funzioni dell'apparato circolatorio, 
linfatico e immunitario 

 le conoscenze sul 

 le conoscenze su composizione e 
funzioni delle cellule del  sangue 



 descrivere le proprietà dei gruppi 
sanguigni 

 descrivere come agiscono i meccanismi di 
difesa immunitaria 

 

Le Forze 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

        Conoscere  grandezze  ed i loro sistemi 
di misurazione 

 Riprodurre procedure e procedimenti   di 
misura e di calcolo per determinare 
misure di grandezze 

 Organizzare, tabulare, riportare 
graficamente dati, informazioni, relazioni 

 Saper impostare lo studio di un fenomeno  

 risolvere semplici problemi di tipo fisico  
 

 definire le forze in situazioni statiche e 
come causa del moto 

 descrivere gli effetti delle forze e in 
particolare del peso 

 come trovare la risultante di più forze con 
lo stesso punto di applicazione  

 descrivere le cause e gli effetti della 
pressione nei fluidi 

 risolvere problemi sull'equilibrio delle 
leve 

 il concetto di forza, peso, massa 

 le conoscenze sulla misurazione di 
grandezze vettoriali 

 le conoscenze sulle cause e gli effetti delle 
forze sullo stato di quiete o di moto dei 
corpi 

 le conoscenze sulle cause e gli effetti della 
pressione nei fluidi 

 le conoscenze sulla composizione di forze 
con lo stesso punto di applicazione 

 le conoscenze sulle proprietà del 
baricentro di un corpo e sulle condizioni 
dei vari tipi di equilibrio 

 le conoscenze sui vari tipi di leva e sui loro 
principi 
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Circonferenza e cerchio 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere le proprietà delle figure piane 

 operare matematicamente con gli 
elementi di figure piane 

 riconoscere e rappresentare gli elementi 
di circonferenza e cerchio 

 il concetto di circonferenza e cerchio ne 
conosce gli elementi e le loro proprietà e 
ne conosce le proprietà 



 risolvere problemi in situazioni note e non 
note 

 

 riconoscere le posizioni reciproche di una 
retta  e di una circonferenza e di due 
circonferenze 

 riconoscere e disegnare angoli al centro e 
alla circonferenza e applicarne le relative 
proprietà 

 calcolare la lunghezza degli elementi 
lineari del cerchio, della circonferenza, del 
settore, del segmento  e della corona 
circolare e la misura degli angoli 

 riconoscere le relazioni esistenti fra il 
raggio del cerchio e gli elementi dei 
poligoni inscritti, circoscritti e regolari e 
calcolarne la misura 

 risolvere problemi che riguardano cerchio 
ed i poligoni regolari, inscritti e circoscritti 
a una circonferenza  

 il concetto di angolo al centro e angolo 
alla circonferenza 

 i criteri per classificare le posizioni 
reciproche tra una retta e una 
circonferenza e tra due circonferenze 

 le conoscenze su angoli al centro, angoli 
alla circonferenza e sulle loro proprietà 

 le conoscenze sulle relazioni fra i vari 
elementi del cerchio, del settore, del 
segmento e della corona circolare 

 le conoscenze su poligoni regolari, inscritti 
e circoscritti a una circonferenza e sulle 
loro proprietà 

 

 

Geometria solida elementi fondamentali 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere le proprietà delle figure solide 
 

 rappresentare un solido su di una 
superficie piana 

 saper riconoscere le posizioni reciproche 
di una retta e di un piano 

 

 il concetto di figura solida 

 il concetto di poliedro e di solido di 
rotazione 

 il concetto di equivalenza tra solidi 

 le conoscenze sulle relazioni esistenti tra 
volume peso e peso specifico di un solido 

 

Prismi e piramidi, Superficie e volume 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere le proprietà delle figure solide 

 operare matematicamente con gli 
elementi di figure solide 

 calcolare le misure dei vari elementi, 
dell'area laterale, totale e del volume dei 
prismi e delle piramidi 

 le conoscenze sulle proprietà di prismi e 
piramidi 

 le conoscenze sulle formule dirette e 
inverse relative  al calcolo della superficie 



 risolvere problemi in situazioni note e non 
note 

 risolvere problemi su prismi, piramidi e 
solidi composti 

laterale, totale e del volume dei prismi e 
delle piramidi 

 

Solidi di rotazione 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere le proprietà delle figure solide 

 operare matematicamente con gli 
elementi di figure solide 

 risolvere problemi in situazioni note e non 
note 

 

 applicare le formule relative al calcolo 
delle aree e del volume dei solidi di 
rotazione 

 risolvere problemi sui solidi di rotazione e 
solidi composti 

 il concetto di solido di rotazione 

 le conoscenze sulle proprietà di cono e 
cilindro 

 le conoscenze relative al calcolo delle 
superfici e dei volumi dei solidi di 
rotazione 
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Ereditarietà dei caratteri 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere le funzioni di organi e apparati 
degli organismi  viventi  

 utilizzare il calcolo combinatorio e la 
probabilità per studiare gli effetti 
dell’ereditarietà dei caratteri 

 riconoscere le cause  dei fattori che 
determinano il genotipo e il fenotipo 

 riconoscere le cause dei fattori che 
determinano il sesso 

 riconoscere le cause delle malattie 
genetiche 

 riconoscere le cause delle malattie legate 
al sesso 

 le conoscenze sui principi della genetica 
classica 

 le conoscenze sul significato di omozigote, 
eterozigote, genotipo e fenotipo 

 le conoscenze su che cosa determina il 
sesso 

 le conoscenze sulla causa delle mutazioni 

 la conoscenza delle leggi di Mendel 

 le conoscenze sulle principali tecniche di 
ingegneria genetica 

 

La riproduzione 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 



 conoscere le funzioni di organi e apparati 
degli organismi  viventi  

 

 riconoscere le differenze nella struttura e 
nella funzione dei gameti maschili e 
femminili 

 descrivere gli apparati riproduttori 
maschile e femminile 

 descrivere le tappe che portano dalla 
fecondazione dell'ovulo alla nascita di un 
bambino 

 le conoscenze sulla struttura degli 
apparati riproduttori femminile e 
maschile 

 le conoscenze sulla funzionalità degli 
apparati riproduttori 

 le conoscenze sulla fecondazione e lo 
sviluppo di un nuovo individuo 

 

La biologia molecolare 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere le funzioni di organi e apparati 
degli organismi  viventi  

 

 descrivere la struttura e la funzione del 
DNA 

 descrivere che cosa sono e dove si 
trovano i cromosomi   

 descrivere i meccanismi di riproduzione 
cellulare 

 le conoscenze sulla struttura del DNA  e 
sul significato di codice genetico 

 le conoscenze su come le informazioni 
contenute nel DNA vengono lette e 
tradotte dalla cellula 

 le conoscenze sui meccanismi di 
riproduzione cellulare 

 le conoscenze sulla struttura delle 
proteine e sulla loro sintesi 

 

 

La terra, la luna, il sole, il sistema solare, le stelle e l'universo 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere cause ed effetti della 
meccanica celeste e dell’evoluzione del 
cosmo 

 descrivere come è fatto il sistema solare 

 descrivere struttura e funzioni del sole 

 descrivere le cause e gli effetti della 
reazione di fusione nucleare  

 descrivere la composizione e l'evoluzione 
delle stelle 
 

 le conoscenze sui moti della terra da cui 
dipendono il dì, la notte, l'alternarsi delle 
stagioni 

 le conoscenze sui moti della luna  da cui 
dipendono la lunazione, le eclissi di sole e 
di luna, le maree 



 le conoscenze sulla struttura e le 
caratteristiche e l'origine del sistema 
solare 

 le conoscenze sulle struttura del sole e  su 
come si sviluppa l'energia solare 
attraverso il fenomeno della fusione 
nucleare 

 le conoscenze sulle caratteristiche dei 
pianeti, dei satelliti e degli altri corpi 
celesti del sistema solare  

 le conoscenze sui vari tipi di stelle e sulle 
razioni nucleari che determinano la 
formazione degli elementi chimici 
dell'universo,  

 le conoscenze sulle nebulose, sui diversi 
tipi di galassie, sugli ammassi, sulle teorie 
sull'origine ed evoluzione dell'universo  

 

I fenomeni endogeni 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere cause ed effetti della 
meccanica terrestre 

 descrivere le cause dei terremoti e i loro 
meccanismi d'azione 

 descrivere i vari tipi di onda sismica e le 
loro caratteristiche 

 descrivere gli effetti e la misura dei loro 
effetti dei terremoti 

 descrivere la struttura interna della terra 
in base alle prove indirette 

 descrivere la struttura di un vulcano e che 
tipo di attività può manifestare 

 descrivere i vari tipi di vulcano e le loro 
caratteristiche 
 

 le conoscenze sulle cause e gli effetti 
dell'attività sismica 

 le conoscenze sui tipi di onde sismiche e 
sulle loro caratteristiche 

 le conoscenze sulla misurazione 
dell'attività sismica 

 le conoscenze sulle cause e gli effetti 
dell'attività vulcanica 

 le conoscenze per determinare 
indirettamente la struttura della terra 

 le conoscenze sui principali tipi di vulcani 
e sulla loro distribuzione 



 

 

 le conoscenze sulla attività vulcanica 
secondaria 

 le norme di comportamento da tenere 
prima, durante e dopo un terremoto per 
ridurre il rischio di incidenti 

 

Le trasformazioni della crosta terrestre 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere cause ed effetti della 
meccanica dell’evoluzione terrestre 

 descrivere la struttura interna della terra 

 illustrare la teoria della deriva dei 
continenti e della tettonica a placche 

 descrivere cause ed effetti degli 
spostamenti delle placche 

 le conoscenze sulle fasi evolutive dei 
continenti 

 le conoscenze sulla deriva dei continenti e 
sulla tettonica a placche 

 le conoscenze sulle cause e sugli effetti 
del movimento delle placche 

 le conoscenze sugli agenti endogeni ed 
esogeni che modellano la crosta terrestre 

  
 

SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI 
MATEMATICA - CLASSI TERZE – Scuola Sec. di I Grado 

 

Numeri relativi e operazioni 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere sistemi i numerazione dei 
numeri razionali relativi 

 riconoscere le relazioni tra numeri 
razionali relativi 

 riportare graficamente relazioni tra 
numeri razionali relativi 

 riprodurre procedure e procedimenti di 
calcolo coi numeri razionali relativi 

 estendere le conoscenze agli insiemi 
numerici Z,Q, I ed R 

 saper risolvere le quattro operazioni, 
l'elevamento a potenza e l'estrazione di 
radice nell'insieme R 

 scrivere l'ordine di grandezza di numeri 
piccoli 

 risolvere espressioni in Q 

 il concetto di numero relativo 

 le conoscenze sui procedimenti di calcolo 
tra numeri razionali relativi 

 il concetto di valore assoluto e valore 
relativo 

 



 applicare proprietà a procedure e 
procedimenti di calcolo 

 

Calcolo letterale 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere le tecniche operative di calcolo 
letterale 

 riprodurre procedure e procedimenti di 
calcolo letterale 

 applicare proprietà a procedure e 
procedimenti di calcolo letterale 

 riconoscere un'espressione letterale e 
calcolarne il valore 

 riconoscere monomi, gli elementi che li 
caratterizzano e operare con essi 

 riconoscere polinomi, gli elementi che li 
caratterizzano e operare con essi 

 operare con prodotti notevoli 

 il significato di espressione letterale 

 le principali nozioni sul calcolo letterale 

 il concetto di monomio e di polinomio 

 le regole per operare coi monomi e coi 
polinomi 

 le regole su prodotti notevoli 

 

 

Equazioni di primo grado 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 risolvere equazioni di 1° grado ad una 
incognita o equazioni di 2°grado pure 

 schematizzare dati ed incognite di un 
problema   

 risolvere problemi di 1° grado ad una 
incognita in situazioni note e non note 

 

 applicare i principi di equivalenza per 
ridurre un'equazione in  forma normale     

 essere in grado di risolvere e verificare 
un'equazione di 1° grado    

 riconoscere un'equazione determinata 
indeterminata e impossibile 

 risolvere problemi di 1° grado ad una 
incognita mediante equazioni di 1° grado 
e saper valutare le la soluzione è 
accettabile 

  riconoscere e risolvere equazioni di 
secondo grado pure                    

 il concetto di identità e di equazione 
determinata  e impossibile 

 le conoscenze sui principi di equivalenza e 
le loro applicazioni 

 i procedimenti di soluzione di equazioni 

 le conoscenze sulla discussione delle 
soluzioni 

 i procedimenti di risoluzione di problemi 
di 1° grado con equazioni 

 

 

Geometria analitica 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 orientarsi nel piano cartesiano 

 rappresentare e studiare funzioni di 1° 
grado a due incognite sul piano cartesiano 

 studiare  relazioni di perpendicolarità o 
parallelismo di rette sul piano cartesiano  

 operare sul piano Cartesiani Ortogonale 

 calcolare la distanza fra due punti e le 
coordinate del punto medio di un 
segmento 

 rappresentare funzioni empiriche 

 riconoscere la funzione lineare y=mx e 
rappresentare  sul piano Cartesiano 

 determinare il punto di intersezione di 
rette incidenti di date equazioni 

 il concetto di funzione empirica e 
matematica 

 le nozioni riguardanti il piano Cartesiano  

 le conoscenze sulle funzioni y=mx, y=k/x  e 
la funzione della retta generica 

 le conoscenze su rette parallele, incidenti 
e perpendicolari 

 

 

Statistica  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 riprodurre su tabelle e grafici  fenomeni di 
tipo statistico 

 calcolare  indici di un evento  statistico 

 di calcolare la frequenza, , cumulata e 
percentuale 

 costruire istogrammi 

 le conoscenze su frequenza, , cumulata, 
percentuale 

 

 Probabilità 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 riprodurre procedure di calcolo per 
determinare la probabilità di un evento 
aleatorio 

 

 calcolare la probabilità di un evento 
semplice 

 distinguere un evento semplice da un 
evento composto e individuare gli eventi 
semplici che lo compongono 

 distinguere eventi compatibili da eventi 
incompatibili e calcolarne la probabilità 
totale 

 calcolare la probabilità di un evento 
composto 

 il concetto di evento certo, impossibile, 
aleatorio 

 il concetto di evento semplice ed evento 
composto 

 il concetto di probabilità classica, statistica 
e soggettiva 

 

 



GEOMETRIA - CLASSI TERZE – Scuola Sec. di I Grado 

 

Circonferenza e cerchio 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere le proprietà delle figure piane 

 operare matematicamente con gli 
elementi di figure piane 

 risolvere problemi in situazioni note e non 
note 

 

 riconoscere e rappresentare gli elementi 
di circonferenza e cerchio 

 riconoscere le posizioni reciproche di una 
retta  e di una circonferenza e di due 
circonferenze 

 riconoscere e disegnare angoli al centro e 
alla circonferenza e applicarne le relative 
proprietà 

 calcolare la lunghezza degli elementi 
lineari del cerchio, della circonferenza, del 
settore, del segmento  e della corona 
circolare e la misura degli angoli 

 riconoscere le relazioni esistenti fra il 
raggio del cerchio e gli elementi dei 
poligoni inscritti, circoscritti e regolari e 
calcolarne la misura 

 risolvere problemi che riguardano cerchio 
ed i poligoni regolari, inscritti e circoscritti 
a una circonferenza  

 il concetto di circonferenza e cerchio ne 
conosce gli elementi e le loro proprietà e 
ne conosce le proprietà 

 il concetto di angolo al centro e angolo 
alla circonferenza 

 i criteri per classificare le posizioni 
reciproche tra una retta e una 
circonferenza e tra due circonferenze 

 le conoscenze su angoli al centro, angoli 
alla circonferenza e sulle loro proprietà 

 le conoscenze sulle relazioni fra i vari 
elementi del cerchio, del settore, del 
segmento e della corona circolare 

 le conoscenze su poligoni regolari, inscritti 
e circoscritti a una circonferenza e sulle 
loro proprietà 

 

 

Geometria solida elementi fondamentali 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere le proprietà delle figure solide 
 

 rappresentare un solido su di una 
superficie piana 

 saper riconoscere le posizioni reciproche 
di una retta e di un piano 

 

 il concetto di figura solida 

 il concetto di poliedro e di solido di 
rotazione 

 il concetto di equivalenza tra solidi 

 le conoscenze sulle relazioni esistenti tra 
volume peso e peso specifico di un solido 



 

Prismi e piramidi, Superficie e volume 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere le proprietà delle figure solide 

 operare matematicamente con gli 
elementi di figure solide 

 risolvere problemi in situazioni note e non 
note 

 calcolare le misure dei vari elementi, 
dell'area laterale, totale e del volume dei 
prismi e delle piramidi 

 risolvere problemi su prismi, piramidi e 
solidi composti 

 le conoscenze sulle proprietà di prismi e 
piramidi 

 le conoscenze sulle formule dirette e 
inverse relative  al calcolo della superficie 
laterale, totale e del volume dei prismi e 
delle piramidi 

 

Solidi di rotazione 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere le proprietà delle figure solide 

 operare matematicamente con gli 
elementi di figure solide 

 risolvere problemi in situazioni note e non 
note 

 

 applicare le formule relative al calcolo 
delle aree e del volume dei solidi di 
rotazione 

 risolvere problemi sui solidi di rotazione e 
solidi composti 

 il concetto di solido di rotazione 

 le conoscenze sulle proprietà di cono e 
cilindro 

 le conoscenze relative al calcolo delle 
superfici e dei volumi dei solidi di 
rotazione 

 

SCIENZE - CLASSI TERZE – Scuola Sec. di I Grado 

 

Ereditarietà dei caratteri 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere le funzioni di organi e apparati 
degli organismi  viventi  

 utilizzare il calcolo combinatorio e la 
probabilità per studiare gli effetti 
dell’ereditarietà dei caratteri 

 riconoscere le cause  dei fattori che 
determinano il genotipo e il fenotipo 

 riconoscere le cause dei fattori che 
determinano il sesso 

 riconoscere le cause delle malattie 
genetiche 

 le conoscenze sui principi della genetica 
classica 

 le conoscenze sul significato di omozigote, 
eterozigote, genotipo e fenotipo 

 le conoscenze su che cosa determina il 
sesso 



 riconoscere le cause delle malattie legate 
al sesso 

 le conoscenze sulla causa delle mutazioni 

 la conoscenza delle leggi di Mendel 

 le conoscenze sulle principali tecniche di 
ingegneria genetica 

 

La riproduzione 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere le funzioni di organi e apparati 
degli organismi  viventi  

 

 riconoscere le differenze nella struttura e 
nella funzione dei gameti maschili e 
femminili 

 descrivere gli apparati riproduttori 
maschile e femminile 

 descrivere le tappe che portano dalla 
fecondazione dell'ovulo alla nascita di un 
bambino 

 le conoscenze sulla struttura degli 
apparati riproduttori femminile e 
maschile 

 le conoscenze sulla funzionalità degli 
apparati riproduttori 

 le conoscenze sulla fecondazione e lo 
sviluppo di un nuovo individuo 

 

La biologia molecolare 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere le funzioni di organi e apparati 
degli organismi  viventi  

 

 descrivere la struttura e la funzione del 
DNA 

 descrivere che cosa sono e dove si 
trovano i cromosomi   

 descrivere i meccanismi di riproduzione 
cellulare 

 le conoscenze sulla struttura del DNA  e 
sul significato di codice genetico 

 le conoscenze su come le informazioni 
contenute nel DNA vengono lette e 
tradotte dalla cellula 

 le conoscenze sui meccanismi di 
riproduzione cellulare 

 le conoscenze sulla struttura delle 
proteine e sulla loro sintesi 

 

 

La terra, la luna, il sole, il sistema solare, le stelle e l'universo 



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere cause ed effetti della 
meccanica celeste e dell’evoluzione del 
cosmo 

 descrivere come è fatto il sistema solare 

 descrivere struttura e funzioni del sole 

 descrivere le cause e gli effetti della 
reazione di fusione nucleare  

 descrivere la composizione e l'evoluzione 
delle stelle 
 

 le conoscenze sui moti della terra da cui 
dipendono il dì, la notte, l'alternarsi delle 
stagioni 

 le conoscenze sui moti della luna  da cui 
dipendono la lunazione, le eclissi di sole e 
di luna, le maree 

 le conoscenze sulla struttura e le 
caratteristiche e l'origine del sistema 
solare 

 le conoscenze sulle struttura del sole e  su 
come si sviluppa l'energia solare 
attraverso il fenomeno della fusione 
nucleare 

 le conoscenze sulle caratteristiche dei 
pianeti, dei satelliti e degli altri corpi 
celesti del sistema solare  

 le conoscenze sui vari tipi di stelle e sulle 
razioni nucleari che determinano la 
formazione degli elementi chimici 
dell'universo,  

 le conoscenze sulle nebulose, sui diversi 
tipi di galassie, sugli ammassi, sulle teorie 
sull'origine ed evoluzione dell'universo  

 

I fenomeni endogeni 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere cause ed effetti della 
meccanica terrestre 

 descrivere le cause dei terremoti e i loro 
meccanismi d'azione 

 descrivere i vari tipi di onda sismica e le 
loro caratteristiche 

 descrivere gli effetti e la misura dei loro 
effetti dei terremoti 

 le conoscenze sulle cause e gli effetti 
dell'attività sismica 

 le conoscenze sui tipi di onde sismiche e sulle 
loro caratteristiche 

 le conoscenze sulla misurazione dell'attività 
sismica 



 descrivere la struttura interna della terra 
in base alle prove indirette 

 descrivere la struttura di un vulcano e che 
tipo di attività può manifestare 

 descrivere i vari tipi di vulcano e le loro 
caratteristiche 
 

 

 

 le conoscenze sulle cause e gli effetti 
dell'attività vulcanica 

 le conoscenze per determinare indirettamente 
la struttura della terra 

 le conoscenze sui principali tipi di vulcani e 
sulla loro distribuzione 

 le conoscenze sulla attività vulcanica 
secondaria 

 le norme di comportamento da tenere prima, 
durante e dopo un terremoto per ridurre il 
rischio di incidenti 

 

Le trasformazioni della crosta terrestre 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA’ CONOSCENZE 

 conoscere cause ed effetti della 
meccanica dell’evoluzione terrestre 

 descrivere la struttura interna della terra 

 illustrare la teoria della deriva dei 
continenti e della tettonica a placche 

 descrivere cause ed effetti degli 
spostamenti delle placche 

 le conoscenze sulle fasi evolutive dei 
continenti 

 le conoscenze sulla deriva dei continenti e 
sulla tettonica a placche 

 le conoscenze sulle cause e sugli effetti del 
movimento delle placche 

 le conoscenze sugli agenti endogeni ed 
esogeni che modellano la crosta terrestre 

  
  



Tecnologia 

 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

-Saper sviluppare motivi decorativi 

utilizzando opportunamente figure 

geometriche piane. 

-Saper individuare le figure geometriche 

piane e solide alla base di un oggetto. 

-Saper scegliere le mine di diversa 

durezza e spessore, in base al tipo di 

tracciatura.  

-Saper scegliere la scala opportuna per 

rappresentare un oggetto .  

-Saper utilizzare correttamente le squadre e il 

compasso. 

-Saper produrre un disegno in scala. 

-Saper disegnare le principali figure geometriche 

piane. 

-Saper risolvere graficamente problemi di geometria 

piana. 

-Saper riprodurre figure geometriche complesse. 

-Saper riprodurre disegni geometrici su fogli non 

quadrettati. 

- Conosce le convenzioni grafiche riguardanti i tipi di 

linee. 

-Comprendere i termini specifici di questa area. 

-Conosce la simmetria. 

-Conosce il disegno modulare. 

- Conosce l’uso degli strumenti da disegno. 

-Conosce le convenzioni grafiche relative ai tipi di 

linee e ai caratteri di scrittura. 

 

-Sa fare un uso responsabile e senza 

spreco della carta. 

 

-Sa smaltire correttamente i rifiuti 

cartacei. 

 

-Sa riconoscere i tessuti, sceglierli e 

utilizzarli correttamente in relazione alle 

caratteristiche delle fibre che li 

compongono. 

-Sa individuare le diverse zone che formano la sezione 

trasversale di un tronco. 

 

-Comprende e sa utilizzare i termini specifici di questa 

UA. 

 

-Sa rappresentare graficamente le principali armature 

tessili.  

 

-Conosce le principali proprietà fisiche e 

tecnologiche e meccaniche dei legnami. 

- Conosce la struttura del legno. 

-Conosce i pannelli di legno trasformato. 

-Conosce i problemi legati alla deforestazione. 

-Conosce le materie prime necessarie per fare la 

carta. 

-Conosce le tecnologie di fabbricazione della carta. 

-Conosce i principali tipi di carta. 



 

-Sa operare per quanto possibile, una 

scelta e un uso consapevole degli oggetti 

in base alle modalità di smaltimento degli 

stessi e degli eventuali imballaggi. 

 

- Comprende l’importanza fondamentale 

di un corretto smaltimento dei rifiuti. 

 

-Sa effettuare una corretta raccolta differenziata dei 

rifiuti. 

 

-Sa progettare e realizzare oggetti utilizzando 

materiali di recupero. 

-Conosce la classificazione delle fibre tessili. 

-Conosce le caratteristiche delle fibre tessili 

naturali(cotone, lino, canapa, lana,seta). 

-Conosce le caratteristiche delle fibre chimiche 

naturali e sintetiche. 

-Conosce le basi dei processi di filatura e tessitura. 

-Conosce le caratteristiche delle pelli e i loro processi 

di lavorazione. 

-Conosce l’importanza dei rifiuti come risorsa. 

-Conosce le diverse destinazioni dei rifiuti. 

 

-Sa adottare comportamenti alimentari 

corretti. 

 

-Sa riconoscere gli alimenti secondo le loro 

caratteristiche nutrizionali. 

 

-Sa calcolare il contenuto calorico di una dieta . 

 

-Comprende e sa utilizzare i termini specifici di questa 

UA. 

-Conosce la funzione degli alimenti. 

-Conosce le caratteristiche dei principi alimentari. 

-Conosce le caratteristiche di un’alimentazione sana 

ed equilibrata. 

-Conosce la piramide degli alimenti . 

Conosce le caratteristiche dell’alimentazione 

dell’adolescente. 

-Conosce i pericoli dell’obesità. 

 

-Sa adottare comportamenti  da pedone 

corretti, senza mettere a repentaglio la 

sua vita. 

 

-Sa utilizzare la strada, come pedone, comportandosi 
come un utente - 
corretto e responsabile.  
- Sa riconoscere e rispettare la segnaletica stradale.  
– Sa riconoscere le situazioni di pericolo sulla strada e 
le previene.  
– Comprende e sa utilizzare i termini specifici di 
questa UA.  

-Conosce le motivazioni che rendono necessaria 
l’Educazione stradale nelle scuole.  
- Conosce le prescrizioni del Codice della Strada 
relativa ai pedoni.  
 
- Conosce il significato dei principali segnali stradali 
(verticali, orizzontali, luminosi , manuali) 



 

 

-E’ consapevole dell’importanza del 

lavoro come fattore della produzione. 

-Sa analizzare i problemi legati alla presenza degli 
immigrati in Italia.  
-Sa analizzare criticamente le nuove tecnologie di 
rapporti di lavoro.  
- Comprende e sa utilizzare i termini specifici di questa 

UA.  

 

-Conosce il mondo del lavoro come fattore della 
produzione.  
- Conosce la composizione della Forza -Lavoro. 
-Conosce i settori della produzione. 

-Conosce le principali norme dello Statuto dei 

lavoratori. 

 

 

-Sa riconoscere che le sue conoscenze, 

abilità, competenze acquisite in 

precedenza, per mezzo della 

progettualità e dell’uso dei materiali, 

produce un oggetto. 

- Sa utilizzare elementi di aritmetica  e di geometria. 
-Sa misurare grandezze lineari.  
- Sa  sviluppare le capacità di ideazione  e 
progettazione. 
 -Sa Sviluppare la fantasia e abilità manuali.  
-Comprende  e sa utilizzare i termini specifici di  
questa area.  
- Utilizzare diversi materiali anche di  recupero.  
- Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo.  
-Costruire modelli riferiti ad oggetti di uso comune.  
-Sa  sviluppare abilità grafiche e di decorazione, 
utilizzare semplici attrezzi da  lavoro. 

- Conosce gli elementi di disegno geometrico e 
tecnico. 
- Conosce le convenzioni della quotatura e della 
grandezza in scala. – -Comprende e sa  impostare 
una sequenza  di istruzioni. 
-Sa utilizzare semplici attrezzi da  lavoro.  

  

  

CURRICOLO DI MUSICA CLASSI PRIME   

   

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITA' CONOSCENZE 

    

•Usa sistemi di notazione 
•Riconoscere e mantenere 
la • Elementi di base del codice 

funzionali alla lettura, all’analisi e pulsazione  musicale ( pentagramma, note 



alla produzione di brani musicali 
•Riconoscere, scrivere e 
leggere 

 sulle linee e negli spazi, le figure 

•E’ in grado di ideare e realizzare, 

 

musicali, punto e legatura di 

suoni di durata diversa 

 

 valore etc.) 

anche attraverso •Riconoscere, scrivere e 
leggere 

 

Semplici brani nel ritmo binario, l’improvvisazione o partecipando • 

a processi di elaborazione 
la direzione melodica di 
due e/o  ternario e quaternario 

collettiva, messaggi musicali piu suoni 

•L’intensita, la velocita e la 

•L’alunno partecipa in modo attivo 
•Variare semplici sequenze 
ritmico  direzione melodica. Impostazione 

alla realizzazione di esperienze – melodiche.  e respirazione diaframmatica per 

musicali attraverso l’esecuzione e 
•Riprodurre con la voce e/o 
gli 

 un corretto uso della voce 

l’interpretazione di brani vocali e 

  

strumenti semplici 
formule • Intonazione delle note con la 

strumentali appartenenti a generi 

melodiche ascoltate 

 

voce. e culture diverse  

•Usa sistemi di notazione 
•Conoscere ed usare la 
tecnica • Filastrocche,canti parlati per 

funzionali alla lettura, all’analisi e 
elementare di diversi 
strumenti  imitazione e per lettura 

alla produzione di brani musicali 

musicali 

•Corretto uso degli strumenti 



 
•Eseguire da solo e/o in 
gruppo 

•Conquista una corretta tecnica e 

 

ritmici e melodici (percussioni, 
brani vocali e 
strumentali di 

 

una metodologia adatta ad  flauto dolce, tastiera) 

affrontare lo studio di uno 

media difficolta 

• L’ ambiente sonoro 

 

strumento 
•Ascoltare con attenzione 
un  

I parametri del suono 

•Comprende e valuta eventi, 

brano musicale • 

   

materiali, opere musicali 
•Cogliere nessi e relazioni 
fra la • La musica descrittiva 

riconoscendone i significati, 
musica e gli altri 
linguaggi. 

• Gli strumenti musicali anche in relazione alla propria •Individuare i principali 
strumenti esperienza musicale e ai diversi 

• La musica antica 

contesti storico-culturali. musicali dell’orchestra   

•Integra con altri saperi e altre    

pratiche artistiche le proprie    

esperienze musicali.    

    
 

  



 CURRICOLO DI MUSICA CLASSI SECONDE     

 

COMPETENZE 

 

ABILITA' 

 

CONOSCENZE 

 

    

       

 E’ in grado di ideare e realizzare , • Riconoscere all’ascolto, leggere,  •Elementi di grammatica musicale  

 
partecipando a processi 
di   scrivere semplici cellule ritmico   (segni di prolungamento del  

 elaborazione collettiva, messaggi  melodiche.   suono, toni e semitoni,  

 musicali  

• 

Potenziare la tecnica degli   alterazioni, intervalli, scala  

 

•L’alunno partecipa in modo attivo 

   

maggiore ecc.). 

 

  

strumenti in uso e 
valorizzarne il 

   

   •   

 
alla realizzazione di 
esperienze   potenziale sonoro.   Pedali e ostinati,  

 musicali attraverso l’esecuzione e 

• 

Dare forma a semplici idee   
accompagnamento con il 
bicordo.  

 
l’interpretazione di brani 
vocali e    

•Cellule ritmiche piu 
avanzate.  

 strumentali appartenenti a generi  musicali e improvvisare su    

 e culture diverse   elementari ostinati e /o pedali  

•Linee melodiche di tre o piu 

 

   

• Imparare varie tecniche 

  

 •Usa sistemi di notazione    suoni  

 funzionali alla lettura, all’analisi e  
dell’improvvisazione 
collettive  •Corretto uso degli strumenti  

  • Potenziare la tecnica degli    



 
alla produzione di brani 
musicali    

ritmici e melodici ( flauto, tastiera, 

 

 

musicali 

    

   

strumenti in uso e valorizzarne il 

  

percussioni ) 

 

       

 •Sviluppa un atteggiamento   potenziale sonoro.  
•Forme elementari di canti ad 
una 

 

 

basato sulla 
collaborazione 

 

• Rjnforzare l’abilita di lettura 

  

    

e/o piu voci 

 

 
attraverso la 
partecipazione 

    

   

melodica 

    

 
all’attivita musicale di 
gruppo. 

   

•Conoscere generi e forme 

 

  

• Coltivare l’orecchio armonico con 

  

 
•Analizza e descrive gli 
aspetti 

   musicali dal Medioevo fino  

   

il canto a piu voci. 

  

all’epoca classica. 

 

 

formali e strutturali insiti 
negli 

     

        

 eventi musicali.  • Eseguire individualmente e  
•Conoscere le formazioni 
vocali e  

 
•Integra con altri saperi e 
altre 

  collettivamente brani vocali e   strumentali.  

   

strumentali 

    

 

pratiche artistiche le 
proprie 

   

• Conoscere la polifonia 

 

      

 esperienze musicali  • Analizzare e descrivere gli aspetti   rinascimentale.  



    formali e strutturali insiti negli     

    eventi musicali.     

   
•Prendere coscienza 
che il     

    significato espressivo di una     

    musica dipende dall’insieme dei     

    suoi fattori: ritmo, intensita,     

    timbro, etc     

   
•Imparare a collocare 
una musica     

    nel suo contesto ambientale.     

   
•Usare creativamente i 
messaggi     

    musicali ricorrendo anche ad altri     

    linguaggi: grafico, gestuale,     

    verbale     

         
 

  



CURRICOLO DI MUSICA  CLASSI TERZE   

   

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

     

•Partecipa in modo attivo alla • Potenziare la capacita di • Tempi semplici e composti 

 realizzazione di esperienze  
comprensione ed uso 
della 

• Corretto uso della voce e dello  
musicali attraverso 
l’esecuzione e 

 

notazione musicale    

strumentario didattico.  l’interpretazione di brani 

• 
Riconoscere e classificare i 
piu 

 

 
strumentali e vocali 
appartenenti 

•Brani strumentali di diverso 

  

importanti elementi 
costitutivi del 

 

a generi e culture differenti 

 

   genere/stile di media difficolta 

•Comprensione e valutazione 
di 

 linguaggio musicale   

• 

Improvvisare rielaborare, • Brani corali desunti da un 

 
eventi, materiali, opere 
musicali 

   

  

comporre brani musicali, 

 

repertorio in lingua italiana e  riconoscendone i significati,   

 
anche in relazione alla 
propria  

utilizzando sia strutture 
aperte,  straniera ad una e/o a piu voci 

 
esperienza musicale e ai 
diversi  

sia schemi ritmico- 
melodici • Forme musicali e organici 



 contesti storico-culturali • 
Conoscere un repertorio 
di brani  strumentali dei periodi classico e 

• 
Applicazione delle 
conoscenze  vocali e strumentali.  romantico 

 maturate e delle proprie • 
Consolidare e sviluppare 
le abilita • Opere musicali scelte a 

 
esperienze musicali alle 
attivita  strumentali  rappresentare generi, forme e stili 

 creative; integrazione con 
altri    storicamente rilevanti 

 
saperi e altre pratiche 
artistiche • 

Eseguire in modo 
espressivo, 

• La musica e le altre pratiche 

• Padroneggiare gli strumenti 

 

collettivamente e   

artistiche  
individualmente, brani 
vocali e  

 necessari ad un utilizzo  
strumentali di diversi 
generi e stili 

• Tecniche di produzione musicale 

 

consapevole del patrimonio 

 

   

 artistico • Conoscere, descrivere, • Cenni di storia della musica 

•Sa sviluppare un 
atteggiamento 

 

interpretare opere d’arte e 

  

   

 realizzare eventi sonori che • Elementi di conoscenza delle 

 

basato sulla collaborazione 

    

  
integrino altre forme 
artistiche. 

 

strutture per la lettura e l’ascolto    



 
attraverso la 
partecipazione    

di un’opera  
all’attivita musicale di 
gruppo • Ascoltare, comprendere e 

 

   

   
riconoscere i brani 
musicali nella   

   varieta di generi e stili   

  •Collocare il brano all’interno di un   

   contesto storico, sociale e   

   culturale   

  • 
Eseguire in modo 
espressivo,   

   individualmente e/o   

   
collettivamente, brani 
vocali e/o   

   
strumentali di diversi 
generi e stili   

  • Riconoscere ed analizzare   

   
elementi formali e 
strutturali   

   costitutivi del linguaggio   

   
musicale, facendo uso 
della   

   
notazione tradizionale e di 
un   



   lessico appropriato.   

  •Conoscere ed analizzare opere   

   
musicali, eventi, materiali 
anche   

   
in relazione al contesto 
storico-   

   
culturale ed alla loro 
funzione   

   sociale   

      
 

 

 

ARTE E IMMAGINE CLASSI PRIME 

 

 
 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
CONOSCENZE 

Sapere 
 

 
ABILITA’ 

Saper fare 

 

 Realizzare elaborati personali 
e creativi sulla base di 
un’ideazione e progettazione 
originale, applicando le regole 
del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo funzionale 
tecniche e materiali differenti 

 

 Conoscere i principali codici del linguaggio visivo come 

“grammatica di base” per dare forma ed espressività alle 

immagini. 

 Conoscere alcuni meccanismi utili per la produzione e la 
rielaborazione di immagini mediante l’utilizzo degli elementi 
del linguaggio visivo in funzione espressiva e comunicativa. 

 Conoscere la realtà nella sua globalità e particolarità per 
riprodurla in modo personale e creativo. 

 

 Acquisire capacità operative mediante la 

sperimentazione creativa degli elementi del 

linguaggio visivo (capacità grafica-formale, 

scelta cromatica, composizione). 

 Saper produrre messaggi visivi in modo 
personale e creativo mediante l’osservazione, 
l’interpretazione e l’invenzione applicando le 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conoscere gli strumenti e i materiali di alcune tecniche 

grafico-pittoriche, miste, a collage e tridimensionali. 

 Conoscere le caratteristiche espressive e le metodologie 
operative delle differenti tecniche artistiche. 
 

 

regole del linguaggio visivo: le immagini della 
realtà e le immagini della fantasia. 

 Saper scegliere e sperimentare una tecnica in 

funzione dell’effetto espressivo che si vuole 

produrre, rielaborando creativamente anche 

materiali differenti e di uso comune, immagini 

fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi. 

 Saper utilizzare correttamente differenti 

tecniche artistiche, strumenti e materiali 

anche con l’integrazione di più media e codici 

espressivi. 

 

 

 Padroneggiare gli elementi 

principali del linguaggio visivo, 

leggere e comprendere i 

significati di immagini statiche 

e in movimento, di filmati 

audiovisivi e di prodotti 

multimediali.  

 

 

 Conoscere gli elementi principali del linguaggio visivo per 
comprendere la funzione comunicativa di un’immagine o di 
un’opera d’arte. 

 Conoscere i principali elementi del linguaggio visivo per 
leggere e comprendere i significati delle diverse tipologie di 
immagine e di alcune forme espressive (pittura, scultura, 
architettura) del patrimonio culturale e artistico. 

 
 

 

 Saper individuare e riconoscere alcune 

modalità di utilizzo delle regole della 

rappresentazione visiva per leggere e 

comprendere i significati di immagini statiche 

e in movimento, di filmati audiovisivi e di 

prodotti multimediali. 

 Imparare a leggere l’opera d’arte di un 

determinato periodo storico attraverso 

l’analisi degli elementi del linguaggio visivo e 

delle tecniche impiegate. 

 Saper utilizzare i principali elementi del 

linguaggio visivo in modo consapevole per 

produrre elaborati personali sulla base 

dell’osservazione, dell’analisi e della 

rielaborazione di immagini e di alcune forme 

espressive (pittura, scultura, architettura) del 

patrimonio culturale e artistico. 



 Imparare ad osservare le immagini della realtà 

nella sua complessità per superare gli 

stereotipi figurativi. 

 

 

 Leggere le opere più 
significative prodotte nell’arte 
antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole 
collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali. 
 

 

 

 
 

 

 Conoscere le testimonianze più antiche, i caratteri e le 

funzioni dell’arte delle prime civiltà. 

 Conoscere le caratteristiche fondamentali e la funzione di 
alcune opere d’arte emblematiche del passato. 

 Conoscere alcuni termini appropriati, relativi allo studio della 
Storia dell’arte  
 

 

nelle sue principali forme espressive (pittura, scultura, 

architettura). 

 

 

 Leggere alcune testimonianze del patrimonio 

artistico del passato, riconoscendone 

l’importanza e il valore sociale ed estetico. 

 Leggere le opere più significative prodotte 

nell’arte antica sapendole collocare nei 

rispettivi contesti storici, socio-culturali e 

ambientali individuando il ruolo dell’artista. 

 

 

 Saper riconoscere i caratteri fondamentali e 

saper cogliere la funzione, i significati simbolici 

e i valori metaforici nelle opere d’arte del 

periodo storico esaminato. 

 Saper riconoscere e descrivere le tecniche 

impiegate nelle opere d’arte. 

 

 

 Riconoscere il valore culturale 
di immagini, di opere e di 

 

 Conoscere il concetto di “bene culturale” e “ambientale”. 

 

 Saper cogliere l’esigenza dell’uomo di 
manifestare la propria creatività, i propri 



oggetti artigianali prodotti in 
paesi diversi dal proprio. 
 

 Riconoscere l’importanza e il valore sociale ed estetico del 
patrimonio artistico-culturale considerando immagini, opere 
di pittura, scultura, architettura, oggetti di produzione 
artigianale come testimonianza della nostra e delle altrui 
culture (Arte e cittadinanza). 

 Conoscere l’esistenza del Patrimonio Mondiale dell’Umanità 

UNESCO. 

 

sentimenti, le proprie idee, la propria visione 
del mondo, esaminando il contesto storico 
delle prime civiltà. 

 Saper riconoscere e apprezzare i beni culturali 
come patrimonio della collettività sia a livello 
territoriale che mondiale.  

 

 Riconoscere gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale, artistico e 
ambientale del proprio 
territorio ed essere sensibili ai 
problemi della sua tutela e 
conservazione. 

 

 Conoscere il concetto di tutela del patrimonio artistico e 
paesaggistico con riferimento anche al proprio territorio. 

 Conoscere alcune attività legate alla conservazione del 
patrimonio artistico. 

 

 

 Saper leggere le testimonianze del patrimonio 
artistico-culturale, riconoscendone le funzioni. 

 Riconoscere i diversi tipi di museo per la tutela 
e conservazione dei beni culturali. 

 

 
 Analizzare e descrivere beni 

culturali, immagini statiche e 
multimediali, utilizzando il 
linguaggio appropriato. 

 

 Conoscere alcuni termini specifici, relativi ai “beni culturali”, 

allo studio della Storia dell’arte nelle sue principali forme 

espressive (pittura, scultura, architettura), alle immagini 

statiche e multimediali. 

 

 Saper analizzare, descrivere e commentare 

beni culturali, opere d’arte, immagini statiche 

e multimediali utilizzando il linguaggio 

appropriato. 

 

  



 

ARTE E IMMAGINE CLASSI SECONDE 

 

 
 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 
CONOSCENZE 

Sapere 
 

 
ABILITA’ 

Saper fare 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Conoscere alcuni meccanismi utili per la 
produzione e la rielaborazione di immagini 
mediante l’utilizzo degli elementi del 
linguaggio visivo in funzione espressiva e 
comunicativa. 

 Conoscere la realtà nella sua globalità e 
particolarità per riprodurla in modo personale 
e creativo. 

 Conoscere gli strumenti e i materiali di alcune 

tecniche grafico-pittoriche, miste, a collage e 

tridimensionali. 

 Conoscere le caratteristiche espressive e le 
metodologie operative delle differenti 
tecniche artistiche. 
 

 

 

 Consolidare capacità operative mediante la 

sperimentazione creativa degli elementi del 

linguaggio visivo (capacità grafica-formale, 

scelta cromatica, composizione). 

 Saper produrre messaggi visivi in modo 
personale e creativo mediante l’osservazione, 
l’interpretazione e l’invenzione applicando le 
regole del linguaggio visivo: le immagini della 
realtà e le immagini della fantasia. 

 Saper scegliere e sperimentare una tecnica in 

funzione dell’effetto espressivo che si vuole 

produrre, rielaborando creativamente anche 

materiali differenti e di uso comune, immagini 

fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi. 

 Saper utilizzare correttamente differenti 

tecniche artistiche, strumenti e materiali 

anche con l’integrazione di più media e codici 

espressivi. 

 



 

 Padroneggiare gli elementi principali del 

linguaggio visivo, leggere e comprendere i 

significati di immagini statiche e in 

movimento, di filmati audiovisivi e di 

prodotti multimediali.  

 

 

 Conoscere gli elementi principali del 
linguaggio visivo per comprendere la funzione 
comunicativa di un’immagine o di un’opera 
d’arte. 

 Conoscere i principali elementi del linguaggio 
visivo per leggere e comprendere i significati 
delle diverse tipologie di immagine e di alcune 
forme espressive (pittura, scultura, 
architettura) del patrimonio culturale e 
artistico. 

 
 

 

 Saper individuare e riconoscere alcune 

modalità di utilizzo delle regole della 

rappresentazione visiva per leggere e 

comprendere i significati di immagini statiche 

e in movimento, di filmati audiovisivi e di 

prodotti multimediali. 

 Imparare a leggere l’opera d’arte di un 

determinato periodo storico attraverso 

l’analisi degli elementi del linguaggio visivo e 

delle tecniche impiegate. 

 Saper utilizzare i principali elementi del 

linguaggio visivo in modo consapevole per 

produrre elaborati personali sulla base 

dell’osservazione, dell’analisi e della 

rielaborazione di immagini e di alcune forme 

espressive (pittura, scultura, architettura) del 

patrimonio culturale e artistico. 

 

 

 Leggere le opere più significative prodotte 
nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali. 
 

 

 

 
 

 

 Conoscere le testimonianze fondamentali 
dell’Arte paleocristiana, medievale e 
rinascimentale. 

 Conoscere le caratteristiche e le funzioni 
dell’Arte paleocristiana, bizantina, romanica e 
gotica osservando le opere più emblematiche 
e individuando gli autori più rappresentativi. 

 Conoscere le caratteristiche e le funzioni 
dell’Arte del Quattrocento e del Cinquecento 
osservando le opere più  
 

 
 

 

 Leggere le testimonianze più significative del 

patrimonio artistico del Medioevo e del 

Rinascimento, riconoscendone l’importanza e 

il valore sociale ed estetico. 

 Leggere le opere più significative prodotte nel 
Medioevo e nel Rinascimento sapendole 
collocare nei rispettivi contesti storici, socio-
culturali e ambientali individuando il ruolo 
dell’artista. 

 Saper riconoscere i caratteri fondamentali e 
saper cogliere la funzione, i significati  
 

 



emblematiche e individuando gli autori più 

rappresentativi. 

 Conoscere alcuni termini appropriati, relativi 

allo studio della Storia dell’arte nelle sue 

principali forme espressive (pittura, scultura, 

architettura). 

 

simbolici e i valori metaforici nelle opere 

d’arte del periodo storico esaminato. 

 Saper riconoscere e descrivere le tecniche 
impiegate nelle opere d’arte. 
 

 

 Riconoscere il valore culturale di immagini, di 
opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi 
diversi dal proprio. 
 

 

 Conoscere il concetto di “bene culturale” e 

“ambientale”. 

 Riconoscere l’importanza e il valore sociale ed 
estetico del patrimonio artistico-culturale 
considerando immagini, opere di pittura, 
scultura, architettura, oggetti di produzione 
artigianale come testimonianza della nostra e 
delle altrui culture (Arte e cittadinanza). 

 Conoscere l’esistenza del Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità UNESCO. 

 

 

 Saper cogliere l’esigenza dell’uomo di 
manifestare la propria creatività, i propri 
sentimenti, le proprie idee, la propria visione 
del mondo, esaminando differenti contesti 
storici, artistici e socio-culturali. 

 Saper riconoscere e apprezzare i beni culturali 
come patrimonio della collettività sia a livello 
territoriale che mondiale.   

 

 Riconoscere gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico e ambientale 
del proprio territorio ed essere sensibili ai 
problemi della sua tutela e conservazione. 

 

 Conoscere il concetto di tutela del patrimonio 
artistico e paesaggistico con riferimento anche 
al proprio territorio. 

 Conoscere alcune attività legate alla 
conservazione del patrimonio artistico. 

 

 

 Saper leggere le testimonianze del patrimonio 
artistico-culturale, riconoscendone le funzioni. 

 Riconoscere i diversi tipi di museo per la tutela 
e conservazione dei beni culturali. 

 

 

 Analizzare e descrivere beni culturali, 
immagini statiche e multimediali, utilizzando 
il linguaggio appropriato. 

 

 Conoscere alcuni termini specifici, relativi ai 
“beni culturali”, allo studio della Storia 
dell’arte nelle sue principali forme espressive 
(pittura, scultura, architettura), alle immagini 
statiche e multimediali. 

 

 Saper analizzare, descrivere e commentare 
beni culturali, opere d’arte, immagini statiche 
e multimediali utilizzando il linguaggio 
appropriato. 

 

 



ARTE E IMMAGINE CLASSI TERZE 

 
 

 
CONOSCENZE 

Sapere 
 

 
ABILITA’ 

Saper fare 

 
 Realizzare elaborati personali e creativi sulla 

base di un’ideazione e progettazione originale, 
applicando le regole del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo funzionale tecniche e 
materiali differenti anche con l’integrazione di 
più media e codici espressivi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Conoscere i principali codici del linguaggio 

visivo come “grammatica di base” per dare 

forma ed espressività alle immagini. 

 Conoscere alcuni meccanismi utili per la 
produzione e la rielaborazione di immagini 
mediante l’utilizzo degli elementi del 
linguaggio visivo in funzione espressiva e 
comunicativa. 

 Conoscere la realtà nella sua globalità e 
particolarità per riprodurla in modo personale 
e creativo. 

 Conoscere gli strumenti e i materiali di alcune 

tecniche grafico-pittoriche, miste, a collage e 

tridimensionali. 

 Conoscere le caratteristiche espressive e le 
metodologie operative delle differenti 
tecniche artistiche. 
 

 

 

 Consolidare capacità operative mediante la 

sperimentazione creativa degli elementi del 

linguaggio visivo (capacità grafica-formale, 

scelta cromatica, composizione). 

 Saper produrre messaggi visivi in modo 
personale e creativo mediante l’osservazione, 
l’interpretazione e l’invenzione applicando le 
regole del linguaggio visivo: le immagini della 
realtà e le immagini della fantasia. 

 Saper scegliere e sperimentare una tecnica in 

funzione dell’effetto espressivo che si vuole 

produrre, rielaborando creativamente anche 

materiali differenti e di uso comune, immagini 

fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi. 

 Saper utilizzare correttamente differenti 

tecniche artistiche, strumenti e materiali 

anche con l’integrazione di più media e codici 

espressivi. 

 



 
 Padroneggiare gli elementi principali del 

linguaggio visivo, leggere e comprendere i 

significati di immagini statiche e in 

movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti 

multimediali.  

 

 
 Conoscere gli elementi principali del 

linguaggio visivo per comprendere la funzione 
comunicativa di un’immagine o di un’opera 
d’arte. 

 Conoscere i principali elementi del linguaggio 
visivo per leggere e comprendere i significati 
delle diverse tipologie di immagine e di alcune 
forme espressive (pittura, scultura, 
architettura) del patrimonio culturale e 
artistico. 

 
 

 

 Saper individuare e riconoscere alcune 

modalità di utilizzo delle regole della 

rappresentazione visiva per leggere e 

comprendere i significati di immagini statiche 

e in movimento, di filmati audiovisivi e di 

prodotti multimediali. 

 Imparare a leggere l’opera d’arte di un 

determinato periodo storico attraverso 

l’analisi degli elementi del linguaggio visivo e 

delle tecniche impiegate. 

 Saper utilizzare i principali elementi del 

linguaggio visivo in modo consapevole per 

produrre elaborati personali sulla base 

dell’osservazione, dell’analisi e della 

rielaborazione di immagini e di alcune forme 

espressive (pittura, scultura, architettura) del 

patrimonio culturale e artistico. 

 

 
 Leggere le opere più significative prodotte 

nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali. 
 
 
 

 
 

 

 Conoscere i caratteri e le funzioni 

fondamentali dell’arte dell’Ottocento e del 

Novecento osservando le opere più 

emblematiche, individuando gli autori e i 

movimenti più rappresentativi.  

 Conoscere i criteri di lettura dell’opera d’arte 
(dati tecnici, descrizione, linguaggio visivo, 
valori espressivi). 

 Conoscere alcuni termini appropriati, relativi 
allo studio della Storia dell’arte  
 

 
 

 

 Leggere le testimonianze più significative del 

patrimonio culturale e artistico dell’Ottocento 

e del Novecento, riconoscendone l’importanza 

e il valore sociale ed estetico. 

 Leggere le opere più significative prodotte 

nell’Ottocento e nel Novecento sapendole 

collocare nei rispettivi contesti storici, socio-

culturali e ambientali individuando il ruolo 

dell’artista. 

 

 
 

 Saper riconoscere i caratteri fondamentali e 
saper cogliere la funzione, i significati simbolici 



nelle sue principali forme espressive (pittura, 
scultura, architettura). 
 

 

 

e i valori metaforici nelle opere d’arte del 
periodo storico esaminato. 

 Saper riconoscere e descrivere le tecniche 
impiegate nelle opere d’arte. 
 

 
 Riconoscere il valore culturale di immagini, di 

opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi 
diversi dal proprio. 
 

 

 Conoscere il concetto di “bene culturale” e 

“ambientale”. 

 Riconoscere l’importanza e il valore sociale ed 
estetico del patrimonio artistico-culturale 
considerando immagini, opere di pittura, 
scultura, architettura, oggetti di produzione 
artigianale come testimonianza della nostra e 
delle altrui culture (Arte e cittadinanza). 

 Conoscere l’esistenza del Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità UNESCO. 
 

 

 Saper cogliere l’esigenza dell’uomo di 
manifestare la propria creatività, i propri 
sentimenti, le proprie idee, la propria visione 
del mondo, esaminando differenti contesti 
storici, artistici e socio-culturali. 

 Saper riconoscere e apprezzare i beni culturali 
come patrimonio della collettività sia a livello 
territoriale che mondiale. 

 
 Riconoscere gli elementi principali del 

patrimonio culturale, artistico e ambientale 
del proprio territorio ed essere sensibili ai 
problemi della sua tutela e conservazione. 

 

 Conoscere il concetto di tutela del patrimonio 
artistico e paesaggistico con riferimento anche 
al proprio territorio. 

 Conoscere alcune attività legate alla 
conservazione del patrimonio artistico. 

 

 

 Saper leggere le testimonianze del patrimonio 
artistico-culturale, riconoscendone le funzioni. 

 Riconoscere i diversi tipi di museo per la tutela 
e conservazione dei beni culturali e alcune 
tecniche di restauro. 

 

 
 Analizzare e descrivere beni culturali, 

immagini statiche e multimediali, utilizzando il 
linguaggio appropriato. 

 

 Conoscere alcuni termini specifici, relativi ai 
“beni culturali”, allo studio della Storia 
dell’arte nelle sue principali forme espressive 
(pittura, scultura, architettura), alle immagini 
statiche e multimediali. 

 

 Saper analizzare, descrivere e commentare 
beni culturali, opere d’arte, immagini statiche 
e multimediali utilizzando il linguaggio 
appropriato.  

 

 

 



 

 

RELIGIONE CATTOLICA  CLASSI PRIME – Scuola Sec  di I Grado 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 

 Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed eventi 
della storia dell’ebraismo e del 
cristianesimo anche nella propria 
comunità e nel proprio Paese 
 
 

  Utilizzare correttamente le fonti 
del cristianesimo, interpretandone  
i contenuti nel quadro di un 
confronto anche con altre religioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dio e l’uomo 

Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze 

tracce di una ricerca religiosa 

Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-

cristiana (rivelazione, promessa, alleanza, messia, risurrezione, 

grazia, Regno di Dio, salvezza…)  

Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù 

e correlarle alla fede cristiana che, nella prospettiva dell’evento 

pasquale (passione, morte e risurrezione), riconosce in Lui il Figlio 

di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel 

mondo. 

 

La Bibbia e le altre fonti 

Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e 

apprendere che nella fede della Chiesa è accolta come Parola di 

Dio. 

Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando 

tutte le informazioni necessarie 

 

Il linguaggio religioso 

Comprendere il significato principale dei simboli religiosi 

 

 Ricostruire le tappe della storia di Israele e la composizione della 
Bibbia 

 

 Il libro della Bibbia, documento storico-culturale e parola di Dio 
 

 L’identità storica di Gesù e il riconoscimento di lui come Figlio di Dio 
fatto uomo, Salvatore del mondo 

 

 Identificare i tratti fondamentali della figura di Gesù nei vangeli 
sinottici, confrontandoli con i dati della ricerca storica 

 

 La preghiera nella vita di Gesù  
 

 

 
 



 
 
 
 

Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall’antichità 

ai nostri giorni. 

 

I valori etici e religiosi 

Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze 

tracce di una ricerca religiosa. 

Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al 

bisogno di salvezza della condizione umana  

 
 

 

RELIGIONE CATTOLICA  CLASSI SECONDE – Scuola Sec  di I Grado 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 

 Conoscere e collocare nello spazio e 

nel tempo fatti ed eventi della storia  

del cristianesimo 

  

 Cogliere la presenza e l'incidenza del 

cristianesimo nella storia, nella 

letteratura e nell’arte 

 

  Utilizzare correttamente le fonti del 

cristianesimo interpretandone  i 

contenuti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dio e l’uomo 

Cogliere nelle esperienze dell’uomo tracce di una ricerca 

religiosa 

Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù 

e correlarle alla fede cristiana che, nella prospettiva dell’evento 

pasquale (passione, morte e risurrezione), riconosce in Lui il Figlio 

di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel 

mondo. 

Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della 

Chiesa, realtà voluta da Dio, universale e locale, articolata 

secondo carismi e ministeri e rapportarla alla fede cattolica che 

riconosce in essa l’azione dello Spirito Santo. 

 

La Bibbia e le altre fonti 

 

 Il libro della Bibbia, documento storico-culturale e parola di Dio 
 

 La persona e la vita di Gesù nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, nell’epoca 
medioevale e moderna 

 

 Ricostruire le tappe della storia della Chiesa 
 

 Ricerca umana e rivelazione di Dio nella storia della Chiesa 
 

 Individuare il messaggio centrale di alcuni testi biblici, utilizzando informazioni 
storico-letterarie e seguendo metodi diversi di lettura 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e 

apprendere che nella fede della Chiesa è accolta come Parola di 

Dio. 

Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando 

tutte le informazioni necessarie ed avvalendosi correttamente di 

adeguati metodi interpretativi. 

Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali 

produzioni artistiche (letterarie, musicali, pittoriche…) italiane ed 

europee. 

 

Il linguaggio religioso 

Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle 

celebrazioni liturgiche e dei sacramenti della Chiesa. 

Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in 

Italia e in Europa, nell’epoca tardo-antica, medievale, moderna e 

contemporanea. 

Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri  

 

I valori etici e religiosi 

Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze 

tracce di una ricerca religiosa accompagnata  dalla Chiesa 

Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al 

bisogno di salvezza della condizione umana 

. 



 

RELIGIONE CATTOLICA  CLASSI TERZE – Scuola Sec  di I Grado 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 

 Sviluppare un senso critico e un 
personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio 
cristiano, aperto all'esercizio della 
giustizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale 
 

 Cogliere la presenza e l'incidenza 
del cristianesimo nella storia, nella 
letteratura e nell’arte 
 

  Utilizzare correttamente le fonti 
del cristianesimo, interpretandone  
i contenuti nel quadro di un 
confronto anche con le religioni non 
cristiane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dio e l’uomo 

Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze 

tracce di una ricerca religiosa 

Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-

cristiana (rivelazione, promessa, alleanza, messia, risurrezione, 

grazia, Regno di Dio, salvezza…) e confrontarle con quelle di altre 

grandi religioni. 

Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della 

scienza come letture distinte ma non conflittuali dell’uomo e del 

mondo 

 

La Bibbia e le altre fonti 

Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e 

apprendere che nella fede della Chiesa è accolta come Parola di 

Dio. 

Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando 

tutte le informazioni necessarie ed avvalendosi correttamente di 

adeguati metodi interpretativi 

 

Il linguaggio religioso 

Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in 

Italia e in Europa, nell’epoca moderna e contemporanea. 

 

 La persona e la vita di Gesù nell’arte e nella cultura mondiale nell’epoca moderna 
e contemporanea 

 

 Ricerca umana e rivelazione di Dio nella storia: il Cristianesimo a confronto con le 
altre religioni 

 

 Evidenziare gli elementi specifici della dottrina, del culto e dell’etica delle altre 
religioni, in particolare dell’Ebraismo, dell’Islam, dell’Induismo e del Buddismo 

 

 Educazione all’affettività: testi letterari e non che affrontino il problema della 
conoscenza di sé, dell’autostima, della ricerca dell’identità propria del periodo 
preadolescenziale 

 

 Educazione all’affettività: approfondire la conoscenza e l’accettazione di sé, 
rafforzando l’autostima, anche apprendendo dai propri errori 

 
 

 
 



 

 

 Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne 

anche un confronto con quelli di altre religioni 

 

I valori etici e religiosi 

Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze 

tracce di una ricerca religiosa. 

Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte 

etiche dei cattolici rispetto alle relazioni affettive e al valore della 

vita dal suo inizio al suo termine, in un contesto di pluralismo 

culturale e religioso. 

Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo    

originale   per  la   realizzazione di un progetto libero e responsabile. 


