
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA                                                             LA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Disciplina  ITALIANO 
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  CLASSE 1a CLASSE 2a CLASSE 3a 

 

TRAGUARDI  

COMPETENZE 

 DISCIPLINARI  

ATTESE A FINE …  

 

ASCOLTO E PARLATO 

 -  L'A.ascolta e comprende testi di vario tipo. 
 -  Interagisce in diverse situazioni comunicative. 
 -  Accetta che gli altri abbiano opinioni diverse dalle sue. 
 -  Espone argomenti di studio ed esperienze personali con chiarezza  
    e correttezza. 

 
 

 

LETTURA 

-  Legge con interesse e con piacere testi di vario tipo. 
 
 

SCRITTURA 

-  Scrive semplici testi chiari e corretti (nell’ortografia e nella  
   morfologia). 
 
 
 
 
 
 
 
 

LESSICO 

-  Comprende e utilizza  le parole fondamentali  del vocabolario. 
-  Comprende e utilizza i più frequenti termini specifici delle  
   discipline di studio. 
RIFLESSIONE LINGUISTICA 

- Applica le conoscenze relative all' ortografia e alla morfologia per  
  migliorare la comunicazione orale e scritta. 
 
 
 

ASCOLTO E PARLATO 

-  L'A.ascolta e comprende globalmente testi di vario tipo, "diretti" e  
  "trasmessi" dai media,… 
-  Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative,  
   sostenendo le  proprie idee e rispettando le idee degli altri. 
-  Usa in modo efficace la comunicazione orale  per collaborare con gli  
   altri, [per esempio nell'elaborazione di progetti.] 
-  Espone argomenti di studio e di ricerca con chiarezza, coerenza e  
   proprietà, anche avvalendosi di schemi, mappe, presentazioni digitali. 
 
LETTURA 

- Legge testi letterari di vario tipo e comincia a manifestare gusti 
personali per quanto riguarda i generi letterari, sui quali scambia opinioni 
con compagni e con insegnanti. 
SCRITTURA 
- Nelle attività di studio, personali e collaborative usa i manuali delle  
 discipline o altri testi diconsultazione, al fine di ricercare, raccogliere e  
 rielaborarele esperienze, le informazioni e  i concetti, anche con ’utilizzo  
 di strumenti informatici. 
-Scrive testi coerenti e corretti (nell’ortografia, morfologia e sintassi),  
 utilizzando  i vari  linguaggi e le conoscenze acquisite. 
 

 

 

LESSICO 

-  Comprende e utilizza  le parole del vocabolario di base. 
-  Comprende e utilizza i  linguaggi disciplinari. 
 
 RIFLESSIONE LINGUISTICA 
-  Applica le conoscenze relative alla morfologia e all'organizzazione  
   logico-sintattica della frase semplice  per migliorare la comunicazione  
   orale e scritta. 
-  Utilizza opportunamente, guidato dall'insegnante, i registri informale e 
   formale in base alla situazione comunicativa;  

ASCOLTO   -   PARLATO 

-  L'A.ascolta e comprende testi di vario tipo, "diretti" e "trasmessi" dai media,  
   riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione  
   dell’emittente  
-  Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, sostenendo le  
   proprie idee e rispettando le idee degli altri. 
-  Utilizza il dialogo, oltre che per comunicare, anche per apprendere informazioni ed  
    elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti. 
-  Espone argomenti di studio e di ricerca con chiarezza, coerenza e proprietà  
   linguistica, anche avvalendosi di schemi, mappe, presentazioni digitali…. 
LETTURA 

-  Legge testi letterari di vario tipo e comincia a manifestare gusti personali per  
   quanto riguarda  opere, autori e generi letterari, sui quali scambia opinioni con   
   compagni e con insegnanti. 
SCRITTURA 

-  Apprezza  la lingua come strumento attraverso il quale può esprimere stati d’  
   animo, rielaborare esperienze ed esporre punti di vista personali. 
-  Nelle attività di studio,personali e collaborative, usa i manuali delle discipline o altri 
   testi di consultazione, al fine di ricercare, raccogliere e rielaborare i dati, le  
   informazioni, i concetti e le esperienze, anche con l ’utilizzo di strumenti  
   informatici. 
-  Scrive testi di varia tipologia corretti e coerenti, con lessico appropriato e adeguati  
   a situazione, argomento, scopo, destinatario. 
-  Alla fine di un percorso didattico produce anche testi digitali e multimediali  
   utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e  
   sonori. 
LESSICO 

-  Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base. 
-  Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
RIFLESSIONE LINGUISTICA 

-  Possiede e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al  
   lessico, alla morfologia , all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e  
   complessa per migliorare la comunicazione orale e scritta. 

NUCLEI  

FONDANTI 

E OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO 

ASCOLTO    -      PARLATO 

- Ascoltare testi di vario tipo comprendendo il significato delle 
parole e il senso generale del messaggio;   
[riconoscere le informazioni  principali e le secondarie] 
- Esprimersi con correttezza  e adeguata proprietà lessicale. 
- Esporre un argomento in modo chiaro e coerente 
LETTURA 
- Leggere silenziosamente/ad alta voce in modo corretto ed 
espressivo testi vari. 
- Comprendere in forma guidata/autonoma testi letterari e non. 
 

SCRITTURA 
- Scrivere testi di diverso tipo sufficientemente  corretti dal punto di 
vista ortografico, morfolog. , con adeguata coerenza e proprietà 
lessicale 
 

LESSICO 

- Ampliare il proprio patrimonio lessicale di base (utilizzando il 
dizionario) 

 ASCOLTO     -      PARLATO 

- Ascoltare e comprendere testi, cogliendo il senso globale, le 
informazioni principali e lo scopo.  
- Esprimersi in modo chiaro, corretto, logico e con lessico appropriato.  
 - Esporre un argomento in modo chiaro e coerente 
- Memorizzare poesie. 
LETTURA 

- Leggere silenziosamente/ad alta voce in modo corretto ed espressivo 
testi vari. 
- Comprendere in forma guidata/autonoma testi letterari e non. 
 

SCRITTURA 

- Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, coerenti, adeguati allo scopo. 
 
 
LESSICO 
- Ampliare il proprio patrimonio lessicale  utilizzando il dizionario. 
 

ASCOLTO      -     PARLATO 

- Ascoltare e comprendere in modo attivo, applicando strategie di supporto. 
- Esprimersi e riferire argomenti di studio in modo chiaro, logico, coerente, con 
lessico appropriato. 
-  Memorizzare poesie. 
- Utilizzare argomentazioni valide per sostenere le proprie tesi. 
 

LETTURA 

- Leggere silenziosamente/ad alta voce in modo fluido ed espressivo  testi vari 
seguendo percorsi di analisi su strutture e contenuti. 
- Ricavare informazioni da testi, selezionarle, riformularle e riorganizzarle in modo 
personale. 
SCRITTURA 
- Scrivere testi di diverso tipo corretti dal punto di vista ortografico, morfo-sintattico, 
lessicalmente appropriati,  coerenti  e pertinenti,  
[ con idee rielaborate/personali], adeguati allo scopo. 
LESSICO 
- Ampliare il proprio patrimonio lessicale di base utilizzando il dizionario.  
- Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa. 



 RIFLESSIONE LINGUISTICA 

- Riconoscere e analizzare le parti del discorso. 
- Riconoscere gli elementi fondamentali della frase semplice. 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 
-  Riconoscere e analizzare le parti del discorso. 
- Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 
 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

- Conoscere le parti del discorso. 
- Conoscere la struttura globale della frase e del periodo e analizzarne le funzioni  
  degli elementi. 
 

TEMATICHE 

 PORTANTI 

 

• Testo Narrativo (letterario): struttura, tecniche narrative ed 
espresssive  di  favola, fiaba, mito, racconto   
 

• Testo Descrittivo: caratteristiche, lessico descrizione soggettiva-
oggettiva 
 

• Testo Regolativo: struttura e caratteristiche 
 
 
 
 

• Testo Poetico: struttura, elementi e linguaggio; 
 - origine, temi, ambientazione spaziale e temporale, struttura 
dell' epica classica e medievale; selezione di brani significativi. 
 
 
 
 

• Strategie di scrittura  
- (Procedure di ideazione, pianificazione e controllo della 
correttezza formale, della coerenza, della coesione  e della 
pertinenza del testo scritto) 

. 
 
 

• Ortografia e Morfologia. 
•  Elementi principali della frase.  

 
 

• Testo Narrativo - Narrativo letterario: struttura, tecniche narrative ed 
espresssive  di  novella , racconto, romanzo. 

-  Testi letterari significativi dal 1200 al 1700 
-  Testo informativo: struttura ed elementi  
    caratterizzanti la cronaca, il documento  
    storico, il reportage di viaggio. 
• Testo espositivo-espressivo: struttura ed elementi caratterizzanti 

diario, lettera,  
autobiografia. 
 
 

• Testo Poetico: elementi e linguaggio;  
Meccanismi di costituzione dei significati  
traslati (metonimia, metafora e altre figure  
retoriche). 
Origine, temi, ambientazione spaziale e temporale, struttura dell' 
epica rinascimentale. 
 

• Strategie di scrittura  
- (Procedure di ideazione, pianificazione e controllo della correttezza 
formale, della coerenza, della coesione  e della pertinenza del testo 
scritto) 

 
• Ortografia e Morfologia.  

• Sintassi della frase semplice. 
• Evoluzione storica della lingua: primi testi in  

    volgare, le lingue neolatine, analogie e   
    differenze tra italiano e latino.  
• I linguaggi settoriali. 

• Testo Narrativo –Narrativo letterario:  
- struttura ed elementi caratterizzanti  
del romanzo (r. storico, r. verista, r. di formazione, r. psicologico) racconto  
della memoria, novella. 
- Movimenti, esponenti ed opere significative della letteratura italiana dell'800 e 
900. 

• Testo espositivo ed argomentativo: 
 - struttura ed elementi caratterizzanti. 
-  Struttura della Relazione. 
- Testi e documenti esemplificativi   
- Argomenti di attualità  

• Testo Poetico:  
-analisi strutturale e contenutistica, commento/rielaborazione di testi poetici 
dell'Ottocento e del Novecento. 
 
 
 
 

• Strategie di scrittura  
-(Procedure di ideazione, pianificazione e controllo della correttezza formale, 
della coerenza, della coesione  e della pertinenza del testo scritto). 
-Produzione di presentazioni digitali multimediali con utilizzo di linguaggi verbali e 
non verbali.. 
 

• Sintassi:   
-struttura logica e comunicativa della frase semplice e complessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA                    COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE   (LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA) 

Disciplina   INGLESE  
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° 

  CLASSE 1a CLASSE 2a CLASSE 3a 

 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI  

ATTESE A FINE …  
 

L'A.: - ascolta e comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari 
- comunica ed interagisce in scambi di semplici informazioni, riferendo su argomenti 
attinenti alla sfera personale e alla routine, utilizzando frasi memorizzate e 
appropriate 
- legge con adeguata pronuncia e comprende messaggi o brevi testi scritti relativi alla 
sfera personale o quotidiana, cogliendo parole o frasi già acquisite a livello orale 
- scrive semplici resoconti e compone brevi lettere personali o messaggi su 
argomenti personali e quotidiani con un lessico semplice ma appropriato 
- adatta registri formali e informali in base agli interlocutori e alla situazione 
comunicativa 
- applica le conoscenze fondamentali relative al lessico e alla morfologia  
- individua semplici elementi culturali dei paesi anglofoni  

L'A.: - ascolta e comprende brevi dialoghi, istruzioni, messaggi orali 
relativi ad ambiti familiari e quotidiani identificandone il senso 
generale 
- individua, ascoltando, il tema generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti 
- descrive e riferisce oralmente aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente 
- interagisce in scambi dialogici su argomenti relativi alla sfera 
personale e quotidiana, utilizzando espressioni già incontrate 
ascoltando e\o  leggendo 
- legge con corretta pronuncia e comprende semplici testi, 
accompagnati da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale 
- legge semplici testi e lettere personali e individua informazioni 
specifiche 
- scrive semplici descrizioni e resoconti, compone brevi lettere ed e-
mail inerenti la sfera personale e il proprio vissuto seguendo un 
modello e usando una sintassi elementare    
- possiede e applica  le conoscenze fondamentali relative al lessico e 
alla morfologia 
- adatta registri formali e informali in base agli interlocutori e alla 
situazione comunicativa 
- riconosce le funzioni dei diversi elementi nella frase 
- individua semplici elementi culturali veicolati dalla lingua materna e li 
confronta con quelli  veicolati dalla lingua straniera 

 L'A.: - ascolta e comprende i punti essenziali di testi in lingua standard 
su argomenti famigliari e relativi alla vita quotidiana e sociale; 
- descrive oralmente situazioni, avvenimenti, esperienze personali 
anche servendosi di mappe concettuali o produzioni digitali; 
- interagisce e partecipa a scambi comunicativi riguardanti gli ambiti 
personali e la vita quotidiana e sociale adottando un registro 
appropriato alle diverse situazioni comunicative e operando adeguate 
scelte lessicali; 
- legge testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni 
specifiche con diverse strategie di lettura adeguate allo scopo; 
- produce testi scritti di varia tipologia, anche digitali, coerenti e coesi, 
con lessico appropriato e registro adeguato alla situazione 
comunicativa e attinenti alla sfera personale e alla vita quotidiana e 
socio – culturale  
- possiede e applica in situazioni comunicative diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico e alla morfologia; 
- individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna con quelli 
veicolati dalla lingua straniera; 
- rivela analogie e differenze tra usi legati a lingue diverse; 
- stabilisce relazioni tra elementi linguistico -comunicativi e culturali 
propri della lingua di studio; 
- confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie  
utilizzate per impararle; 
- si rende consapevole del proprio modo di apprendimento e dei 
propri risultati.   

NUCLEI 

FONDANTI 

E OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

- ASCOLTO : saper cogliere i punti principali in messaggi e annunci relativi ad aree di 
interesse quotidiano 
 
- PARLATO: interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita quotidiana 
 
- LETTURA: comprendere semplici testi scritti su argomenti relativi alla sfera 
personale e quotidiana 
 
- SCRITTURA: produrre espressioni scritte su argomenti attinenti alla sfera personale 
e quotidiana 
-RIFLESSIONE LINGUISTICA E PROPRIETA’ LESSICALE: saper usare un lessico 
adeguato e funzioni comunicative appropriate con relativi esponenti linguistici 
 
- CULTURA E CIVILTA’: conoscere le tradizioni e gli aspetti culturali del paese di cui si 
studia la lingua 

- ASCOLTO : comprendere messaggi orali relativi alla vita quotidiana 
 
 
- PARLATO: saper descrivere argomenti attinenti alla vita quotidiana 
utilizzando il lessico conosciuto e usando semplici frasi di senso 
compiuto  
- LETTURA: identificare informazioni specifiche in testi di diversa 
natura 
- SCRITTURA: produrre semplici messaggi scritti su argomenti familiari 
entro il proprio ambito di interesse 
-RIFLESSIONE LINGUISTICA E PROPRIETA’ LESSICALE: saper usare un 
lessico adeguato e funzioni comunicative appropriate con relativi 
esponenti linguistici 
- CULTURA E CIVILTA’: saper riconoscere le caratteristiche di alcuni 
aspetti della vita anglosassone 

- ASCOLTO : comprendere in modo glo9bale e dettagliato messaggi 
orali in lingua standard su argomenti di interesse personale e relativi 
alla vita quotidiana e sociale 
- PARLATO: interagire in conversazioni su temi anche non noti, 
riguardanti gli ambiti personali e la vita quotidiana e sociale  
- LETTURA: leggere correttamente  e comprendere in modo globale e 
analitico testi scritti individuandone le informazioni specifiche 
- SCRITTURA: essere in grado di produrre testi scritti di varia tipologia, 
coerenti e coesi, usando un registro adeguato e attinenti alla sfera 
personale e alla vita quotidiana e socio - culturale  
-RIFLESSIONE LINGUISTICA E PROPRIETA’ LESSICALE: esprimersi con 
correttezza grammaticale utilizzando funzioni e lessico in modo 
appropriato 
- CULTURA E CIVILTA’: saper relazionare sugli aspetti socio – culturali 
più significati dei paesi di lingua inglese relativi ad istituzioni, 
organizzazione sociale e realtà socio – culturale  individuandone le 
diversità confrontandole con la propria  

TEMATICHE 

PORTANTI 

 

-  LETTURA : pronuncia, intonazione, strategie  
- TESTO PRATICO - FUNZIONALE : il dialogo. Registri linguistici, lessico, funzioni 
comunicative, strutture grammaticali, aspetti culturali.  
 - TESTO DESCRITTIVO: caratteristiche strutturali, linguistiche, lessico, struttura 
grammaticale, aspetti culturali. 
- TESTO INFORMATIVO - ESPOSITIVO : caratteristiche strutturali ,linguistiche, aspetti 
formali,lessico e strutture grammaticali, aspetti culturali: la lettera, il testo e-mail 
- ORTOGRAFIA – MORFOLOGIA DELLA FRASE SEMPLICE  

-  LETTURA : pronuncia, intonazione, strategie  
- TESTO PRATICO - FUNZIONALE : il dialogo. Registri linguistici, lessico, 
funzioni comunicative, strutture grammaticali, aspetti culturali.  
 - TESTO DESCRITTIVO: caratteristiche strutturali, linguistiche, lessico, 
struttura grammaticale, aspetti culturali. 
-TESTO INFORMATIVO - ESPOSITIVO:caratteristiche strutturali , 
linguistiche, aspetti formali,lessico e strutture grammaticali, aspetti 
culturali: la lettera, il testo e-mail, la cronaca. 
- ORTOGRAFIA – MORFOLOGIA DELLA FRASE SEMPLICE E COMPLESSA 

- LETTURA : pronuncia, intonazione, strategie  
- TESTO PRATICO - FUNZIONALE : il dialogo. Registri linguistici, lessico, 
funzioni comunicative, strutture grammaticali, aspetti culturali.  
- TESTO DESCRITTIVO: caratteristiche strutturali, linguistiche e 
semantiche, lessico, struttura grammaticale, aspetti socio – culturali. 
- TESTO INFORMATIVO - ESPOSITIVO : caratteristiche strutturali 
,linguistiche, semantiche, aspetti formali,lessico e strutture 
grammaticali, aspetti culturali: la lettera, il testo e-mail, la cronaca.  
- ORTOGRAFIA – MORFOLOGIA E SINTASSI DELLA FRASE SEMPLICE E 

COMPLESSA  

 

 



 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA                       COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE -  SECONDA LINGUA COMUNITARIA  -   
Disciplina   SPAGNOLO/FRANCESE 
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1° 

  CLASSE 1a CLASSE 2a CLASSE 3a 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

(2ª LINGUA 

COMUNITARIA) 

ATTESE A FINE 

…  
 

- ascolta e comprende brevi messaggi orali relativi ad 
ambiti familiari espressi in una lingua chiara ed 
elementare 
- comunica ed interagisce in modo semplice e 
comprensibile, utilizzando parole e frasi memorizzate e 
adatte alla situazione in semplici scambi di informazioni, 
riferendo su argomenti attinenti alla sfera personale e alla 
routine 
-  comprende messaggi o brevi testi scritti relativi alla 
sfera personale o quotidiana 
- possiede e applica in situazioni comunicative diverse le 
conoscenze fondamentali relative al lessico e alla 
morfologia. 
- individua semplici elementi culturali. 

- ascolta e comprende brevi dialoghi, istruzioni e messaggi orali relativi 
ad ambiti familiari 
- individua, ascoltando, il tema generale di un discorso, in cui si parla di 
argomenti conosciuti 
familiari e quotidiani, se pronunciati chiaramente, identificandone parole 
chiave 
- descrive e riferisce oralmente aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente in maniera semplice ma chiara e comprensibile. 
- legge con corretta pronuncia e intonazione e comprende  brevi semplici 
testi , accompagnati da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale 
e identificando parole e frasi familiari   
- legge semplici testi e lettere personali e individua informazioni 

specifiche  
- scrive semplici descrizioni e resoconti, compone brevi lettere ed e-mail 
su argomenti inerenti la sfera personale ed anche relativi al proprio 
vissuto seguendo un modello e usando un lessico appropriato e una 
sintassi elementare, anche in maniera guidata 
- possiede e applica in situazioni comunicative diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico e alla morfologia. 
- individua semplici elementi culturali  

- Ascolta e comprende messaggi orali in lingua standard su argomenti familiari e 
relativi alla vita quotidiana e sociale anche esposti con un lessico nuovo e non del 
tutto semplice a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro 
- Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, 
espone argomenti di studio servendosi anche di mappe concettuali, schemi e 
produzioni digitali. 
- Interagisce in conversazioni di routine e su argomenti noti, espone le proprie 
opinioni in modo chiaro e comprensibile, facendo domande e scambiando idee e 
informazioni in situazioni quotidiane e prevedibili, usando un lessico appropriato. 

- Legge e individua informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano in dialoghi 
o lettere personali 
- Legge globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni 

specifiche relative anche a contenuti di studio di altre discipline.  
- Legge testi informativi, narrativi o semplici biografie con diverse strategie 

adeguate allo scopo 
- Produce testi rispettando la tipologia richiesta (dialogo, lettera, questionario, 
descrizione o resoconto) su avvenimenti ed esperienze personali, esponendo 
opinioni e argomentando con frasi semplici, utilizzando strutture linguistiche e 
vocaboli acquisiti 
- Rileva analogie e differenze tra lingue diverse 
- Auto valuta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di 
apprendere 
- Conosce gli aspetti culturali dei paesi di lingua spagnola e opera comparazioni. 
Riflette su alcune differenze tra culture diverse. 
 

NUCLEI 

FONDANTI 

E OB. DI 

APPRENDIMENT 

ASCOLTO: - saper cogliere i punti principali in messaggi e 
annunci relativi ad aree di interesse quotidiano 
 
PARLATO: - interagire in semplici scambi dialogici relativi 
alla vita quotidiana 
 
 
LETTURA: - comprendere semplici testi scritti su 
argomenti relativi alla sfera personale e quotidiana 
SCRITTURA: - produrre espressioni scritte  su argomenti 
attinenti alla sfera personale e alla vita quotidiana 
RIFLESSIONE LINGUISTICA E PROPRIETÀ LESSICALE:  
- saper usare un lessico adeguato  e funzioni comunicative 
appropriate 
CULTURA E CIVILTÀ: – conoscere le tradizioni e gli aspetti 
culturali del paese di cui si studia la lingua 
 
 

ASCOLTO: - comprendere messaggi orali relativi alla vita quotidiana 
 
 
PARLATO: - saper descrivere con semplici frasi di senso compiuto 
argomenti attinenti alla vita quotidiana utilizzando il lessico conosciuto 
 
 
LETTURA:  - identificare informazioni specifiche in testi di diversa natura 
 
SCRITTURA: - produrre semplici messaggi scritti su argomenti familiari 
entro il proprio ambito di interesse 
RIFLESSIONE LINGUISTICA E PROPRIETÀ LESSICALE: - saper usare lessico 
e funzioni comunicative appropriate. 
CULTURA E CIVILTÀ: - saper riconoscere le caratteristiche significative di 
alcuni aspetti della vita del Paese di cui si studia la lingua 
 

ASCOLTO: - Comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali in lingua 
standard su argomenti di interesse personale e relativi alla vita quotidiana e 
sociale. 
PARLATO:  - Interagire in conversazioni su temi anche non noti riguardanti gli 
ambiti personali e la vita quotidiana e sociale attraverso espressioni e frasi 
connesse in modo semplice, anche se con esitazioni ed errori formali che non 
compromettono la comprensibilità del messaggio. 
LETTURA: - Comprendere in modo globale e dettagliato testi scritti 
individuandone le informazioni specifiche 
SCRITTURA: - Essere in grado di produrre testi scritti di varia tipologia, coerenti, 
utilizzando il registro adeguato e attinenti alla sfera personale e alla vita sociale e 
quotidiana. 
RIFLESSIONE LINGUISTICA E PROPRIETÀ LESSICALE: - Esprimersi con correttezza 
grammaticale e utilizzando un lessico appropriato. 
CULTURA E CIVILTÀ: - Saper relazionare sugli aspetti socio-culturali più significativi 
del paese di cui si studia la lingua, relativi ad istituzioni, organizzazione sociale e 
culturale e individuandone le diversità confrontandole con la propria. 

TEMATICHE 

PORTANTI 

 

FUNZIONI: principali funzioni linguistiche e 
comunicative fondamentali per esprimersi nelle 
situazioni di vita quotidiana 
LESSICO: vocabolario fondamentale per esprimersi in 
situazioni di vita quotidiana 
STRUTTURE: principali nozioni grammaticali e 
strutture linguistiche 
CULTURA: aspetti geografici, socio-culturali ed etnici 
del paese di cui si studia la lingua  
 

FUNZIONI:  principali funzioni linguistiche e comunicative fondamentali 
per esprimersi nelle situazioni di vita quotidiana 
 
LESSICO:  vocabolario fondamentale per esprimersi in situazioni di vita 
quotidiana 
STRUTTURE: principali nozioni grammaticali e strutture linguistiche 
CULTURA: aspetti geografici, socio-culturali ed etnici del paese di cui si 
studia la lingua  

FUNZIONI:  principali funzioni linguistiche e comunicative fondamentali per 
esprimersi nelle situazioni di vita quotidiana 
 
LESSICO:  vocabolario fondamentale per esprimersi in situazioni di vita quotidiana 
STRUTTURE: principali nozioni grammaticali e strutture linguistiche 
 
CULTURA: aspetti geografici, socio-culturali ed etnici dei paesi di cui si studia la 
lingua 
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Disciplina   STORIA 
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  CLASSE 1a CLASSE 2a CLASSE 3a 

TRAGUARDI  

COMPETENZE 

DISCIPLINARI  

ATTESE A FINE …  

 

USO DELLE FONTI 

-Utilizza delle tecniche di studio.  
-Usa e comprende il libro di storia, ricava informazioni storiche da 
semplici fonti. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

-Conosce gli aspetti e i processi fondamentali della storia italiana ed 
europea del Medioevo e li sa mettere in relazione completando mappe 
concettuali, tabelle, questionari. 
 
STRUMENTI CONCETTUALI 

-Conosce aspetti e processi fondamentali della storia italiana ed europea 
del Medioevo e li colloca nel tempo e nello spazio. 
-Conosce gli aspetti del patrimonio culturale del periodo. 
PRODUZIONE DI TESTI  
-Riferisce le conoscenze storiche acquisite. 
-Conosce ed usa il lessico storico di base. 

USO DELLE FONTI 

-Ha elaborato un funzionale metodo di studio,  
-Ricava informazioni storiche da fonti di vario genere per produrre 
conoscenze. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

-Conosce aspetti e processi fondamentali della storia italiana ed europea 
dell'Età  Moderna (e li  mette in relazione costruendo grafici e mappe 
spazio-temporali). 
 
STRUMENTI CONCETTUALI 

 - Conosce i processi fondamentali della storia europea medievale e 
moderna.  
- Conosce aspetti del patrimonio culturale italiano e dell'umanità e li sa 
mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 
PRODUZIONE DI TESTI  
- Espone le conoscenze storiche acquisite con adeguato lessico e opera 
collegamenti  
 

USO DELLE FONTI 

- Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici, anche mediante 
l'uso di risorse digitali. 
- Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di 
studio.  
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

- Legge, interpreta o costruisce autonomamente strumenti di supporto allo 
studio. (mappe,schemi,tabelle,sintesi..) 
- Conosce aspetti e processi fondamentali della storia italiana e mondiale 
del Novecento e dell'età contemporanea. 
STRUMENTI CONCETTUALI 

- Conosce aspetti del patrimonio culturale italiano e dell'umanità e li sa 
mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 
- Conosce aspetti e processi fondamentali della storia medievale, moderna 
e contemporanea. 
PRODUZIONE DI TESTI  
- Produce informazioni storiche ricavate da fonti di vario genere e le sa 
organizzare in testi e presentazioni anche multimediali. 
- Espone oralmente e con scritture, anche digitali, le conoscenze acquisite 
operando collegamenti e argomentando le proprie opinioni 

NUCLEI  

FONDANTI 

E OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 USO DELLE FONTI 

- Riconoscere i diversi tipi di fonte e usarli per ricavare informazioni. 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

-  Leggere  / completare semplici mappe concettuali e spazio-temporali 
per organizzare le conoscenze apprese. 
STRUMENTI CONCETTUALI 

- Conoscere le caratteristiche di un’epoca storica/di un evento  e 
collocarla/lo nel tempo e nello spazio.  
- Conoscere ed individuare relazioni di causa-effetto. 
- Collegare fenomeni di natura diversa. 
 
PRODUZIONE DI TESTI 
- Esporre i contenuti essenziali in modo chiaro e corretto e con adeguata 
terminologia  
- Operare semplici nessi tra fatti e collegamenti tra passato e presente. 
 - Produrre semplici testi informativi sui periodi studiati. 

 USO DELLE FONTI 
-  "Leggere"/ricavare informazioni da fonti di diverso tipo. 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

-  Leggere/completare/ costruire mappe concettuali e spazio-temporali per 
organizzare le conoscenze studiate. 
STRUMENTI CONCETTUALI 

- Conoscere le caratteristiche di un’epoca storica/di un evento  e 
collocarla/lo nel tempo e nello spazio 
 - Conoscere ed individuare relazioni di causa-effetto. 
 - Collegare fenomeni di natura diversa. 
 
PRODUZIONE DI TESTI 
- Esporre i contenuti essenziali in modo chiaro e corretto e con lessico 
specifico.  
- Produrre testi utilizzando conoscenze selezionate dal confronto tra vari 
tipi di fonti, manualistiche e non, cartacee e digitali. 

 USO DELLE FONTI 

- "Leggere" e analizzare le diverse fonti per ricavarne informazioni [per 
produrre conoscenze, anche in modalità multimediale, su temi definiti. 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

- Completare e costruire mappe concettuali e spazio-temporali per 
organizzare le conoscenze studiate. 
STRUMENTI CONCETTUALI 

- Conoscere le caratteristiche di un’epoca storica/di un evento  e 
collocarla/lo nel tempo e nello spazio. 
- Conoscere ed individuare relazioni di causa-effetto. 
- Collegare fenomeni di natura diversa. 
PRODUZIONE DI TESTI 
- Esporre i contenuti essenziali in modo chiaro e corretto e e con lessico 
specifico.  
- Argomentare sulle conoscenze apprese. 
- Produrre testi, anche digitali e multimediali, per esporre e collegare 
conoscenze selezionate da fonti diverse.  
 

TEMATICHE 

PORTANTI 

 
 

SCOPRIRE LA STORIA 

- Il concetto di Storia e il lavoro dello storico;  
- i periodi della storia,  
- le date e l'ordine cronologico prima e dopo Cristo,  
- i secoli e la numerazione romana,  
- le fonti storiche, le scienze ausiliarie,  
- come usare il manuale e studiare la storia. 
 L'ALTO MEDIOEVO BARBARICO: 

  MAOMETTO E CARLO MAGNO 

LA RINASCITA DEL BASSO MEDIOEVO 

L'AUTUNNO DEL MEDIOEVO 

  CITTADINANZA e COSTITUZIONE 

• La realtà familiare, scolastica, sociale.  
• Il Comune, la Regione come forme di vita associata.  

 
 

IL MONDO DEL RINASCIMENTO 

LA FINE DELL’UNITÀ RELIGIOSA 

VIVERE NEL SEICENTO 

IL SECOLO DEI “LUMI”E DELLE RIVOLUZIONI 

DA NAPOLEONE ALLA RESTAURAZIONE 

IL RISORGIMENTO ITALIANO 

L’UNIFICAZIONE ITALIANA  

I PROBLEMI DELL’ITALIA UNITA 

CITTADINANZA E COSTIT. 

- Concetti di nazione, stato, popolo 
- Diritti e doveri del Cittadino 
- Forme istituzionali europee. 
 

PRIMO NOVECENTO  

LA GRANDE GUERRA 

I REGIMI TOTALITARI E  LA SECONDA GUERRA MONDIALE                                      

IL SECONDO DOPOGUERRA 

IL MONDO NEL TERZO MILLENNIO 

CITTADINANZA E COSTIT. 

- i Diritti fondamentali dell'Uomo 
- la struttura degli Stati: Stato Unitario – Stato Federale 
- le forme di governo 
- i poteri dello Stato (p. legislativo, p. esecutivo, p. giudiziario) 
- La Costituzione Italiana: artt. 1-12 
- L'ONU 
- Collegamenti con fatti di attualità. 
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Disciplina  GEOGRAFIA 
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  CLASSE 1a CLASSE 2a CLASSE 3a 

 

TRAGUARDI  

COMPETENZE  

DISCIPLINARI  

ATTESE A FINE …  

 

L'A.: 
- Si orienta nello spazio e sulle carte in base ai punti cardinali . 
- Legge  carte geografiche,   fotografie, grafici e semplici dati statistici. 
- Riconosce nei paesaggi italiani ed europei, gli elementi fisici 
significativi e il patrimonio naturale e culturale da tutelare.  
- Osserva e  legge sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel 
tempo, e riconosce  gli effetti delle azioni dell'uomo sugli stessi. 

L'A.: 
-Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti 
cardinali e  alle coordinate geografiche. 
-Per comunicare le informazioni spaziali utilizza carte geografiche,   
fotografie, grafici,  dati statistici. 
-Riconosce nei paesaggi italiani ed europei, gli elementi fisici 
significativi e il patrimonio naturale e culturale da tutelare. 
-Osserva, legge e analizza nello spazio e nel tempo i vari sistemi 
territoriali  vicini e lontani  e valuta gli effetti delle azioni dell’uomo 
sugli stessi. 

L'A.: 
-Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e  
alle coordinate geografiche. 
- Utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte geografiche, 
realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e 
itinerari di viaggio. 
-Riconosce nei paesaggi italiani, europei e mondiali , gli elementi fisici 
significativi e il patrimonio naturale e culturale da tutelare. 
-Osserva, legge e analizza  i sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel 
tempo e valuta gli effetti delle azioni dell'uomo sugli stessi. 
 

NUCLEI  

FONDANTI 

E OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO 
-Orientarsi nella realtà territoriale italiana/europea e su una carta 
geografica in base ai punti cardinali. 
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA' 

-Conoscere  ed utilizzare per comunicare il linguaggio specifico della 
disciplina (grafico e simbolico) e gli strumenti tradizionali  (carte, 
immagini..) 
PAESAGGIO 
-Conoscere le caratteristiche naturali e umane delle grandi regioni 
europee ed italiane e il patrimonio naturale e culturale. 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

-Consolidare il concetto di "regione geografica" (fisica, climatica, 
storica, economica) applicandolo all'Italia e al territorio europeo. 
-Conoscere le trasformazioni apportate dall'uomo e stabilire relazioni 
tra elementi fisici ed antropici. 

ORIENTAMENTO 
- Orientarsi nella realtà territoriale europea e su una carta geografica  
in base ai punti cardinali e alle coordinate. 
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA' 

- Conoscere  ed utilizzare per comunicare il linguaggio specifico della 
disciplina (grafico e simbolico) e gli strumenti tradizionali  (carte, 
immagini..) 
PAESAGGIO 
- Conoscere le caratteristiche naturali e umane delle grandi regioni 
europee e di alcuni Stati e il patrimonio naturale e culturale. 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

- Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, 
economica) applicandolo  all'Europa. 
- Conoscere le trasformazioni apportate dall'uomo e stabilire relazioni 
tra elementi fisici ed antropici. 

ORIENTAMENTO 
- Orientarsi nelle realtà territoriali extraeuropee con le carte geografiche,  in 
base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche. 
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA' 

- Conoscere  ed utilizzare per comunicare il linguaggio specifico della disciplina 
(grafico, simbolico ) e  gli strumenti tradizionali  (carte, immagini..) e innovativi. 
PAESAGGIO 
- Conoscere le caratteristiche naturali e umane delle grandi regioni continentali, 
di alcuni Stati del mondo, e il patrimonio naturale e culturale. 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
- Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, 
economica) applicandolo ai continenti. 
- Conoscere le trasformazioni apportate dall'uomo e stabilire relazioni tra 
elementi fisici ed antropici. 

TEMATICHE 

PORTANTI 

 
 

PER ORIENTARSI 

- i punti cardinali, paralleli e meridiani, diversi tipi di carte 
PAESAGGIO IN ITALIA E IN EUROPA 

 - le principali caratteristiche fisico-geografiche  dell'Europa e della 
penisola italiana 
CLIMI E AMBIENTI NATURALI IN EUROPA E IN ITALIA 
- concetto di clima, elementi e  fattori climatici 
- le principali caratteristiche climatiche dell'Europa  
  e  dell'Italia 
- le regioni climatiche 
- i principali ambienti naturali in Europa e in Italia 
EUROPEI E ITALIANI 

- I concetti chiave della demografia 
- principali caratteristiche demografiche dell'Europa e dell'Italia  
- flussi migratori nel continente europeo e in Italia 
- aspetti socio-culturali della  popolazione europea 
  ed  italiana (lingue, religioni, stili di vita..) 
I CENTRI URBANI IN EUROPA E IN ITALIA 

- Caratteristiche delle città europee ed italiane 
L'ECONOMIA IN EUROPA E IN ITALIA 
- i settori dell'economia europea ed italiana. 

L'EUROPA 

-Territorio, climi e ambienti. 
- Origini dell’Unione Europea e sue diverse forme istituzionali 
LE REGIONI EUROPEE 

-Caratteristiche fisiche, antropiche, socio-economiche e culturali  
-Modelli relativi all’organizzazione del territorio 
GLI  STATI EUROPEI 

-Selezione di Stati caratterizzati da particolarità territoriali o da 
significative aree socio-economiche e culturali 
PROBLEMI 

 

IL PIANETA TERRA 

Il nostro pianeta. 
I movimenti della terra. 
I movimenti della crosta terrestre 
La varietà dei climi. 
Gli ambienti naturali. 
I mutamenti climatici. 
POPOLI, LINGUE E RELIGIONI 

Abitanti del mondo. Demografia.  
Il sovrappopolamento. 
L’urbanizzazione mondiale. 
Popoli che migrano. 
Lingue nel mondo. 
Le religioni. 
PROBLEMI E SFIDE  

DEL MONDO GLOBALE 

Sviluppo e sottosviluppo 
Le cause del sottosviluppo 
Il rispetto e la difesa dei diritti umani. 
Storia dell’ONU. 
La globalizzazione economica. 
I CONTINENTI 

Ambienti, paesaggi, popoli e culture, società ed economia 
Analisi di alcuni Stati campione  
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Disciplina  MATEMATICA 
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  CLASSE 1a CLASSE 2a CLASSE 3a 

 

TRAGUARDI  

COMPETENZE  

DISCIPLINARI  

ATTESE A FINE …  

 

L’A.: 
 -si muove nel calcolo con i numeri naturali, ne padroneggia le 
diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 
- Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza.  
- Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  
-Riconosce e denomina le forme del piano, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi 
- Analizza e interpreta rappresentazioni di dati  
-Utilizza ed interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il 
rapporto con il linguaggio naturale.  
 
 
 
 
-Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica 
comprendendo come gli strumenti matematici appresi siano utili 
in molte situazioni per operare nella realtà. 

L’A.: 
- si muove nel calcolo anche con i numeri razionali, ne 
padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di 
un numero e il risultato di operazioni. 
- Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza.  
- Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati.  
 -Riconosce e denomina le forme del piano, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli  elementi.  
- Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne 
misure di variabilità.  
-Utilizza ed interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, 
formule, percentuali…) e ne coglie il rapporto con il linguaggio 
naturale.  
 
 
-Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica comprendendo come gli strumenti matematici 
appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 

L’A.: 
- si muove nel calcolo anche con i numeri relativi , ne 
padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza 
di un numero e il risultato di operazioni.  
-Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza.  
- Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati.  
 -Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le 
loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 
- Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne 
misure di variabilità e prendere decisioni.  
-Utilizza ed interpreta il linguaggio matematico (piano 
cartesiano, formule statistiche, equazioni…) e ne coglie il 
rapporto con il linguaggio naturale 
- Nelle situazioni di incertezza si orienta con valutazioni di 
probabilità 
-Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica comprendendo come gli strumenti matematici 
appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
 

NUCLEI 

 FONDANTI 

E OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

NUMERI - Rappresentare i numeri interi sulla retta orientata. 
-Eseguire le operazioni fondamentali con numeri interi e decimali 
utilizzando gli usuali algoritmi e conoscerne le proprietà per 
favorire il calcolo mentale.  
-Stimare approssimativamente il risultato di una operazione per 
controllarne l’attendibilità.  
-Svolgere semplici espressioni usando in modo consapevole le 
parentesi e le convenzioni sulla precedenza delle operazioni.  
-Utilizzare consapevolmente le potenze e le proprietà 
valutandone l’utilità per la semplificazione di calcoli e notazioni.  
-Individuare multipli, divisori e numeri primi di numeri naturali.  
-Scomporre numeri naturali in fattori primi riconoscendone 
l’utilità.  
-Comprendere l’utilità del m c m e del M C D in diverse situazioni 
concrete.  
-Descrivere rapporti e quozienti mediante frazioni  
-Eseguire le operazioni fondamentali sia per lo svolgimento di 
espressioni che per risolvere semplici situazioni problematiche 
SPAZIO E FIGURE  - Riprodurre segmenti, angoli e figure 
utilizzando in modo appropriato strumenti adatti ( riga, squadra, 
goniometro).  
-Risolvere situazioni problematiche con segmenti ed angoli 
ricorrendo a semplici deduzioni e ad opportuni strumenti di 
rappresentazione.  
-Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.  
-Conoscere definizioni e proprietà significative dei triangoli, 
quadrilateri, poligoni regolari. 

NUMERI - Riconoscere i numeri appartenenti agli insiemi N, Q, R, 
I 
- Conoscere il concetto di frazione  
- Confrontare e rappresentare sulla retta tali insiemi.  
- Comprendere e saper eseguire le operazioni con i numeri 
razionali e irrazionali  
- Descrivere con una espressione numerica la sequenza di 
operazioni che fornisce la soluzione di un problema 
- Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’ 
elevamento al quadrato  
- Dare stima delle radici quadrata utilizzando solo la 
moltiplicazione  
- Utilizzare correttamente rapporti e proporzioni  
- Utilizzate scale graduate in contesti significativi  
- Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare. 
 
 
SPAZI O E FIGURE -Disegnare figure geometriche con semplici 
tecniche grafiche e operative  
-Conoscere definizioni e proprietà significative delle principali 
figure piane (triangoli,quadrilateri, poligoni regolari, cerchio )  
-Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle 
figure e le relative formule dirette e inverse  
-Calcolare l’area di semplici figure scomponibili in figure 
elementari  
-Conoscere il teorema di Pitagora e le sue applicazioni in 
matematica e in situazioni concrete 

NUMERI - conoscere i numeri appartenenti agli insiemi N, Z, 
Q, R.  
- Conoscere l’ordine dei numeri relativi.  
- Confrontare i numeri appartenenti ai vari insiemi e 
rappresentarli sulla retta.  
- Comprendere e saper eseguire le operazioni in tutti gli 
insiemi numerici.  
- Saper calcolare espressioni algebriche.  
- Saper risolvere equazioni intere di primo grado a una 
incognita. 
 
 
 
 
 
 
 
SPAZIO E FIGURE  - Conoscere il concetto del π, le parti della 
circonferenza e del cerchio.  
- Conoscere e applicare le formule per calcolare la misura 
della circonferenza, l’area del cerchio e le formule per 
calcolare l’area di parti di cerchio e di circonferenza.  
- Riconoscere e descrivere figure geometriche solide 
individuando gli elementi che le caratterizzano.  
- Calcolare area della superficie, volume e peso di un solido 
 
 



-Descrivere figure complesse al fine di comunicarle ad altri.  
-Riprodurre figure e disegni geometrici in base ad una descrizione.  
-Riconoscere figure uguali e descrivere le isometrie necessarie. 
 
 
 
RELAZIONI E FUNZIONI   -Interpretare e trasformare formule che 
contengono lettere per esprimere in forma generale relazione e 
proprietà 
 
 
 
 
 
 
DATI E PREVISIONI - Effettuare misure in modo diretto e indiretto  
-Esprimere le misure in unità di misura nel S.I.  
-Riconoscere situazioni affrontabili con indagini statistiche  
-Organizzare una rilevazione di dati, formulando questionari, 
trascrivendo i dati in tabelle  
-Rappresentare graficamente dati mediante ideogrammi,   
istogrammi 
 

 

 -Riconoscere figure simili in vari contesti e riprodurli in scala  
-Costruire figure simili dato il rapporto di similitudine  
-Introduzione al concetto di sistema di riferimento. Le  
coordinate cartesiane, il piano cartesiano  
-Rappresentare sul piano cartesiano figure geometriche  
 
RELAZIONI E FUNZIONI 

-Interpretare, costruire formule che contengono lettere per 
esprimerle in forma generale relazioni e proprietà.  
- Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e 
collegarle al concetto di proporzionalità  
- Esprimere la relazione di proporzionalità con  
una uguaglianza di frazioni 
 
DATI E PREVISIONI 

- Valutare la significatività delle cifre del risultato di una data 
misura  
-In situazioni significative confrontare dati, utilizzando le 
frequenze e le nozioni di media aritmetica 
 

 
 
 
 
 
RELAZIONI E FUNZIONI  - Saper ricavare formule inverse 
partendo dalle formule dirette  
- Saper usare coordinate cartesiane, diagrammi e tabelle per 
rappresentare relazioni e funzioni  
- Risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado 
 
 
DATI E PREVISIONI  -Conoscere e utilizzare i termini ed i 
simboli della statistica  
- Saper leggere, saper costruire tabelle e grafici anche con 
l’uso di un foglio elettronico 
 
 

TEMATICHE 

PORTANTI 

 

• I numeri naturali e decimali 
• Le operazioni con i numeri 
• I problemi matematici 
• Le potenze 
• La divisibilità 
• I numeri razionali 
• La rappresentazione dei dati 
• La misura delle grandezze 
• I primi elementi della geometria 
• Perpendicolarità e parallelismo 
• I poligoni 
• I triangoli 
• I quadrilateri 

 
 

• I numeri razionali  
• La radice quadrata  
• Rapporti e proporzioni  
• I poligoni  
• Circonferenza e cerchio  
• Equivalenza di figure piane e Teorema di Pitagora 
 

• I numeri relativi 
• Il calcolo letterale 
• Le equazioni 
• Il piano cartesiano 
• Le funzioni cartesiane 
• La statistica 
• La probabilità 
• La misura della circonferenza e del cerchio 
• Poligoni inscritti e circoscritti 
• La geometria nello spazio 
• I poliedri 
• I solidi di rotazioni 
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  CLASSE 1a CLASSE 2a CLASSE 3a 

 

TRAGUARDI  

COMPETENZE  

DISCIPLINARI  

ATTESE A FINE …  
 

 L’A.: 
-esplora lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne verifica le cause, ricerca 
soluzioni ai problemi utilizzando le conoscenze acquisite 
-Sviluppa semplici schematizzazioni di fatti e fenomeni.  
- Ha una visione della complessità del sistema dei viventi. E riconosce 
nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante- 
 -E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla terra, del carattere 
finito delle risorse, nonché della ineguaglianza dell’accesso a esse, e 
adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 

L’A.: 
-esplora lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne verifica le cause, ricerca 
soluzioni ai problemi utilizzando le conoscenze acquisite. 
-Sviluppa semplici schematizzazioni di fatti e fenomeni.  
 
- Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici,  
-E' consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.  
 

L’A.: 
- esplora lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne verifica le cause, 
ricerca soluzioni ai problemi utilizzando le conoscenze acquisite. 
-Sviluppa semplici schematizzazioni di fatti e fenomeni.  
 
 
-E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla terra, del 
carattere finito delle risorse, nonché della ineguaglianza dell’accesso a 
esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 

NUCLEI  

FONDANTI 

E OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CHIMICA E FISICA 

• Affrontare concetti fisici quali: densità, temperatura e calore 
raccogliendo e correlando dati con strumenti di misura e costruendo 
reti e modelli concettuali e rappresentazioni formali di tipo diverso. 
ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 

•••• Conoscere proprietà e caratteristiche di acqua, aria e suolo. 
•••• Considerare il suolo come ecosistema e come risorsa, comprendere 

altresì che la sua formazione è il risultato dei climi e della vita sulla 
terra, dei processi di erosione-trasporto-deposizione. 

•••• Conoscere i meccanismi fondamentali dei cambiamenti globali nei 
sistemi naturali e nel sistema terra nel suo complesso, e il ruolo 
dell’intervento umano nella trasformazione degli stessi. 
BIOLOGIA 

•••• Individuare la rete di relazioni e i processi di cambiamento del 
vivente introducendo il concetto di organizzazione microscopica a 
livello di cellula (per esempio: respirazione cellulare, alimentazione, 
fotosintesi; crescita e sviluppo; coevoluzione tra specie). 

•••• Individuare l’unità e la diversità dei viventi, effettuando attività a 
scuola, in laboratorio, sul campo e in musei scientifico-naturalistici. 

•••• Comprendere il senso delle grandi classificazioni. 
•••• Condurre a un primo livello l’analisi di rischi ambientali e di scelte 

sostenibili. 
•••• Comprendere la funzione fondamentale della biodiversità nei sistemi 

ambientali. 

CHIMICA E FISICA 

•••• Utilizzare i concetti fisici fondamentali in varie situazioni di esperienza. 
• Raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne 

relazioni quantitative ed esprimerle con rappresentazioni formali di 
tipo diverso. 

• Conoscere i concetti fondamentali di chimica inorganica e organica. 
• Sperimentare reazioni anche con prodotti chimici di uso domestico e 

interpretarle sulla base di modelli semplici di struttura della materia. 
• Osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti. 

 

 

 

BIOLOGIA 

• Descrivere l’organizzazione generale del corpo umano 
• Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento 

macroscopico dei viventi con un modello cellulare. 
• Conoscere l’anatomia e la fisiologia degli apparati del corpo umano. 
• Apprendere una gestione corretta del proprio corpo.. 
• Sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso una 

corretta alimentazione. 
• Conoscere i danni prodotti dal fumo. 
• Apprendere una gestione corretta del proprio corpo; interpretare lo 

stato di benessere e di malessere che può derivare dalle sue 
alterazioni; attuare scelte per affrontare rischi connessi a errati 
comportamenti. 

 

CHIMICA E FISICA 

• Affrontare concetti fisici quali: forza, moto, lavoro ed energia, 
elettricità e magnetismo raccogliendo e correlando con strumenti 
di misura e costruendo reti e modelli concettuali e 
rappresentazioni formali di tipo diverso. 
ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 

• Conoscere l’universo, le galassie, il sistema solare, i pianeti, la terra 
e le leggi fisiche che ne regolano le orbite. 

• Le rocce, ciclo e classificazione. 
 
 

 

BIOLOGIA 

•••• Conoscere i meccanismi fondamentali dei cambiamenti globali e il 
ruolo dell’intervento umano negli stessi. 

•••• Individuare la rete di relazioni e processi di cambiamento del 
vivente introducendo i concetti di: sistema nervoso, endocrino, 
apparato riproduttore ed elementi di genetica. 

•••• Apprendere una gestione corretta del proprio corpo; interpretare 
lo stato di benessere e di malessere che può derivare dalle sue 
alterazioni; vivere la sessualità in modo equilibrato; attuare scelte 
per affrontare i rischi connessi con l’uso del fumo e delle droghe. 

•••• Riconoscere gli adattamenti e la dimensione storica della vita, 
intrecciata con la storia della terra e dell’uomo. 

TEMATICHE 

PORTANTI 

 

• Il metodo scientifico, la materia e gli stati fisici della materia 
• Calore e temperatura  
• L’acqua e idrosfera, l’aria e l’atmosfera,  
• il suolo  
• Il fenomeno vita (caratteristiche dei viventi e le cellule)  
•  I viventi ( le piante, animali invertebrati e vertebrati) 

• Miscugli, sostanze, composti 
• Le trasformazioni chimiche 
• Le forze e il movimento 
• L’uomo: struttura e funzionamento degli apparati e sistemi 
 
 

• Fenomeni fisici formule dirette ed inverse: 
• lavoro 
• energia 
• Elettricità e magnetismo 
• Universo e Sistema solare 
• La terra ed il suo satellite 
• Le forze che modellano la terra 
• Struttura della terra 
• Deriva dei continenti 
• Ciclo delle rocce 
• L’uomo:struttura e funzionamento apparato riproduttore 
• La genetica 
• Teorie dell’evoluzione 
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  CLASSE 1a CLASSE 2a CLASSE 3a 

 

TRAGUARDI 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

ATTESE A FINE …  
 

L'A.: 
- Conosce ed utilizza oggetti, strumenti e macchine di 
uso comune, classifica e descrive la funzione in 
relazione alla forma, alla struttura e ai materiali 
- Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle 
semplici informazioni 
- Sa’ utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire compiti operativi anche 
collaborando con i compagni 
- Progetta e realizza elementi di disegno geometrico 

L'A.: 
- Conosce i principali processi di trasformazione di risorse 
o di produzione di beni 
- Utilizza adeguate risorse materiali e informative per la 
progettazione e realizzazione di semplici prodotti 
- Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle 
informazioni per esprimere valutazioni 
- Progetta e realizza rappresentazioni grafiche, 
utilizzando elementi di disegno geometrico e tecnico 

 

L'A.: 
- Conosce i principali sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che essi stabiliscono con 
l'ambiente e le diverse forme di energia coinvolte 
- E’ in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di 
una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e 
rischi 
- Progetta e realizza rappresentazioni grafiche, 
utilizzando elementi di disegno tecnico e altri 
linguaggi multimediali 
- Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle 
informazioni di diverso tipo per esprimere 
valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso 
 
 

NUCLEI FONDANTI 

E OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

! Vedere, Osservare, Sperimentare 

! Prevedere, Immaginare, Progettare 

! Intervenire, Trasformare, Produrre 

• Impiegare gli strumenti e le regole del disegno per 
la costruzione di figure geometriche piane; 

• Progettare e realizzare semplici esperienze 
operative seguendo uno schema dato; 

• Realizzare un oggetto con materiali facilmente 
reperibili; 

• Produrre rappresentazioni di dati e statistiche, 
anche con l’uso del computer. 

 

! Vedere, Osservare, Sperimentare 

! Prevedere, Immaginare, Progettare 

! Intervenire, Trasformare, Produrre 

• accostarsi a nuove applicazioni informatiche 
esplorandone le funzioni e le potenzialità; 

• impiegare gli strumenti e le regole delle proiezioni 
ortogonali nella rappresentazione di figure piane, di 
figure solide e di oggetti; 

• progettare un percorso operativo per la realizzazione di 
un oggetto, impiegando materiali di uso quotidiano; 

• smontare e rimontare semplici oggetti, individuandone la 
forma,le dimensioni, la natura dei materiali,il principio di 
funzionamento. 
 

! Vedere, Osservare, Sperimentare 

! Prevedere, Immaginare, Progettare 

! Intervenire, Trasformare, Produrre 
• Impiegare gli strumenti e le regole 

dell’assonometria nella rappresentazione di figure 
solide e di oggetti; 

• Valutare le conseguenze di scelte e le 
caratteristiche relative a situazioni problematiche; 

• Costruire oggetti, solidi geometrici e circuiti elettrici 
utilizzando strumenti manuali e materiali comuni di 
facili reperimento; 

• Utilizzare il computer per produrre testi, grafici, 
tabelle e per approfondire aspetti disciplinari. 

 
 

TEMATICHE 

PORTANTI 

 

Tecnologia del DISEGNO 
Tecnologia dei MATERIALI 
Tecnologie AGRONOMICHE 

Tecnologia del DISEGNO 
Tecnologia dei MATERIALI 
Tecnologie ALIMENTARI 

Tecnologia del DISEGNO 
Tecnologia dell’ENERGIA 
Tecnologie dell’AMBIENTE 
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  CLASSE 1a CLASSE 2a CLASSE 3a 

TRAGUARDI 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

ATTESE A FINE… 
 

L'A. : - partecipa in modo attivo  alla realizzazione di esperienze 
musicali attraverso l‟esecuzione di semplici brani strumentali 
e vocali appartenenti a generi e culture differenti. 

- È in grado di realizzare messaggi musicali utilizzando forme di 
notazione. 

- Sa analizzare gli aspetti strutturali insiti nei materiali musicali 
facendo uso di un lessico appropriato. 

 
 
 
 
 

L'A.: - partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali 
attraverso l‟esecuzione e l'interpretazione di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti. 

- È in grado di realizzare e interpretare messaggi musicali utilizzando 
forme di notazione. 

- Sa analizzare gli aspetti strutturali insiti materiali musicali facendo uso di 
un lessico appropriato. 

L'A.: - partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 
l‟esecuzione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture 
differenti. 

- È in grado di realizzare, interpretare e improvvisare messaggi musicali utilizzando 
forme di notazione. 

- Sa dare significato alle proprie esperienze musicali. 
- Sa analizzare gli aspetti strutturali insiti nei materiali musicali, facendo uso di un 

lessico appropriato  
-  Valuta in modo funzionale ed estetico ciò di cui fruisce, riesce a raccordare la 

propria esperienza alle tradizioni storiche e alle diversità culturali 
contemporanee. 

- Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali. 
- Orienta lo sviluppo delle proprie competenze musicali, nell’ottica della 

costruzione di un'identità musicale  
NUCLEI 

FONDANTI 

E OBIETTIVI  DI 

APPRENDIMENTO 

- Riconoscere segni e simboli specifici. 
- Comprendere i codici e le funzioni del linguaggio. 
- Saper comunicare ed esprimersi attraverso i mezzi sonori. 
- Comprendere, riconoscere e usare in modo appropriato il 

codice del linguaggio dei suoni. 
- Conoscere le regole basilari del canto intonato e riprodurre 

semplici frasi melodiche. 
- Saper suonare e cantare in gruppo  brani facili con struttura 

base di supporto preregistrata. 
- Partecipare a esecuzioni di gruppo vocali e strumentali. 
- Eseguire facili melodie e saperle accompagnare con strumenti 

ritmici, singolarmente e in gruppo. 
- Distinguere e saper riconoscere i suoni in ordine di intensità, 

di altezza, di tono e di timbro. 
- Riconoscere e saper catalogare strumenti e voci. 
- Saper coordinare con il proprio corpo i movimenti base di 

ritmi semplici e composti. 
 
 
 
 
 

- Riconoscere segni e simboli specifici. 
- Comprendere i codici e le funzioni del linguaggio. 
- Saper comunicare ed esprimersi attraverso i mezzi sonori. 
- Comprendere, riconoscere e usare in modo appropriato il codice del 

linguaggio dei suoni. 
- Conoscere le regole basilari del canto intonato e riprodurre semplici frasi 

melodiche. 
- Saper suonare e cantare in gruppo brani facili con struttura base di  

supporto preregistrata. 
- Partecipare a esecuzioni di gruppo vocali e strumentali. 
- Eseguire facili melodie e saperle accompagnare con strumenti 
    ritmici, singolarmente e in gruppo. 
- Saper intonare con precisione e sicurezza qualsiasi messaggio sonoro 

proposto. 
- Distinguere e saper riconoscere i suoni in ordine di intensità, di 
   altezza, di tono e di timbro. 
- Saper riconoscere, di un brano, la sua semplice struttura. 
- Riconoscere e saper catalogare strumenti e voci. 
- Saper coordinare con il proprio corpo i movimenti base di ritmi 
   semplici e composti. 

 

- Riconoscere segni e simboli specifici. 
- Comprendere i codici e le funzioni del linguaggio. 
- Saper comunicare ed esprimersi attraverso i mezzi sonori. 
- Comprendere, riconoscere e usare  in modo appropriato il codice del linguaggio 

dei suoni. 
- Conoscere le regole basilari del canto intonato e riprodurre 
       semplici frasi melodiche. 
- Saper suonare e cantare in gruppo brani facili con struttura base di 
      supporto preregistrata. 
- Partecipare a esecuzioni di gruppo vocali e strumentali. 
- Eseguire facili melodie e saperle accompagnare con strumenti ritmici, 

singolarmente e in gruppo. 
- Saper intonare con precisione e sicurezza qualsiasi messaggio sonoro proposto. 
- Saper ascoltare e criticare una realtà sonora. 
- Distinguere e saper riconoscere i suoni in ordine di intensità, di altezza, di tono e 

di timbro. 
- Saper riconoscere, di un brano, la sua semplice struttura. 
- Saper collocare i brani nel giusto periodo storico attuando agganci 
       interdisciplinari. 
- Saper interpretare in modo espressivo e personale frasi e periodi melodici. 
- Saper collegare e interpretare il linguaggio ad altre fonti espressive e 

comunicative. 
 

TEMATICHE 

PORTANTI 

 

- Acquisizione della notazione. 
- Pratica dell’ascolto. 
- Pratica ritmica. 
- Pratica strumentale. 
- Pratica vocale. 
- Storia della musica. 
- Lettura delle note e dei valori musicali. 
- Discriminazione dei suoni e dei rumori in base all’altezza, 

intensità, timbro e durata. 
- Discriminazione timbrica attraverso l’ascolto degli strumenti 

musicali. 
- Esecuzione di suoni e semplici melodie da soli e in gruppo. 
- Corretta intonazione dei suoni ed  esecuzione singola e di 

gruppo di semplici melodie. 
- Conoscenza dell’origine della musica e della musica nelle 

prime civiltà.  
 

- Acquisizione della notazione. 
- Pratica dell’ascolto. 
- Pratica ritmica. 
- Pratica strumentale. 
- Pratica vocale. 
- Storia della musica. 
- Lettura delle note e dei valori musicali e saper scrivere semplici dettati 

ritmici. 
- Discriminazione timbrica attraverso l'ascolto di strumenti musicali. 
- Discriminazione ritmica attraverso l'ascolto e la riproduzione di schemi. 
- Esecuzione di semplici brani strumentali e vocali a due o più voci. 
- Conoscenza dell’epoca Medioevale, Rinascimentale e Barocca. 

- Acquisizione della notazione. 
- Pratica dell‟ascolto. 
- Pratica ritmica. 
- Pratica strumentale. 
- Pratica vocale. 
- Storia della musica. 
- Notazione e comprensione musicale 
- Discriminazione timbrica e formale attraverso l'ascolto  
- Esecuzione di brani vocali e strumentali tratti da repertori e generi diversi. 
- Conoscenza del periodo storico compreso tra il Classicismo e i giorni nostri. 
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° 

  CLASSE 1a CLASSE 2a CLASSE 3a 
  

TRAGUARDI DI 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI  
ATTESE A FINE 

… 
  

Comunicare L'A: –Amplia la propria esperienza verso tecniche 
nuove e più complesse. 
 - usa in modo  corretto e ordinato gli strumenti e i materiali. 
Progettare - Elabora in modo sempre più autonomo utilizzando le 
tecniche apprese. 
 - Elabora in modo personale e originale. 
Conoscere il patrimonio artistico 
- Conosce  la terminologia specifica della disciplina. 
- Sa riconoscere in un’opera la tecnica usata: grafica, pittorica, 
plastica, ecc.. 
 - Sa leggere un’immagine in ordine all’importanza espressiva. 
  
  
  
  

 L'A.: - realizza elaborati personali e creativi applicando le conoscenze e le 
regole del linguaggio visivo. 
- Osserva e legge le immagini 
- Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo . 
- Realizza elaborati applicando le conoscenze e le regole del linguaggio 
visivo 
- Legge un’opera d’arte, mettendola in relazione con il rispettivo contesto 
storico e culturale. 
- Legge le opere più significative prodotte nell’arte, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali. 
- Analizza gli elementi principali del linguaggio visivo in un’opera d’arte. 
- Conosce i principali beni artistico-culturalipresenti nel proprio territorio e 
manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 
  
  

Percezione visiva  L’A.:  - padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio 
visuale, legge e comprende i significati di immaginistatiche e in movimento e di 
filmati audiovisivi. 
Leggere e comprendere -Descrive e commenta opere d’arte, beni culturali, immagini 
statiche e in movimento, utilizzando il linguaggio verbale specifico. 
-Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali; 
-riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in 
paesi diversi dal proprio. 
- Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale , artistico e ambientale 
del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 
 Produrre e rielaborare - Realizza un elaborato personale e creativo, applicando le 
regole del linguaggio visivo, utilizzando tecniche e materiali differenti anche con 
l’integrazione di più media e codici espressivi. 

NUCLEI 

FONDANTI 
E OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

- sensoriale 
(sviluppo delle dimensioni tattile, olfattiva, uditiva, visiva); 
- linguistico-comunicativo 
 (il messaggio visivo, i segni dei codici iconici e non iconici, le 
funzioni, ecc.); 
espressivo/Comunicativa 
(produzione e sperimentazione di tecniche, codici e materiali 
diversificati, incluse le nuove tecnologie); 
- storico-culturale 
 (l’arte come documento per comprendere la storia, la società, la 
cultura, la religione di una specifica epoca); 
- patrimoniale 
 (il museo, i beni culturali e ambientali presenti nel territorio). 

espressivo/comunicativa (produzione e sperimentazione di tecniche, codici 
e materiali diversificati, incluse lenuove tecnologie); 
- sensoriale(sviluppo delle dimensioni tattile, olfattiva, uditiva, visiva); 
- linguistico-comunicativo (il messaggio visivo, i segni dei codici iconici e 
non iconici, le funzioni, ecc.); 
-storico-culturale (l’arte come documento per comprendere la storia, la 
società, la cultura, la religione di una specifica 
epoca); 
- patrimoniale 
 (il museo, i beni culturali e ambientali presenti nel territorio). 
  

- sensoriale (sviluppo delle dimensioni tattile, olfattiva, uditiva, visiva); 
-linguistico-comunicativo (il messaggio visivo, i segni dei codici iconici e non iconici, 
le funzioni, ecc.); 
-storico-culturale (l’arte 
come documento per comprendere la storia, la società, la cultura, la religione di una 
specifica epoca); 
- patrimoniale 
 (il museo, i beni culturali e ambientali presenti nel territorio). 
espressivo/comunicativa(produzione e sperimentazione di tecniche, codici e 
materiali diversificati, incluse le nuove tecnologie). 
  

TEMATICHE 

PORTANTI 
  

Percezione e osservazione: 
-  osservare e descrivere. 
-  Il meccanismo della visione e le leggi della percezione visiva.-Il 
linguaggio visuale:    Segno, punto, linea, superfici, forme 
-  Tecniche grafiche 
-Il linguaggio visuale: 
- Il colore, la composizione Tecniche grafiche e  Pittoriche-
l’ambiente naturale  
- La natura: l’albero  
- Le stagioni 
- La natura: fiori e frutti 
- La natura morta 
Dalla preistoria alle prime civiltà: 
-  l’arte della Preistoria. 
-  l’arte egizia 
-  l’arte della Mesopotamia 
- Il mondo greco: 
-  l’arte Cretese e micenea 
-  l’arte greca 
-  l’arte etrusca 
- l’arte romana 
- l’arte nel medio evo 
-  l’arte paleocristiana 
-  l’arte bizantina 
-  l’arte romanica 
-  l’arte gotica 

• Il linguaggio visuale: 
il colore, la composizione 
• Tecniche pittoriche 
• L’arte romanica 
• L’arte gotica 
• Il Rinascimento: l’arte del 
Quattrocento 
• Luce e ombra 
• Le forme nello spazio: 
– lo spazio 
– la rappresentazione prospettica 
• Il Rinascimento: l’arte del 
Cinquecento 
• Gli animali 
• L’arte del Seicento 
• Il paesaggio e l’ambiente 

Naturale 
• La figura umana 
• L’arte del Settecento 
• Pubblicità e grafica 

•  L’arte del Settecento 
•  L’arte dell’Ottocento –Il Neoclassicismo 
•  Il linguaggio visuale: il colore, la composizione 
•  Tecniche pittoriche 
•  L’arte dell’Ottocento– Il Romanticismo- Il Realismo -    L’Impressionismo – 
    Il Postimpressionismo- Il Divisionismo italiano 
• La comunicazione visiva e la comunicazione multimediale. 

• L’arte nella prima metà del    Novecento 
     – L’Art Nouveau  – L’Espressionismo  tedesco  – I Fauves – Il Cubismo – Pablo   
        Picasso – Il Futurismo – L’Astrattismo – Il Neoplasticismo – Il Dadaismo – 
        Il Surrealismo – La Pittura Metafisica – Design e architettura 
• La scultura 
•    L’arte nella seconda metà del Novecento 
– L’Informale 
– L’Espressionismo astratto 
– La Pop Art 
– Astrattismo geometrico, 
 - Arte cinetica, Optical Art 
– Le Neoavanguardie 
– I Graffiti 
• I beni culturali e del  Paesaggio 
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  CLASSE 1a CLASSE 2a CLASSE 3a 

 

TRAGUARDI  

COMPETENZE 

DISCIPLINARI  

ATTESE A FINE …  
 

L’A.: 
- Svolge attività motoria adeguandosi ai diversi contesti ed 
esprime le azioni attraverso la gestualità. 
- Utilizza gli stimoli percettivi per utilizzare in maniera idonea 
ed efficace l’azione motoria richiesta. 
- Conosce e applica i principali elementi tecnici semplificati di 
diverse discipline sportive. 
- Conosce le nozioni elementari di primo soccorso e di una 
corretta alimentazione. 
 
 
 

L’A.: 
-  Svolge attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed 
esprime le azioni attraverso la gestualità . 
-  Utilizza gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo 
ed efficace l’azione motoria richiesta. 
-  Conosce ed applica i applica i principali elementi tecnici 
semplificati di diverse discipline sportive. 
-  Mostra sicurezza tattica, fair play, e buone abilità nella 
pratica di varie attività sportive. 
-  Conosce le norme elementari di primo soccorso e di una 
corretta alimentazione. 
- Utilizza responsabilmente mezzi e strumenti idonei a 
praticare l’attività motoria. 
 

L’A.: 
- Conosce tempi e ritmi nell’attività motoria riconoscendo i 
propri limiti e potenzialità. 
- Utilizza gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo 
ed efficace l’azione motoria richiesta. 
- Conosce ed applica i principali elementi tecnici semplificati 
di diverse discipline sportive. 
- Sa mettere in atto la giusta strategie applicando il 
regolamento e mantenendo il fair play. 
- Conosce e applica i principali elementi tecnici semplificati di 
diverse discipline sportive. 
- E’ consapevole delle propria efficienza fisica e sa applicare i 
principi metodologici utili e funzionali per mantenere un 
buon stato di salute.  

NUCLEI FONDANTI 

E OB. DI 

APPRENDIMENTO 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO. 

-Consolidare e affinare gli schemi motori di base. 
-Acquisire le abilità della corsa, dei lanci, dei salti. 
-Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali 
alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva. 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

-Decodificare i gesti di compagni e avversari in situazioni di 
gioco e di sport. 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR-PLAY 

-Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco. 
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

-Conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età. 
-Adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria 
e dei compagni. 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO. 

-Affinare gli schemi motori di base. 
-Potenziare le capacità motorie condizionali. 
-Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali 
alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva. 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 -Decodificare i gesti di compagni e avversari in situazioni di 
gioco e di sport. 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR-PLAY 

-Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco. 
-Gestire in modo consapevole le situazioni competitive a 
scuola con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di 
vittoria che di sconfitta. 
-Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico 
degli sport praticati. 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO. 

-Affinare gli schemi motori di base. 
-Potenziare le capacità motorie condizionali. 
-Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali 
alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione 
sportiva. 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 -Decodificare i gesti di compagni e avversari in situazioni di 
gioco e di sport. 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR-PLAY 

-Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco. 
-Gestire in modo consapevole le situazioni competitive a 
scuola con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di 
vittoria che di sconfitta. 
-Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico 
degli sport praticati. 
 

TEMATICHE PORTANTI 

 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVE. 
 
IL GIOCO 
 
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE  

 

IL CORPO E LA SUA ESPRESSIVITÀ 
 
LE CAPACITÀ CONDIZIONALI E COORDINATIVE 
 
LO SPORT E LE REGOLE 
 
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE 
 

IL CORPO E LA SUA ESPRESSIVITÀ 
 
LE CAPACITÀ CONDIZIONALI E COORDINATIVE  
 
LA PERCEZIONE SENSORIALE 
 
LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 
 
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA. 
 

 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA                                                     CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Disciplina  RELIGIONE 

 

 

S 

C 

U 

O 

L 

A 

 

S 

E 

C 

O 

N 

D 

A 

R 

I 

A 

 

1

° 

  CLASSE 1a CLASSE 2a CLASSE 3a 

TRAGUARDI  

COMPETENZE  

DISCIPLINARI  

ATTESE A FINE …  

 

L’A.  
• Sa interagire con persone di religione differente, 

sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e 
dialogo. 

• Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, 
preghiere, riti, ecc.). 

• Dà  valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in 
maniera armonica con se stesso, con gli altri, con il mondo 
che lo circonda. 

L’A.  
• Sa interagire con persone di religione differente, sviluppando 

un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 
• Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, 

riti, ecc.). 
• Dà  valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in 

maniera armonica con se stesso, con gli altri, con il mondo 
che lo circonda. 

• Individua le tappe essenziali del cristianesimo delle origini e 
gli elementi fondamentali della storia della Chiesa. 

L’A.  
• Sa interagire con persone di religione differente, sviluppando 

un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 
• Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti..) 
• Dà  valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera 

armonica con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 
• È aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul 

trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e culturale. 

• Si interroga sul senso dell’esistenza della felicità. 
NUCLEI  

FONDANTI 

E OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO 

DIO E L’UOMO 

• Cogliere nelle domande dell’uomo e nelle sue esperienze 
tracce di una ricerca religiosa. 

• Comprendere alcune categorie fondamentali della fede 
ebraico-cristiana (rivelazione, promessa, alleanza, salvezza, 
ecc.) e confrontarle con quelle di altre religioni. 

• Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di 
Gesù e correlarle alla fede cristiana che riconosce in lui il 
Figlio di Dio fatto uomo.  

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. 

• 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. 
• Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura 

in Italia e in Europa, nell’epoca tardo-antica, medioevale. 
• 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. 

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

DIO E L’UOMO 

• Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di 
Gesù e correlarle alla fede cristiana che riconosce in lui il 
Figlio di Dio fatto uomo 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 S.S. 

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. 

• 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, medioevale, 
moderna e contemporanea.  

 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

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

DIO E L’UOMO 

• 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. 

• Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni 
artistiche (letterarie, musicali, pittoriche, …) italiane ed europee. 

 
 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

• Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne 
un confronto con quelle di altre religioni. 

 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

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

• Esporre le principali motivazione che sostengono le scelte etiche 
dei cattolici rispetto alle relazioni affettive e al valore della vita, in 
un contesto di pluralismo culturale e religioso. 

TEMATICHE  

PORTANTI 

 

- PERCHÉ LA RELIGIONE? 
- LE RELIGIONI DELL’UOMO ANTICO. 
- GLI EBREI E IL LORO DIO. 
- LA BIBBIA: LIBRO DI STORIE E DI FEDE. 
- UN UOMO DI NOME GESÙ. 
 

- LA PRIMA COMUNITÀ CRISTIANA. 
- DA GERUSALEMME ALL’IMPERO ROMANO. 
- IL VANGELO IN EUROPA. 
- IL MEDIOEVO DELLA CHIESA. 
- LA CHIESA RIFORMATA. 
- IL NOVECENTO DELLA CHIESA. 
- I SACRAMENTI. 

- LE RELIGIONI COME RISPOSTE. 
- LE RELIGIONI MONOTEISTE. 
- L’UOMO NELLA VISIONE DELLA BIBBIA. 
- UNA GUIDA PER L’UOMO (Decalogo, Discorso della Montagna). 
- CRISTIANI NEL MONDO. 
 

 


