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CURRICOLO DI ITALIANO 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

-L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre 

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

comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su 

problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  

-Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, 

nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

-Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e “trasmessi” dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le 

informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

-Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti 

specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

 

-Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e 

collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto 

testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 

-Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando 

con compagni e insegnanti. 

 

-Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a 

situazione, argomento, scopo, destinatario.  

 

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

sonori.  

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta 

disponibilità).  

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, 

realizzando scelte lessicali adeguate. 

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, 

sociale e comunicativo  

 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 

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

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

 

NUCLEI FONDANTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

A-Ascolto e parlato 
A1-Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e individuando scopo, 
argomento, informazioni principali e punto di vista dell’emittente. 
A2Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, 
rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo personale. 
A3Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie funzionali a comprendere durante l’ascolto. 
A4-Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto (presa di appunti, parole-
chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle 
parole chiave, ecc.). 
A5-Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico. 
A6-Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in base 
a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e usando un registro adeguato 
all’argomento e alla situazione. 
A7-Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure selezionando le informazioni significative in 
base allo scopo e usando un lessico adeguato all’argomento e alla situazione. 
A8-Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro: esporre le 
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informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un registro adeguato all’argomento e alla situazione, 
controllare il lessico specifico, precisare fonti e servirsi eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, 
grafici). 
A9-Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e 
motivazioni valide. 
 

B-Lettura 
B1-Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal significato e usando pause e 
intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire. 
B2-Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) e mettendo in atto strategie differenziate (lettura selettiva, 
orientativa, analitica). 
B3-Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana. 
B4-Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un argomento specifico o per 
realizzare scopi pratici. 
B5-Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, 
riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. 
B6-Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più 
significative ed affidabili. Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle in modo 
personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle). 
B7-Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione nello spazio e il 
punto di vista dell’osservatore. 
B8-Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e argomenti a sostegno, valutandone la 
pertinenza e la validità. 
B9-Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando tema 
principale e intenzioni comunicative dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle 
loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di appartenenza. Formulare in collaborazione con i 
compagni ipotesi interpretative fondate sul testo.  
 

C-Scrittura 
C1-Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dall’analisi 
del compito di scrittura: servirsi di strumenti per l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette); utilizzare 
strumenti per la revisione del testo in vista della stesura definitiva; rispettare le convenzioni grafiche. 
C2-Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal punto di 
vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. 
C3-Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, lettere private e pubbliche, diari personali e di bordo, 
dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, commenti, argomentazioni) sulla base di modelli sperimentati, adeguandoli 
a: situazione, argomento, scopo, destinatario, e selezionando il registro più adeguato. 
C4-Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da altri e tratti 
da fonti diverse. 
C5-Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 
C6-Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone l’impaginazione; scrivere testi digitali (ad es. e-mail, post 
di blog, presentazioni anche come supporto all’esposizione orale). 
C7-Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi 
narrativi con cambiamento del punto di vista); scrivere o inventare testi teatrali, per un’eventuale messa in scena.  
 

D-Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
D1-Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il 
proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le parole dell’intero vocabolario di base, anche 
in accezioni diverse. 
D2-Comprendere e usare parole in senso figurato. 
D3-Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse discipline e anche 
ad ambiti di interesse personale.  
D4-Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. 
D5-Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato fra le parole e dei meccanismi di formazione delle 
parole per comprendere parole non note all’interno di un testo. 
D6-Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di dizionario le informazioni utili per risolvere 
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problemi o dubbi linguistici 

E-Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
E1-Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua. 
E2-Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione, interlocutori e registri linguistici; tra campi di discorso, forme 
di testo, lessico specialistico 
E3-Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi, 
argomentativi). 
E4-Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione ); conoscere 
l’organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie lessicali. 
E5-Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, composizione. 
E6-Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 
E7-Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa, almeno a un primo grado di 
subordinazione. 
E8-Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali e i loro tratti grammaticali. 
E9-Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica. 
E10-Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella 
produzione scritta. 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
A-Ascolto e parlato 

Classi I-II-III 
Strategie dell’ascolto. A1 
Testi adeguati a contesti scolastici. A1 
Strategie dell’esposizione orale. A2 
Testi orali adeguati alla situazione comunicativa. A2 
Appunti: prenderli mentre si ascolta e riutilizzarli. A3- A4 
Strategie di memoria e tecniche di supporto al discorso orale (appunti, schemi, cartelloni…) A4 
Testi in rima. Testi poetici A5 
Testi narrativi e informativi. A6 
Il discorso orale in funzione descrittiva: la descrizione soggettiva e oggettiva. A7 
Testi espositivi  per l’interrogazione. A8 
Testi per l’argomentazione, confronto di opinioni, discussione, dibattito. A9 
 

B-Lettura 
Classe I 

I suoni delle parole: la fonologia (suoni e lettere dell’italiano, la sillaba, l’elisione e il troncamento, l’accento). B1 
Le strategie della lettura: ad alta voce per migliorarne l’efficacia( pause, intonazioni…). B1 
Lettura silenziosa e tecniche di miglioramento( sottolineatura, note a margine, appunti, parole-chiave). B2 
Esperienze autorevoli di lettura come fonte di piacere e di arricchimento personale. B1- B9 
Testi regolativi, informativi, poetici, descrittivi, espositivi. B3-B4- B5-B6- B7 
Testi poetici (gli elementi della poesia) B9 
Testi narrativi letterari e non (fiaba, racconto, mito, leggenda, cronaca, passi scelti di poemi epici). B9 
Testi multimediali. B6 

Classe II 
Le strategie della lettura. B5 
Esperienze autorevoli di lettura come fonte di piacere e di arricchimento personale B1- B9 
Testi narrativi letterari e non (racconto, autobiografia, diario, lettera, cronaca, poesia, testi informativi, testi poetici, 
passi scelti del panorama letterario italiano).B9 
Testi multimediali. B6 

Classe III 
Le strategie della lettura. B5 
 
Esperienze autorevoli di lettura come fonte di piacere e di arricchimento personale .B1- B9 
Testi narrativi letterari e non (racconto, novella, romanzo, poesia, passi scelti del panorama letterario italiano). B9 
Testi informativi e argomentativi. B8 
Testi poetici (denotazione, connotazione, linguaggio, figure retoriche di suono e di significato, basi della metrica). B9 
Testi  multimediali presenti su software, cd-rom e la “navigazione” in Internet. B6 
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C-Scrittura 
Classi I-II-III 

Le strategie della scrittura: uso di punteggiatura, scalette, mappe concettuali, schemi, tabelle, grafici. C1 
Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura, revisione. Elementi strutturali di un testo scritto coerente e 
coeso. C1-E10 
Il testo e le sue caratteristiche: struttura del testo, vari tipi di testo(narrativo, espressivo, autobiografico,descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo). C2--E3  
Testi vari riferiti ad esperienze di vita quotidianae non. C3 
Tecniche di scrittura creativa,  riscrittura, manipolazione di un testo: sintesi, espansione, introduzione di nuove parti, 
spostamento di paragrafi, riassunto, parafrasi. C4 -C5 
Testi  multimediali presenti su software, cd-rom e la “navigazione” in Internet. C6 
Testi creativi, informativi, regolativi, espressivi, autobiografici, argomentativi, espositivi, teatrali, epistolari, digitali, 
descrittivi, letterari, giochi linguistici. C7 
 

D-Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
 

Classi I-II-III 
Le parole per descrivere, esporre, raccontare e argomentare. D1 
Uso figurato delle parole. D2 
I linguaggi settoriali. D3 
Il discorso diretto e indiretto.D4 
Il lessico e i rapporti di significato tra le parole. D4- D5 
Uso del dizionario. D6 

 

 E-Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
 

Classe I 
Gli elementi della comunicazione: contesto, scopo, destinatario;  registri linguistici e  linguaggi settoriali.  E2 
Le funzioni della lingua; codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale. E2 
I vari tipi di testo:caratteristiche e struttura. E3 
Relazioni fra significati e  campi semantici .Significato denotativo, connotativo, figurato. E4 
La struttura e la formazione delle parole  per derivazione e composizione. E5 
La frase semplice o proposizione. E6 
La forma delle parole: la morfologia (parti variabili e invariabili del discorso e analisi grammaticale). E8 
La fonologia: la punteggiatura, le maiuscole. E9 
Autocorrezione. E10 

Classe II 
Le varietà linguistiche e la storia della lingua. E1 
La frase semplice o proposizione E6.  
Gli elementi essenziali della proposizione: espansioni, predicato, soggetto e l’analisi logica. E8 
Principali connettivi logici. E9 
Autocorrezione. E10 

Classe III 
La storia della lingua italiana e la derivazione dal latino E1 
La frase complessa e l’analisi del periodo. E7 
La proposizione principale, la coordinazione, la subordinazione E7 
Le proposizioni subordinate: soggettiva, oggettiva, dichiarativa, interrogativa indiretta, relativa. E7 
Le proposizioni subordinate circostanziali e il periodo ipoteticoE7 
Autocorrezione. E10 
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CURRICOLO DI STORIA 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.  

Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi.  

Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio,  

Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e 

argomentando le proprie riflessioni.  

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, 

capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.  

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di 

potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di 

aperture e confronti con il mondo antico.  

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con 

possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione 

industriale, alla globalizzazione.  

Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  

Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici 

studiati. 

 

 
NUCLEI FONDANTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

A- Uso delle fonti 
A1-Conoscere alcune procedure tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e negli archivi.  
A2-Usare fonti di diverso tipo(documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre 
conoscenze su temi definiti. 
 

B- Organizzazione delle informazioni 
B1-Selezionare e  organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.  
B2 -Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per riorganizzare le conoscenze studiate. 
 B3-Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale.  
B4-Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate.  
 

C- Strumenti concettuali 
C1-Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali.  
C2-Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati.  
C3-Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile.  
 

D- Produzione scritta e orale 
D1-Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse, manualistiche e non, cartacee 
e digitali.  
D2-Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina. 

 
 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

Classi I-II-III 
A- Uso delle fonti 

-Elementi costitutivi del processo di ricostruzione storica:  il metodo storico 
-Funzione di: musei, archivi, biblioteche, monumenti, centri storici. A1 
-Concetti di: traccia - documento – fonte. Tipologie di fonti: fonte materiale, fonte scritta, fonte orale, fonte 
iconografica . A2 
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 B -  Organizzazione delle informazioni 
-Componenti delle società organizzate e strutture delle civiltà: Vita materiale; Economia; Organizzazione sociale; 
Organizzazione 
politica e istituzionale; Religione; Cultura. B1 
-Collocazione spazio-temporale, periodizzazioni,  
grandi eventi e macrotrasformazioni relativi a: 

 Storia italiana (classe I) 

  Storia dell’Europa (classe II) 

  Storia mondiale (classe III). B2 
-La storia locale: i principali sviluppi storici che hanno coinvolto il proprio territorio in relazione alla Storia generale 
B3 -Rielaborazione dei contenuti e confronto con l’attualità. B4 
 

C - Strumenti concettuali 
-Il contesto temporale e spaziale di un quadro di civiltà. C1, C2, C3  

 Dalle società primitive alla società comunale (classe I) 

 Dalle scoperte geografiche alle rivoluzioni religiose, economiche politiche (classe II) 

 Dall’età dell’Imperialismo all’11 settembre (classe III).  
 

        D - Produzione scritta e orale 
-Testi espositivi orali e multimediali. D1 
- Dibattiti e discussioni sui temi affrontati usando il linguaggio specifico. D2 
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CURRICOLO DI GEOGRAFIA 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

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

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

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

digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali.  

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici 

significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e 

valorizzare. 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni 

dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 

 

NUCLEI FONDANTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
A- Orientamento 
A1- Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo della 
bussola) e punti di riferimento fissi. 
A2-  Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di 
visualizzazione 
dall’alto. 
B- Linguaggio della geo-graficità 
B1-  Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), utilizzando scale di 
riduzione, 
coordinate geografiche e simbologia. 
B2- Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento e 
cartografia 
computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. 
C- Paesaggio 
C1- Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 
C2-  Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale e progettare azioni di  
valorizzazione. 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
Classi I-II-III 

A1-Orientamento relativo e assoluto. Conoscenza e uso di carte fisiche, politiche, tematiche, cartogrammi, immagini 
satellitari.  
A2-Nuovi strumenti e metodi di rappresentazione delle spazio 
geografico (telerilevamento, cartografia computerizzata).  
B1- B2-Elementi di base del linguaggio specifico delle rappresentazioni cartografiche (scale, paralleli, meridiani, 
simboli, grafici, immagini…).  
C1-Localizzazione, paesaggio, territorio, clima di uno Stato e di un Continente in relazione all’ evoluzione nel tempo: 

 Origine dell’Europa (classe I) 

 L’Europa degli Stati (classe II) 

 Gli ambienti del Pianeta (classe III) 
C2- Principali problemi ecologici  e dissesto idrogeologico. 
-Associazioni che lavorano per la salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio culturale.  
D1-Ambiente, sue risorse,  condizioni di vita dell’uomo, attività economiche , andamento demografico riferiti a: 

 L’Europa e l’Italia (classe I) 

 L’Europa degli Stati (classe II) 

 Gli Stati del mondo (classe III) 
D2- I diversi aspetti e le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di portata nazionale, 
europea e mondiale (emigrazione, globalizzazione, sviluppo umano, sviluppo sostenibile…).  
D3- Modelli territoriali relativi all’organizzazione economica, demografica, politico-amministrativa  e sociale in 
ambito europeo e mondiale.  
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CURRICOLO MATEMATICA 

 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

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

e stima la grandezza di un  numero e il risultato di operazioni.  

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

elementi.  

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

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

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

risultati.  

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

una classe di problemi.  

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

caratterizzante e di definizione).  

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di 

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

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

linguaggio naturale.  

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

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

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

 

NUCLEI FONDANTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

CLASSE PRIMA 
A-Numeri  
A1- Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri 
naturali, frazioni e numeri decimali), quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le 
calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale strumento può essere più opportuno.  
A2- Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un calcolo.  
A3- Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.  
A4- Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica.  
A9- Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori comuni a più numeri.  
A10- Comprendere il significato e l'utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore comune più grande, in 
matematica e in situazioni concrete.  
A11- In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi 
fini.  
A12- Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo, consapevoli del significato e le 
proprietà delle potenze per semplificare calcoli e notazioni.  
A16- Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e semplificare, anche  
mentalmente, le operazioni.  
A17- Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di un problema.  
A18- Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del significato delle 
parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni.  
A19- Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative.  
 
 B-Spazio e figure  
B1- Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti 
(riga, squadra, compasso, goniometro, software di geometria).  
B2- Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.  
B3- Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali, …) delle principali figure piane (triangoli, 
quadrilateri, poligoni regolari.).  
B16- Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure.  
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C-Relazioni e funzioni  
C1- Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma generale relazioni e 
proprietà.  
D-Dati e previsioni  
D1- Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. In situazioni significative, confrontare 
dati al  
fine di prendere decisioni, utili 
utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative. Scegliere ed utilizzare  
valori medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati a disposizione. 
 

CLASSE SECONDA 
A-Numeri  
A1- Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (frazioni 
e numeri decimali), quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di 
calcolo e valutando quale strumento può essere più opportuno.  
A2- Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un calcolo.  
A3- Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.  
A5- Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma decimale, sia mediante 
frazione.  
A6- Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale in diversi modi, 
essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse rappresentazioni.  
A7- Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie diverse.  
A8- Interpretare una variazione percentuale di una quantità data come una moltiplicazione per un numero decimale.  
A13- Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato.  
A14- Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione.  
A15- Sapere che non si può trovare una frazione o un numero decimale che elevato al quadrato dà  
2, o altri numeri interi.  
 
B-Spazio e figure  
B1- Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti 
(riga, squadra, compasso, goniometro, software di geometria).  
B2- Rappresentare figure sul piano cartesiano.  
B3- Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali, …)  
delle principali figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio).  
B4- Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad altri.  
B5- Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta da altri.  
B6- Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura assegnata.  
B7- Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni concrete.  
B8- Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure elementari, ad esempio triangoli o utilizzando le 
più comuni formule.  
B9- Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata anche da linee curve.  
B12- Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro invarianti.  
B16- Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure.  
 
C-Relazioni e funzioni  
C1- Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma generale relazioni e 
proprietà.  
C3- Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere 
in particolare le funzioni del tipo y=ax, y=a/x, e i loro grafici e collegarle al concetto di proporzionalità.  
D-Dati e previsioni  
D1- Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. In situazioni significative, confrontare 
dati al  
fine di prendere decisioni, utili 
utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative. Scegliere ed utilizzare  
valori medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati a disposizione.  
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CLASSE TERZA 
A-Numeri  
A1- Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri reali, quando 
possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale 
strumento può essere più opportuno.  
A2- Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un calcolo.  
A3- Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.  
A7- Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie diverse.   
A16- Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e semplificare, anche  
mentalmente, le operazioni.  
A17- Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di un problema.  
A18- Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del significato delle 
parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni.  
 
B-Spazio e figure  
B1- Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti 
(riga, squadra, compasso, goniometro, software di geometria).  
B2- Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.  
B3- Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali, …)  
delle principali figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio).  
B4- Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad altri.  
B5- Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta da altri.  
B7- Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni concrete.   
B10- Conoscere il numero π, e alcuni modi per approssimarlo.  
B11- Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa  
B13- Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul piano.   
B15- Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e darne stime di oggetti della vita quotidiana.  
B16- Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure.  
 
C-Relazioni e funzioni  
C1- Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma generale relazioni e 
proprietà.  
C2- Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e viceversa.  
C3- Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere 
in particolare le funzioni del tipo y = ax, y = a/x, e i loro grafici e collegarle al concetto di proporzionalità.  
C4- Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado.  
 
D-Dati e previsioni  
D1- Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. In situazioni significative, confrontare 
dati al  
fine di prendere decisioni, utili 
utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative. Scegliere ed utilizzare  
valori medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati a disposizione.  
Saper valutare la variabilità di un insieme di dati determinandone, ad esempio, il campo di variazione.  
D2- In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, assegnare a essi una probabilità, calcolare la  
probabilità di qualche evento, 
 scomponendolo in eventi elementari disgiunti.  
D3- Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti. 
 

 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

CLASSE PRIMA 
 

A1-A2-A3-A4-A16 L’insieme N e introduzione all’insieme Q: rappresentazione e ordinamento.  
I sistemi di numerazione.  
Operazioni fondamentali e relative proprietà. 
A12-A19 :Potenze di numeri e relative proprietà 
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A17-A18: Espressioni aritmetiche 
A9-A10-A11: Divisibilità e fattorizzazione. 
MCD e mcm 
 
B1- B2-B3:Gli enti fondamentali della geometria e il significato dei termini: assioma, teorema, definizione.Il piano 
euclideo: relazioni tra rette.Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano.  
B16: Le fasi risolutive di un problema. Significato di analisi e organizzazione di dati numerici. 
 
C1: Uso di formule matematiche. 
D1: Indagini statistiche 

 
CLASSE SECONDA 

 
A1-A2-A3-A6:L’insieme Q: rappresentazioni, ordinamento, operazioni e relative proprietà. 
Potenze di frazioni  
Espressioni aritmetiche.  
A13- A14-A15:La radice quadrata e l’insieme dei numeri Irrazionali. 
A5-A7-A8:Rapporti e proporzioni 
 
B1- B3-B9 :La congruenza di figure piane; poligoni e loro proprietà.Misure di grandezza; perimetro e area dei 
poligoni.  
B6-B7: Il teorema di Pitagora e i teoremi di Euclide. 
B2: Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano.  
B12: Trasformazioni geometriche elementari e loro invarianti.  
B4- B5-B8-B16: Le tecniche risolutive di un problema con l’uso di frazioni, proporzioni, percentuali, formule 
geometriche.  
B6: Il piano cartesiano e il concetto di funzione.  
 
C1: Uso di formule e di relazioni 
C3: Funzioni matematiche ed empiriche. 
D1: Indagini statistiche. 
 

CLASSE TERZA 
 

A1-A2-A3-A16-A17-A18:  
L’ insieme dei numeri Reali: rappresentazione, operazioni e proprietà, ordinamento.  
Potenze di numeri relativi. 
Espressioni algebriche.  
Il calcolo letterale:equazioni di primo grado.  
 
B1-B2-B3-B4-B5-B7-B10-B11-B13-B15-B16:  
Circonferenza e cerchio  
Misure di grandezza; perimetro e area dei poligoni. Teorema di Pitagora  
Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano. 
Le tecniche risolutive di un problema che utilizzano frazioni, proporzioni, percentuali, formule geometriche, 
equazioni di primo grado.  
Significato di analisi e organizzazione di dati numerici. 
Il piano cartesiano e il concetto di funzione  
Superficie e volume di solidi. 
 
C1-C2-C3-C4: Uso di formule e di relazioni. Il calcolo letterale. 
Funzioni matematiche 
 
D1-D2-D3: Statistica e probabilità.. 
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CURRICOLO DI SCIENZE 

 
TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

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

verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. Sviluppa semplici 

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

semplici formalizzazioni. 

Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle 

sue potenzialità e dei suoi limiti. 

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

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

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

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

della storia dell’uomo. 

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

e tecnologico. 

 

 

NUCLEI FONDANTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CLASSE PRIMA 

A-Fisica e Chimica 
A1- Utilizzare i concetti fisici fondamentali  quali: pressione, volume , peso, peso specifico, temperatura, calore, ecc., in varie 
situazioni di  esperienza; in alcuni casi raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni 
quantitative ed esprimerle con rappresentazioni formali di tipo diverso. Realizzare esperienze.  
A2- Utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che si conserva. Realizzare esperienze.  
A3- Introduzione ai concetti di trasformazione chimica; Realizzare esperienze.  
 
B-Biologia 
B1- Riconoscere le somiglianze e le differenze nel funzionamento  delle diverse specie di viventi. 
B2- Comprendere il senso delle grandi  classificazioni.  
B3- Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento macroscopico dei viventi con un modello cellulare 
(collegando per esempio: la respirazione con la respirazione cellulare, l’alimentazione con il metabolismo cellulare, la crescita e lo 
sviluppo con la duplicazione delle cellule, la crescita delle piante con la fotosintesi). Realizzare esperienze quali ad esempio: 
dissezione di una pianta, modellizzazione di una cellula, osservazione di cellule vegetali al microscopio, coltivazione di muffe e 
microorganismi. 
B6- Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi 
ambientali. Realizzare esperienze. 

 
CLASSE SECONDA 

A-Fisica e Chimica 
A1- Utilizzare i concetti fisici fondamentali  quali: pressione, volume , peso, peso specifico, temperatura, calore, ecc., in varie 
situazioni di  esperienza; in alcuni casi raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni 
quantitative ed esprimerle con rappresentazioni formali di tipo diverso. Realizzare esperienze.  
A2- Utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che si conserva. Realizzare esperienze.  
A3- Introduzione ai concetti di trasformazione chimica; Realizzare esperienze.  
 
B-Biologia 
B1- Riconoscere le somiglianze e le differenze nel funzionamento  delle diverse specie di viventi. 
B2- Comprendere il senso delle grandi  classificazioni.  
B3- Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento macroscopico dei viventi con un modello cellulare 
(collegando per esempio: la respirazione con la respirazione cellulare, l’alimentazione con il metabolismo cellulare, la crescita e lo 
sviluppo con la duplicazione delle cellule, la crescita delle piante con la fotosintesi). Realizzare esperienze quali ad esempio: 
dissezione di una pianta, modellizzazione di una cellula, osservazione di cellule vegetali al microscopio, coltivazione di muffe e 
microorganismi. 
B6- Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi 
ambientali. Realizzare esperienze. 
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CLASSE TERZA 

A-Fisica e chimica 
A1- Utilizzare i concetti fisici fondamentali  quali: pressione, volume, velocità, peso, peso specifico, forza, temperatura, 
calore, carica elettrica, ecc., in varie situazioni di esperienza; in alcuni casi raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti 
fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed esprimerle con rappresentazioni formali di tipo diverso. Realizzare esperienze. 
A2- Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che si conserva; individuare la sua dipendenza 
da altre variabili; riconoscere l’inevitabile produzione di calore nelle catene energetiche reali. Realizzare esperienze.  
A3- Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; sperimentare reazioni. 
 
B-Astronomia e Scienze della Terra 
B1- Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni celesti. Ricostruire i movimenti della Terra da cui 
dipendono il dì e la notte e l’alternarsi delle stagioni.  
B2- Spiegare i meccanismi  delle eclissi di Sole e di Luna. 

B3- Riconoscere i principali tipi di   rocce ed i processi geologici da cui hanno avuto origine. 

B3- Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni (tettonica a placche); individuare i rischi sismici, vulcanici 
e idrogeologici della propria regione per pianificare eventuali attività di prevenzione.  

 
C-Biologia 
C4- Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari acquisendo le prime elementari nozioni di genetica. 
C5- Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità; sviluppare la cura e il controllo della propria salute 
attraverso una corretta alimentazione; evitare consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle droghe. 
C6- Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi 
ambientali. 
 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 

CLASSE PRIMA 
A1-A2-A3: Il metodo scientifico. La materia. Calore e temperatura. 
Aria. Acqua. Suolo. 
B1-B2- B3-B6: I viventi: loro caratteristiche e classificazione. 
 

CLASSE SECONDA 
A1-A2-A3: Il moto, le forze e l’equilibrio dei corpi. La chimica e le reazioni chimiche. 
B3-B5:Anatomia e fisiologia del corpo umano. Alimentazione. 
B6: Igiene personale ed ambientale. 
 

CLASSE TERZA 
A1-A2-A3 : L’energia: forme e fonti. 
Le trasformazioni chimiche. 
B1-B2-B3-B4:La Terra e l’Universo 
C4-C5: I Sistemi di controllo. L’apparato riproduttore.  
La genetica. 
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CURRICOLO DI INGLESE 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

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

studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.  

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

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

Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.  

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

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

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

lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.  

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

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

Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 

 

NUCLEI FONDANTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
ASCOLTO (comprensione orale) 
A1- Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli di 
argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero ecc. 
A2-  Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o su 
argomenti che riguardano i propri interessi, a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro. 
A3- Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
PARLATO (produzione e interazione orale):  
B1- Descrivere se stessi o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani;  
 indicare che cosa piace o non piace; 
 Esprimere un’opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice. 
 B2-  Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie 
idee in modo chiaro e comprensibile. 
B3- Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane 
prevedibili. 
LETTURA (comprensione scritta): 
C1-  Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano, in lettere personali e in semplici 
brani di civiltà 
C2- Leggere globalmente testi per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi e ai contenuti di studio 
di altre discipline.  
C3- Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività collaborative. 
C4- Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi in edizioni graduate 
SCRITTURA (produzione scritta) 
D1- Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi. 
D2- Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici. 
D3- Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di lessico 
sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare. 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 
E1- Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune 
E2- Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi 
E3- Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse 
E4- Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento 
 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
PRIMA CLASSE 

Funzioni comunicative  A1- A2- B1- B2- B3 - C1– D1 
Salutare; presentare se stessi e altre persone; chiedere e dare informazioni personali sul nome e sull’età; chiedere e 
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dire la provenienza/nazionalità; chiedere e dire l’indirizzo, il numero di telefono, l’indirizzo e-mail; porre domande su 
ciò che una persona possiede e rispondere; porre domande sulla famiglia e rispondere; chiedere come sta qualcuno; 
porre domande sulla casa e sull’arredamento di una stanza e rispondere; parlare della frequenza delle azioni; 
descrivere la routine giornaliera; chieder e dire l’ora; parlare delle proprie abilità; esprimere i propri gusti; chiedere e 
dire ciò che si sta facendo. 
Grammatica E1- E2-E3, E4 
Pronomi personali soggetto e complemento; Present Simple di to be e di to have got in tutte le forme e short 
answers; articolo determinativo ed indeterminativo; aggettivi e pronomi possessivi; Wh questions; plurali regolari ed 
irregolari; genitivo sassone; aggettivi e pronomi dimostrativi; preposizioni di luogo e di tempo; Present Simple dei 
verbi forma aff., neg., int e short answers; avverbi di frequenza; usi particolari dei verbi to be e to have; can/can’t, 
indefiniti semplici; connettori; avverbi; indicatori di causalità (because), Present Continuous. 
Lessico E1-E2- E3 
Numeri, colori; alfabeto; nazioni e nazionalità; oggetti scolastici; giorni della settimana; ore; istruzioni di classe; 
animali domestici; parentela; numeri ordinali; casa; stanze; arredamento; verbi per azioni abituali; food; hobbies. 
CIVILTA’ 
C1 Aspetti culturali più significativi del paese straniero relativi a tradizioni e festività.  
 

SECONDA CLASSE 
Funzioni comunicative  
A1- A2- A3- B1- B2- B3 - C1–C2- C3- D1-D2-D3 
Ripasso e consolidamento delle funzioni precedentemente apprese; esprimere obbligo e divieto; chiedere e dare 
informazioni/spiegazioni (orari di mezzi di trasporto, numeri telefonici…) chiedere e dare informazioni su azioni e 
avvenimenti del passato; descrivere sequenze di azioni; parlare di azioni future programmate; offrire, invitare, 
accettare, rifiutare; esprimere consenso, disaccordo, dare consigli e persuadere; chiedere e dare indicazioni stradali; 
parlare delle distanze; fare shopping; parlare dei lavori domestici 
Aspetti culturali più significativi del paese straniero relativi a tradizioni e festività, istituzioni, organizzazione sociale. 
 Grammatica E1- E2-E3, E4 
Ripasso e consolidamento delle strutture precedentemente apprese; Past Simple dei verbi regolari e dei verbi 
irregolari di uso più frequente nella forma afferm., neg., int. e short answers; connettori d sequenza first, then after 
that, finally; Present Continuous per eventi futuri programmati;  can, may, must, have to; pronomi relativi; would you 
like to; avverbi di quantità e di modo; pronomi possessivi; Whose; one/ones. 
Lessico E1-E2- E3 
Ripasso e consolidamento del lessico precedentemente appreso; Mestieri e professioni; stagioni; luoghi di vacanze; 
generi dei film; tempo atmosferico; strumenti musicali; edifici pubblici nella città; nomi dei cibi; contenitori e 
confezioni; pesi e misure; nomi dei vestiti; lavori domestici. 
CIVILTA’ B2- C4 
Aspetti culturali più significativi del paese straniero relativi a tradizioni e festività, istituzioni organizzazione sociale. 
 

TERZA CLASSE 
 

Funzioni comunicative A3- A4 – B2- B3- C2-C3- C4 – D2- D3 
Ripasso e consolidamento delle strutture precedentemente apprese; Parlare di esperienze recenti; Parlare di azioni 
programmate o intenzioni; fare offerte e promesse;  invitare, accettare, rifiutare; fare confronti; fare proposte e 
previsioni; parlare di abilità e possibilità nel passato; riferire ciò che è stato detto; esprimere stati d’animo, opinioni, 
desideri, fare scelte; fare una telefonata; formulare ipotesi ed esprimere probabilità; esprimere rapporti di tempo – 
causa- effetto.  

 
Grammatica E1- E2-E3, E4 
Ripasso e consolidamento delle strutture precedentemente apprese; pronomi indefiniti composti; futuro; passato 
prossimo; condizionale; forma passiva; modali: shall, will, might, would, could, should; aggettivo qualificativo nei vari 
gradi; preposizioni di tempo e luogo; pronomi complemento e possessivi; indefiniti composti e relativi; avverbi; 
indicatori di possibilità (if); discorso diretto e indiretto; proposizioni infinitive. 
Lessico E1-E2- E3 
Ripasso e consolidamento del lessico precedentemente appreso; malesseri, malattie; incidenti e infortuni; animali 
selvatici; calamità naturali; attrezzature ed equipaggiamenti sportivi; generi dei libri; computer e Internet. 
CIVILTA’ B2- C1- C4- D3 

Aspetti culturali più significativi dei paesi anglofoni relativi a tradizioni e festività, istituzioni, organizzazione sociale, 
luoghi di interesse artistico, paesaggistico, storico- culturale. Argomenti di ambiti disciplinari diversi 
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CURRICOLO DI FRANCESE 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio 

d’Europa) 

 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti 

familiari e abituali. 

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

Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 

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

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

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

NUCLEI FONDANTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
A     ASCOLTO (comprensione orale) 
A1-Comprendere istruzioni, espressioni  e frasi di interesse personale e quotidiano se pronunciate chiaramente e 
identificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti.  
A2-Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale. 
 
B PARLATO (produzione e interazione orale):  
B1-Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltate o leggendo.  
B2-Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice con mimica e 
gesti.  
B3-Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione. 
 
C LETTURA (comprensione scritta): 
C1-Comprendere testi semplici di contenuto familiare e trovare informazioni specifiche in materiali di uso corrente.  
Trovare informazioni specifiche in materiale di uso corrente. 
 
D SCRITTURA (produzione scritta) 
D1- Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per 
invitare qualcuno, anche  con errori formali che non compromettano però la comprensibilità del messaggio. 
D2-Produrre risposte a questionari. 
 
E RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 
E1-Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato.  
E2-Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti ed intenzioni comunicative.  
E3-Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 
E4-Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue. 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

PRIMA CLASSE  
Funzioni comunicative 
A1.A2-B1.B2.B3-C1-D1.D2 
- Salutare, congedarsi 
-Chiedere e dare informazioni personali e familiari    (nome, data di  nascita, indirizzo, nazionalità, ecc.) 
- Chiedere e dire   come va 
- Presentare qualcuno 
- Identificare oggetti e persone 
- Informarsi sui gusti, esprimere gusti e preferenze 
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- Chiedere e dire l’ora 
- Parlare delle proprie abitudini 
- Fare gli auguri 
- Esprimere il possesso e l’appartenenza 
 
Grammatica 
E1.E2.E3.E4 
- L’alfabeto 
- Forma negativa e interrogativa  
- Maschile e femminile di nomi ed aggettivi 
- Articoli  determinativi ed indeterminativi, 
- Qui…?qui est-ce? Qui est-ce que…? 
- Aggettivi possessivi, 
- Femminile e plurale dei nomi e degli aggettivi 
- Pronomi personali soggetto atoni e tonici 
- Pourquoi / parce que 
- Il y a 
- Presente indicativo verbi avoir e être, aller e venir 
- Presente indicativo e imperativo dei verbi regolari  del 1° gruppo 
 
Lessico 
E1-E3 
Formule di saluto - i numeri da 0 a 100 - le parti del giorno - la scuola – paesi e  nazionalità – indirizzo – professioni – 
la  famiglia – l’abbigliamento -  l’umore e le sensazioni - il calendario (giorni e mesi) - le feste - il carattere - le 
caratteristiche fisiche -  i colori - le ore - il tempo meteorologico – il materiale scolastico 
 

SECONDA CLASSE  
A1.A2-B1.B2.B3-C1-D1.D2 
Funzioni comunicative 
- Esprimere la propria condizione fisica, parlare della  salute 
- Proporre, invitare, accettare, rifiutare, ringraziare 
- Dare un consiglio, vietare qualcosa ; 
- Chiedere e fornire indicazioni stradali, 
- Situare un oggetto e sé stessi nello spazio  
-Situare un’azione nel tempo, esprimere la frequenza, la durata di un’azione, 
- Descrivere un luogo 
- Parlare dei propri progetti per il futuro 
- Raccontare un avvenimento  
- Fare acquisti, chiedere e dire  il prezzo 
- Telefonare 
 
Grammatica 
E1.E2.E3.E4 
- Verbi regolari del 1°,2° e 3° gruppo e verbi irregolari più utilizzati ( indicativo presente, imperativo, passato 
prossimo, futuro, condizionale) 
- Accordo del participio passato 
- Preposizioni articolate 
- Pronomi personali complemento diretto e indiretto 
- Partitivo  
- Pronome on 
- I gallicismi: futur proche, passé récent e présent continu  
 
Lessico 
E1-E3 
Gli sports e i passatempi  - la casa - la città - le direzioni - cartelli stradali - negozi, mercati e prodotti alimentari -  
numeri ordinali - le parti del corpo - gli animali –l’amicizia  - le azioni quotidiane 
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TERZA CLASSE 
A1.A2-B1.B2.B3-C1-D1.D2 
Funzioni comunicative 
- Comparare la qualità di due oggetti 
- Ordinare e pagare al ristorante 
- Chiedere, dire e giustificare la propria opinione 
- Esprimere la quantità 
- Dare un ordine, dare delle istruzioni 
- Chiedere informazioni alla posta e in stazione 
- Chiedere, accordare , rifiutare un permesso 
- Scrivere una lettera, un’e-mail formale e informale 
- Utilizzare formule di cortesia 
- Comunicare con il computer 
 
Grammatica 
E1.E2.E3.E4 
- Verbi regolari del 1°,2° e 3° gruppo e verbi irregolari più utilizzati ( indicativo presente, imperativo, passato 
prossimo, futuro, condizionale, imperfetto indicativo) 
- Aggettivi e pronomi possessivi e dimostrativi 
- Aggettivi e pronomi interrogativi  
- Comparativi di qualità, di  quantità e di azione, 
- La quantità 
- Plurale irregolare dei nomi e degli aggettivi 
- Indicatori temporali e avverbi di modo 
- Preposizioni di luogo 
- La frase ipotetica  
 
Lessico 
E1-E3 
 I pasti - gli alimenti -  l’amicizia – l’amore  - la scuola 
 
CIVILTA’ 
B2-C1-D2 
- L’Union Européenne 
- Paris et ses monuments 
- La France administrative 
- La France politique et ses symboles 
- La Déclaration des Droits de l’Homme 
- La Constitution française 
- Les Dom et  les Tom 
- La pollution 
- L’adolescence  
- Le Romantisme: Victor Hugo  
- L’instruction en France 
- Le racisme 
- La France pendant la deuxième guerre mondiale 
- Charles De Gaulle 
- Quel métier choisir ? 
- L’impressionnisme  
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CURRICOLO DI TECNOLOGIA 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 
L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi 

stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di 

energia coinvolte. 

È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in 

ogni innovazione opportunità e rischi. 

Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la 

funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo digitale. 

Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo 

da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 

Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e 

responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. 

Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti 

operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 

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

materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

 

 
NUCLEI FONDANTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
A-Vedere, osservare e sperimentare 

 Eseguire misurazioni e rilievi grafici sull’ambiente scolastico 

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

 Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche dei 
materiali. 

 Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità. 

 Leggere e realizzare grafici ed organigrammi nelle nuove applicazioni informatiche. 
 

B-Prevedere immaginare e progettare 

 Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a  materiali e oggetti dell’ambiente scolastico 

 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche 

 Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano 

 Progettare una visita guidata usando internet per reperire e selezionare le informazioni utili 
 

C-Intervenire, trasformare e produrre 

 Smontare e rimontare semplici oggetti 

 Preparazione  e conservazione di alcuni alimenti 

 Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili 

 
 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
A1- 1^- La misura, le scale di proporzione, strumenti per il disegno geometrico, squadratura del foglio, elementi di geometria 

piana e costruzione di figure piane. 
Attività operative 
 

A2 - 1^- Norme e convenzioni. Scale di proporzione. Quotatura dei disegni. Lettura della planimetria dell’edificio scolastico. 

        2^- Sezioni. Il linguaggio dei simboli. Analisi della planimetria del proprio paese. 
        3^ - Schemi di macchine, impianti e circuiti. 
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A3- 2^- Moduli e strutture modulari. Il disegno tecnico. Le proiezioni ortogonali. 

        3^- Le assonometrie. Sviluppo e costruzione dei solidi 
 
A4- 1^- Bisogni, beni, servizi, i settori dell’economia; le risorse necessarie alla produzione; il processo produttivo;   
              le  proprietà dei materiali: carta, vetro, fibre tessili, metalli. 
             Tecniche di lavorazione dei materiali. Analisi tecnica di un oggetto. 
       2^- I materiali: prodotti ceramici; le materie plastiche; i nuovi materiali. Il riciclaggio. 
 

A5- 1^-2^- 3^Struttura generale e operazioni comuni ai diversi pacchetti applicativi. Supporto alle attività curriculari 

 

B1- 1^ - Misure di stima relative a oggetti presenti nell’aula. 

 
B2- 1^ - Agricoltura e ambiente. Tecniche agricole; impatto ambientale 
 

B3- 1^- Diagrammi di flusso 

 
B4- 1^ - 2^-3^ Ideare e progettare un percorso didattico 
 
C1- 1^ - Montaggio e rimontaggio di semplici oggetti. 
        3^ - Costruzione di circuiti elettrici. 
 

C2- 1^ - Montaggio e rimontaggio di semplici oggetti. 

       3^ - Costruzione di circuiti elettrici. 
 

C3- 2^- Realizzare plastici con materiali facilmente reperibili 
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CURRICOLO DI ARTE 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le 

conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con 

l’integrazione di più media e codici espressivi. 

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

movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, 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. 

Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali,  utilizzando  il linguaggio appropriato. 

 

NUCLEI FONDANTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

A-Esprimersi e  comunicare  
 
A1- Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e della 
comunicazione visiva. 
A2- Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche,pittoriche e plastiche)e le regole della 
rappresentazione visiva per una produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale. 
A3- Rielaborare creativamente materiali di uso comune,  immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e 
visivi per produrre nuove immagini. 
A4- Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per 
realizzare prodotti visivi seguendo una precisa 
finalità operativa o comunicativa, anche integrando 
più codici e facendo riferimento ad altre discipline. 
 
B-Osservare e leggere le immagini 
 
B1- Utilizzare diverse tecniche osservative per 
descrivere, con un linguaggio verbale appropriato, 
gli elementi formali ed estetici di un contesto reale. 
B2- Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne il significato e cogliere le scelte creative e stilistiche 
dell’autore. 
B3- Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della comunicazione 
multimediale per individuarne la funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza 
(arte, pubblicità, informazione, spettacolo). 
 
C-Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
 
C1- Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi essenziali del 
contesto storico e culturale a cui appartiene. 
C2- Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei principali periodi storici del 
passato e dell’arte moderna e 
contemporanea, anche appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio. 
C3- Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, 
storico-artistico e museale del territorio sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. 
C4- Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. 
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CURRICOLO DI MUSICA  

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 
L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti.  

Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali.  

È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione 

collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, 

utilizzando anche sistemi informatici. 

Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria 

esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.  

Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati 

codici e sistemi di codifica. 

 

 
NUCLEI FONDANTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

A1- Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di diversi generi e 
stili, anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche 

 
A2- Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia 
semplici schemi ritmico-melodici. 
 
A3- Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale. 
 
A4- Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e progettare/realizzare eventi sonori 
che integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali. 
 
A5- Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura. 
 
A6- Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, 
il percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto. 
 
A7- Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici per elaborazioni sonore e musicali. 

 

 
CONOSCENZE/CONTENUTI 

- Brani vocali e strumentali da vari repertori 

- Gli strumenti musicali didattici e la tecnica essenziale: il flauto dolce, la tastiera, la chitarra, le percussioni. 

 
- Brani vocali e strumentali da vari repertori 
- Essenziali aspetti grammaticali e sintattici del linguaggio musicale. 
- Notazione tradizionale e intuitiva. 
 
- Essenziali aspetti grammaticali e sintattici del linguaggio musicale. 
- L'orecchio: ascolto, memoria sonora e intonazione, dettato ritmico e melodico. 
- Brani di forme, epoche, culture e generi diversi per l’ascolto. 
- Elementi essenziali di Acustica: il percorso del suono, suoni determinati e suoni indeterminati, i parametri del 
suono, l'inquinamento acustico. 
- I mezzi espressivi : la dinamica, l'agogica, la melodia, l'armonia, il ritmo e la loro valenza espressiva. 
- Gli strumenti musicali  e le voci: l'orchestra classica, jazz, rock, folk, la banda, il coro. 
- I generi musicali: la musica “colta”, la musica “leggera”, la musica pop/rock, la musica folk, la musica jazz. 
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- Brani di forme, epoche, culture e generi diversi per l’ascolto. 
- I mezzi espressivi : la dinamica, l'agogica, la melodia, l'armonia, il ritmo e la loro valenza espressiva. 
- La musica è un linguaggio: raccontare con la musica, musica e immagini. 
- Gli strumenti musicali  e le voci: l'orchestra classica, jazz, rock, folk, la banda, il coro. 
- La storia e le forme: dalle origini fino alla musica contemporanea. 
- I generi musicali: la musica “colta”, la musica “leggera”, la musica pop/rock, la musica folk, la musica jazz. 
- Funzioni individuali e sociali della musica (spettacolo,religione, danza ecc.). 
- Musica e altri linguaggi (cinema, pubblicità, balletto ecc.) 
 
 
- Essenziali aspetti grammaticali e sintattici del linguaggio musicale. 
- Notazione tradizionale e intuitiva. 
 
 
- Brani di forme, epoche, culture e generi diversi per l’ascolto. 
- La storia e le forme: dalle origini fino alla musica contemporanea. 
- I generi musicali: la musica “colta”, la musica “leggera”, la musica pop/rock, la musica folk, la musica jazz. 
- Funzioni individuali e sociali della musica (spettacolo,religione, danza ecc.). 
 
- La musica digitale: il formato midi, mp3 e audio. 
- Procedure elementari per l’impiego creativo dei software musicali. 
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CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICA 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. 

Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, 

inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello «star bene» in ordine a un sano stile di vita 

e alla prevenzione. 

Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune 

 

NUCLEI FONDANTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 
A1- Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei 
gesti tecnici dei vari sport. 

 
 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
 
Lanciare, ricevere, palleggiare, calciare, tirare, 
colpire, strisciare, quadrupedia, camminare, 
correre, saltare, rotolare, balzare, girare, 
allungare, ruotare, spingere. 
 

A2- Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere 
situazioni nuove o inusuali. 

 
Lanciare, ricevere, palleggiare, calciare, tirare, 
colpire, strisciare, quadrupedia, camminare, 
correre, saltare, rotolare, balzare, girare, 
allungare, ruotare, spingere. 
 

A3- Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali 
alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva 

Lanciare, ricevere, palleggiare, calciare, tirare, 
colpire, strisciare, quadrupedia, camminare, 
correre, saltare, rotolare, balzare, girare, 
allungare, ruotare, spingere. 
 

A4- Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche 
attraverso ausili specifici (mappe, bussole). 

Lanciare, ricevere, palleggiare, calciare, tirare, 
colpire, strisciare, quadrupedia, camminare, 
correre, saltare, rotolare, balzare, girare, 
allungare, ruotare, spingere. 
 

B1- Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione 
corporea per rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante 
gestualità e posture svolte in forma individuale, a coppie, in 
gruppo. 
 

Postura, equilibrio, mimica, gestualità. 

B2- Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in 
situazione di gioco e di sport. 

Conoscenze dei gesti tecnici più frequenti nei 
diversi giochi e sport. 
 

B3- Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione 
del regolamento di gioco. 

Conoscenze dei gesti arbitrali più frequenti nei 
diversi giochi e sport.  
 

C1- Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco in forma originale e creativa, 
proponendo anche varianti. 

Equilibrio, combinazione motoria, 
orientamento, differenziazione spazio 
temporale, differenziazione dinamica, 
anticipazione, fantasia motoria 
 

C2- Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto comportamenti Conoscenze dei vari schemi da adottare nelle 
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collaborativi e partecipa in forma propositiva alle scelte della 
squadra. 
 

varie fasi di gioco (fondamentali di squadra). 

C3- Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico 
degli sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro o di 
giudice. 
 

Conoscenze delle regole dei dei giochi. 

C4- Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, 
in gara e non, con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso 
di vittoria sia in caso di sconfitta. 
 

Il fair play, la lealtà sportiva, le olimpiadi il 
professionismo ed il dilettantismo. 

D1- Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici 
caratteristici dell’età ed applicarsi a seguire un piano di lavoro 
consigliato in vista del miglioramento delle prestazioni. 
 

Fisiologia apparato cardiocircolatorio, 
muscolare, applicazione delle conoscenze 
teoriche alle tecniche di allenamento.  

D2- Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di 
attività richiesta e di applicare tecniche di controllo respiratorio e 
di  rilassamento muscolare a conclusione del lavoro. 
 

Resistenza, forza, mobilità articolare, tecniche 
di rilassamento . 

D3- Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi 
salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza. 
 

Conoscenza dei piccoli e grandi attrezzi e del 
loro  corretto utilizzo. 

D4- Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza 
propria e dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di 
pericolo. 
 

Conoscenza delle regole da adottare per 
prevenire situazioni di pericolo durante lo 
svolgimento della lezione.  

D5 - Praticare attività di movimento per migliorare la propria 
efficienza fisica riconoscendone i benefici. 

Conoscenza   dei fattori di benessere dovuti 
all’attività motoria, prevenzione dei 
paramorfismi e dismorfismi . 

D6- Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati 
all’assunzione di integratori, di sostanze illecite o che inducono 
dipendenza (doping, droghe, alcool). 
 

Consapevolezza dell’azione nociva delle 
sostanze illecite o che inducono dipendenza 
(doping, droghe, alcool). 
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CURRICOLO DI RELIGIONE 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

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

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

con persone di religione differente, sviluppando una identità capace di accoglienza, confronto e dialogo.Individua, a 

partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di 

Gesù, del Cristianesimo delle origini.Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con 

le vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione 

consapevole.Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.) ne individua le tracce presenti in 

ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e 

spirituale.Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita 

progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri 

comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

 
NUCLEI FONDANTI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

A-Dio e l'uomo 
A1- Cogliere nelle domande dell'uomo in tante sue esperienze tracce della sua esperienza religiosa. 
A2- Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana (Rivelazione, promessa, alleanza, 
Messia, risurrezione, grazia, regno di Dio, salvezza,...) e confrontarle con quelle di altre maggiori religioni. 
A3- Approfondire l'identità storica, la predizione e l'opera di Gesù e correlarle alla fede cristiana, 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. 
A4- 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. 
A5- Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come letture distinte ma non conflittuali 
dell'uomo, del mondo. 
B-La Bibbia e le altre fonti 
B1- Saper adoperare la Bibbia come documento storico, culturale e apprendere che nella fede della Chiesa è accolta 
come Parola di Dio. 
B2- Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le informazioni necessarie e avvalendosi 
correttamente di adeguati metodi interpretativi. 
B3- Individuare testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni artistiche (letterarie, musicali, pittoriche...) 
italiane e ed europee. 
 
C Il linguaggio religioso: 
C1- Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei sacramenti della 
Chiesa. 
C2- Riconoscere il messaggio cristiano nell'arte e nella cultura, in Italia e in Europa, nell'epoca tardo-antica, 
medioevale, moderna e contemporanea. 
C3- Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana, e farne anche un confronto con quelle di altre religioni. 
C4- Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall'antichità ai nostri giorni. 
 
D I valori etici e religiosi 
D1- Cogliere nelle domande dell'uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa. 
D2- Riconoscere l'originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della condizione umana, nella 
sua fragilità, finitezza, ed esposizione al male. 
D3- 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. 
D4- Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la realizzazione di un progetto libero 
e responsabile. 
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CONOSCENZE/CONTENUTI 

A – Dio e l’uomo 
Classe I 

-Le grandi domande dell’uomo 
-Il sentimento religioso 
-Religiosità e religione 
-Le religioni del mondo antico 
-Da molti dèi al Dio unico 
-Al tempo di Gesù: situazione politica, geografica culturale e religiosa. 
-La rivelazione di Gesù. 

Classe II 
-La prima comunità cristiana 
-L’organizzazione della Chiesa 
-Le persecuzioni e i martiri 
-Il cristianesimo religione dell’Impero. 
-Il Vangelo in Europa: il monachesimo 
-Il Medioevo della Chiesa: Lo Scisma tra oriente e occidente  
-La Chiesa riformata 
-Il cristianesimo nel mondo 

Classe III 
-Le religioni come risposta alle domande esistenziali dell’uomo 
-Fede e scienza  
-Il Decalogo una guida per l’uomo 
-Il Concilio Vaticano II 
 
B - La Bibbia  e le altre fonti 

Classe I 
-La Bibbia: libro di storia e di fede 
-Antico e Nuovo Testamento 
-La Storia della Salvezza:da Abramo a Gesù 
-I generi letterari della Bibbia 
-Gesù  personaggio storico: fonti cristiane e non cristiane 

Classe II 
-Le fonti per conoscere la comunità primitiva 
-I Vangeli 
-Atti degli Apostoli e lettere paoline 

Classe III 
-I racconti di Creazione nel libro della Genesi. 
-i Dieci Comandamenti 
-Le Beatitudini. 
 
C- Il linguaggio religioso 

Classi I 
-Tra sacro e profano 
-Le credenze religiose dei popoli antichi: il culto i simboli e le festività 
-Le religioni monoteiste: simboli sacri, luoghi di culto e pratiche religiose 
 

Classe II 
-I simboli della fede 
-La nascita del monachesimo: esperienza eremitica e cenobitica 
-Il monachesimo Benedettino e le abbazie 
-Le cattedrali romaniche e gotiche 
- Gli ordini mendicanti 
-Il Cantico delle creature 
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Classe III 

 
-Le missioni cristiane. 
- Una Chiesa in dialogo:     l’ecumenismo 
- I sacramenti 
-L’anno liturgico 
 
 
D- I valori etici e religiosi 

Classe I 
-Gesù chi sei?  
-I titoli cristologici  
-Il messaggio delle parabole 
-I miracoli e la fede 
-La risurrezione 

Classe II 
-La comunione fraterna e la solidarietà 
-San Francesco D’Assisi 
-I santi sociali 

Classe III 
-L’uomo nel progetto di Dio 
-La vita un dono 
-L’uomo creato libero e responsabile. 
-Il peccato, il male e la morte. 
-La via dell’amore 
-Il valore dell’amicizia della carità,e della giustizia. 
-La Chiesa per la difesa della vita e dei diritti.  

 
 
 
 


