
CURRICOLO  

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE/SAPERI 

RIFERIMENTI 

LEGGE 92/2019 

(ED. CIVICA) 

 

• È capace di interagire in diverse situazioni comunicative, 

sostenendo le proprie idee con testi orali e scritti, sempre 

rispettosi delle idee degli altri 

 

 

• Ha maturato la consapevolezza dell’importanza del dialogo e 

lo utilizza per apprendere informazioni, collaborare ed 

esprimere opinioni. 

 

• Usa in modo corretto la comunicazione orale e scritta. 

 

• Utilizza la lingua come strumento attraverso il quale può 

esprimere stati d’animo e raccontare esperienze presentandole 

in modo chiaro. 

 

• Legge testi letterari di vario tipo e comincia a 

manifestare gusti personali scambiando opinioni con 

compagni e insegnanti. 

 

• Utilizza le conoscenze metalinguistiche per migliorare 

la comunicazione orale e scritta 

 

Ascoltare e parlare 

• Ascoltare con attenzione per tutto il 

tempo previsto dalle diverse 

situazioni comunicative 

 

• Ascoltare testi prodotti e/o letti da 

altri, individuando: scopo, argomento 

e informazioni principali 

 

• Applicare tecniche per la 

comprensione durante e dopo 

l’ascolto 

 

• Intervenire in una conversazione e/o 

in una discussione rispettando tempi e 

turni di parola 

 

• Raccontare oralmente esperienze 

personali ordinandole con un criterio 

logico-cronologico 

 

• Riferire oralmente su un argomento di 

studio. 

 

• Il racconto 

• La descrizione 

• Il riassunto 

• La favola 

• La fiaba 

• Miti e leggende da tutto 

il mondo 

• Il testo narrativo 

• Schede di lettura di un 

testo narrativo 

• La poesia 

• Nel mondo di Omero: 

Iliade ed Odissea 

• La leggenda di Enea 

• Comunicazione e 

funzioni della lingua 

• Fonologia 

• Nome 

• Articolo 

• Aggettivo 

• Pronome 

• Avverbio 

• Preposizioni 

• Congiunzioni 

• Interiezioni 

 

 

Art. 3, comma 1,  

lett. a, b, c 

Art. 5 



 

 

• Distingue e utilizza i registri formale e informale, in 

base alla situazione comunicativa e agli interlocutori 

 

• Riconosce e usa un linguaggio specifico in base ai 

campi di discorso 

 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE/SAPERI 

RIFERIMENTI 

LEGGE 92/2019 (ED. 

CIVICA) 

• È capace di interagire in diverse situazioni comunicative, 

sostenendo le proprie idee con testi orali e scritti, sempre 

rispettosi delle idee degli altri 

 

 

 

• Ha maturato la consapevolezza dell’importanza del dialogo 

e lo utilizza per apprendere informazioni, collaborare ed 

esprimere opinioni. 

 

 

 

• Usa in  modo  corretto la comunicazione orale e scritta. 

 

 

• Utilizza la lingua come strumento attraverso il quale può 

esprimere stati d’animo e raccontare esperienze. 

 

 

• Legge testi letterari di vario tipo e comincia a manifestare 

gusti personali scambiando opinioni con compagni e 

insegnanti. 

 

 

• Utilizza le conoscenze metalinguistiche per migliorare la 

comunicazione orale e scritta. 

 

• Ascoltare e parlare 

• Ascoltare con attenzione per tutto il 

tempo previsto dalle diverse situazioni 

comunicative 

• Mettere in atto strategie indicate 

nell’ascolto differenziate a seconda 

dei tipi di testo ascoltati 

• Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, 

in situazioni scolastiche e/o trasmessi 

dai media, individuando: scopo, 

argomento e informazioni principali 

• Applicare tecniche per la 

comprensione durante e dopo l’ascolto 

• Intervenire in una 

conversazione e/o in una discussione 

rispettando tempi e turni di parola, 

tenendo conto del destinatario 

• Raccontare oralmente esperienze 

personali esplicitandole in modo 

chiaro ed esauriente 

• Riferire oralmente su un argomento di 

studio, presentandolo in modo chiaro, 

esponendo le informazioni seguendo 

un ordine prestabilito e 

• coerente, controllando lessico 

• la comunicazione 

• il codice 

• morfologia 

• Sintassi 

• gli atti linguistici 

• le funzioni della lingua 

• Le tipologie testuali 

• Testo informativo- 

espositivo 

• Testo regolativo 

• Testo argomentativo 

• Testo narrativo 

• Testo poetico : 

• Testo teatrale : 

• Altre tipologie testuali 

• Testo filmico 

• Testo pubblicitario 

 

• Lavori su diverse 

tipologie testuali 
• Riassunto 
• Commento 
• Parafrasi 
• Analisi del testo 

poetico 
• Analisi del testo 

letterario in prosa 

• Art. 3, comma 

1, lett. a, b, c 

• Art. 5 



 

• Distingue e utilizza i registri formali e informali, in base 

alla situazione comunicativa e agli interlocutori 

 

 

• Riconosce e usa un linguaggio specifico in base ai campi di 

discorso 

specifico 

• Scrivere 

• Scrivere testi corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico, lessicale; 

dotati di coerenza ed omogeneità. 

• Applicare le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione del 

testo a partire dall’analisi del compito 

di scrittura 

• Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, 

analitico/sintetico) adeguati a: 

situazione, argomento, scopo, 

destinatario, registro 

• Sulla base di modelli sperimentati, 

scrivere testi di forma diversa (avvisi, 

lettere private e pubbliche, diari, 

relazioni su argomenti di studio, 

articoli di cronaca, recensioni 

guidate, commenti) 

• Realizzare forme diverse di scrittura 

creativa, in prosa o in versi 

• Leggere 

• Leggere in modalità silenziosa testi 

di varia natura e provenienza, 

applicando tecniche di supporto alla 

comprensione 

• Ricavare informazioni 

esplicite ed implicite da testi 

vari e da manuali di studio 

• Comprendere testi letterari di vario tipo 

e forma (racconti, poesie), individuando 

personaggi, caratteristiche, ruoli, 

relazioni e motivazioni delle loro 

azioni; ambientazione spazio-temporale, 

relazioni causali. 

• Riflettere sulla lingua 

• Conoscere fonologia e 

morfologia; utilizzare 

correttamente ortografia, 

punteggiatura, lessico 

• Riconoscere in un testo i 



principali connettivi e la loro 

funzione 

• Conoscere i principali 

meccanismi di derivazione per 

arricchire il lessico 

• Utilizzare strumenti di 

consultazione (come il 

dizionario) 

• Conoscere le principali tappe 

di evoluzione della lingua 

italiana 

• Conoscere gli elementi 

essenziali della 

comunicazione 

• Conoscere le caratteristiche dei testi 
narrativi, regolativi,descrittivi. 

 

CLASSE TERZA 

 

COMPETENZE ABILITÀ • CONOSCENZE/ 

SAPERI 

RIFERIMENTI LEGGE 

92/2019 (ED. CIVICA) 

• È capace di interagire in diverse situazioni comunicative, 

sostenendo le proprie idee con testi orali e scritti, sempre 

rispettosi delle idee degli altri 

 

• Ha maturato la consapevolezza che il dialogo ha valore civile e 

lo utilizza per apprendere informazioni, collaborare ed esprimere 

opinioni 

• Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi 

di testo da ascoltare mettendo in atto 

strategie differenziate 

• Ascoltare messaggi, letti da altri, o trasmessi 

dai media, riconoscendone la fonte 

 

• Riferire oralmente su un argomento di 

studio e su esperienze personali 

esplicitando lo scopo e presentando in 

modo chiaro il contenuto. 

 

• Leggere in modo espressivo e corretto testi 

noti e on,permettendo a chi ascolta di capire 

 

• Scrivere testi corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico, lessicale; 

 

• Scrivere testi diversi (narrativo, descrittivo, 

• la comunicazione 
• il codice 
• morfologia 
• Sintassi 

• gli atti linguistici 

• le funzioni della 

lingua  

 

• Le tipologie testuali 

• Testo 

informativo- 

espositivo 
• Testo regolativo 
• Testo argomentativo 
• Testo narrativo 

• Testo poetico 
• Testo teatrale : 
• Altre tipologie 

testuali 
• Testo filmico 

Art. 3, comma 1, lett. a, b, c,  f 

Art. 4 
Art. 5 



• Usa in modo corretto la comunicazione orale e scritta. 
 

• Utilizza la lingua come strumento attraverso il quale può 

esprimere stati d’animo, rielaborare esperienze, ed esporre punti 

di vista personali. 

 

• Legge testi letterari di vario tipo e comincia a manifestare

gusti personali scambiando opinioni con compagni e insegnanti. 

espositivo, regolativo, argomentativo) 

adeguati a: situazione, argomento, scopo, 

destinatario, registro. 

 

• Scrivere testi di forma diversa (avvisi, 

biglietti, istruzioni per l'uso, lettere private 

e pubbliche, diari personali e di bordo, 

schede informative, relazioni su argomenti 

di studio, trafiletti, articoli di cronaca, 

recensioni, commenti) sulla base di 

modelli sperimentati. 

 

• Scrivere sintesi lineari, ad esempio 

sotto forma di schemi di testi letti e 

ascoltati. 

 
• Riflettere sulla lingua 

 

• Conoscere la struttura della frase 

• semplice e complessa 

  

• Testo pubblicitario 

 
• Lavori su diverse 

tipologie testuali 
• Riassunto 
• Commento 
• Parafrasi 
• Analisi del testo 

poetico 

• Analisi del testo letterario 

in prosa 

 

 

 

 

  

 

 

DISCIPLINA STORIA 

CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/SAPERI RIFERIMENTI LEGGE 

92/2019 (ED. CIVICA) 

• Usa la linea del tempo per collocare un fatto o un periodo 

storico. 

 

• Comprende i testi storici proposti selezionando le 

informazioni fondamentali. 

 

• Sa raccontare i utilizzando il lessico specifico. 

 

• Ricava informazioni storiche da fonti di vario genere. 

Conoscenza degli eventi 

• Conoscere gli eventi e i fenomeni 

fondamentali dei periodi storici 

studiati 

 

• Conoscere gli ambiti spaziali di 

fenomeni/eventi fondamentali, saper 

leggere una carta storica, ricavare 

dati di confronto tra carte, 

individuare permanenze o mutamenti 

 

• Collocare in ordine cronologico 

fenomeni/eventi, completare e 

costruire linee del tempo. 

Gli strumenti e il 

linguaggio della storia 

• Termini specifici del 

linguaggio storico 

• Fonti documentarie 

iconografie, narrative, 

orali 

• Periodizzazione della 

storia 

• Carte storiche, 

rappresentazioni 

grafiche, mappe 

spazio-temporali 

Art. 3, comma 1, lett. a, b, c 

Art. 5 



 

• Utilizza strumenti di supporto allo studio (grafici, 

tabelle,mappe concettuali, ecc.) 

 

• Riordina le informazioni, le mette in relazione, le 

memorizza. 

 

• Conosce gli eventi e i fenomeni fondamentali della storia 

europea medioevale. 

 

• Riconosce gli eventi e i fenomeni fondamentali della storia 

europea medioevale. 

 

• Riconosce le tracce storiche sul territorio e comprende 

• l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

 

• Usare la cronologia storica secondo 

la periodizzazione occidentale (prima 

e dopo Cristo) e conoscere l’esistenza 

di altri sistemi cronologici. 

 

• Saper applicare a semplici situazioni 

storiche operatori temporali 

(anteriorità, posteriorità, 

• contemporaneità, successione, 

durata). 

 

• Conoscere norme tradizionali e limiti 

temporali delle epoche storiche 

oggetto di studio, saperle collocare in 

successione, saperne calcolare e 

confrontare la durata. 

Capacità di stabilire relazioni fra fatti 

storici 

• Saper trovare somiglianze o 

differenze tra fatti, fenomeni, 

situazioni, società, idee, quadri 

storico sociali diversi (es. società 

tardo- romana/società medioevale, 

civiltà 

 

• Organizzare le conoscenze acquisite 

in quadri significativi (aspetti della 

vita sociale, politica, istituzionale, 

economica, artistica, religiosa, 

scientifica …) 

Avere chiaro il concetto di causa e 

conseguenza 

• Utilizzare gli strumenti del testo 

(parole-chiave, mappe concettuali, 

strisce del tempo) per individuare ed 

esprimere relazioni. 

 

• Avviare la costruzione dei concetti 

fondamentali della storia: cronologia, 

fonte, stato, nazione, regno, impero, 

monarchia, repubblica, democrazia, 

classe sociale, ecc. 

Comprensione ed uso dei linguaggi e degli 

strumenti specifici 

• Visite a biblioteche, 

archivi, musei 

I contenuti 

• Richiami di storia 

antica 

• Cadutadell
’Impero 
Romano 
d’Occident
e 

• Nuove 

prospettive: 

civiltà 

germaniche 

• Regni romano-

barbarici, 

monachesimo 

• Civiltà islamica 

• Età di Carlo Magno 

e società feudale 

• Europa dopo il 

Mille: rinascita 

delle città, nascita 

dei comuni 

• Lungo tramonto del 

medioevo: crociate, 

scontro tra Impero e 

Papato e tra Papato e 

Francia 

• Crisi del Trecento 



• Conoscere il significato dei termini 

del linguaggio storico. 

 

• Usare correttamente un termine 

studiato in un contesto noto, o 

spiegare il significato di un termine 

con parole proprie. 

 

• Conoscere/individuare in un testo le 

• parole chiave. 

 

• Conoscere le principali tipologie di 

fonti storiche. 

 

• Ricavare da un documento 

iconografico informazioni essenziali. 

 

• Confrontare immagini e/o documenti 

e riconoscere le differenze. 

 

• Usare fonti di tipo diverso 

(documentarie, iconografiche, 

narrative, materiali, orali, ecc.) per 

ricavare conoscenze su tempi definiti 

• Ricavare dati da una carta storica o 

dal confronto di carte storiche. 

 

• Conoscere la funzione di 

biblioteche, archivi, musei, ecc. 

esistenti sul territorio. 

 

• Conoscere alcune procedure del 

lavoro dello storico. 

 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA 

 



COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE RIFERIMENTI LEGGE 
92/2019 (ED. CIVICA) 

•  

• Usa la linea del tempo per collocare un fatto o un periodo 

storico. 

 

• Comprende i testi storici proposti selezionando le 

informazioni fondamentali. 

 

• Sa raccontare i fatti studiati utilizzando il lessico specifico. 

 

• Ricava informazioni storiche da fonti di vario genere. 

 

• Utilizza strumenti di supporto allo studio (grafici, tabelle, 
mappe concettuali, ecc.). 

 

• Riordina le informazioni, le mette in relazione, le 
memorizza. 

 

• Conosce gli eventi e i fenomeni fondamentali della storia 
europea moderna. 

 

• Riconosce le tracce storiche sul territorio e comprende 

l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 

Conoscenza degli eventi 

• Conoscere gli eventi e i fenomeni 

fondamentali dei periodi storici 

studiati. 

 

• Conoscere gli ambiti spaziali 

difenomeni/eventi. 

• fondamentali,  

• Saper leggere una carta storica, 

ricavare dati di confronto tra carte, 

individuare permanenze o mutamenti. 

 

• Collocare in ordine cronologico 

fenomeni/eventi, completare e 

costruire linee del tempo. 

 

• Usare la cronologia storica secondo la 

periodizzazione occidentale (prima e 

dopo Cristo) e conoscere l’esistenza di 

altri sistemi cronologici. 

 

• Saper applicare a semplici situazioni 

storiche operatori temporali

 (anteriorità, 

posteriorità.contemporaneità, 

successione, durata). 

 

• Conoscere norme tradizionali e limiti 

temporali delle epoche storiche 

oggetto di studio, saperle collocare in 

successione, saperne calcolare e 

confrontare la durata. 

 

Capacità di stabilire relazioni fra 

fatti storici 

• Saper trovare somiglianze o 

differenze tra fatti, fenomeni, 

situazioni, società, idee, quadri 

storico sociali diversi (es. società 

• Gli 

strumenti e 

il linguaggio 

della storia 
• Terminispeci

ficidel 
linguaggio 
storico 

• Fonti documentarie 

iconografie, narrative, 

orali 

• Periodizzazione della 

storia 

• Carte storiche, 

rappresentazioni 

grafiche, mappe 

spazio-temporali 

• Visite a biblioteche, 

archivi, musei 

• I contenuti 

• Nascita dell’Europa 

moderna: gli Stati 

nazionali 

• Umanesimo e 

Rinascimento: una 

nuova cultura 

• Esplorazioni 

geografiche e scoperta 

dell’America 

• Riforma protestante e 

Riforma cattolica 

• Seicento: tra crisi e 

nuovo sapere: 

• affermazione 

dell’assolutismo 

monarchico in Francia 

e monarchia 

parlamentare 

 inglese, 

• Art. 3, comma 1, lett. 

a, b, c 

• Art. 5 

 



tardo- romana/società medioevale, 

civiltà feudale/civiltà comunale) 

 

• Organizzare le conoscenze acquisite

 in quadri significativi 

(aspetti della vita sociale, politica, 

istituzionale, economica, artistica, 

religiosa, scientifica …). 

 

• Avere chiaro il concetto di causa e 

conseguenza. 

 

• Utilizzare gli strumenti del testo 

(parole-chiave, mappe concettuali, 

strisce del tempo per individuare ed 

esprimere relazioni. 

 

• Avviare la costruzione dei concetti 

fondamentali della storia: cronologia, 

fonte, stato, nazione, regno, impero, 

monarchia, repubblica, democrazia, 

classe sociale, ecc. 

 

 

• Comprensione ed uso dei linguaggi 

e degli strumenti specifici 

• Conoscere il significato dei termini 

del linguaggio storico. 

 

• Usare correttamente un termine 

studiato in un contesto noto, o 

spiegare il significato di un termine 

con parole proprie. 

 

• Conoscere/individuare in un testo le 

parole chiave. 

 

• Conoscere le principali tipologie di 

fonti storiche. 

 

• Ricavare da un documento 

iconografico informazioni essenziali. 

rivoluzione scientifica 

• Illuminismo e età delle 

rivoluzioni 

• Congresso di Vienna e 

Società Segrete. 



 

• Confrontare immagini e/o documenti 

e riconoscere le differenze. 

 

• Usare fonti di tipo diverso 

(documentarie, iconografiche, 

narrative, materiali, orali, ecc.) per 

ricavare conoscenze su tempi definiti. 

 

• Ricavare dati da una carta storica o 

dal confronto di carte storiche. 

 

• Conoscere la funzione di biblioteche, 

archivi, musei, ecc. esistenti sul 

territorio. 

 

• Conoscere alcune procedure del 

lavoro dello storico 
 

 
hhjjh  

 

 

 

 

CLASSE TERZA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/SAPERI RIFERIMENTI LEGGE 

92/2019 (ED. CIVICA) 

• Conosce i fenomeni fondamentali della storia italiana dal 

medioevo alla formazione dello stato italiano e alla nascita 

della Repubblica. 

 

• Conosce i processi fondamentali della storia europea, 

medioevale, moderna e contemporanea. 

 

• Conosce i processi fondamentali della storia mondiale 

dalla rivoluzione industriale alla globalizzazione. 

 

• Ha elaborato un personale metodo di studio, comprende 

testi storici e ricava informazioni storiche da fonti di 

vario genere, anche in modo autonomo. 

 

• Conoscenza degli eventi 

• Conoscere gli eventi e i fenomeni 

fondamentali dei periodi storici 

studiati. 

 

• Conoscere fatti, aspetti, momenti e 

problematiche della storia italiana, 

europea e mondiale nel corso 

dell’Ottocento e del Novecento. 

 

• Conoscere gli ambiti spaziali di 

fenomeni/eventi fondamentali, saper 

leggere una carta storica, ricavare 

dati di confronto tra carte, 

• Gli strumenti e il 

linguaggio della storia 

• Terminispecificidel 

linguaggio storico 

• Fonti documentarie 

iconografie, narrative, 

orali 

• Periodizzazione della 

storia 

• Carte storiche, 

rappresentazioni 

grafiche, mappe spazio-

temporali 

• Visite a biblioteche, 

archivi, musei 

• Art. 3, comma 1, lett. 

a, b, c, d 

• Art. 5 



• Sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando 

collegamenti e sa argomentare le proprie riflessioni. 

 

• Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nel presente, 

per comprendere opinioni e culture diverse e per capire i 

problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 

 

• Ha incrementato la curiosità per la conoscenza del passato. 

individuare permanenze o 

mutamenti. 

 

• Collocare in ordine cronologico 

fenomeni/eventi, completare e 

costruire linee del tempo. 

 

• Usare la cronologia storica 

secondo la periodizzazione 

occidentale (prima e dopo Cristo) 

e conoscere l’esistenza di altri 

sistemi cronologici. 

 

• Applicare a semplici situazioni 

storiche operatori temporali

 (anteriorità, 

posteriorità, 

• contemporaneità, successione, 

durata). 

 

 

• Conoscere norme tradizionali e 

limiti temporali delle epoche 

storiche oggetto di studio, saperle 

collocare in successione, saperne 

calcolare e confrontare la durata. 

 

• Conoscere il patrimonio culturale 

collegato con i temi studiati. 

 

• Usare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi 

interculturali e di convivenza 

civile. 

 

• Capacità di stabilire relazioni fra 

fatti storici. 

 

• Trovare somiglianze o differenze 

tra fatti, fenomeni, situazioni, 

società, idee, quadri storico sociali 

• I contenuti 

• L’Ottocento: 

rivoluzione industriale e 

unificazione di Italia e 

Germania; principi di 

legittimità ed equilibrio, 

capitalismo e 

proletariato 

• Verso il Novecento: 

l’Italia unita e il nuovo 

Occidente; 

analfabetismo, diritti 

umani, progresso, 

colonialismo ed 

imperialismo 

• Prima guerra 

mondiale e 

dopoguerra 

• Trionfo dei totalitarismi 

• Seconda guerra 

mondiale e 

dopoguerra 

• Dalla decolonizzazione 

alle sfide del futuro 



diversi 

• Organizzare le conoscenze 

acquisite in quadri 

significativi (aspetti della vita 

sociale, politica, istituzionale, 

economica, artistica, religiosa, 

scientifica …) 

• Avere chiaro il concetto di causa e 

conseguenza. 

 

• Riconoscere cause e conseguenze 

esplicitamente espresse nel testo o 

inferibili. 

 

• Distinguere tipologie di cause 

(naturali, umane, politiche, 

economiche …) e 

diverse specie di casualità 

 (cause dirette e indirette 

…) . 

 

• Utilizzare gli strumenti del testo 

(parole-chiave, mappe concettuali, 

strisce del tempo per

 individuare ed 

esprimere relazioni. 

 

• Consolidare la costruzione dei 

concetti fondamentali 

 della storia: cronologia, 

fonte, stato, nazione, 

 regno,  impero, 

monarchia, repubblica, 

democrazia, classe sociale, ecc.  

• Formulare ipotesi ed individuare 

problemi sulla base delle 

informazioni raccolte 

Comprensione ed uso dei 

linguaggi e degli strumenti 

specifici 

• Conoscere il significato dei 
termini del linguaggio storico; 



• Usare correttamente un termine 

studiato in un contesto noto, o 

spiegare il significato di un 

termine con parole proprie. 

 

• Conoscere/individuare in un testo 

le parole chiave. 

 

• Conoscere le principali tipologie 

di fonti storiche. 

 

• Ricavare da un documento 

iconografico informazioni 

essenziali. 

 

• Confrontare immagini e/o 

documenti e riconoscere le 

differenze. 

 

• Riconoscere in un documento 

elementi tipici di un contesto 

storico. 

 

• Usare fonti di tipo diverso 

(documentarie, iconografiche, 

narrative, materiali, orali, ecc.) per 

ricavare conoscenze su tempi 

definiti. 

 

• Ricavare dati da una carta storica o 

dal confronto di carte storiche. 

 

• Leggere e ricavare dati da 
rappresentazioni grafiche e 
comprendere i fenomeni 
rappresentativi. 

 

• Conoscere la funzione di 

biblioteche, archivi, musei, ecc. 

esistenti sul territorio. 



 

• Conoscere alcune procedure del 

lavoro dello storico. 

 

DISCIPLINA GEOGRAFIA 

CLASSE PRIMA 

 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/SAPERI RIFERIMENTI LEGGE 

92/2019 (ED. CIVICA) 

• Utilizza riferimenti topologici, punti cardinali e coordinate 

geografiche per orientarsi nello spazio circostante e nello 

spazio rappresentato. 

 

• Utilizza opportunamente concetti geografici, carte 

geografiche, fotografie e grafici. 

 

 
• Utilizza il linguaggio specifico della disciplina 

• Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti 

dei paesaggi. 

 

• Localizza i principali “oggetti” geografici fisici e 

antropici dell’Europa. 

 
• Conosce e riconosce l’impronta dell’uomo nel 

paesaggio 

 

• Comunica informazioni sull’ambiente che lo circonda e 

sugli ambienti analizzati. 

Conoscenza 

dell’ambiente fisico e 

umano 

• Conoscere le principali 

caratteristiche fisiche, 

demografiche ed economiche di 

alcuni stati europei “campione” 

 

• Saper riconoscere e 

descrivere i principali 

paesaggi europei. 

Capacità di stabilire relazioni 

• Individuare le relazioni tra elementi 

naturali e attività umane. 

 

• Individuare e localizzare le 

differenze nella distribuzione e nella 

tipologia delle risorse europee. 

 

Comprensione ed uso dei linguaggi e 

degli strumenti specifici 

• Saper osservare in modo geografico 
le immagini 

• Saper riconoscere e utilizzare alcuni 

tipi di carte geografiche. 

Strumenti della geografia 

• Orientamento e 

i suoi strumenti 

• Reticolato geografico 

e le funzioni delle 

coordinate 

geografiche 

• Principali tipi di carte 

geografiche, la 

riduzione in scala, la 

legenda 

• Principali forme di 

rappresentazione 

grafica di dati. 

 

 
Ambiente e Territorio Europeo 

• Orografia 

• Idrografia 

• Mari, Coste 

• Organizzazione 

e ordinamento 

politico- 

amministrativo 
 

 

 

Climi 

Art. 3, comma 1, lett. a, b, c 

Art. 5 



 

• Determinare le coordinate su carta 

geografica. 

 

• Saper definire correttamente gli elementi 

costitutivi del reticolato. 

 

• Utilizzare le carte fisiche europee. 

 

• Saper leggere carte tematiche e grafici 

• Comprendere e utilizzare in modo corretto i 

termini del linguaggio specifico. 

 

• Saper fornire la definizione di un 

elemento di paesaggio, del territorio, ecc. 

 

• Saper definire e descrivere le varie 

componenti degli ambienti, dei fenomeni 

atmosferici, della vegetazione, ecc. del 

territorio europeo. 

 

• Elementi e fattori del clima 

• Rapporto 
clima/ambiente e 
attività umane 

• Forme di 
inquinamento e 
protezione 
dell’ambiente 

 

CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/SAPERI RIFERIMENTI LEGGE 

92/2019 (ED. CIVICA) 
• Utilizza riferimenti topologici, punti cardinali e coordinate   

geografiche per orientarsi nello spazio circostante e nello spazio 

rappresentato. 

 

• Utilizza opportunamente concetti geografici, carte 

geografiche, fotografie e grafici. 

 

• Utilizza il linguaggio specifico della disciplina 

Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei 

paesaggi. 

 

   Localizza i principali “oggetti” geografici fisici e antropici 

Conoscenza 

dell’ambiente fisico e umano 

• Conoscere e comprendere le cause 

storiche del processo di formazione 

degli stati europei. 

 

• Conoscere le Istituzioni e gli ambiti 

di intervento dell’Unione Europea. 

 

• Conoscere le principali caratteristiche 

fisiche, demografiche ed economiche 

di alcuni stati europei “campione”. 

L’Europa degli stati 

• Concetto di popolo, 

civiltà, gruppo etnico, 

minoranza etnica e 

linguistica 

• Caratteristiche del 

sistema politico ed 

economico dei paesi dei 

due blocchi: capitalismo 

e socialismo 

• Contrasti etnici e religiosi 

 

 

 

Art. 3, comma 1, lett. a, b, c 

 

Art. 5 



dell’Europa. 

 

   Conosce e riconosce l’impronta dell’uomo nel paesaggio 

• Comunica informazioni sull’ambiente che lo circonda e sugli 

ambienti analizzati. 

 

• Saper riconoscere e descrivere i 

principali paesaggi europei. 

 

• Saper individuare e descrivere il 

ruolo e l’identità di alcuni paesi 

europei. 

 

Capacità di stabilire relazioni 

• Conoscere gli elementi generali 

dell’economia europea. 

 

• Individuare e localizzare in Europa le 

differenze territoriali dello sviluppo 

economico. 

 

• Comprendere l’evoluzione del settore 

primario, secondario, terziario. 

 

• Individuare le relazioni tra elementi 

naturali e attività umane. 

 

• Individuare e localizzare le differenze 

nella distribuzione. 

 

• e nella tipologia delle risorse europee 

• Individuare le differenze tra paesi (e Italia) 

e tra attività tradizionali e avanzate. 

 

• Descrivere l’evoluzione geopolitica dello 

spazio europeo. 

 

• Comprendere il rapporto tra Italia e 

Unione Europea. 

 

• Comprensione ed uso dei linguaggi e degli 

strumenti specifici. 

 

• Saper osservare in modo geografico le 

immagini. 

 

• Saper riconoscere e utilizzare alcuni tipi di 

carte geografiche. 

 

Il sistema economico in 

Europa 

• Origini della 

ricchezza europea 

• Diversi livelli di 

sviluppo dei paesi 

europei 

• Produzioni del settore 

primario, secondario e 

terziario 

 

Unione europea 

• Origine 

tappe della 

unificazione 

europea 

• Ruolo economico e 

politico dell’Europa nel 

contesto mondiale 

Gli stati europei 

 

• Aspetti storici, fisici, 

climatici, sociali, economici 

e culturali degli Stati 

europei 



• Determinare le coordinate su carta 

geografica. 

 

• Saper definire correttamente gli elementi 

costitutivi del reticolato. 

 

• Utilizzare le carte fisiche e le carte 

regionali europee. 

 

• Saper leggere carte tematiche e grafici. 

 

• Comprendere e utilizzare in modo corretto 

i termini del linguaggio specifico. 

 

• Saper fornire la definizione di un elemento 

di paesaggio, del territorio, ecc. 

 

• Saper definire e descrivere le varie 

componenti degli ambienti, dei fenomeni 

atmosferici, della vegetazione, ecc. del 

territorio europeo; dei fenomeni 

demografici ed economici. 

 

 

CLASSE TERZA 

 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/SAPERI RIFERIMENTI  LEGGE 

92/2019 (ED. CIVICA) 
 

• Utilizza riferimenti topologici, punti cardinali e coordinate 

geografiche per orientarsi nello spazio circostante e nello 

spazio rappresentato. 

 

• Utilizza opportunamente concetti geografici, carte 

geografiche, fotografie, grafici e dati statistici. 

 

• Utilizza il linguaggio specifico della disciplina 

• Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei 

paesaggi. 

 

• Individuare e riconoscere le fasi 

principali della formazione dello 

spazio mondiale. 

 

• Conoscere e comprendere l’origine delle 

differenze dello spazio extraeuropeo. 

 

• Conoscere e comprendere le cause 

storiche del processo di formazione 

•  

• Teoria della deriva dei 

continenti e della tettonica a 

placche 

• Oceani, mari e coste 

• Orografia dei continenti 

• Idrografia dei continenti 

• Fasce climatiche della Terra e 

Ambiente 

• Demografia e flussi migratori 

Art. 3, comma 1, lett. a, b, c 

Art. 5 



 

• Localizza i principali “oggetti” geografici fisici e antropici 

dell’Europa e del Mondo-Conosce e riconosce l’impronta 

dell’uomo nel paesaggio. 

 

• Valuta i possibili effetti delle decisioni e delle azioni 

dell’uomo sui sistemi territoriali. 

 

• Conosce le relazioni tra i paesi e luoghi e elementi del 

geosistema. 

 

• Comunica informazioni sull’ambiente che lo circonda 

e sugli ambienti analizzati 

degli stati extraeuropei. 

 

• Conoscere le Istituzioni e gli ambiti

 di intervento delle 

Organizzazioni sovranazionali. 

 

• Conoscere le principali caratteristiche 

fisiche, demografiche ed economiche 

di alcuni stati extraeuropei 

“campione”. 

 

• Saper riconoscere e 

descrivere i principali 

paesaggi extraeuropei. 

 

• Saper individuare e descrivere il ruolo 

e l’identità di alcuni paesi 

extraeuropei 

 

• Gruppi etnici 

• Famiglie linguistiche 

• Religioni caratteristiche 

fisiche dei continenti 

• Climi e ambienti 

• Distribuzione della 

popolazione 

• Sviluppo economico e 

principali produzioni 

• I tre settori dell’economia 

• Sviluppo economico e 

principali produzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

CLASSE PRIMA 



 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/SAPERI 
RIFERIMENTI LEGGE 

92/2019 (ED. CIVICA) 

• Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della 

convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle 

diversità, di controllo responsabile e il  di dialogo.  

 

• Comprendere il significato delle regole per la convivenza 

sociale e rispettarle 

 

• Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo 

consapevole del patrimonio artistico (strumenti e tecniche di 

fruizione e produzione, lettura critica) 

• Osservare e rappresentare la realtà 

 

• Conoscere e usare i codici visuali 

 

• Leggere e interpretare la realtà attraverso le immagini 

 

 

• Conoscere e usare tecniche, materiali e strumenti diversi 

 

 

• Usare le immagini per esprimersi e comunicare, raccontare 

e rielaborare la realtà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Contribuire alla stesura del 

regolamento della classe e al rispetto 

di esso e in generale alla vita della 

scuola. 

 

• Agire in contesti formali ed 

informali rispettando le regole della 

convivenza civile, le differenze 

sociali, di genere, di provenienza. 

 

• Agire rispettando le attrezzature 

proprie e altrui, le cose pubbliche, 

l’ambiente 

 

• Significato di “gruppo” e 

di “comunità” 

• Significati di essere 

cittadino”,  

• Significato dei concetti 

di diritto, dovere, di 

responsabilità, di 

identità, di libertà. 

• Significato dei termini: 

regola, norma, patto, 

sanzione 

• Significato dei termini: 

tolleranza, lealtà, 

rispetto. 

• Principi di sicurezza, di 

prevenzione, dei rischi e 

dell’infortunistica 

 

 

ART.3 lettera a 

 

Esprimersi e comunicare 

 

• Ideare elaborati ricercando soluzioni 

originali, ispirate anche dallo studio 

dell’arte e della comunicazione 

visiva. 

 

• Utilizzare gli strumenti, le tecniche 

figurative (grafiche, pittoriche e 

plastiche) e le regole della 

rappresentazione visiva per una 

produzione che rispecchi le 

preferenze e lo stile espressivo 

personale. 

 

• Rielaborare creativamente materiali 

di uso comune, immagini 

fotografiche, scritte, elementi iconici 

e visivi per produrre nuove 

 

 

 

• Elementi costituitivi 

l’espressione grafica, 

pittorica, plastica  

• Elementi costitutivi 

l’espressione visiva: 

fotografia, ripresa 

cinematografica  

• Principali forme di 

espressione artistica  

• Tipologie del linguaggio 

cinematografico: 

pubblicità, documentari, 

animazione, film  

• Tradizioni e decorazioni 

• Le Tecniche: matita-

matite colorate-

pennarelli-pastelli-

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Riconoscere e apprezzare le opere d’arte 

immagini. 

 

• 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. 

Osservare e leggere le immagini 

 

• Utilizzare diverse tecniche 

osservative per descrivere gli 

elementi formali ed estetici di un 

contesto reale. 

 

• 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. 

 

• Riconoscere i codici e le regole 

compositive presenti nelle opere 

d’arte e nelle immagini della 

comunicazione multimediale per 

individuarne la funzione 

espressiva e comunicativa nei 

diversi ambiti di appartenenza 

(arte, pubblicità, informazione, 

spettacolo). 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 

 

• Leggere e commentare un’opera 

d’arte.. 

 

• Conoscere le tipologie del patrimonio 

ambientale, storico-artistico e 

museale del territorio. 

 

graffito-tempere 

• Segno, punto e linea: 

valore grafico ed 

espressivo. 

• Il colore: Le principali 

caratteristiche fisiche.  

• La struttura del colore.   

• Colori primari 

• Secondari, caldi e freddi;  

• complementari.                

• Colore: Le proprietà 

espressive/dinamiche. 

• L’albero-   Le foglie e i 

fiori 

• Forme e colori 

• L’ambiente naturale 

• Disegnare un paesaggio 

 

• Storia dell’arte: 

• L’arte preistorica 

• L’arte delle civiltà 

fluviali:  

• L’arte cretese e micenea 

• L’arte greca 

• L’arte etrusca 

• L’arte romana  

• I beni culturali e il 

museo. 

• Agenda 2030 (GOALS 

11/13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.3 lettera E/G 



• Ipotizzare strategie di intervento per 

la tutela,la conservazione la 

valorizzazione dei beni culturali lo 

sviluppo ecosostenibile e tutela dell’ 

ambiente. 

 

CLASSE SECONDA 

 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/SAPERI RIFERIMENTI LEGGE 

92/2019 (ED. CIVICA) 
• A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli, e comportamenti di partecipazione 

attiva  e comunitari 

 

 

• Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo 

consapevole del patrimonio artistico (strumenti e tecniche di 

fruizione e produzione, lettura critica) 

• Osservare e rappresentare la realtà 

 

• Conoscere e usare i codici visuali 

• Leggere e interpretare la realtà attraverso le immagini 

 

 

 

• Conoscere e usare tecniche, materiali e strumenti diversi 

 

 

• Partecipare all’attività di gruppo 

confrontandosi con gli altri, 

valutando le varie soluzioni proposte. 

 

• Comprendere e spiegare in modo 

semplice il ruolo potenzialmente 

condizionante della pubblicità e delle 

mode e la conseguente necessità di 

non essere consumatore passivo ed 

inconsapevole. 

 

• Esprimersi e comunicare 

• Ideare elaborati ricercando soluzioni 

originali, ispirate anche dallo studio 

dell’arte e della comunicazione 

visiva. 

 

• Significato di “gruppo” 
e di “comunità” 

•  

• Significato di essere 

“cittadino” 

• Significato dell’essere 

cittadini del mondo 

 

• Differenza fra 

“comunità” e “società” 

• La Pubblicità 

• Elementi costituitivi 
l’espressione grafica,  

• pittorica, plastica  

• Elementi costitutivi 

l’espressione visiva: 

•  

• ART.3 lettera a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Usare le immagini per esprimersi e comunicare raccontare e 

rielaborare la realtà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Riconoscere e apprezzare le opere d’arte 

 

• Utilizzare gli strumenti, le tecniche 

figurative (grafiche, pittoriche e 

plastiche) e le regole della 

rappresentazione visiva per una 

produzione che rispecchi le 

preferenze e lo stile espressivo 

personale. 

 

• Rielaborare creativamente materiali 

di uso comune, immagini 

fotografiche, scritte, elementi iconici 

e visivi per produrre nuove immagini. 

 

• 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 . 

 

.Osservare e leggere le immagini 

• Utilizzare diverse tecniche 

osservative per descrivere gli 

elementi formali ed estetici di un 

contesto reale.. 

  

• 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. 

 

• Riconoscere i codici e le regole 

compositive presenti nelle opere 

d’arte e nelle immagini della 

comunicazione multimediale per 

individuarne la funzione espressiva e 

comunicativa nei diversi ambiti di 

appartenenza  (arte, pubblicità, 

fotografia, ripresa 

cinematografica  

• Principali forme di 

espressione artistica  

• Tipologie del linguaggio 

cinematografico: 

pubblicità, documentari, 

animazione, film  

• La Superficie 

• Superfici naturali e 

artificiali.  

• Il concetto di texture. 

• Contrasti e tonalità di 

colore 

 

• Lo spazio 

• Percepire lo spazio. 

• Gli indici di profondità 

• -La prospettiva 

geometrica centrale 

• -Il chiaroscuro: luce ed 

ombra.- Ombra propria e 

portata. 

 

• -Tecniche: La matita-  

Le matite colorate-        I 

pennarelli-        Il 

mosaico-       La vetrata 

• -Gli animali 

• -Gli oggetti 

• -La figura umana 

• -L’ambiente naturale 

• -Tradizioni e decorazioni 

• La storia dell’arte 

• L’arte paleocristiana 

• L’arte Romanica e alto-

medievale 

• L’arte Gotica 

• Arte del 1400: 

Umanesimo e Primo 

Rinascimento 

• Arte del 1500: 

Rinascimento maturo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



informazione, spettacolo). 

• Comprendere e apprezzare le opere 

d’arte 

• Leggere e commentare un’opera 

d’arte.. 

 

• Conoscere le tipologie del patrimonio 

ambientale, storico-artistico e 

museale. 

  

• Ipotizzare strategie di intervento per 

la tutela, la conservazione e la 

valorizzazione dei beni culturali. 

• Il Manierismo 

• L’arte del 1600: 

• Arte del 1700  

• Agenda 2030 (GOALS 

11/13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Art.3 lettera E/G 

 

 

 

 

 

CLASSE TERZA 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/SAPERI RIFERIMENTI LEGGE 

92/2019 (ED. CIVICA) 
• A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli, e comportamenti di partecipazione 

attiva  e comunitari 

 

 

• Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo 

consapevole del patrimonio artistico (strumenti e tecniche di 

fruizione e produzione, lettura critica) 

• Osservare e rappresentare la realtà 

 

• Conoscere e usare i codici visuali 

• Leggere e interpretare la realtà attraverso le immagini 

 

 

 

• Conoscere e usare tecniche, materiali e strumenti diversi 

 

 

• Usare le immagini per esprimersi e comunicare raccontare e 

• Partecipare all’attività di gruppo 

confrontandosi con gli altri, 

valutando le varie soluzioni proposte. 

 

• Comprendere e spiegare in modo 

semplice il ruolo potenzialmente 

condizionante della pubblicità e delle 

mode e laconseguente necessità di 

non essere consumatore passivo ed 

inconsapevole. 

 

• Esprimersi e comunicare 

• Ideare elaborati ricercando soluzioni 

originali, ispirate anche dallo studio 

dell’arte e della comunicazione 

visiva. 

 

• Utilizzare gli strumenti, le tecniche 

 

• Significato di “gruppo” 

e di “comunità” 

• Significato di essere 

“cittadino” 

• Significato dell’essere 

cittadini del mondo 

• Differenza fra 

“comunità” e “società” 

• Significato dei concetti 

di diritto, dovere, di 

responsabilità, di 

identità, di libertà 

• La Costituzione: 

principi fondamentali e 

relativi alla struttura, 

organi dello Stato e 

loro funzioni, 

 

ART.3 lettera a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



rielaborare la realtà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Riconoscere e apprezzare le opere d’arte 

 

figurative (grafiche, pittoriche e 

plastiche) e le regole della 

rappresentazione visiva per una 

produzione che rispecchi le 

preferenze e lo stile espressivo 

personale. 

 

• Rielaborare creativamente materiali 

di uso comune, immagini 

fotografiche, scritte, elementi iconici 

e visivi per produrre nuove immagini. 

 

• 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. 

 

•  Osservare e leggere le immagini 

• 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. 

 

• Riconoscere i codici e le regole 

compositive presenti nelle opere 

d’arte e nelle immagini della 

comunicazione multimediale per 

individuarne la funzione espressiva e 

comunicativa nei diversi ambiti di 

appartenenza  (arte, pubblicità, 

informazione, spettacolo). 

• Comprendere e apprezzare le opere 

d’arte 

• Leggere e commentare un’opera 

d’arte. 

formazione delle leggi 

 

 

• Elementi costituitivi 

l’espressione grafica,  

pittorica, plastica  

• Elementi costitutivi 

l’espressione visiva: 

fotografia, ripresa 

cinematografica  

• Principali forme di 

espressione artistica  

• Tipologie del linguaggio 

cinematografico: 

pubblicità, documentari, 

animazione, film  

• Presentazioni powerpoint 

di letture di opere d’arte 

• Riproduzioni di opere 

d’arte. 

• Disegnare un paesaggio 

• Il paesaggio nell’opera 

d’arte 

• Progettazione e grafica 

• architettonica. 

 

 

 

Arte del Primo Ottocento: 

• Realismo  

• Romanticismo 

• Neoclassicismo 

• Arte del Secondo 

Ottocento: 

• Impressionismo 

• Post-Impressionismo 

• L’architettura degli 

ingegneri in ferro e vetro 

• Art Nouveau 

• Avanguardie artistiche del 

Primo Novecento:  

• Espressionismo Tedesco 

• Fauves 

• Cubismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Conoscere le tipologie del patrimonio 

ambientale, storico-artistico e 

museale . 

• Ipotizzare strategie di intervento per 

la tutela, la conservazione e la 

valorizzazione dei beni culturali. 

• Futurismo 

• Astrattismo 

• Dadaismo 

• Metafisica 

• Razionalismo e 

Funzionalismo 

• Cenni sulle avanaguardie 

del Secondo Novecento: 

• Pop Art 

• Graffitismo Urbano 

• Nuove frontiere dell’arte 

• Architettura 

contemporanea 

Tutela dei beni culturali e del 

paesaggio 

Agenda 2030 (GOALS 11/13) 

 

 

 

 

 

 

 

Art.3 lettera E/G 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MATEMATICHE 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/SAPERI RIFERIMENTI LEGGE 

92/2019 (ED. CIVICA) 
 

• Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con 

riferimento a contesti reali. 

 

 

• Rappresentare, confrontare ed analizzare figure 

geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, 

soprattutto a partire da situazioni reali; 

 

 

• Rilevare dati significativi,  analizzare, interpretare  

sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando  

consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di 

calcolo; 

 

• Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, 

individuando le strategie appropriate, giustificando il 

procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i 

linguaggi specifici 

Numeri 

• Eseguire addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni, divisioni, 

ordinamenti e confronti tra i numeri 

conosciuti (numeri naturali, numeri 

interi e decimali), quando possibile a 

mente oppure utilizzando gli usuali 

algoritmi 

. 

• Applicare le proprietà delle 

operazioni nell’insieme dei numeri 

naturali. 

 

• Dare stime approssimate per il 

risultato di una operazione e 

controllare la plausibilità di un 

calcolo. 

 

 

 

 

• Gli insiemi numerici: 

rappresentazioni, 

operazioni, ordinamento 

• I sistemi di numerazione 

• Operazioni e proprietà 

• Frazioni 

• Potenze di numeri 

• Gli enti  fondamentali 

della geometria. 

• Concetto di area ed 

equiscomponibilità. 

• Il piano euclideo: 

relazioni tra rette; 

congruenza di figure; 

poligoni e loro proprietà 

 

Art 1  

Art. 3 comma 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Riconoscere e denominare le forme del piano  

dello spazio, le loro rappresentazioni ed individua le 

relazioni tra gli elementi. 

 

 

• Confrontare procedimenti diversi e riesce a passare da un 

problema specifico ad una classe di problemi. 

 

• Utilizzare i dati matematici e la logica per sostenere  e 

supportare argomentazioni.  

 

• Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente 

intero positivo, consapevoli del significato e le proprietà 

delle potenze per semplificare calcoli e notazioni 

 

 

• Costruire  ed  interpretare semplici tabelle e grafici 

 

 

• Agire in contesti formali ed informali rispettando le regole 

della convivenza civile, le differenze sociali, di genere, di 

provenienza 

 

• Agire rispettando le attrezzature proprie e altrui, le cose 

pubbliche, l’ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

• Rappresentare i numeri sulla retta. 

 

• Riconoscere  il concetto di rapporto 

fra numeri o misure ed esprimerlo sia 

nella forma decimale, sia mediante 

frazione. 

 

• Comprendere il significato di 

percentuale. 

 

• Individuare  multipli e divisori di un 

numero naturale e multipli e divisori 

comuni a più numeri. 

 

• Comprendere il significato e l'utilità 

del multiplo comune più piccolo e del 

divisore comune più grande, in 

matematica e in situazioni concrete. 

 

• In casi semplici, scomporre numeri 

naturali in fattori primi e conoscere 

l’utilità di tale scomposizione per 

diversi fini. 

 

• Descrivere con un’espressione 

numerica la sequenza di operazioni 

che fornisce la soluzione di un 

problema. 

 

• Risolvere problemi utilizzando le 

varie tecniche risolutive. 

 

• Eseguire semplici espressioni di 

calcolo con i numeri nell’Insieme N 

 

• Esprimere misure utilizzando anche 

le  potenze del 10 e le cifre 

significative. 

Figure 

• Riprodurre figure e disegni 

• Misure di grandezza; 

perimetro dei poligoni.  

• Rappresentazioni 

grafiche 

• Il metodo delle 

coordinate: il piano 

cartesiano 

• Le fasi risolutive di un 

problema e loro 

rappresentazioni con 

diagrammi 

• Dati e previsione 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5 – 2 lettera a 



geometrici, utilizzando in modo 

appropriato e con accuratezza 

opportuni strumenti (riga,squadra, 

compasso, goniometro, software di 

geometria). 

 

• Rappresentare punti, segmenti e 

figure sul piano cartesiano. 

 

• Descrivere figure geometriche 

semplici. 

 

• Riprodurre figure e disegni 

geometrici in base a una descrizione.. 

Relazioni e funzioni 

• Individua semplici successioni 

numeriche . 

Dati e previsioni 

• Leggere   semplici tabelle e grafici.. 

  

• Calcolare la media aritmetica 

.  

• Descrivere le fasi di una semplice 

indagine statistica. 

 

 

Art 1  

Art. 3 comma 2 

 

 

 

CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/SAPERI RIFERIMENTI LEGGE 

92/2019 (ED. CIVICA) 
• Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con 

riferimento a contesti reali 

 

 

• Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, 

individuandone varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a 

• Eseguire le operazioni nell’insieme 

de i numeri razionali. 

 

• Scrivere il rapporto diretto ed inverso 

fra due numeri e grandezze. 

 

• Risolvere proporzioni. 

 

 

• L’insieme dei 

numeri razionali 

• Il rapporto fra 

numeri o misure 

• Proporzioni e 

 

Art 1  

Art. 3 comma 2 

 

 

 

 



partire da situazioni reali; 

 

 

• Rilevare dati significativi,  analizzare, 

interpretare e  sviluppare ragionamenti sugli stessi, 

utilizzando  consapevolmente 

• rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo; 

 

 

• Risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie 

appropriate, giustificando il procedimento seguito e 

utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici 

 

• Riconoscere e denominare le forme del piano dello spazio, 

le loro rappresentazioni ed individua le relazioni tra gli 

elementi. 

 

• Confrontare procedimenti diversi e riesce a passare da un 

problema specifico ad una classe di problemi. 

 

 

• Utilizzare i dati matematici e la logica per sostenere 

argomentazione e supportare argomentazioni.  

 

 

 

 

 

• Risolvere problemi  utilizzando  

proprietà e procedimento 

nell’insieme dei numeri razionali. 

  

• Calcolare la radice quadrata di un 

numero con le tecniche diverse. 

• Individuare, scrivere e calcolare 

percentuali. 

 

• Risolvere problemi di vita quotidiana 

con l’utilizzo delle percentuali 

 

 

 

Figure 

 

 

• Determinare l’area di semplici figure 

scomponendole in figure elementari, 

ad esempio triangoli o utilizzando le 

più comuni formule. 

 

• Applicare il Teorema di Pitagora per 

il calcolo delle aree e perimetro delle 

figure piane e in situazioni concrete. 

• Stimare per difetto e per eccesso. 

 

•  L'area di una figura delimitata anche 

da linee curve. 

 

• Utilizzare definizioni e proprietà 

significative della circonferenza, e 

delle sue parti 

Relazioni e funzioni 

 

 

• Riconoscere grandezze direttamente 

ed inversamente proporzionali e 

rappresentarlo su un piano cartesiano 

 

 Dati e previsioni 

• Costruire, leggere   ed  interpretare 

tabelle e grafici.  

proprietà. 

• La radice quadrata. 

• Proporzioni e 

proprietà 

• La percentuale 

• Cenni di matematica 

finanziaria  

 

 

 

 

 

• Le principali figure piane 

e loro proprietà 

• Il teorema di Pitagora 

 

 

 

 

• Dati e previsione 

• Relazione fra grandezza. 

 

• Cartine e mappe 

geografiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5 – 2 lettera a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Calcolo della media aritmetica. 

  

• Fasi di una indagine statistica. 

 

 

• Partecipare all’attività di gruppo 

confrontandosi con gli altri, 

valutando le varie soluzioni proposte. 

 

• Assumere comportamenti e scelte 

personali utilizzando  le conoscenze 

acquisite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE TERZA 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/SAPERI RIFERIMENTI LEGGE 

92/2019 (ED. CIVICA) 

• Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con 

riferimento a contesti reali 

 

 

• Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, 

individuandone varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a 

partire da situazioni reali; 

 

 

• Rilevare dati significativi,  li analizza, li Interpreta e  

sviluppa ragionamenti sugli stessi, utilizzando  

consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di 

calcolo; 

 

 

• Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, 

individuando le strategie appropriate, giustificando il 

procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i 

linguaggi specifici 

 

Numeri 

• Eseguire le operazioni nell’insieme 

de i numeri relativi 

• Risolvere problemi   utilizzando  

proprietà e procedimento 

nell’insieme dei numeri relativi. 

• Traduce in espressione letterale il 

testo di un problema 

• Applicare i principi di equivalenza e 

risolvere un’equazione di primo 

grado 

• Descrivere con un’equazione di 

primo grado la sequenza di 

operazioni che fornisce la soluzione 

di un problema 

 

 

 

Figure 

• Calcolare l’area del cerchio 

conoscendo il raggio, e viceversa 

• L’insieme dei numeri 

relativi 

 

• Espressioni algebriche: 

principali operazioni 

 

• Calcolo letterale 

 

• Equazioni di primo 

grado 

 

• Poligoni inscritti e 

circoscritti 

• Trasformazioni 

geometriche 

• Il cerchio 

• Il valore del numero π, 

• Superfici e volume dei  

solidi semplici e 

composti. 

Art 1  

Art. 3 comma 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Riconoscere e denominare le forme del piano dello spazio, 

le loro rappresentazioni ed individua le relazioni tra gli 

elementi. 

 

• Confrontare procedimenti diversi e riesce a passare da un 

problema specifico ad una classe di problemi. 

 

 

• Utilizzare i dati matematici e la logica per sostenere 

argomentazione e supportare argomentazioni.  

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Utilizzare le principali trasformazioni 

geometriche e il Teorema di Euclide.. 

• Calcolare l’area e il volume delle 

figure solide più comuni e darne 

stime di oggetti della vita quotidiana. 

 

Relazioni e funzioni 

• Usare  il piano cartesiano per 

rappresentare funzioni empiriche o 

ricavate da tabelle; in particolare 

funzioni del tipo  

• y = a x ;   y = a/x;  y = a x + n  e i 

loro grafici . 

• Calcolare l’area e il perimetro di 

poligoni disegnati nel 

• Usare iI piano cartesiano per  

rappresentare figure piane e 

calcolarne l’area e il perimetro. 

 

Dati e previsioni 

 

• Rappresentare insiemi di dati. 

 

• Confrontare  dati al fine di prendere 

decisioni, utilizzando le distribuzioni 

delle frequenze e delle frequenze 

relative. 

 

• Scegliere ed utilizzare valori medi 

(moda, mediana e media aritmetica) 

adeguati alla tipologia  e alle 

caratteristiche dei dati a disposizione. 

 

• In semplici situazioni aleatorie 

individuare gli eventi elementari, 

assegnare ad essi una probabilità, 

calcolare la probabilità di qualche 

evento. 

 

• Riconoscere coppie di eventi 

complementari, incompatibili, 

indipendenti. 

 

 

 

 

 

 

 

• Relazioni e funzioni 

 

 

 

 

 

 

• La probabilità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5 – 2 lettera a 



DISCIPLINA: SCIENZE  

CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/SAPERI RIFERIMENTI LEGGE 

92/2019 (ED. CIVICA) 

 
• Sa applicare i concetti relativi i goal affrontati nella vita 

quotidiana 

 

 

• Osserva, analizza e descrive fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare 

ipotesi e verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni 

 

• Riconosce le principali interazioni tra mondo naturale e 

comunità umana, individuando alcune problematicità 

dell'intervento antropico negli ecosistemi 

 

• Utilizza il proprio patrimonio di conoscenze per 

comprendere le problematiche scientifiche di attualità e per 

assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio 

stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle 

risorse 

 

• Analizza un fenomeno naturale attraverso la raccolta di dati, 

l’analisi e la rappresentazione; individua grandezze e 

relazioni che entrano in gioco in un  fenomeno. 

 

• Utilizza semplici strumenti e procedure di laboratorio per 

interpretare fenomeni naturali o verificare fenomeni di 

partenza 

 

• Spiega, utilizzando un linguaggio specifico i risultati 

ottenuti dagli esperimenti con relazioni e l’uso di disegni e 

schemi. 

 
• Realizza elaborati, che tengano conto dei fattori scientifici,  

tecnologici e sociali dell’uso delle risorse naturali.    

 
• Riconosce gli obiettivi specifici   

della Agenda 2030 

 

 

• Utilizzare i concetti fisici 

fondamentali quali: pressione, 

volume, , peso, peso specifico, forza, 

temperatura ,calore, in varie 

situazioni di esperienza. 

 

• Realizzare esperienze pratiche 

diversificate ponendo attenzione 

anche sulle sostanze di impiego 

domestico.  

 

• Riconoscere le somiglianze e le 

differenze del funzionamento delle 

diverse specie di viventi. 

 

• Individuare la rete di relazioni e i 

processi di cambiamento dei viventi 

introducendo il concetto di 

organizzazioni microscopiche a 

livello di cellule. 

 

• Individuare l’utilità e la diversità dei 

viventi, effettuando attività a scuola, 

in laboratorio e in musei 

scientifico/naturalistico 

. 

• Utilizzare le grandi classificazioni 

• Individuare la funzione fondamentale 

della biodiversità nei sistemi 

ambientali  

 

 

• Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

 

 

• Elementi di fisica: la 

materia,  temperatura e 

calore. 

 

• Relazioni 

uomo/ambiente nei 

mutamenti climatici, 

morfologici, 

• idrogeologici e loro 

effetti 

 

• Struttura dei viventi 

 

• Classificazioni di viventi 

e non viventi 

 

• Cicli vitali, catene 

alimentari, ecosistemi; 

relazioni organismi- 

• ambiente; evoluzione e 

adattamento 

 

• Igiene e comportamenti 

di cura della salute 

 

• Biodiversità 

• Importanza delle 

relazione tra viventi ed 

acqua. 

 

• L’acqua come bisogno 

(biologico igienico 

sanitario agricolo 

 

 

 

Arti 3  1 lettera e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Art. 3 – 1 lettera  b  

Agenda 2030 



 

 

 

 

• Sviluppare  modalità consapevoli di salvaguardia 

dell’ambiente; comprendere  il ruolo della comunità umana 

sulla Terra , del carattere finito delle risorse, nonché 

dell’ineguaglianza dell’accesso ad esse; comprendere la 

necessità di adottare modi di vita ecologicamente 

responsabili 

 

 

 

 

 

 
 

industriale…)  e  bene 

libero/economico, diritto 

umano universale  

 

Goal 6 

 

 

Art. 5 -2 lettera a , b e c 

 

 

CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/SAPERI RIFERIMENTI LEGGE 

92/2019 (ED. CIVICA) 

 
• Sa applicare i concetti relativi i goal affrontati nella vita 

quotidiana 

 

• Osserva, analizza e descrive fenomeni 

 

 

• appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita 

quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, utilizzando 

semplici schematizzazioni e modellizzazioni. 

 

 

• Riconosce le principali interazioni tra mondo naturale e 

comunità umana, individuando alcune problematicità 

dell'intervento antropico negli ecosistemi. 

 

 

• Utilizza il proprio patrimonio di conoscenze per 

comprendere le problematiche scientifiche di attualità e per 

assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio 

stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle 

risorse 

 

• Analizza un fenomeno naturale attraverso la raccolta di dati, 

 
• Riconosce gli obiettivi specifici 

dell’agenda 2030. 

 

• Utilizzare i concetti fisici 

fondamentali di cinematica e 

dinamica. 

 

• Effettuare esperienze pratiche  

diversificate utilizzando alcuni 

indicatori al fine di stabilire il 

concetto di trasformazione chimica. 

 

• Sviluppare la capacità di spiegare il 

funzionamento del proprio corpo. 

  

• Gestire correttamente il proprio 

corpo; interpretate lo stato di 

benessere e di malessere che può 

derivare  dalle sue alterazioni.                                      

 

 

• Elementi di fisica: 

elementi di cinematica e 

dinamica 

 

• Elementi di chimica: 

reazioni chimiche, 

sostanze e loro 

• caratteristiche; 

trasformazioni chimiche 

 

• Il corpo umano: 

struttura. fisiologia ed 

igiene del corpo umano 

 

 

 
Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile 

 

 

Sconfiggere la fame 

 

 Agenda 2030 : goal 2- 

                       goal 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l’analisi e la rappresentazione; individua grandezze e 

relazioni che entrano in gioco in un  fenomeno. 

 

• Utilizza semplici strumenti e procedure di laboratorio per 

interpretare fenomeni naturali o verificare fenomeni di 

partenza 

 

• Spiega, utilizzando un linguaggio specifico i risultati 

ottenuti dagli esperimenti con relazioni e l’uso di disegni e 

schemi. 

 

• Realizza elaborati, che tengano conto dei fattori scientifici,  

tecnologici e sociali dell’uso delle risorse naturali.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE TERZA 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/SAPERI RIFERIMENTI LEGGE 

92/2019 (ED. CIVICA) 

 
• Sa applicare i concetti relativi ai Goal affrontati nella vita 

quotidiana 

 

• Osserva, analizza e descrive fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare 

ipotesi e verificarle, utilizzando semplici 

• schematizzazioni e modellizzazioni. 

 

 

• Riconosce le principali interazioni tra mondo naturale e 

comunità umana, individuando alcune problematicità 

dell’intervento antropico negli ecosistemi. 

 

 

 
Riconosce gli obiettivi specifici della 

Agenda 2030 

• Realizzare esperienze per spiegare i 

fenomeni di eclissi e l’alternarsi delle 

stagioni. 

• Saper individuare l’esatta posizione 

di un punto utilizzando le coordinate 

geografiche. 

• Vivere lo sviluppo puberale e la 

sessualità in modo equilibrato: 

attuare scelte per affrontare i rischi 

connessi ad una cattiva alimentazione 

, al fumo, all’ alcool e alle droghe. 

 

• Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile 

 

• Il corpo umano: sistema 

di relazione e 

riproduttivo. 

• Le basi biologiche 

• Elementi di geologia: 

fenomeni tellurici; 

• struttura della terra e sua 

morfologia;  

• rischi sismici , 

idrogeologici, 

atmosferici. 

 

 

 

 
Agenda 2030 

Goal 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Utilizza il proprio patrimonio di conoscenze per 

comprendere le problematiche scientifiche di attualità e per 

assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio 

stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle 

risorse 

 

• Analizza un fenomeno naturale attraverso la raccolta di dati, 

l’analisi e la rappresentazione; individua grandezze e 

relazioni che entrano in gioco in un  fenomeno. 

 

• Utilizza semplici strumenti e procedure di laboratorio per 

interpretare fenomeni naturali o verificare fenomeni di 

partenza 

 

• Spiega, utilizzando un linguaggio specifico i risultati 

ottenuti dagli esperimenti con relazioni e l’uso di disegni e 

schemi. 

 

• Realizza elaborati, che tengano conto dei fattori scientifici,  

tecnologici e sociali dell’uso delle risorse naturali.   

 

 

 

 

 

 

• Utilizzare le basi biologiche della 

trasmissione dei caratteri ereditari per 

riconoscere ed individuare le 

principali malattie genetiche 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Elementi di astronomia: 

sistema solare; universo; 

cicli dì/notte; stagioni; 

fenomeni astronomici; 

eclissi; moto degli astri e 

dei pianeti; fasi lunari. 

• Le coordinate 

• geografiche. 

• della trasmissione dei 

caratteri ereditari. 

 

 

 

 

 

 

 
Agenda 2030 

Goal 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/SAPERI RIFERIMENTI LEGGE 

92/2019 (ED. CIVICA) 
• Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della 

convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto 

delle diversità, di controllo responsabile e il dialogo.  

 

• Comprendere il significato delle regole per la 

convivenza sociale e rispettarle 

 

 

• Contribuire alla stesura del regolamento della 

classe e al rispetto di esso e in generale alla vita 

della scuola. 

 

• Agire in contesti formali ed informali 

rispettando le regole della convivenza civile, le 

 

 

• Significato di “gruppo” e di 

“comunità” 

• Significati di essere 

cittadino”,  

• Significato dei concetti di 

diritto, dovere, di 

 
ART.3 lettera a 

 

 

 

 

 



 

• Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo 

consapevole del patrimonio artistico (strumenti e 

tecniche di fruizione e produzione, lettura critica) 

 

• Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi 

nell’uso delle tecnologie, con particolare riferimento al 

contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

 

 

• Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, 

individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un 

dato contesto applicativo, a partire dall’attività di 

studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti, 

spiegando le fasi del processo. 

 

 

 

 

differenze sociali, di genere, di provenienza. 

 

• Agire rispettando le attrezzature proprie e altrui, 

le cose pubbliche, l’ambiente 

 

Vedere, osservare e sperimentare 

 

• Eseguire misurazioni e rilievi grafici o 

fotografici sull'ambiente scolastico o sulla 

propria abitazione. 

 

• Leggere e interpretare semplici disegni tecnici 

ricavandone informazioni qualitative e 

quantitative. 

 

• 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 di vari materiali. 

 

• Accostarsi a nuove applicazioni informatiche 

esplorandone le funzioni e le potenzialità 

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. 

• Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di 

uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o 

necessità. 

• Pianificare le diverse fasi per la realizzazione 

di un oggetto impiegando materiali di uso 

quotidiano. 

 

Intervenire, trasformare e produrre 

• Utilizzare semplici procedure per eseguire 

prove sperimentali nei vari settori della 

responsabilità, di identità, di 

libertà. 

• Significato dei termini: 

regola, norma, patto, 

sanzione 

• Significato dei termini: 

tolleranza, lealtà, rispetto. 

• Principi di sicurezza, di 

prevenzione, dei rischi e 

dell’infortunistica 

• Proprietà e caratteristiche 

dei materiali più comuni 

(legno, carta, fibre tessili 

…) 

• .Modalità di manipolazione 

dei diversi materiali. 

• Ecotecnologie orientate alla 

sostenibilità: 

• Depurazione 

Differenziazione; 

• Smaltimento; 

• Trattamenti speciali; 

• Riciclaggio  

• Strumenti e tecniche di 

rappresentazione (anche 

informatici): 

• Disegno geometrico  

• Disegno tecnico; 

• Grafica. 

• Terminologia specifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tecnologia (ad esempio: prove fisico- 

meccaniche di resistenza e rottura su legno e 

fibre tessili). 

 

• Costruire oggetti con materiali facilmente 

reperibili a partire da esigenze e bisogni 

concreti (ad esempio: progettazione e 

realizzazione di contenitori portaoggetti in 

cartone di recupero). 

 

CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/SAPERI RIFERIMENTI LEGGE 

92/2019 (ED. CIVICA) 

• Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della 

convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto 

delle diversità, di controllo responsabile e il dialogo.  

 

• Comprendere il significato delle regole per la 

convivenza sociale e rispettarle 

 

 

• Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo 

consapevole del patrimonio artistico (strumenti e 

tecniche di fruizione e produzione, lettura critica) 

 

• Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi 

nell’uso delle tecnologie, con particolare riferimento al 

contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

 

 

• Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, 

individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un 

dato contesto applicativo, a partire dall’attività di 

studio. 

 

 

 

• Contribuire alla stesura del regolamento della 

classe e al rispetto di esso e in generale alla vita 

della scuola. 

 

• Agire in contesti formali ed informali 

rispettando le regole della convivenza civile, le 

differenze sociali, di genere, di provenienza. 

 

• Agire rispettando le attrezzature proprie e altrui, 

le cose pubbliche, l’ambiente 

 

Vedere, osservare e sperimentare 

 

• Eseguire misurazioni e rilievi grafici o 

fotografici sull'ambiente scolastico o sulla 

propria abitazione. 

 

• Leggere e interpretare semplici disegni tecnici 

ricavandone informazioni qualitative e 

quantitative. 

 

• Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 

tecnico nella rappresentazione di oggetti o 

processi. 

 

 

 

• Significato di “gruppo” e di 

“comunità” 

• Significati di essere 

cittadino”,  

• Significato dei concetti di 

diritto, dovere, di 

responsabilità, di identità, di 

libertà. 

• Significato dei termini: 

regola, norma, patto, 

sanzione 

• Significato dei termini: 

tolleranza, lealtà, rispetto. 

• Principi di sicurezza, di 

prevenzione, dei rischi e 

dell’infortunistica 

 
 

 

 

• Funzioni e modalità d’uso 

degli utensili e strumenti 

più comuni e loro 

trasformazione nel tempo. 

 
ART.3 lettera a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti, 

spiegando le fasi del processo. 

 

 

 

 

• Effettuare prove e semplici indagini sulle 

proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 

tecnologiche di vari materiali 

. 

• Accostarsi a nuove applicazioni informatiche 

esplorandone le funzioni e le potenzialità 

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. 

• Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di 

uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o 

necessità. 

• Pianificare le diverse fasi per la realizzazione 

di un oggetto impiegando materiali di uso 

quotidiano. 

Intervenire, trasformare e produrre 

• Utilizzare semplici procedure per eseguire 

prove sperimentali nei vari settori della 

tecnologia (ad esempio: prove fisico- 

meccaniche di resistenza e rottura sui materiali 

edili). 

 

• Costruire oggetti con materiali facilmente 

reperibili a partire da esigenze e bisogni 

concreti (ad esempio: progettazione e 

realizzazione di edifici tridimensionali con 

cartone di recupero). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Principi di funzionamento 

di macchine e apparecchi 

di uso comune. 

•  Tecnologie alimentari 

• Educazione alimentare. 

• Territorio, città, abitazione. 

• Ecotecnologie orientate 

alla sostenibilità: 

• depurazione; 

• differenziazione; 

• smaltimento; 

• trattamenti speciali; 

• riciclaggio… 

• Strumenti e tecniche di 

rappresentazione (anche 

informatici): 

• proiezioni ortogonali e 

sezioni 

• Terminologia specifica 

 

 

• Funzioni e modalità d’uso 

degli utensili e strumenti 

più comuni e loro 

trasformazione nel tempo. 

• Principi di funzionamento 

di macchine e apparecchi 

di uso comune. 

• Tecnologie alimentari  

Educazione alimentare. 

• Territorio, città, abitazione. 

• Ecotecnologie orientate 

alla sostenibilità: 

• depurazione; 

• differenziazione; 

• smaltimento; 

• trattamenti speciali; 

• riciclaggio… 

• Strumenti e tecniche di 

rappresentazione (anche 

informatici): 

• proiezioni  ortogonali e 



 
sezioni 

• Terminologia specifica. 

• Funzioni e modalità d’uso 

degli utensili e strumenti 

più comuni e loro 

trasformazione nel tempo. 

• Strumenti e tecniche di 

rappresentazione (anche 

informatici): 

• proiezioni  ortogonali e 

sezioni 

• Terminologia specifica 

•  

 

CLASSE TERZA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/SAPERI RIFERIMENTI LEGGE 

92/2019 (ED. CIVICA) 

 
• Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della 

convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle 

diversità, di controllo responsabile e il dialogo.  

 

• Comprendere il significato delle regole per la 

convivenza sociale e rispettarle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo 

consapevole del patrimonio artistico (strumenti e 

tecniche di fruizione e produzione, lettura critica) 

 

 

 

 

• Contribuire alla stesura del regolamento della 

classe e al rispetto di esso e in generale alla vita 

della scuola. 

 

• Agire in contesti formali ed informali 

rispettando le regole della convivenza civile, le 

differenze sociali, di genere, di provenienza. 

 

• Agire rispettando le attrezzature proprie e 

altrui, le cose pubbliche, l’ambiente 

 

 

 

 

 

Vedere, osservare e sperimentare 
 

• Leggere e interpretare semplici disegni 

tecnici ricavandone informazioni 

qualitative e quantitative 

• Impiegare gli strumenti e le regole 

• Significati di essere 

cittadino” 

• Significato di “gruppo” e di 

“comunità” 

•  

• Significato dei concetti di 

diritto, dovere, di 

responsabilità, di identità, di 

libertà. 

• Significato dei termini: 

regola, norma, patto, 

sanzione 

• Significato dei termini: 

tolleranza, lealtà, rispetto. 

• Principi di sicurezza, di 

prevenzione, dei rischi e 

dell’infortunistica 

 

 

• Principi di funzionamento 

di macchine e apparecchi 

di  uso comune: 

• tecnologia dei 

 
ART.3 lettera a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

• Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso 

delle tecnologie, con particolare riferimento al contesto 

produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 

 

• Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, 

individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un 

dato contesto applicativo, a partire dall’attività di 

studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti, 

spiegando le fasi del processo. 

 

 

 

 

del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti o processi. 

• Effettuare prove e semplici indagini 

sulle proprietà fisiche, chimiche, 

meccaniche e tecnologiche di vari 

materiali. 

• Accostarsi a nuove applicazioni 

informatiche esplorandone le funzioni e 

le potenzialità. 

 

Prevedere, immaginare e progettare 

• Valutare le conseguenze di scelte e 

decisioni relative a situazioni 

problematiche. 

 

• Immaginare modifiche di oggetti e prodotti 

di uso quotidiano in relazione a nuovi 

bisogni o necessità. 

 

• Pianificare le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto impiegando 

materiali di uso quotidiano. 

 

Progettare una gita d'istruzione o la visita a 

una mostra usando internet per reperire e 

selezionare le informazioni utili. 

 

Intervenire, trasformare e produrre 

• Smontare e rimontare semplici oggetti, 

apparecchiature elettroniche o altri dispositivi 

comuni (ad esempio: smontaggio e 

rimontaggio di un personal computer). 

 

• Utilizzare semplici procedure per eseguire 

prove sperimentali nei vari settori della 

tecnologia (ad esempio: esperienza operativa: la 

raccolta differenziata e il riciclo dei materiali). 

trasporti; 

• L’energia; 

• Le telecomunicazioni. 

• Ecotecnologie orientate 

alla sostenibilità: 

• depurazione; 

• differenziazione; 

• smaltimento; 

• trattamenti speciali; 

• riciclaggio… 

• Problema energetico. 

• Strumenti e tecniche di 

rappresentazione (anche 

informatici): 

• Assonometria; 

• Proiezioni 

prospettiche; 

• Sviluppo dei solidi. 

• Terminologia specifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Principi di funzionamento 

di macchine e apparecchi 

di  uso comune: 

• tecnologia dei 

trasporti; 

• L’energia; 

• Le telecomunicazioni. 

• Ecotecnologie orientate 

alla sostenibilità: 

• depurazione; 

• differenziazione; 

• smaltimento; 



 

• Costruire oggetti con materiali facilmente 

reperibili a partire da esigenze e bisogni 

concreti (ad esempio: progettazione e 

realizzazione di un modello di edificio in scala, 

utilizzando materiali di recupero). 

Programmare ambienti informatici). 

 

• trattamenti speciali; 

• riciclaggio… 

• Problema energetico. 

• Strumenti e tecniche di 

rappresentazione (anche 

informatici): 

• Assonometria; 

• Proiezioni prospettiche; 
• Sviluppo dei solidi. 

• Terminologia specifica 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/SAPERI RIFERIMENTI 

LEGGE 92/2019 (ED. 

CIVICA) 

 
• Sviluppa la capacità di equilibrio statico e dinamico. 

• Favorisce l’acquisizione del senso ritmico e migliora 

la percezione Conosce la nomenclatura e la 

terminologia di alcune parti del corpo  

• umano. 

 

• Relaziona positivamente col gruppo-classe 

accettando le diverse capacità, le esperienze 

Pregresse e le caratteristiche personali. Riconosce le 

regole dei giochi proposti, rispetta le norme 

riguardanti l’uso degli ambienti e degli attrezzi. 

 

 

 

 

 

 

 
• Essere in grado di svolgere le proprie 

capacità motorie semplificate durante le 

attività proposte di equilibrio, 

orientamento, ritmo e reazione. 

•     Sapere individuare la nomenclatura 

delle varie parti del corpo. 

 

•     Accettare e rispettare gli altri e le regole 

con autocontrollo sia in caso di vittoria 

che di sconfitta. 

 

• Migliorare la propria 

disponibilità a partecipare agli 

eventi collettivi. 

• Acquisire una migliore capacità di 

sviluppo collaborativo. 

 

 

• Conoscere gli elementi che 

servono a mantenere 

l’equilibrio e le posizioni 

del corpo che lo facilitano. 

• Utilizzare le variabili 

spazio- temporali nella 

gestione di ogni azione. 

 

• Prendere visione 

dell'aspetto educativo e 

sociale delle attività di 

gruppo. 

 

• Acquisire corretti rapporti 

interpersonali e messa in 

atto di comportamenti 

operativi all’interno del 

gruppo classe. Conoscere la 

terminologia dei movimenti 

essenziali con e senza 

 
ART.3 lettera a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Usa consapevolmente il linguaggio del corpo 

rappresentando idee, stati d’animo e storie mediante 

gestualità e posture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Prende coscienza ed adotta comportamenti corretti e 

responsabili relativi alla salute, alla sicurezza ed alla 

prevenzione nei diverse ambiti della vita sociale. 

 

• Migliora le capacità di attenzione, concentrazione, 

previsione e memorizzazione attraverso il gioco. 

 

• Diritto  alla  salute. 

 

• I principi della carta europea dello sport. 
 

• Giochi sportivi. 

 

 

• Migliorare le capacità di organizzazione. 

Sapere utilizzare i vari attrezzi 

disponibili in palestra. 

 

• Conoscere le modalità della 

comunicazione corporea. 

 

• Usare i codici espressivi ,combinando la 

componente comunicativa e quella 

estetica. 

 

• Rappresentare idee, stati d’animo e storie 

mediante gestualità e posture, 

individualmente, a coppie, in gruppo. 

 

• Conoscere gli effetti delle attività 

motorie per il benessere della persona e 

la prevenzione delle malattie. 

 

• Conoscere le norme generali di 

prevenzione degli infortuni. 

 

• Acquisizione dei principi generali 

dell’alimentazione e la sua 

importanza nell’attività fisica. 

Diffondere i diritti dello sport e del 

benessere psico-fisico 

• Conoscere le norme essenziali per la buona 

sicurezza stradale. 

attrezzi. 

 

 

 

• Conoscere le tecniche 

mimico- gestuali e di 

espressioni corporea e le 

interazioni con altri 

linguaggi. 

• Avere consapevolezza delle 

differenze tra il movimento 

funzionale e il movimento 

espressivo esterno ed 

interno. 

 
• Mettere in atto in 

modo autonomo 

comportamenti 

funzionali alla 

sicurezza. 

• Applicare i principi 

metodologici utilizzati 

per mantenere un buono 

stato di salute attraverso 

una sana alimentazione e 

attività motorie. 

• Assumere stili di vita 

igienici ed essenziale 

per favorire il 

miglioramento dal 

punto di vista fisico, 

emotivo e cognitivo. 

• Conoscere i pericoli della 

strada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Art. lettera E/G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/SAPERI RIFERIMENTI 

LEGGE 92/2019 (ED. 

CIVICA) 

 

 

• Consolida e sviluppa le abilità motorie e sportive.  

• Sa utilizzare i differenti schemi 

motori e abilità con precisione 

sia in situazione predisposte 

• Conoscere quali sono 

gli schemi motori 

• e le loro caratteristiche.  

 



 

• Utilizza gli aspetti comunicativo relazionali del 

linguaggio corporeo- motorio-sportivo e sa integrarsi nel 

gruppo- classe, di cui condivide e rispetta le regole, 

dimostrando di accettare e rispettare l’altro. 

 

• Sperimenta i corretti valori dello sport. 

 

• Possiede conoscenze e competenze relative all’educazione 

alla salute, alla prevenzione e alla promozione di corretti 

stili di vita. 

 

• Gestisce in modo consapevole abilità specifiche riferite a 

situazioni tecniche e tattiche semplificate negli sport 

individuali e di squadra. 

 

 

 

 

 

dall’insegnante che in momenti 

di lavoro 

. 

• Sa utilizzare tecniche di 

espressione corporea. 

• Sa rappresentare stati d’animo, idee, 

e storie tramite gestualità e posture, 

da soli e in gruppo. 

 

• Saper applicare le regole di base 

dello sport assumendo anche il 

ruolo di arbitro. Saper applicare 

schemi e azione di movimento per 

risolvere i problemi motori che 

sorgono durante il gioco. 

 

• Saper predisporre i materiali in 

modo da assicurare un’assistenza 

passiva. 

 

• Conoscere le tecniche e le 

tattiche dei giochi sportivi. 

 

• Elaborare autonomamente e in 

gruppo tecniche e strategie dei 

giochi sportivi trasferendole a 

spazi e a tempi disponibili 

 

 

• Conoscere la differenza 

tra schemi motori e 

abilità. 

• Conoscere le modalità 

della comunicazione 

corporea. 

 

 

• Conoscere quali tipi di 

assistenza effettuare 

durante le esercitazioni. 

 

• Conoscere alcuni sistemi 

del corpo umano(il 

sistema scheletrico e 

muscolare). 

 

 

• Prendere coscienza del 

proprio stato di efficienza 

fisica attraverso 

l’autovalutazione delle 

personali capacità e 

performans. 

 

CLASSE TERZA 

 

 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/SAPERI RIFERIMENTI 

LEGGE 92/2019 (ED. 

CIVICA) 

 

 

• E’capace d’integrarsi nel gruppo di cui condivide e 

rispetta le regole, assumersi responsabilità nei 

 

 

• Elaborare autonomamente e in 

gruppo tecniche e strategie dei 

 

 

• Trasferire e ricostruire 

autonomamente tecniche, strategie 

 
ART.3 lettera a 

 

 



confronti delle proprie azioni ed impegnarsi per il 

bene comune. 

 

• Costruisce la consapevolezza delle proprie 

competenze motorie e dei propri limiti. 

 

• Posssiede conoscenze e competenze relative 

all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla 

promozione di corretti stili di vita. 

 

• Ha costruito la consapevolezza delle proprie 

competenze motorie e dei propri limiti. 

 

• Gestisce in modo consapevole abilità 

specifiche riferite a situazioni tecniche e 

tattiche negli sport individuali o di 

gruppo svolti durante l’anno scolastico. 

 

• Conoscenza dei principi igienici essenziali e i danni 

che provocano l’uso di doping in tutti i campi 

sportivi. 

• Conoscenza di alcuni accenni storici dello sport nel 

mondo. 

giochi sportivi nel rispetto delle 

regole comuni. 

 

• Saper mantenere e controllare 

le posture assunte. Saper 

affrontare situazioni 

complesse di disequilibrio 

 

• Saper sostenere ed essere 

sostenuti con sicurezza, 

applicando schemi e azioni di 

movimento per risolvere in forma 

originale e creativa un problema 

motorio. 

 

• Saper effettuare assistenza attiva 

in caso di attività motorie e 

sportive. 

• Conoscere alcuni apparati del 

nostro organismo e la loro 

importanza. 

 

• Saper controllare i diversi 

segmenti corporei e il loro 

movimento in situazioni 

complesse, adattandoli ai 

cambiamenti morfologici del 

corpo. 

 

• Partecipare attivamente alla 

scelta della tattica di squadra e 

alla sua realizzazione. 

 

• Arbitrare una partita degli sport 

praticati.  

• Stabilire corretti rapporti 

interpersonali e mettere in atto 

comportamenti operativi 

all’interno del gruppo. 

 

 

e regole adattandole alle capacità, 

esigenze, spazi e tempi di cui si 

dispone. 

• Utilizzare il lessico specifico della 

disciplina. 

• Acquisire       consapevolezza 

• delle funzioni fisiologiche e dei 

loro cambiamenti conseguenti 

all’attività        motoria,       in 

• relazione ai cambiamenti fisici 

della preadolescenza 

 

• Conoscere le potenzialità 

• del movimento del corpo e le 

funzioni fisiologiche in relazione 

al movimento. Riconoscere il 

rapporto tra l’attività motoria 

sportiva e i cambiamenti non solo 

fisici, ma anche psicologici tipici 

della preadolescenza. 

 

• Conoscere gli aspetti essenziali 

della struttura e della evoluzione 

dei giochi e degli sport di rilievo 

nazionale e della tradizione locale. 

 

• Osservare e interpretare i 

fenomeni di massa legati al 

mondo dell’attività motoria e 

sportiva proposti dalla società 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: EDUCAZIONE MUSICALE 

CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE/SAPERI 

RIFERIMENTI 

LEGGE 92/2019 

(ED. CIVICA) 

 

• Conoscenza del codice musicale 

 

• Espressione mediante la musica 

 

• Contestualizzazione di stili, forme e generi 

• Conoscere e usare i primi elementi di 

notazione musicale  

• Conoscere la disposizione di almeno 

otto suoni sulla tastiera e sul flauto  

• Conoscere le caratteristiche fisiche del 

suono ed i parametri di durata 

• Conoscere i primi elementi di 

organologia e acustica 

• Utilizzare i primi elementi di 

notazione musicale: note sul 

pentagramma, figure e pause fino alla 

croma.  

• Saper intonare facili canzoni per 

imitazione  

• Eseguire otto suoni sulla tastiera e/o 

sul flauto  

• Saper suonare almeno due melodie 

con figure e pause dalla semiminima a 

minima e croma e nell’estensione di 

cinque note Inventare semplici 

sequenze ritmiche (binarie, ternarie e 

quaternarie) e riprodurle con 

strumenti ritmici.  

• Saper interagire in un gruppo 

musicale per la produzione e 

l’espressione. Riconoscere e 

differenziare i generi musicali più 

diffusi (leggero, classico, sacro, 

popolare,….) e i suoni dell’ambiente 

 

. 

• Note sul pentagramma, 

figure e pause fino alla 

croma.  

• Caratteristiche 

organologiche di flauto 

e tastiera  

• Uso della voce . 

Caratteristiche dei suoni 

• Corrispondenza suono-

segno e avvio alla 
pratica vocale e 

strumentale  

• Utilizzo consapevole e 

autonomo del codice 

• Collegamento tra le 

varie discipline   

 

 

 

ART.3 lettera a 

 

 

 



CLASSE SECONDA 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE/SAPERI 

RIFERIMENTI 

LEGGE 92/2019 

(ED. CIVICA) 

 

Conoscenza del codice musicale 

Espressione mediante la musica 

Contestualizzazione di stili, forme e generi 

 

• Conoscere e usare elementi di 

notazione musicale  

• Conoscere, riconoscere e analizzare 

gli strumenti dell’orchestra  

• Riconoscere in un brano musicale 

alcuni timbri strumentali e le 

variazioni degli altri tre parametri 

musicali (altezza, intensità, velocità) 

Utilizzare la terminologia specifica. 

Utilizzare gli elementi di notazione 

musicale: note sul pentagramma, 

figure e pause fino alla croma.  

• Saper intonare semplici melodie per 

imitazione e rispettando i parametri 

musicali (intensità, andamento, ecc.)  

• Saper suonare almeno due melodie 

nell’estensione dell’ottava e con le 

figure fino alla croma (eventualmente 

senza figure puntate)  

• Saper variare una melodia nei suoi 

aspetti dinamici (intensità) e agogici 

(velocità), cantando e o suonando  

• Saper formare semplici frasi musicali 

ritmico-melodiche nei tempi binario, 

ternario e quaternario  

• Saper interagire in un gruppo 

musicale per la produzione e 

l’espressione 

• Saper inquadrare l’espressione 

musicale negli altri ambiti artistici 

(teatro, danza, immagine)  

• Interagire con altri linguaggi   

 

• Lettura della chiave di 

violino, figure e pause 

fino alla semicroma.  

• Caratteristiche 

organologiche degli 

strumenti musicali  

• Uso della voce  

• Parametri musicali 

• Conoscenza di un 

repertorio vocale e 

strumentale  

• Utilizzo consapevole e 

autonomo del codice 

• Collegamento tra le 

varie discipline   

 

 

ART.3 lettera a 

 

 

 



CLASSE TERZA 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE/SAPERI 

RIFERIMENTI 

LEGGE 92/2019 

(ED. CIVICA) 

 

• Conoscenza del codice musicale 

• Espressione mediante la musica 

• Contestualizzazione di stili, forme e generi 

 

• Conoscere la scrittura ritmica e 

melodica come codice linguistico  

• Conoscere le forme musicali nella 

storia della musica  

• Utilizzare la terminologia specifica 

• Utilizzare gli elementi di notazione 

musicale  

• Saper suonare almeno due melodie 

con le figure studiate e in estensione 

di almeno otto note  

• Saper cantare, da solo o in gruppo, 

brani tratti dal repertorio vocale  

• Saper analizzare un brano musicale 

d’autore negli aspetti timbrici, 

dinamici, agogici ed espressivi  

• Saper parlare di un genere o di uno 

stile musicale del nostro tempo: 

musica etnica, musica jazz, musica 

leggera, musica rock, … 

• Collaborare fattivamente alla 

realizzazione di attività musicali 

• Saper interagire in un gruppo 

musicale per la produzione e 

l’espressione 

• Saper analizzare brani d’ascolto di 

genere, epoca e stile diverso, 

comprese la musica etnica, jazz, rock 

e leggera  

• Comprendere le funzioni degli 

strumenti e dell’orchestra anche 

rispetto all’evoluzione storica 

• Interagire con altri linguaggi 

 

 

• Lettura agevole in 

chiave di violino  

• Caratteristiche 

organologiche degli 

strumenti musicali  

• Uso della voce  

• Parametri musicali 

• Conoscenza di un 

repertorio vocale e 

strumentale, anche 

riferito a varie epoche, 

generi e stili  

• Utilizzo consapevole e 

autonomo del codice 

• Collegamento tra le 

varie discipline   

 

 

ART.3 lettera a 

 

 



DISCIPLINA: INGLESE 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE/SAPERI 

RIFERIMENTI 

LEGGE 92/2019 

(ED. CIVICA) 

 

• Comprende frasi ed espressioni di uso comune relativi ad 

ambiti familiari da interazioni comunicative o dalla visione 

di contenuti multimediali  

 

 

 

• Interagisce oralmente in situazioni di vita quotidiana 

scambiando semplici informazioni su argomenti familiari 

anche attraverso l’uso di strumenti digitali.  

 

 

 

• Interagisce per iscritto anche in formato digitale per 

esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASCOLTO 

• Comprendere i punti essenziali di un 

discorso inerente argomenti familiari. 

• Individuare l’informazione principale 

di programmi radiofonici e televisivi. 

• Individuare termini e informazioni 

attinenti a contenuti di studio di altre 

discipline. 

PARLATO 

• Descrivere o presentare persone; 

indicare preferenze; comprendere i 

punti chiave di una conversazione ed 

esporre le proprie idee in modo 

chiaro. Gestire conversazioni di 

routine. 

SCRITTURA  

• Produrre risposte e formulare 

domande sui testi. Raccontare per 

iscritto esperienze con frasi semplici. 

Scrivere semplici messaggi e cartoline 

adeguate allo scopo. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 

• Rilevare semplici analogie o 

differenze tra le diverse lingue.  

 

• Utilizzare i diversi device e i 

linguaggi informatici adeguati al 

contesto 

 

• Organizzare il proprio apprendimento 

individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione e di 

formazione (formale, informale e non 

formale),anche in funzione dei tempi 

 

GRAMMATICA 

• Present continuous 

• How much/how many/a 

lot of/much/many/a 

little/a few 

• would you like + 

sostantivo 

• love/like/don’t 

mind/hate + verbo in -

ing 

• Past simple di to be e to 

have in tutte le sue 

forme 

• Past simple dei verbi 

regolari e irregolarimin 

tutte lesue forme. 

• Present continuous e 

goig to per esprimere 

azioni future 

• Must/mustn’t/don’t 

have to 

• Comparativi e 

superlativi 

• Pronomi possessivi 

• LESSICO 

• Lessico di uso comune 

relativo alle esperienze 

di vita quotidiana. 

• CIVILTA’ 

• Elementi della cultura e 

civiltà anglofona.  

• Confronto con la 

propria cultura. 

 

 

Art. 3, comma 1,  

lett. a, b, c 

Art. 5 

Art. 2, comma 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

disponibili, delle proprie strategie e 

del proprio metodo di studio 

PROGETTARE 

• elaborare e realizzare progetti 

riguardanti le proprie attività di studio 

utilizzando le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi realistici e 

significativi, valutando i vincoli e le 

possibilità esistenti, definendo 

strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti. 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE:  

• Interagire in gruppo comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo 

la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune e alla 

realizzazione delle attività nel 

riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

• Sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far 

valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità 

comuni, i limiti, le regole e le 

responsabilità. 

RISOLVERE PROBLEMI:  

• Affrontare situazioni problematiche 

costruendo ipotesi, individuando le 

fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando le fonti e le 

risorse adeguate, proponendo 

soluzioni utilizzando contenuti e 

metodi delle diverse discipline. 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

Individuare e rappresentare 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti ad ambiti disciplinari 

diversi, cogliendone la natura 

 

 

 

 

Art. 1 



sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze e incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

• acquisire ed interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi 

ambiti, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

Contribuire all’apprendimento 

comune. . 

 

 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE/SAPERI 

RIFERIMENTI 

LEGGE 92/2019 

(ED. CIVICA) 

 

 

• Comprende frasi ed espressioni di uso comune relativi ad 

ambiti familiari da interazioni comunicative o dalla visione 

di contenuti multimediali.  

 

• Interagisce oralmente in situazioni di vita quotidiana 

scambiando semplici informazioni su argomenti familiari 

anche attraverso l’uso di strumenti digitali. 

 

  

• Interagisce per iscritto anche in formato digitale per 

esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati.  

 

 

 

 

 

ASCOLTO 

• Comprendere i punti essenziali di un 

discorso inerente argomenti familiari. 

• Individuare l’informazione principale 

di programmi radiofonici e televisivi. 

• Individuare termini e informazioni 

attinenti a contenuti di studio di altre 

discipline. 

PARLATO 

• Descrivere o presentare persone; 

indicare preferenze; comprendere i 

punti chiave di una conversazione ed 

esporre le proprie idee in modo 

chiaro. Gestire conversazioni di 

routine. 

SCRITTURA  

• Produrre risposte e formulare 

domande sui testi. Raccontare per 

iscritto esperienze con frasi semplici. 

Scrivere semplici messaggi e cartoline 

adeguate allo scopo. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 

GRAMMATICA: 

• Pronomi personali 

soggetto 

• Present simple di BE in 

tutte le sue forme.  

• Articoli determinativi e 

indeterminativi. 

•  Posizione 

dell’aggettivo.  

• Plurali regolari e 

irregolari.  

• Aggettivi possessivi. 

Genitivo sassone .  

• Aggettvi e pronomi 

dimostrativi. 

•  Questions words.  

• Present simple di 

HAVE GOT in tutte le 

sue forme. 

•  Imperativo. There is/ 

there are.  

 

 

Art. 3, comma 1,  

lett. a, b, c 

Art. 5 

Art. 2, comma 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Rilevare semplici analogie o 

differenze tra le diverse lingue.  

 

• Utilizzare i diversi device e i 

linguaggi informatici adeguati al 

contesto 

 

• Organizzare il proprio apprendimento 

individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione e di 

formazione (formale, informale e non 

formale),anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e 

del proprio metodo di studio 

PROGETTARE 

• elaborare e realizzare progetti 

riguardanti le proprie attività di studio 

utilizzando le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi realistici e 

significativi, valutando i vincoli e le 

possibilità esistenti, definendo 

strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti. 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE:  

• Interagire in gruppo comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo 

la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune e alla 

realizzazione delle attività nel 

riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

• Sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far 

valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità 

comuni, i limiti, le regole e le 

responsabilità. 

• Pronomi personali 

complemento.  

• Present simple in tutte 

le sue forme.  

• Avverbi di frequenza 

• . Sostantivi numerabili e 

non numerabili. 

Some/any 

• How much/How many 

• CAN per abilità, 

richiesta e permesso in 

tutte le sue forme. 

• How often…? 

• Present continuous in 

tutte le sue forme 

LESSICO 

• Lessico di uso comune 

relativo alle esperienze 

di vita quotidiana 

CIVILTA’ 

• Elementi della cultura e 

civiltà anglofona 

(regole a scuola; la 

bandiera britannica, i 

simboli e le bandiere 

delle quattro regioni 

britanniche 

 

 

 

 

 

Art. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1 



RISOLVERE PROBLEMI:  

• Affrontare situazioni problematiche 

costruendo ipotesi, individuando le 

fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando le fonti e le 

risorse adeguate, proponendo 

soluzioni utilizzando contenuti e 

metodi delle diverse discipline. 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

Individuare e rappresentare 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti ad ambiti disciplinari 

diversi, cogliendone la natura 

sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze e incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

• acquisire ed interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi 

ambiti, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

Contribuire all’apprendimento 

comune. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE TERZA 

 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE/SAPERI 

RIFERIMENTI 

LEGGE 92/2019 

(ED. CIVICA) 

 

• Comprende frasi ed espressioni di uso comune relativi ad 

ambiti familiari da interazioni comunicative o dalla visione 

di contenuti multimediali.  

 

 

• Interagisce oralmente in situazioni di vita quotidiana 

scambiando semplici informazioni su argomenti familiari 

anche attraverso l’uso di strumenti digitali.  

 

 

 

• Interagisce per iscritto anche in formato digitale per 

esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASCOLTO 

• Comprendere i punti essenziali di un 

discorso inerente argomenti familiari. 

• Individuare l’informazione principale 

di programmi radiofonici e televisivi. 

• Individuare termini e informazioni 

attinenti a contenuti di studio di altre 

discipline. 

PARLATO 

• Descrivere o presentare persone; 

indicare preferenze; comprendere i 

punti chiave di una conversazione ed 

esporre le proprie idee in modo 

chiaro. Gestire conversazioni di 

routine. 

SCRITTURA  

• Produrre risposte e formulare 

domande sui testi. Raccontare per 

iscritto esperienze con frasi semplici. 

Scrivere semplici messaggi e cartoline 

adeguate allo scopo. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 

• Rilevare semplici analogie o 

differenze tra le diverse lingue.  

 

• Utilizzare i diversi device e i 

linguaggi informatici adeguati al 

contesto 

 

• Organizzare il proprio apprendimento 

individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione e di 

formazione (formale, informale e non 

formale),anche in funzione dei tempi 

 

GRAMMATICA 

• Present perfect/past 

simple/past continuous 

• Futuro con will/be 

going to/present 

continuous/present 

simple 

• Should 

• Periodo ipotetico 

• Discorso diretto e 

indiretto 

• Pronomi indefiniti 

• Pronomi relativi 

• Connettori 

• Forma passiva 

• Let’s/how about/what 

about 

 

LESSICO 

Lessico di uso comune 

relativo alle esperienze 

di vita quotidiana e alla 

sfera personale e sociale 

•  

• CIVILTA’: 

• Elementi della cultura e 

aspetti socio-storico-

culturali dei paesi 

anglofoni 

• Confronto con la 

propria civiltà. 

 

 

Art. 3, comma 1,  

lett. a, b, c 

Art. 5 

Art. 2, comma 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



disponibili, delle proprie strategie e 

del proprio metodo di studio 

PROGETTARE 

• elaborare e realizzare progetti 

riguardanti le proprie attività di studio 

utilizzando le conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi realistici e 

significativi, valutando i vincoli e le 

possibilità esistenti, definendo 

strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti. 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE:  

• Interagire in gruppo comprendendo i 

diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo 

la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune e alla 

realizzazione delle attività nel 

riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

• Sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far 

valere al suo interno i propri diritti e 

bisogni e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità 

comuni, i limiti, le regole e le 

responsabilità. 

RISOLVERE PROBLEMI:  

• Affrontare situazioni problematiche 

costruendo ipotesi, individuando le 

fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando le fonti e le 

risorse adeguate, proponendo 

soluzioni utilizzando contenuti e 

metodi delle diverse discipline. 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

Individuare e rappresentare 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti ad ambiti disciplinari 

diversi, cogliendone la natura 

 

 

Art. 1 



sistemica, individuando analogie e 

differenze, coerenze e incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

• acquisire ed interpretare criticamente 

l’informazione ricevuta nei diversi 

ambiti, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

Contribuire all’apprendimento 

comune. . 

 

DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/SAPERI RIFERIMENTI 

LEGGE 92/2019 (ED. 

CIVICA) 

• Comprende frasi ed espressioni di uso comune relativi ad 

ambiti familiari da interazioni comunicative o dalle visione di 

contenuti multimediali. 

 

• Interagisce oralmente in situazioni di vita quotidiana 

scambiando semplici informazioni su argomenti familiari anche 

attraverso l’uso di strumenti digitali. 

 

• Interagisce per iscritto anche in formato digitale per esprimere 

informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

Ascolto. 

• Comprendere i punti essenziali di un 

discorso inerente argomenti familiari. 

 

Parlato. 

• Descrivere o presentare persone; 

indicare preferenze; esprimere 

opinioni. 

 

Lettura. 

• Leggere con pronuncia ed intonazione 

corretta.  Individuare informazioni 

esplicite in brevi testi di uso quotidiano 

 

Scrittura 

• Produrre risposte e formulare domande 

sui testi. Scrivere brevi descrizioni  con 

lessico appropriato e sintassi 

elementare 

 

. 

• Riflessione sulla lingua. 

• Le féminin des noms et 

des adjectifs 

irréguliers. Les 

pronoms toniques. 

• Les articles partiitfs.la 

préposition chez. Les 

adjéctifs démonstratifs. 

Les gallicismes. 

• .Les expression de la 

cause. Les verbes du 

deuxième groupe. 

• Le passé composé. Le 

passé composé à la 

forme négative et 

interrogative. 

• Le passé composé et 

l’auxiliaire être. Le 

sparticipes passés 

irréguliers. 

• Les pronoms C.O.D. et 

C.O.I. 

• Les adverbes de 

Art. 3  

 

Art.5 



CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/SAPERI RIFERIMENTI 

LEGGE 92/2019 (ED. 

CIVICA) 

• Comprende frasi ed espressioni di uso comune relativi ad 

ambiti familiari da interazioni comunicative o dalle visione di 

contenuti multimediali. 

• Interagisce oralmente in situazioni di vita quotidiana 

scambiando semplici informazioni su argomenti familiari anche 

attraverso l’uso di strumenti digitali. 

• Interagisce per iscritto anche in formato digitale per esprimere 

informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

• Ascolto. 

• Comprendere i punti essenziali di un 

discorso inerente argomenti familiari. 

• Parlato. 

• Descrivere o presentare persone; 

indicare preferenze; esprimere 

opinioni. 

• Lettura. 

• Leggere con pronuncia ed intonazione 

corretta.  Individuare informazioni 

esplicite in brevi testi di uso quotidiano 

• Scrittura 

• Produrre risposte e formulare domande 

sui testi. Scrivere brevi descrizioni  con 

lessico appropriato e sintassi 

elementare. 

• Riflessione sulla lingua. 

• Rilevare semplici analogie o differenze 

tra le diverse lingue. 

• Le féminin des noms et 

des adjectifs 

irréguliers. Les 

pronoms toniques. 

• Les articles partiitfs.la 

préposition chez. Les 

adjéctifs démonstratifs. 

Les gallicismes. 

• .Les expression de la 

cause. Les verbes du 

deuxième groupe. 

• Le passé composé. Le 

passé composé à la 

forme négative et 

interrogative. 

• Le passé composé et 

l’auxiliaire être. Le 

sparticipes passés 

irréguliers. 

• Les pronoms C.O.D. et 

C.O.I. 

• Les adverbes de 

quantité. 

• L’imparfait. 

• L’imparfait. 

• Les verbe du troisième 

groupe. 

• . 

Art. 3  

 

Art.5 

• Rilevare semplici analogie o differenze 

tra le diverse lingue. 

quantité. 

• L’imparfait. 

• L’imparfait. 

• Les verbe du troisième 

groupe. 

• . 



CLASSE TERZA 

 
COMPETENZE 
 

ABILITA’ CONOSCENZE/SAPERI RIFERIMENTI 

LEGGE 92/2019 

(ED. CIVICA) 

Comprende frasi ed espressioni di uso comune relativi ad 

ambiti familiari da interazioni comunicative  o dalla visione di 

contenuti multimediali. 

• Interagisce oralmente in situazioni di vita quotidiana 

scambiando 

• Semplici informazioni su argomenti familiari anche attraverso 

l’uso di strumenti digitali. 

 

Interagisce per iscritto anche in formato digitale per esprimere 

informazioni  e stati d’animo, semplici aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati 

 

• ASCOLTO:  
• Comprendere i punti essenziali di un 

discorso inerente argomenti familiari. 

• Individuare l’informazione principale 

di programmi radiofonici e televisivi. 

• Individuare termini e informazioni 

attinenti a contenuti di studio di altre 

discipline. 

• PARLATO:  

• Descrivere o presentare persone; 

indicare preferenze; comprendere i 

punti chiave di una conversazione ed 

esporre le proprie idee in modo chiaro. 

Gestire conversazioni di routine. 

• LETTURA. 

• Leggere ed individuare informazioni 

esplicite in brevi testi di uso 

quotidiano e in lettere personali. 

• Leggere testi per trovare informazioni 

specifiche relative ai propri interessi o 

ai contenuti di studio di altre 

discipline 

• SCRITTURA: Produrre risposte e 

formulare domande sui testi. 

Raccontare per iscritto esperienze con 

frasi semplici. Scrivere brevi lettere 

personali adeguate al destinatario . 

• RIFLESSIONE SULLA LINGUA: 

• Rilevare semplici analogie o 

differenze tra le diverse lingue. 

 

GRAMMATICA. 
• Le futur simple. 

• L’hypothèse. 

• Le conditionnel. 

• Les adverbes de 

négation. 

• Les adjectifs indèfinis. 

• Les pronoms relatifs 

invariables. 

• Les pronoms 

démonstratifs. 

• Les pronoms y- en. 

• Le superlatif relatif. 

• L’imparfait. 

• Le comparatif de 

qualité et de quantité. 

• Le discours indirect au 

présent. 

• Les marqueurs de 

temps. 

• Les pronoms 

possessifs. 

• Les prépositions avec 

les noms de villes. 

• L’infinitif négatif 

• Les marqueurs de 

conséquence. 

 

 

• LESSICO:  
• Lessico di uso comune 

relativo alle esperienze 

di vita quotidiana e 

alla sfera personale e 

sociale 

• CIVILTA’: 

• Elementi della cultura 

e aspetti socio-storico-

culturali dei paesi 

Art.3 
Art. 5 
 



 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE/SAPERI 

 

RIFERIMENTI LEGGE 

92/2019 (ED. CIVICA) 
 

L’alunno riconosce i linguaggi espressivi della Fede (simboli, riti, etc) 

individuandone le tracce presenti a livello locale. 

 

E’ aperto e sa interrogarsi sull’Assoluto cogliendo l’intreccio tra 

dimensione religiosa e culturale. 

 

• Individuare il messaggio cristiano nelle 

espressioni dell’arte e della cultura 

locale  

 

• Cogliere nelle domande dell’uomo e 

nelle sue esperienze tracce di una 

ricerca religiosa 

 

 

 

 

• Conoscere gli edifici e 

i segni legati al 

territorio che 

testimoniano la 

presenza religiosa in 

ambito locale 

 

• Conoscere la 

riflessione religiosa 

dell’uomo nella storia 

attraverso le 

testimonianze della 

presenza dei luoghi 

sacri dall’antichità ai 

nostri giorni 

 

Art.3 lettera E/G 

 

Individua a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali della storia della 

Salvezza. 

 

Riconosce e rispetta gli elementi specifici della dottrina dell’Ebraismo. 

 

• Individuare il contenuto centrale di 

alcuni testi biblici avvalendosi 

correttamente dei metodi interpretativi 

 

• Comprendere alcune categorie 

fondamentali della fede ebraico -

cristiana (rivelazione,promessa 

Alleanza) 

 

 

• Ricostruire le tappe 

fondamentali della 

storia di Israele 

 

• Evidenziare gli 

elementi specifici del 

culto e dell’etica 

dell’Ebraismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

francofoni. 

• Confronto con la 

propria civiltà. 

Percorsi ( CLIL-

EMILE) sugli obiettivi 

di sviluppo sostenibile 

AGENDA 2030. I 

monumenti di Parigi. 



 

Sa utilizzare la Bibbia come documento storico-culturale e riconosce 

che nella Fede della Chiesa è accolta come parola di Dio. 

 

• Ricostruire le tappe che hanno portato 

alla composizione della Bibbia 

 

• Conoscere la struttura e 

la composizione della 

Bibbia quale 

documento storico e 

culturale  e parola di 

Dio per cristiani ed 

Ebrei. 

 

• Conoscere i contenuti 

principali della Bibbia 

 

 

 

Individua, a partire dalla Bibbia, i dati oggettivi della vita e 

dell’insegnamento di Gesù. 

 

• Identificare i tratti fondamentali di 

Gesù nei vangeli sinottici, 

confrontandoli  con i dati della ricerca 

storica 

 

• Conoscere le fonti 

storiche su  Gesù  e 

comprendere, come 

nella prospettiva 

dell’evento pasquale, i 

cristiani riconoscono in 

lui il figlio di Dio. 

 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE/SAPERI 

 

RIFERIMENTI LEGGE 

92/2019 (ED. CIVICA) 

 

Individua,a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali del cristianesimo 

delle origini. 

 

Riconosce l’originalità della speranza cristiana in risposta al bisogno di 

salvezza della condizione umana. 

 

 

 

• Riconoscere le caratteristiche della 

salvezza attuata da Gesù in particolare 

riferimento agli Atti degli Apostoli e 

alle Lettere di Paolo. 

 

• Conoscere i testi del 

N.T. che testimoniano 

la fondazione della 

chiesa 

• Conoscere gli elementi 

che caratterizzavano la 

vita del Cristianesimo 

delle origini 

• Conoscere la figura 

dell’Apostolo Paolo e 

la sua opera:da una 

 

 



Chiesa “ebraica” ad 

una Chiesa universale 

 

 

Ricostruire gli elementi fondamentali della storia della Chiesa. 

 

Riconosce i principali fattori del cammino ecumenico e l’impegno 

delle comunità cristiane per la pace. 

 

Riconosce i linguaggi espressivi della fede e le loro tracce presenti in 

ambito italiano ed europeo. 

 

 

 

 

• Riconoscere la Chiesa,generata dallo 

Spirito,come realtà universale e 

locale,articolata secondo carismi e 

ministeri. 

 

• Conoscere come la 

missione della Chiesa 

si scontra con problemi 

con l’esterno 

(ebraismo,Impero 

Romano etc)e anche al 

suo 

interno(eresie,scismi 

etc) 

 

• Riconoscere i vari 

modi di interpretare la 

vita di Gesù,di Maria e 

dei Santi nella 

letteratura e nell’arte 

 

• Riconoscere come 

l’insegnamento di 

Gesù abbia ispirato 

scelte di vita fraterna,di 

carità e di 

riconciliazione nella 

storia 

 

• Individuare gli 

elementi e i significati 

dello spazio sacro nelle 

varie epoche storiche 

 

 

 

Comprende il significato principale delle celebrazioni liturgiche e dei 

Sacramenti della Chiesa.  

 

Si confronta con la proposta cristiana come contributo originale per la 

realizzazione di un progetto di vita. 

 

 

• Riconosce i linguaggi espressivi della 

fede(simboli,preghiere,riti) e 

individuare i frutti e le tracce presenti a 

livello locale,italiano ed europeo 

 

• Conoscere che i 

sacramenti,all’interno 

della dimensione 

cristiana,rappresentano 

l’incontro con 

Cristo,fonte di nuova 

vita 

• Individuare 

caratteristiche e 

 

Art.3 lettera E/G 



responsabilità di 

ministeri,stati di vita e 

istituzioni ecclesiali 

 

CLASSE TERZA 

 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE/SAPERI 

 

RIFERIMENTI LEGGE 

92/2019 (ED. CIVICA) 

 

L’alunno coglie nelle domande dell’uomo e nelle sue esperienze tracce 

di una ricerca religiosa. 

 

L’alunno è aperto alla ricerca della verità e sa interrogarsi sul 

trascendente cogliendo l’intreccio tra la dimensione religiosa e quella 

culturale 

 

 

• Saper riconoscere le dimensioni 

fondamentali dell’esperienza di fede 

 

• Confrontare spiegazioni religiose e 

scientifiche sull’esistenza del mondo e 

la formazione della vita. 

 

• Riconoscere la 

prospettiva della fede 

cristiana e i risultati 

della scienza come 

letture e distinte ma 

non conflittuali 

dell’uomo e del mondo 

 

• Comprendere il 

contenuto di alcuni 

testi biblici 

avvalendosi 

correttamente di 

adeguati metodi 

interpretativi 

 

 

ART.3 lettera a 

 

 

Cogliere le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di 

riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili.  

 

Si confronta con la proposta cristiana di vita come contributo originale 

per la realizzazione di un progetto di vita responsabile 

 

 

 

• Individuare nelle testimonianze di vita 

evangelica,anche attuali, scelte di 

libertà per il proprio  progetto di vita 

 

• Conoscere il 

messaggio trasmesso 

da Gesù nella 

Beatitudine 

 

• Conoscere alcune 

figure esmplari che 

hanno testimoniato con 

la loro vita i valori 

cristiani 

 

 

 

 

 



 

L’alunno sa interrogarsi sul trascendente e, partendo dal contesto in cui 

vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando 

un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 

 

• Confrontare alcune categorie 

fondamentali per la comprensione della 

fede ebraico - cristiana con quella di 

altre religioni 

  

• Riconoscere e rispettare gli elementi 

del culto e della dottrina delle religioni 

non cristiane 

 

 

• Conoscere gli elementi 

fondamentali del 

culto,della dottrina,dei 

segni religiosi delle 

principali religioni non 

cristiane 

 

• Conoscere che nei 

Documenti della 

Chiesa ci sono 

indicazioni che 

favoriscono 

l’incontro,il confronto 

e la convivenza tra 

persone di diversa 

cultura e religione. 

 

 

 

 

 

ART.3 lettera a 

 

 

 


