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ROMANO Roberta, SISTO Angela, BOTTALICO Rosanna, MAIOLO Dina,        
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D’ALONZO Nicla, CIOCE Elisabetta, PANSINI Elvira, RIZZO Prudenza Fiorella,         
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PROSPETTO ORARIO 

 

CLASSE 1^A 

 

Ore Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8:00-9:00 
Radicchio Vitelli Radicchio Vitelli Addona 

9:00-10:00 
Addona      Addona     Vitelli Vitelli De Gioia 

10:00-11:0

0 
De Gioia       Sisto De Gioia De Gioia Ricciardi 

11:00-12:0

0 
De Gioia  

Bottalico 

De Gioia D’Alonzo Bottalico 

12:00-13:0

0 
Giannatt

asio 

Gusman Sisto Giannattas

io 

De Gioia 

13:00-14:0

0 
  Vitelli De Gioia Ricciardi Gusman Vitelli 

 

 

Monte ore: 30 

De Gioia: Italiano e Storia - 8 ore 

Gusman: Geografia - 2 ore 

Addona : Inglese- 3 ore 

Radicchio:Francese -2 ore 

Vitelli: Matematica e scienze - 6 ore 

Ricciardi: Tecnologia -2 ore 

Sisto: Arte e immagine -2 ore 

Bottalico: Musica -2  ore 

Giannattasio: Ed. Fisica - 2 ore 

  D’Alonzo  Religione - 1 ora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

PROSPETTO ORARIO 

 

CLASSE 1^B 

 

Ore Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8:00-9:00 
Testa Volta Volta Testa Romano 

9:00-10:00 
Gusman      Volta Giannattasi

o 

D’Alonzo Giannattas

io 

10:00-11:0

0 
Anselmi    Anselmi Abrescia Volta Abrescia 

11:00-12:0

0 
Bottalico  

Anselmi 

Anselmi Volta Anselmi 

12:00-13:0

0 
Bonavogl

ia 

Abrescia Bonavogli

a 

Bottalico Volta 

13:00-14:0

0 
   Volta Romano Gusman Anselmi Volta 

 

 

Monte ore: 30 

Volta: Italiano e Storia - 8 ore 

Gusman: Geografia - 2 ore 

Abrescia : Inglese- 3 ore 

Testa : Spagnolo-2 ore 

Anselmi : Matematica e scienze - 6 ore 

Bonavoglia: Tecnologia -2 ore 

Romano: Arte e immagine -2 ore 

Bottalico: Musica -2  ore 

Giannattasio: Ed. Fisica - 2 ore 

  D’Alonzo  Religione - 1 ora 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

PROSPETTO ORARIO 

 

CLASSE 1^D 

 

Ore Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8:00-9:00 
Gusman Papa Papa Giannattas

io 

Papa 

9:00-10:00 
De Luca       Papa        Papa Bottalico Gusman 

10:00-11:0

0 
Ricciardi   De Luca Addona De Luca Sisto 

11:00-12:0

0 
Papa  De Luca Sisto Testa Addona 

12:00-13:0

0 
Addona Testa Ricciardi Papa Carbonara 

13:00-14:0

0 
Bottalico Giannatt

asio 

De Luca Papa De Luca 

 

 

Monte ore: 30 

Papa: Italiano e Storia - 8 ore 

Gusman: Geografia - 2 ore 

Addona : Inglese- 3 ore 

Testa : Spagnolo-2 ore 

De Luca : Matematica e scienze - 6 ore 

Ricciardi: Tecnologia -2 ore 

Sisto: Arte e immagine -2 ore 

Bottalico: Musica -2  ore 

Giannattasio: Ed. Fisica - 2 ore 

  Carbonara:   Religione - 1 ora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

PROSPETTO ORARIO 

 

CLASSE 1^E 

 

Ore Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8:00-9:00 
Monno Carbonara Romano Capobianc

o 

Testa 

9:00-10:00 
Maiolo   Abrescia    Capasso Romano Ricciardi 

10:00-11:0

0 
Capasso   Capasso Capasso Abrescia Monno 

11:00-12:0

0 
Capasso  Ricciardi Monno Monno Monno 

12:00-13:0

0 
Cpobianc

o 

Monno Abrescia Gusman Capasso 

13:00-14:0

0 
    Testa Gusman Maiolo Capasso Capasso 

 

 

Monte ore: 30 (Sperimentazione classe tablet) 

Capasso: Italiano e Storia - 8 ore 

Gusman: Geografia - 2 ore 

Abrescia : Inglese- 3 ore 

Testa : Spagnolo-2 ore 

Monno : Matematica e scienze - 6 ore 

Ricciardi: Tecnologia -2 ore 

Romano: Arte e immagine -2 ore 

Maiolo: Musica -2  ore 

Capobianco: Ed. Fisica - 2 ore 

  Carbonara:   Religione - 1 ora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL I ANNO DELLA 

SCUOLA SECONDARIA 

L’alunno, attraverso le esperienze maturate a scuola e in famiglia, i percorsi            

formativi curriculari, extracurricolari e l’interazione con i compagni: 

● Assume in maniera consapevole responsabilità “civiche” gradualmente       

sempre più performanti nell’ambito scolastico. 

● Rispetta il regolamento d’Istituto, attuando comportamenti consapevoli di 

         cittadinanza attiva e si fa artefice del regolamento di classe. 

● Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, per gestire le            

proprie esigenze comunicative con un lessico pertinente e funzionale, nel          

rispetto dei compagni e del ruolo dell’adulto. 

● Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le 

         informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

● Scrive testi corretti, chiari, coerenti e coesi o li rielabora parafrasandoli, 

         completandoli, trasformandoli. 

● Individua nei testi scritti informazioni utili all’apprendimento di un         

argomento dato e le rielabora sintetizzandole con un lessico più articolato           

e specifico. 

● Partecipa alle attività di ricerca mostrando interesse e curiosità crescenti 

● Ascolta e comprende semplici dialoghi in Inglese , Francese e Spagnolo,           

interagendo in modo adeguato e comprensibile in relazione alla         

performance comunicativa. 

● Legge semplici testi in Inglese , Francese e Spagnolo, ne comprende il            

senso globale e lo riferisce correttamente in lingua. 

● Produce frasi e brevi testi in lingua inglese , francese e spagnolo su             

argomenti noti, corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico. 

● Sa utilizzare i dati matematici e la logica per sostenere argomentazioni e 

         supportare informazioni. 

● Utilizza e interpreta il linguaggio matematico cogliendone il rapporto con          

il linguaggio naturale e le situazioni reali. 

● Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni. 

● Riconosce alcune problematiche scientifiche di attualità e utilizza le         

conoscenze per assumere comportamenti responsabili (stili di vita,        

rispetto dell’ambiente…). 

● Ha competenze digitali di base e una conoscenza delle tecnologie della           

comunicazione che, opportunamente guidato, strumentalizza in maniera 

         efficace negli apprendimenti. 

● Si orienta nello spazio e nel tempo in maniera più autonoma, osservando            

ed interpretando ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

● Si impegna in campi espressivi, motori e artistici rivelando le proprie 

         potenzialità e misurandosi anche con situazioni nuove e inedite. 

 

 
 
 



 

 

METODOLOGIA 

 

Le metodologie si avvarranno dei seguenti sussidi didattici e strumentazioni:          

libri di testo, schede didattiche multimediali, monografie specialistiche,        

documentazione visiva, elaborazione di immagini, strumenti e attrezzature        

implicitamente suggeriti dai temi proposti. Si cercherà di favorire la didattica           

laboratoriale e di limitare l'attività del docente alla fase di sintesi finale per             

consentire ai ragazzi di raccogliere i concetti base in modo organico, evitandone            

la dispersione. Tutte le attività dei percorsi formativi disciplinari e          

interdisciplinari sono strutturate sotto forma di problem solving, organizzate         

con le seguenti modalità: 

• lavoro individuale; 

• lavoro di gruppo; 

• laboratori; 

• apprendimento in situazione; 

• simulazioni; 

• cooperative learning; 

• learning by doing; 

• peer to peer. 

• approccio comunicativo di tipo funzionale- situazionale 

• alternanza di metodo induttivo e deduttivo per l’apprendimento delle funzioni           

linguistiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

VERIFICHE 

 

La verifica dei singoli apprendimenti verrà eseguita in classe immediatamente          

dopo l'informazione con esercizi individuali sul quaderno. Scopo di questa prima           

verifica è valutare l'impatto che la comunicazione ha avuto sugli alunni e            

indirizzare gli interventi successivi. Interrogazioni alla lavagna o al posto          

serviranno per verificare in modo individuale e approfondito il livello          

dell'apprendimento cognitivo. Potranno essere utilizzate attività di laboratorio        

finalizzate alla produzione di materiale. Verranno svolte verifiche scritte         

individuali contenenti prove riguardanti le prestazioni richieste (vedi anche         

indicatori). Si eseguirà un costante controllo dei compiti a casa. La valutazione            

delle prove scritte, orali o pratiche verrà globalmente trasformata in un giudizio            

sintetico secondo una scala numerica da 1 a 10, prevedendo però anche            

l’utilizzazione di valutazioni intermedie allo scopo di ottenere un giudizio più           

preciso. Tale giudizio verrà trascritto sulla prova stessa o comunicato all’alunno.           

I risultati conseguiti dagli alunni verranno valutati in rapporto sia alle abilità            

acquisite che ai livelli di partenza. 

Le verifiche potranno essere: 

a) diagnostiche per valutare i livelli di partenza e organizzare le tappe del             

successivo apprendimento; 

b) a completamento di una unità di lavoro; 

c) consuntive, articolate sia per conoscenze, per abilità o competenze da           

verificare. Si cercherà di abituare gli alunni ad una autovalutazione al fine di             

acquisire una educazione autonoma, permanente e ricorrente. 

Le conoscenze e le abilità saranno verificate attraverso un congruo numero di            

prove di vario tipo: prove semi strutturate, questionari, testi di vario tipo,            

mappe, tabelle, questionari di comprensione scritta e orale, elaborati grafici,          

test standardizzati, prove pratiche in itinere, osservazione diretta. 

Le competenze sono verificate attraverso il compito autentico. 

La valutazione del compito autentico sarà effettuata sulla scorta delle rubriche           

di valutazione previste nell’ UDA progettata 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 



 

ITALIANO 

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

Acquisire gli 

strumenti  

espressivi per 

gestire 

l’interazione 

comunicativa 

verbale in 

contesti 

differenti.  

 Ascolto e 

parlato  

 Le strutture delle 

principali 

tipologie 

testuali. 

*Le parti del 

discorso. 

*Gli elementi di 

coesione 

della frase e del 

testo. 

Arricchimento 

lessicale, 

relazioni di 

significato e 

meccanismi di 

formazione 

delle parole. 

Riflessione 

metacognitiva 

sulla 

lingua: 

categorizzare, 

connettere, 

analizzare, 

indurre, dedurre. 

 Riconoscere le 

caratteristiche e 

le 

strutture dei 

principali 

tipi testuali 

(narrativi, 

descrittivi, 

regolativi, 

espositivi). 

Riconoscere le 

principali 

relazioni fra 

significati 

delle parole 

(sinonimia, 

opposizione, 

inclusione); 

conoscere 

l’organizzazione 

del 

lessico in campi 

semantici e 

famiglie 

lessicali. 

Conoscere i 

principali 

meccanismi di 

formazione delle 

parole: 

derivazione, 

composizione. 

Riconoscere in un 

testo 

 

 
 
 



 

le parti del 

discorso o 

categorie lessicali 

e i loro 

tratti 

grammaticali. 

*Riconoscere in 

un testo 

le parti del 

discorso. 

*Riconoscere i 

segni 

interpuntivi e la 

loro 

funzione 

specifica. 

Riconoscere i 

connettivi 

sintattici e 

testuali, i 

segni interpuntivi 

e la 

loro funzione 

specifica. 

Riflettere sui 

propri 

errori tipici, 

segnalati 

 

  

  

Leggere, 

comprendere 

ed interpretare 

testi orali e 

scritti di vario 

tipo. 

  

  Lettura *Strategie di 

controllo 

del processo di 

lettura ad 

alta voce al fine 

di 

migliorarne 

l’efficacia 

(pause, 

intonazioni...). 

Strategie di 

lettura 

 Leggere ad alta 

voce in 

modo 

espressivo testi 

noti 

raggruppando 

le parole legate 

dal 

significato e 

usando pause e 

intonazioni per 

seguire lo 

 
 
 



 

silenziosa. 

Esperienze di 

lettura 

come 

arricchimento 

personale. 

*Testi informativi 

ed 

espositivi 

 

Elencazione di 

argomenti, 

riassunti 

schematici, 

scalette, 

mappe, tabelle. 

Strategie di 

studio e 

tecniche di 

supporto. 

*Elementi 

caratterizzanti 

il testo narrativo 

letterario e non 

(racconto, favola, 

fiaba, 

leggenda, 

mito...). 

Elementi 

caratterizzanti 

il testo poetico. 

Testi descrittivi. 

Passi significativi 

di 

autori della 

letteratura.  

sviluppo del testo 

e 

permettere a chi 

ascolta 

di 

capire. 

Leggere in 

modalità 

silenziosa testi 

di varia natura 

e provenienza 

applicando 

tecniche di 

supporto alla 

comprensione 

(sottolineature, 

note a 

margine, 

appunti). 

Ricavare 

informazioni 

esplicite 

e 

implicite 

da semplici testi 

informativi ed 

espositivi 

per 

documentarsi su 

un 

argomento 

specifico e/o per 

realizzare scopi 

pratici. 

Comprendere 

testi 

letterari di vario 

tipo e forma, 

individuando 

personaggi, 

 
 
 



 

loro 

caratteristiche, 

ruoli, relazioni e 

motivazione delle 

loro 

azioni; 

ambientazione 

spaziale e 

temporale; 

relazioni 

causali, tema 

principale 

e temi di sfondo; 

il 

genere di 

appartenenza 

e le tecniche 

narrative 

usate dall’autore. 

Comprendere 

testi 

letterari di vario 

tipo e forma, 

individuando 

personaggi, 

loro 

caratteristiche, 

tema principale.

  

  

 

  

  

Produrre testi 

scritti e 

orali corretti 

nella forma, 

adeguati alla 

situazione 

comunicativa 

 Scrittura  *Scrittura di testi 

informativi, 

espressivi, 

epistolari, 

descrittivi, 

riassuntivi. 

Scrittura di testi 

informativi, 

espressivi, 

 Conoscere e 

applicare le 

procedure di 

ideazione, 

pianificazione, 

stesura e 

revisione del 

testo a 

 
 
 



 

e alle varietà 

di scopi. 

  

epistolari, 

descrittivi, 

riassuntivi, 

regolativi 

 

Forme diverse di 

scrittura creativa 

in 

prosa e in versi.

  

  

 

partire dall’analisi 

del 

compito di 

scrittura: 

servirsi di 

strumenti per 

la raccolta e 

l’organizzazione 

delle 

idee; utilizzare 

criteri e 

strumenti per la 

revisione del 

testo; 

rispettare le 

convenzioni 

grafiche, la 

correttezza 

ortografica, 

morfosintattica e 

lessicale, la 

coerenza e 

l’organicità. 

*Scrivere testi 

narrativi 

ed espressivi 

soprattutto, 

corretti dal 

punto di vista 

morfosintattico, 

lessicale, 

ortografico, 

coerenti.Scrivere 

testi narrativi 

ed espressivi 

soprattutto, 

corretti dal 

punto di vista 

morfosintattico, 

lessicale, 

ortografico, 

 
 
 



 

coerenti e coesi, 

adeguati allo 

scopo e al 

destinatario. 

Utilizzare la 

videoscrittura per 

i 

propri testi, 

curandone 

l’impaginazione. 

Scrivere testi 

digitali 

anche come 

supporto 

all’esposizione 

orale. 

Realizzare forme 

diverse 

di scrittura 

creativa, in 

prosa e in versi.

  

  

 
 
 
 

  

  

Imparare a 

consultare il 

dizionario 

 
  

 Lessico Parole del 

vocabolario: 

dal linguaggio 

quotidiano 

a quello 

letterario. 

Analogie, 

differenze, 

campi semantici. 

*Parole del 

vocabolario 

dei Sinonimi e dei 

Contrari. 

*Ampliare il proprio 
patrimonio lessicale, 
così 
da comprendere e 
usare 
le parole 
del vocabolario di 
base. 
Ampliare il proprio 
patrimonio lessicale, 
così 
da comprendere e 
usare 

 
 
 



 

 

I linguaggi 

specifici. 

Etimologia delle 

parole. 

 

le parole 
del vocabolario di 
base, 
anche in accezioni 
diverse. 
Comprendere e 
usare 
parole in senso 
figurato. 
Comprendere e 
usare in 
modo appropriato i 
termini specialistici 
di 
base afferenti alle 
diverse discipline e 
anche ad ambiti di 
interesse personale. 

  

  

 
 
 

  

  

Riflettere sulla 

lingua e sulle 

sue regole di 

funzionamento. 

  

   

 

mGrammatica 

 Le strutture delle 

principali 

tipologie 

testuali. 

Le parti del 

discorso. 

Gli elementi di 

coesione 

della frase e 

del testo. 

Arricchimento 

lessicale, 

relazioni di 

significato e 

meccanismi 

di formazione 

delle parole. 

 Riconoscere le 

caratteristiche e 

le 

strutture dei 

principali 

tipi testuali 

(narrativi, 

descrittivi, 

regolativi, 

espositivi). 

Riconoscere le 

principali 

relazioni fra 

significati delle 

parole 

(sinonimia, 

 
 
 



 

Riflessione 

metacognitiva 

sulla lingua: 

categorizzare, 

connettere, 

analizzare, 

indurre, dedurre.

  

  

 

opposizione, 

inclusione); 

conoscere 

l’organizzazione 

del 

lessico in campi 

semantici e 

famiglie 

lessicali. 

Conoscere i 

principali 

meccanismi di 

formazione delle 

parole: 

derivazione, 

composizione. 

Riconoscere in un 

testo 

le parti del 

discorso 

o categorie 

lessicali e i 

loro tratti 

grammaticali. 

Riconoscere in un 

testo 

le parti del 

discorso 

Riconoscere 

i segni 

interpuntivi e la 

loro funzione 

specifica. 

Riconoscere 

i connettivi 

sintattici e 

testuali, i segni 

interpuntivi e la 

loro 

funzione 

specifica. 

 
 
 



 

Riflettere sui 

propri 

errori tipici, 

segnalati 

dall’insegnante, 

allo 

scopo di imparare 

ad 

autocorreggerli 

nella 

Riconoscere le 

caratteristiche e 

le 

strutture dei 

principali 

tipi testuali 

(narrativi, 

descrittivi, 

regolativi, 

espositivi).  

  

 

 

 

  

 
 
 



 

INGLESE 

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

 

 

Comprendere 
parole familiari e 
frasi molto semplici. 
Padroneggiare una 
terminologia di base 
legata a bisogni 
immediati e parole 
ed espressioni di 
uso comune relative 
ad argomenti 
quotidiani e 
personali.  

Ascolto * Possesso del 

lessico relativo 

alla vita 

quotidiana e 

scolastica. * 

Possesso delle 

funzioni 

comunicative utili 

a comprendere 

messaggi orali in 

cui vengano 

espressi: * 

Saluto; * 

Presentarsi e 

presentare; * 

Chiedere e dire la 

provenienza, la 

nazionalità; 

 * Parlare della 

famiglia;  

* Parlare di ciò 

che si possiede;  

* L’ora; 

Descrivere 

qualcuno e 

qualcosa; 

 Parlare di azioni 

di routine; 

 Parlare delle 

attività del tempo 

libero; Parlare del 

tempo 

atmosferico; 

Parlare di 

capacità ed 

incapacità; 

Parlare di azioni 

in corso di 

svolgimento 

* Saper cogliere 

informazioni 

generali da 

comunicazioni 

varie, relative alla 

vita quotidiana 

espresse con 

articolazione 

lenta e chiara 

dalla voce 

dell’insegnante o 

da voce 

registrata. 

  

Saper cogliere il 

senso generale 

ed informazioni 

specifiche di una 

comunicazione 

espressa dalla 

voce 

dell’insegnante o 

da voce 

registrata. 

 

Produrre un Parlato  *  Possesso del *  Saper 

 
 
 



 

semplice testo. 
Usare espressioni e 
frasi semplici per 
descrivere  

lessico relativo 

alla vita 

quotidiana e 

scolastica. * 

Possesso delle 

funzioni 

comunicative utili 

a formulare 

messaggi orali in 

cui vengano 

espressi: * 

Saluto; * 

Presentarsi e 

presentare.  

*   Chiedere e 

dire la 

provenienza, la 

Nazionalità.  

*   Parlare della 

famiglia. * 

Parlare di ciò che 

si possiede. * 

L’ora. 

Descrivere 

qualcuno e 

qualcosa. 

Parlare di azioni 

di routine. 

Parlare delle 

attività del tempo 

libero. 

Parlare del tempo 

atmosferico. 

Parlare di 

capacità ed 

incapacità. 

Parlare di azioni 

in corso di 

svolgimento. 

interagire in 

semplici scambi 

dialogici su temi 

noti relativi la vita 

quotidiana e 

scolastica, dando 

e chiedendo 

informazioni.  

* Saper dare e 

chiedere 

informazioni 

personali. 

*  Saper dare e 

chiedere 

informazioni circa 

la famiglia.  

*  Saper 

esprimere bisogni 

elementari. 

Saper esprimere 

capacità ed 

incapacità.  

  

Dialogare 

agevolmente 

utilizzando lessico 

e funzioni 

appropriate alla 

situazione 

comunicativa. 

Produrre brevi 

testi orali su 

argomenti noti di 

interesse 

personale.  

Comprendere 

punti chiave di 

argomenti 

relativi alla sfera 

familiare o ambiti 

vicini ai propri 

Lettura  *Possesso del 

lessico relativo 

alla vita 

quotidiana e 

scolastica 

*Acquisizione di 

*Saper associare 

significante a 

significato. 

*Saper 

comprendere 

globalmente un 

 
 
 



 

interessi. una pronuncia ed 

intonazione quasi 

sempre corretta. 

Acquisizione di 

una pronuncia ed 

intonazione 

corretta.  

semplice testo. 

*Leggere con 

pronuncia ed 

intonazione con 

qualche 

incertezza. 

Leggere con 

pronuncia ed 

intonazione 

corretta. 

Saper 

comprendere 

globalmente un 

testo. Saper 

distinguere un 

registro formale 

da uno informale. 

Scrittura  

  

Produrre brevi 

descrizioni su 

argomenti vicini 

al proprio ambito 

di esperienza. 

Scrittura  *Possesso delle 

regole 

ortografiche. 

*Possesso del 

lessico relativo 

alla vita 

quotidiana e 

scolastica.

*Possesso del 

lessico e delle 

funzioni 

comunicative utili 

a: 

 *Presentarsi e 

presentare. 

*Chiedere e dire 

la provenienza, la 

nazionalità. 

*Descrivere la 

propria famiglia. 

*Parlare di ciò 

che si possiede. 

*Dire l’ora. 

Descrivere 

qualcuno e 

qualcosa. Parlare 

di azioni di 

*Saper dare 

informazioni 

personali. 

*Saper descrivere 

la propria 

famiglia. 

*Saper formulare 

alcune risposte di 

un semplice 

questionario. 

*Saper scrivere 

semplici frasi e 

brevi testi. 

Saper formulare 

le  

 
 
 



 

routine. Parlare 

delle attività del 

tempo libero. 

Parlare del tempo 

atmosferico. 

Parlare di 

capacità ed 

incapacità Parlare 

di azioni in corso 

di svolgimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE/SPAGNOLO) 

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

Comprendere i 

concetti essenziali 

di testi molto 

semplici e di 

brevissimi 

dialoghi cogliendo 

il significato di 

parole conosciute 

in registro 

familiare. 

Ascolto: 

Comprensione 

orale 

* Possesso del 

lessico relativo 

alla vita 

quotidiana e 

scolastica; * 

Possesso delle 

funzioni 

comunicative utili 

a comprendere 

messaggi orali in 

cui vengano 

espressi: * 

Saluto; * 

Presentarsi e 

presentare; * 

Chiedere e dire la 

provenienza, la 

nazionalità; * 

Parlare della 

famiglia; * 

Parlare di ciò che 

si possiede; * 

L’ora; Descrivere 

qualcuno e 

qualcosa; Parlare 

di azioni di 

routine; Parlare 

delle attività del 

tempo libero; 

Parlare di 

capacità ed 

incapacità; 

* Saper cogliere 

informazioni 

generali da 

comunicazioni 

varie, relative alla 

vita quotidiana 

espresse con 

articolazione 

lenta e chiara 

dalla voce 

dell’insegnante o 

da voce 

registrata. Saper 

cogliere il senso 

generale ed 

informazioni 

specifiche di una 

comunicazione 

espressa dalla 

voce 

dell’insegnante o 

da voce 

registrata. 

Comprendere 

globalmente il 

messaggio 

contenuto in un 

testo orale, 

purché esso sia 

espresso in 

Lettura: 

Comprensione 

scritta 

* Possesso del 

lessico relativo 

alla vita 

quotidiana e 

scolastica; * 

Possesso delle 

funzioni 

Saper associare 

significante a 

significato. * 

Saper 

comprendere 

globalmente un 

semplice testo. * 

 
 
 



 

maniera 

sufficientemente 

lenta e chiara. 

comunicative utili 

a formulare 

messaggi orali in 

cui vengano 

espressi: * 

Saluto; * Saper 

interagire in 

semplici scambi 

dialogici su temi 

noti relativi la vita 

quotidiana e 

scolastica, dando 

e chiedendo 

informazioni; * 

Saper dare e 

chiedere 

informazioni 

personali; 

* Presentarsi e 

presentare; * 

Chiedere e dire la 

provenienza, la 

nazionalità; * 

Parlare della 

famiglia; * 

Parlare di ciò che 

si possiede; * 

L’ora; Descrivere 

qualcuno e 

qualcosa; Parlare 

di azioni di 

routine; Parlare 

delle attività del 

tempo libero; 

Parlare di 

capacità ed 

incapacità 

 

Leggere con 

pronuncia ed 

intonazione con 

qualche 

incertezza. 

Leggere con 

pronuncia ed 

intonazione 

corretta. Saper 

comprendere 

globalmente un 

testo. Saper 

distinguere un 

registro formale 

da uno informale. 

Esprimersi 

producendo 

parole-frasi o 

frasi brevissime, 

su se stessi e 

argomenti 

familiari 

Parlato: 

Produzione e 

interazione orale 

 * Saper interagire 

in semplici 

scambi dialogici 

su temi noti 

relativi la vita 

quotidiana e 

scolastica, dando 

 
 
 



 

utilizzando i 

termini noti. 

e chiedendo 

informazioni; * 

Saper dare e 

chiedere 

informazioni 

personali; 

Saper dare e 

chiedere 

informazioni circa 

la famiglia. * 

Saper esprimere 

bisogni 

elementari. Saper 

esprimere 

capacità ed 

incapacità. 

Dialogare 

agevolmente 

utilizzando lessico 

e funzioni 

appropriate alla 

situazione 

comunicativa 

Produrre brevi 

testi orali su 

argomenti noti di 

interesse 

personale. 

Interagire per 

iscritto per 

esprimere 

semplici aspetti 

del proprio 

vissuto e 

ambiente ed 

elementi che si 

riferiscono a 

bisogni 

immediati. 

Scrittura: 

Produzione scritta 

 * Saper dare 

informazioni 

personali. * 

Saper descrivere 

la propria 

famiglia. * Saper 

formulare alcune 

risposte di un 

semplice 

questionario. 

* Saper scrivere 

semplici frasi e 

brevi testi. Saper 

formulare le 

risposte di un 

questionario. 

Saper scrivere 

 
 
 



 

una breve lettera. 

Saper comporre 

un dialogo 

seguendo le 

istruzioni. 

 

Riflessione sulla 

lingua e sul 

proprio 

apprendimento 

 

Convivenza e 

civiltà 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

MATEMATICA 

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

Utilizzare le 

tecniche e le 

procedure di 

calcolo aritmetico 

scritto e mentale 

anche con 

riferimento a 

contesti reali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I numeri Numeri Naturali 

Sistema di 

numerazione 

decimale. 

 

 

 

Le quattro 

operazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Rappresentare i 

numeri naturali 

sulla retta 

orientata. 

Utilizzare scale 

graduate in 

contesti 

significativi. 

*Eseguire 

addizioni, 

sottrazioni, 

moltiplicazioni, 

divisioni e 

confronti, tra 

numeri 

naturali,quando 

possibile, 

utilizzando gli 

usuali algoritmi 

scritti o le 

calcolatrici e i fogli 

di calcolo. 

Eseguire 

mentalmente 

semplici 

calcoli,utilizzando 

le proprietà delle 

operazioni per 

semplificare le 

operazioni. 

Dare stime 

approssimative 

per il risultato di 

una operazione e 

controllare la 

plausibilità di un 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’elevamento a 

potenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multipli e divisori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

calcolo. 

Leggere e 

scrivere un 

numero sotto 

forma di potenza 

Calcolare 

potenze* e 

applicarne le 

proprietà anche 

per semplificare 

calcoli. 

Stimare l’ordine 

di grandezza di 

un numero. 

Leggere e 

scrivere un 

numero secondo 

la notazione 

esponenziale e 

scientifica. 

*Individuare 

multipli e divisori 

di un numero 

naturale e 

multipli e divisori 

comuni a più 

numeri. 

Scomporre 

numeri naturali in 

fattori primi* e 

conoscere, l'utilità 

di tale 

scomposizione, 

per diversi fini. 

Comprendere il 

significato e 

l'utilità del 

multiplo comune 

più piccolo e del 

divisore comune 

più grande, in 

matematica e in 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espressioni 

numeriche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La frazione. 

 

diverse situazioni 

concrete. 

Descrivere 

mediante 

espressione 

numerica la 

sequenza di 

operazioni che 

fornisce la 

soluzione di un 

problema. 

Eseguire semplici 

espressioni di 

calcolo con i 

numeri naturali,* 

consapevoli del 

significato delle 

parentesi e delle 

convenzioni sulla 

precedenza delle 

operazioni. 

*Comprendere il 

significato di 

frazione come 

operatore e saper 

operare con essa 

su una 

grandezza. 

Saper 

rappresentare 

frazioni sulla retta 

numerica 

orientata. 

*Riconoscere e 

utilizzare frazioni 

proprie, 

improprie, 

apparenti e 

complementari 

quali operatori di 

una grandezza. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Acquisire e 

applicare i 

procedimenti di 

calcolo con le 

frazioni. 

Eseguire semplici 

espressioni di 

calcolo con le 

frazioni. 

Comprendere un 

testo e 

distinguere i dati 

necessari dai dati 

superflui,* per 

applicare 

ragionamenti 

logici. 

*Risolvere 

semplici problemi 

matematici aventi 

procedimento e 

soluzioni unici o 

procedimenti 

diversi ma 

ugualmente 

accettabili. 

Risolvere semplici 

problemi con 

l’uso delle 

frazioni. 

 

 
 
 



 

 

 

 

Riconoscere e 

risolvere problemi 

in contesti diversi 

valutando le 

informazioni e la 

loro coerenza, 

effettuando 

formalizzazioni 

 

 

 

 

Risoluzione di 

problemi. 

Riconoscere, 

denominare le 

forme del piano le 

loro 

rappresentazioni 

e coglierne le 

relazioni tra 

elementi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio e figure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enti geometrici 

fondamentali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segmenti e 

angoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Riprodurre figure 

e disegni 

geometrici,utilizza

ndo in modo 

appropriato e con 

accuratezza 

opportuni 

strumenti 

(riga,squadra, 

compasso, 

software di 

geometria). 

*Confrontare e 

operare con 

segmenti e 

angoli. 

Stimare 

l’ampiezza degli 

angoli e 

classificarli. 

*Eseguire 

equivalenze tra 

unità di misura. 

Effettuare e 

stimare misure di 

lunghezza, 

massa, capacità, 

tempo, angoli 

usando gli 

strumenti 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere e 

risolvere problemi 

in contesti diversi 

valutando le 

informazioni e la 

loro coerenza, 

effettuando 

formalizzazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unità di misura. 

 

 

 

 

 

Figure piane 

(triangoli, 

quadrilateri, 

poligoni regolari). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simmetria. 

Traslazione 

 

opportuni. 

Operare con i 

sistemi di misura 

non decimali. 

Descrivere figure 

e costruzioni 

geometriche. 

* Riconoscere gli 

elementi e le 

proprietà delle 

principali figure 

piane. 

Calcolare il 

perimetro di un 

poligono. 

Costruire la 

corrispondente di 

una figura in una 

traslazione e 

simmetria assiale. 

Individuare le 

isometrie nella 

realtà. 

Individuare e 

utilizzare le 

principali 

trasformazioni 

geometriche e le 

loro invarianti. 

Risolvere 

problemi 

utilizzando le 

proprietà 

geometriche delle 

figure. 

*Utilizzare schemi 

o modelli per 

risolvere problemi 

anche in contesti 

concreti. 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

. 

Rafforzare un 

atteggiamento 

positivo rispetto 

alla matematica 

attraverso 

esperienze 

significative 

Relazioni e 

Funzioni 

Gli insiemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il piano 

cartesiano. 

 

 

 

 

 

 *Rappresentare 

un insieme e i 

suoi elementi con 

l’opportuna 

simbologia. 

Riconoscere le 

relazioni di 

appartenenza e di 

inclusione. 

Operare con gli 

insiemi : 

intersezione e 

unione. 

*Rappresentare 

punti, segmenti e 

figure sul piano 

cartesiano. 

Usare il piano 

cartesiano per 

rappresentare 

relazioni e 

funzioni 

empiriche o 

ricavate da 

tabelle. 

Risolvere 

problemi 

utilizzando il 

metodo grafico.  

Analizzare, 

interpretare 

rappresentazioni 

di dati per 

ricavarne misure 

di variabilità e 

prendere 

Dati e previsioni Elementi di base 

dell’indagine 

statistica. 

Probabilità. 

*Raccogliere e 

classificare dati 

ottenuti in modo 

sperimentale o da 

altre fonti. 

Valutare l' 

 
 
 



 

decisioni. attendibilità dei 

dati raccolti. 

*Organizzare e 

rappresentare i 

dati in forma 

grafica attraverso 

tabelle,ideogram

mi,istogrammi, 

aerogrammi e 

diagrammi 

cartesiani, 

utilizzando anche 

un foglio 

elettronico. 

*Leggere e 

Interpretare 

tabelle e grafici. 

Individuare eventi 

elementari in 

semplici 

situazioni 

aleatorie. 

*Calcolare la 

probabilità 

semplice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

SCIENZE 

Esplorare e 

sperimentare, in 

laboratorio e 

all’aperto, lo 

svolgersi dei 

fenomeni più 

comuni, 

immaginare e 

verificare le 

cause; ricercare 

le soluzioni ai 

problemi, 

utilizzando le 

conoscenze 

acquisite 

Fisica e Chimica Le fasi del 

metodo 

sperimentale 

  
La materia e le 

sue proprietà. 

Calore e 

temperatura. 

Passaggi di stato 

della materia. 

Raccogliere, 

organizzare, 

analizzare, 

interpretare i dati 

raccolti. 

*Descrivere 

semplici fenomeni 

della vita 

quotidiana. 

Distinguere gli 

stadi in cui si 

articola il metodo 

scientifico. 

*Individuare 

strumenti e unità 

di misura 

appropriati alle 

situazioni 

problematiche in 

esame, fare 

misure e usare la 

matematica 

conosciuta per 

trattare i dati. 

*Descrivere le 

proprietà della 

materia e 

conoscerne la 

struttura atomica. 

*Distinguere le 

caratteristiche di 

solidi, liquidi e 

gas. 

Utilizzare i 

concetti fisici 

fondamentali 

quali: pressione, 

volume, peso, 

peso specifico, 

 
 
 



 

temperatura, 

calore, ecc., in 

varie situazioni di 

esperienza. 

*Organizzare 

semplici 

esperienze per 

consolidare il 

concetto di 

densità. 

Definire e 

distinguere i 

concetti di calore 

e temperatura. 

Distinguere gli 

effetti del 

riscaldamento sui 

corpi nei tre 

differenti stati 

fisici.Riconoscere 

le diverse forme 

di propagazione 

del calore. 

*Interpretare i 

passaggi di stato 

in relazione alla 

temperatura. 

Individuare la 

relazione tra i 

diversi fenomeni 

e lo stato di 

agitazione delle 

particelle che 

costituiscono i 

corpi. 

Sviluppare 

semplici 

modellizzazioni e 

schematizzazioni 

di fatti e 

fenomeni 

Scienze della 

Terra 

La Terra: 

atmosfera 

 

 

 

Riflettere sulle 

proprietà dei gas 

e riconoscere 

alcune 

caratteristiche 

 
 
 



 

osservati, 

ricorrendo a 

semplici 

formalizzazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idrosfera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dell’aria riferite al 

nostro pianeta. 

Mettere in 

relazione la 

pressione 

atmosferica con 

le variazione di 

altitudine e con le 

differenze di 

temperature. 

Prendere 

coscienza della 

relazione tra le 

proprietà 

dell’acqua e la 

vita organismi 

viventi. 

Spiegare semplici 

fenomeni dovuti 

alle proprietà 

fisiche e chimiche 

dell’acqua. 

*Riconoscere 

l’importanza 

dell’idrosfera 

come risorsa del 

nostro pianeta. 

Riconoscere che 

l’idrosfera e la 

biosfera sono 

sistemi chiusi che 

interagiscono 

attraverso il ciclo 

dell’acqua. 

Saper spiegare il 

ciclo dell’acqua, i 

cambiamenti 

nello stato fisico, 

con riferimento 

alle precipitazioni, 

al 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

litosfera 

movimento ed 

alla raccolta delle 

acque sulla crosta 

terrestre. 

Comprendere le 

modalità di 

formazione dei 

fenomeni 

atmosferici. 

Saper individuare 

le condizioni 

atmosferiche in 

cui avvengono i 

fenomeni 

meteorologi. 

*Considerare il 

suolo come 

ecosistema e 

come una risorsa 

e comprendere 

inoltre che la sua 

formazione è il 

risultato dei climi 

e della vita sulla 

terra, dei processi 

di erosione, 

trasporto e 

sedimentazione 

Distinguere 

diversi tipi di 

suolo e 

verificarne 

attraverso 

esperienze 

capillarità,permea

bilità, capacità di 

degradare 

sostanze 

organiche ed 

inorganiche. 

Riconoscere nel 

proprio 

Biologia Viventi e non *Definire le 

 
 
 



 

organismo 

strutture e 

funzionamenti a 

livello 

macroscopico e 

microscopico. 

viventi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cellula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificazione dei 

viventi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

funzioni e le 

caratteristiche 

fondamentali 

della vita di un 

vivente. 

Scegliere e 

applicare criteri 

per individuare le 

differenze tra 

vivente e non 

vivente. 

*Individuare nella 

cellula l’unità 

costitutiva 

funzionale di tutti 

gli esseri viventi. 

*Descrivere la 

struttura di una 

cellula animale e 

vegetale in 

relazione alle 

funzioni vitali. 

Distinguere le 

caratteristiche 

essenziali delle 

cellule eucariote e 

procariote. 

Classificare, nei 

cinque Regni, gli 

organismi in base 

alle loro 

caratteristiche. 

Riconoscere 

l’importanza della 

scelta dei criteri 

perché la 

classificazione sia 

utile. 

Rispettare e 

preservare la 

biodiversità nei 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sistemi 

ambientali. 

*Osservare 

organismi 

vegetali e il loro 

ciclo di vita (in 

particolare il 

processo di 

fotosintesi e i 

meccanismi di 

riproduzione) 

attraverso 

esperimenti, 

osservazioni 

dirette e colture. 

Identificare 

piante semplici e 

complesse. 

*Descrivere la 

struttura e le 

principali 

caratteristiche 

della radice, del 

fusto, della foglia 

e del fiore e la 

loro funzione. 

Mettere in 

relazione le 

piante e le loro 

caratteristiche 

con il proprio 

ambiente di vita e 

diffusione. 

Descrivere il 

processo di 

evoluzione dai 

vegetali semplici 

a complessi. 

Descrivere 

l’evoluzione degli 

adattamenti dei 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecosistemi e 

catene alimentari. 

 

vegetali 

dall’acqua alla 

terraferma. 

*Osservare e 

descrivere le 

caratteristiche 

strutturali e 

funzionali degli 

invertebrati e dei 

vertebrati. 

Attraverso il 

metodo del 

confronto, 

esaminare le 

analogie e le 

differenze tra i 

diversi gruppi di 

organismi. 

  

 
 
 



 

 

 

TECNOLOGIA 

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

Conoscere i 

principali 

processi di 

trasformazione 

di risorse o di 

produzione di 

beni  

Vedere, 

osservare e 

sperimentare 

*Conoscere l’uso 

degli 

strumenti per il 

disegno 

geometrico. 

 

*Conoscere la 

tecnica 

delle costruzioni 

geometriche 

fondamentali. 

 

Conoscere i vari 

tipi di grafici e 

comprendere 

perché si usano. 

*Usare 

correttamente i 

materiali e gli 

strumenti 

da disegno per 

realizzare 

semplici figure 

geometriche. 

 

Applicare 

correttamente 

le regole del 

disegno 

geometrico per 

disegnare l 

e figure 

geometriche 

piane 

utilizzando 

diverse 

procedure. 

Riconoscere 

nell’ambiente 

circostante i 

principali 

sistemi 

tecnologici e le 

molteplici 

relazioni che 

essi 

stabiliscono 

con gli esseri 

viventi e gli 

altri elementi 

naturali 

Prevedere, 

immaginare e 

progettare 

*Le grandezze 

fisiche ed i 

sistemi di misura 

e relativi 

strumenti. 

 

Conoscere le 

scale di 

proporzione. 

Conoscere la 

simmetria 

ed il disegno 

modulare. 

*Misurare le 

grandezze 

fisiche principali 

usando gli 

strumenti di 

misura opportuni 

ed adeguati. 

 

Effettuare 

l’ingrandimento o 

riduzione in scala 

di 

figure 

geometriche e 

non geometriche. 

 

 
 
 



 

*Saper eseguire 

esercitazioni 

grafiche creative. 

 

Saper eseguire 

disegni 

utilizzando moduli 

geometrici 

elementari. 

Progettare e 

realizzare 

rappresentazion

i grafiche e 

infografiche 

relative alla 

struttura e al 

funzionamento 

di sistemi 

materiali e 

immateriali, 

utilizzando 

elementi del 

disegno tecnico 

o altri linguaggi 

multimediali e 

di 

programmazion

e 

Intervenire, 

trasformare e 

produrre 

Conoscere la 

terminologia 

specifica dei 

materiali, le 

materie 

prime. 

 

Le proprietà 

chimiche, fisiche, 

meccaniche e 

tecnologiche dei 

materiali. 

 

L’evoluzione nel 

tempo della 

produzione e 

dell’utilizzo dei 

materiali. 

 

Conoscere 

caratteristiche, 

proprietà e ciclo 

di lavorazione dei 

principali 

materiali di uso 

comune: LEGNO, 

CARTA, 

VETRO, 

CERAMICA, 

FIBRE TESSILI. 

 

*Conoscere il 

ciclo di vita dei 

materiali ed il 

concetto di 

rifiuto; 

*Mettere in 

relazione 

forma, funzione e 

materiali degli 

oggetti della vita 

quotidiana. 

 

*Riconoscere la 

diversa natura e 

le principali 

proprietà dei 

materiali più 

comuni. 

 

Effettuare prove e 

semplici indagini 

sulle proprietà 

fisiche, chimiche, 

meccaniche e 

tecnologiche di 

vari 

materiali. 

 

*Individuare le 

materie prime e 

semplici processi 

di lavorazione 

da cui si 

ottengono i 

diversi materiali. 

 

Saper usare 

correttamente i 

termini specifici 

degli argomenti 

trattati. 

 
 
 



 

l’importanza del 

riciclo e le varie 

metodologie di 

riciclaggio dei 

diversi materiali. 

 

Le tecniche di 

smaltimento dei 

rifiuti. 

 

Saper usare le 

nuove tecnologie, 

i linguaggi 

multimediali e le 

TIC per 

supportare il 

proprio lavoro, 

ricercare 

informazioni, 

selezionarle, 

sintetizzare, 

avanzare ipo 

tesi, sviluppare 

idee e presentare 

i risultati del 

proprio lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

STORIA 

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

Conoscere e 

collocare nello 

spazio e nel 

tempo fatti ed 

eventi della storia 

della propria 

comunità, del 

Paese, delle 

civiltà. 

Uso delle fonti Aspetti e 

strutture dei 

processi 

fondamentali 

della storia 

italiana, europea 

e mondiale dalle 

forme di 

insediamento e di 

potere medievali 

ai giorni nostri. Il 

compito dello 

storico Alto 

Medioevo e l’età 

feudale Basso 

Medioevo e l’età 

comunale *L’età 

feudale e l’età 

comunale 

Uso delle fonti: 

conoscere alcune 

procedure e 

tecniche di lavoro 

nei siti 

archeologici, nelle 

biblioteche e negli 

archivi 

Individuare 

trasformazioni 

intervenute nelle 

strutture delle 

civiltà nella storia 

e nel paesaggio, 

nelle società. 

Organizzazione 

delle informazioni 

Aspetti e 

strutture dei 

processi 

fondamentali 

della storia 

italiana, europea 

e mondiale dalle 

forme di 

insediamento e di 

potere medievali 

ai giorni nostri. Il 

compito dello 

storico Alto 

Medioevo e l’età 

feudale Basso 

Medioevo e l’età 

comunale *L’età 

feudale e l’età 

comunale 

*Comprendere 

aspetti e strutture 

dei processi 

storici italiani, 

europei e 

mondiali. 

Conoscere il 

patrimonio 

culturale 

collegato con i 

temi affrontati. 

 
 
 



 

Utilizzare 

conoscenze e 

abilità per 

orientarsi nel 

presente, per 

comprendere i 

problemi 

fondamentali del 

mondo 

contemporaneo, 

per sviluppare 

atteggiamenti 

critici e 

consapevoli. 

Strumenti 

concettuali 

Aspetti e 

strutture dei 

processi 

fondamentali 

della storia 

italiana, europea 

e mondiale dalle 

forme di 

insediamento e di 

potere medievali 

ai giorni nostri. Il 

compito dello 

storico Alto 

Medioevo e l’età 

feudale Basso 

Medioevo e l’età 

comunale 

*L’età feudale e 

l’età comunale 

*Comprendere 

aspetti e strutture 

dei processi 

storici italiani, 

europei e 

mondiali. 

Conoscere il 

patrimonio 

culturale 

collegato con i 

temi affrontati. 

 

Produzione scritta 

e orale 

Aspetti e 

strutture dei 

processi 

fondamentali 

della storia 

italiana, europea 

e mondiale dalle 

forme di 

insediamento e di 

potere medievali 

ai giorni nostri. Il 

compito dello 

storico Alto 

Medioevo e l’età 

feudale Basso 

Medioevo e l’età 

comunale *L’età 

feudale e l’età 

comunale 

Produzione: 

produrre testi, 

utilizzando 

conoscenze 

selezionate da 

fonti di 

informazione 

diverse. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

GEOGRAFIA 

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

Conoscere e 

collocare nello 

spazio e nel 

tempo fatti ed 

elementi relativi 

all’ambiente di 

vita, al paesaggio 

naturale e 

antropico. 

Orientamento *Orientamento, 

coordinate 

geografiche, carte 

geografiche. 

Orientamento, 

coordinate 

geografiche, carte 

geografiche, 

fotografie e 

telerilevamento, 

dati statistici, 

grafici. 

*Orientamento: 

orientarsi sulle 

carte e orientare 

le carte a grande 

scala in base ai 

punti cardinali 

(anche con 

l’utilizzo della 

bussola) e a punti 

di riferimento 

fissi. 

Individuare 

trasformazioni nel 

paesaggio 

naturale e 

antropico. 

Linguaggio della 

geo-graficità 

*Orientamento, 

coordinate 

geografiche, carte 

geografiche. 

Orientamento, 

coordinate 

geografiche, carte 

geografiche, 

fotografie e 

telerilevamento, 

dati statistici, 

grafici. *L’Italia e 

le Regioni. 

Economia e 

lavoro, le risorse 

naturali, il settore 

primario, il 

settore 

secondario, il 

settore terziario. 

*Il settore 

primario, il 

settore 

secondario, il 

settore terziario. 

Linguaggio della 

geo-graficità: 

leggere e 

interpretare vari 

tipi di carte 

geografiche (da 

quella topografica 

al planisfero), 

utilizzando scale 

di riduzione, 

coordinate 

geografiche e 

simbologia. 

Utilizzare 

strumenti 

tradizionali 

(carte, grafici, 

dati statistici, 

immagini, ecc.) e 

innovativi 

(telerilevamento 

e cartografia 

computerizzata) 

per comprendere 

e comunicare fatti 

e fenomeni 

territoriali. 

 
 
 



 

Rappresentare il 

paesaggio e 

ricostruirne Le 

caratteristiche 

anche in base alle 

rappresentazioni; 

orientarsi nello 

spazio fisico e 

nello spazio 

rappresentato. 

Paesaggio *L’Italia e le 

Regioni. 

Economia e 

lavoro, le risorse 

naturali, il settore 

primario, il 

settore 

secondario, il 

settore terziario. 

Paesaggio:interpr

etare e 

confrontare alcuni 

caratteri dei 

paesaggi italiani, 

europei e 

mondiali, anche 

in relazione alla 

loro evoluzione 

nel tempo. 

 

Regione e 

sistema 

territoriale 

*Orientamento, 

coordinate 

geografiche, carte 

geografiche. 

Orientamento, 

coordinate 

geografiche, carte 

geografiche, 

fotografie e 

telerilevamento, 

dati statistici, 

grafici. *L’Italia e 

le Regioni. 

Economia e 

lavoro, le risorse 

naturali, il settore 

primario, il 

settore 

secondario, il 

settore terziario. 

*Il settore 

primario, il 

settore 

secondario, il 

settore terziario. 

Regione e 

sistema 

territoriale: 

consolidare il 

concetto di 

regione 

geografica (fisica, 

climatica, storica, 

economica) 

applicandolo 

all’Italia . 

*Consolidare il 

concetto di 

regione 

geografica (fisica, 

climatica) 

applicandolo 

all’Italia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

MUSICA 

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

Acquisire 

padronanza dei 

diversi sistemi di 

notazione 

funzionali alla 

lettura, all’analisi 

e alla produzione 

di brani musicali 

Esprimersi e 

comunicare 
Pratica 

strumentale: 

*Fondamenti 

della tecnica di 

uno strumento 

musicale; 

Tecniche degli 

strumenti 

didattici in uso, 

finalizzati 

all’attività di 

musica d’insieme. 

 

Pratica vocale 

 

* Tecnica di base 

del canto 

(riscaldamento, 

rilassamento 

corporeo,emissio

ne ) 

*Intonazione di 

sequenze di suoni 

Fattori prosodici 

di parole e frasi, 

onomatopee, 

strutture ritmiche 

delle parole e 

valori espressivi 

dei fonemi 
 

Pratica 

strumentale: 

* Apprendere le 

elementari 

tecniche 

esecutive di uno 

strumento 

didattico; 

 * Decodificare 

semplici partiture 

dal punto di vista 

ritmico e 

melodico; 

Saper eseguire 

con gli strumenti 

didattici semplici 

brani sia 

individualmente 

che in gruppo 

 

*Riprodurre con 

la voce, per 

imitazione e/o 

per lettura, brani 

corali monodici 

Riconoscere il 

ruolo giocato 

dalla propria voce 

all’interno di un 

insieme monodico 

Acquisire 

consapevolezza 

nell’uso degli 

strumenti 

necessari alla 

fruizione del 

patrimonio 

musicale 

Ascoltare, 

interpretare e 

analizzare 

Ascolto, analisi e 

interpretazione: 

* Principali usi e 

funzioni della 

musica nella 

realtà 

contemporanea; 

  

Ascolto, analisi e 

interpretazione: 

  

*Riconoscere 

suoni e rumori di 

ambienti e 

situazioni 

 
 
 



 

Analogie, 

differenze e 

peculiarità 

stilistiche di 

generi musicali 

diversi (dal 

Medioevo al 

Barocco, della 

tradizione italiana 

ed europea). 

  

Riconoscere ed 

analizzare con un 

linguaggio 

appropriato le 

fondamentali 

strutture del 

linguaggio 

musicale e la loro 

valenza 

espressiva. 

Orientare lo 

sviluppo delle 

proprie 

competenze 

musicali nell’ottica 

della costruzione 

di un’identità 

musicale 

Utilizzare il 

linguaggio 

musicale e 

integrarlo con 

altri saperi 

Comprensione: 

* Percorsi 

progettuali visivi, 

grafico-notazional

i (mappe 

sonore); 

Elementi del 

linguaggio 

musicale. 

 

Progettazione di 

semplici messaggi 

musicali 

Produzione: 

* Esplorare le 

possibilità sonore 

di oggetti comuni 

* Improvvisare 

sequenze 

ritmiche e 

melodiche a 

partire da stimoli 

di diversa natura 

(musicali, 

grafici,verbali); 

Elaborare 

semplici materiali 

sonori mediante 

l’analisi la 

sperimentazione 

e la 

manipolazione di 

oggetti sonori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

ARTE E IMMAGINE 

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

Realizzare 

elaborati 

ricercando 

soluzioni 

creative, 

sperimentando 

gli strumenti, le 

tecniche 

figurative e le 

regole della 

rappresentazione 

visiva 

 
 
Esprimersi e 
comunicare 
 

Conoscere i primi 
elementi del 
linguaggio 
visivo. 
Acquisire alcuni 
codici 
del linguaggio 
visuale 
(punto, linea, forma, 
superficie). 
Conoscere le 
caratteristiche 
fisiche ed 
espressive del 
colore, le 
principali 
combinazioni, 
armonie, contrasti, 
gradazioni. 
Conoscere le 
caratteristiche del 
colore 
nella comunicazione 
visiva 

Individuare vari 

tipi di segno in 

base alle tecniche 

ed ai materiali 

utilizzati. 

Utilizzare schemi 

sulle 

caratteristiche 

visive ed 

espressive della 

linea. 

Sperimentare 

vari tipi di 

tracciati lineari, 

liberi o tratti dal 

repertorio 

analizzato, 

utilizzando 

strumenti 

o supporti 

diversi. 

Riconoscere 

descrivere 

e classificare i 

vari tipi di colore. 

Eseguire gli 

esercizi proposti, 

applicando 

quanto appreso 

sulle 

caratteristiche 

percettive 

del colore e dei 

principali 

contrasti 

cromatici. 

Utilizzare tecniche 

pittoriche 

riconoscendone 

le possibilità 

 
 
 



 

espressive. 

Sperimentare 

su uno stesso 

soggetto gli 

effetti 

espressivi dei 

diversi 

accostamenti 

cromatici 

Osservare e 

descrivere con un 

linguaggio 

verbale 

appropriato, 

immagini statiche 

e in movimento 

Osservare e 

leggere le 

immagini 

 

Visualizzare e 

riprodurre 

le forme del 

mondo 

naturale. 

Superare lo 

stereotipo. 

 

Osservare e 

riprodurre 

le immagini 

proposte 

schematizzandole 

pur 

rispettandone le 

caratteristiche 

strutturali. 

Rilevare gli 

stereotipi 

osservando le 

illustrazioni 

proposte. 

Rappresentare ed 

interpretare le 

immagini 

proposte, 

attraverso 

l’uso di strumenti 

grafici diversi. 

 

Leggere le opere 

d’arte più 

significative, 

sapendole 

collocare nei 

rispettivi contesti 

storici, culturali e 

ambientali. 

 

Conoscere i 

problemi della 

tutela e 

conservazione dei 

Comprendere e 

apprezzare 

le opere 

d’arte 

 

 

Conoscere le 

tipologie 

del patrimonio 

ambientale 

leggendone 

significati, valori 

estetici, 

storici e sociali. 

Conoscere le 

tipologie 

del patrimonio 

storico-artistico 

del territorio 

Riconoscere e 

descrivere con i 

termini 

appropriati il 

valore culturale e 

sociale del 

patrimonio 

ambientale. 

Riconoscere, 

descrivere 

con termini 

appropriati il 

valore culturale e 

 
 
 



 

beni culturali. leggendone 

significati,valori 

estetici, storici e 

sociali. 

Conoscere le 

forme artistiche 

dalla Preistoria 

all’arte 

Paleocristiana. 

Acquisire il 

linguaggio 

specifico della 

storia dell’arte 

sociale 

del patrimonio 

artistico e 

culturale . 

Leggere le opere 

d’arte del periodo 

storico 

considerato, 

attraverso i 

criteri suggeriti 

dagli elementi del 

linguaggio visivo. 

Leggere ed 

interpretare 

i contenuti dei 

messaggi visivi, 

rapportandoli ai 

contesti in cui 

sono stati 

realizzati. 

Leggere e 

descrivere 

alcune opere 

d’arte 

attraverso i criteri 

suggeriti dai 

principali 

elementi del 

linguaggio 

visivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

EDUCAZIONE FISICA 

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo  

 *Conoscere quali 

sono gli schemi 

motori e le loro 

caratteristiche. 

Conoscere la 

differenza tra 

schemi motori e 

abilità. 

*Acquisire/consoli

dare/ potenziare 

gli schemi motori 

di base. 

*Acquisire/consoli

dare/ potenziare 

le abilità richieste 

nei giochi/attività 

proposti/e. Saper 

utilizzare*sufficie

ntemen 

te/discretamente/ 

efficacemente in 

“situazione” le 

abilità richieste.  

Il linguaggio del 

corpo come 

modalità 

comunicativo-esp

ressiva 

  Saper 

decodificare*suffi

cientem 

ente/bene i gesti 

di 

compagni/avvers

ari/arbit ro in 

situazione di 

gioco. 

Il gioco, lo sport, 

le regole e il fair 

play  

 Conoscere*suffici

enteme nte/bene 

alcuni dei 

giochitradizionali/

prespor tivi e gli 

adattamenti 

proposti. 

Conoscere*suffici

enteme nte/bene 

le regole di un 

corretto fair-play 

 

Salute e 

benessere, 

prevenzione e 

 Conoscere*suffici

enteme nte/bene 

le regole per una 

Saper 

utilizzare*sufficie

ntemen 

 
 
 



 

sicurezza buona sicurezza 

propria e dei 

compagni. 

Conoscere*suffici

enteme nte/bene 

le regole per 

acquisire/migliora

re il proprio 

benessere 

psicofisico. 

te/discretamente/

efficac emente gli 

attrezzi. 

  

 
 
 



 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

Sa interrogarsi 

sul trascendente 

e por si domande 

di senso, 

cogliendo 

l’intreccio tra 

Dimensione 

religiosa e 

culturale; 

Dio e l'uomo L’uomo e il senso 

religioso. Le 

religioni antiche. 

Il personaggio 

storico: Gesù di 

Nazareth 

Cogliere nelle 

domande 

dell’uomo in tante 

sue esperienze 

tracce di una 

ricerca religiosa. 

Approfondire 

l’identità storica 

della figura di 

Gesù di Nazareth. 

Coglie le 

implicazioni 

etiche della fede 

cristiana e le 

rende oggetto di 

riflessione in vista 

di scelte di vita 

progettuali e 

responsabili; 

La Bibbia e le 

altre fonti 

La Bibbia, 

documento 

storicoculturale:i 

libri dell’Antico e 

delNuovo 

Testamento. I 

Vangeli. Opere 

letterarie e 

artistiche che 

fanno riferimento 

alla Bibbia. 

L’ebraismo dei 

Patriarchi: 

l’ebraismo dei 

profeti e il suo 

ambiente 

storico-geografico 

Comprendere il 

messaggio 

centrale di alcuni 

testi biblici e di 

documenti 

letterari e artistici 

ad essa legati. 

Comprendere le 

categorie 

fondamentali 

della religione 

ebraica, 

sapendola 

rapportare al 

cristianesimo e 

all’islam 

 

Il linguaggio 

religioso 

 Riconoscere e 

interpretare il 

linguaggio 

religioso nelle sue 

declinazioni 

verbali e non 

verbali. 

Focalizzare le 

strutture i 

significati dei 

luoghi sacri nelle 

 
 
 



 

grandi religioni. 

Approfondisce i 

linguaggi 

espressivi della 

fede e ne 

individua le 

tracce presenti 

nel mondo, 

imparando ad 

appezzarli dal 

punto di vista 

artistico , 

culturale e 

spirituale. 

I valori etici e 

religiosi 

La riflessione 

biblica sulle 

origini del 

mondo: Il 

dibattito tra 

scienza e fede; 

l’indagine 

scientifica e la 

ricerca religiosa; 

l’origine 

dell’universo: il 

“Big bang” e i 

racconti di Genesi 

1-2. 

Le religioni 

orientali. 

Cristiani e dialogo 

interreligioso. 

 

Riconoscere 

l’originalità della 

speranza 

cristiana, in 

risposta al 

bisogno di 

salvezza della 

condizione umana 

nella sua fragilità, 

finitezza ed 

esposizione al 

male. 

Saper esporre le 

principali 

motivazioni che 

sostengono le 

scelte etiche dei 

cattolici 

rispetto alle 

relazioni affettive 

e al valore della 

vita dal suo inizio 

al suo termine. 

Confrontarsi con 

la proposta 

cristiana di vita 

come contributo 

originaleper la 

realizzazione di 

un progetto libero 

e responsabile 

 

 

  

 
 
 


