
 
 

 

Progettazione annuale 

classi terze 

scuola secondaria I grado 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

A cura dei docenti delle classi prime 
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PROSPETTO ORARIO 

I prospetti orari saranno visibili in apposita area del sito 

Il prospetto orario verrà rispettato anche in caso di DDI* 

 

Metodologia e verifica 

 

Per garantire l’omogeneità dell’offerta formativa in qualsiasi condizione di         
apprendimento (sia esso in presenza o a distanza) la progettazione 

dell’attività educativa e didattica si inserisce in una cornice pedagogica e 
metodologica condivisa. 

Si rimanda al piano di Didattica Digitale Integrata. 

 



 
 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL III ANNO DELLA 

SCUOLA SECONDARIA 

 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a  
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella  

comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità,  
le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria  
personalità   in   tutte   le   sue   dimensioni.   Ha   consapevolezza   delle   proprie 

potenzialità   e   dei   propri   limiti,   utilizza   gli   strumenti   di   conoscenza   
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 

diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta 
le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora 

con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 
opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato 

da solo o insieme  ad  altri.  Dimostra  una  padronanza  della   lingua   italiana  
tale  da consentirgli  di  comprendere  enunciati  e  testi  di  una  certa  
complessità,  di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. Nell’incontro con persone di diverse 
nazionalità è in grado di esprimersi   a   livello   elementare   in   lingua   inglese   

e   di   affrontare   una comunicazione  essenziale,  in  semplici  situazioni  di  
vita  quotidiana,  in  una seconda  lingua  europea.  Utilizza  la  lingua  inglese  

nell’uso  delle  tecnologie dell’informazione  e  della  comunicazione.  Le  sue  
conoscenze  matematiche  e scientifico tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale 
gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 

avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di  

senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha  
buone   competenze   digitali,   usa   con   consapevolezza   le   tecnologie   della  

comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere  
informazioni  attendibili  da  quelle  che  necessitano  di  approfondimento,  di  
controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. Possiede  

un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di  
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi  

apprendimenti  anche  in  modo  autonomo.  Ha  cura  e  rispetto  di  sé,  come  
presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del 
rispetto della convivenza civile. 

Ha attenzione  per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme 
in cui questo  può avvenire: momenti educativi informali e non formali, 

esposizione pubblica del  proprio  lavoro,  occasioni  rituali  nelle  comunità  che  
frequenta,  azioni  di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, 
volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le 

proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 



 
 

aiuto a chi lo chiede. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento 
si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È 

disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
 



 
 

ITALIANO 

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

Padroneggiare gli 
strumenti 

espressivi ed  
argomentativi 
indispensabili per 

gestire 
l’interazione  

comunicativa  
verbale in vari  
contesti. 

 

Ascolto e parlato Testi d’uso 
quotidiano 

(racconti, 
documentari, 
articoli di giornale, 

istruzioni, 
canzoni, spettacoli 

teatrali,film, 
relazioni,spiegazio 
ni). 

 
Tecnica degli 

appunti: 
prenderli mentre 
si ascolta e 

utilizzarli. 
 

Tratti 
fondamentali che 
distinguono il 

parlato e lo 
scritto. 

 
Registri linguistici 
del parlato 

narrativo, 
descrittivo, 

dialogico e dei 
testi parlati più 

comuni 
(telegiornale, 
pubblicità...). 

 
Strategie di 

memoria e 
tecniche di 
supporto al 

discorso orale 
(appunti, schemi, 

cartelloni, lucidi 
ed altro). 

Utilizzare le 

proprie 

conoscenze 

su alcuni tipi 

di testo da 

ascoltare 

mettendo in atto 

strategie 

differenziate. 

 

Ascoltare 

testi prodotti 

e/o letti da altri, 

in situazioni 

scolastiche e/o 

trasmessi dai 

media, 

individuando: 

scopo, argomento 

e informazioni 

principali. 

 
Ascoltare testi 

applicando 

tecniche di 

supporto alla 

comprensione. 

 
Riconoscere, 

all’ascolto, alcuni 

elementi ritmici e 

sonori del testo 

poetico. 

 

Intervenire in una 



 
 

Testi narrativi, 
descrittivi, 

poetici, espositivi, 
argomentativi. 

 
*Testi narrativi, 
descrittivi, 

poetici, 
espositivi. 

 
Argomenti di 
studio, temi 

affrontati in 
classe, risultati di 

ricerche/indagini. 

conversazione e/o 

in una 

discussione 

rispettando tempi 

e turni di parola, 

tenendo conto del 

destinatario. 

 

Raccontare 

oralmente 

esperienze 

personali 

selezionando 

informazioni 

significative in 

base allo scopo, 

ordinandole in 

base a un criterio 

logico- 

cronologico, 

esplicitandole 

in modo chiaro ed 

esauriente e 

usando un 

registro adeguato 

all’argomento e 

alla situazione. 

 

Raccontare 

oralmente 

esperienze 

personali 

selezionando 

informazioni 

significative 

ordinandole in 

base a un 

criterio logico- 

cronologico 

rispettando tempi 



 
 

e turni 

di parola, tenendo 

conto del 

destinatario. 

 

Raccontare 

oralmente 

esperienze 

personali 

selezionando 

informazioni 

significative in 

base allo scopo, 

ordinandole in 

base a un criterio 

logico- 

cronologico, 

esplicitandole 

in modo chiaro ed 

esauriente e 

usando un 

registro adeguato 

all’argomento e 

allasituazione. 

 

Raccontare 

oralmente 

esperienze 

personali 

selezionando 

informazioni 

significative 

ordinandole 

in base a un 

criterio logico- 

cronologico. 

 

Riferire oralmente 

su un 

argomento di 



 
 

studio esplicitando 

lo scopo e 

presentando  in 

modo chiaro 

l’argomento: 

esporre le 

informazioni 

secondo un ordine 

prestabilito e 

coerente, 

usare un registro 

ed un lessico 

adeguati. 

 

Riferire oralmente 

su un argomento 

di studio 

presentando  in 

modo chiaro 

l’argomento. 

 

Argomentare la 

propria tesi su un 

tema affrontato 

nello studio e nel 

dialogo in classe 

con dati pertinenti 

e motivazioni 

valide. 

Utilizzare  la 
lettura per 

ottenere 
informazioni, 
apprendere 

contenuti di 
cultura,ricevere 

istruzioni, provare 
emozioni. 

Lettura *Strategie di 

controllo del 

processo di 

lettura ad alta 

voce al fine di 

migliorarne 

l’efficacia 

(pause,intonazi

oni 

...). 

*Leggere ad 

alta voce in 

modo 

espressivo testi 

noti 

raggruppando le 

parole legate 

dal significato e 

usando pause e 

intonazioni per 



 
 

 

Strategie di 

lettura 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 

testo narrativo 

letterario e non 

(biografia, 

autobiografia, 

diario, 

lettera,cronaca, 

articolo di 

giornale, 

racconto, 

leggenda, 

mito...). 

 

 

*Elementi 

seguire lo 

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 per 

documentarsi 

su un 

argomento 

specifico e/o 

per 

realizzare scopi 

pratici. 
 

Riformulare in 
modo sintetico le 
informazioni 

selezionate da un 
testo e 

riorganizzarle in 
modo 



 
 

caratterizzanti il 

testo narrativo 

letterario e non 

(diario,lettera,a

rti colo di 

giornale, 

racconto). 

 

Elementi 

caratterizzanti il 

testo poetico. 

 

Testi descrittivi. 

 

Passi significativi 

di autori della 

Letteratura. 

 

Elementi 

caratterizzanti il 

testo 

argomentativo 

personale. 
 

Usare in modo 
funzionale 

le varie parti di un 
manuale di 
studio: indice, 

capitoli, titoli, 
sommari, 

testi, riquadri, 
immagini, 
didascalie, 

apparati 
grafici). 

 
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. 
 

*Comprender
e testi 



 
 

letterari di 
vario tipo e 

forma, 
individuando 

personaggi, 
loro 
caratteristiche, 

tema 
principale. 

 
Ricavare 
informazioni 

sfruttando le 
varie parti del 

manuale di 
studio: 

indice,capitoli, 
titoli,sommari, 
testi, riquadri, 

immagini, 
didascalie, 

apparati grafici 

Produrre testi 
scritti e orali 
corretti nella 

forma e 
diversificati in 

rapporto all’uso e 
alle situazioni 
comunicative. 

Possedere 
competenza 

testuale: 
elaborare testi 
coerenti ed 

organici. 

Scrittura *Scrittura di 
testi 
informativi, 

regolativi,espre
ssi vi,epistolari, 

descrittivi, 
riassuntivi. 
 

Forme diverse di 
scrittura creativa 

in prosa e in versi. 
 
Scrittura del testo 

argomentativo. 
 

Tema,commento, 
recensione, 

intervista, 
inchieste, 
dialoghi… 

*Tema, 
commento. 

 

Conoscere e 
applicare le 
procedure di 
ideazione, 
pianificazione,stes
ura e revisione del 
testo a partire 
dall’analisi del 
compito di 
scrittura:  

Forme diverse di 
scrittura servirsi 

di strumenti per la 
creativa in prosa e 
in raccolta e 

l’organizzazione in 
versi delle idee; 

 
utilizzare criteri e 

strumenti 
per la revisione 
del testo; 

rispettare le 



 
 

Scrittura 
imitativa, 

riscrittura e 
manipolazione di 

testi letterari e 
non. 

convenzioni 
grafiche, la 

correttezza 
ortografica, 

morfosintattica e 
lessicale, la 
coerenza e 

l’organicità. 
 

Scrivere testi di 
vario tipo 
corretti dal punto 

di vista 
morfosintattico, 

lessicale, 
ortografico, 

coerenti e coesi, 
adeguati 
allo scopo 

e al destinatario. 
 

*Scrivere testi 
di vario tipo 
corretti dal 
punto di vista 
morfosintattico, 
lessicale, 
ortografico, 
coerenti. 

Utilizzare nei 
propri testi parti 
di testi prodotti da 
altri e trattati da 
fonti diverse. 

Scrivere sintesi, 
anche sotto forma 
di schemi, di testi 
ascoltati o letti in 
vista di scopi 
specifici. 

 

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. 

Scrivere o 
inventare testi 
teatrali, per 
un’eventuale 
messa in scena. 

Consultare il 

dizionario per 
attingere elementi 
che possono 

migliorare la 
comunicazione. 

Acquisizione ed 
espansione del 

lessico recettivo e 
produttivo 

Parole del 
vocabolario: 

dal linguaggio 
quotidiano 
a quello letterario. 

 
Analogie, 

differenze, 
campi semantici. 
 

*Parole del 
vocabolario 

dei Sinonimi e 
dei 
Contrari. 

I linguaggi 
specifici. 

 
Etimologia delle 
parole. 

 
Consultazione di 

vocabolari ed 
enciclopedie 

on line. 
 
Neologismi. 

Acquisizione ed 

 



 
 

espansione del 
lessico ricettivo e 

produttivo. 
 

*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 le parole del 

vocabolario di 
base, anche in 
accezioni diverse. 

 
Comprendere e 

usare parole in 
senso figurato. 
 

Comprenderee 
usare in 

modo appropriato 
i termini 
specialistici di 

base afferenti alle 
diverse 

discipline e anche 
ad ambiti di 
interesse 

personale. 
 

Realizzare scelte 
lessicali 
adeguate in base 

alla situazione 
comunicativa, 



 
 

agli interlocutori e 
al tipo di testo. 

 
Utilizzare la 

propria 
conoscenza di 
relazione di 

significato fra le 
parole e dei 

meccanismi di 
formazione delle 
parole per 

comprendere 
parole non note 

all’interno di un 
testo. 

 
Utilizzare dizionari 
di vario 

tipo. 

Riflettere sulla 
lingua e sulle sue 
regole di 

funzionamento. 

Elementi di 
Grammatica e 

riflessione sugli 
usi della lingua 

Le strutture delle 
principali tipologie 

testuali. 
 
Le parti del 

discorso. 
 

Gli elementi di 
coesione 
della frase e del 

testo. 
 

*Le strutture 
sintattiche 
della frase 

semplice e 
complessa. 

 
Arricchimento 

lessicale, 
relazioni di 
significato e 

meccanismi di 
formazione delle 

parole. 

Riconoscere le 

caratteristiche e le 

strutture dei 

principali tipi 

testuali (narrativi, 

descrittivi, 

regolativi,espositi

vi,argomentativi). 

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 



 
 

 
Riflessione 

metacognitiva 
sulla lingua: 

categorizzare,con 
nettere, 
analizzare, 

indurre, 
dedurre. 

meccanismi di 

formazione delle 

parole: 

derivazione, 

composizione. 

Riconoscere 

l’organizzazione 

logico- sintattica 

della frase 

semplice. 

*Riconoscere la 

struttura e la 

gerarchia 

logico- 

sintattica della 

frase complessa 

almeno a un 

prim grado di 

subordinazione. 

Riconoscere in un 

testo le parti del  

discorso o 

categorie lessicali 

e i loro tratti 

grammaticali. 

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 produzione 

scritta 

R 

Padroneggiare gli 
strumenti 

espressivi ed 
argomentativi 

indispensabili per 
gestire 
l’interazione 

comunicativa 
verbale in vari 

contesti. 

Ascolto e parlato Testi d’uso 
quotidiano 
(racconti, 

documentari, 
articoli di giornale, 

istruzioni, 
canzoni, spettacoli 
teatrali, film, 

relazioni,spiegazio 
ni). 

 
Tecnica degli 
appunti: 

prenderli mentre 
si ascolta e 

utilizzarli. 
 
Tratti 

fondamentali che 
distinguono il 

parlato e lo 
scritto. 
 

Registri linguistici 
del parlato 

narrativo, 
descrittivo, 
dialogico e dei 

testi parlati più 
comuni 

(telegiornale, 
pubblicità...). 

 
Strategie di 
memoria e 

tecniche di 
supporto al 

discorso orale 
(appunti, 

Utilizzare le 
proprie 
conoscenze su 

alcuni tipi 
di testo da 

ascoltare 
mettendo in atto 
strategie 

differenziate. 

 

Ascoltare testi 
prodotti 

e/o letti da altri, 

in situazioni 

scolastiche e/o 

trasmessi dai 

media, 

individuando: 

scopo, 

argomento e 

informazioni 

principali. 

 

Ascoltare testi 

applicando 

tecniche di 

supporto alla 

comprensione. 

 

Riconoscere, 

all’ascolto, 

alcuni elementi 

ritmici e 



 
 

schemi, cartelloni, 
lucidi 

ed altro). 
 

Testi narrativi, 
descrittivi, 
poetici, espositivi, 

argomentativi. 
 

*Testi narrativi, 
descrittivi, 
poetici, 

espositivi. 
 

Argomenti di 
studio,temi 

affrontati in 
classe, risultati di 
ricerche/indagini. 

sonori del testo 

poetico. 

 

Intervenire in una 

conversazione e/o 
in una discussione 
rispettando tempi 

e turni di 
parola,tenendo 

conto del 
destinatario. 

 

Raccontare 

oralmente 
esperienze 

personali 
selezionando 
informazioni 

significative in 
base allo scopo, 

ordinandole in 

base a un criterio 

logico- 
cronologico, 

esplicitandole in 
modo chiaro ed 
esauriente e 

usando un 
registro adeguato 

all’argomento e 
alla situazione. 

 

Raccontare 

oralmente 
esperienze 
personali 

selezionando 
informazioni 

significative 
ordinandole in 
base a un criterio 

logico-cronologico 
rispettando tempi 

e turni di parola, 



 
 

tenendo conto del 
destinatario. 

 

Raccontare 

oralmente 

esperienze 
personali 
selezionando 

informazioni 
significative in 

base allo scopo, 
ordinandole in 
base a un criterio 

logico- 
cronologico, 

esplicitandole in 
modo chiaro ed 
esauriente e 

usando un 
registro adeguato 

all’argomento e 
alla situazione. 

 

Raccontare 

oralmente 
esperienze 

personali 
selezionando 
informazioni 

significative 
ordinandole in 

base a un criterio 
logico- 
cronologico. 

 

Riferire oralmente 

su un argomento 

di studio 
esplicitando lo 
scopo 

presentando in 
modo chiaro 

l’argomento: 
esporre le 
informazioni 



 
 

secondo un ordine 
prestabilito e 

coerente, usare 
un registro ed un 

lessico adeguati. 

 

Riferire oralmente 
su un 

argomentodi 
studio 

presentando in 
modo chiaro 
l’argomento. 

 

Argomentare la 

propria tesi su un 

tema affrontato 
nello studio e nel 
dialogo in classe 

con dati pertinenti 
e motivazioni 

valide. 

 

 



 
 

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. 
Umanesimo 

e 
Rinascimento 
 

Le grandi 
scoperte 
geografiche e le 

civiltà 
extraeuropee. 

 
L’Europa tra 
Cattolicesimo e 

Protestantesimo
Monarchie 

assolute e 
monarchie 
costituzionali. 

 
L’età delle 

rivoluzioni. 
Industrializzazio 

Uso delle fonti: 

conoscere alcune 
procedure e 
tecniche di lavoro 

nei siti 
archeologici, nelle 

biblioteche e negli 
archivi. 

 

*Usare fonti 

di diverso tipo 
per produrre 

conoscenze su 
temi definiti. 



 
 

e trasformazioni 
sociali e politiche 

nel XIX secolo. 
 
Movimenti 
politici e partiti-
sindacati tra 
‘800 e ‘900. 
 
Trattati 
internazionali 

(Patto Atlantico e 
Nato, Patto di 
Varsavia). 

 
L’emancipazione 

della donna. 
 
Democrazia e 

dittature nel ‘900. 
 

*Un mondo in 
Guerra. 
Dalla guerra 

fredda alla 
società dei 

consumi. 
 
La fine degli 

imperi coloniali. 
 

*Le ricorrenze 
civili nella 
storia del ‘900 

(4novembre,27 
gennaio, 11 

febbraio, 
25 aprile, 2 
giugno ...). 

 
Il mondo attuale 

tra tensioni e 
cambiamenti.

  

 Organizzazione Aspetti e strutture *Comprendere 



 
 

delle 
informazioni 

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. 
Umanesimo 

e 

Rinascimento 
 

Le grandi 
scoperte 

geografiche e le 
civiltà 
extraeuropee. 

 
L’Europa tra 

Cattolicesimo e 
Protestantesimo. 
Monarchie 

assolute e 
monarchie 

costituzionali. 
 
L’età delle 

rivoluzioni.  
 

Industrializzazion 
e trasformazioni 
sociali e politiche 

nel XIX secolo. 
 

Movimenti politici 
e partiti-sindacati 

aspetti e 
strutture dei 
processi storici 
italiani, europei 
e mondiali. 

 

Conoscere il 
patrimonio 
culturale collegato 
con i temi 

affrontati. 



 
 

tra ‘800 e ‘900. 
 

Trattati 
internazionali 

(Patto Atlantico e 
Nato, Patto di 
Varsavia). 

 
L’emancipazione 

della donna. 
 
Democrazia e 

dittature nel ‘900. 
 

*Un mondo in 
Guerra. 

Dalla guerra 
fredda alla 
società dei 

consumi. 
 

La fine degli 
imperi coloniali. 
 

*Le ricorrenze 
civili nella 

storia del ‘900 
(4novembre,27 
gennaio, 11 

febbraio, 
25 aprile, 2 

giugno ...). 
 
Il mondo attuale 

tra tensioni e 
cambiamenti. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Strumenti 
concettuali 

Aspetti e 
strutture dei 

processi 
fondamentali 

della storia 
italiana, europea 
e mondiale dalle 

forme di 
insediamento e 

*Usare le 
conoscenze 

apprese per 
comprendere 

problemi 
ecologici, 
interculturali e 

di convivenza 
civile. 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Individuare 
trasformazioni 
intervenute 

nelle strutture 
delle civiltà 

nella storia e 
nel paesaggio, 
nelle società 

di potere 
medievali ai 

giorni nostri.  

 

Il compito dello 
storico. 

 
Alto Medioevo e 
l’età feudale. 
 

Basso Medioevo e 

l’età comunale. 

 

Umanesimo e 
Rinascimento. 
 

Le grandi scoperte 

geografiche e le 

civiltà 

extraeuropee. 

 

L’Europa tra 
Cattolicesimo e 
Protestantesimo 
 
Monarchie 
assolute e 
monarchie 
costituzionali. 
 
L’età delle 

rivoluzioni. 

  

Industrializzazione

e trasformazioni 

sociali e politiche 

nel XIX secolo. 

 

Movimenti 
politici e partiti-

sindacati tra 
‘800 e ‘900. 

 
Trattati 
internazionali 



 
 

(Patto Atlantico 
e Nato, Patto di 
Varsavia). 
 

L’emancipazione 
della donna. 

 
Democrazia e 

dittature nel 

‘900. 

 

*Un mondo in 

Guerra. 

Dalla guerra 

fredda alla 

società dei 

consumi. 

 

La fine degli 

imperi coloniali. 

 

*Le ricorrenze 

civili nella 

storia del ‘900 

(4novembre,27 

gennaio, 11 

febbraio, 

25 aprile, 2 

giugno ...). 

 

Il mondo attuale 

tra tensioni e 

cambiamenti 

 

 
 

 

 
 

Utilizzare 
conoscenze e 

abilità per 
orientarsi nel 

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. 

 

Produzione: 
produrre testi, 
utilizzando 

conoscenze 
selezionate da 

fonti di 
informazione 
diverse, 

manualistiche 
e non, 

cartacee e 



 
 

presente, per 
comprendere i 

problemi 
fondamentali 

del mondo 
contemporaneo
, per sviluppare 

atteggiamenti 
critici e 

consapevoli 

ll compito 
dello storico. 

 
Alto Medioevo e 
l’età feudale. 

 
Basso Medioevo 
e l’età comunale. 
 

Umanesimo e 
Rinascimento. 

 
Le grandi 

scoperte 

geografiche e le 

civiltà 

extraeuropee. 

 

L’Europa tra 
Cattolicesimo e 

Protestantesimo 
 

 Monarchie 
assolute e 
monarchie 

costituzionali.  
 

L’età delle 
rivoluzioni. 

 
Industrializzazione 
e trasformazioni 

sociali e politiche nel 
XIX secolo. 

 
Movimenti politici e 
partiti-sindacati tra 

‘800 e ‘900. 
Trattati 

internazionali (Patto 
Atlantico e Nato, 
Patto di Varsavia). 

 
L’emancipazione 

della donna. 
 

digitali. 

 

*Produrre 
testi, 
utilizzando 
conoscenze 

selezionate. 

 
Argomentare su 

conoscenze e 

concetti appresi 

usando il 

linguaggio 

specifico 

della 

disciplina. 



 
 

Democrazia e 
dittature nel ‘900. 

 
*Un mondo in 

Guerra. 
Dalla guerra 
fredda alla 

società dei 
consumi. 

 
La fine degli 
imperi coloniali. 

 
*Le ricorrenze 

civili nella storia 
del ‘900 

(4novembre, 27 
gennaio, 11 
febbraio, 

25 aprile, 2 
giugno ...). 

 
Il mondo attuale tra 
tensioni e 

cambiamenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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, 

fotografie e 
telerilevamento, 

dati statistici, 
grafici. 

 

*Orientamento, 

coordinate 
geografiche, 
carte 

geografiche. 

*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. 

Orientarsi 
nelle realtà 

territoriali 
lontane, anche 
attraverso 

l’utilizzo dei 

programmi 

multimediali

 di 

visualizzazione 

dall’alto. 

 

 

 

 

 

 
Individuare 
trasformazioni 

nel paesaggio 
naturale e 
antropico. 

Linguaggio 

della geo-

graficità 

Orientamento, 

coordinate 

geografiche, 
carte 
geografiche, 

fotografie e 
telerilevamento, 

dati statistici, 
grafici. 

 

*Orientamento, 
coordinate 

geografiche, 
carte 
geografiche. 

*Linguaggio 

della geo-

graficità: 
leggere e 
interpretare 

vari tipi di carte 
geografiche(da 

quella 
topografica al 
planisfero), 

utilizzando 
scale 

di riduzione, 

coordinate 

geografiche e 



 
 

Gli stati europei, 
le forme di 

governo, l’idea di 
un’Europa unita, 

l’Unione Europea 
e le sue 
istituzioni. 

 
Economia e 

lavoro, le risorse 
naturali, ilsettore 
primario, il 

settore 
secondario, il 

settore terziario. 
 

*Il settore 
primario, il 
settore 

secondario, il 
settore 

terziario. 
 

Le caratteristiche 

del pianeta 
Terra:forma, 

movimenti,strutt
ura geologica, 
continenti,orogra

fia, idrografia, 
struttura 

dell’atmosfera. 
 

*Terra: forma, 

movimenti,cont
inenti. 

 
Territorio, climi e 
ambienti 

naturali, storia, 
popolazione, 

economia e 
cultura,lingue, 
religioni delle 

diverse regioni 
geografiche del 

simbologia. 

 

Utilizzare 
strumenti 

tradizionali 
(carte, grafici, 
dati statistici, 

immagini, ecc.) e 
innovativi 

(telerilevamento 
e cartografia 
computerizzata) 

per comprendere 
e comunicare fatti 

e fenomeni 
territoriali. 
 

 
 

 



 
 

mondo. 
 

*Territorio, 
climi e 

ambienti 
naturali. 
 

Risorse del 
pianeta e le aree 

del loro 
sfruttamento 
economico. 

 
L’economia 

globale. 
 

Paesi ricchi e 
paesi poveri, il 
sottosviluppo, le 

migrazioni. 
 

*Le migrazioni. 
 
*Dichiarazione 

universale dei 
diritti 

dell’uomo. 
  
Organizzazioni 

internazionali 
governative 

(dalla Società 
delle Nazioni 
all’Onu) e ONG. 

 
*Aspetti del 

patrimonio 
culturale 
italiano e 

dell’umanità. 
 

La geografia 
delle 
disuguaglianze 

economiche, 
sociali, politiche. 



 
 

Problemi del 
mondo d’oggi 

(sottosviluppo, 
Nord e Sud del 

mondo, 
integralismo 
religioso). 

 
 

 

 

Rappresentare il 

paesaggio e 
ricostruirne Le 

caratteristiche 
anche in base 

alle 
rappresentazioni
; orientarsi nello 

spazio fisico e 
nello spazio 

rappresentato. 

Paesaggio Territorio, climi e 
ambienti naturali, 
storia,popolazione

, economia e 
cultura, lingue, 
religioni  delle 

diverse regioni 
geografiche del 

mondo. 

 
*Territorio, 

climi e 
ambienti 

naturali.  
 
Economia e 

lavoro, le risorse 
naturali, il settore 

primario, il 
settore 
secondario, il 

settore terziario. 
 
Risorse del 
pianeta e le aree 
del loro 
sfruttamento 
economico. 
 
*Aspetti del 
patrimonio 
culturale 
italiano e 
dell’umanità. 

Paesaggio: 
interpretare e 
confrontare 

alcuni caratteri 
dei paesaggi 
italiani, europei e 

mondiali, anche in 

relazione alla loro 
evoluzione nel 

tempo. 
 

Conoscere temi e 
problemi di tutela 
del paesaggio 

come patrimonio 
naturale e 

culturale e 
progettare azioni 
di valorizzazione. 

 Regione e 

sistema 

Territorio, climi e 

ambienti naturali, 

Regione e sistema 

territoriale: 



 
 

territoriale storia, 
popolazione, 

economia e 
cultura, lingue, 

religioni  delle 
diverse regioni 
geografiche del 

mondo. 
*Territorio, 

climi e ambienti 
naturali. 
Risorse del 

pianeta e le 
aree del loro 

sfruttamento 
economico. 

 
L’economia 
globale. 

 
Paesi ricchi e 

paesi poveri, il 
sottosviluppo, le 
migrazioni. 

 
*Le migrazioni. 
 

*Dichiarazione 
universale dei 

diritti 
dell’uomo.  
 

Organizzazioni 
internazionali 

governative 
(dalla Società 
delle Nazioni 

all’Onu) e ONG. 
 

*Aspetti del 
patrimonio 

culturale 
italiano e 
dell’umanità. 

 
La geografia delle 

consolidare il 
concetto di 

regione geografica 
(fisica, 

climatica,storica, 
economica) 

applicandolo 
all’Italia all’Europa 

e agli altri 
continenti. 
 

Analizzare in 
termini di  spazio 

le interrelazioni 
tra fatti e 
fenomeni 

demografici, 
sociali ed 

economici di 
portata nazionale, 
europea e 

mondiale. 
 

Utilizzare modelli 
interpretativi di 
assetti territoriali 

dei principali Paesi 
europei e degli 

altri continenti, 
anche in 
relazione alla 

loro evoluzione 
storico- politico- 

economica. 



 
 

disuguaglianze 
economiche, 

sociali, politiche. 
 

Problemi del 
Mondo d’oggi 
(sottosviluppo, 

Nord e Sud del 
mondo, 

integralismo 
religioso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INGLESE 

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Comprendere 
espressioni e 
parole di uso 

frequente da 
interazioni 

comunicative e 
dalla lettura di 
testi. 

Ascolto: 
comprensione 
orale 

*Possesso del 
lessico e delle 
funzioni 

comunicative 
utili a 
comprendere 

massaggi orali 
in cui vengano 

espressi: 
*Informazi
oni 

personali e 
familiari. 
*Descrizioni. 

*Preferenze. 

*Offerte. 

*Inviti. 
*Rifiuti. 

*Suggeriment
i e proposte. 

*Confronti e 

paragoni. 

 

Eventi non definiti 

nel tempo.  

 

Azioni in corso 
nel passato. 

 

Desideri.  

 

Progetti futuri 
programmati. 

 

Intenzioni 

future.  

 

Propositi e 

previsioni. 

 

*Saper 
cogliere 
informazioni 

generali da 
comunicazioni 
varie, di uso 

quotidiano, 
dalla voce.

 Saper 
cogliere 
informazioni 

specifiche da 
comunicazioni 

varie, di uso 
quotidiano, 
dalla voce 

dell’insegnant

e, da voce 
registrata, da 

sequenze 
audiovisive. 



 
 

Ipotesi. 

 

 
 

Comunicare 

affrontando 
compiti semplici 

e di routine, 
anche con 
l’ausilio di 

strumenti digitali 

Parlato : 

Produzione e 
interazione 

orale 

*Possesso del 

lessico e delle 
funzioni 

comunicative 
utili a 

formulare 
massaggi orali 
in cui vengano 

espressi: 
*Informazi

oni 

personali e 

familiari. 
*Descrizioni. 
*Preferenze. 
*Offerte. 
*Inviti. 
*Rifiuti. 
*Suggerimenti e 
proposte. 
*Confronti e 
paragoni. 
 
Eventi non definiti 
nel tempo. 
 
Azioni in corso nel 
passato. 
Desideri.  
Progetti futuri 
programmati. 
Intenzioni future. 
Propositi e 
previsioni. 
Ipotesi. 

*Saper 

interagire in 
semplici 

scambi 
dialogici per 

formulare o 
chiedere: 
*Informazi

oni 
personali e 

familiari. 
*Descrizioni. 

*Preferenze. 
*Offerte. 
*Inviti. 
*Rifiuti. 
*Suggerimenti e 
proposte. 
*Confronti e 
paragoni. 
 
Saper dialogare 
agevolmente, 
utilizzando lessico 
e funzioni 
appropriate alla 
situazione 
comunicativa per 
parlare di: eventi 
non definiti nel 
tempo; azioni in 
corso nel passato; 
desideri;progetti 
futuri 
programmati; 
intenzioni future; 
propositi e 
previsioni; ipotesi 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
Leggere con 

strategie 
adeguate brani 

semplici e testi 
informativi 
attinenti a 

contenuti di altre 
discipline; trovare 

informazioni 
specifiche in 
materiale di uso 

quotidiano. 

Lettura: 

Comprension
e scritta 

*Possesso del 

lessico e delle 
funzioni 

comunicative 
utili a 
comprendere 

massaggi 
scritti in cui 

vengano 
espressi: 

*Informazi
oni 
personali e 

familiari. 
*Descrizioni. 
*Preferenze. 
*Offerte. 
*Inviti. 

*Rifiuti. 

*Suggerimenti 

e proposte. 

*Confronti e 
paragoni. 

 

 Eventi non 
definiti nel 

tempo.  

Azioni in corso 
nel passato. 

Desideri. 

Progetti futuri 
programmati. 

Intenzionifuture. 
Propositi e 
previsioni. 

Ipotesi. 

*Saper 

leggere con 
pronuncia ed 

intonazione 
quasi sempre 
corrette 

 

*Saper 

comprendere 
globalmente un 
testo semi- 

autentico o  
autentico.  

 

Saper leggere 

speditamente con 
pronuncia ed 
intonazione 

corrette.  
 

Saper 

comprendere 
analiticamente un 

testo semi- 
autentico o 

autentico. 

 

Scrittura : 
Produzione scritta 

*Possesso delle 
regole 
ortografiche. 

*Saper 
completare e 
produrre 

semplici testi 



 
 

 
* Possesso del 

lessico e delle 
funzioni 

comunicative 
utili a 
formulare o 

chiedere: 
massaggi scritti 

in cui vengano 
espressi: 
*Informazi

oni 

personali 
e familiari. 
*Descrizioni. 

*Preferenze. 
*Offerte. 
*Inviti. 

*Rifiuti. 

*Suggerimenti 

e proposte. 

*Confronti e 

paragoni.  

 

Eventi non 
definiti nel 

tempo. Azioni in 
corso nel 

passato. 
Desideri. 
Progetti futuri 

programmati. 
Intenzioni 

future. 
Propositi e 
previsioni. 
Ipotesi. 

di diverse 

tipologie ( 

dialogo su 
traccia, lettera, 
messaggio, 

questionario ) 
usando un 

linguaggio 
adeguato e nel 

complesso 
corretto per: 

*Dare 

informazioni 

personali e 

familiari. 

*Formulare 
descrizioni 
*Esprime
re 
preferen
ze 
*Offerte.  
*Inviti. 
*Rifiuti. 

*Suggerimenti e 
proposte. 

*Confronti e 
paragoni.  
 

Saper produrre 
testi scritti di 

diverso genere, 
usando un 

linguaggio ricco, 
corretto ed 
appropriato 

(dialogo su traccia 
o aperto,lettera, 

messaggio, 
descrizione, 
questionario ) per 

esprimere: 
Eventi non definiti 

nel tempo. 
Azioni in corso nel 
passato. 



 
 

Desideri. Progetti 
futuri 

programmati. 
Intenzioni  future. 

Propositi e 
previsioni. 
Ipotesi. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Operare analisi 

induttiva sulla 

lingua e 

sull’apprendimen

to 

Riflessione sulla 

lingua e sul 

proprio 

apprendimento 

 

Convivenza 
e civiltà 

Rilevare 
semplici 

regolarità e 
differenze nella 

forma di testi 
scritti di uso 
comune. 

 

Confrontare 
parole e 

strutture relative 
a codici verbali 
diversi. 

 
Rilevare 

semplici 
analogie o 

differenze tra 
usi legati a 
lingue diverse 

 
Riconoscere 
come si 
apprende e ciò 
che favorisce o 
ostacola il 
proprio 
apprendimento 
 

Conoscere 
aspetti delle 
culture anglofone 
operando 
collegamenti e 
confronti con la 
propria cultura 

Regole 
grammaticali 

fondamentali 

 

Cenni di civiltà 

e cultura dei 

paesi di cui si 

studia la lingua 

 



 
 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE/SPAGNOLO) 

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Comprendere 
frasi ed 

espressioni di 
uso frequente 
relativi ad ambiti 

di immediata 
rilevanza, da 

interazioni 
comunicative. 

Ascolto: 
Comprensio
ne orale 

*Possesso del 
lessico e delle 
funzioni 

comunicative 
utili a 
comprendere 

massaggi 
orali in cui 

vengano 
espressi: 
* Informazi

oni 
personali e 

familiari; 
* Descrizioni; 

* Preferenze; 

* Offerte; 

* Inviti; 
* Rifiuti; 

* Suggerimen
ti e proposte; 
* Confronti e 
paragoni; 
 

Eventi non 
definiti nel 
tempo; 
Azioni in corso 

nel passato; 

Desideri; 
Progetti futuri 

programmati; 
intenzioni 
future; 

Saper cogliere 
informazioni 
generali da 

comunicazioni 
varie, di uso 
quotidiano, 

dalla voce. 
Saper cogliere 

informazioni 
specifiche da 

comunicazioni 
varie, di uso 

quotidiano, dalla 
voce 

dell’insegnante, 
da voce 
registrata, da 

sequenze 
audiovisive. 

Interagire 

oralmente in 
situazioni di vita 

quotidiana 
scambiando 

Parlato: 

produzione e 
interazione 

orale 

* Possesso 

del lessico e 
delle funzioni 

comunicative 
utili a 

* Saper 

interagire in 
semplici scambi 

dialogici per 
formulare o 



 
 

informazioni 
semplici e dirette 

su argomenti 
familiari e 

abituali 

formulare 
massaggi 

orali in cui 
vengano 

espressi: 
* Informazioni 
personali e 

familiari; 
* Descrizioni; 

* Preferenze; 
* Offerte; 
* Inviti; Rifiuti; 

* Suggerimenti 
e proposte; 

* Confronti e 
paragoni; 

 
Eventi non definiti 
nel tempo; 

Azioni in corso nel 
passato; 

Desideri; Progetti 
futuri 
programmati; 

intenzioni future; 

chiedere: 
* Informazioni 

personali e 
familiari; 
* Descrizioni; 
* Preferenze; 

* Offerte; 
* Inviti; 

* Rifiuti; 
* Suggerimenti 

e proposte; 
* Confronti e 
paragoni; 
 

Saper dialogare 
agevolmente, 
utilizzando lessico 
e funzioni 

appropriate alla 
situazione 
comunicativa per 
parlare di: 

Eventi non definiti 
nel tempo; 
Azioni in corso nel 
passato; 

Desideri; Progetti 
futuri 
programmati; 
intenzioni future; 

 

 

 
 

 
Comprendere 
frasi ed 

espressioni di 
uso frequente 

relativi ad 
ambiti di 
immediata 

rilevanza dalla 
visione di 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Lettura: 

Comprensio
ne scritta 

*Possesso del 
lessico e delle 

funzioni 
comunicative 

utili a 
comprendere 
massaggi scritti 

in cui vengano 
espressi: 

*Informazion
i personali e 
familiari; 
* Descrizioni; 
* Preferenze; 

* Offerte; 

Saper leggere 

con pronuncia ed 

intonazione quasi 
sempre corrette; 

 

* Saper 

comprendere 
globalmente un 

testo semi- 
autentico o 
autentico; 

 
Saper leggere 

speditamente 
con pronuncia ed 



 
 

contenuti 
multimediali e 

dalla lettura di 
testi 

* Inviti; 
* Rifiuti; 

* Suggerimen
ti e proposte; 

* Confronti e 
paragoni; 

 

Eventi non 
definiti nel 
tempo; 

Azioni in corso 
nel passato; 

Desideri; 
Progetti futuri 
programmati; 

intenzioni 
future; 

intonazione 
corrette, 

Saper 
comprendere 

analiticamente 
un testo semi- 
autentico o 

autentico; 
Eventi non 

definiti nel 
tempo; 
Azioni in corso 

nel passato; 
Progetti futuri 

programmati; 
intenzioni future; 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Operare 

analisi 

induttiva sulla 
lingua e 

sull’apprendime
nt o 

Riflessione 
sulla lingua e 

sul proprio 
apprendimento 

 
 

Convivenza e 
civiltà 

Uso del dizionario 
bilingue e/o 

strumenti 
multimediali 

 

Regole 
fondamentali di 
grammatica  

e riflessione 
metalinguistica 

 

Cenni di civiltà e 

cultura della 

Francia/Spagna 
(geografia, 
storia,arte,letterat

ura, ambiente 
ecc.) 

Osservare le 

parole nei contesti 

d’uso e rilevare le 
eventuali 
variazioni di 

significato 
 

Osservare la 

struttura delle 
frasi e mettere in 

relazione 
costrutti e 

intenzioni 
comunicative 
 

Confrontare 
parole e strutture 

relative a codici 
verbali diversi. 
 

Riconoscere i 

propri errori e i 
propri modi di 

apprendere le 
lingue. 
 

Conoscere 

aspetti delle 



 
 

culture 
francofone e 

spagnole 
operando 

collegamenti e 
confronti con la 
propria cultura 

 

 

 



 
 

MATEMATICA 

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

L’alunno sa 

utilizzare con 
sicurezza le 

tecniche e le 
procedure di 
calcolo algebrico 

scritto e mentale 

I numeri  I numeri relativi e 
operazioni con 

numeri relativi 

*Definire e 
riconoscere i 

numeri relativi 
 
*Rappresentare 

i numeri relativi 
sulla retta 

orientata e 
saperli 
confrontare 

 
Riconoscere 

l’insieme dei 
numeri reali 
relativi 

 
*Eseguire le 

operazioni con i 
numeri relativi 
 

Risolvere 
espressioni e 

problemi con i 
numeri relativi 
 

L’alunno utilizza e 

interpreta il 
linguaggio 
matematico e ne 

coglie il rapporto 
col linguaggio 

naturale  

Numeri, relazioni 
e funzioni 

Il calcolo letterale *Calcolare il 
valore di 
un’espressione 

letterale 
assegnando 

valori alle 
lettere 
 

Riconoscere i 
monomi * i 

polinomi e i 
principali prodotti 
notevoli* e saper 

operare con essi 
 



 
 

Semplificare le 
espressioni 

letterali 
 

Formulare 
relazioni 
matematiche 

usando le lettere 

 

 Le equazioni Distinguere 
un’identità da 

un’equazione 
 

*Risolvere 
un’equazione di 
primo grado ad 

una incognita e 
verificare 

l’attendibilità 
 
Risolvere problemi 

mediante 
equazioni di primo 

grado ad una 
incognita 

 

 Il piano cartesiano 

e le funzioni 

*Individuare la 

posizione dei 
punti nei 
quadranti di un 

piano cartesiano 
 

Calcolare la 
distanza tra due 
punti di un 

segmento 
 

*Rappresentare 
sul piano 
cartesiano le 

figure 
geometriche 

 
*Rappresentare 
sul piano 

cartesiano le 



 
 

funzioni 
 

Riconoscere e 
scrivere le 

equazioni delle 
rette e 
rappresentarle sul 

piano cartesiano 

L’alunno sa 
riconoscere e 

denominare le 
forme del piano e 

dello spazio, le 
loro 
rappresentazioni e 

sa coglierne le 
relazioni tra 

elementi. 

Spazio e figure Circonferenza e 
cerchio e le loro 

misure 

*Rappresentare 
circonferenze e 

cerchi e 
conoscere i loro 

principali 
elementi 
 

Riconoscere le 
proprietà di archi 

e corde 
 
*Riconoscere e 

disegnare la 
posizioni di una 

retta e una 
circonferenza o 
di due 

circonferenze  e 
rilevarne le 

proprietà 
 
*Riconoscere gli 

angoli al centro 
e alla 

circonferenza e 
applicarne le 
proprietà  

 
*Calcolare la 

lunghezza della 
circonferenza e 

la lunghezza e 
l’ampiezza di un 
arco 

 
*Calcolare 

l’area del 



 
 

cerchio e delle 
sue parti: settore 

circolare, 
segmento 

circolare, corona 
circolare 
 

*Risolvere 
problemi sulla 

circonferenza e 
sul cerchio in 
contesti reali                

 

 Rette e piani nello 
spazio, 
l’estensione 

solida, i poliedri: 
superficie e 

volume , i solidi di 
rotazione 

*Definire una 
figura solida 
 

Riconoscere enti 
geometrici nello 

spazio e 
individuarne 
proprietà  

 
*Distinguere un 

poliedro da un 
solido a 
superficie curva 

 
*Descrivere e 

classificare  le 
figure 
geometriche 

solide 
 

Determinare 
l’area laterale, 
l’area totale e il 

volume dei 
poliedri(prisma, 

parallelepipedo, 
cubo, piramide) 

 
Determinare le 
aree e i volumi  

dei solidi di 
rotazione 

 



 
 

Risolvere problemi 
in contesti reali 

utilizzando le 
proprietà 

geometriche delle 
figure 
 

Analizzare, 

interpretare 
rappresentazioni 

di dati per 
ricavarne misure 
di variabilità e 

prendere decisioni 
 

 
Nelle situazioni di 
incertezza si 

orienta con 
valutazioni di 

probabilità 

Dati e previsioni Probabilità e 
statistica 

*Raccogliere 
dati statistici 
 

*Costruire una 
tabella di dati 

 
Elaborare i dati 
per calcolare la 

moda, la media e 
la mediana 

 
Rappresentare i 
dati , 

interpretare i 
grafici* e 

analizzare i 
risultati  
 

Riconoscere un 
evento probabile, 

certo, impossibile 
 
*Calcolare la 

probabilità 
matematica di 

un evento 
casuale 
 

Riconoscere 
eventi 

incompatibili, 
compatibili, 

indipendenti, 
dipendenti 
 

Calcolare la 
probabilità totale 

e la probabilità 



 
 

composta 

 



 
 

SCIENZE 

 

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

Riconoscere nel 
proprio organismo 
strutture e 

funzionamenti a 
livelli macroscopici 

e microscopici, è 
consapevole delle 
sue potenzialità e 

dei suoi limiti 

Biologia Il sistema nervoso *Sapere come è 
fatto il sistema 

nervoso umano 
e comprendere 
la differenza tra 

sistema nervoso 
centrale e 

periferico 
 

*Conoscere le 
caratteristiche 
delle cellule 

nervose  
 

Conoscere e 
comprendere la 
struttura 

dell’encefalo 
 

Conoscere e 
comprendere la 
struttura del 

midollo spinale 
 

Conoscere e 
comprendere la 
struttura del 

sistema nervoso 
periferico e la 

differenza tra 
sistema nervoso 
somatico e 

autonomo 
 

Conoscere come è 
fatto il sistema 
endocrino e 

comprendere 
come funziona 

 



 
 

 

 La riproduzione *Conoscere e 
comprendere 

come avviene la 
riproduzione 

sessuata 
 
*Conoscere 

come sono fatti i 
cromosomi e 

quanti sono 
nelle cellule 
umane 

 
Conoscere la 

meiosi e 
comprendere il 

suo 
funzionamento 
 

*Conoscere 
l’apparato 

riproduttore 
maschile e 
femminile 

 
Conoscere come 

sono fatti i gameti 
maschili e 
femminili 

 
Conoscere e 

comprendere le 
varie fasi del ciclo 
mestruale 

 
Conoscere come 

avviene la 
fecondazione e 
come si 

succedono le 
prime fasi 

dell’impianto 
dell’embrione 
nell’utero 

 
Conoscere le varie 



 
 

fasi della 
gravidanza e del 

parto 

 

 La genetica *Sapere  che 
cosa sono i geni 

e come l’azione 
dei geni 

determini le 
caratteristiche 
di un individuo 

 
*Conoscere la 

struttura della 
molecola di DNA 
 

Comprendere 
come si duplica il 

DNA e in che 
modo la sua 
molecola trasporta 

le informazione 
ereditarie 

 
Conoscere e 
comprendere 

come funziona il 
codice genetico 

 
Comprendere 
come avviene la 

sintesi delle 
proteine 

 
Sapere che cos’è 
una mutazione e 

quali tipi di 
mutazioni 

esistono 
 

Comprendere il 
legame tra 
mutazioni e 

malattie genetiche 
 

*Conoscere e 



 
 

comprendere le 
leggi di Mendel 

 
Sapere che cosa 

sono le 
biotecnologie e 
l’ingegneria 

genetica 
 

L’alunno è  
curioso verso  i 

problemi legati 
all’uso delle 
scienze nel campo 

scientifico e 
tecnologico 

Scienze della 

Terra 

Come è fatta la 

Terra 

*Conoscere la 

struttura 
dell’interno 

della Terra 
 
Conoscere le 

caratteristiche di 
un minerale 

 
Conoscere le 
proprietà 

principali dei 
minerali 

 
Conoscere i 
diversi tipi di 

rocce e le loro 
caratteristiche 

 

 

 I vulcani e i 
terremoti 

*Sapere che 
cos’è e come è 

fatto un vulcano 
  
*Conoscere i 

diversi tipi di 
eruzione 

vulcanica 
 
*Conoscere i 

prodotti di 
un’eruzione 

vulcanica 
 
*Sapere che 

cos’è un 



 
 

terremoto e 
come si genera 

 
Conoscere i 

diversi tipi di onde 
sismiche 
 

Conoscere e 
comprendere i 

sistemi di 
misurazione 
dell’intensità di un 

terremoto (Scala 
Richter e Mercalli) 

 
Conoscere la 

distribuzione 
geografica di 
vulcani e 

terremoti 

L’alunno collega lo 
sviluppo delle 

scienze allo 
sviluppo della 
storia dell’uomo 

 Un pianeta che 
cambia 

Conoscere e 
distinguere i 

principali 
movimenti della 
litosfera 

(espansione dei 
fondi oceanici, 

subduzione, faglie 
trasformi) 

 

Conoscere e 
comprendere la 

teoria della 
Tettonica delle 
placche 

 
Conoscere e 

comprendere le 
prove a sostegno 

della teoria della 
Tettonica delle 
placche 

 
Saper distinguere 

i vari tipi di 



 
 

margini tra le 
placche e sapere 

che cosa succede 
in ciascuno di essi 

 
Comprendere 
perché le placche 

si muovono 
 

Conoscere le 
principali ere della 
storia geologica 

della Terra 
 

 

Astronomia La Terra nello 

spazio 

Conoscere i moti 

della terra, le 
caratteristiche e le 

conseguenze 
 
Conoscere le 

caratteristiche 
della Luna e della 

sua formazione 
 
Conoscere i 

movimenti della 
Luna 

 
Conoscere e 
comprendere il 

ciclo delle fasi 
lunari 

 
Sapere che cosa 
sono e a che cosa 

sono dovute le 
eclissi e le maree 

 

 Stelle e pianeti *Conoscere 

quali corpi 
celesti 

osserviamo nel 
cielo notturno 
 

*Conoscere e 



 
 

comprendere 
l’evoluzione 

delle stelle 
 

èSapere che cos’è 
una galassia e 
quale forma e 

caratteristiche 
presenta 

 
Comprendere 
come si è formato 

l’Universo e la 
teoria del Big 

bang 
 

Sapere com’è 
fatto il Sistema 
Solare , la sua 

composizione e la 
sua formazione 

 
Sapere come è 
fatto il Sole e le 

reazioni nucleari 
che avvengono al 

suo interno 
 
Saper descrivere il 

moto dei pianeti 
intorno al Sole e 

le leggi di Keplero 
 
Conoscere le 

principali 
caratteristiche dei 

pianeti 
 
 

L’alunno  esplora 
e sperimenta, in 
laboratorio e 

all’aperto, lo 
svolgersi dei 

fenomeni più 

Fisica L’energia elettrica 
e il magnetismo  
 

Conoscere da 
quali fattori 
dipende la forza 

elettrica 
 

Comprendere e 



 
 

comuni, 
immagina e 

verifica le cause; 
ricerca le 

soluzioni ai 
problemi, 
utilizzando le 

conoscenze 
acquisite 

conoscere i 
fenomeni di 

elettrizzazione di 
un corpo 

 
*Conoscere la 
differenza tra 

corpi conduttori 
e isolanti 

 
*Sapere che 
cos’è una 

corrente 
elettrica e 

conoscere le 
principali 

grandezze che 
la descrivono 
(intensità, 

differenza di 
potenziale) 

 
*Sapere come 
funziona un 

circuito elettrico 
e da quali 

elementi è 
composto 
 

*Saper 
distinguere un 

collegamento in 
serie da uno in   
 

Conoscere e saper 
utilizzare le leggi 

di Ohm 
 
*Conoscere e 

comprendere il 
fenomeno del 

magnetismo 
 
Conoscere e 

comprendere il 
fenomeno della 



 
 

magnetizzazione  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 le 
regole delle 

Proiezioni 
assonometriche 
(isometrica, 

monometrica). 

*Conoscere 
l’utilità di 
rappresentare 

un oggetto 
nell’assonometri

a più idonea alla 
vista di 
particolari.  

Disegnare viste 
tridimensionali di 

solidi geometrici. 

*Usare 

correttamente i 
termini specifici 

degli argomenti 
trattati. 

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 

*Conoscere la 

classificazione 
dei bisogni, beni 
e servizi. 

Conoscere il 
circuito economico 

nazionale, 
concetto di 

economica di 
mercato. 

Conoscere 
l’importanza dei 

settori della 
produzione. 

*Conoscere i 
concetti 

principali di 
globalizzazione 
e sviluppo 

sostenibile. 

Conoscere la 
classificazione, gli 

Riconoscere le 
relazioni fra 

bisogni e beni, ed 
i legami fra 
soggetti e attività 

economiche nel 
circuito economico 

nazionale. 

Spiegare i concetti 

di merce, mercato 
e moneta e i 

fattori che 
influenzano il 
prezzo delle merci 

nei principali tipi 
di mercato. 

Classificare le 
varie attività 

produttive nei 
settori della 

produzione 
economica. 



 
 

elementi e le 
caratteristiche 

fondamentali di 
imprese e società. 

*Lavoro 
dipendente e 

lavoro 
autonomo; 

nozioni di 
sicurezza sul 
lavoro. 

*Saper 
riconoscere la 

globalità delle 
merci. 

Riconoscere i vari 
tipi di imprese e le 

loro 
caratteristiche 

fondamentali. 

*Individuare le 

diverse modalità 
di inserimento 

nel mondo del 
lavoro. 

 

Progettare e 

realizzare 
rappresentazioni 

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 
programmazione. 

Intervenire, 
trasformare e 
produrre 

Conoscere la 

classificazione 
delle fonti di 
energia. 

Conoscere le 
forme di energia. 

*Conoscere le 

forme di energia 
rinnovabili, le 
relative fonti ed 

i principi di 
funzionamento 

delle centrali. 

Conoscere i 

vantaggi 
ambientali legati 

all’utilizzo di 
risorse rinnovabili 
e i pro e contro 

delle singole 
forme. 

 

 

*Saper 

rappresentare 
schemi, processi 
di 

trasformazione 
dell’energia. 

Saper individuare 
la relazione tra 

fonti energetiche 
rinnovabili e 

sviluppo 
sostenibile. 

Saper individuare 
le caratteristiche 
fondamentali 

dell’energia 
elettrica. 

Descrivere i 
principi e le 

modalità di 
funzionamento dei 

diversi tipi di 
centrali elettriche. 



 
 

Conoscere 
caratteristiche, 

processi di 
estrazione e 

trasporto dei 
combustibili 
fossili. 

Conoscere i 

principi della 
fissione e fusione 
nucleare ed il 

funzionamento 
delle centrali 

nucleari e i loro 
rischi. 

 

Sapere 
riconoscere le 

caratteristiche dei 
combustibili 
fossili. 

Saper individuare 

i problemi di 
sicurezza delle 
centrali nucleari. 

Saper usare le 
nuove tecnologie, 

i linguaggi 
multimediali e le 

TIC per 
supportare il 

proprio lavoro, 
ricercare 
informazioni, 

selezionarle, 
sintetizzare, 

avanzare ipotesi, 
sviluppare idee e 
presentare i 

risultati del 
lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Realizzare 

elaborati 

ricercando 

soluzioni 

creative, 

originali e 

personali, 

utilizzando gli 

strumenti, le 

tecniche 

figurative e le 

regole della 

rappresenta zi 

one visiva. 

Esprimersi e 

comunicare 

Riconoscere i 

tratti somatici 

caratteristici di 

diversi gruppi 

etnici e delle 

diverse età. 

 
Conoscere ed 

utilizzare 

consapevolmen te 

le regole 

proporzionali e di 

posa nelle 

rappresentazioni 

della figura 

umana. 

Acquisire 

manualità e 

capacità operativa 

nella realizzazione 

di oggetti 

tridimensionali. 

Conoscere ed 

utilizzare 

consapevolmen te 

le diverse tecniche 

artistiche, i 

materiali, le forme 

per produrre 

oggetti decorativi. 



L’alunno sa 
disegnare un 

volto applicando 
le regole 
proporzionali. 

 
L’alunno 

conosce gli 
strumenti e le 

regole 
compositive 
per impostare 

un ritratto. 
 

*L’alunno sa 
disegnare un 
volto 

utilizzando 
schemi 

geometrici 
semplificati. 
 

*L’alunno sa 
riprodurre un 

oggetto in base 
ad un modello. 
 

L’alunno sa 
eseguire gli 

esercizi 
proposti, 
applicando 

quanto 
appreso 

riguardo alle 
diverse 
tecniche 

espressive. 
 

L’alunno sa 



 
 

utilizzare diversi 
materiali e 

tecniche, 
assemblando 

oggetti di diversi 
materiali. 

 

 

 

 

 

 

 
Osservare e 

descrivere, con 

un linguaggio 

verbale 

appropriato e 

in modo attivo, 

il significato di 

immagini in 

movimento, 

filmati 

audiovisivi e 

prodotti 

multimediali. 

Osservare e 

leggere le immag 

ini 

Acquisire capacità 

di lettura dei 

meccanismi della 

percezione visiva. 

Distinguere le 

diverse funzioni 

comunicative delle 

opere d’arte. 

Approfondire i 

codici del 

linguaggio visuale 

relativi alla 

composizione, la 

forma, il colore, lo 

spazio e il 

movimento. 

Saper individuare 

gli elementi e la 

funzione di un 

messaggio 

pubblicitario. 

Saper riprodurre e 

progettare un 

cartellone 

pubblicitario 

. 



L’alunno sa 

leggere ed 
interpretare 

un’immagine o 
un’opera d’arte e 

ne comprende il 
significato e le 
scelte creative e 

stilistiche 
dell’autore. 

 

L’alunno sa 

riconoscere i 
codici e le regole 
compositive 

presenti nell’opera 
d’arte e nelle 

immagini della 
comunicazione 

multimediale per 
individuarne la 
funzione 

simbolica, 
espressiva e 

comunicativa nei 
diversi ambiti di 
appartenenza(arte

, pubblicità, 
informazione e 

spettacolo). 

 

*L’alunno 
individua 

alcuni codici 
e alcune 

regole 
compositive 
presenti 

nelle opere 



 
 

d’arte. 

 

*L’alunno sa 
leggere un 

messaggio 
pubblicitario. 

 

L’alunno sa 
interpretare 
creativamente 
un messaggio 
pubblicitario. 

Leggere le 

opere più 

significative 

prodotte 

nell’arte 

sapendole 

collocare nei 

rispettivi 

contesti 

storici, 

culturali e 

ambientali. 

Conoscere i 

problemi di 

tutela e 

conservazione 

dei beni 

culturali. 

 

 
Comprendere e 

apprezzare le 
opere d’arte 

Individuare 

l’evoluzione nel 

tempo dei centri 

urbani e 

comprendere 

l’importanza delle 

testimonianze 

artistiche in esso 

racchiuse 

Leggere le 

testimonianze del 

patrimonio 

artistico- culturale 

ed ambientale e 

riconoscerne i 

valori. 

Conoscere le 

problematiche 

relative alla 

tutela e alla 

salvaguardia del 

patrimonio 

culturale e 

paesaggistico. 

Conoscere le 

forme artistiche 

L’alunno sa 

individuare e 
leggere le 
tipologie principali 

dei beni culturali 
ed ambientali 

presenti nel 
proprio territorio, 
riconoscendone il 

valore sociale ed 
estetico e le 

trasformazioni 
operate nel 
tempo. 

 

L’alunno conosce 
le regole base 
della 

conservazione e 
del restauro di 
monumenti e 

opere d’arte. 

 

L’alunno conosce 
le problematiche 

relative alla tutela 
ed alla 

salvaguardie del 
patrimonio 
culturale e 

paesaggistico e 
alcuni elementi di 

legislazione sulla 



 
 

dal Barocco 

all’arte 

contemporanea.

Acquisire il 

linguaggio tecnico 

specifico della 

storia dell’arte. 

conservazione dei 
beni culturali. 

 

*L’alunno sa 
individuare le 
diverse 

tipologie dei 
beni culturali 

ed ambientali. 
 

L’alunno sa 

leggere le opere 

d’arte del periodo 

storico 

considerato 

attraverso i 

criteri suggeriti 

dagli elementi 

del linguaggio 

visivo. 

 
L’alunno sa 

leggere ed 

interpretare i 

contenuti dei 

messaggi visivi, 

rapportandoli ai 

contesti in cui 

sono stati 

prodotti. 

*L’alunno sa 

leggere alcune 

opere d’arte 

attraverso 

semplici criteri 

suggeriti dagli 

elementi del 

linguaggio 

visivo. 

 



 
 

MUSICA 

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Padroneggiare i diversi sistemi di notazione funzionali alla 
lettura, 

all’analisi e alla 
produzione di 
brani musicali 

Esprimersi e 
comunicare 

Pratica 
strumentale: 

*Tecniche 
esecutive di base; 
*Elementi 

essenziali della 

simbologia;  

 

Tecniche e 

Strategie di 

elaborazione 

musicale, 

tradizionale e 

non. 

 

Pratica vocale: 

*Tecnica di base 

del canto 

(riscaldamento, 

rilassamento 

corporeo, 

emissione); 

 

Ruolo giocato dalla 

propria voce 

all’interno di un 
insieme monodico 

e/o polifonico. 

Pratica 
strumentale: 

*Conoscere la 

tecnica 

esecutiva di 

uno strumento; 

*Decodificare 

semplici 

partiture dal 

punto di vista 

ritmico e 

melodico;  

 

Riconoscere e 

decodificare le 

caratteristiche 

fondamentali di 

partiture per 

orchestra 

tradizionali e 

contemporanee 

 

Eseguire 

composizioni 

 strumentali di 

epoche, stili e 

tradizioni 

differenti, sia 

individualmente 

che in gruppo, 

utilizzando 

notazioni intuitive 

e/otradizionali.  

 

Pratica vocale: 



 
 

* Prendere 

parte in modo 

corretto ad una 

esecuzione 

corale;  

 

Eseguire 

individualmentee 

in coro brani ad 

una o più voci, 

controllando 

l’espressione e 

curando il 
sincronismo e 
l’amalgama. 

Usare 

consapevolmente 
gli strumenti 
necessari alla 

fruizione del 
patrimonio 

musicale 

Ascoltare, 

interpretare e 
analizzare 

Ascolto, analisi e 

interpretazione: 
* Tecniche 

compositive 
essenziali di 
alcuni generi 

musicali; 
 

Significato e 
funzioni delle opere 
musicali nei contesti 

storici specifici, in 
relazione  anche ad 

altre espressioni 
artistiche e culturali 
(900 e paesi 

extraeuropei);  
 

Funzioni sociali 
della musica (mass 
media, pubblicità, 

cinema). 

Ascolto, analisi e 

interpretazione: 
* Distinguere i 

caratteri che 
consentono 
l’attribuzionedi 

genere e stile;  
 

Approfondire le 
funzioni sociali 
della musica nella 

nostra e nelle altre 
civiltà;  

 
Analizzare 
caratteristiche e 

forme di 
opere musicali di 

vario genere, 
stile e tradizione; 
 

Individuare i 
rapporti tra 

musica e altri 
linguaggi,sia in 
brani  musicali che 

in messaggi 
multimediali. 



 
 

 

 

 
Orientare lo 
sviluppo 
delle proprie 
competenze 
musicali 

nell’ottica 

della costruzione 
di un’identità 
musicale. 

Utilizzare il 
linguaggio 

musicale ed 
integrarlo con altri 
saperi 

Comprensione: 

*Il ritmo e la 

melodia; 

* Gli strumenti 

ritmici; 

 

Messaggi musicali 

autonomi e 

associati ad altri 

linguaggi;  

 

Organizzazioni 

formali anche non 

tradizionali. 

Produzione: 

*Realizzare 

brevi 

sequenze 

ritmiche e 

melodiche 

 

Arrangiare 

musiche 

preesistenti 

modificandone 

intenzionalmente 

caratteri sonori 

ed espressivi  

 

Creare semplici 

brani musicali 

avvalendosi della 

voce, di 

strumenti, di 

tecnologie multi 

mediali 

 

Elaborare 

commenti 

musicali a testi 

verbali,figurativi, 

azioni sceniche 

 

 



 
 

EDUCAZIONE FISICA 

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

Pratica 
attivamente i 

valori sportivi 
(fair-play) come 
modalità di 

relazione 
quotidiana e di 

rispetto delle 
regole 

Il gioco, lo sport, 
le regole e il fair 

play 

Conoscere 
*sufficientemen

te/bene il 
regolamento 
tecnico degli sport 

proposti  
 

Conoscere 
*sufficientemen
te/bene le regole 

del fair-play 
 

 
Conoscere 
sufficientemente I 

Giochi Olimpici. 

*Acquisire/consoli
dare/potenziare le 

abilità specifiche dei 
giochi sportivi 
 

 Sapere utilizzare 
in “situazione” 

*sufficientemente
/discretamente/effic
emente le abilità 

funzionali alla 
realizzazione del 

gesto tecnico dei 
giochi sportivi 
 

Essere in grado 
*sufficientemente

/discretamente/effic
emente di arbitrare 

Utilizza le abilità 
motorie e sportive 

acquisite 
adattando il 
movimento in 

situazione 

 

 
 

 

 
 

Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il 

tempo 

*Acquisire/cons

olidare/potenziare 
le abilità 

specifiche dei 
giochi sportivi 
proposti. 

 Saper 

utilizzare 
in“situazione”*

sufficientement
e/discretamente/

efficace mente le 
abilità funzionali 
alla realizzazione 

del gesto tecnico 
dei giochi sportivi 

proposti 

 

Riconosce, ricerca 
e applica a se 

 
 

Conoscere 
*sufficientemen

Essere in 
grado*sufficiente



 
 

stesso 
comportamenti di 

promozione dello 
“star bene” in 

ordine a un sano 
stile di vita e alla 
prevenzione 

 
 

 

 

 

 

Salute e 

benessere, 
prevenzione e 

sicurezza 

te/bene gli 
 effetti nocivi 

legati 
all’assunzione di 

integratori, 
sostanze illecite o 
che inducono 

dipendenza 
(doping, droghe, 

alcool) 
 
Conoscere 

*sufficientemente
/bene i 

cambiamenti 
morfologici 

caratteristici 
 dell’età.  
 

I Paromorfismi. 
 

Conoscere 
sufficientemente 
bene I traumi più 

comuni. 

mente 
/bene di distribuire 

lo sforzo in 
relazione al tipo di 

attività richiesta 

 



 
 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

 
 

 

 

L’alunno sa 

interrogarsi sul 
trascendente e 
porsi domande 

di senso, 
cogliendo 

l’intreccio tra 
Dimensione 
religiosa e 

culturale 

Dio e l'uomo Le religioni del 
mondo: 

buddismo, 
induismo, 
taoismo, 

confucianesimo, 
animismo 

(indiani 
d’America). 

Rapporto tra il 

cristianesimo e 

le altre religioni 
del mondo 
(dialogo 

interreligioso). 

*Approfondi
re la 

predicazion
e e 
l’opera di 

Gesù in 

relazione 
anche ad altre 
figure 

religiose della 
storia. 

Approfondire 
il senso della 

comunità e 
confrontare 
tra loro le 

comunità 
delle tre 

grandi 
religioni 
monoteiste in 

seno alla 
civiltà e alla 

cultura del 
Mediterraneo. 

 

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 

Saper adoperare 

i testi conciliari e 
magisteriali della 

Chiesa Cattolica 
e  i testi sacri di 
altre religioni 

 
Individuare i 
testi biblici che 

hanno ispirato 
alcune 

produzioni 
artistiche 

 



 
 

 

Il 
linguaggio 

religioso 

Riconoscere e 
interpretare il 
linguaggio 
religioso nelle 
sue declinazioni 
verbali e non 
verbali 

Focalizzare le 
strutture e i 
significati dei 
luoghi sacri 
nelle grandi 
religioni 

 

 

I valori etici e 
religiosi 

Con riferimento 
alla storia e 
all’attualità, 

osservare: il 
valore della 

solidarietà, della 
condivisione, 

della pace, della 
salvaguardia del 
creato 

(ecologia), 
dell’ascolto, 

della 
comprensione, 
della 
compassione 
(amore), del 
dialogo, 
dell’attenzione, 

della creatività, 

della 

collaborazione 

collettiva o 

partecipazione, 

della giustizia, 

dell’uguaglianza 

*Sviluppare 

alla luce 
degli 

avvenimenti 
attuali, un 
pensiero 

critico sul 
rapporto tra 

civiltà e 
religioni nel 
corso della 

storia. 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Competenze 

specifiche 

Nuclei tematici Contenuti Abilità 

L’ alunno conosce 
gli elementi 
fondanti della 
Costituzione, è 
consapevole dei 
ruoli, dei compiti e 
delle funzioni delle 
Istituzioni dello 
Stato italiano, 
dell’Unione 
Europea e degli 
organismi 
internazionali: 
conosce il 
significato e la 
storia degli 
elementi simbolici 
identitari 
(bandiera, inno 
nazionale) 

La Costituzione, 
diritto (nazionale 
e internazionale, 
legalità e 
solidarietà 

 

• Costituzione 

• Letture varie, 
es.:” Women 
who made a 

difference”, 
“South Africa 
from apartheid to 

the Rainbow 
Nation” 

• Letture varie 

• Saper 
riconoscere “la 
Bellezza” della 
musica 

• Educazione 
alimentare 

• L’alimentazione 
dello sportivo 

• Assumere 
consapevolezza 
dell’importanza di 

una sana 
alimentazione 
per il benessere 
fisico 

 

Conosce e 
rispetta i principi 

dell’educazione 
ambientale in 
un’ottica di 
consapevolezza e 
tutela dei beni 
del patrimonio 
culturale locale e 
nazionale nelle 
sue varie 
sfaccettature 
(lingua, 
monumenti, 
paesaggi, 

Lo sviluppo 
sostenibile ,educa
zione ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio del 
territorio 

• Educazione alla 

salute, con 

particolare 

riferimento alla 

tematica delle 

dipendenze, 

eventuale 

partecipazione in 

presenza o a 

distanza di 

operatori sanitari 

• La 

bioarchitettura e i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

produzioni di 
eccellenza) 

sostenibilità 

energetica 

nucleare 

• Conoscere ed 

apprezzare le 

bellezze culturali 

ed artistiche  del 

territorio e 

sensibilizzazione 

al rispetto 

dell’ambiente 

attraverso la 

cultura del riuso e 

del riciclo 

È consapevole di 
principali 
riferimenti 

normativi 
concernenti la 
privacy, i diritti d’ 
autore, l’uso e 
interpretazione 
dei materiali e 
delle fonti 
documentali 
digitali disponibili 
sul web. 

Cittadinanza 
digitale 

• Lavoro minorile 

•   Parchi dei 
Paesi extraeuropei 

• Bullismo e 
cyberbullismo 

• I rischi della 
rete 

• Rispetto delle 
regole e sicurezza 
in Internet 

 

 

 

 

 

 


