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AREA LINGUISTICO-ARTISTICA-ESPRESSIVA               ITALIANO 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ASCOLTARE  PARLARE 
Obiettivi  I  classe Obiettivi  II classe Obiettivi  III classe 

● Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione 

durante l’ascolto (prendere appunti per seguire lo sviluppo di un discorso 

utilizzando abbreviazioni, parole chiave, brevi frasi riassuntive, segni 

convenzionali) 

● Intervenire in una discussione rispettando tempi e turni di parola, 

tenendo conto del destinatario ed eventualmente riformulando il proprio 

discorso in base alle reazioni altrui 

● Saper distinguere un testo letterario da uno non letterario 

● Riconoscere, all’ascolto, la differenza tra un testo poetico e un testo 

in prosa 

● Riferire oralmente su un argomento di studio presentando in modo 

chiaro l’argomento;  

● Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi; 

● Esporre procedure selezionando le informazioni significative in base 

allo scopo e usando un lessico adeguato all’argomento ed alla situazione; 

● Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate da un testo 

e riorganizzarle in modo personale (riassunti, mappe, tabelle); 

● Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni 

ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più 

significative ed affidabili riorganizzandole in modo personale 

(da proseguire nelle successive classi a diversi livelli); 

● Argomentare la propria tesi su un tema affrontato 

nello studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e 

motivazioni valide (da proseguire nelle successive classi e 

diversi livelli). 

 

 

 

 

● Ascoltare testi prodotti da altri, scuola e/o mezzi di 

comunicazione, riconoscendone la fonte e 

individuando: scopo, argomento e informazioni principali, 

punto di vista dell’emittente 

● Esporre informazioni secondo un ordine prestabilito e 

coerente, usare un registro adeguato all’argomento e alla 

situazione, controllare il lessico specifico, precisando fonti e 

servendosi eventualmente di materiali di supporto: cartine, tabelle, 

grafici. 

 

LEGGERE   

Obiettivi   I  classe Obiettivi   II classe Obiettivi   III classe 
● Comprendere il significato di testi scritti di diverso tipo e 

riconoscerne la funzione, individuarne anche le caratteristiche essenziali 

(personaggi, luoghi, tempi) (proseguire nelle successive classi a diversi livelli) 

● Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi informativi per 

documentarsi su un argomento specifico e/o per realizzare scopi pratici. 

(proseguire nelle successive classi a diversi livelli); 

● Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura applicando 

tecniche di supporto alla comprensione (sottolineature, note a margine). 

● Saper riconoscere i rapporti temporali e logici all’interno di un  

testo (proseguire nelle successive classi e diversi livelli); 

● Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti usando pause e 

intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permettendo a chi ascolta di 

capire;  

● Saper utilizzare e ricava-re informazioni da strumenti di 

consultazione e manuali di studio 

(proseguire nelle successi-ve  classi a diversi livelli). 

 

 

 

 

● Conoscere le caratteristiche di testi di tipo diverso 

(narrati-vo, descrittivo espositivo, regolativo argomentativo); 

● Conoscere momenti fondamentali della storia della 

letteratura italiana, la biografia, l’opera, il pensiero e i testi più 

significativi degli artisti più rappresentativi dalle origini al 

settecento; 

● Conoscere e saper analizzare il testo narrativo 

(racconti, novelle, romanzi) individuando personaggi, loro 

caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni; 

ambientazione spaziale e temporale; temi di sfondo; il genere 

di appartenenza e le tecniche narrative usate dall’autore; 

 

 

● Conoscere, saper leggere, parafrasare e analizzare il testo 

poetico individuandone le caratteristiche peculiari; 

● Conoscere momenti fondamentali della storia della 

letteratura italiana, la biografia, l’opera, il pensiero e i testi più 

significativi degli artisti più rap-presentativi dell’ottocento e del 

novecento; 

● Saper riflettere sul diverso significato delle parole in base 

al contesto in cui sono inserite; 
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SCRIVERE 

● Realizzare forme diverse di scrittura creativa in prosa e versi 

(proseguire nelle successive classi a diversi livelli); 

● Riconoscere, in un testo, le parti del discorso, le categorie lessicali 

e grammaticali; 

●  Riflettere sui propri errori tipici corretti dall’insegnante, al fine di 

miglio-rare la propria produzione scritta;  

● Scrivere testi di forma e contenuti adeguati  alla richiesta, corretti 

grammaticalmente (tema, riassunto…); 

● Scrivere testi di forma diversa adeguati a: 

situazione, argomento, scopo, destinatario e registro; 

● Scrivere  testi dotati di coerenza  e  organizzati in 

parti equilibrate fra loro; 

● Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione, parti di 

testi prodotti da altri e tratti da fonti diverse; 

● Conoscere e applicare le  procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dall’analisi del 

compito di scrittura: servirsi di strumenti per la raccolta e 

l’organizzazione delle idee; utilizzare criteri e strumenti per la 

revisione del testo in vista della stesura definitiva. 

ELEMENTI  DI  GRAMMATICA   E  RIFLESSIONE   LINGUISTICA 

● Saper analizzare la frase dal punto di vista grammaticale, 

riconoscendone i singoli elementi e le loro funzioni; 

● Conoscere le principali relazioni fra significati: sinonimia contrarietà. 

 

 

● Riconoscere l’organizzazione logico sintattica della 

frase semplice; 

● Saper analizzare  la lingua scritta rilevando la diversa 

funzione logica degli elementi che la compongono. 

● Conoscere la costruzione della frase complessa (distingue-

re la principale dalle subordinate); 

● Riconoscere i principali tipi di subordina- te (relative, 

temporali, finali, causali, consecutive, ecc.); 

● Analizzare la frase complessa e visualizzare i rapporti fra le 

singole proposizioni. 

LESSICO  

● Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua 

(da proseguire nelle successive classi a diversi livelli).; 

● Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole, campi 

se-mantici e famiglie lessicali 

(da proseguire nelle successive classi a diversi livelli).; 

● Ampliare il proprio patrimonio lessicale comprendendo e uti-, lizzando 

parole in sen-so figurato e termini specialistici  

(da proseguire nelle successive classi a diversi livelli) 

● Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato tra le 

parole e dei meccanismi di formazione delle parole per comprendere termini 

non noti all’interno di un testo 

(da proseguire nelle successive classi a diversi livelli). 

  

METODOLOGIA 

● Lezione frontale;  

● Lezione dialogata e dibattito in classe;  

● Uso della lavagna, di schede, di immagini e del testo di base;  

● Lettura e compilazione di riassunti mappe e tabelle;  

● Lettura e costruzione di schemi, mappe, tabelle e quadri di civiltà;  

● Lavori di gruppo;  

● Uso di strumenti multimediali e audiovisivi;  

● Uscite didattiche;  

● Verifiche e valutazioni periodiche scritte e orali;  

● Utilizzo di quotidiani e di riviste specializzate a fini didattici;  

● Utilizzo e somministrazione/esercitazione con prove simili a quelle INVALSI 
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COMPETENZE ATTESE 

ASCOLTARE E PARLARE 

I II III 

L’allievo  

 Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 

attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri ( 

Da proseguire negli anni successivi a diversi livelli). 

 

 Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio 

nella realizzazione di giochi o prodotti e nell’elaborazione di progetti 

 

 Ascolta e comprende testi di vario tipo. (Competenza già perseguita 

nella scuola primaria da ampliare). 

 

 Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di 

ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, 

presentazioni al computer, ecc.) (Da consolidare nelle classi successive) 

 

 Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse 

(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e 

comunicativo. (Da approfondire nelle classi successive) 

L’allievo  

 Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, 

ad esempio nella realizzazione di attività o prodotti, 

nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di 

giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 

sociali ( Da proseguire negli anni successivi a diversi 

livelli). 

 

 Ascolta e comprende testi di vario tipo, riconoscendone 

la fonte e il tema. 

 

 

L’allievo  

 interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, 

Attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli 

altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a 

essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore 

civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare 

opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali 

 

 Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e  "trasmessi" dai 

media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro 

gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

 

LEGGERE 

 Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e 

misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare dati, 

informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o 

presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 

(Competenza già parzialmente perseguita nella scuola primaria) 

 

 Legge testi letterari di vario tipo (narrativi e descrittivi) e comincia a 

costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 

 

 Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, 

non continui e misti) nelle attività di studio personali e 

collaborative, per ricercare e sistematizzare dati, 

informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto 

letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 

tradizionali e informatici. 

 

 Legge testi letterari di vario tipo (poetici, teatrali) e 

comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando 

con compagni e insegnanti (da consolidare nella classe 

successiva). 

 Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non 

continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, 

per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 

concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o 

presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici 
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SCRIVERE 

 Scrive correttamente testi di tipo narrativo, descrittivo e espositivo, 

adeguati a situazione, argomento, scopo e destinatario 

 

 Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento 

dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori (da consolidare negli 

anni successivi). 

 

 Usa termini specialistici in base ai campi di discorso ( Da ampliare  negli 

anni successivi) 

 Scrive correttamente testi di tipo espositivo, regolativo, 

argomentativo adeguati a situazione, argomento, scopo e 

destinatario 

 

 Analizza e commenta testi poetici in modo adeguato al contesto e 

all’argomento 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE LINGUISTICA 

 Riconosce e analizza le parti variabili e invariabili del discorso e la 

forma, il modo, il tempo e la persona del verbo. (Obiettivo già perseguito 

nella scuola primaria da approfondire, ampliare e consolidare). 

 Riconosce e analizza le strutture dell’organizzazione 

logica della frase (Obiettivo già perseguito nella scuola 

primaria da approfondire e ampliare) 

 Riconosce e analizza la struttura e la gerarchia logico-sintattica 

della frase 

LESSICO 

 Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base 

(fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). 

(da ampliare negli anni successivi) 

 

 Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla 

situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali 

adeguate. 

(da consolidare negli anni successivi) 
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AREA LINGUISTICO – ARTISTICA – ESPRESSIVA                  INGLESE 

SCUOLA   SECONDARIA   DI   I   GRADO 

ASCOLTO 

Obiettivi   I  classe Obiettivi   II classe Obiettivi   III classe 

●  Cogliere il punto principale in semplici messaggi relativi 

alla vita quotidiana e di classe. 

● Cogliere e comprendere il punto principale in semplici 

messaggi, dialoghi e scambi ed annunci relativi ad aree di interesse 

quotidiano. 

● Comprendere le parti essenziali di un discorso espresso con una 

lingua chiara su argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, 

anche in programmi radiofonici e televisivi. 

●  Individuare termini e informazioni attinenti alle altre discipline. 

PARLATO 

● Descrivere o presentare persone e azioni quotidiane 

●  Indicare che cosa piace o non piace (obiettivo già 

perseguito nella scuola primaria da consolidare). 

● Interagire con uno o più interlocutori, facendo domande 

semplici e scambiando idee in modo comprensibile e abbastanza 

corretto (obiettivo già perseguito nella scuola primaria da 

consolidare). 

● Esprimere un’opinione, con espressioni e 

frasi semplici. 

● Interagire in modo semplice e diretto con un 

interlocutore che parla in modo chiaro. 

● Descrivere o presentare condizioni di vita o di studio, compiti 

quotidiani. 

●  Esprimere un’opinione  e  motivarla con espressioni  e frasi 

connesse in modo semplice. 

●  Interagire con uno o più interlocutori, facendo domande e 

scambiando idee, in modo chiaro e comprensibile. 

LETTURA 
● Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi 

di di uso quotidiano e in lettere personali. 

● Trovare informazioni specifiche in testi brevi semplici 

relativi ai loro interessi. 

● Leggere brevi testi narrativi in edizioni graduate. 

● Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di 

uso quotidiano, istruzioni e in lettere personali (da proseguire nelle 

successive classi a diversi livelli).  

● Trovare informazioni specifiche in testi relativamente  

lunghi, ma semplici e relativi ai loro interessi/studi (da proseguire 

nelle successive classi a diversi livelli). 

● Trovare informazioni specifiche in testi relativamente lunghi 

relativi ai loro interessi/studi. 

SCRITTURA 

● Saper produrre semplici messaggi scritti relativi alla vita 

quotidiana e di classe. 
● Dare risposte e formulare domande su testi semplici  

(da proseguire nelle successive classi a diversi livelli). 

●  Raccontare esperienze con frasi semplici. 

● Scrivere brevi lettere o messaggi personali in una lingua 

semplice e appropriata 

(da proseguire nelle successive classi  a diversi livelli).  

● Acquisire ed espandere il lessico di base  relativo  agli  

argomenti studiati. 

● Raccontare esperienze, sensazioni  e opinioni   con frasi 

semplici.  

● Espandere    lessico appropriato. 

 

GRAMMATICA - Conoscere elementi grammaticali relativi alle  funzioni comunicative oggetto di studio (da proseguire nelle successive classi  a diversi livelli). 

LESSICO 
Acquisire il lessico di  base relativo ad aspetti della vita quotidiana e di classe.(da proseguire nelle successive classi a diversi livelli). Espandere lessico appropriato 

CIVILTÀ - Riconoscere alcune caratteristiche della cultura anglosassone e operare semplici confronti con la propria. 

RIFESSIONI SU LINGUA E APPRENDIMENTO 
● Rilevare semplici analogie e differenze tra codici linguistici diversi. 

● Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento. 

● Usare la struttura linguistica acquisita in modo corretto ed appropriato.  
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Competenze I  classe Competenze II classe Competenze III classe 

ASCOLTO 

  L’alunno ascolta in modo efficace semplici messaggi su argomenti 

personali e di studio per comprenderne il lessico e agire 

adeguatamente alle richieste. 

 L’alunno ascolta in modo attivo messaggi articolati su 

argomenti di vita quotidiana e avvenimenti passati e su 

argomenti di studio individuandone le informazioni essenziali. 

L’alunno ascolta in modo attivo conversazioni in lingua standard su 

argomenti di vita quotidiana e di studio per affrontare situazioni 

diverse e individuarne le informazioni essenziali. 

PARLATO 

L’alunno comunica in modo chiaro informazioni personali, esprime 

gusti, preferenze e opinioni personali e interagisce in semplici scambi 

comunicativi. 

L’alunno comunica in forma chiara per narrare esperienze 

personali e interagire in scambi comunicativi. 

L’alunno comunica in forma chiara e corretta per esprimere 

conoscenze, ambizioni future e punti di vista; interagisce in scambi 

comunicativi in maniera autonoma. 

LETTURA 

L’alunno legge in modo efficace semplici messaggi su argomenti 

personali e di studio per comprenderne il lessico specifico e le 

informazioni essenziali. 

L’alunno legge in modo attivo semplici brani in lingua standard 

su argomenti di vita quotidiana, avvenimenti passati e di studio 

per individuare e rielaborare le informazioni essenziali. 

L’alunno legge in modo attivo brani in lingua standard su argomenti di 

vita quotidiana per individuare informazioni specifiche. 

Legge in modo attivo testi articolati in lingua standard su argomenti di 

studio e ne individua le informazioni essenziali. 

SCRITTURA 

L’alunno scrive in modo semplice brevi testi per riferire 

informazioni personali, gusti, preferenze ed opinioni. 

L’alunno scrive in modo chiaro testi per narrare esperienze 

personali. 

 L’alunno scrive in modo coerente e corretto testi per esprimere 

conoscenze, esperienze, ambizioni e punti di vista personali. 

GRAMMATICA 

         L’alunno riconosce gli elementi grammaticali relativi alle funzioni comunicative oggetto di studio (da proseguire nelle successive classi a diversi livelli).  

LESSICO 

L’alunno acquisisce il lessico di  base relativo ad aspetti della vita quotidiana e di classe (da proseguire nelle successive classi a diversi 

livelli). 

L’alunno espande il lessico in maniera appropriata e specifica. 

CIVILTÀ 

L’alunno riconosce alcune caratteristiche della cultura anglosassone e opera semplici confronti con la propria. 

RIFESSIONI SU LINGUA E APPRENDIMENTO 

L’alunno riconosce la lingua straniera e con l’aiuto dell’insegnante e 

dei compagni trova la giusta modalità di lavoro; riconosce semplici 

categorie grammaticali. 

L’alunno riconosce semplici elementi culturali della lingua 

straniera; individua semplici categorie grammaticali. 

L’alunno confronta elementi culturali della lingua straniera con la 

propria; comprende l'utilizzo delle categorie grammaticali. 
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METODOLOGIA 

● Verranno privilegiate tutte quelle tecniche e strategie che favoriranno l’impiego della lingua come strumento di comunicazione.  

● Verrà dato ampio spazio a tutti quegli esercizi ed attività ritenuti maggiormente comunicativi, quali l’ascolto e la comprensione di dialoghi, la drammatizzazione di dialoghi, i giochi di 

ruolo, i giochi linguistici, la composizione di dialoghi con e senza traccia.  

● Si cercherà di svolgere il più possibile attività comunicative motivanti e realistiche e comunque vicine all’esperienza degli alunni. Lo studio della grammatica non sarà un punto di 

partenza ma soprattutto una riflessione grammaticale per meglio “fissare” quanto appreso.  

● Nelle attività di lettura sarà  dato  rilievo  allo  studio  di  civiltà  e  cultura, preferendo all’apprendi-mento di mere nozioni storiche o geografiche la presa di coscienza di valori socio-

culturali e dei costumi del paese. 

● Vi sarà la presenza di verifiche scritte e orali. 
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SCUOLA   SECONDARIA   DI   I   GRADO 

AREA LINGUISTICO – ARTISTICA – ESPRESSIVA           SPAGNOLO 

ASCOLTO  

Obiettivi   I classe Obiettivi   II classe Obiettivi   III classe 

Cogliere il punto principale in semplici messaggi relativi alla vita quotidiana e di classe. Cogliere e comprendere il punto principale in 

semplici messaggi, dialoghi e testi relativi ad 

aree di interesse quotidiano. 

● Comprendere istruzioni, espressioni e frasi espresse con una 

lingua chiara su argomenti familiari. 

● Identificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla 

di argomenti conosciuti. 

● Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole  

chiave e il senso generale. 

PARLATO 

 Descrivere o presentare persone utilizzando parole e semplici frasi già incontrate. 

 Interagire in modo semplice con un compagno utilizzando espressioni e frasi studiate. 
 Descrivere o presentare persone, 

luoghi e stati d’animo utilizzando lessico 

conosciuto.  

 Interagire in modo comprensibile con 

un compagno utilizzando espressioni e frasi 

studiate. 

 Esprimere una reazione ad una 

proposta: accettare, rifiutare o riproporre.  

 Descrivere o presentare persone, luoghi e stati d’animo utilizzando 

lessico conosciuto e in espansione. 

 Riferire informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il 

significato di ciò che si dice con mimica e gesti. 

 Interagire in modo comprensibile con un compagno utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla situazione. 

LETTURA 

·  Leggere e comprendere testi semplici e molto brevi di contenuto familiare. Leggere e comprendere testi semplici di 

contenuto familiare e di tipo concreto e trovare 

informazioni specifiche e prevedibili in materiale 

di uso corrente. 

Leggere testi e trovare informazioni specifiche in materiale di uso 

quotidiano, quali pubblicità, programmi, menù, orari e giornali. 

SCRITTURA 

Saper produrre semplici messaggi scritti relativi alla vita quotidiana e di classe.  Dare risposte e formulare domande su 

testi semplici. 

 Raccontare esperienze con frasi 

semplici, anche con errori formali che 

non compromettano però la 

comprensibilità del messaggio. 

Scrivere testi brevi per raccontare le proprie esperienze, per fare gli 

auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno, anche con errori formali 

che non compromettano però la comprensibilità del messaggio 

GRAMMATICA - Conoscere elementi grammaticali relativi alle funzioni comunicative oggetto di studio da proseguire nelle successive classi a diversi livelli. 

LESSICO 

·   Acquisire ed espandere il lessico di base relativo alla vita quotidiana e di classe. Acquisire ed espandere il lessico di 

base relativo alla vita quotidiana, di 

classe e agli argomenti studiati. 

Espandere lessico appropriato relativo al contesto in cui avviene 

la comunicazione. 

CIVILTÀ - Riconoscere le caratteristiche fondamentali della civiltà dei paesi di cui si studia la lingua, effettuando opportuni confronti con la propria cultura 

RIFLESSIONI SU LINGUA E APPRENDIMENTO 

  Rilevare semplici analogie e differenze nella struttura delle frasi. 
  Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 

Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue. 
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Competenze   I classe Competenze   II classe Competenze   III classe   

ASCOLTO   

L’alunno riconosce parole che gli sono familiari 

ed espressioni molto semplici riferite a sé 

stesso, alla sua famiglia e al suo ambiente, 

purché le persone parlino lentamente. 

Comprende messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. Coglie e comprende il punto principale di messaggi, dialoghi e testi relativi ad 

aree di interesse quotidiano e di attualità. 
  

PARLATO   

-Riesce a comunicare oralmente in attività che 

richiedono solo uno scambio di informazioni 

semplice e diretto su argomenti familiari e 

abituali. 

- Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante. 

-Sa usare espressioni e frasi semplici per descrivere il luogo dove 

abita e la gente che conosce, anche in interazione di brevi dialoghi 

con un compagno. 

  

-Riesce a comunicare con scambi di informazione su argomenti familiari e 

comuni. 

-Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente 

circostante e sa esprimere bisogni immediati, anche in dialogo con un 

compagno. 

  

LETTURA   

-Legge i nomi e le parole che gli sono familiari. 

Legge e comprende frasi molto semplici quali, 

per esempio, quelle di annunci, cartelloni e 

cataloghi. 

-Riesce a leggere testi e a trovare informazioni specifiche e 

prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicità, 

programmi, menù e orari. 

-Riesce a trovare parole chiavi e fare mappe concettuali che riguardano temi 

di attualità. 
  

SCRITTURA   

Riesce a descrivere per scritto, in modo 

semplice, sé stesso, il luogo dove si trova e 

attività che svolge quotidianamente. 

Descrive per scritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente. 

-Riesce a esporre le sue impressioni su una esperienza vissuta.   

GRAMMATICA   

L’alunno utilizza gli elementi grammaticali imparati adeguandosi alle funzioni comunicative.  Gli elementi grammaticali si ampliano in ogni livello di classe e si adeguano agli obbiettivi di ogni 

classe. 
  

LESSICO   

- Riesce ad acquisire un lessico di 

comunicazione base relativo alla sfera 

personale e vita quotidiana di classe. 

-Prosegue nell’ampliare il lessico relativo alla sfera personale e alla 

vita quotidiana di classe. 

-Amplia il lessico relativo alla sua vita quotidiana ed espande quello relativo a temi di attualità.   
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CIVILTÀ   

-Nel percorso dei tre anni di studio amplia la sua conoscenza delle caratteristiche delle civiltà dei paesi in cui si studia la lingua. Questo gli permette di effettuare sempre più confronti con la 

propria cultura. 
  

RIFLESSIONI SU LINGUA E APPRENDIMENTO   

-Riesce a confrontare i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

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

METODOLOGIA 

Verranno privilegiate tutte quelle tecniche e strategie che favoriranno l’impiego della lingua come strumento di comunicazione. 

Verrà dato ampio spazio a tutti quegli esercizi ed attività ritenuti maggiormente comunicativi, quali l’ascolto e la comprensione di dialoghi, la drammatizzazione di dialoghi, i giochi di ruolo, i giochi linguistici, la composizione di dialoghi con e senza traccia. 

Si cercherà di svolgere il più possibile attività comunicative motivanti e realistiche e comunque vicine all’esperienza degli alunni. 

Lo studio della grammatica non sarà un punto di partenza ma soprattutto una riflessione grammaticale per meglio “fissare” quanto appreso. 

Nelle attività di lettura sarà dato rilievo allo studio di civiltà e culture, preferendo all’apprendimento di mere nozioni storiche o geografiche la presa di coscienza di valori socio-

culturali e dei costumi del paese. 
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AREA LINGUISTICO – ARTISTICA – ESPRESSIVA             MUSICA 

SCUOLA   SECONDARIA   DI   I   GRADO 

Obiettivi   I  classe Obiettivi   II classe Obiettivi   III classe 

● Conoscere e usare i primi elementi di notazione musicale: 

note, figure e pause fino alla croma.     

● Conoscere la disposizione di almeno otto suoni sulla tastiera 

e sul flauto. 

● Conoscere le caratteristiche fisiche del suono ed i parametri 

di durata 

● Conoscere i primi elementi di organologia e acustica. 

● Saper intonare facili canzoni per imitazione. 

● Saper suonare melodie con figure e pause dalla semiminima 

a minima e croma nell’estensione di cinque note. 

● Inventare semplici sequenze ritmiche (binarie, ternarie e 

quaternarie) e riprodurle con strumenti ritmici. 

● Riconoscere e differenziare i generi musicali più diffusi 

(leggero, classico, sacro, popolare…) e i suoni dell’ambiente. 

● Conoscere e usare elementi di notazione 

musicale. 

● Conoscere, riconoscere e analizzare gli 

strumenti dell’orchestra. 

● Riconoscere in un brano musicale alcuni 

timbri strumentali e le variazioni dei parametri musicali 

(altezza, intensità, velocità). 

● Saper intonare e suonare melodie 

nell’estensione dell’ottava e con le figure fino alla 

semicroma. 

● Saper variare una melodia nei suoi aspetti 

dinamici (intensità) e agogici (velocità) cantando o 

suonando. 

● Conoscere, descrivere e interpretare opere 

d’arte musicali. 

● Conoscere la scrittura ritmica e melodica come 

codice linguistico. 

● Conoscere le forme musicali nella storia della 

musica. 

● Utilizzare la terminologia specifica. 

● Saper suonare e cantare, da solo o in gruppo, brani di 

diversi generi e stili. 

● Saper analizzare un brano musicale d’autore negli 

aspetti timbrici, dinamici, agogici ed espressivi. 

● Saper analizzare brani d’ascolto di genere, epoca e 

stile diverso, comprese la musica etnica, jazz, rock e leggera. 

● Comprendere le funzioni degli strumenti e 

dell’orchestra anche rispetto all’evoluzione storica. 

COMPETENZE  ATTESE 

Competenze I classe Competenze II classe Competenze III classe 

● Conosce i principali simboli della notazione musicale. 

● Conosce ed identifica le principali caratteristiche del 

suono. 

● Conosce i meccanismi che generano il suono. 

● Conosce e classifica gli strumenti in base sia 

all’immagine, sia al timbro. 

● Esegue con lo strumento e con la voce semplici 

brani. 

● Riconosce il genere musicale e il contesto sonoro del 

brano. 

● Riconosce e utilizza i simboli che modificano la 

durata e l’altezza delle note. 

● Conosce e classifica gli strumenti dell’orchestra. 

● Riconosce i parametri del suono. 

● Esegue con lo strumento e la voce brani tratti dal 

repertorio pop, classico e tradizionale. 

● Riconosce le principali caratteristiche della musica 

nella sua evoluzione storica. 

 

● Utilizza sistemi di notazione funzionali alla lettura, 

all’analisi e alla produzione di brani musicali. 

● Analizza le principali forme musicali nella loro 

evoluzione storica. 

● Riconosce e distingue le differenze di linguaggio e di 

struttura all’interno degli stili musicali presi in esame. 

 

METODOLOGIA 

● L’educazione musicale deve avvenire attraverso l’esperienza attiva del fatto sonoro con il metodo induttivo (dalla pratica alla regola). 

● Le varie attività della materia (educazione dell’orecchio musicale, ascolto, apprendimento della notazione, pratica vocale e strumentale, creatività) devono essere trattate globalmente, 

non sono slegate tra loro, ma in un unico processo d’apprendimento in cui ciascuna è complementare alle altre. 

● La distribuzione degli argomenti nell’arco triennale è lasciata alla discrezionalità dell’insegnante, in base alle specifiche situazioni scolastiche e ambientali in cui si trova ad operare.  

● Gli stessi argomenti saranno ripresi da un anno ad un altro in maniera più approfondita. 
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AREA LINGUISTICO – ARTISTICA – ESPRESSIVA            ARTE-IMMAGINE 

SCUOLA   SECONDARIA   DI   I   GRADO 

Obiettivi   I  classe Obiettivi   II classe Obiettivi   III classe 
● Acquisire, nel linguaggio verbale, la terminologia appropriata e 

specifica della disciplina. 

●  Rielaborare immagini fotografiche, materiali di uso  comune, 

elementi iconici e visivi, scritte e parole per produrre immagini creative. 

● Esprimere graficamente e leggere gli elementi base del codice 

artistico. 

● Realizzare elaborati in chiave grafico pittorica (tecniche artistiche 

varie) avvalendosi del messaggio iconografico appreso 

In Storia dell’Arte. 

● Sviluppare e potenziare la capacità di leggere e comprendere le 

immagini e le diverse creazioni artistiche, 

esprimendosi e comunicando in modo personale e creativo, acquisendo 

sensibilità e consapevolezza nei confronti del patrimonio artistico. 

● Riconoscere e confrontare  nelle opere studiate gli elementi 

stilistici di epoche diverse. 

● Riconoscere i codici e le regole compositive (linee, colori, 

forma, spazio, peso-equilibrio, movimento, inquadrature, piani, 

sequenze, ecc.) 

presenti nelle opere d’arte, nelle immagini statiche e in movimento e 

individuare i significati simbolici, espressivi e comunicativi. 

● Produrre elaborati, utilizzando le regole della 

rappresentazione visiva, materiali e tecniche grafiche, pittoriche e 

plastiche per creare composizioni espressive, creative e personali. 

● Scoprire e applicare le regole del colore (attraverso lo studio 

della teoria del colore) con la sperimentazione di diverse tecniche. 

● Inventare e produrre messaggi visivi con l’uso di tecniche e 

materiali diversi. 

 

● Utilizzare immagini e opere d’arte come potenti 

linguaggi universali per favorire e sviluppare processi di 

educazione interculturale, basata sulla comunicazione, la 

conoscenza e  il confronto tra culture diverse.  

● Sperimentare l'utilizzo integrato di più codici, media, 

tecniche e strumenti della comunicazione multimediale per 

creare messaggi espressivi e con precisi scopi comunicativi. 

● Acquisire una metodologia operativa tenendo presenti 

le varie tecniche apprese. 

● Acquisire gli strumenti tecnici e le abilità necessarie a 

produrre consapevolmente, in modo personale e creativo, 

messaggi visivi. 

●  Individuare le tipologie dei beni artistici, culturali e 

ambientali presenti nel proprio territorio, sapendo leggerne i 

significati e  i  valori  estetici  e sociali. 

Competenze  I  classe Competenze  II classe Competenze III classe 

● Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative 

originali, ispirate anche allo studio della storia dell’arte e della 

comunicazione visiva.  

● Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative 

(grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole della rappresentazione visiva 

per una produzione creativa  

● Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini 

fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini.  

● Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare 

prodotti visivi, seguendo una precisa finalità operativa e comunicativa, 

anche integrando più codici e facendo riferimento ad altre discipline. 

● Possedere una competenza adeguata dall’arte preistorica  

arte romana  

● Riuscire a riconoscere diversi periodi storici artistici in base 

all’evoluzione della storia umana 

● Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative 

originali, ispirate anche allo studio della storia dell’arte e della 

comunicazione visiva.  

● Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche 

figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole della 

rappresentazione visiva per una produzione creativa. 

● Rielaborare creativamente materiali di uso comune, 

immagini fotografiche, scritte, elementi visivi per produrre nuove 

immagini. 

● Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare 

prodotti visivi, seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa, 

anche integrando più codici e facendo riferimento ad altre discipline. 

● Conoscere diverse opere d’arte e beni culturali; apprezzarle; 

commentarle correttamente; possedere una conoscenza delle linee 

fondamentali della produzione artistica dei principali periodi storici 

trattati, anche appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio. 

● Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della 

produzione storico-artistica dall’arte romana  al Rinascimento. 

●  Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni 

creative originali, ispirate anche allo studio della storia dell’arte e 

della comunicazione visiva.  

● Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche 

figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole della 

rappresentazione visiva per una produzione creativa 

● Rielaborare creativamente materiali di uso comune, 

immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per 

produrre nuove immagini.  

● Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per 

realizzare prodotti visivi, seguendo una precisa finalità operativa 

e comunicativa, anche integrando più codici e facendo 

riferimento ad altre discipline. 

● Conoscere diverse opere d’arte e beni culturali 

● Possedere una conoscenza delle linee fondamentali 

della produzione artistica dei principali periodi storici trattati, 

anche appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio. 

● Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della 

produzione storico-artistica dal Rinascimento ai nostri giorni.  
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ARTISTICA – ESPRESSIVA            ARTE-IMMAGINE 

METODOLOGIA 

● Osservare opere d’arte e riprodurle. 

● Utilizzare tecniche diverse del colore: colori a matita, colori a tempera, colori acquerelli, pennarelli. 

● Produzione di disegni. 

● Utilizzare il collage, il mosaico. 

● Approccio laboratoriale 

● Approccio cooperativo 

● Sostegno e valorizzazione del talento 

● Utilizzo delle risorse culturali del territorio (musei)  

● Confronto tra culture 
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AREA LINGUISTICO – ARTISTICA – ESPRESSIVA                  EDUCAZIONE  FISICA 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO
Obiettivi I classe Obiettivi II classe Obiettivi III classe 

Acquisire le abilità motorie e coordinative per la realizzazione di 

gesti tecnici di determinate discipline sportive. 

 -utilizzare schemi e azioni di movimento variando lo spazio e il 

tempo a disposizione. 

 -Riconoscere le capacità condizionali: forza, resistenza, 

velocità, mobilità articolare. 

 

-Utilizzare le abilità motorie e coordinative acquisite per 

riprodurre gesti tecnici e azioni motorie di molteplici 

discipline sportive. 

 -Coordinare schemi e azioni motorie variando lo spazio a 

disposizione controllando velocità e durata del 

movimento. 

 -Avere la consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei 

loro cambiamenti in conseguenza dell’esercizio fisico 

potenziando le capacità condizionali :  forza, resistenza, 

velocità, mobilità articolare. 

Saper controllare e utilizzare le abilità motorie e coordinative acquisite per 

la realizzazione dei gesti tecnici e azioni motorie in ogni situazione sportiva 

rispettando i tempi d’esecuzione e variando le distanze nello spazio. 

 -Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere, in maniera 

strategica ed efficace situazioni motorie nuove ed inusuali. 

 -Saper controllare le capacità condizionali acquisite nelle diverse 

situazioni motorie e sportive adeguandole all’intensità e alla durata del 

compito sportivo.   

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVA-ESPRESSIVA 

Obiettivi I classe Obiettivi II classe Obiettivi III classe 

 -Utilizzare il linguaggio del corpo per interagire con gli altri. 

-Interpretare e comunicare contenuti emozionali attraverso gesti 

motori e movimenti. 

  

 -Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del 

linguaggio motorio. 

-Elabora ed esegue sequenze di movimento in coreografie 

individuali e di gruppo. 

 -Applicare tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stati 

d’animo, emozioni in forma individuale e di gruppo. 

 -Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee in 

molteplici sequenze ritmiche e di movimento anche con attrezzi ginnici. 

IL GIOCO-LO SPORT-LE REGOLE-“FAIR PLAY” 

Obiettivi I classe Obiettivi II classe Obiettivi III classe 

-Riconoscere le finalità’ dell’attività’ ludico-sportiva applicando 

le principali tecniche dei giochi sportivi. 

 -Sperimentare i corretti valori dello sport e del” Fair Play” 

rispettando le regole e i compagni nei giochi di squadra. 

  

-Rispettare i valori sportivi relazionandosi positivamente 

con il gruppo nell’applicazione delle regole. 

 -Gestire in modo consapevole e con autocontrollo le 

situazioni competitive. 

-Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle diverse situazioni 

richieste dal gioco in forma originale e creativa, proponendo anche varianti 

personali. 

 -Realizzare strategie di gioco mettendo in atto comportamenti collaborativi 

e propositivi con gli altri. 

 -Applicare correttamente il regolamento tecnico delle diverse discipline 

sportive  assumendo anche il ruolo di arbitro e gestendo correttamente 

situazioni competitive. 
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SALUTE E BENESSERE-PREVENZIONE E SICUREZZA 

Obiettivi I classe Obiettivi II classe Obiettivi III classe 

 -Assumere la consapevolezza della propria efficienza fisica 

adottando comportamenti adeguati rispetto alla propria 

incolumità’ e a quella degli altri. 

 -Essere consapevoli dei benefici dell’esercizio fisico. 

 -Rispettare i criteri di sicurezza propri ed altrui. 

 -Acquisire la consapevolezza delle funzioni fisiologiche e 

dei loro cambiamenti conseguenti all’attività fisica tenendo 

anche conto dell’età adolescenziale. 

-Riconoscere lo stretto rapporto tra esercizio fisico, 

alimentazione e benessere. 

-Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza 

propria ed altrui anche rispetto a possibili situazioni di 

pericolo. 

 -Saper applicare tecniche di autocontrollo respiratorio e muscolare in un 

determinato piano di lavoro tenendo conto dei cambiamenti morfologici 

legati all’età e applicando principi metodologici utili e funzionali per 

mantenere un buono stato di salute. 

 -Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e altrui. 

 -Avere la consapevolezza degli effetti nocivi di sostanze illecite che 

inducono indipendenza: doping ,droghe, alcol. 

COMPETENZE ATTESE 

Competenze I classe Competenze II classe Competenze III classe 

● Riconoscere le proprie competenze motorie 

utilizzando schemi e azioni di movimento nelle diverse 

discipline sportive 

● Riconoscere le capacità coordinative adattandole 

alle situazioni richieste dal gioco 

● Riconoscere semplici tecniche di espressione 

corporea 

● Riconoscere i criteri base di prevenzione e 

sicurezza per se’ e per gli altri 

● Saper utilizzare le proprie competenze  motorie 

acquisite nelle varie discipline sportive 

● Utilizzare le capacità coordinative adattandole 

alle situazioni richieste dal gioco 

● Applicare semplici tecniche di espressione 

corporea 

● Rispettare i criteri base di prevenzione e 

sicurezza per sè e per gli altri 

● Essere consapevoli ed utilizzare le proprie competenze 

motorie sia nei punti di forza che nei limiti 

● Utilizzare le capacità motorie e coordinative acquisite per 

realizzare i vari gesti tecnici delle diverse discipline sportive  adattando 

il movimento con strategie di gioco 

● Utilizzare gli aspetti comunicativo - relazionali del linguaggio 

motorio praticando i valori sportivi ( fair play ) e  rispettando le regole  

● Applicare comportamenti corretti per un sano stile di vita e di 

prevenzione , con responsabilità ed impegno per il bene comune 

METODOLOGIA 

lezione frontale 

lavori di gruppo 

uso di strumenti multimediali e audiovisivi 

verifiche e valutazioni periodiche 
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AREA LINGUISTICO – ARTISTICA – ESPRESSIVA          STORIA 

SCUOLA   SECONDARIA   DI   I   GRADO 

Obiettivi I classe Obiettivi II classe Obiettivi III classe 

● Affinare la capacità di ricavare informazioni da fonti di 

diversa natura (iconografiche, narrative, materiali, orali…) utili alla 

comprensione di un fenomeno storico. 

● Conoscere alcune procedure di lavoro nei siti archeologici, 

nelle biblioteche e negli archivi. 

● Costruire grafici e mappe spazio temporali, per organizzare 

le conoscenze studiate. 

● Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni 

prodotte e delle conoscenze elaborate (da proseguire nelle 

successive classi a diversi livelli). 

● Conoscere e confrontare aspetti e strutture dei momenti 

storici Italianieuropei e mondiali studiati. 

● Affinare la capacità di collocare nello spazio gli eventi 

individuando i possibili nessi tra le civiltà e le caratteristiche 

geografiche del territorio in cui si sono sviluppate. 

● Leggere e comprendere mappe spa-zio-temporali e grafici 

per organizzare le conoscenze studiate. 

● Ampliare la conoscenza e l’utilizza-zione di termini specifici 

del linguaggio disciplinare. 

● Affinare la capacità di esporre in modo chiaro e corretto gli 

argomenti studiati. 

● Conoscere eventi caratterizzanti la storia dell’Europa 

medievale dalla caduta dell’Impero Romano fino alle Signorie. 

● Conoscere la nascita e l’espansione dell’Islam e le linee 

essenziali dei rapporti tra Europa  e Oriente ed il patrimonio culturale 

ad essi connesso. 

● Produrre testi utilizzando conoscenze selezionate da fonti 

d’informazione-ne diverse. (da proseguire nelle successive classi a 

diversi livelli). 

● Confrontare quadri storici e culturali delle civiltà 

studiate con particolare attenzione alle relazioni derivanti 

dalla scoperta dell’America e dal confronto con l’«altro». 

● Leggere, comprendere e costruire mappe spazio-

temporali e grafici per organizzare la complessità delle 

conoscenze studiate con riferimenti agli aspetti fisico-

geografici, sociali, economici, tecnologici, culturali e religiosi. 

● Esporre in modo chiaro, corretto e problematico gli 

argomenti studiati.  

● Conoscere le linee essenziali della sto-ria europea e 

mondiale dall’Umanesimo fino all’età delle grandi rivoluzioni 

ed il patrimonio culturale ad essi connesso. 

● Approccio critico alle problematiche attuali. 

● Usare le conoscenze e le abilità acquisite per orien-

tarsi nella complessità del presente, per comprendere opinioni 

e culture diverse e i problemi del mondo contemporaneo.  

● Leggere, comprendere e costruire mappe spazio 

temporali, grafici e testi operando collegamenti e argo-

mentando le proprie riflessioni alla luce delle conoscenze per-

sonali e del confronto con gli altri. 

● Esporre in modo chiaro, corretto e problematico gli 

argomenti studiati con eventuali riferimenti all’attualità. 

● Conoscere le linee essenziali della  storia  europea  e 

mondiale dal Congresso di Vienna alla nascita della società 

globale ed il patrimonio culturale ad essi connesso. 
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COMPETENZE    ATTESE 

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

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

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

● Espone oralmente e con scritture anche digitali le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 

● Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 

● Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica, 

anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 

● Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.  

● Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione. 

● Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  

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

 

METODOLOGIA 

● Lezione frontale. 

● Uso della lavagna, di schede, di disegni e del testo di base. 

● Realizzazione di cartelloni e di ricerche. 

● Lettura e realizzazione di schemi, tabelle e quadri di civiltà. 

● Lavori di gruppo. 

● Uso di strumenti multimediali. 

● Uscite didattiche. 

● Verifiche e valutazioni periodiche. 
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AREA LINGUISTICO – ARTISTICA – ESPRESSIVA                            GEOGRAFIA 

SCUOLA   SECONDARIA   DI   I   GRADO 

Obiettivi I classe Obiettivi II classe Obiettivi III classe 

● Orientarsi nello spazio mediante l’uso di strumenti propri della 

disciplina. 

● Leggere, comprendere e produrre mappe tematiche e 

rappresentazioni grafiche, cartografiche e iconografiche per organizzare 

conoscenze studiate, con riferimenti agli spetti fisico-geo-grafici, sociali, 

economici, tecnologici, culturali e religiosi. 

● Conoscere, comprendere e utilizzare alcuni concetti cardine delle 

strutture logiche della geografia: ubicazione, localizzazione, regione, 

paesaggio, sistema antropofisico.  

● Integrare le conoscenze relative all’Italia con riferimento ai suoi 

rapporti con l’Unione Europea. 

● Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso 

l’utilizzo di programmi multimediali di visualizzazione dall’alto.  

(da proseguire nelle successive classi a diversi livelli). 

● Esporre in modo chiaro, corretto e problematico gli argo menti 

studiati operando confronti tra realtà territoriali diverse con eventuali 

riferimenti all’attualità .(da proseguire nelle successive  classi  a  diversi 

livelli) 

● Conoscere e utilizzare termini specifici del linguaggio 

disciplinare. 

● Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, 

europei e mondiali anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo. (da 

proseguire nelle successive classi a diversi livelli) 

● Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come 

patrimonio naturale e culturale e progettare azioni di valorizzazione.  (da  

proseguire nelle successive classi a diversi livelli). 

● Conoscere i settori della produzione e  

le caratteristiche fisiche, storiche, economiche e culturali degli 

Stati europei. 

● Sviluppare un approccio critico alle grandi problematiche 

attuali anche mediante l’utilizzo dei mezzi di informazione e di Internet. 

●  Conoscere i problemi relativi allo sviluppo sostenibile e alla 

globalizzazione, le caratteristiche fisiche, storiche, economiche e 

culturali degli Stati extraeuropei e i rapporti tra il locale e il globale. 

 

COMPETENZE    ATTESE 

Competenze  I  classe Competenze  II classe Competenze III classe 

·       Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa 

scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa 

orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a 

punti di riferimento fissi. 

 ·       Legge carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, 

elaborazioni digitali, grafici, dati statistici. (Competenza già 

perseguita nella scuola primaria che verrà consolidata nelle classi 

successive) 

 ·       Riconosce nel paesaggio italiano, gli elementi fisici 

significativi e le emergenze storiche, artistiche ed architettoniche, 

come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare 

·       Riconosce nei paesaggi europei, raffrontandoli in 

particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le 

emergenze storiche, artistiche ed architettoniche, come 

patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

  

·       Riconosce nei paesaggi mondiali, raffrontandoli in 

particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le 

emergenze storiche, artistiche ed architettoniche, come 

patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 ·       Utilizza carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, 

immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, 

dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare 

informazioni spaziali. 

 ·       Osserva, legge ed analizza sistemi territoriali vicini e 

lontani nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni 

dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale 

geografiche. 
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METODOLOGIA 

 

● Lezione frontale. 

● Lezione dialogata e dibattito in classe. 

● Uso della lavagna, di schede, di disegni e del testo di base. 

● Realizzazione di cartelloni. 

● Realizzazione di ricerche. 

● Lettura e costruzione di schemi, tabelle, mappe concettuali e cartine geografiche. 

● Uso di strumenti multimediali e audiovisivi. 

● Lavori di gruppo. 

● Uso di strumenti multimediali e audiovisivi. 

● Uscite didattiche. 

● Utilizzo di quotidiani e di riviste specializzate a fini didattici. 

● Verifiche e valutazioni periodiche. 
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AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA                           MATEMATICA 

SCUOLA   SECONDARIA   DI   I   GRADO 

Obiettivi I classe Obiettivi II classe Obiettivi III classe 

NUMERI:  

 Eseguire addizioni, moltiplicazioni, divisioni ordinamenti e 
confronti tra i numeri naturali e decimali, quando possibile a mente 
oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di 
calcolo e valutando quale strumento può essere più opportuno. (*) 

 Rappresentare i numeri naturali e i numeri decimali sulla 
retta orientata. (*) 

 Individuare multipli e divisori di un numero naturale e 
multipli e divisori comuni a più numeri. (*) 

 Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più 
piccolo e del divisore comune più grande, in matematica e situazioni 
concrete.  

 In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e 
conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi fini.  

 Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente 
intero positivo, consapevoli del significato e le proprietà delle potenze 
per semplificare calcoli e notazioni. (*)  

 Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per 
raggruppare e semplificare, anche mentalmente le operazioni.  

 Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di 
operazioni che fornisce la soluzione di un problema. (*) 

 Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri 
conosciuti, essendo consapevoli del significato delle parantesi e delle 
convenzioni sulla precedenza delle operazioni. (*) 

 Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le 
cifre significative. (*)  

  

SPAZIO E FIGURE:   

 Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, 
compasso, goniometro, software di geometria). (*) 

 Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano 
cartesiano(*) 

 Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, 
diagonali,…) delle principali figure piane (triangoli, quadrilateri, 
poligoni regolari, cerchio). (*) 

 Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una 
descrizione e codificazione fatta da altri.  

 Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle 
figure. (*) 
 

NUMERI: 

 Eseguire addizioni, moltiplicazioni, divisioni ordinamenti e 
confronti tra frazioni e numeri decimali, quando possibile a mente oppure 
utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e 
valutando quale strumento può essere più opportuno. (*) 

 Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e 
controllare la plausibilità del calcolo. (*) 

 Rappresentare i numeri razionali sulla retta orientata. 

 Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed 
esprimerlo sia in forma decimale, sia mediante frazione. (*) 

 Utilizzare frazioni equivalenti e i numeri decimali per denotare 
uno stesso numero razionale in diversi modi, essendo consapevoli di 
vantaggi e svantaggi delle diverse rappresentazioni. (*)  

 Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare 
utilizzando strategie diverse.  

 Interpretare una variazione percentuale di una quantità data 
come moltiplicazione per un numero decimale.  

 Conoscere la radice quadrata come operatore inverso 
dell’elevamento al quadrato.  

 Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la 
moltiplicazione. 

 Sapere che non si può trovare una frazione o un numero 
decimale che elevato al quadrato dà 2, o altri numeri interi.  

 Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e 
semplificare, anche mentalmente le operazioni. 

 Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre 
significative  

 

SPAZIO E FIGURE:  

 Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, 
compasso, goniometro, software di geometria).  

 Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, 
diagonali,…) delle principali figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni 
regolari, cerchio). (*) 

 Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione 
e codificazione fatta da altri.  

 Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in 
scala una figura assegnata. (*) 

 Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in 
matematica e in situazioni concrete.  

NUMERI: 

 Eseguire addizioni, moltiplicazioni, divisioni 
ordinamenti e confronti tra frazioni e numeri decimali, 
quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali 
algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e 
valutando quale strumento può essere più opportuno.  

 Dare stime approssimate per il risultato di 
una operazione e controllare la plausibilità del calcolo.  

 Rappresentare i numeri reali sulla retta 
orientata.  

 Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o 
misure ed esprimerlo sia in forma decimale, sia 
mediante frazione.  

 Utilizzare la notazione usuale per le potenze 
con esponente intero positivo, consapevoli del 
significato e le proprietà delle potenze per semplificare 
calcoli e notazioni. 

 Conoscere la radice quadrata come 
operatore inverso dell’elevamento al quadrato. 

 Dare stime della radice quadrata utilizzando 
solo la moltiplicazione. 

 Sapere che non si può trovare una frazione o 
un numero decimale che elevato al quadrato dà 2, o 
altri numeri interi. 

 Utilizzare la proprietà associativa e 
distributiva per raggruppare e semplificare, anche 
mentalmente le operazioni. 

 Esprimere misure utilizzando anche le 
potenze del 10 e le cifre significative  

 

SPAZIO E FIGURE:   

 Conoscere definizioni e proprietà (angoli, 
assi di simmetria, diagonali,…) delle principali figure 
piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio 

 Descrivere figure complesse e costruzioni 
geometriche al fine di comunicarle ad altri.  

 Riprodurre figure e disegni geometrici in 
base a una descrizione e codificazione fatta da altri.  

 Riconoscere figure piane simili in vari 
contesti e riprodurre in scala una figura assegnata.  

 Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue 
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RELAZIONI E FUNZIONI:  
Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere 
per esprimere in forma generale relazioni e proprietà. (*)  

 

DATI E PREVISIONI 
Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio 
elettronico. In situazioni significative, confrontare dati al fine di  
prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle 
frequenze relative. Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, 
media aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati 
a disposizione. Saper valutare la variabilità di un insieme di dati 
determinandone, ad esempio, il campo di variazione.   (*) 

 

 Conoscere il numero  e alcuni modi per approssimarlo.  

 Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, 
conoscendo il raggio, e viceversa.  

 Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure 
elementari, ad esempio triangoli o utilizzando le più comuni formule. (*) 

 Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i 
loro invarianti.  

 Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle 
figure.(*)  

  

RELAZIONI E FUNZIONI:  

 Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono 
lettere per esprimere in forma generale  relazioni e proprietà.  

 Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di 
frazioni e viceversa.  

 Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni 
empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere in particolare le funzioni 
del tipo e i loro grafici e collegare 

le prime due al concetto di proporzionalità.  

   

DATI E PREVISIONI:  
Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. 
In situazioni significative, confrontare dati al fine di  prendere decisioni, 
utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative. 
Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, media aritmetica) 
adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati a disposizione. Saper 
valutare la variabilità di un insieme di dati determinandone, ad esempio, il 
campo di variazione.   (*) 

 

  

   

  

 

applicazioni in matematica e in situazioni concrete.  

 Stimare per difetto e per eccesso l’area di 
una figura delimitata anche da linee curve.  

 Conoscere il numero  e alcuni modi per 

approssimarlo.  

 Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza 
della circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa. 
(*) 

 Rappresentare oggetti e figure 
tridimensionali in vario modo tramite disegni sul piano.  

 Visualizzare oggetti tridimensionali a partire 
da rappresentazioni bidimensionali.  

 Calcolare l’area e il volume delle figure solide 
più comuni e darne stime di oggetti della vita 
quotidiana.  

 Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure.  

  

RELAZIONI E FUNZIONI:  

 Interpretare, costruire e trasformare formule 
che contengono lettere per esprimere in forma 
generale  relazioni e proprietà.  

 Usare il piano cartesiano per rappresentare 
relazioni e funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e 
per conoscere in particolare le funzioni del tipo 

e i loro 

grafici e collegare le prime due al concetto di 
proporzionalità.  

 Esplorare e risolvere problemi utilizzando 
equazioni di primo grado.  

 DATI E PREVISIONI: 

 In semplici situazioni aleatorie, individuare 
gli eventi elementari, assegnare a essi una probabilità, 
calcolare la probabilità di qualche evento, 
scomponendolo in eventi elementari disgiunti.  (*) 

 Riconoscere coppie di eventi complementari, 
incompatibili, indipendenti. (*) 

NOTA:  
 nell’ambito della scuola secondaria di primo grado gli obiettivi che si ripetono nell’anno successivo sono da terminare nel loro conseguimento. 
 gli obiettivi contrassegnati con  *  sono ereditati dalla scuola primaria e sono considerati da ampliare e/o consolidare nell’ambito della scuola secondaria di primo grado.  



 

22 

 

COMPETENZE    ATTESE 

PRIMA  SECONDA TERZA  

 Muoversi con sicurezza nel calcolo con i numeri naturali, 
padroneggiandone le proprietà e intuendone i diversi ordini 
di grandezza.  

 Riconoscere e denominare le forme del piano, le loro 
rappresentazioni e cogliendone relazioni tra elementi.  

 Analizzare rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 
variabilità. 

 Riconoscere e risolvere problemi.  

 Spiegare in forma orale il procedimento seguito 
mantenendo il controllo sul processo risolutivo. 

 Confrontare procedimenti diversi e produrre formalizzazioni 
di un dato problema.  

 Produrre argomentazioni in base alle conoscenze teoriche 
acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà 
caratterizzante e di definizione) 

 Sostenere le proprie convinzioni, portando esempi e 
controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di 
affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo e 
conseguenze logiche di una argomentazione corretta.  

 Utilizzare e interpretare il linguaggio matematico (piano 
cartesiano, formule, equazioni,…) cogliendone il rapporto 
con il linguaggio naturale   

 Instillare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica 
attraverso esperienze significative.   

 Muoversi con sicurezza nel calcolo con i numeri razionali 
positivi, padroneggiandone le diversi rappresentazioni 
anche stimando il risultato delle operazioni.  

 Riconoscere e denominare le forme del piano, le loro 
rappresentazioni e cogliendone relazioni tra elementi.  

 Analizzare e interpretare rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità. 

 Riconoscere e risolvere problemi calandoli in contesti 
diversi. 

 Spiegare in forma orale e scritta il procedimento seguito 
mantenendo il controllo sul processo risolutivo. 

 Confrontare procedimenti diversi e produrre formalizzazioni 
di una classe di problemi. 

 Produrre argomentazioni in base alle conoscenze teoriche 
acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà 
caratterizzante e di definizione). 

 Sostenere le proprie convinzioni, portando esempi e 
controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di 
affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo e 
conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 

 Utilizzare e interpretare il linguaggio matematico (piano 
cartesiano, formule, equazioni,…). 

 Rafforzare un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica attraverso esperienze significative. Capire 
come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 
situazioni per operare nella realtà.  

 Saper come classificare e concatenare i numeri reali, 
fornendone una prima stima attraverso i numeri 
razionali e attraverso il calcolo letterale.  

 Riconoscere e denominare le forme del piano, le loro 
rappresentazioni e cogliendone relazioni tra elementi.  

 Analizzare e interpretare rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni.  

 Riconoscere e risolvere problemi calandoli in contesti 
diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.  

 Spiegare in forma orale il procedimento seguito 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo che 
sui risultati ottenuti.  

 Confrontare procedimenti diversi e produrre 
formalizzazioni che consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di problemi.   

 Produrre argomentazioni in base alle conoscenze 
teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti 
di proprietà caratterizzante e di definizione).  

 Sostenere le proprie convinzioni, portando esempi e 
controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di 
affermazioni; accetta di cambiare opinione 
riconoscendo e conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta. 

 Utilizzare e interpretare il linguaggio matematico (piano 
cartesiano, formule, equazioni,…)  

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

 Rafforzare un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica attraverso esperienze significative. Capire 
come gli strumenti matematici appresi siano utili in 
molte situazioni per operare nella realtà. 

METODOLOGIA 

 Lezioni frontali e partecipate 

 Utilizzo di strumenti di calcolo informatico e software matematico (Geogebra) 

 Utilizzo della piattaforma multimediale (Gsuite) 

 Uso di schemi, mappe e formulari 

 Uso dei libri di testo e materiale di supporto. 

 Esercitazione scritte ed orali.  

 Assegnazione di lavori di gruppo: (cooperative learning/peer checking) 

 Giochi matematici 

 Compiti di realtà 

 Somministrazione di prove a risposta multipla (INVALSI), strutturate e semistrutturate 

 Verifiche scritte, interrogazioni, osservazioni e valutazioni in itinere periodiche 

 Uso di strumenti mutimediali ed audiovisivi 
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 AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA    SCIENZE 

SCUOLA   SECONDARIA   DI   I   GRADO 

Obiettivi I classe Obiettivi II classe Obiettivi III classe 

FISICA E CHIMICA:  

 Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: 
pressione, volume, velocità, peso, peso specifico, forza, 
temperatura, calore, carica elettrica, ecc, in varie situazioni 
di esperienza; in alcuni casi raccogliere dati su variabili 
rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni 
quantitative ed esprimerle con rappresentazioni formali di 
tipo diverso. Realizzare esperienze quali ad esempio: piano 
inclinato, galleggiamento, vasi comunicanti, riscaldamento 
dell’acqua, fusione del ghiaccio, costruzione di un circuito 
pila-interruttore-lampadina.  (*) 

 Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia 

come quantità che si conserva; individuare la sua 

dipendenza da altre variabili; riconoscere l’inevitabile 

produzione di calore nelle catene energetiche reali. 

Realizzare esperienze quali ad esempio: mulino ad acqua, 

dinamo, elica rotante sul termosifone, riscaldamento 

dell’acqua con il frullatore.  

 

ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA:  

   Osservare, modellizzare e interpretare i più 
evidenti fenomeni celesti attraverso l’osservazione del 
cielo notturno e diurno, utilizzando anche planetari o 
simulazioni al computer. Ricostruire i movimenti della 
Terra da cui dipendono il dì e la notte e l’alternarsi delle 
stagioni. Costruire modelli tridimensionali anche in 
connessione con l’evoluzione storica dell’astronomia.  

   Conoscere la struttura della Terra e i suoi 
movimenti interni (tettonica a placche); individuare i rischi 
sismici, vulcanici e idrogeologici della propria regione  per 
pianificare eventuali attività di prevenzione. Realizzare 
esperienze quali ad esempio la raccolta e i saggi di rocce 
diverse   
BIOLOGIA: 

 Sviluppare progressivamente la capacità di 
spiegare il funzionamento macroscopico dei viventi con un 
modello cellulare (collegando per esempio: la respirazione 
con la respirazione cellulare, l’alimentazione con il 
metabolismo cellulare, la crescita e lo sviluppo con la 

FISICA E CHIMICA:  

 Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; sperimentare 

reazioni (non pericolose) anche con prodotti chimici di uso 

domestico e interpretarle sulla base di modelli semplici di 

struttura della materia; osservare e descrivere lo svolgersi delle 

reazioni e i prodotti   ottenuti. Realizzare esperienze quali ad 

esempio: soluzioni in acqua, combustione di una candela, 

bicarbonato di sodio + aceto.   

 

BIOLOGIA:  

 Comprendere il senso delle grandi classificazioni, 
riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel tempo le 
trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione e l’evoluzione 
della specie. Realizzare esperienze quali ad esempio: in 
coltivazioni e allevamenti, osservare della variabilità in individui 
della stessa specie. (*)  

  

 Riconoscere le somiglianze e le differenze del 
funzionamento delle diverse specie di viventi. (*)  

 

 Assumere comportamenti e scelte personali 
ecologicamente sostenibili. Rispettare e preservare la 
biodiversità nei sistemi ambientali. (*)       

 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE: (*)   

  Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo 
come sistema complesso situato in un ambiente; costruire 
modelli plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, 
elaborare primi modelli intuitivi di struttura cellulare. (*)       

 

 

FISICA E CHIMICA:  
Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come 
quantità che si conserva; individuare la sua dipendenza da altre 
variabili; riconoscere l’inevitabile produzione di calore nelle catene 
energetiche reali. Realizzare esperienze quali ad esempio: mulino ad 
acqua, dinamo, elica rotante sul termosifone, riscaldamento 
dell’acqua con il frullatore.   

 

ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA:  

   Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti 
fenomeni celesti attraverso l’osservazione del cielo notturno e 
diurno, utilizzando anche planetari o simulazioni al computer. 
Ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la notte e 
l’alternarsi delle stagioni. Costruire modelli tridimensionali anche in 
connessione con l’evoluzione storica dell’astronomia.  (*) 

   Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi 
delle eclissi di sole e di luna. Realizzare esperienze quali ad esempio: 
costruzione di una meridiana, registrazione della traiettoria del sole e 
della sua altezza a mezzogiorno durante l’arco dell’anno.   
 

 Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze 
concrete, i principali tipi di rocce ed i processi geologici da cui 
hanno avuto origine.  
 Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni 
(tettonica a placche); individuare i rischi sismici, vulcanici e 
idrogeologici della propria regione per pianificare eventuali attività di 
prevenzione. Realizzare esperienze quali ad esempio la raccolta e i 
saggi di rocce diverse   
 
BIOLOGIA:  
 

 Comprendere il senso delle grandi classificazioni, 
riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel tempo le 
trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione e l’evoluzione 
della specie. Realizzare esperienze quali ad esempio: in coltivazioni e 
allevamenti, osservare della variabilità in individui della stessa 
specie. (*) 

   Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la 
sessualità; sviluppare la cura e il controllo della propria salute 



 

24 

 

COMPETENZE    ATTESE 

NOTA: nell’ambito della scuola secondaria di primo grado i traguardi di competenze sono formalizzati in modo da essere perseguiti e consolidati nell’arco di tutto il primo ciclo.  

 Esplorare e sperimentare, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze 
acquisite.  

 Sviluppare semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni.  

 Riconoscere nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, consapevolmente alle sue potenzialità e i suoi limiti.  

 Avere una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo. Riconoscere nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di 
soddisfarli negli specifici contesti ambientali.  

 Essere consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente 
responsabili.  

 Collegare lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.  

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

duplicazione delle cellule, la crescita delle piante con la 
fotosintesi). Realizzare esperienze quali ad esempio: 
dissezione di una pianta, modellizzazione di una cellula, 
osservazione di cellule vegetali al microscopio, coltivazione 
di muffe e microorganismi. (*)  

Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei 

caratteri ereditari acquisendo le prime elementari nozioni 

di genetica. (*) 
   Assumere comportamenti e scelte personali   
ecologicamente sostenibili. (*)  

attraverso una corretta alimentazione; evitare consapevolmente i 
danni dal fumo e dalle droghe.    

  Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente 
sostenibili. Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi 
ambientali. Realizzare esperienze quali ad esempio: costruzioni di 
nidi per uccelli selvatici, adozione di uno stagno o di un bosco. (*)  

       

  

NOTA:  
 nell’ambito della scuola secondaria di primo grado gli obiettivi che si ripetono in più anni sono da terminare nel loro conseguimento nell’anno di arrivo. 
 gli obiettivi contrassegnati con  *  sono ereditati dalla scuola primaria e sono considerati da ampliare e/o consolidare nell’ambito della scuola secondaria di primo grado.  

METODOLOGIA 

 Lezioni frontali e partecipate 

 Utilizzo di strumenti di calcolo informatico e software matematico (Geogebra) 

 Utilizzo della piattaforma multimediale (Gsuite) 

 Uso di schemi, mappe e formulari 

 Uso dei libri di testo e materiale di supporto. 

 Esercitazione scritte ed orali.  

 Assegnazione di lavori di gruppo: (cooperative learning/peer checking) 

 Esecuzione e analisi di esperimenti in laboratorio e ambiente simulato digitalmente.  

 Compiti di realtà 

 Somministrazione di prove a risposta multipla (INVALSI), strutturate e semistrutturate 

 Verifiche scritte, interrogazioni, osservazioni e valutazioni in itinere periodiche 

 Uso di strumenti multimediali ed audiovisivi 



 

25 

 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA                    TECNOLOGIA 

SCUOLA   SECONDARIA   DI   I   GRADO 

Obiettivi I classe Obiettivi II classe Obiettivi III classe 

Vedere, osservare e sperimentare 

  Iniziare a comprendere il significato di: sistema, metodo, 
processo. 

 Avvicinarsi al metodo scientifico per l'osservazione e l'analisi 
delle tecnologie e saperne descrivere forma, funzione e 
funzionamento (l’obiettivo sarà  perseguito fino alla classe terza) 

 Iniziare a comprendere i concetti di: ciclo produttivo, 
sostenibilità ambientale. (l’obiettivo sarà gradualmente 
perseguito fino alla classe terza) 

 Conoscere e riconoscere le caratteristiche fisico chimiche, 
meccaniche e tecnologiche dei principali materiali e ciclo 
produttivo con cui sono ottenuti. 

 Leggere e interpretare semplici disegni. 

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

 Acquisire nel lessico scritto e parlato una terminologia 
tecnico-scientifica appropriata (l’obiettivo sarà gradualmente 
perseguito fino alla classe terza) 
  

Prevedere, immaginare e progettare. 

   Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella 
rappresentazione degli oggetti bidimensionali (l’obiettivo sarà 
gradualmente perseguito fino alla classe seconda) 

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

  Iniziare a conoscere le principali parti di un pc, riconoscere i 
diversi software utilizzare i comandi principali, formattare, 
inserire, copiare. (l’obiettivo perseguito nella classe 5 del 1 ciclo 
verrà ripreso e sarà gradualmente approfondito fino alla classe 
terza) 
  

Intervenire, trasformare, e produrre 

 Saper seguire un metodo di lavoro: operare scelte logiche, 
prevedere conseguenze positive e negative (l’obiettivo sarà 
perseguito fino alla classe terza) 

 Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e 

 Sforzarsi di lavorare in équipe, assumendo ruoli e incarichi 
secondo un principio di complementarità. (l’obiettivo sarà 
perseguito fino alla classe terza) 

 Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e 
saper comunicare e sintetizzare mediante grafici, schemi e 

Vedere, osservare e sperimentare 

 Riflettere sui contesti e i processi di produzione in cui 
trovano impiego utensili e macchine, con particolare 
riferimento a quelli per la produzione alimentare, l’edilizia, e 
l’agricoltura. 

 Cogliere l’evoluzione nel tempo nonché i vantaggi e gli 
eventuali problemi ecologici. 

  Condurre a un primo livello l’analisi dei rischi ambientali e di 
scelte sostenibili (es. nei trasporti, nell’organizzazione della 
città, nell’agricoltura, nello smaltimento dei rifiuti e nello stile 
di vita. 

  Eseguire misurazioni e rilievi grafici o sull’ambiente 
scolastico o sulla propria abitazione. 

 · Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone 
informazioni qualitative e quantitative.  
 

Prevedere, immaginare e progettare. 

  Individuare negli artefatti le geometrie essenziali e le 
strutture interne. 

 Conoscere le basi delle principali tecniche di 
rappresentazione: proiezioni ortogonali 

  Partendo dall’osservazione, eseguire la rappresentazione 
grafica idonea di oggetti, applicando anche le regole della 
scala di proporzione e di quotatura. 

  Progettare un ambiente di uso quotidiano. 
 

Intervenire, trasformare, e produrre 

  Tentare di prevedere le conseguenze sull'ambiente di una 
tecnologia non sostenibile. 

  Saper utilizzare internet per la ricerca delle informazioni, 
incrociare i risultati ottenuti e trarre dati attendibili. 

  Realizzare disegni geometrici e tecnici utilizzando tecniche 
grafiche tradizionali: proiezioni ortogonali 

  Realizzare modelli in carta o in materiali di recupero 

 Progettazione attraverso un software un prodotto digitali di 
uso comune: etichette alimentari per un nuovo prodotto  

 
 

 

Vedere, osservare e sperimentare 

  apprendere le relazioni intercorrenti tra realtà tecnologica, 
energia, ambiente e uomo. Comprendere i problemi legati 
alla produzione di energia utilizzando appositi schemi e 
indagare sui benefici e sui problemi economici ed 
ecologici legati alle varie forme e modalità di produzione 

 Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per 
elaborare dati, testi e immagini e produrre documenti in 
diverse situazioni 
 

Prevedere, immaginare e progettare. 

   Usando il disegno tecnico, seguire le regole 
dell’assonometria successivamente a quelle delle 
proiezioni ortogonali, nella progettazione di oggetti 
semplici, da realizzare con materiali di facile 
reperibilità. 

  Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per 
elaborare dati, testi e immagini e produrre documenti in 
diverse situazioni 

 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a 
situazioni problematiche. 

 Conoscere le basi delle principali tecniche di 
rappresentazione tridimensionale 

  
Intervenire, trasformare, e produrre 

Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella 
rappresentazione degli oggetti Tridimensionali: assonometria 
e prospettiva 

   Realizzare un museo in una stanza in prospettiva centrale 
 

 Realizzare una presentazione utilizzando tutte le procedure 
informatiche acquisite: formattazione, Animazione, 
progettazione, costruzione di ipertesto e collegamenti 
ipertestuali partendo da una mappa (obiettivo introdotto 
nella classe 5 della scuola primaria) 
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tabelle.(l’obiettivo sarà perseguito fino alla classe terza) 

 ·Realizzare disegni geometrici e tecnici utilizzando tecniche 
grafiche tradizionali e/o software specifici. 

 progettazione attraverso un software un prodotto digitali di 
uso comune: biglietto di auguri, presentazione itinerario di 
una gita o un viaggio 

COMPETENZE ATTESE 

Competenze I classe Competenze II classe Competenze III classe 

 L'alunno riconosce nell'ambiente che lo circonda i principali 
sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

 Conosce i principali processi di trasformazione delle risorse 
in materie prime 

 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso 
comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 

  Conosce l’uso degli strumenti di disegno e comprende le 
convenzioni grafiche riguardanti il disegno tecnico 

 Sa riprodurre figure piane geometriche semplici e complesse 
  

  È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in 
ogni innovazione opportunità e rischi. 

 Conosce i problemi ambientali legati all’agricoltura e 
all’allevamento 

 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative 
per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, 
anche di tipo digitale. 

  Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle 
informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in 
modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo 
diverso. 

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, 
relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o 
immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di programmazione 

  

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

 Conosce le principali macchine semplici 

 Conosce i processi di trasformazione delle fonti 
energetiche e i problemi legati all’ambiente per il loro 
sfruttamento 

  Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi 
di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e 
socializzazione. 

  Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, 
compiti operativi complessi, anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 

 Conosce i software di base e sa utilizzare la rete internet 
per reperire informazioni, organizzare e progettare prodotti  
e presentazioni 

METODOLOGIA 

● Oltre alla lezione frontale saranno adottati metodi didattici dinamici e coinvolgenti, allo scopo di stimolare la naturale curiosità degli alunni e garantire la massima partecipazione del 

gruppo classe.  

● A titolo esemplificativo si useranno metodi basati su: brainstorming, problem posing e problem solving, cooperative learning (apprendimento cooperativo per competenze), lavoro di 

gruppo (per livello, per compito, elettivo, misto, libero), didattica laboratoriale. 
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RELIGIONE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Obiettivi I classe Obiettivi II classe Obiettivi III classe 

Dio e l’uomo  

● Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue 

esperienze tracce di una ricerca 

● religiosa. 

 

Il linguaggio religioso 

● Riconoscere il messaggio cristiano nella nostra 

cultura. 

● Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi 

sacri dall’antichità ai nostri giorni. 

● Confrontare alcune categorie fondamentali per 

la comprensione della fede ebraico-cristiana con quelle 

delle altre religioni. 

 

La Bibbia e le altre fonti 

● Saper adoperare la Bibbia come documento 

storico-culturale.  
● Apprendere che nella fede della chiesa, la 

Bibbia è accolta come Parola di Dio. 

● Individuare il contenuto centrale di tutti i testi 

biblici utilizzando tutte le informazioni necessarie. 
● L’alunno individua, a partire dalla Bibbia, 

l’avvento di Gesù, il Messia, come tappa di 
● storia della salvezza e apprendere le nozioni 

principali sulla vita e insegnamenti di Ge- sù. 
● Approfondire l’identità storica, la predicazione 

di Gesù e correrarle alla fede cristiana, 

● che nella prospettiva dell’evento pasquale 

(passione, morte e risurrezione) riconosce in 
● Lui il Figlio di Dio, il Salvatore che invia la 

Chiesa nel mondo. 
● Considerare nella prospettiva dell’evento 

pasquale, la predicazione, l’opera di Gesù e la missione 

della Chiesa nel mondo. 
● Riconoscere la Chiesa realtà universale e locale, 

comunità edificata da carismi e mini- steri, lungo il corso 

della storia. 

● Conoscere la Chiesa come realtà voluta da Dio, fondata da 

Cristo, ricolmata di tutti quei doni del suo fondatore, articolata 

secondo carismi e ministeri, vivificata dallo Spirito Santo. 

● Riconoscere il messaggio Cristiano nella nostra cultura 

nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, nell’epoca tardoantica, 

medievale e moderna. 

● Comprendere alcune categorie fondamentali della fede 

cristiana e dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei 

sacramenti della chiesa 

● Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri. 

● Confrontarsi con il dialogo: fede e scienza, intese come 

letture distinte ma non conflittuali dell’uomo e del mondo. 

● Individuare la specificità della preghiera cristiana nel 

confronto con le altre religioni. 

● Riflettere sui valori etici e religiosi. 

● Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante 

sue esperienze tracce di una ricerca religiosa. 

● 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 

● Confrontarsi con la proposta cristiana di vita 

come contributo originale per la realizzazione di un 

progetto di vita libero e responsabile. 

● Confrontare la prospettiva della fede 

cristiana e i risultati della scienza come letture distinte 

ma non conflittuali dell’uomo e del mondo. 

● Saper esporre le principali motivazioni che 

sostengono le scelte etiche dei cattolici, rispetto alle 

relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio al 

suo termine, in un contesto di pluralismo culturale e 

religioso. 

● Confrontarsi con la proposta cristiana di vita 

come contributo originale per la realizzazione di un 

progetto di vita libero e responsabile. 



 

 

 

                EDUCAZIONE CIVICA 
SCUOLA   SECONDARIA   DI   I   GRADO 

Obiettivi I classe Obiettivi II classe Obiettivi III classe 

COSTITUZIONE 

● Analizzare l’importanza sociale dell’istruzione e le 

caratteristiche di un sistema di istruzione aperto a tutti, equo e di 

qualità e comprendere la struttura del sistema nazionale di 

istruzione e formazione. 

● Conoscere e rispettare le norme giuridiche che 

garantiscono la convivenza civile, inclusiva e pacifica, con 

particolare riferimento ai diritti civili e sociali e ai doveri 

inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale sanciti 

dalla Costituzione italiana.  

● Conoscere le forme di Stato e le forme di governo 

● Fair play e rispetto regole 

 

 

 

● Analizzare in che modo la costituzione e la carta dei 

diritti dell’Unione Europea disciplinano e garantiscono i diritti 

sociali, in particolare in attuazione del principio di solidarietà e di 

uguaglianza 

● Individuare nella Costituzione e nella Carta dei diritti 

dell’Unione europea gli aspetti relativi ai diritti e ai doveri delle 

persone, in particolare in attuazione del principio di 

partecipazione democratica.  

●  Conoscere gli istituti di partecipazione a livello statale, 

regionale, locale, europeo e identificare gli strumenti di una 

cittadinanza attiva e inclusiva attraverso la partecipazione ai 

processi decisionali delle diverse comunità.  

● Comprendere il ruolo e le funzioni dello Stato italiano, 

dell’Unione Europea e del Mondo nella difesa della pace, dei 

diritti e della sostenibilità 

● Comprendere le tematiche legate alle relazioni 

economiche della società (Calcolo percentuale) 

 Fair play e regole 

● Comprendere il significato e il valore dell’essere 

cittadino italiano, europeo, globale e digitale e analizzare le 

cause e gli impatti delle disuguaglianze 

● Conoscere e rispettare le norme giuridiche che 

garantiscono la convivenza civile, inclusiva e pacifica, con 

particolare riferimento ai diritti civili e sociali e ai doveri 

inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale sanciti 

dalla Costituzione italiana 

● Riconoscere ruolo, funzioni e responsabilità dello 

Stato, delle autonomie territoriali e di altre forme 

organizzate di comunità nazionali ed europee, reali 

e virtuali, per promuovere una società inclusiva e 

sostenibile 

● Confrontare nel mondo il riconoscimento dei diritti 

umani e la parità di genere 

● Analizzare i costi economici e sociali della criminalità 

organizzata e del suo impatto distorsivo sulla vita economica. 

(mafia) 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

● Riconoscere le cause e gli effetti del cambiamento 

climatico a livello locale e globale 

● Sapere riconoscere pratiche di produzione sostenibili, 

attente  

all’ambiente.  

● Conoscere l’impatto delle tecnologie sulle persone, 

sull’ambiente e sul territorio per ipotizzare soluzioni responsabili 

per la tutela della biodiversità e degli ecosistemi: smaltimento e 

riuso dei rifiuti, ecc.  

● Riconoscere la comunicazione artistica e culturale per 

favorirne la tutela 

● Prendere gradualmente consapevolezza dell’importanza 

di una corretta alimentazione  

● Sapere riconoscere pratiche di produzione sostenibili, 

attente  

all’ambiente.  

● Riconoscere e adottare stili di vita a basso impatto 

ambientale 

 

 

● Sapere riconoscere pratiche di produzione 

sostenibili, attente all’ambiente.  

● Esaminare alcuni esempi di progresso scientifico e 

tecnologico ed il loro impatto sulla società e sull’ambiente ed 

analizzare come l’utilizzo consapevole delle tecnologie possa 

avere un impatto positivo sulla società e sull’ambiente, ad 

esempio la generazione di energia pulita.   

● Conoscere l’impatto delle tecnologie sulle persone, 

sull’ambiente e sul territorio per ipotizzare soluzioni 

responsabili per la tutela della biodiversità e degli ecosistemi: 

risparmio energetico,  



 

 

 

 

 

● Comprendere la necessità del rispetto e della tutela 

della diversità artistica e culturale espresse come singole 

identità da rispettare 

● Individuare i principi e i valori relativi al benessere 

psico-fisico individuale e collettivo, a uno stile di vita sano, a 

un ambiente salubre, a un corretto regime alimentare.   

CITTADINANZA DIGITALE 

● Prendere consapevolezza che la sicurezza in strada 

presuppone il rispetto di regole definite  

● Comprendere fattori e situazioni di rischio e attuare 

semplici misure di prevenzione per garantire la salute e la 

sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro 

● Essere in grado di ricercare correttamente informazioni 

sul web 

● Interagire in modo collaborativo con pari e adulti in 

diverse situazioni comunicative, utilizzando in modo corretto 

regole e strumenti della comunicazione, anche digitale, 

argomentando le proprie opinioni su temi culturali, ambientali e 

sociali 

● Conoscere i media digitali e il loro ruolo nella 

comunicazione interpersonale: opportunità, rischi e canoni etici, 

diritto all’oblio, alla disconnessione e alla riservatezza. 

(cyberbullismo) 

● Comprendere, analizzare e valutare le informazioni, 

riconoscendo la veridicità, le fonti di provenienza, le modalità e 

gli strumenti di diffusione delle notizie nei media digitali. 

● Utilizzare strumenti e dispositivi digitali e innovativi per 

conoscere il patrimonio ambientale, artistico e culturale e 

identificare possibili azioni di tutela e valorizzazione 

 

 

● Conoscere i media digitali e il loro ruolo nella 

comunicazione interpersonale: opportunità, rischi e canoni 

etici, diritto all’oblio, alla disconnessione e alla riservatezza.  

● Conoscere la distribuzione della ricchezza, 

analizzando le cause di estrema povertà o di estrema ricchezza 

attraverso l’analisi di dati nel web, e prendere in esame le 

possibili soluzioni che gli stati e le istituzioni possono attivare 

per diminuire il divario.   

 

METODOLOGIA 
● Oltre alla lezione frontale saranno adottati metodi didattici dinamici e coinvolgenti, allo scopo di stimolare la naturale curiosità degli alunni e garantire la massima 

partecipazione del gruppo classe.  

● A titolo esemplificativo si useranno metodi basati su: brainstorming, problem posing e problem solving, cooperative learning (apprendimento cooperativo per 

competenze), lavoro di gruppo (per livello, per compito, elettivo, misto, libero), didattica laboratoriale. 

 

 

 

 

 


