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Finalità della Scuola Secondaria di I grado 

 
La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla 
crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione 
sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle 
tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione 
culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è 
caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della 
personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa 
progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e 
vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di 
istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; 
aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione 

 
Dalle INDICAZIONI NAZIONALI 2012 
… Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista 
sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo. 
La valorizzazione delle discipline avviene pienamente quando si evitano due rischi: sul piano 
culturale, quello della frammentazione dei saperi; sul piano didattico, quello dell’impostazione 
trasmissiva. Le discipline non vanno presentate come territori da proteggere definendo confini 
rigidi, ma come chiavi interpretative disponibili ad ogni possibile utilizzazione. I problemi complessi 
richiedono, per essere esplorati, che i diversi punti di vista disciplinari dialoghino e che si presti 
attenzione alle zone di confine e di cerniera fra discipline.  
Nella scuola secondaria di primo grado vengono favorite una più approfondita padronanza delle 
discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di un 
sa-pere sempre meglio integrato e padroneggiato. 
Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promo-
zione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la 
piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori della 
convivenza civile e del bene comune. Le competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono 
promosse continuamente nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e 
finalizzando opportuna-mente i contributi che ciascuna disciplina può offrire. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                             

MUSICA 

 
 

COMPETENZE  

 
               CHIAVE 

      
 
 
 
 
 

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

                       TRAGUARDO DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

L’alunno: 

 Esegue con la voce e lo strumento sequenze ritmiche e melodiche. 

 Si avvia alla conoscenza della notazione musicale ed alla lettura di 
semplici brani. 

 Individua e classifica gli strumenti musicali. 
 Riconosce la funzione emozionale della musica e sviluppa la sensibilità 

artistica. 
 Usa manuali delle discipline, testi di vario tipo e strumenti informatici, nelle 

attività di studio personale e collaborativo, per ricercare e raccogliere dati, 
informazioni e concetti. 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

Classe I 

Obiettivi di 
apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di 
apprendimento 

Classe III 

-Conoscere e usare i 
primi elementi di 
notazione musicale; 
-Saper intonare facili 
canti per imitazione; 
-Conoscere la 
disposizione dei suoni 
della prima ottava sul 
flauto dolce; 
-Saper suonare melodie 
con figure e pause fino 
alla semiminima; 
-Inventare semplici 
sequenze ritmiche e 
riprodurle con strumenti 
ritmici. 

-Conoscere gli elementi 
di notazione fino alla 
croma e relativa pausa 
-Saper intonare semplici 
melodie per imitazione 
rispettando i parametri 
musicali; 
-Saper suonare melodie 
nell’estensione di 
un’ottava e con figure 
anche puntate; 
-Saper riconoscere in un 
brano i timbri e le 
variazioni del parametri 
(intensità, velocità, 
altezza) 

-Conoscere gli elementi di 
notazione fino alla croma e 
relativa pausa 
Saper suonare melodie 
con figure fino alla croma 
anche oltre la prima ottava 
col flauto dolce; 
Saper analizzare un brano 
negli aspetti timbrici, 
dinamici, agogici ed 
espressivi; 
Saper variare una melodia 
nei suoi aspetti dinamici 
cantando o suonando; 
Conoscere gli stili musicali 
delle varie epoche e gli 
autori specifici. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ITALIANO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE  

 
CHIAVE 

 
 

COMUNICAZIONE 

NELLA MADRELINGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

L’allievo  
 Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso 

modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la 
consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha 
anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed 
elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  

 Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella 
realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella 
formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

 Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, 
riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, 
l’intenzione dell’emittente. 

 Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di 
ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni 
al computer, ecc.). 

 Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) 
nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e 
rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto 
testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 

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

 Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, poetico, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, 
scopo, destinatario.  

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

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

 Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
 Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione 

comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 
 Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e 

il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo  
 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 

relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice e complessa, ai connettivi testuali. 

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

 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

Classe I 

Obiettivi di 
apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di 
apprendimento 

Classe III 

 

Ascolto e parlato 
Comprendere gli elementi 
fondamentale di un 
messaggio e/o di un testo 
orale. 
Comprendere 
analiticamente gli 

Ascolto e parlato 
Ascoltare e prestare 
attenzione per la durata 
della 
comunicazione 
Sostenere semplici 
dialoghi programmati 

Ascolto e parlato  
Prestare attenzione per 
la durata della 
comunicazione 
Sostenere semplici 
dialoghi programmati 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elementi di un messaggio 
e/o di un testo orale. 
Formulare semplici 
pensieri in modo chiaro e 
corretto. 
Intervenire in modo 
pertinente nelle diverse 
situazioni comunicative. 
Conoscere e organizzare i 
contenuti dei testi 
proposti, talk- show, 
pubblicità …) 
 
Lettura 
Leggere silenziosamente e 
ad alta voce in modo 
corretto ed 
espressivo 
Usare nella lettura di vari 
tipi di testo, opportune 
strategie per 
analizzare il contenuto 
Comprendere in forma 
guidata o autonoma testi 
narrativo - 
descrittivi individuandone 
gli elementi costitutivi 
Leggere testi narrativi e 
descrittivi sia realistici, sia 
fantastici 
distinguendo l’invenzione 
letteraria dalla realtà 
Elaborare giudizi personali 
riferiti a testi letti. 
 

Scrittura 
Conoscere le più 
elementari procedure di 
ideazione, 
pianificazione, scrittura di 
un testo 
Utilizzare strumenti per 
organizzare le idee 
(mappe logiche, 
scalette …) 
Scrivere semplici testi 
corretti dal punto di vista 
ortografico, 
morfosintattico, lessicale; 
dotati di coerenza e 
organicità 
4Completare e riordinare 
testi di vario tipo 
 Manipolare semplici 
racconti, smontarli e 
sintetizzarli. 

Interagire in modo 
efficace in diverse 
situazioni comunicative 
Organizzare la 
comunicazione con 
strategie diversificate 
5. Cogliere la posizione 
espressa dagli altri 
 

Lettura 
Leggere silenziosamente 
e ad alta voce in modo 
corretto ed 
espressivo 
Usare nella lettura di vari 
tipi di testo, opportune 
strategie per analizzare il 
contenuto, cogliere 
significati espliciti e 
impliciti 
Comprendere in forma 
autonoma testi narrativo 
– descrittivi 
individuandone gli 
elementi costitutivi. 
Cogliere nella lettura le 
caratteristiche formali e 
le intenzioni 
comunicative 
Elaborare giudizi 
personali riferiti a testi 
letti.  
 
Scrittura 
Conoscere le procedure 
di ideazione, 
pianificazione, scrittura di 
un 
testo 
Utilizzare strumenti per 
organizzare le idee 
(mappe logiche, 
scalette…) 
Scrivere testi corretti dal 
punto di vista ortografico, 
morfosintattico, 
lessicale dotati di 
coerenza e organicità 
Completare e riordinare 
testi di vario tipo 
Manipolare, smontare e 
sintetizzare racconti di 
vario tipo per 
funzioni d’uso diverse 
 
Acquisizione ed 

Interagire in modo 
efficace in diverse 
situazioni comunicative 
Organizzare la 
comunicazione con 
strategie diversificate 
Cogliere la posizione 
espressa dagli altri 
  
Lettura 

 Leggere silenziosamente 
e ad alta voce in modo 
corretto ed espressivo 
Usare nella lettura di vari 
tipi di testo, opportune 
strategie per analizzare 
il contenuto, cogliere 
significati espliciti e 
impliciti 
Comprendere in forma 
autonoma testi narrativo 
- descrittivi 
individuandone gli 
elementi costitutivi 
Cogliere le 
caratteristiche formali e 
le intenzioni 
comunicative in testi 
letti 
Elaborare giudizi 
personali riferiti a testi 
letti.  
 
Scrittura 
Conoscere le procedure 
di ideazione, 
pianificazione, scrittura 
di un 
testo 
Utilizzare strumenti per 
organizzare le idee 
(mappe logiche, scalette 
…) 
Scrivere testi di tipo 
diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, 
regolativo, 
argomentativo) adeguati 
a: situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario, registro 
Realizzare forme diverse 
di scrittura creativa, in 
prosa e in versi (ad 



 
Acquisizione ed 
espansione del 
lessico ricettivo e 
produttivo 
Utilizzare strumenti di 
consultazione (come il 
dizionario) 
Conoscere i principali 
meccanismi di derivazione 
per arricchire il 
lessico) 
Cogliere le relazioni di 
significato tra parole 
(somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo 
semantico) 
Assimilare e utilizzare 
parole nuove 
Cogliere il valore 
polisemico del lessico 
 
Elementi di 
grammatica esplicita 
e riflessione sugli usi 
della lingua 
Conoscere aspetti 
fonologici e morfologici 
della lingua 
Conoscere e utilizzare 
correttamente ortografia e 
punteggiatura 
Analizzare le parti del 
discorso e la loro funzione 
all'interno della 
frase. 
Conosce e nomina gli 
elementi della 
comunicazione 
Riconoscere le 
caratteristiche strutturali 
di semplici testi 
descrittivi e narrativi). 

espansione del 
lessico ricettivo e 
produttivo 
 Utilizzare strumenti di 
consultazione (come il 
dizionario) 
rintracciare all'interno di 
una voce di dizionario le 
informazioni utili 
per risolvere problemi o 
dubbi linguistici. 
Conoscere i principali 
meccanismi di 
derivazione per arricchire 
il 
lessico) 
Utilizzare la propria 
conoscenza delle 
relazioni di significato fra 
le 
parole e dei meccanismi 
di formazione delle 
parole per comprendere 
parole non note 
all'interno di un testo. 
Conoscere le principali 
relazioni fra significati 
(sinonimia, 
contrarietà, polisemia) 
Cogliere il valore 
polisemico del lessico 
 
Elementi di 
grammatica esplicita 
e riflessione sugli usi 
della lingua  
Riconoscere e utilizzare 
correttamente nella 
produzione i 
connettivi logici e testuali 
Analizzare le parti del 
discorso e la loro 
funzione all'interno 
della frase 
Riconoscere e analizzare 
l'organizzazione 
grammaticale e logica 
di periodi, frasi, testi 
Riconoscere e denomina 
gli elementi della 
comunicazione 
Gestire autonomamente 
lo studio e in genere i 
processi di 
apprendimento 

esempio giochi 
linguistici, riscritture con 
cambiamento del punto 
di 
vista). 
Scrivere testi utilizzando 
programmi di 
videoscrittura e curando 
l’impostazione grafica e 
concettuale 
Acquisizione ed 
espansione del 
lessico ricettivo e 
produttivo  
Utilizzare strumenti di 
consultazione (come il 
dizionario) 
Conoscere le principali 
relazioni fra significati 
(sinonimia, contrarietà, 
polisemia, gradazione, 
inclusione) per arricchire 
il lessico 
Realizzare scelte lessicali 
adeguate in base alla 
situazione 
comunicativa, agli 
interlocutori e alle 
tipologie testuali 
Cogliere le relazioni di 
significato tra le parole, 
attraverso la 
conoscenza dei 
meccanismi di 
formazione delle stesse, 
per 
comprendere parole non 
note all’interno di un 
testo 
Conoscere e applicare i 
principali meccanismi di 
derivazione e per 
arricchire il lessico 
(imparare ad imparare) 
 
Elementi di 
grammatica esplicita 
e riflessione sugli usi 
della lingua  
Conoscere aspetti 
fonologici, morfologici 
della lingua 
Conoscere aspetti logico-
sintattici della lingua 



Riconosce coordinazione 
e subordinazione in 
periodi dalla struttura 
Semplice 
Conosce e nomina gli 
elementi della 
comunicazione 
Riconoscere le 
caratteristiche strutturali 
di semplici testi 
descrittivi e narrativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

STORIA-EDUCAZIONE CIVICA 
 

 
COMPETENZE  

 
CHIAVE 

 
 

  
COMPETENZE 

 SOCIALI E CIVICHE 

 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

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 studi 
 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 
 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

Classe I 

Obiettivi di 
apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di 
apprendimento 

Classe III 

  

Uso delle fonti 
Usare fonti scritte o 
iconografiche (tratte 
dal manuale, da altre 
pubblicazioni, da siti 
internet o visite guidate a 
musei, monumenti…) 
per produrre conoscenze 
su temi 
definiti 
 
Organizzazione delle 
informazioni 
Selezionare ed organizzare 
le informazioni 
apprese costruendo 
mappe, schemi, tabelle 

 Collocare la storia locale 
in relazione con 
la storia italiana ed 
europea 
 

Uso delle fonti 
Usare fonti scritte o 
iconografiche (tratte 
dal manuale, da altre 
pubblicazioni, da siti 
internet o da visite 
guidate a musei, 
monumenti…) 
per produrre conoscenze 
su temi definiti. 
 
Organizzazione delle 
informazioni 
Selezionare e organizzare 
le informazioni 
con tabelle, mappe 
spazio-temporali e 
grafici. 
Comprendere aspetti e 
strutture dei processi 

Uso delle fonti 
Usare fonti di tipo 
diverso per produrre 
conoscenze relative ad 
uno stesso fatto, 
problema, 
personaggio e per 
riscontrare diversità e 
somiglianze. 
Selezionare ed 
organizzare le 
informazioni con tabelle, 
schemi, mappe, grafici, 
cartine, risorse digitali.  
 
Organizzazione delle 
informazioni 
Confrontare e mettere in 
relazione la storia 
locale con quella italiana, 
europea e mondiale. 

  



Strumenti concettuali 
Comprendere aspetti e 
strutture dei processi 
storici medievali italiani ed 
europei 
Conoscere aspetti del 
patrimonio culturale 
collegato ai temi affrontati 
Usare le conoscenze 
apprese per comprendere 
problemi ecologici e 
interculturali e rispettare 
le norme di convivenza 
civile 
 
Produzione scritta e orale 
Elaborare in forma orale e 
scritta gli argomenti 
studiati utilizzando il 
linguaggio 
specifico e operando 
semplici collegamenti 

storici in Italia, in Europa 
e nel mondo in età 
moderna. 
Collocare la storia locale 
in relazione con la storia 
italiana ed europea in età 
moderna. 
Comprendere aspetti e 
strutture dei processi 
storici italiani, europei e 
mondiali 
 
Strumenti concettuali 
Conoscere il patrimonio 
culturale collegato 
ai temi affrontati. 
Usare le conoscenze per 
comprendere vari 
problemi. 
Conoscere e confrontare 
le diverse forme 
di governo del passato e 
del presente. 
 
Produzione scritta e 
orale 
Produrre, in forma orale 
e scritta, conoscenze 
e concetti appresi usando 
il linguaggio specifico e 
operando collegamenti. 
Elaborare, in testi orali e 
scritti, gli argomenti 
studiati anche utilizzando 
fonti diverse 

Formulare ipotesi sulla 
base delle informazioni 
e delle conoscenze 
elaborate. 
Individuare nei fatti 
storici i rapporti di 
causa/effetto/spazio/te
mpo 
Conoscere il patrimonio 
culturale collegato 
con i temi affrontati. 
Usare le conoscenze 
apprese per 
comprendere 
problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile. 
 
Strumenti concettuali 
Comprendere i 
fondamenti delle 
istituzioni della vita 
sociale e politica 
Conoscere le radici 
storiche della 
Costituzione 
Italiana. 
Conoscere la 
Costituzione Italiana e i 
suoi principi. 
Conoscere la struttura 
dello Stato Italiano, la 
sua organizzazione e gli 
organi costituzionali. 
Conoscere alcuni articoli 
della Costituzione. 
Conoscere le 
organizzazioni 
internazionali. 
 
Produzione scritta e 
orale 
Produrre testi, 
utilizzando  
conoscenze selezionate 
da fonti di informazione 
diverse, manualistiche 
e non, cartacee e digitali. 
Argomentare su 
conoscenze e concetti 
appresi usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

 
 



 

GEOGRAFIA 
 

 
 

COMPETENZE  

 
CHIAVE 

 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

 
 

COMPETENZA DI 
BASE IN 

MATEMATICA, 
SCIENZE E 

TECNOLOGIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

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

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

 Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini 
da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi 
geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

 Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli 
italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel 
tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale 
geografiche 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

Classe I 

Obiettivi di 
apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di 

 apprendimento 

Classe III 

  

ORIENTAMENTO 
Riconoscere i vari tipi di 
carte geografiche 
(fisiche, politiche, 
tematiche…), conoscere 
e utilizzare gli strumenti 
utili alla loro 
realizzazione e lettura 
(legenda, scala 
cromatica, scale di 
riduzione…). 
Orientarsi sulla carta 
utilizzando le conoscenze 
acquisite.  
Conoscere i concetti di 
latitudine e longitudine 
per individuare un punto 
su una carta. 
Reperire informazioni 
utili a orientarsi negli 
spazi geografici concreti. 
LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 
Leggere e ricavare 
informazioni significative 
da carte geografiche, da 
immagini fotografiche 
attuali e d’epoca, 
cartacee e digitali. 
Riconoscere i vari tipi di 
grafico (istogramma, 
aerogramma, diagramma 
cartesiano, 
ideogramma…), leggere 

ORIENTAMENTO 
Riconoscere i vari tipi di 
carte geografiche 
(fisiche, politiche, 
tematiche…), conoscere 
e utilizzare gli strumenti 
utili alla loro 
realizzazione e lettura 
(legenda, scala 
cromatica, scale di 
riduzione…). 
Orientarsi sulla carta 
utilizzando le conoscenze 
acquisite.  
Conoscere i concetti di 
latitudine e longitudine 
per individuare un punto 
su una carta. 
Reperire informazioni 
utili a orientarsi negli 
spazi geografici concreti 
LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 
Leggere e ricavare 
informazioni significative 
da carte geografiche, da 
immagini fotografiche 
attuali e d’epoca, 
cartacee e digitali; 
interpretare 
correttamente i dati 
ricavati. 
Riconoscere i vari tipi di 
grafico (istogramma, 

ORIENTAMENTO 
Riconoscere i vari tipi di 
carte geografiche (fisiche, 
politiche, tematiche…), 
conoscere e utilizzare gli 
strumenti utili alla loro 
realizzazione e lettura 
(legenda, scala cromatica, 
scale di riduzione…). 
Orientarsi sulla carta 
utilizzando le conoscenze 
acquisite.  
Conoscere i concetti di 
latitudine e longitudine 
per individuare un punto 
su una carta e per 
comprendere le dinamiche 
dei fusi orari. 
Reperire informazioni utili 
a orientarsi negli spazi 
geografici concreti. 
Saper organizzare un 
viaggio a partire dalle 
conoscenze geografiche 
acquisite. 
LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITÀ 
Leggere e ricavare 
informazioni significative 
da carte geografiche, da 
immagini fotografiche 
attuali e d’epoca, cartacee 
e digitali; interpretare e 

  



correttamente i dati 
presentati. 
Costruire e utilizzare 
semplici grafici 
scegliendo la tipologia 
adeguata, a partire da 
dati statistici forniti da 
tabelle. 
PAESAGGIO 
Conoscere e utilizzare 
adeguatamente il lessico 
specifico della disciplina. 
Possedere una mappa 
mentale delle regioni 
italiane, delle 
macroregioni fisiche 
dell’Europa, delle aree 
continentali e degli 
oceani e saperli 
individuare su carte e 
planisferi. 
Conoscere e descrivere 
le caratteristiche fisico-
climatiche e antropiche 
delle principali regioni 
europee. 
Imparare ad osservare, a 
riconoscere e a 
valorizzare il patrimonio 
naturale e storico-
artistico del proprio 
territorio. 
Saper individuare 
all’interno delle realtà 
geografiche studiate gli 
elementi che 
costituiscono il 
patrimonio da tutelare. 
Acquisire la 
consapevolezza dei 
comportamenti necessari 
per la tutela del 
patrimonio. 
Utilizzare le conoscenze 
acquisite e le 
osservazioni delle 
caratteristiche di un 
territorio per analizzare: 

 le attività e le 
potenzialità 
economiche; 

 le varie tipologie di 
insediamento 
umano; 

aerogramma, diagramma 
cartesiano, 
ideogramma…), leggere 
e interpretare 
correttamente i dati 
presentati. 
Costruire e utilizzare 
semplici grafici 
scegliendo la tipologia 
adeguata, a partire da 
dati statistici forniti da 
tabelle. 
PAESAGGIO 
Conoscere e utilizzare 
adeguatamente il lessico 
specifico della disciplina. 
Possedere una chiara 
mappa mentale delle 
regioni italiane, degli 
stati europei, delle 
macroregioni, delle aree 
continentali e degli 
oceani e saperli 
individuare su carte e 
planisferi. 
Conoscere e descrivere 
le caratteristiche fisico-
climatiche e antropiche 
delle principali regioni 
europee e degli stati più 
significativi. 
Imparare ad osservare, a 
riconoscere e a 
valorizzare il patrimonio 
naturale e storico-
artistico del proprio 
territorio. 
Saper individuare 
all’interno delle realtà 
geografiche studiate gli 
elementi che 
costituiscono il 
patrimonio da tutelare. 
Acquisire la 
consapevolezza dei 
comportamenti 
necessari per la tutela 
del patrimonio. 
REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 
Utilizzare le conoscenze 
acquisite e le 
osservazioni delle 
caratteristiche di un 
territorio per analizzare: 

rielaborare correttamente 
i dati ricavati. 
Riconoscere i vari tipi di 
grafico (istogramma, 
aerogramma, diagramma 
cartesiano, 
ideogramma…), leggere e 
interpretare 
correttamente i dati 
presentati. 
Costruire e utilizzare 
grafici scegliendo la 
tipologia adeguata, a 
partire da dati statistici 
forniti da tabelle o raccolti 
autonomamente. 
PAESAGGIO 
Conoscere e utilizzare 
adeguatamente il lessico 
specifico della disciplina. 
Possedere una chiara 
mappa mentale delle 
regioni italiane, degli stati 
europei, delle 
macroregioni, delle aree 
continentali e degli oceani 
e saperli individuare su 
carte e planisferi. 
Conoscere e descrivere le 
caratteristiche fisico-
climatiche e antropiche 
delle principali regioni 
europee, dei singoli 
continenti, delle 
macroregioni e degli stati 
più significativi. 
Imparare ad osservare, a 
riconoscere e a valorizzare 
il patrimonio naturale e 
storico-artistico del 
proprio territorio. 
Saper individuare 
all’interno delle realtà 
geografiche studiate gli 
elementi che costituiscono 
il patrimonio da tutelare. 
Acquisire la 
consapevolezza dei 
comportamenti necessari 
per la tutela del 
patrimonio. 
Progettare semplici 
interventi di recupero e 
valorizzazione del 



 gli effetti positivi e 
negativi delle attività 
umane sull’ambiente.  

Imparare a riconoscere la 
ricchezza culturale 
superando stereotipi e 
pregiudizi. 
Comprendere che la 
varietà etnica e culturale 
è occasione di 
arricchimento della 
persona e della società 
stessa. 

le attività e le 
potenzialità economiche; 

 le varie tipologie di 
insediamento 
umano; 

 le dinamiche 
demografiche e 
migratorie della 
popolazione; 

 gli effetti positivi e 
negativi delle attività 
umane sull’ambiente.  

Imparare a riconoscere la 
ricchezza culturale 
superando stereotipi e 
pregiudizi. 
Comprendere che la 
varietà etnica e culturale 
è occasione di 
arricchimento della 
persona e della società 
stessa.. 

patrimonio storico-
artistico del territorio. 
REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 
Utilizzare le conoscenze 
acquisite e le osservazioni 
delle caratteristiche di un 
territorio per analizzare: 

 le attività e le 
potenzialità 
economiche; 

 le varie tipologie di 
insediamento umano; 

 le dinamiche 
demografiche e 
migratorie della 
popolazione; 

 le differenze tra i vari 
sistemi politici e le 
relative influenze in 
campo socio-
economico; 

 gli effetti positivi e 
negativi delle attività 
umane sull’ambiente.  

Conoscere le differenze tra 
Nord e Sud del mondo, tra 
paesi industrializzati e 
paesi in via di sviluppo; 
riflettere sulle ragioni che 
le hanno generate. 
Individuare le aree di 
conflitto a livello 
mondiale, riconoscerne le 
cause e le conseguenze. 
Imparare a riconoscere la 
ricchezza culturale 
superando stereotipi e 
pregiudizi. 
Comprendere che la 
varietà etnica e culturale è 
occasione di arricchimento 
della persona e della 
società stessa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ARTE E IMMAGINE 

 
 
 
 
 

 
COMPETENZE  

 
CHIAVE 

 
 
 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

Lo studente: 
 Realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione 

originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo 
in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di 
più media e codici espressivi. 

 Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i 
significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di 
prodotti multimediali. 

 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti 
artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale 
del proprio territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

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

 

Obiettivi di 
apprendimento 

Classe I 

Obiettivi di 
apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di 
apprendimento 

Classe III 
 

 
 

 

Realizzare e produrre 
elaborati creativi 
applicando le regole del 
linguaggio visivo e 
utilizzando strumenti, 
materiali e codici diversi 
 
 
 
 
 

Ideare soluzioni creative 
originali, ispirate anche 
dallo studio dell’arte e 
della comunicazione visiva 

Utilizzare 
consapevolmente 
strumenti, tecniche e 
regole della 
rappresentazione visive 
per una produzione 
creativa personale 

Rielaborare 
creativamente materiali di 
uso comune, immagini 
fotografiche, scritte, 
elementi iconici e visivi 
per produrre nuove 
immagini. 
Scegliere le tecniche e i 
linguaggi più adeguati per 
realizzare prodotti visivi 
seguendo una precisa 
finalità operativa o 
comunicativa, anche 
integrando più codici e 
facendo riferimento ad 
altre discipline. 
Conoscere alcune 
tecniche  e strumenti e 
relativi elaborati 

Ideare e progettare 
elaborati ricercando 
soluzioni creative ispirate 
anche dallo studio 
dell’arte e dalla 
comunicazione visiva. 
Utilizzare gli strumenti, le 
tecniche grafiche, 
pittoriche e plastiche in 
modo corretto e 
personale. 
Sperimentare mezzi e 
procedimenti operativi 
adeguati al messaggio 

Rielaborare 
creativamente immagini 
riferite alle opere d’arte 
delle avanguardie del 
novecento. 
Approfondire l’uso di 
tecniche espressive 
tradizionali e 
sperimentali. 
Produrre elaborati grafici, 
pittorici e plastici 
esprimendo valori 
personali, valori condivisi 
o universali e facendo 
anche riferimento ad 
altre discipline. 



 
 

Leggere e comprendere 
le immagini 
padroneggiando gli 
elementi del linguaggio 
visivo 
 
 
 
 
 
 
 

Leggere e interpretare 
le opere d’arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osservare e descrivere 
con un linguaggio 
appropriato gli elementi 
formali ed estetici di 
un’immagine. 
Leggere e interpretare 
un’immagine o un’opera 
d’arte per comprenderne 
il significato 

Riconoscere i codici e le 
regole compositive 
presenti nelle opere d’arte 
e nelle immagini della 
comunicazione 
multimediale, per 
individuarne la 
funzionalità simbolica, 
espressiva e 
comunicativa. 
Leggere e interpretare 
criticamente un’opera 
d’arte, mettendola in 
relazione al suo contesto 
storico e culturale. 
Possedere una 
conoscenza delle linee 
fondamentali della 
produzione storico-
artistica del passato 

Utilizzare diverse 
tecniche osservative per 
descrivere, con un 
linguaggio verbale 
appropriato, gli elementi 
formali ed estetici di un 
contesto reale. 
Leggere e interpretare 
un’immagine o un’opera 
d’arte utilizzando gradi 
progressivi di 
approfondimento 
dell’analisi del testo per 
comprenderne il 
significato e cogliere le 
scelte creative e 
stilistiche dell’autore. 
Riconoscere i codici e le 
regole compositive 
presenti nelle opere 
d’arte e nelle immagini 
della comunicazione 
multimediale per 
individuarne la funzione 

simbolica, espressiva e 
comunicativa nei diversi 
ambiti di appartenenza 
(arte, pubblicità, 
informazione, 
spettacolo). 
 

Leggere e interpretare 
un’immagine o un’opera 
d’arte per comprenderne 
il significato e cogliere le 
scelte creative e stilistiche 
dell’autore. 
Leggere e commentare 
criticamente un’opera 
d’arte mettendola in 
relazione con gli elementi 
essenziali del contesto 
storico e culturale a cui 
appartiene. 
Possedere una 
conoscenza delle linee 
fondamentali della 
produzione artistica dei 
principali periodi storici 
del passato e dell’arte 
moderna e 
contemporanea, anche 
appartenenti a contesti 
culturali diversi dal 
proprio. 
Conoscere le tipologie del 
patrimonio ambientale, 
storico-artistico e museale 
del territorio sapendone 
leggere i significati e i 
valori estetici, storici e 
sociali. 
Ipotizzare strategie di 
intervento per la tutela, la 
conservazione e la 
valorizzazione dei beni 
culturali 



INGLESE 

 
  

 
TRAGUARDO  DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
 

COMPETENZE  

 
        CHIAVE 
 
 
 
 

 

COMUNICAZI
ONE NELLE 

LINGUE 
STRANIERE 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Lo studente… 
 Comprende i punti essenziali di messaggi orali su argomenti familiari e di studio. 
 Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone 

argomenti di studio. 
 Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti (famiglia, 

scuola, tempo libero, esperienze passate, progetti…). 
 Legge brevi e semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 
 Utilizza pronuncia ed intonazione corrette 
 Individua i punti essenziali e le informazioni specifiche di testi di diversa tipologia, in 

lingua standard, relativi ad argomenti familiari o di studio e di altre discipline. 
 Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei o 

familiari. 
 Riconosce le principali convenzioni linguistiche in uso nella L2 e le confronta con le 

proprie. 
 Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 
 Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li 

confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto e 
sviluppa una sensibilità interculturale. 

 

Obiettivi di apprendimento 
                Classe I 

Obiettivi di apprendimento 
                           Classe II 

Obiettivi di apprendimento 
                Classe III 

Ascolto (comprensione 
orale): 
Capire semplici indicazioni, 
una domanda, un invito a fare 
qualcosa. 
Eseguire in modo corretto 
istruzioni brevi e semplici. 
Capire i numeri, i prezzi e le 
ore. 
Capire il significato di brevi 
conversazioni. 
Parlato (produzione e 
interazione orale): 
Presentare qualcuno e 
utilizzare espressioni semplici 
di saluto. 
Fare domande e rispondere su 
argomenti familiari di routine. 
Porre domande personali a 
qualcuno riguardanti il 
domicilio, le persone che si 
conoscono e gli oggetti che si 
possiedono, il tempo, e 
rispondere alle stesse 
domande. 
Descrivere il posto in cui si 
abita. 
Parlare di ciò che si è o non si è 
in grado di fare. 
 
Lettura (comprensione 
scritta): 
Capire dati riguardanti 
persone, età, gusti. 

Ascolto (comprensione 
orale): 
Capire frasi, espressioni e 
parole di argomento familiare. 
Afferrare l’informazione 
essenziale di discorsi se il   
commento è accompagnato da 
immagini o da video. 
Parlato (produzione e 
interazione orale): 
Chiedere o fornire indicazioni 
sulla strada da prendere, anche 
riferendosi ad una pianta della 
città. 
Invitare, accettare o rifiutare 
inviti. 
Ordinare qualcosa da mangiare 
e da bere. 
Parlare della routine. 
Lettura (comprensione 
scritta): 
Desumere informazioni da 
testi, notizie, volantini, articoli 
corredati da immagini 
esplicative. 
Capire una semplice lettera 
personale in cui si raccontano 
fatti di vita quotidiana o si 
pongono domande su di essa. 
-Capire semplici istruzioni 
d’uso. 
Scrittura (produzione 
scritta): 

Ascolto (comprensione 
orale): 
Comprendere i punti 
essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata 
una lingua chiara e che si 
parli di argomenti familiari, 
inerenti alla scuola, al tempo 
libero, o altro. 
Individuare l’informazione 
principale di programmi 
radiofonici o televisivi su 
avvenimenti di attualità o su 
argomenti che riguardano i 
propri interessi, a condizione 
che il discorso sia articolato 
in modo chiaro. 
Individuare, ascoltando, 
termini e informazioni 
attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline. 
Parlato (produzione e 
interazione orale): 
Descrivere o presentare 
persone, condizioni di vita o 
di studio, compiti quotidiani; 
esprimere un’opinione e 
motivarla con espressioni o 
frasi connesse in modo 
semplice. 
Interagire con uno o più 
interlocutori, comprender e i 
punti chiave di una 



Capire parole ed espressioni, 
quali indicazioni scritte, 
cartoline, saluti. 
Leggere e individuare 
informazioni essenziali in 
semplici testi su argomenti 
noti. 
Scrittura (produzione 
scritta): 
Dare indicazioni sulla propria 
persona. 
Scrivere una semplice cartolina 
o una breve nota. 
Scrivere semplici frasi su di sé. 
Produrre semplici testi guidati 
su argomenti noti. 
Rispondere a semplici 
questionari. 
Riflessione sulla lingua e 
sugli apprendimenti: 
Osservare la struttura delle 
frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni 
comunicative. 
Riconoscere i propri errori e i 
propri modi di apprendere la 
lingua straniera. 
 
 

 Scrivere una breve e semplice 
comunicazione o una breve 
lettera. 
Descrivere aspetti di vita 
quotidiana (ad esempio 
persone, luoghi, lavoro, scuola, 
famiglia). 
Rispondere a semplici 
questionari. 
 
Riflessione sulla lingua e 
sugli apprendimenti: 
Osservare la struttura delle 
frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni 
comunicative. 
Riconoscere i propri errori 
e i propri modi di apprendere la 
lingua straniera. 
Confr0ntare parole e strutture 
relative e codici verbali diversi. 
 

conversazione ed esporre le 
proprie idee in modo chiaro. 
Gestire conversazioni di 
routine facendo domande e 
scambiando idee e 
informazioni in situazioni 
quotidiane prevedibili. 
Lettura (comprensione 
scritta): 
Leggere e individuare 
informazioni esplicite in 
brevi testi di uso quotidiano 
o in lettere personali. 
Leggere globalmente testi 
relativamente lunghi per 
trovare informazioni relative 
ai propri interessi e a 
contenuti di studio di altre 
discipline. 
Leggere testi riguardanti 
istruzioni per l’uso di un 
oggetto, per lo svolgimento di 
giochi, per attività 
collaborative. 
Leggere brevi storie, semplici 
biografie e testi narrativi in 
edizioni graduate. 
Scrittura (produzione 
scritta): 
Rispondere a semplici 
questionari. 
Raccontare per iscritto 
esperienze, esprimendo 
opinioni con frasi semplici. 
Scrivere brevi lettere 
personali e brevi resoconti 
con un lessico appropriato. 
Descrivere avvenimenti 
passati utilizzando un lessico 
semplice. 
Riflessione sulla lingua e 
sugli apprendimenti: 
Rilevare semplici regolarità e 
differenze nella forma di testi 
scritti di uso comune. 
Confrontare parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi. 
Rilevare analogie o 
differenze tra comportamenti 
e usi legati a lingue diverse. 
Riconoscere come si 
apprende e che cosa ostacola 
il proprio apprendimento 
Osservare la struttura delle 
frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni 
comunicative. 
 

 

 

 

 

 



SCIENZE MOTORIE 

 

 
COMPETENZE  

 
        CHIAVE 
 
 

 
 

 
 
 

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTIRALE 

 
 
 
 

 

Lo studente… 

 Realizza in modo sicuro e funzionale l’azione motoria richiesta. 

 Utilizza in modo personale e pertinente il corpo e il movimento per comunicare 

nei vari contesti 

 Adotta, negli sport praticati, tecniche e tattiche fondamentali applicando le 

principali regole di gioco e mettendo in atto comportamenti collaborativi, leali. 

 Conosce le fondamentali regole per mantenersi in salute. 

 Cura l’igiene e l’abbigliamento sport 

 Rispetta semplici indicazioni di sicurezza per sé e per gli altri 

Obiettivi di apprendimento 
Classe I 

Obiettivi di apprendimento 
Classe II 

Obiettivi di apprendimento 
Classe III 

Il linguaggio del corpo e la 
sua relazione con lo spazio 
e il tempo 
Acquisire coordinazione, 
equilibrio, orientamento 
spazio temporale. 
Riconoscere nelle azioni le 
componenti spazio-
temporali. 
Utilizzare efficacemente gli 
schemi motori in azioni 
semplici e/o complesse di 
accoppiamento e 
combinazione dei 
movimenti, 
differenziazione, equilibrio, 
orientamento, ritmo, 
reazione e trasformazione. 
Utilizzare le variabili 
spazio-temporali nella 
gestione delle azioni. 
Utilizzare le abilità apprese 
in situazioni ambientali 
diverse, non solo in ambito 
sportivo ma anche in 
situazioni quotidiane. 
Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-espressiva 
Conoscere le tecniche di 
espressione corporea per 
essere efficaci nella 
comunicazione 

Il gioco, lo sport, le regole 
e il fair play 
Conoscere le modalità 
cooperative che 
valorizzano la diversità di 
ciascuno nelle attività 

Il linguaggio del corpo e la 
sua relazione con lo spazio e 
il tempo 
Utilizzare le abilità apprese 
in situazioni ambientali 
diverse, non solo in ambito 
sportivo, ma anche in 
situazioni quotidiane 

Utilizzare le variabili spazio-
temporali nella gestione 
delle azioni 
Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-
espressiva 

Comunicare idee e stati 
d’animo attraverso la 
postura. 
Il gioco, lo sport, le regole e 
il fair play 
Gestire in modo consapevole 
abilità specifiche riferite a 
situazioni tecniche e tattiche 
semplificate negli sport 
individuali e di squadra. 
Partecipare in forma 
propositiva alla scelta di 
strategie di gioco e alla loro 
realizzazione (tattica) 
adottate dalla squadra 

Salute benessere, 
prevenzione e sicurezza 

Avere comportamenti 
consoni alle situazioni. 

Curare l’igiene del corpo. 

Conoscere le regole 
alimentari e di movimento. 

Conoscere il rapporto 
movimento salute. 

Assumere consapevolezza 

Il linguaggio del corpo e la 
sua relazione con lo 
spazio e il tempo 
Conoscere i principali cam-
biamenti fisiologici e mor-
fologici e conoscere i prin-
cipi base dell’allenamento 
e delle capacità condizio-
nali. 
Dosare l’impegno motorio 
al fine di prolungare nel 
tempo l’attività rispet-
tando le proprie capacità 
cardiorespiratorie e mu-
scolari. 
Saper interpretare i gesti 
arbitrali in relazione all’ap-
plicazione del regola-
mento del gioco. 
Potenziare gli schemi mo-
tori di base e trasferire le 
abilità coordinative acqui-
site in relazione ai gesti 
tecnici dei vari sport. 
Applicare schemi motori 
per risolvere un problema 
motorio. 
Gestire in modo 
soddisfacente le variabili 
spazio-tempo di un’azione 
motoria complessa. 
Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-espressiva 

Rappresentare stati 
d’animo e idee attraverso 
la mimica. 

Eseguire movimenti sem-



sportive 

Conoscere le regole del fair 
play 

Salute benessere, 
prevenzione e sicurezza 
Conoscere il sistema cardio-
respiratorio in funzione del 
movimento 

Riconoscere le 
modificazioni cardio-
respiratorie 

Saper utilizzare i ritmi e le 
informazioni sensoriali 
Saper affrontare semplici 
percorsi di allenamento ed 
applicare i principi 
metodologici proposti per il 
mantenimento della salute.   

 
 

 

della propria efficienza fisica, 
sapendo applicare principi 
metodologici utili e 
funzionali per mantenere un 
buono stato di salute 
(metodiche di allenamento, 
principi alimentari, ecc). 

Utilizzare in modo 
responsabile (con “buon 
senso”) spazi, attrezzature, 
sia individualmente, sia in 
gruppo. 

Acquisire e praticare regole 
comportamentali riguardo la 
postura nei banchi e il 
sollevamento dei carichi 
(zaino etc.). 

 
 

 

plici seguendo tempi rit-
mici specifici. 

Codificare i gesti arbitrali 
in relazione al regola-
mento dei giochi 
Usare consapevolmente il  
linguaggio del corpo utiliz-
zando vari codici espres-
sivi, combinando la com-
ponente comunicativa e 
quella estetica. 
Elaborare strategie di 
gioco sempre più com-
plesse. 
Cogliere e decodificare i 
gesti di compagni e avver-
sari 
Il gioco, lo sport, le regole 
e il fair play 

Conoscere e appli-
care i principali 
elementi tecnici di 
diverse discipline 
sportive. 

Scegliere azioni e so-
luzioni efficaci per ri-
solvere problemi mo-
tori. 

Partecipare attivamente 
ai giochi sportivi e non, 
organizzati anche in 
forma di gara, collabo-
rando attivamente con gli 
altri, accettando la scon-
fitta, rispettando le re-
gole, accettando le diver-
sità, manifestando senso 
di responsabilità. 

Conoscere e sviluppare le 
capacità condizionali. 

Acquisire sia informa 
teorica che pratica il 
senso di gruppo e di 
squadra. 

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



Salute benessere, 
prevenzione e sicurezza 

Intervenire con le prime 
norme di pronto soc-
corso per le più comuni 
forme di infortunio che 
possono verificarsi du-
rante l’attività motoria. 

Riconoscere il rapporto 
tra alimentazione, 
esercizio fisico e salute, 
assumendo adeguati 
comportamenti e stili 
di vita salutistici. 

Assumere consapevo-
lezza della propria ef-
ficienza fisica, sapendo 
applicare principi me-
todologici per mante-
nere un buono stato 
di salute. 

Conoscere ed essere 
consapevoli degli ef-
fetti nocivi legati 
all’assunzione di inte-
gratori, sostanze ille-
cite o che inducono di-
pendenza. 
Saper utilizzare e riporre 
correttamente gli attrezzi 
salvaguardando la propria 
e l’altrui sicurezza. 

Adottare comportamenti 
appropriati per la 
sicurezza 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FRANCESE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 

 
CHIAVE 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
COMUNICAZIONE NELLE 
LINGUE STRANIERE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Lo studente 
 

 Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
 

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

 
 Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 

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

vissuto e del proprio ambiente. 
Obiettivi di apprendimento 

Classe I 
Obiettivi di apprendimento 

Classe II 
Obiettivi di apprendimento 

Classe III 

Comprendere 
istruzioni, espressioni 
e frasi di uso 
quotidiano se 
pronunciate 
chiaramente e 
identificare il tema 
generale di brevi 
messaggi orali in cui si 
parla di argomenti 
conosciuti 

Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno o un adulto 
con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni 
e frasi adatte alla 
situazione 

Riferire semplici 
informazioni afferenti 
alla sfera personale 
integrando il 
significato di ciò che si 
dice con mimica e 
gesti. 

Descrivere persone, 
luoghi e oggetti 
familiari utilizzando 
parole e frasi già 
incontrate ascoltando 
o leggendo 

Comprendere testi 
semplici di contenuto 
familiare e di tipo 
concreto e trovare 
informazioni specifiche 

Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano se 
pronunciate 
chiaramente e 
identificare il tema 
generale di brevi 
messaggi orali in cui si 
parla di argomenti 
conosciuti 

Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno o un adulto 
con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione 

Riferire semplici 
informazioni afferenti 
alla sfera personale 
integrando il significato 
di ciò che si dice con 
mimica e gesti. 

Descrivere persone, 
luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi 
già incontrate 
ascoltando o leggendo 

Comprendere testi 
semplici di contenuto 
familiare e di tipo 
concreto e trovare 
informazioni specifiche in 
materiali di uso corrente 

Scrivere testi brevi e 
semplici per raccontare le 
proprie esperienze, per 
fare gli auguri, per 

Comprendere 
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano 
se pronunciate 
chiaramente e 
identificare il 
tema generale di brevi 
messaggi orali in cui si 
parla di argomenti 
conosciuti 

Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno o un adulto 
con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla 
situazione 

Riferire semplici 
informazioni afferenti 
alla sfera personale 
integrando il significato 
di ciò che si dice con 
mimica e gesti. 

Descrivere persone, 
luoghi e oggetti 
familiari utilizzando 
parole e frasi già 
incontrate ascoltando 
o leggendo 

Comprendere testi 
semplici di contenuto 
familiare e di tipo 
concreto e trovare 
informazioni specifiche 
in materiali di uso 
corrente 
Scrivere testi brevi e 



in materiali di uso 
corrente 

Scrivere testi brevi e 
semplici per raccontare 
le proprie esperienze, 
per fare gli auguri, per 
ringraziare, per invitare 
qualcuno anche se con 
errori formali che non 
compromettono la 
comprensione del 
messaggio 

ringraziare, per invitare 
qualcuno anche se con 
errori formali che non 
compromettono la 
comprensione del 
messaggio 

semplici per raccontare 
le proprie esperienze, 
per fare gli auguri, per 
ringraziare, per invitare 
qualcuno anche se con 
errori formali che non 
compromettono la 
comprensione del 
messaggio 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematica 
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CHIAVE 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA IN 
MATEMATICA, 
SCIENZE E 
TECNOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Lo studente … 

 
 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 

esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi 

siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 

 Si muove con sicurezza nel calcolo, ne padroneggia le diverse rappresentazioni 

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

 Riconosce e risolve problemi, valutando le informazioni e la loro coerenza. 

 Riconosce e denomina le forme del piano, le loro rappresentazioni e ne coglie 

le relazioni tra gli elementi. 

 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esem-

pio sa utilizzare i concetti di proprietà̀ caratterizzante e di definizione). 

 Riconosce e risolve problemi, utilizzando le informazioni che ha a disposizione 

e la loro coerenza. 

 Produce formalizzazioni che gli consentono di risolvere un problema. 

 Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, ...) e 

ne coglie il rapporto col linguaggio naturale.  

 Sostiene le proprie convinzioni portando esempi adeguati; accetta di cambiare 

opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione. 

 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabi-

lità.  Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, ...) si orienta con 

semplici    valutazioni di probabilità. 

Obiettivi di apprendimento 
Classe I 

Obiettivi di apprendimento 
Classe II 

Obiettivi di apprendimento 
Classe III 

NUMERI 
Eseguire addizioni, 

sottrazioni, moltiplicazioni, 

divisioni, potenze e 

confronto tra i numeri 

conosciuti (numeri naturali 

e numeri decimali), quando 

possibile a mente oppure 

utilizzando gli usuali 

algoritmi scritti e/o la 

calcolatrice e valutando 

quale strumento può essere 

più opportuno, a seconda 

della situazione e degli 

obiettivi. 

Rappresentare i numeri 

conosciuti sulla retta. 

Usare le proprietà delle 

potenze anche per 

semplificare calcoli e 

notazioni. 

Eseguire mentalmente 

NUMERI 
Eseguire addizioni, 
sottrazioni, moltiplicazioni, 
divisioni, potenze e confronti 
nell’insieme dei numeri 
razionali. 
Rappresentare le frazioni 
sulla retta. 
Utilizzare frazioni 
equivalenti e numeri 
decimali per denotare uno 
stesso numero razionale in 
diversi modi, essendo 
consapevoli di vantaggi e 
svantaggi che le diverse 
rappresentazioni danno a 
seconda degli obiettivi. 
Calcolare percentuali 
Conoscere la radice quadrata 
come operatore inverso 
dell’elevamento al quadrato. 
Dare stime della radice 
quadrata utilizzando solo la 
moltiplicazione. 
 

NUMERI 
Eseguire addizioni, 

sottrazioni, 

moltiplicazioni, divisioni, 

potenze, radici e confronti 

nell’insieme dei numeri 

relativi. 

Dare stime approssimate 

per il risultato di 

un’operazione, anche per 

controllarne la 

plausibilità. 

Rappresentare i numeri 

relativi sulla retta. 

Eseguire il calcolo 

letterale. 

  SPAZIO E FIGURE 
Riprodurre figure e 

disegni geometrici, 

utilizzando in modo 

appropriato e con 

accuratezza opportuni 



semplici calcoli, utilizzando 

le proprietà per semplificare 

le operazioni. 

Dare stime approssimate 

per il risultato di una 

operazione, anche per 

controllare la plausibilità di 

un calcolo già fatto. 

Eseguire semplici 

espressioni di calcolo con i 

numeri conosciuti, 

consapevoli del significato 

delle parentesi e delle 

convenzioni sulla 

precedenza delle operazioni. 

Descrivere con una 

espressione numerica la 

sequenza di operazioni che 

fornisce la soluzione di un 

problema. 

Individuare multipli e 

divisori di un numero 

naturale e multipli e divisori 

comuni a più numeri. 

Comprendere il significato e 

l’utilità del multiplo comune 

più piccolo e del divisore 

comune più grande, in 

matematica e in diverse 

situazioni concrete. 

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 

consapevole del significato. 

Risolvere facili problemi in 

tutti gli ambiti di contenuto. 

      SPAZIO E FIGURE 
Descrivere, denominare e 
classificare figure 
geometriche identificando 
gli elementi significativi. 
Riprodurre figure e disegni 

geometrici, utilizzando in 

modo appropriato e con 

accuratezza opportuni 

strumenti (riga, squadra, 

compasso, software di 

geometria). 

Rappresentare, in 

particolare, punti e segmenti 

SPAZIO E FIGURE 
Riprodurre figure e disegni 
geometrici, utilizzando in 
modo appropriato e con 
accuratezza opportuni 
strumenti (riga, squadra, 
compasso, software di 
geometria); in particolare 
rappresentare punti, 
segmenti e figure sul piano 
cartesiano. 
Riprodurre figure e disegni 
geometrici in base a una 
descrizione e codificazione 
fatta da altri. 
Conoscere definizioni e 
proprietà significative delle 
principali figure piane 
(triangoli, quadrilateri). 
Calcolare l’area di semplici 
figure. 
Conoscere il Teorema di 
Pitagora e applicarlo in 
matematica e in situazioni 
concrete. 
Riconoscere figure piane 
simili in vari contesti e 
riprodurre in scala una 
figura assegnata. 
Risolvere problemi 
utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 
RELAZIONI E 
FUNZIONI 
Costruire, interpretare e 
trasformare formule che 
contengono lettere per 
esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà. 
Esprimere la relazione di 
proporzionalità con una 
uguaglianza di frazioni e 
viceversa. 
Usare il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni e 
funzioni 
Conoscere in particolare le 
funzioni del tipo y=kx, y=k/x 
e i loro grafici legate al 
concetto di proporzionalità. 
MISURE, DATI E 
PREVISIONI 
Leggere dati. 
Costruire semplici grafici. 
Raccogliere dati e 
informazioni e comunicarli 
mediante rappresentazioni 
grafiche. 
 

strumenti (riga, squadra, 

compasso, software di 

geometria); in particolare 

rappresentare punti, 

segmenti e figure sul 

piano cartesiano. 

Riprodurre figure e 

disegni geometrici in base 

a una descrizione e 

codificazione fatta da altri. 

Conoscere definizioni e 

proprietà significative 

delle principali figure 

piane e tridimensionali. 

Conoscere le formule per 

trovare l’area del cerchio e 

la lunghezza della 

circonferenza, conoscendo 

il raggio. 

Rappresentare oggetti e 

figure tridimensionali in 

vario modo tramite 

disegni sul piano. 

Visualizzare oggetti 

tridimensionali a partire 

da rappresentazioni 

bidimensionali. 

Risolvere problemi 

utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure. 

RELAZIONI E 
FUNZIONI 
Costruire, interpretare e 

trasformare formule che 

contengono lettere per 

esprimere in forma 

generale relazioni e 

proprietà. 

Esprimere la relazione di 

proporzionalità con una 

uguaglianza di frazioni e 

viceversa. 

Usare il piano cartesiano 

per rappresentare 

relazioni e funzioni e 

viceversa. 

Conoscere in particolare le 

funzioni del tipo y=kx, 

y=k/x legate al concetto di 

proporzionalità e i loro 

grafici 

Risolvere semplici 

problemi utilizzando 

equazioni di primo grado 



sul piano cartesiano. 

Confrontare e misurare 

angoli. 

Determinare il perimetro di 

una figura utilizzando le più 

comuni formule o altri 

procedimenti. 

Riprodurre figure e disegni 

geometrici in base a una 

descrizione e codificazione 

fatta da altri. 

Risolvere problemi 

utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure.                                                         

RELAZIONI E 

FUNZIONI 

Costruire, interpretare e 

trasformare formule che 

contengono lettere per 

esprimere in forma generale 

relazioni. 

 MISURE, DATI E 
PREVISIONI 
Leggere dati rappresentati 

da semplici grafici. 

Raccogliere dati e 

informazioni e comunicarli 

con rappresentazioni 

iconiche. 

MISURE, DATI E 
PREVISIONI 
Rappresentare insiemi di 
dati. 
In situazioni significative, 
confrontare dati al fine di 
prendere decisioni, 
utilizzando le distribuzioni 
delle frequenze relative e 
le nozioni di media 
aritmetica moda e 
mediana. 
In semplici situazioni 

aleatorie, individuare gli 

eventi elementari, 

discutere i modi per 

assegnare ad essi una 

probabilità, calcolare la 

probabilità di qualche 

evento composto, 

decomponendolo in eventi 

elementari disgiunti. 

Distinguere coppie di 

eventi complementari, 

incompatibili, 

indipendenti. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCIENZE 
 

 
 
 
 
 
   COMPETENZE 

 
EUROPEE 

 
 

COMPETENZA IN 
MATEMATICA, 
SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

Lo studente… 
 

 Esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 

fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, 

utilizzando le conoscenze acquisiste. 

 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricor-

rendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 

 Ha curiosità ed interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza 

nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

 E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito 

delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di 

vita ecologicamente responsabili. 

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

 Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli microsco-

pici. 

 Ha una visione della complessità del sistema dei viventi; riconosce nella loro diver-
sità i bisogni fondamentali di animali e piante. 

Obiettivi di apprendimento 
Classe I 

Obiettivi di apprendimento 
Classe II 

Obiettivi di apprendimento 
Classe III 

FISICA E CHIMICA 
Descrivere le fasi del metodo 
scientifico con riferimento a 
semplici fenomeni ed 
esperienze quotidiane 

Distinguere i diversi ambiti 
di studio e di ricerca della 
scienza 

Definire la materia e saperne 
provare le proprietà 

Riconoscere i diversi stati 
della materia e saperne 
descrivere le caratteristiche 
principali. 
Capire la differenza tra 
calore e temperatura 

Individuare i cambiamenti di 
stato della materia e 
comprenderne cause e 
modalità 

Individuare come si propaga 
il calore nei tre stati della 
materia. 
 
ASTRONOMIA E SCIENZA 
DELLA TERRA 

FISICA E CHIMICA 
Conoscere i concetti di 
moto e di quiete. 
Comprendere i concetti di 
velocità, accelerazione, 
moto rettilineo uniforme, 
vario, uniformemente 
accelerato e di caduta 
libera dei corpi. 
Conoscere il concetto di 
forza e saperla 
rappresentare. 
Capire il concetto di 
pressione. 
Conoscere il concetto 
pressione e le sue 
proprietà. 
Conoscere i tre principi 
della dinamica e 
riconoscerne le 
conseguenze. 
Capire il significato di forze 
in equilibrio. 
Conoscere il concetto di 
leva e individuarne i vari 

FISICA E CHIMICA 

Comprendere i concetti di 
lavoro ed energia. 
Comprendere la legge di 
conservazione dell’energia. 
Conoscere il significato di 
fonte energetica. 
Distinguere fra fonti 
rinnovabili e non 
rinnovabili. 
Conoscere i concetti di stato 
elettrico, carica elettrica, 
elettrizzazione e campo 
elettrico. 
Distinguere conduttori e 
isolanti. 
Capire il concetto di 
corrente elettrica. 
Individuare un circuito 
elettrico e le grandezze 
elettriche che entrano in 
gioco. 
Capire le leggi che regolano 
un circuito. 
Conoscere gli effetti della 
corrente elettrica. 



Individuare le varie parti che 
formano la Terra. 
Riconoscere caratteristiche e 
proprietà di: idrosfera, 
atmosfera e suolo. 
Spiegare che cos’è, come si 
misura e come varia la 
pressione atmosferica 

BIOLOGIA 
Conoscere le caratteristiche 
della “vita”. 
Conoscere la struttura di una 
cellula. 
Individuare i componenti di 
una cellula e le loro funzioni. 
Conoscere le caratteristiche 
dei regni: Monere, Protisti, 
Funghi, Piante. 
Conoscere e individuare la 
struttura e le funzioni della 
radice, del fusto e della 
foglia. 
Conoscere la classificazione 

delle piante secondo il loro 
percorso evolutivo. 
Conoscere e individuare le 
parti che costituiscono il 
fiore. 
Conoscere le caratteristiche 
fondamentali degli animali e 
descriverne le funzioni della 
vita vegetativa e di 
relazione. 
Riconoscere e descrivere le 
principali caratteristiche dei 
vertebrati. 
 
 
 
 
 
 

tipi e comprenderne il 
funzionamento. 
Riconoscere leve 
vantaggiose, svantaggiose 
e indifferenti. 
Conoscere le proprietà 
specifiche dei liquidi. 
Riconoscere fenomeni fisici 
e chimici. 
Capire la teoria atomica e 
la struttura dell’atomo. 
Comprendere e distinguere 
i vari legami chimici. 
Individuare una reazione 
chimica. 
Riconoscere reagenti e 
prodotti. 
Conoscere i principali 
composti. 
ASTRONOMIA E SCIENZE 
DELLA TERRA 
Orientarsi sulla superficie 
terrestre mediante le 
coordinate geografiche. 
BIOLOGIA 
Conoscere e comprendere 
il ciclo vitale dell’uomo. 
Conoscere la struttura 
generale del corpo umano 
e individuarne le varie 
parti. 
Conoscere e comprendere 
la struttura e le funzioni 
degli apparati. 
Essere consapevoli 
dell’importanza di 
mantenere sani ed 
efficienti tutti gli apparati. 
 

Conoscere il concetto di 
magnetismo e individuarne 
proprietà e caratteristiche. 
Riconoscere il fenomeno del 
magnetismo terrestre e le 
sue influenze. 
 
Comprendere i legami fra 
fenomeni elettrici e 
fenomeni magnetici 
(elettromagnetismo e 
induzione 
elettromagnetica). 
ASTRONOMIA E SCIENZE 
Conoscere e distinguere i 
vari tipi di galassie che 
formano l’Universo. 
Comprendere che cos’è una 
stella, distinguerne i vari tipi 
e comprenderne l’origine e 
la fine. 
Sapere che cos’è l’Universo, 
la sua origine e le ipotesi sul 
suo futuro. 
Conoscere le principali 
caratteristiche della nostra 
Galassia. 
Conoscere il Sistema solare 
e l’ipotesi della sua 
formazione. 
Conoscere le leggi di 
Keplero e capirne le 
implicazioni. 
Conoscere la struttura 
interna della Terra. 
Spiegare l’attuale 
conformazione della Terra 
attraverso le teorie della 
“deriva dei continenti” e 
della “tettonica a placche”. 
Conoscere i fenomeni 
sismici e vulcanici. 
Individuare le relazioni fra 
terremoti, vulcanesimo e 
tettonica a placche. 
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TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

Lo studente … 
 

 Sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e culturale 

 Sa individuare, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della 
storia della salvezza, della vita e degli insegnamenti di Gesù 

 Sa dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa 
con sé stesso, con gli altri e con il mondo che lo circonda 

 È aperto alla sincera ricerca della verità e, a partire dal contesto in cui vive, sa 
interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di 
accoglienza, confronto e dialogo. 

 Scopre, a partire dalla Bibbia, le tappe più importanti del cristianesimo delle ori-
gini 

 Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e confrontarli con 
le vicende della storia civile passata e recente 

 Riconosce i linguaggi espressivi della fede, individua le tracce presenti in ambito 
locale e non e impara ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spiri-
tuale 

 Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le render oggetto di riflessione 
in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. 

 Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai 
propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con 
gli altri e con il mondo che lo circonda. 

Obiettivi di apprendimento 
Classe I 

Obiettivi di apprendimento 
Classe II 

Obiettivi di apprendimento 
Classe III 

Vivere la scuola come 
momento importante non 
solo per apprendere cose 
nuove, ma anche per 
imparare a stare con gli 
altri. 
Cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze, tracce di una 
ricerca religiosa. 
Individuare gli elementi e i 
significati dello spazio 
sacro. 
Saper utilizzare la Bibbia 
come documento storico- 
culturale e apprendere che 
nella fede della Chiesa è 

Comprendere alcune 
categorie fondamentali della 
fede cristiana e confrontarle 
con quelle di altre religioni. 
Approfondire l’identità di 
Gesù, riconosciuto dalla fede 
cristiana come Figlio di Dio 
fatto uomo, Salvatore del 
mondo. 
Comprendere il significato 
principale dei simboli 
religiosi. 
Conoscere l’evoluzione 
storica della Chiesa, realtà 
voluta da Dio, universale e 
locale, articolata secondo 
carismi e ministeri, e 

Cogliere nelle domande 
dell’uomo tracce di una 
ricerca religiosa. 
Comprendere alcune 
categorie della fede 
ebraico- cristiana e 
approfondire la 
predicazione di Gesù. 
Individuare il contenuto 
centrale di alcuni testi 
biblici, avvalendosi 
correttamente di adeguati 
metodi interpretativi. 
Saper motivare le scelte 
etiche dei cattolici rispetto 
alle relazioni affettive e al 
valore della vita. 



accolta come parola di Dio. 
Individuare il contenuto 
centrale dei testi biblici 
utilizzando tutte le 
informazioni necessarie e 
avvalendosi correttamente 
di adeguati metodi 
interpretativi. 
Comprendere alcune 
categorie fondamentali 
della fede ebraico- 
cristiana. 
Focalizzare le strutture e i 
luoghi sacri dell’antichità. 
Approfondire l’identità 
storica, la predicazione e 
l’opera di Gesù, nella 
prospettiva dell’evento 
pasquale. 
Comprendere il 
collegamento tra Gesù e la 
fede cristiana che lo 
riconosce come Figlio di 
Dio fatto uomo e salvatore 
del mondo. 
Riconoscere il linguaggio 
cristiano nell’arte e nella 
cultura in Italia, in Europa e 
nel mondo nelle varie 
epoche e i simboli religiosi 
della Chiesa. 

rapportarla alla fede 
cattolica che riconosce in 
essa l’azione dello Spirito 
Santo. 
Individuare il contenuto 
centrale di alcuni testi biblici, 
in particolare gli Atti degli 
Apostoli. 
Conoscere l’evoluzione 
storica e il cammino 
ecumenico della Chiesa 

Riconoscere il messaggio 
cristiano nell’arte, nella 
cultura in Italia e in Europa, 
nelle varie epoche 

Confrontarsi con la proposta 
cristiana di vita come 
contributo originale per la 
realizzazione di un progetto 
libero e responsabile. 
 

Confrontarsi con la 
proposta cristiana di vita 
come contributo originale 
per la realizzazione di un 
progetto libero e 
responsabile. 
Approfondire la 
predicazione e l’opera di 
Gesù. 
Riconoscere il messaggio 
cristiano nell’arte e nella 
cultura in Italia e nel 
mondo, nell’epoca 
contemporanea. 
Comprendere alcune 
categorie fondamentali 
della fede di altre religioni 
e confrontarle con quelle 
della fede cristiana. 
Comprendere il significato 
principale dei simboli 
religiosi 
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                       TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

Lo studente … 
 Esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni feno-

meni, formula ipotesi e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utiliz-
zando le conoscenze acquisite.  

 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricor-
rendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 

 È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito 
delle risorse, e dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecolo-
gicamente responsabili.  

 Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molte-
plici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.  

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

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

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

 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progetta-
zione 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 ser-
vizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di 
tipo diverso. 

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

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

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

Obiettivi di apprendimento 
Classe I 

Obiettivi di apprendimento 
Classe II 

Obiettivi di apprendimento 
Classe III 

Conoscere la misura e gli 
strumenti di misura; 
Conoscere e saper usare 
gli strumenti di base per 
il disegno; 
Rappresentare 
graficamente figure 
geometriche e relative 
applicazioni; 
Conoscere la 
classificazione, l’origine e 
le proprietà dei materiali; 

 

Conoscere le fasi di 
lavorazione in un 
processo produttivo dei 
materiali; 
Comunicare dati e 
processi produttivi 
mediante l’uso del 
linguaggio specifico della 
tecnologia  
Conoscere e 
comprendere le regole 
per le costruzioni di 
figure geometriche; 
Conoscere la grafica 
come tecnica 
comunicativa; 
Riconoscere la struttura 

Conoscere il concetto di 
energia; 
Conoscere e individuare le 
forme e le fonti di energia; 
Conoscere e valutare 
l’impatto ambientale dei 
processi produttivi ed 
energetici, individuando i 
fenomeni d’inquinamento; 
Acquisire il legame tra 
figure piane e solide 
attraverso il concetto di 
sviluppo; 
Saper rappresentare 
graficamente figure solide; 
Comprendere e usare il 
linguaggio specifico. 



portante e modulare, 
creare composizioni 
geometriche. 
Comprendere e usare il 
linguaggio specifico. 

 

 


