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RELIGIONE CATTOLICA – Secondaria di 1° Grado - Classi Prime 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della 
verità e sa interrogarsi sul trascendente e 
porsi domande di senso, 
cogliendo l’intreccio tra dimensione 
religiosa e culturale 

 
Capacità di individuare , a partire dalla 
Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi 
della storia della salvezza e riconoscere 
nel popolo ebraico il primo protagonista di 
questa storia 

 
Capacità di riconoscere la Bibbia come 
testo sacro e come documento 
storico- culturale 

 
Individuare i possibili atteggiamenti di 
fronte alle domande esistenziali 

 
Riconoscere gli elementi che caratterizzano 
ogni religione 

 
Cogliere nelle domande dell’uomo e in 
tante sue esperienza tracce di una 
ricerca religiosa 

 
Distinguere le caratteristiche fondamentali 
di ebraismo cristianesimo e islam 

 
Cogliere nelle religioni monoteiste la ricerca 
di un Dio unico, creatore, che ha per l’uomo 
un progetto di salvezza 

 
Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede ebraico-cristiana 
( rivelazione-promessa..) e confrontarle 
con quelle di altre religioni 

 
Individuare il contenuto centrale di alcuni 
testi biblici, utilizzando tutte le 
informazioni necessarie ed avvalendosi 
correttamente di adeguati metodi 
interpretativi 

Riconoscere la Bibbia come documento 
storico-culturale e apprendere che nella 
fede della chiesa è accolta come Parola di 
Dio 

 
L’uomo da sempre si interroga sul senso 
della vita 

 
L’uomo alla ricerca del perché 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le grandi religioni: monoteiste e rivelate 



 
 

Capacità di individuare, a partire dalla 
Bibbia, le tappe essenziali e i dati 
oggettivi della storia della salvezza, della 
vita e dell’insegnamento di Gesù 

 
Saper leggere le informazioni che ricaviamo 
dai Vangeli 

 
Distinguere i dati storico – scientifici circa 
la vita di Gesù dagli intenti letterari degli 
autori dei Vangeli 

 
Saper approfondire l’identità storica, la 
predicazione e l’opera di Gesù e correlarle 
alla fede cristiana che riconosce in lui il 
Figlio di Dio, il Salvatore 

 
Saper leggere le informazioni che ricaviamo 
dai Vangeli 

 
Distinguere i dati storico – scientifici circa 
la vita di Gesù dagli intenti letterari degli 
autori dei Vangeli 

 
Saper approfondire l’identità storica, la 
predicazione e l’opera di Gesù e correlarle 
alla fede cristiana che riconosce in lui il 
Figlio di Dio, il Salvatore 

 
Dio si rivela per fare alleanza con l’uomo 

 
La Bibbia : 
caratteristiche principali del testo sacro di 
ebrei e cristiani 

 
Dio nella Bibbia comunica con l’uomo 
attraverso parole e storie di uomini 

 
 
 
La nuova ed eterna alleanza 

 
Gesù l’uomo storico 
I primi anni della vita di Gesù 
La nuova alleanza proposta da Gesù 



RELIGIONE CATTOLICA – Secondaria di 1° Grado - Classi Seconde 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

L’alunno individua nella Chiesa delle origini 
una tappa essenziale della storia della 
salvezza 

 
 

Ricostruisce gli elementi fondamentali della 
storia della Chiesa e li confronta con le 
vicende della storia civile passata e recente 
elaborando criteri per avviarne una 
interpretazione consapevole 

 
Riconosce i linguaggi espressivi della fede 
(simboli,preghiere, riti..) ne individua le 
tracce presenti in ambito locale,italiano, 
europeo e nel mondo imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista artistico, 
culturale e spirituale 

 
Capire che la Chiesa non è un’invenzione 
umana, ma è un progetto di Dio che si 
realizza nel mondo avendo Dio come 
protagonista insieme all’uomo 

 
Individuare la continuità tra Cristo e la 
Chiesa Individuare il messaggio centrale 
dei testi biblici, utilizzando informazioni 
storico-letterarie e seguendo metodi 
diversi di lettura 

 
Comprendere il significato principale dei 
simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e 
dei sacramenti della Chiesa 

 
La Chiesa delle origini 
Fonti e sviluppo storico e dottrinale della 
Chiesa delle origini 

 
La Chiesa nel Medioevo 
L’origine del monachesimo 
San Benedetto 

 
L’avvento dell’Islam 

 
La cultura greca-romana e cristiana 
“salvata” dai monaci 

 
La Chiesa ieri e oggi 
Chiesa e riforma protestante 
Chiesa e Riforma cattolica 
Chiesa e regimi totalitari 
La Chiesa nel terzo millennio 

 
La missione della Chiesa 
Una comunità che celebra La Chiesa e 
l’ecumenismo 

 
I gesti della Chiesa 
I sacramenti: gesti di salvezza 
Il Credo: Simbolo delle fede 
La liturgia e l’anno Liturgico 

 
La Chiesa e l’arte 
Basilica paleocristiana 
La cattedrale romanica-gotica 
Il Rinascimento e il Barocco 

 
Maria e i santi nella pittura 



RELIGIONE CATTOLICA – Secondaria di 1° Grado - Classi Terze 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

Capacità di saper confrontare e collegare i 
valori religiosi ed i valori umani 

 
Acquisizione specifica del significato di 
valori religiosi nella propria e altrui 
esperienza di vita 

 
Capacità di sviluppare domande di senso in 
riferimento al mistero della vita ed alle sue 
contraddizioni 

 
Capacità di usare correttamente le 
fonti della fede cattolica ( Bibbia e 
Tradizione) 

 
Capacità di usare in maniera appropriata il 
linguaggio religioso e quello specifico della 
religione cattolica 

 
Orientarsi tra le molteplici teologie, 
credenze e indicazioni etiche 

 
Riflettere sulla propria identità 

 
Individuare gli elementi specifici della 
preghiera e confrontarli con quelli di altre 
religioni 

 
Cogliere nelle domande dell’uomo e in 
tante sue esperienze tracce di una 
ricerca religiosa 

 
Ragionare sull’origine dell’uomo 

 
Osservare il mondo circostante e valutare 
quali sono gli elementi razzisti 

 
Le religioni orientali a confronto con il 
monoteismo ebraico - cristiano – islamico, 
per un progetto di vita. 

 
Libri sacri, fondamenti e riti delle tre grandi 
religioni monoteiste. 

 
Le scelte etiche ed il valore della vita. 
Riferimenti ai libri sacri ed ai fondamenti di 
tutte le religioni, in particolare quella 
cristiana. 

 
La ricerca della perfezione e la santità nella 
storia della Chiesa, in particolare nella storia 
contemporanea 

 
Confronto Fede-Scienza 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFIA 



GEOGRAFIA – Secondaria di 1° Grado - Classi Prime 
 
 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

- Sapersi orientare nello spazio 
rappresentato e non utilizzando punti 
di riferimento. 

 

- Orientarsi nello spazio circostante 
usando indicatori topologici. 

 
Nucleo 1: Orientamento 

 
- Punti cardinali /Nord, Sud, Est, 

Ovest). 
- Reticolato geografico: meridiani e 

paralleli. 
- Coordinate geografiche: longitudine e 

latitudine. 

  
 

- Saper riconoscere e interpretare una 
rappresentazione dello spazio vissuto. 

 
Nucleo 2: Linguaggio della geo-graficità 

- Leggere la realtà geografica sulla 
base di rappresentazioni dello spazio. 

- La scala di riduzione. 
- I colori. 
- I simboli. 
- Le carte geografiche secondo la scala: 

piante e mappe, carte topografiche, 
carte geografiche, carte generali o 
planisferi. 

- Le carte geografiche secondo le 
funzioni: carte fisiche, carte politiche. 

 
- Individuare gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i vari 
paesaggi. 

 
- Conoscere negli aspetti essenziali gli 

elementi naturali e artificiali dello 
spazio. 

 
Nucleo 3: Paesaggio 

 
- Caratteristiche principali relative al 

paesaggio europeo. 
- I rilievi: pianura, collina, montagna. 
- Le acque dolci: fiumi, laghi, falde 

acquifere sotterranee, ghiacciai. 
- Il mare e la costa. 
- Fenomeni endogeni: il vento, l’acqua, 

sbalzi di temperatura, neve, ghiaccio. 
- Il tempo e il clima. 
- Cenni ai climi ed agli ambienti 

europei. 



 
- Comprendere che lo spazio geografico 

è un sistema territoriale che l’uomo 
modifica in base alle proprie esigenze 
e alla propria organizzazione sociale. 

 
- Comprendere come l’uomo usa, 

modifica e organizza lo spazio in base 
ai propri bisogni, esigenze e struttura 
sociale. 

 
Nucleo 4: Regione e sistema territoriale. 

 
- Cenni all’inquinamento e lo sviluppo 

sostenibile. 
- Cenni ai settori economici: primario 

(agricoltura, allevamento, pesca) 
secondario (industria) e terziario 
(servizi, comunicazioni, trasporti, 
turismo). 



GEOGRAFIA – Secondaria di 1°Grado - Classi Seconde 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

- Sapersi orientare nello spazio 
rappresentato e non utilizzando punti 
di riferimento. 

 

- Orientarsi nello spazio usando punti di 
riferimento convenzionali. 

- Orientarsi sulle carte. 

 
Nucleo 1: Orientamento 

 
- Orientarsi nelle realtà territoriali 

europee. 

 

 
- Leggere la realtà geografica sulla 

base di rappresentazioni dello spazio. 

 

 
- Interpretare le diverse carte 

geografiche. 

 
Nucleo 2: Linguaggio della geo-graficità 

 
- Utilizzare, conoscere e capire il 

linguaggio specifico della Geografia. 

 
- Individuare gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i vari 
paesaggi. 

 
- Conoscere le caratteristiche dei 

diversi ambienti geografici. 
- Identificare gli elementi più 

significativi per confrontare aree 
diverse. 

 
Nucleo 3: Paesaggio. 

 
- Caratteristiche fisiche ed antropiche di 

una selezione rappresentativa degli 
stati europei. 

- Conoscere temi e problemi di tutela 
del paesaggio come patrimonio 
naturale e culturale. 

- Cenni ai principali problemi ambientali 
del continente europeo. 

 
- Comprendere che lo spazio geografico 

è un sistema territoriale che l’uomo 
modifica in base alle proprie esigenze 
e alla propria organizzazione sociale. 

 
- Comprendere come l’uomo usa, 

modifica e organizza lo spazio in base 
ai propri bisogni, esigenze e struttura 
sociale. 

 
Nucleo 4: Regione e sistema territoriale. 

 
- Consolidare il concetto di Stato. 
- Principali tappe e istituzioni 

dell’Unione Europea. 



GEOGRAFIA – Secondaria di 1°Grado - Classi Terze 
 
 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

- Sapersi orientare nello spazio 
rappresentato e non utilizzando punti 
di riferimento. 

 

- Orientarsi nello spazio usando punti di 
riferimento convenzionali. 

 
Nucleo 1: Orientamento 

 
- Reticolato geografico: meridiani e 

paralleli. 
- Coordinate geografiche: latitudine e 

longitudine analizzando il planisfero. 

 
 

- Leggere la realtà geografica sulla 
base di rappresentazioni dello spazio. 

 
 

- Interpretare le diverse carte 
geografiche. 

 
Nucleo 2: Linguaggio della geo-graficità 

 
- Le carte geografiche secondo la scala: 

carte geografiche e planisferi. 
- Lettura delle carte geografiche in 

relazione allo studio dei Continenti. 

 
- Individuare gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i vari 
paesaggi. 

 
- Conoscere le caratteristiche dei 

diversi ambienti geografici. 

 
Nucleo 3: Paesaggio. 

 
- Caratteristiche del paesaggio dei 

continenti del pianeta. 
- Terra e acqua: rilievi e pianure, mari 

e oceani, venti e correnti, fiumi e 
laghi. 

- Cenni a climi e ambienti. 



 
- Comprendere che lo spazio geografico 

è un sistema territoriale che l’uomo 
modifica in base alle proprie esigenze 
e alla propria organizzazione sociale. 

 
- Mettere in relazione le caratteristiche 

fisiche, antropiche, climatiche dei 
diversi ambienti geografici. 

- Comprendere come l’uomo usa, 
modifica e organizza lo spazio in base 
ai propri bisogni, esigenze e struttura 
sociale. 

 
Nucleo 4: Regione e sistema territoriale 

 
- La popolazione mondiale: demografia, 

lingua, religione, distribuzione della 
popolazione, emigrazione ed 
immigrazione, l’inurbamento. 

- Cenni all’economia: globalizzazione, 
settore primario, l’industria e la 
delocalizzazione, il terziario. 

- Classificazione dello sviluppo. 
- Cause della povertà. 
- Le guerre oggi. 
- UN mondo solidale: L’Organizzazione 

delle Nazioni Unite. 
- Una selezione rappresentativa delle 

regioni geo-politiche e/o degli stati 
del mondo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITALIANO 



ITALIANO – Secondaria di 1° Grado - Classi Prime 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

- Interagire negli scambi comunicativi 
utilizzando gli strumenti espressivi e 
argomentativi. 

 
Le strategie dell’ascolto: 

 
- attivare un ascolto mirato in classe 
- chiedere e dare informazioni ed 

indicazioni 
- distinguere gli elementi essenziali di 

una comunicazione orale 
- partecipare ad una discussione 

rispettandone le regole 
 
Le strategie del parlato: 

 
- esporre in modo chiaro la propria 

esperienza 
- utilizzare il lessico adeguato al 

contesto comunicativo. 

 
Nucleo 1: Ascolto e parlato 

 
- Le strutture grammaticali della lingua 

italiana. 
- Lessico fondamentale della 

comunicazione orale (formale ed 
informale) 

- Ascolto e decodifica dei messaggi. 
- Il parlato nelle situazioni 

programmate: il dibattito, le 
interrogazioni, la relazione. 

 

- Leggere e comprendere testi scritti di 
vario genere. 

 

- Leggere correttamente testi di vario 
tipo, sia a voce alta, in modo 
espressivo, sia con lettura silenziosa e 
autonoma cogliendone il significato 
globale e individuandone le principali 
caratteristiche. 

- Leggere testi di vario genere ed 
esprimere semplici pareri personali su 
di essi. 

- Ricercare informazioni nei testi 
applicando semplici tecniche di 
supporto alla comprensione. 

 
Nucleo 2: Lettura 

 
- Caratteristiche, struttura e finalità 
- Di alcune delle seguenti tipologie 

testuali: la fiaba, la favola, il mitgo, il 
testo narrativo, il testo poetico. 

- Epica classica e/o epica medievale. 



 
- Produrre e rielaborare testi di vario 

tipo, in relazione a scopi diversi. 

 
- Produrre testi di vario tipo, legati a 

scopi diversi, in modo chiaro, corretto 
e logico, utilizzando un lessico 
adeguato. 

- Produrre rielaborazioni, manipolazioni 
e sintesi. 

- Sviluppare gradualmente abilità 
funzionali allo studio, estrapolando 
dai testi scritti informazioni generali e 
specifiche su un dato argomento. 

 
Nucleo 3: Scrittura 

 
- Le strutture grammaticali della lingua 

italiana (ortografia, punteggiatura, 
parti del discorso, lessico e sintassi). 

- Uso dei principali connettivi logici. 
- Presentazione di tecniche per 

elaborare testi chiari e coerenti 
(scaletta, controllo e rilettura). 

- Produzione di testi relative alle 
tipologie testuali affrontate. 

- Tecniche di riassunto e parafrasi. 
- Uso del dizionario. 

 

- Riflettere sul funzionamento della 
lingua utilizzando conoscenze e abilità 
grammaticali. 

 
- Riconoscere nei testi le diverse 

categorie grammaticali. 
- Utilizzare opportunamente parole ed 

espressioni ricavate dai testi e 
comprendere dal contesto il 
significato di termini sconosciuti. 

 
Nucleo 4: Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli usi della 
lingua. 

 
- L’analisi grammaticale. 



ITALIANO – Secondaria di 1° Grado - Classi Seconde 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

- Interagire negli scambi comunicativi 
utilizzando gli strumenti espressivi e 
argomentativi. 

 
Le strategie dell’ascolto: 

 
- attivare un ascolto mirato in classe 
- chiedere e dare informazioni ed 

indicazioni 
- distinguere gli elementi essenziali di 

una comunicazione orale 
- partecipare ad una discussione 

rispettandone le regole 
- distinguere informazioni esplicite ed 

implicite 
 
Le strategie del parlato: 

 
- esporre in modo chiaro la propria 

esperienza 
- utilizzare il lessico adeguato al 

contesto comunicativo 
- usare i connettivi logici essenziali 

nella produzione verbale 
- arricchire i propri interventi con 

riflessioni personali e coerenti. 

 
Nucleo 1: Ascolto e parlato 

 
- Le strutture grammaticali della lingua 

italiana. 
- Lessico fondamentale della 

comunicazione orale (formale ed 
informale) 

- Ascolto e decodifica dei messaggi. 
- Il parlato nelle situazioni 

programmate: il dibattito, le 
interrogazioni, la relazione. 

 

- Leggere e comprendere testi scritti di 
vario genere. 

 

- Leggere testi di vario tipo, sia a voce 
alta, in modo espressivo, sia con 
lettura silenziosa e autonoma 
cogliendone il significato globale e 
individuandone le principali 
caratteristiche. 

- Leggere testi di vario genere ed 
esprimere semplici pareri personali su 
di essi. 

- Ricercare informazioni nei testi 
applicando semplici tecniche di 
supporto alla comprensione. 

 
Nucleo 2: Lettura 

 
- Caratteristiche, struttura e finalità di 

alcune tipologie testuali fra il racconto 
fantastico, fantasy, giallo, umoristico, 
avventura. 

- Struttura del racconto in prima 
persona (diario, autobiografia e 
lettera). 

- Il testo poetico: struttura, elementi 
essenziali di metrica (struttura delle 
rime, articolazione delle strofe). 

- Principali figure retoriche. 
- Cenni ad alcuni autori della 



  letteratura italiana dalle origini al 
settecento con lettura di brani 
significativi. 

 
- Produrre e rielaborare testi di vario 

tipo, in relazione a scopi diversi. 

 
- Produrre testi di vario tipo, legati a 

scopi diversi, in modo chiaro, corretto 
e logico, utilizzando un lessico 
adeguato. 

- Produrre rielaborazioni e sintesi. 
- Sviluppare gradualmente abilità 

funzionali allo studio, estrapolando 
dai testi scritti informazioni generali e 
specifiche su un dato argomento. 

 

Nucleo 3: Scrittura 
 

- Le strutture grammaticali della lingua 
italiana (ortografia, punteggiatura, 
parti del discorso, lessico e sintassi). 

- Uso dei principali connettivi logici. 
- Tecniche per elaborare testi chiari e 

coerenti (scaletta, controllo e 
rilettura). 

- Produzione di alcune tipologie testuali 
tra quelle affrontate. 

 

- Riflettere sul funzionamento della 
lingua utilizzando conoscenze e abilità 
grammaticali. 

 

- Nominare e riconoscere nei testi le 
diverse categorie grammaticali e 
sintattiche essenziali. 

- Utilizzare opportunamente parole ed 
espressioni ricavate dai testi e 
comprendere dal contesto il 
significato di termini sconosciuti. 

- Cogliere l’evoluzione della lingua 
italiana, attraverso l’analisi di alcune 
parole che testimoniano il processo 
del lessico d’uso. 

 

Nucleo 4: Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli usi della 
lingua. 

 
- L’analisi logica nelle sue componenti 

principali. 



ITALIANO – Secondaria di 1° Grado - Classi Terze 
 
 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

- Interagire negli scambi comunicativi 
utilizzando gli strumenti espressivi e 
argomentativi. 

 
Le strategie dell’ascolto: 

 
- attivare un ascolto mirato in classe 
- affrontare molteplici situazioni 

comunicative, scambiando 
informazioni, idee ed esprimendo il 
proprio punto di vista 

- cogliere le relazioni logiche tra le 
varie componenti di un testo orale 

- partecipare ad una discussione 
rispettandone le regole 

- individuare il punto di vista dell’altro 
in contesti formali ed informali 

- distinguere informazioni esplicite ed 
implicite 

 
Le strategie del parlato: 

 
- esporre in modo chiaro la propria 

esperienza 
- utilizzare la terminologia specifica 

delle materie di studio 
- usare i connettivi sintattici e logici 

nella produzione verbale 
- saper sostenere le proprie opinioni 

con adeguate argomentazioni 
- arricchire i propri interventi con 

riflessioni personali e coerenti. 

 
Nucleo 1: Ascolto e parlato 

 
- Le strutture grammaticali della lingua 

italiana. 
- Lessico fondamentale della 

comunicazione orale (formale ed 
informale) 

- Ascolto e decodifica dei messaggi. 
- Il parlato nelle situazioni 

programmate: il dibattito, le 
interrogazioni, la relazione. 

- Tecniche di scrittura relative 
all’ascolto: scalette ed appunti. 

 
- Leggere e comprendere testi scritti di 

vario genere. 

 
- Leggere in modo espressivo testi noti 

e non, cogliendone il significato 
globale ed individuandone le principali 
caratteristiche. 

- Individuare i connettivi linguistici che 
scandiscono la struttura cronologica e 
logica di un testo. 

- Utilizzare in modo funzionale gli 

 
Nucleo 2: Lettura 

 
- Caratteristiche, struttura e finalità di 

alcune tipologie testuali: il racconto 
fantastico, fantascientifico, horror, 
realistico-sociale, psicologico. 

- Alcune caratteristiche del testo 
letterario in prosa. 



 elementi paralinguistici per la 
comprensione dei testi. 

- Leggere testi di vario genere ed 
esprimere articolati pareri personali 
su di essi. 

- Riconoscere le diverse tipologie 
testuali studiate: testo descrittivo, 
regolativo, narrativo, 
espositivo/informativo ed 
argomentativo. 

- Comprendere il contenuto di un testo 
poetico., riconoscendone la struttura 
formale. 

- Parafrasare, analizzare e commentare 
un testo poetico noto. 

- Il testo poetico: struttura, elementi 
essenziali di metrica (struttura delle 
rime, articolazione delle strofe, 
riflessione su significante e 
significato); le principali figure 
retoriche. 

- Analisi e studio di alcuni autori 
rappresentativi della storia della 
letteratura italiana da fine Settecento 
al Novecento con selezione di brani 
rappresentativi e riferimenti al 
contesto storico e culturale. 

 
- Produrre e rielaborare testi di vario 

tipo, in relazione a scopi diversi. 

 
- Produrre testi esaurienti, chiari, 

coerenti e coesi. 
- Produrre testi di diverso genere 

utilizzando strutture e caratteristiche 
studiate. 

- Ricavare informazioni specifiche da 
varie fonti. 

- Selezionare i dati raccolti in funzione 
del testo da produrre. 

- Ordinare e collegare le informazioni 
selezionate. 

- Organizzare le fasi necessarie per la 
stesura e la revisione di un testo. 

- Ricavare appunti da un testo scritto e 
rielaborarli 

 
Nucleo 3: Scrittura 

 
- Le strutture grammaticali della lingua 

italiana (ortografia, punteggiatura, 
parti del discorso, lessico e sintassi). 

- Uso dei principali connettivi logici. 
- Tecniche per elaborare testi chiari e 

coerenti (scaletta, controllo e 
rilettura). 

- Produzione di testi narrativi, 
argomentativi ed espositivo 
interpretativi; produzione di riassunti, 
sintesi e commenti. 

 
- Riflettere sul funzionamento della 

lingua utilizzando conoscenze e abilità 
grammaticali. 

 
- Nominare e riconoscere nei testi le 

diverse categorie grammaticali e 
sintattiche. 

- Utilizzare opportunamente parole ed 
espressioni ricavate dai testi e 
comprendere dal contesto il 
significato di termini sconosciuti. 

- Cogliere l’evoluzione della lingua 
italiana, attraverso l’analisi di alcune 
parole che testimoniano il processo 
del lessico d’uso. 

 
Nucleo 4: Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli usi della 
lingua. 

 
- L’analisi del periodo: struttura e le 

principali proposizioni subordinate. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STORIA 



STORIA – Secondaria di 1° Grado - Classi Prime 
 
 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

- Ricavare informazioni dall’analisi di 
vari tipi di fonti. 

 

- Usare fonti storiche per ricavare 
informazioni. 

 

Nucleo 1: Presentazione e lettura di 
alcune tipologie di fonti storiche. 

 

- Stabilire relazioni tra i fatti storici. 

 

- Utilizzare la linea del tempo, carte 
storico-geografiche per collocare, 
rappresentare, mettere in relazione 
fatti ed eventi. 

- Conoscere la funzione e l’uso 
convenzionale per le misurazioni del 
tempo. 

 
Nucleo 2: Organizzazione delle 
informazioni 

 
- Lessico riguardante l’orientamento 

spazio-temporale. 
- Concetti di ordine cronologico e 

periodizzazioni. 

 
- Conoscere, comprendere e 

confrontare l’organizzazione e le 
regole di una società. 

 
- Conoscere gli elementi che sono alla 

base di una società. 

 
Nucleo 3: Strumenti concettuali 

 
- La cittadinanza, le regole e le 

problematiche della convivenza civile. 
- Questo modulo verrà affrontato 

durante la settimana di Educazione 
Civica. 

 
- Comprendere e rielaborare le 

conoscenze apprese attraverso un 
linguaggio specifico. 

 
- Rielaborare conoscenze apprese 

attraverso mappe concettuali, testi 
storici, esposizioni orali utilizzando un 
linguaggio settoriale. 

 
Nucleo 4: Rielaborazione ed 
esposizione. 

 
- Principali eventi storici dalla caduta 

dell’Impero Romano al Rinascimento. 
- Linguaggio specifico della disciplina. 



STORIA – Secondaria di 1° Grado - Classi Seconde 
 
 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

- Ricavare informazioni dall’analisi di 
vari tipi di fonti. 

 

- Leggere differenti fonti storiche 
ricavandone informazioni sull’origine e 
sulle finalità. 

 

Nucleo 1: Presentazione e lettura di 
alcune tipologie di fonti storiche 

 

- Stabilire relazioni tra i fatti storici. 

 

- Riconoscere le dimensioni del tempo e 
dello spazio attraverso l’osservazione 
di eventi storici. 

- Collocare gli eventi storici secondo le 
coordinate spazio-temporali. 

 

Nucleo 2: Organizzazione delle 
informazioni 

 
- Principali eventi della storia moderna 

con particolare riguardo ai rapporti 
causa-effetto. 

 
- Conoscere, comprendere e 

confrontare l’organizzazione e le 
regole di una società. 

 
- Conoscere gli elementi che sono alla 

base di una società. 

 
Nucleo 3: Strumenti concettuali 

 
- La cittadinanza, le regole e le 

problematiche della convivenza civile. 
- Cenni inerenti alle prime carte 

costituzionali. 
- Questi moduli verranno affrontati 

durante la settimana di Educazione 
Civica. 

 
- Comprendere e rielaborare le 

conoscenze apprese attraverso un 
linguaggio specifico. 

 
- Comprendere e utilizzare i termini 

specifici del linguaggio storico. 
- Riflettere e discutere su problemi di 

convivenza civile. 

 
Nucleo 4: Rielaborazione ed esposizione 

 
- Principali fenomeni storici, economici 

e sociali dalla scoperta dell’America 
all’età napoleonica. 



STORIA – Secondaria di 1° Grado - Classi Terze 
 
 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

- Ricavare informazioni dall’analisi di 
vari tipi di fonti. 

 

- Leggere differenti fonti storiche 
ricavandone informazioni sull’origine e 
sulle finalità. 

 

Nucleo 1: Presentazione e lettura di 
alcune tipologie di fonti storiche 

 

- Stabilire relazioni tra i fatti storici. 

 

- Riconoscere le dimensioni del tempo e 
dello spazio attraverso l’osservazione 
di eventi storici. 

- Collocare gli eventi storici secondo le 
coordinate spazio-temporali. 

- Confrontare aree e periodi diversi. 

 

Nucleo 2: Organizzazione delle 
informazioni 

 
- Analisi e confronto dei principali 

eventi storici dal punto di vista 
diacronico e sincronico. 

 
- Conoscere, comprendere e 

confrontare l’organizzazione e le 
regole di una società. 

 
- Comprendere il cambiamento in 

relazione agli usi, abitudini, il vivere 
quotidiano nel confronto con il proprio 
contesto culturale. 

- Riconoscere cause e conseguenze di 
fatti e fenomeni. 

 
Nucleo 3: Strumenti concettuali 

 
- La cittadinanza, le regole e le 

problematiche della convivenza civile. 
- Questo modulo verrà affrontato 

durante la settimana di Educazione 
Civica. 

 
- Comprendere e rielaborare le 

conoscenze apprese attraverso un 
linguaggio specifico. 

 
- Comprendere e utilizzare i termini 

specifici del linguaggio storico. 
- Riflettere e discutere su problemi di 

convivenza civile. 

 
Nucleo 4: Rielaborazione ed esposizione 

 
- Principali eventi storici dal Congresso 

di Vienna al mondo contemporaneo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 



MATEMATICA – Secondaria di 1° Grado - Classi Prime 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 
 

NUMERI 
 
Utilizzare le tecniche, gli strumenti e le 
procedure del calcolo aritmetico 
rappresentandole anche sotto forma grafica 

 
Comprendere il significato logico-operativo di 
numeri appartenenti N e a Q+. 

 
Comprendere il significato di potenza; 
calcolare potenze e applicarne le proprietà. 

 
Risolvere espressioni negli insiemi numerici N 
e Q; rappresentare la soluzione di un 
problema con un’espressione e calcolarne il 
valore. 

 
Tradurre brevi istruzioni in sequenze 
simboliche (anche con tabelle) risolvere 
sequenze di operazioni e problemi 
sostituendo alle variabili letterali i valori 
numerici. 

 
Gli insiemi numerici N e Q+; rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento. 

 
Il sistema di numerazione decimale. 

Espressioni aritmetiche; principali operazioni. 

Divisibilità: M.C.D. e m.c.m. 

 

SPAZIO E FIGURE 
 
Analizzare e confrontare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni 

 
Riconoscere i principali enti, figure e luoghi 
geometrici e descriverli. 

 
Individuare le proprietà essenziali delle 
figure e riconoscerle in situazioni concrete. 

 
Disegnare figure geometriche con semplici 
tecniche grafiche e operative. 

 
In casi reali risolvere problemi di tipo 
geometrico. 

 
Comprendere i principali passaggi logici di 
una dimostrazione. 

 
Gli enti fondamentali della geometria e il 
significato dei termini: assioma, teorema, 
definizione. 

 
Misura di grandezze. 

 
Il piano euclideo: relazioni tra rette; angoli e 
semplici operazioni con essi; congruenza di 
figure; poligoni e loro proprietà. 

 
Perimetro dei poligoni. 



 

RELAZIONI E FUNZIONI 
 
Individuare le strategie appropriate per la 
risoluzione di semplici problemi 

 

Leggere e comprendere il testo. 

Rappresentare i dati. 

Formulare ipotesi. 

Risolvere il problema. 

Verificare il risultato. 

 

Le fasi risolutive di un problema e loro 
rappresentazioni con diagrammi. 

 
Tecniche risolutive di un problema che 
utilizzano operazioni, espressioni, frazioni, 
diagrammi a blocchi. 

 

DATI E PREVISIONI 
 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo 

 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un 
insieme di dati mediante grafici. 

 
Operare con il linguaggio degli insiemi. 

Leggere tabelle e grafici. 

Valutare l’ordine di grandezza di un risultato. 

 

Significato di analisi e organizzazione di dati 
numerici. 

 
Il piano cartesiano. 

 
Incertezza di una misura e concetto di errore. 

Il concetto e i metodi di approssimazione. 

La notazione scientifica. 



MATEMATICA – Secondaria di 1° Grado - Classi Seconde 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

NUMERI 
 
Utilizzare le tecniche, gli strumenti e le 
procedure del calcolo aritmetico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica 

 
Comprendere il significato logico-operativo di 
numeri appartenenti ai diversi insiemi 
numerici. 

 
Utilizzare le diverse notazioni e saper 
convertire da una all’altra (da frazioni a 
decimali, da frazioni apparenti ad interi, da 
percentuali a frazioni..). 

 
Utilizzare le tavole numeriche in modo 
ragionato. 

 
Risolvere espressioni negli insiemi numerici 
studiati. 

 
Tradurre brevi istruzioni in sequenze 
simboliche (anche con tabelle); risolvere 
sequenze di operazioni e problemi 
sostituendo alle variabili letterali i valori 
numerici. 

 
Comprendere il significato logico-operativo di 
rapporto e grandezza derivata; impostare 
uguaglianze di rapporti per risolvere 
problemi di proporzionalità e percentuale; 
risolvere semplici problemi diretti e inversi. 

 
Comprendere e rappresentare graficamente 
il concetto di funzione. 

 
Distinguere relazioni di proporzionalità 
diretta e inversa, costruire tabelle e 
rappresentarle nel piano cartesiano. 

 

Gli insiemi numerici N, Q+; I+: 
rappresentazioni, ordinamento. 

 
Le operazioni di addizione, sottrazione, 
moltiplicazione, divisione in Q+. 

 
L’elevamento a potenza in Q+ e l’operazione 
di radice quadrata come operazione inversa 
dell’elevamento a seconda potenza. 

 
Espressioni aritmetiche in Q+. 

 
Rapporto fra grandezze omogenee e non 
omogenee. 

 
Grandezze incommensurabili. 

 
Proporzioni: definizione e proprietà. 

 
Grandezze direttamente e inversamente 
proporzionali. 



 

SPAZIO E FIGURE 
 
Analizzare e confrontare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni 

 
Riconoscere e classificare triangoli e 
quadrilateri e luoghi geometrici e descriverli. 

 
Individuare le proprietà essenziali delle 
figure e riconoscerle in situazioni concrete. 

 
Disegnare figure geometriche con semplici 
tecniche grafiche e operative. 

 
Risolvere problemi di tipo geometrico. 

 
Comprendere i principali passaggi logici di 
una dimostrazione. 

 
Equivalenza di figure; congruenza di figure; 
poligoni e loro proprietà. 

 
Misura di grandezze; perimetro e area dei 
poligoni. 

 
Teorema di Pitagora. 

 
Trasformazioni geometriche: isometrie e 
proprietà dei poligoni simili. 

 
RELAZIONI E FUNZIONI 

 
Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi 

 
Risolvere problemi di isoperimetria, 
equiestensione e di applicazione del teorema 
di Pitagora. 

 
Le fasi risolutive di un problema e loro 
rappresentazioni con diagrammi. 

 
Tecniche risolutive di un problema che 
utilizzano frazioni, proporzioni, percentuali, 
formule geometriche. 

 

DATI E PREVISIONI 
 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo 

 
Leggere e interpretare tabelle e grafici in 
termini di corrispondenze fra elementi di due 
insiemi. 

 
Riconoscere una relazione tra variabili, in 
termini di proporzionalità diretta o inversa e 
formalizzarla attraverso una funzione 
matematica. 

 
Rappresentare sul piano cartesiano il grafico 
di una funzione. 

 
Valutare l’ordine di grandezza di un risultato. 

 

Significato di analisi e organizzazione di dati 
numerici. 

 
Il piano cartesiano e il concetto di funzione. 

 
Funzioni di proporzionalità diretta, inversa e 
relativi grafici. 

 
Il concetto e i metodi di approssimazione. 



MATEMATICA – Secondaria di 1° Grado – Classi Terze 
 
 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

 
NUMERI 

 
Utilizzare le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico ed algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica 

 

Comprendere il significato logico-operativo di 
numeri appartenenti ai diversi insiemi 
numerici. 

 
Calcolare potenze e applicarne le proprietà. 

 
Risolvere espressioni nei diversi insiemi 
numerici. 

 
Tradurre brevi istruzioni in sequenze 
simboliche (anche con tabelle); risolvere 
sequenze di operazioni e problemi 
sostituendo alle variabili letterali i valori 
numerici. 

 
Risolvere equazioni di primo grado e 
verificare la correttezza dei procedimenti 
utilizzati. 

 
Rappresentare graficamente equazioni di 
primo grado; comprendere il concetto di 
equazione e quello di funzione. 

 
- 

 
Gli insiemi numerici N, Z, Q, R; 
rappresentazioni, operazioni, ordinamento. 

 
Espressioni algebriche; principali operazioni 
(potenze ad esponente positivo e negativo). 

 
Il calcolo letterale. 

 
Equazioni di primo grado ad un’incognita. 



 
 

SPAZIO E FIGURE 
 
Analizzare e confrontare figure geometriche, 
individuando invarianti e relazioni 

 
Riconoscere e descrivere figure, luoghi 
geometrici, poliedri e solidi di rotazione. 

 
Individuare le proprietà essenziali delle 
figure e riconoscerle in situazioni concrete. 

 
Disegnare figure geometriche con semplici 
tecniche grafiche e operative. 

 
Applicare le principali formule relative alle 
figure geometriche e alla retta sul piano 
cartesiano. 

 
Risolvere problemi di tipo geometrico e 
ripercorrerne le procedure di soluzione. 

 
Comprendere i principali passaggi logici di 
una dimostrazione. 

 
Circonferenza e cerchio. 

 
Area del cerchio e lunghezza della 
circonferenza. 

 
Poligoni inscritti e circoscritti e loro proprietà. 

 
Area e volume dei poliedri e dei solidi di 
rotazione. 

 
Il metodo delle coordinate: il piano 
cartesiano. 

 

RELAZIONI E FUNZIONI 
 
Individuare le strategie appropriate per la 
soluzione di problemi. 

 

Progettare un percorso risolutivo strutturato 
in tappe. 

 
Formalizzare il percorso di soluzione di un 
problema attraverso modelli algebrici e 
grafici. 

 
Convalidare i risultati conseguiti sia 
empiricamente, sia mediante 
argomentazioni. 

 
Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio 
algebrico e viceversa. 

 

Le fasi risolutive di un problema e loro 
rappresentazioni con diagrammi. 

 
Tecniche risolutive di un problema che 
utilizzano frazioni, proporzioni, percentuali, 
formule geometriche, equazioni. 



 

DATI E PREVISIONI 

 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un 
insieme di dati. 

 

Significato di analisi e organizzazione di dati 
numerici. 

Analizzare dati e interpretarli sviluppando 
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di 
calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni 

 
Rappresentare classi di dati mediante 
istogrammi e aerogrammi. 

 
Leggere e interpretare tabelle e grafici in 
termini di corrispondenze fra elementi di due 
insiemi. 

 
Il piano cartesiano e il concetto di funzione. 

 
Funzioni di proporzionalità diretta, inversa e 
relativi grafici. 

 
Gli indici statistici. 

 Riconoscere una relazione tra variabili, in 
termini di proporzionalità diretta o inversa e 
formalizzarla attraverso una funzione 
matematica. 

Probabilità semplice e composta. 

 Rappresentare sul piano cartesiano il grafico 
di una funzione. 

 

 Usare le espressioni: è possibile, è probabile, 
è certo, è impossibile. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCIENZE 



SCIENZE – Secondaria di 1° grado – Classi Prime 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 
 

FISICA E CHIMICA 
 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
e riconoscere nelle sue varie forme i concetti 
di sistema e di complessità 

 

Eseguire una esperienza seguendo il metodo 
scientifico. 

 
Distinguere gli stati fisici della materia e i 
passaggi di stato. 

 
Individuare le proprietà di aria, acqua e suolo. 

 

Le fasi del metodo scientifico. 
 
Concetto di misura e sua approssimazione. 

 
Principali strumenti e tecniche di 
misurazione. 

 
Fenomeni e modelli. 

 
Gli stati fisici della materia e i passaggi di 
stato. 

 
Calore e temperatura. 

 
Le proprietà di aria, acqua e suolo. 

 

BIOLOGIA 
 
Comprendere le interrelazioni fra strutture e 
individui. 

 
 
 

- 

 

Distinguere un vivente da un non vivente, un 
vertebrato da un invertebrato, un organismo 
autotrofo da uno eterotrofo. 

 
Essere consapevoli del ruolo che i processi 
tecnologici giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci circonda considerato 
come sistema. 

 

I cinque Regni. 
 
La cellula: cellula procariote ed eucariote. 

La cellula animale e la cellula vegetale. 

Il microscopio ottico. 

Caratteristiche di piante e animali. 



SCIENZE – Secondaria di 1° grado – Classi Seconde 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 
 

FISICA E CHIMICA 
 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
e riconoscere nelle sue varie forme i concetti 
di sistema e di complessità 

 
Distinguere trasformazioni chimiche da 
quelle fisiche, un elemento da un composto. 

 
Leggere una semplice reazione chimica 
scritta in modo simbolico. 

 
Risolvere semplici problemi e rappresentare 
graficamente il moto uniforme. 

 
Rappresentare le forze con vettori. 

 
Comporre forze e rappresentare la risultante. 

Risolvere semplici problemi sulle leve. 

 
Le trasformazioni della materia. 

Miscugli e reazioni. 

La struttura dell’atomo. 
 
Legami chimici e reazioni chimiche. 

Caratteristiche del moto. 

Moto uniforme, accelerato, vario. 

Caduta dei gravi. 

Caratteristiche di una forza. 

Baricentro dei corpi. 

Le leve. 

Pressione. Peso specifico. 

Principio di Archimede. 



 
 

BIOLOGIA 

 

Elencare in modo ordinato gli organi che 
compongono i vari apparati 

 
 
Caratteristiche degli apparati e dei sistemi 
del corpo umano e le loro principali funzioni: 

Riconoscere nel proprio organismo strutture 
e funzionamenti a livelli macroscopici e 
microscopici; acquisire consapevolezza delle 
proprie capacità e dei propri limiti; 
comprendere la relazione tra stili di vita e 
salute. 

Descrivere le funzioni principali di ogni 
apparato 

 
Riconoscere la forma e le funzioni degli 
elementi figurati del sangue 

 
- Locomotore 

 
- Respiratorio 

 
- Circolatorio 

  - Digerente 
 Riconoscere i principi nutritivi nei gruppi 

alimentari 
 
- Escretore 

 Distinguere le funzioni dei principi nutritivi Principali norme di educazione alla salute. 

 Descrivere le principali norme per il 
mantenimento del proprio stato di salute 

Concetto di ecosistema. 

 Riconoscere e definire i principali aspetti di 
un ecosistema. 

 



SCIENZE – Secondaria di 1° grado – Classi Terze 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

ASTRONOMIA 
 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
e riconoscere nelle sue varie forme i concetti 
di sistema e di complessità 

 

Elencare i principali componenti e le 
principali caratteristiche dell’Universo. 

 
Individuare le principali caratteristiche del 
Sistema Solare. 

 
Individuare i fenomeni relativi ai moti della 
Terra e della Luna. 

 

I corpi celesti. 
 
Nebulose, stelle e pianeti. 

Sistema solare. 

La Terra e i suoi moti. 
 
La luna e i suoi moti. 

 Distinguere le fasi della vita di una stella.  

 
Elencare le caratteristiche della struttura 
della Terra. 

 

 
Descrivere i vari tipi di vulcano e i tipi di 
eruzione. 

 

 
Descrivere i movimenti tettonici in base alla 
teoria della tettonica a zolle. 

 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
e riconoscere nelle sue varie forme i concetti 
di sistema e di complessità 

 

Elencare le caratteristiche della struttura 
della Terra. 

 
Descrivere i vari tipi di vulcano e i tipi di 
eruzione. 

 

Struttura interna della terra. 

Teoria della tettonica a zolle. 

Vulcani e terremoti. 

 Descrivere i movimenti tettonici in base alla 
teoria della tettonica a zolle. 

 

   
Sistema nervoso. 



BIOLOGIA 
 
Riconoscere nel proprio organismo strutture 
e funzionamenti a livelli macroscopici e 
microscopici; acquisire consapevolezza delle 
proprie capacità e dei propri limiti; 
comprendere la relazione tra stili di vita e 
salute. 

 
Comprendere le interrelazioni tra fenomeni, 
fare previsioni e formulare ipotesi. 

 
Descrivere la struttura del sistema nervoso, 
del sistema endocrino e il loro 
funzionamento. 

 
Elencare le parti degli apparati riproduttori e 
descriverne le funzioni. 

 
Descrivere le modalità di trasmissione dei 
caratteri. 

 
Enunciare le leggi di Mendel ed utilizzare 
tabelle a doppia entrata per illustrarle. 

 
Descrivere i danni provocati dalle malattie 
ereditarie. 

 
Descrivere le principali teorie evolutive 
(Darwin e Lamarck). 

 
Descrivere le tappe evolutive dei viventi. 

Sistema endocrino. 

Apparato riproduttore. 

Principali norme di educazione alla salute. 

Ereditarietà dei caratteri. 

Leggi di Mendel. 

Malattie genetiche. 

Evoluzione dei viventi. 

Selezione naturale. 

Teorie di Lamarck e Darwin. 

Nascita della vita sulla Terra. 

 
FISICA E CHIMICA 

 
Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza 

 
Riconoscere forme e fonti di energia. 

 
Riconoscere se una fonte energetica è 
rinnovabile o non rinnovabile. 

 
Valutare l’importanza di fonti energetiche 
alternative non inquinanti. 

 
Avere la consapevolezza dei possibili impatti 
sull’ambiente naturale dei modi di 
produzione e di utilizzazione dell’energia 
nell’ambito quotidiano. 

 
Concetto di energia. 

Forme di energia. 

Fonti di energia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGIA 



TECNOLOGIA – Secondaria di 1° Grado - Classi Prime 
 
 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

- Analisi ambientale e tecnologia delle 
realtà locali. 

 

- Individuare le caratteristiche 
dell’ambiente locale in cui si vive. 

- Utilizzare strumenti tecnici inerenti al 
patrimonio edilizio. 

- Saper riconoscere le diverse 
caratteristiche dei materiali. 

- Saper riconoscere le proprietà dei 
materiali. 

 

- I materiali. 
- Il legno. 
- La carta. 

 

- Tecnologia dei materiali principali. 

 

- Approfondire la conoscenza di alcuni 
materiali di uso comune. 

- Analizzare le proprietà fisiche, 
meccaniche e tecnologiche. 

 

- Attività laboratoriali. 

 
- Comunicazione grafica secondo codici 

convenzionali, in rapporto alla 
struttura dell’oggetto: forma e 
funzione. 

 
- Utilizzare le principali norme 

convenzionali del disegno geometrico 
e tecnico (linee, quotature, scale di 
riduzione e ingrandimento). 

- Disegnare figure piane, usando gli 
strumenti. 

- Disegnare Pattern e strutture 
modulari sempre con gli strumenti. 

 
- Uso di strumenti tradizionali al fine di 

realizzare tavole di disegno tecnico. 
- Procedure del disegno geometrico con 

attrezzatura convenzionale (squadre, 
compasso, etc.) 

- Procedimento per una semplice 
progettazione di oggetti in rapporto 
alla forma e alla funzione. 



TECNOLOGIA – Secondaria di 1° Grado - Classi Seconde 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

- Analisi ambientale e tecnologia delle 
realtà locali. 

 

- Individuare le caratteristiche 
dell’ambiente locale in cui si vive. 

- Utilizzare strumenti tecnici inerenti al 
patrimonio edilizio. 

- Saper riconoscere i diversi tessuti 
urbani, dalla periferia alla città, con le 
relative problematiche connesse. 

- Saper riconoscere le diverse tecniche 
di costruzione di un’abitazione anche 
in relazione al periodo storico di 
edificazione. 

 

- Norme urbanistiche (a livello 
elementare). 

- Struttura della città e funzionalità 
degli spazi pubblici e privati. 

- Tecniche di costruzione e 
progettazione di edifici. 

- Arredamento. 

 

- Tecnologia dei materiali principali. 

 

- Approfondire la conoscenza di alcuni 
materiali di uso comune. 

- Analizzare le proprietà fisiche, 
meccaniche e tecnologiche. 

 

- Fonti di reperimento dei vari 
materiali. 

- Effetti inquinanti legati al reperimento 
ed alle lavorazioni delle materie 
prime. 

 
- Comunicazione grafica secondo codici 

convenzionali, in rapporto alla 
struttura dell’oggetto: forma e 
funzione. 

 
- Utilizzare le principali norme 

convenzionali del disegno geometrico 
e tecnico (linee, quotature, scale di 
riduzione e ingrandimento). 

- Costruzione di solidi con il cartoncino. 
- Rappresentare figure solide nelle 

principali forme convenzionali 
(proiezioni ortogonali e principi di 
sezioni). 

- Progettare sinteticamente semplici 
oggetti di uso quotidiano 

 
- Uso di strumenti tradizionali al fine di 

realizzare tavole di disegno tecnico. 
- Procedure del disegno geometrico con 

attrezzatura convenzionale (squadre, 
compasso, etc.) 

- Procedimento per una semplice 
progettazione di oggetti in rapporto 
alla forma e alla funzione. 



TECNOLOGIA – Secondaria di 1° Grado - Classi TERZE 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

 
- Riflettere sui contesti e i processi di 

produzione in cui trovano impiego 
macchine e meccanismi. 

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

- Iniziare a comprendere i problemi 
legati alla produzione di energia, a 
indagare sui benefici e sui problemi 
economici ed ecologici legati alle varie 
forme e modalità di produzione e a 
comprendere gli schemi di 
funzionamento delle centrali di 
produzione elettrica. 

- Collegare le modalità di 
funzionamento dei dispositivi 
informatici con le conoscenze 
scientifiche e tecniche che ha 
acquisito. 

- Mettere in relazione lo sviluppo dei 
nuovi sistemi di telecomunicazione 
con le forme, il ritmo, le abitudini 
della vita quotidiana. 

- Individuato un bisogno analizzare ed 
interpretare il modello di un sistema 
operativo per soddisfarlo, seguendo la 
procedura: ideazione-progettazione- 
rappresentazione-realizzazione- 
utilizzo – riciclo. 

- Fare una corretta valutazione e scelta 
su quali strumenti poter usare 
nell’ambito di GSUITE. 

 

 
- Essere in grado di rappresentare in 

modo tridimensionale (attraverso 
l’uso delle assonometrie e 
prospettive) oggetti reali o ideati, 
utilizzando gli strumenti e i linguaggi 
tecnici appropriati. 

- Eseguire la rappresentazione grafica 
degli oggetti applicando le regole 
della scala di proporzione e delle 
quote. 

- Utilizzare strumenti informatici e di 
comunicazione per elaborare dati, 
testi e immagini. 

- Utilizzare e arricchire il linguaggio 
specifico della tecnologia. 

- Essere in grado di capire i vari aspetti 
del complesso mondo del lavoro. 

 

 
- Concetti del mondo del lavoro. 
- Concetti di energia, individuazione 

delle forme e fonti esauribili e 
rinnovabili, conoscenza dei sistemi di 
produzione, trasformazione e 
conservazione dell’energia. 

- Sistemi di comunicazione 
multimediale. 

- Sviluppo delle competenze 
informatiche. 

- Assonometria. 
- Proiezione ortogonale avanzata. 
- Attività di laboratorio relative alle 

unità di apprendimento se possibile. 
- L’utilizzo della rete sia per la ricerca 

che per lo scambio delle informazioni. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGLESE 



INGLESE – Secondaria di 1° Grado - Classi Prime 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 
Utilizzare una 
lingua straniera 
per i principali 
scopi comunicativi 
ed operativi 

 
Ricezione orale (ascolto) 
Comprendere istruzioni, espressioni 
e frasi di uso quotidiano - consegne 
brevi e semplici 

Identificare il tema generale di un 
discorso in cui si parla di argomenti 
conosciuti (esempio: la scuola, le 
vacanze, i passatempi, i propri 
gusti…) 

FUNZIONI 
 
Salutare 
Chiedere l’identità 
di qualcuno 
Identificare oggetti 
e persone 
Chiedere e dire la 
provenienza, la nazionalità 
e l’età 

LESSICO 
 
Saluti 

Titoli di cortesia 
Numeri ordinali e 
cardinali 

Date 

Oggetti dell'aula 
Mesi e giorni della 
settimana 
Luoghi 
Materie scolastiche 
Parti del corpo 

Stati e Nazioni 
Caratteristiche fisiche 
Casa e mobili 
Vestiti 
Ore 
Rapporti di parentela 

Animali da compagnia 
Strumenti musicali 

Cibi e bevande 

Sport e tempo 
libero 
Daily routines 

STRUTTURE 
 
Aggettivi possessivi 
Aggettivi dimostrativi 
Articoli 
Plurale 
Preposizioni di luogo 
Preposizioni di tempo Wh – 
questions 
Yes - No questions 

 Ricezione scritta 
Capire i nomi e le parole che gli 
sono familiari e frasi molto emplici 
(annunci, cartelloni, cataloghi, 
brevi testi) 

Esprimere possesso 
Descrivere la propria 
casa Chiedere e dire l’ora 
e la data 

Avverbi di frequenza 
Genitivo sassone 
Pronomi personali 
complemento 

  Parlare di quantità Some / Any, No 
 Produzione orale Chiedere il prezzo Why / Because 
 Usare espressioni e frasi semplici 

per descrivere persone, luoghi e 
situazioni a lui familiari 

Chiedere e fare proposte 

Parlare di abilità 

Verbi ausiliari 
There is / are 

 
Produzione scritta 
Scrivere un breve e semplice 
messaggio 
Compilare moduli con dati personali 
Rispondere brevemente a specifiche 
domande 
Produrre testi semplici su tematiche 
coerenti con i percorsi di studio 

 
Interazione orale 
Interagire in modo semplice 
purché l'interlocutore aiuti se 
necessario. 
Formulare domande semplici e 
rispondere su argomenti molto 
familiari. 

Chiedere, Dare / Rifiutare 
un permesso 
Chiedere e dare istruzioni 
Dire ciò che piace o non 
piace, esprimere una 
preferenza 
Localizzare qualcuno 
o qualcosa 
Parlare del tempo atmosferico 
Parlare di attività del tempo 
libero 
Parlare di azioni abituali e 
quotidiane 
Parlare di azioni in corso 

Imperativo 
Modale “can” 
Verbo essere / verbo avere 
Espressioni con il verbo To 
have 
Espressioni col verbo To be 

Tempi verbali: 
“simple present” e 
“present continuous” 
Verbo “like” 



INGLESE – Secondaria di 1° Grado - Classi Seconde 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
Utilizzare una 
lingua straniera 
per i principali 
scopi comunicativi 
ed operativi 

 
Ricezione orale (ascolto) 
Riconoscere e capire semplici 
espressioni legate alla propria 
esperienza ambientale e 
relazionale 
Capire globalmente semplici 
messaggi 

FUNZIONI 
 
Parlare di attività abituali e in 
corso di svolgimento 
Descrivere l'aspetto fisico e la 
personalità 
Parlare dei propri programmi 

LESSICO 
 
Clima e tempo 
atmosferico 

 
Aspetto fisico 

Il carattere 

Scuole e regolamenti 
Cibo e bevande 

 
Mezzi di trasporto 

Luoghi e negozi 

Lavori domestici 

Programmi televisivi e 
cinema 

 
Emozioni e stati d'animo 

 
La vacanza: luoghi e 
attività 

STRUTTURE 

Ripasso e ampliamento del 
Present Simple 

Preposizioni di luogo 

Past simple 

 per il fine settimana There was/were 
 Ricezione scritta 

Capire espressioni e testi semplici 
Trovare informazioni 

Fare inviti e prendere accordi 
Chiedere e dare indicazioni 
stradali 

Verbo modale must e have to 
 
Sostantivi numerabili e non 

 Produzione orale 
Usare espressioni semplici per 
parlare di sé e dell’ambiente 
circostante 

Chiedere e parlare di azioni 
passate 
Chiedere permessi 
Fare proposte 

numerabili 

Aggettivi indefiniti 

Futuro espresso con il present 
 

Produzione scritta 
Scrivere brevi messaggi 
Produrre testi semplici su tematiche 
coerenti con i percorsi di studio 

 
Interazione orale 
Interagire su argomenti e attività 
a lui familiari 

Parlare di programmi futuri 
Parlare di obblighi e necessità 
Parlare delle condizioni 
atmosferiche 
Fare paragoni 
Ordinare cibo e bevande 
Esprimere la quantità 

continuous 

Would you like…? I’d like… 

Comparativi 

Superlativo relativo e assoluto 



INGLESE – Secondaria di 1° Grado - Classi Terze 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 
Utilizzare una 
lingua straniera 
per i principali 
scopi comunicativi 
ed operativi 

 
Ricezione orale (ascolto) 
Capire espressioni e parole di uso 
molto frequente relative a ciò che lo 
riguarda direttamente (per es. 
informazioni di 
base sulla sua persona e sulla sua 
famiglia, gli acquisti, l’ambiente 
circostante e il lavoro) 
Afferrare l’essenziale di messaggi ed 
annunci brevi, semplici e chiari 

 
Ricezione scritta 
Leggere globalmente testi 
relativamente lunghi per trovare 
informazioni specifiche relative ai 
propri interessi. 
Trovare informazioni specifiche e 
prevedibili in materiale di uso 
quotidiano, quali 
pubblicità,programmi, menù e orari. 

 
Produzione orale 
Usare una serie di espressioni e frasi per 
descrivere con parole semplici la sua 
famiglia ed altre persone, le sue 
conversazioni le sue condizioni di vita, 
la carriera scolastica e i suoi progetti 
futuri 

FUNZIONI 
 
Parlare di azioni ed esperienze 
passate 
Parlare di azioni avvenute 
in un passato recente o 
indeterminato 
Parlare di intenzioni e piani 
per il futuro 
Fare previsioni 
Esprimere opinioni 
Suggerire/Fare proposte 
Accettare/Rifiutare 
suggerimenti/proposte 
Dare consigli 
Parlare dello stato di salute 
Esprimere desideri e dare 
spiegazioni 
Interagire per fare acquisti 
Parlare di situazioni ipotetiche 
diverse 

LESSICO 
 
Mestieri e professioni 

Attività fisiche 

Vacanze all’aperto 

Comportamenti positivi e 
negativi 

 
Fare acquisti 

 
Televisione e programmi 

 
Salute, piccoli malanni e 

disordini alimentari 

STRUTTURE 
 
Past Simple vs Past Continuous 
When/While 
Modale May/Might 
Present Perfect 
Present Perfect vs Simple Past 
Present perfect con 
just, already, yet, ever, never, 
for e since 
Pronomi relativi 
Modale Shall/Should 
Future times: 
Present Continuous – Will – Be 
going to 
Periodo ipotetico di Grado Zero, I 
e II 

 Produzione scritta 
Raccontare per iscritto avvenimenti ed 
esperienze, esponendo opinioni con 
frasi semplici. 
Scrivere una lettera personale 
Scrivere dialoghi guidati o su traccia 

  

 Interazione orale 
Interagire con uno o più interlocutori, 
comprendere i punti chiave di una 
conversazione ed esporre le proprie 
idee in modo chiaro e comprensibile 
purché l'interlocutore aiuti se 
necessario. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCAZIONE 
MOTORIA 



EDUCAZIONE MOTORIA – Secondaria di 1° Grado - Classi Prime 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

Il corpo e le funzioni senso – percettive 

 
- Essere in grado di rilevare i principali 

cambiamenti morfologici del corpo. 
- Saper controllare i segmenti corporei in 

situazioni complesse. 
- Riconoscere e controllare le modificazioni 

cardio-respiratorie durante il movimento. 
- Saper utilizzare le procedure proposte 

dall’insegnante per l’incremento delle 
capacità condizionali (forza, resistenza, 
rapidità, mobilità articolare). 

- Mantenere un impegno motorio 
prolungato nel tempo, manifestando 
autocontrollo del proprio corpo nella sua 
funzionalità cardio-respiratoria e 
muscolare. 

 
- Le modifiche strutturali del corpo in 

rapporto allo sviluppo. 
- Il sistema cardio-respiratorio in relazione 

al movimento. 
- Principali procedure utilizzate nell’attività 

per il miglioramento delle capacità 
condizionali. 

 
 
Il movimento del corpo e la sua relazione con 
lo spazio e il tempo 

- Saper utilizzare e trasferire le abilità 
coordinative acquisite per la realizzazione 
dei gesti tecnici dei vari sport. 

- Saper applicare schemi e azioni di 
movimento per risolvere in forma 
originale e creativa un determinato 
problema motorio, riproducendo anche 
nuove forme di movimento. 

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

- Riconoscere e utilizzare il ritmo 
nell’elaborazione motoria. 

- Realizzare movimenti e sequenze 
semplici. 

 
- Le capacità coordinative sviluppate nelle 

abilità. 
- Gli elementi che servono a mantenere 

l’equilibrio e le posizioni del corpo che lo 
facilitano. 

- Le componenti spazio-temporali nelle 
azioni del corpo. 

- Gli andamenti del ritmo (regolare, 
periodico). 

- Strutture temporali sempre più 
complesse. 

 
Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo - espressiva 

- Assumere un atteggiamento di ascolto 
consapevole e intervenire in modo 
pertinente nel rispetto dei tempi e delle 
situazioni. 

- Usare il linguaggio del corpo utilizzando 
vari codici espressivi in forma individuale, 
a coppie, in gruppo. 

- Saper decodificare i gesti arbitrali in 
relazione all’applicazione del regolamento 
di gioco. 

- Reinventare la funzione degli oggetti 
(scoprire differenti utilizzi, diverse 
gestualità). 

 
- Le tecniche di espressione corporea. 
- I gesti arbitrali delle principali discipline 

sportive praticate. 



 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 
- Conoscere correttamente il regolamento 

tecnico dei giochi sportivi, anche nel ruolo 
di arbitro e/o di giuria. 

- Inventare nuove forme di attività ludico- 
sportive. 

- Rispettare le regole del fair play. 

 
- Gli elementi tecnici essenziali di alcuni 

giochi e sport. 
- Conoscenza degli elementi regolamentari 

semplificati indispensabili per la 
realizzazione del gioco. 

- Le regole del fair play. 

 
 
 
 
 
 
Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 

 
- Saper acquisire consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche e dei loro 
cambiamenti conseguenti all’attività 
motoria, in relazione ai cambiamenti fisici 
e psicologici tipici della preadolescenza. 

- Giungere, secondo i propri tempi, alla 
presa di coscienza e al riconoscimento che 
l’attività realizzata e le procedure 
utilizzate migliorano le qualità 
coordinative e condizionali, facendo 
acquisire uno stato di benessere. 

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

- Utilizzare in modo responsabile spazi, 
attrezzature, sia individualmente, sia in 
gruppo per garantire la sicurezza propria 
e dei compagni. 

 
- Le norme generali di prevenzione degli 

infortuni. 
- Effetti delle attività motorie per il 

benessere della persona e prevenzione 
delle malattie. 

- L’efficienza fisica e autovalutazione delle 
proprie capacità e performance. 

- Il valore etico dell’attività sportiva e della 
competizeione. 



EDUCAZIONE MOTORIA – Secondaria di 1° Grado - Classi Seconde 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

Il corpo e le funzioni senso – percettive 

 
- Essere in grado di rilevare i principali 

cambiamenti morfologici del corpo. 
- Saper controllare i segmenti corporei in 

situazioni complesse. 
- Riconoscere e controllare le modificazioni 

cardio-respiratorie durante il movimento. 
- Saper utilizzare le procedure proposte 

dall’insegnante per l’incremento delle 
capacità condizionali (forza, resistenza, 
rapidità, mobilità articolare). 

- Mantenere un impegno motorio 
prolungato nel tempo, manifestando 
autocontrollo del proprio corpo nella sua 
funzionalità cardio-respiratoria e 
muscolare. 

 
- Le modifiche strutturali del corpo in 

rapporto allo sviluppo. 
- Il sistema cardio-respiratorio in relazione 

al movimento. 
- Principali procedure utilizzate nell’attività 

per il miglioramento delle capacità 
condizionali. 

 
 
Il movimento del corpo e la sua relazione con 
lo spazio e il tempo 

- Saper utilizzare e trasferire le abilità 
coordinative acquisite per la realizzazione 
dei gesti tecnici dei vari sport. 

- Saper applicare schemi e azioni di 
movimento per risolvere in forma 
originale e creativa un determinato 
problema motorio, riproducendo anche 
nuove forme di movimento. 

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

- Riconoscere e utilizzare il ritmo 
nell’elaborazione motoria. 

- Realizzare movimenti e sequenze 
semplici. 

 
- Le capacità coordinative sviluppate nelle 

abilità. 
- Gli elementi che servono a mantenere 

l’equilibrio e le posizioni del corpo che lo 
facilitano. 

- Le componenti spazio-temporali nelle 
azioni del corpo. 

- Gli andamenti del ritmo (regolare, 
periodico). 

- Strutture temporali sempre più 
complesse. 

 
Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo - espressiva 

- Assumere un atteggiamento di ascolto 
consapevole e intervenire in modo 
pertinente nel rispetto dei tempi e delle 
situazioni. 

- Usare il linguaggio del corpo utilizzando 
vari codici espressivi in forma individuale, 
a coppie, in gruppo. 

- Saper decodificare i gesti arbitrali in 
relazione all’applicazione del regolamento 
di gioco. 

- Reinventare la funzione degli oggetti 
(scoprire differenti utilizzi, diverse 
gestualità). 

 
- Le tecniche di espressione corporea. 
- I gesti arbitrali delle principali discipline 

sportive praticate. 



 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 
- Conoscere correttamente il regolamento 

tecnico dei giochi sportivi, anche nel ruolo 
di arbitro e/o di giuria. 

- Inventare nuove forme di attività ludico- 
sportive. 

- Rispettare le regole del fair play. 

 
- Gli elementi tecnici essenziali di alcuni 

giochi e sport. 
- Conoscenza degli elementi regolamentari 

semplificati indispensabili per la 
realizzazione del gioco. 

- Le regole del fair play. 

 
 
 
 
 
 
Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 

 
- Saper acquisire consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche e dei loro 
cambiamenti conseguenti all’attività 
motoria, in relazione ai cambiamenti fisici 
e psicologici tipici della preadolescenza. 

- Giungere, secondo i propri tempi, alla 
presa di coscienza e al riconoscimento che 
l’attività realizzata e le procedure 
utilizzate migliorano le qualità 
coordinative e condizionali, facendo 
acquisire uno stato di benessere. 

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

- Utilizzare in modo responsabile spazi, 
attrezzature, sia individualmente, sia in 
gruppo per garantire la sicurezza propria 
e dei compagni. 

 
- Le norme generali di prevenzione degli 

infortuni. 
- Effetti delle attività motorie per il 

benessere della persona e prevenzione 
delle malattie. 

- L’efficienza fisica e autovalutazione delle 
proprie capacità e performance. 

- Il valore etico dell’attività sportiva e della 
competizione. 



EDUCAZIONE MOTORIA – Secondaria di 1° Grado - Classi Terze 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

Il corpo e le funzioni senso – percettive 

- Essere consapevole dei principali 
cambiamenti morfologici del corpo. 

- Saper controllare i diversi segmenti 
corporei in situazioni complesse, 
adattandoli ai cambiamenti morfologici del 
corpo. 

- Saper utilizzare consapevolmente le 
procedure proposte dall’insegnante per 
l’incremento delle capacità condizionali 
(forza, resistenza, rapidità, mobilità 
articolare). 

- Mantenere un impegno motorio 
prolungato nel tempo, manifestando 
autocontrollo del proprio corpo nella sua 
funzionalità cardio-respiratoria e 
muscolare. 

- Saper coordinare la respirazione alle 
esigenze del movimento. 

 
- Il rapporto tra l’attività motoria e i 

cambiamenti fisici e psicologici tipici della 
pre-adolescenza. 

- Approfondimento del ruolo dell’apparato 
cardio-respiratorio nella gestione del 
movimento. 

 
 
Il movimento del corpo e la sua relazione con 
lo spazio e il tempo 

- Prevedere correttamente l’andamento di 
una azione valutando tutte le informazioni 
utili al raggiungimento di un risultato 
positivo. 

- Saper utilizzare e trasferire le abilità 
acquisite in contesti diversi, nell’uso di 
oggetti che creano situazioni di forte 
disequilibrio. 

- Utilizzare le variabili spazio-tempo nelle 
situazioni collettive per cercare l’efficacia 
del risultato. 

- Realizzare sequenze di movimenti 
individuali e in gruppo nel rispetto di 
strutture temporali complesse. 

 
- Approfondimento delle capacità 

coordinative sviluppate nelle abilità. 
- Le conoscenze relative all’equilibrio 

nell’uso di strumenti più complessi. 
- Le componenti spazio-temporali in ogni 

situazione sportiva. 
- Il ruolo del ritmo nelle azioni. 

 
Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo - espressiva 

- Usare con padronanza linguaggi specifici. 
- Saper integrare informazioni provenienti 

da fonti diverse. 
- Usare consapevolmente il linguaggio del 

corpo utilizzando vari codici espressivi in 
forma individuale, a coppie, in gruppo. 

- Saper decodificare con sicurezza i gesti 
arbitrali in relazione all’applicazione del 
regolamento di gioco. 

- Utilizzare in forma originale e creativa gli 
oggetti. 

- Risolvere in modo personale problemi 
motori sportivi. 

 
- L’espressione corporea e la comunicazione 

efficace. 



 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 
- Stabilire corretti rapporti interpersonali. 
- Mettere in atto comportamenti operativi 

all’interno del gruppo. 
- Saper gestire in modo consapevole gli 

eventi della gara ( le situazioni 
competitive) con autocontrollo e rispetto 
per l’altro, accettando la “sconfitta”. 

- Applicare il fair play (gioco leale) durante 
lo svolgimento di gare individuali e di 
squadra. 

- Controllare le proprie emozioni in 
situazioni nuove. 

- Utilizzare le abilità apprese in situazioni 
ambientali diverse e in contesti 
problematici. 

 
- Le tecniche e le tattiche dei giochi 

sportivi. 
- I gesti arbitrali delle discipline sportive 

praticate. 
- Le modalità relazionali che valorizzano le 

diverse capacità. 

 
 
 
Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 

 
- Mettere in atto in modo autonomo 

comportamenti funzionali alla sicurezza 
propria e dei compagni. 

- Saper applicare i principi metodologici 
utilizzati, per mantenere un buono stato di 
salute. 

- Creare semplici percorsi di allenamento. 
- Mettere in atto comportamenti equilibrati 

dal punto di vista fisico, emotivo, 
cognitivo. 

 
- Regole di prevenzione e attuazione della 

sicurezza personale a scuola, in casa, in 
ambienti esterni. 

- I principi basilari dei diversi metodi di 
allenamento utilizzati, finalizzati al 
miglioramento dell’efficienza. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCESE 



FRANCESE – Secondaria di 1° GRADO – Classi Prime 
 
 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
  

COMPRENSIONE ORALE (Ascolto) 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

- L’alunno comprende brevi messaggi 
orali e scritti relativi ad ambiti 
familiari. 

- Comprende espressioni e frasi di uso 
quotidiano pronunciate in modo 
chiaro ed identifica il tema generale di 
messaggi orali in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 

- Comunica oralmente in attività e 
interagisce in modo chiaro con un 
compagno o un adulto variando il 
registro linguistico. 

- Descrive oralmente e per iscritto, in 
modo semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente. 

- Scrive semplici messaggi e brevi testi 
per raccontare di sé e delle proprie 
azioni quotidiane. 

- Legge brevi testi con tecniche 
adeguate allo scopo. 

- Chiede spiegazioni, svolge i compiti 
secondo le indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante. 

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

- Comprendere espressioni e frasi di 
uso quotidiano pronunciate 
chiaramente a velocità normale. 

- Identificare il tema generale di un 
discorso in cui si parla di argomenti 
conosciuti (la scuola, le vacanze, i 
passatempi, gli amici, i propri gusti ed 
argomenti di civiltà). 

 
COMPRENSIONE SCRITTA (Lettura) 

 
- Comprendere testi semplici di 

contenuto familiare e di tipo concreto 
(cartoline, messaggi di posta 
elettronica, lettere personali, mail…). 

- Trovare informazioni specifiche in 
materiali di uso corrente (Menù, 
prospetti, opuscoli…) 

 
INTERAZIONE ORALE 

 
- Esprimersi linguisticamente in modo 

comprensibile, utilizzando espressioni 
e frasi adatte alla situazione e 
all’interlocutore, anche se a volte 
formalmente difettose. 

- Scambiare semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale (gusti, 
amici, attività scolastica, giochi, 
vacanze, loisir, civiltà) 

- Salutare e congedarsi. 
- Chiedere a qualcuno come sta. 
- Chiedere e dire il nome. 
- Chiedere e dire l’età. 
- Chiedere e dire la nazionalità. 
- Chiedere informazioni su qualcuno. 
- Chiedere e dire l’indirizzo, la provenienza 

e la destinazione. 
- Descrivere un oggetto. 
- Esprimere una preferenza. 
- Ringraziare. 
- Chiedere e dire l’ora. 
- Chiedere e dare il numero di telefono. 
- Proporre qualcosa a qualcuno. 
- Accettare una proposta. 
- Parlare del carattere di qualcuno. 
- Parlare della famiglia. 
- Parlare delle proprie abitudini. 
- Descrivere l’aspetto fisico. 
- Chiedere e dire la professione. 
- Esprimere i propri gusti. 
- Descrivere un animale. 
- Situarsi nello spazio. 
- Indicare una direzione. 
- Chiedere e dare informazioni su un luogo. 
- Parlare della propria abitazione. 



  
PRODUZIONE SCRITTA 

 
LESSICO 

- Scrivere testi brevi (biglietti, 
messaggi di posta elettronica, 
cartoline, brevi lettere personali per 
fare gli auguri, ringraziare o invitare 
qualcuno, raccontare le proprie 
esperienze…) anche se con errori 
formali che non compromettano però 
la comprensibilità del messaggio. 

 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

 
- Osservare le parole nei contesti d’uso 

e rilevare le eventuali variazioni di 
significato. 

- Osservare la struttura delle frasi e 
mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 

- Confrontare parole e strutture relative 
a codici verbali diversi. 

- Riconoscere i propri errori e i propri 
modi di apprendere le lingue. 

- I saluti 
- I paesi 
- La nazionalità 
- L’indirizzo 
- Il materiale scolastico 
- I numeri da 0 a 100 
- L’ora 
- La data 
- I mesi e i giorni della settimana 
- La famiglia 
- Il carattere 
- I colori 
- L’aspetto fisico 
- Le materie scolastiche 
- La casa 

 
STRUTTURE GRAMMATICALI 

 
- Pronomi personali soggetto 
- Presente indicativo dei verbi ETRE, AVOIR 

e del primo gruppo in ER 
- Presente dei verbi ALLER, VENIR, FAIRE, 

POUVOIR, VOULOIR, DEVOIR, FINIR, 
VENDRE, PRENDRE, METTRE 

- I verbi riflessivi 
- I verbi in CER/GER 
- IL FAUT 
- Articoli determinativi e indeterminativi 
- Femminile dei nomi e degli aggettivi 
- Qui c’est? C’est, Ce sont 
- Preposizione CHEZ 
- Forma negativa 
- Forma interrogativa 
- Qu’est, ce que c’est? C’est, Ce sont 
- Plurale dei nomi e degli aggettivi 
- Aggettivi possessivi 
- Aggettivi dimostrativi 
- Preposizioni articolate 
- Il y a 
- Le locuzioni di luogo 
- Gli aggettivi interrogativi 
- I numeri ordinali. 



FRANCESE – Secondaria di 1° GRADO – Classi Seconde 
 
 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
  

COMPRENSIONE ORALE (Ascolto) 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

- L’alunno comprende brevi messaggi 
orali e scritti relativi ad ambiti 
familiari. 

- Comprende espressioni e frasi di uso 
quotidiano pronunciate in modo 
chiaro ed identifica il tema generale di 
messaggi orali in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 

- Comunica oralmente in attività e 
interagisce in modo chiaro con un 
compagno o un adulto variando il 
registro linguistico. 

- Descrive oralmente e per iscritto, in 
modo semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente. 

- Scrive semplici messaggi e brevi testi 
per raccontare di sé e delle proprie 
azioni quotidiane. 

- Legge brevi testi con tecniche 
adeguate allo scopo. 

- Chiede spiegazioni, svolge i compiti 
secondo le indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante. 

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

- Comprendere espressioni e frasi di 
uso quotidiano pronunciate 
chiaramente a velocità normale. 

- Identificare il tema generale di un 
discorso in cui si parla di argomenti 
conosciuti (la scuola, le vacanze, i 
passatempi, gli amici, i propri gusti ed 
argomenti di civiltà). 

 
COMPRENSIONE SCRITTA (Lettura) 

 
- Comprendere testi semplici di 

contenuto familiare e di tipo concreto 
(cartoline, messaggi di posta 
elettronica, lettere personali, mail…). 

- Trovare informazioni specifiche in 
materiali di uso corrente (Menù, 
prospetti, opuscoli…) 

 
INTERAZIONE ORALE 

 
- Esprimersi linguisticamente in modo 

comprensibile, utilizzando espressioni 
e frasi adatte alla situazione e 
all’interlocutore, anche se a volte 
formalmente difettose. 

- Scambiare semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale (gusti, 
amici, attività scolastica, giochi, 
vacanze, loisir, civiltà) 

- Situare un’azione nel tempo. 
- Proporre un’attività. 
- Esprimere una preferenza. 
- Raccontare dei momenti della vita 

quotidiana. 
- Parlare dei propri impegni scolastici e 

delle materie scolastiche. 
- Fare un racconto al passato. 
- Situare un’azione nel passato. 
- Parlare del tempo atmosferico. 
- Esprimere i propri gusti. 
- Accettare, rifiutare e fare una 

proposta. 
- Esprimere una quantità. 
- Parlare del tempo libero. 
- Fare progetti. 
- Esprimere un’opinione. 
- Parlare al telefono. 
- Dialogare su un soggetto familiare e 

parlare di sé. 
- Offrire un regalo. 
- Ringraziare. 



  
PRODUZIONE SCRITTA 

 
LESSICO 

- Scrivere testi brevi (biglietti, 
messaggi di posta elettronica, 
cartoline, brevi lettere personali per 
fare gli auguri, ringraziare o invitare 
qualcuno, raccontare le proprie 
esperienze…) anche se con errori 
formali che non compromettano però 
la comprensibilità del messaggio. 

 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

 
- Osservare le parole nei contesti d’uso 

e rilevare le eventuali variazioni di 
significato. 

- Osservare la struttura delle frasi e 
mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 

- Confrontare parole e strutture relative 
a codici verbali diversi. 

- Riconoscere i propri errori e i propri 
modi di apprendere le lingue. 

- Le attività quotidiane. 
- Le professioni. 
- I commercianti. 
- Il commercio e i prodotti. 
- Les aliments. 
- Le feste. 
- I regali. 
- Il buffet. 
- Le stagioni e il clima. 
- Il tempo libero. 
- Al mare, in montagna, in campagna. 
- I vestiti. 
- Gli sports. 
- Il meteo. 

 
STRUTTURE GRAMMATICALI 

 
- Pronomi COI/COD e Imperativo. 
- Aggettivi dimostrativi. 
- Il pronome ON. 
- La traduzione di molto. 
- I verbi del secondo gruppo. 
- Presente di alcuni verbi del 3° gruppo 
- Verbi pronominali. 
- Verbi impersonali. 
- Passato prossimo e accordo del 

participio passato. 
- Avverbi di quantità. 
- Pronomi relativi. 
- Gli articoli partitivi. 



FRANCESE – Secondaria di 1° GRADO – Classi Terze 
 
 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
  

COMPRENSIONE ORALE (Ascolto) 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE 

- L’alunno comprende brevi messaggi 
orali e scritti relativi ad ambiti 
familiari. 

- Comprende espressioni e frasi di uso 
quotidiano pronunciate in modo 
chiaro ed identifica il tema generale di 
messaggi orali in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 

- Comunica oralmente in attività e 
interagisce in modo chiaro con un 
compagno o un adulto variando il 
registro linguistico. 

- Descrive oralmente e per iscritto, in 
modo semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente. 

- Scrive semplici messaggi e brevi testi 
per raccontare di sé e delle proprie 
azioni quotidiane. 

- Legge brevi testi con tecniche 
adeguate allo scopo. 

- Chiede spiegazioni, svolge i compiti 
secondo le indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante. 

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

- Comprendere espressioni e frasi di 
uso quotidiano pronunciate 
chiaramente a velocità normale. 

- Identificare il tema generale di un 
discorso in cui si parla di argomenti 
conosciuti (la scuola, le vacanze, i 
passatempi, gli amici, i propri gusti ed 
argomenti di civiltà). 

 
COMPRENSIONE SCRITTA (Lettura) 

 
- Comprendere testi semplici di 

contenuto familiare e di tipo concreto 
(cartoline, messaggi di posta 
elettronica, lettere personali, mail…). 

- Trovare informazioni specifiche in 
materiali di uso corrente (Menù, 
prospetti, opuscoli…) 

 
INTERAZIONE ORALE 

 
- Esprimersi linguisticamente in modo 

comprensibile, utilizzando espressioni 
e frasi adatte alla situazione e 
all’interlocutore, anche se a volte 
formalmente difettose. 

- Scambiare semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale (gusti, 
amici, attività scolastica, giochi, 
vacanze, loisir, civiltà) 

- Chiedere. 
- Comprendere e dare informazioni. 
- Esprimere i propri gusti. 
- Parlare delle preferenze musicali. 
- Dare informazioni su un luogo 

turistico. 
- Parlare della propria alimentazione. 
- Parlare dei propri progetti, delle 

proprie attitudini. 
- Chiedere e dare un’opinione. 
- Chiedere e dare consigli. 
- Raccontare un fatto al passato. 
- Rispettare un regolamento. 
- Ordinare al ristorante. 
- Parlare della propria salute. 



  
PRODUZIONE SCRITTA 

 
LESSICO 

- Scrivere testi brevi (biglietti, 
messaggi di posta elettronica, 
cartoline, brevi lettere personali per 
fare gli auguri, ringraziare o invitare 
qualcuno, raccontare le proprie 
esperienze…) anche se con errori 
formali che non compromettano però 
la comprensibilità del messaggio. 

- L’alimentazione. 
- Gli sport. 
- I luoghi di lavoro. 
- I media. 
- Le qualità e le attitudini. 
- Le malattie. 
- La stampa e l’informazione. 
- La tutela dell’ambiente. 
- La città e i luoghi pubblici. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

 
STRUTTURE GRAMMATICALI 

- Osservare le parole nei contesti d’uso 
e rilevare le eventuali variazioni di 
significato. 

- Osservare la struttura delle frasi e 
mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 

- Confrontare parole e strutture relative 
a codici verbali diversi. 

- Riconoscere i propri errori e i propri 
modi di apprendere le lingue. 

- L’imperfetto. 
- Il passato prossimo. 
- L’accordo del participio passato. 
- Futuro dei verbi regolari e irregolari. 
- Pronomi Y, EN. 
- Avverbi di quantità e di modo. 
- Aggettivi e pronomi indefiniti. 
- I verbi CROIRE, DIRE, BOIRE, Il Y A, 

DEPUIS, DANS. 

CIVILTA’ 

 - Conoscenza di aspetti di educazione 
all’ambiente. 

- Conoscenza di alcuni aspetti della 
cultura francese ed europea. 

- Conoscenza di Parigi e alcuni suoi 
monumenti. 

- La Francia metropolitana e d’oltre 
mare. 

- Internet. 
- Cenni di letteratura. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTE E 
IMMAGINE 



ARTE E IMMAGINE – Secondaria di 1° GRADO – Classi Prime 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

Esprimersi e comunicare 
 
Realizza elaborati personali e creativi sulla base di 
una 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 

 
- Produce semplici esercitazioni grafiche, 

seguendo la consegna. 
- Sperimenta segni grafici in modo espressivo, 

utlizzando tecniche e strumenti diversi 
- Legge ed interpreta i contenuti di messaggi 

visivi 
- Riconosce e visualizza metafore 
- visive, analisi di opere di arte di epoche 

diverse attraverso: superfici geometriche 
piane; textures e superfici 

- i colori: primari, secondari, terziari 

 
L’uso dei materiali: matite, pastelli, pennarelli, 
colori a cera, pastelli ad olio, colori idrosolubili 

 
Osservare e leggere immagini 

 
 

- Svilupppa le basilari regole della 
percezione 

- Coglie il rapporto immagine-comunicazione 
nel testo visivo e narrativo 

- Funzione e caratteri dell’immagine 
espressiva, emozionale. 

- Superamento degli stereotipi 
- Il linguaggio visivo e i suoi codici. 
- Conosce gli strumenti, i materiali e le 

metodologie operative 
 

 

 
La costruzione dell’immagine 

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. 

La schematizzazione da forma geometrica a 
realistica 

 
La narrazione visiva 

Riconosce il valore culturale di immagini, di opere 
e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal 
proprio. 

Il punto, la linea, la superficie, il colore, la forma 
 
La natura: l’albero, le foglie, i frutti, il paesaggio, 
gli animali 

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

 



 
Comprendere ed apprezzare le opere 

d’arte 
 
Legge le opere più significative prodotte nell’arte 
antica, medioevale, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali. 

 
Riconosce il valore culturale di immagini, di opere 
prodotte in paesi diversi dal proprio. 

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

 
 
 
 

Riconosce e legge le tipologie principali del 
percorso artistico nelle varie forme d’arte 

 
 
 
 
Dalla Preistoria al Gotico 



ARTE E IMMAGINE – Secondaria di 1° GRADO – Classi Seconde 
 
 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

Esprimersi e comunicare 
 

- Sperimenta e utilizza gli strumenti, i 
materiali e le metodologie operative delle 
differenti tecniche artistiche 

- Applica le regole della composizione 
- Applica la raffigurazione dello spazio nelle tre 

dimensioni; la prospettiva, contrasti di luce 
ed ombra, 

 
La costruzione dell’immagine 

Realizza elaborati personali e creativi sulla base di 
una 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 

La narrazione visiva 
Il colore 
Il volume 
Le tempere 
Acquarello 
Pastelli 

 Pastelli a olio 
 Il collage 

Tecniche miste 

 
Osservare e leggere immagini 

 
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. 

 
Riconosce il valore culturale di immagini, di opere 
e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal 
proprio. 

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

 
- Rapporto immagine comunicazione nel testo 

visivo e narrativo 
- Individua la struttura compositiva di 

un’immagine 
- ll linguaggio visivo ed i suoi codici e 

simbolici 

 
La luce e l’ombra. 

Volume e spazio. 

Teoria strutturale del colore. 

 
La composizione: ritmo, simmetria, il 
modulo, il peso visivo, il movimento. 

 
Come si costruisce: la prospettiva 
centrale ed accidentale 

 
Paesaggio, natura morta, animali 



 
Comprendere ed apprezzare le opere 

d’arte 
 
Legge le opere più significative prodotte nell’arte 
antica, medioevale, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali. 

 
Riconosce il valore culturale di immagini, di opere 
prodotte in paesi diversi dal proprio. 

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

 
 
 
 

Riconosce e legge le tipologie principali del 
percorso artistico nelle varie forme d’arte 

 
Riconosce e confronta opere di epoche diverse 

 
 
 
 
Dall’Umanesimo e Rinascimento al Neoclassico 



ARTE E IMMAGINE – Secondaria di 1° GRADO – Classi Terze 
 
 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

Esprimersi e comunicare 
 

- Sa progettare: un logo, un packaging, una 
comunicazione visiva, un manifesto 
pubblicitario, depliant, locandina, fumetto 

- Sa elaborare le regole della 
comunicazione visiva 

-  Sa interpretare l’espressività della figura 
umana 

-  Sperimenta in modo espressivo nuove 
tecniche e consolidare quelle conosciute 

- Approfondisce varie metodologie operative 
delle differenti tecniche artistiche 

 
Inchiostri 

Realizza elaborati personali e creativi sulla base di 
una 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 

Tempere –acrilici 
Acquarello 
Pastelli 
Pastelli a olio 
Tecniche miste 
Collage 

 I mezzi della comunicazione visiva: 
 pubblicità, grafica, fumetto 
 La Composizione: il campo visivo, 
 l’inquadratura, i piani come in fotografia 

 
Osservare e leggere immagini 

 
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. 

 
Riconosce il valore culturale di immagini, di opere 
e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal 
proprio. 

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

 
- Aecquisire e potenziare la capacità di leggere i 

documenti visivi e le testimonianze del 
patrimonio artistico-culturale 

- Comprende le relazioni tra le realtà e le 
diverse forme di raffigurazione 

- Il movimento e la composizione 
- Armonie e contrasti cromatici 
- Sa leggere e comprendere un messaggio 

pubblicitario 
- Comprende come i diversi artisti hanno 

interpretato la figura umana 

 
Lettura d’immagini fotografiche, di pubblicità e 
grafica. 
Osservazione, analisi e lettura delle opere. 
Significato simbolico del colore. 
Industrial design. 
Le proporzioni del volto. 



Comprendere ed apprezzare le opere 
d’arte 

 
Legge le opere più significative prodotte nell’arte 
antica, medioevale, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali. 

 
Riconosce il valore culturale di immagini, di opere 
prodotte in paesi diversi dal proprio. 

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

. 

 
 
 

-  Analisi e lettura di opere d’arte del periodo 
storico 

- Sa riconoscere le tecniche utilizzate in 
un’opera 

-  Conosce le caratteristiche dei principali 
movimenti artistici del XIX e XX secolo 

 
 
 

Dal Romanticismo ai principali movimenti 
artistici del XIX e XX secolo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICA 



MUSICA– Secondaria di 1° GRADO – CLASSI PRIME 
 
 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

Decodificare, interpretare e applicare 
diversi sistemi di notazione: comprensione 
segno-suono 

 
- Riconoscere e leggere i principali 

simboli grafici della notazione 
musicale funzionali alla 
partecipazione ad esperienze 
musicali vocali, ritmiche e 
strumentali, collettive ed individuali. 

 
- Simboli: nome e altezza delle note, 

figure ritmiche e pause, segni di 
prolungamento del suono 

- Il ritmo e i tempi semplicI 
- Lettura ritmica e melodica 

 
 

Eseguire brani vocali e strumentali 
partecipando attivamente al “fare musica” 

 
- Utilizzare la voce con espressione, 

rispettando intonazione, durata 
e pause, per cantare da solo e in 
gruppo, eseguendo una corretta 

respirazione 
- Imparare ad eseguire ritmi con “body 

percussion” 
- Acquisire la tecnica fondamentale 

dello strumento didattico 
utilizzato 

 

- Conoscenza anatomica e fisiologica 
dell’apparato vocale e uditivo 

- Canti di diversi generi, stili e cultura, 
per imitazione e/o lettura, da soli e 
in coro 

- Brani musicali semplici di diversi 
generi, stili e cultura 

 
Realizzare e comporre semplici sequenze 
ritmiche e/o melodiche 

 
- Improvvisare, elaborare e riprodurre, 

utilizzando sia strutture aperte che 
semplici schemi ritmico-melodici 

 
- Elementi costitutivi del 

linguaggio musicale 

 
Percepire e ascoltare con attenzione. 

 
Riconoscere e analizzare: 

 
- i principali elementi del suoni 
- gli strumenti musicali 
- le caratteristiche dei periodi storici 

presi in esame 

 
- Il suono e le sue caratteristiche 
- Gli strumenti musicali e la loro 

classificazione 
- La musica presso le popolazioni 

preistoriche e le antiche civiltà 



MUSICA– Secondaria di 1° GRADO – CLASSI SECONDE 
 
 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

Decodificare, interpretare e applicare 
diversi sistemi di notazione: comprensione 
segno-suono 

 
- Leggere e comprendere i simboli 

grafici della notazione musicale 
funzionali alla partecipazione ad 
esperienze musicali vocali e 
strumentali, collettive ed individuali 

 
- Consolidamento delle conoscenze 

precedenti 
- La semicroma e la sua pausa 
-  Segni di prolungamento del suono e 

di espressione 
- Le alterazioni 

 
 

Eseguire brani vocali e strumentali per 
lettura 

 
- Sviluppare la capacità di esprimersi 

vocalmente 
 

- Sviluppare la tecnica dello strumento 
didattico utilizzato 

 
- Eseguire ed accompagnare con ritmi 

utilizzando anche la “body percussion” 

 
 
 

Brani vocali e strumentali di diversi 
generi, stili e cultura 

 
Realizzare e comporre semplici sequenze 
ritmiche e/o melodiche 

 
- Improvvisare, elaborare riprodurre, 

utilizzando sia strutture aperte che 
semplici schemi ritmico-melodici 

 
- Elementi costitutivi del 

linguaggio musicale 

 
Capacità di concentrazione 

 
Comprendere e confrontare opere musicali di 
generi e stili diversi 

 
- Individuare le caratteristiche e gli 

aspetti fondamentali strutturali e 
stilistici di brani musicali. 

- Confrontare generi musicali diversi 

Contesto culturale, strumenti , forme, 
protagonisti e opere nei periodi storici: 

 
- Medioevo 
- Rinascimento 
- Barocco 



MUSICA– Secondaria di 1° GRADO – CLASSI TERZE 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
 

Decodificare, interpretare e applicare 
diversi sistemi di notazione: comprensione 
segno-suono 

 
Utilizzare i simboli grafici della 
notazione musicale funzionali alla 
partecipazione ad esperienze musicali 
vocali e strumentali, collettive ed 
individuali 

 
- Consolidamento delle conoscenze 

precedenti 
- La terzina 
- Tonalità e accordi 

 
 

Eseguire brani vocali e strumentali per 
lettura 

 
- Sviluppare la capacità di esprimersi 

vocalmente 
 

- Sviluppare la tecnica dello strumento 
didattico utilizzato 

 
- Eseguire ed accompagnare con ritmi 

utilizzando anche la “body percussion” 

 
 
 

Brani vocali e strumentali di diversi 
generi, stili e cultura 

 
Realizzare e comporre semplici sequenze 
ritmiche e/o melodiche 

 
- Improvvisare, elaborare riprodurre, 

utilizzando sia strutture aperte che 
schemi ritmico-melodici 

 
- Elementi costitutivi del 

linguaggio musicale 

Capacità di concentrazione 

Comprendere e valutare opere musicali, 
riconoscendone i significati, in relazione al 
contesto storico- culturale 

 
- Individuare le caratteristiche e gli 

aspetti fondamentali strutturali e 
stilistici di brani musicali 

- Ascoltare, comprendere e confrontare 
generi e stili musicali diversi 

- Saper collocare un'opera musicale 
nelle diverse epoche storiche 

 
Contesto culturale, strumenti , forme, 
protagonisti e opere nei periodi storici: 

 
- Classicismo 
- Romanticismo 
- Novecento 
- La musica jazz 
- La musica di consumo 

 


