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CURRICOLO DI ITALIANO: DESCRIZIONE OGGETTIVA 
Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi  PRIME  

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

DESCRIZIONE  

OGGETTIVA 

Funzione referenziale, in contrapposizione a funzione 

espresssiva  

Attenzione ai particolari 

Uso prevalente dell’indicativo 

Importanza della osservazione diretta secondo criteri 

dati (es. da sinistra a destra) 

Uso della sintassi (periodi brevi, lessico e 

punteggiatura pertinenti al testo referenziale) 

Esclusione del linguaggio figurato 

Confronto tra descrizione soggettiva e oggettiva /testo 

espressivo e referenziali) 

Conoscitive  

L’ alunno : 

saper individuare una descrizione oggettiva 

saper dividere in sequenze, evidenziando le descrittive e titolarle in modo significativo 

individuare nel testi i particolari relativi ai luoghi, persone, oggetti 

saper escludere da un testo i particolari espressivi che “inquinano” la descrizione 

oggettiva 

 

Linguistico/comunicative 

 L’alunno: 

saper individuare una descrizione oggettiva 

saper dividere in sequenze, evidenziando le descrittive e titolarle in modo significativo 

individuare nel testi i particolari relativi ai luoghi, persone, oggetti 

saper escludere da un testo i particolari espressivi che “inquinano” la descrizione 

oggettiva 

 

Metodologico/operative 

 L’alunno: 

saper schematizzare per categorie 

sapersi avvalere di un lessico appropriato, utilizzando anche il vocabolario 

saper scrivere col computer 

saper utilizzare convenzioni ortografiche 

saper produrre periodi brevi e corretti 

saper riconoscere nomi, aggettivi, avverbi e pronomi 

saper trasformare un testo espressivo in referenziale (eliminando lessico emozionale, 

punteggiatura fitta, figure retoriche) e viceversa 

 

Relazionali 

 L’alunno: 

saper ascoltare gli altri senza interrompere 

chiedere il turno di parola al  momento giusto e in modo pertinente 

rispettare il punto di vista altrui e proporre con garbo il proprio 

saper lavorare a coppia o in piccolo gruppo collaborativo senza prevaricare 

accettare le obiezioni e le correzioni senza adirarsi 

saper riflettere sul proprio elaborato, valutandone gli aspetti positivi e negativi                  

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     tutto l’anno 

Soluzioni organizzative  costituzione di gruppi di  

                                          livello                  

                                          Attività laboratoriali 

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle 

competenze 

Compilare quadri sinottici delle civiltà. 

Elaborare testi descrittivi con riflessioni e confronti. 

Valutazione in itinere e sommativa. 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Trasversalità 

(da decidere nei Consigli di classe) 



CURRICOLO DI ITALIANO: MITO ED EPICA 
Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi  PRIME  

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

MITO 

ED 

EPICA 

STRUTTURALI: (armatura) 

prosa e poesia a confronto 

il verso: struttura e musicalità 

divisione in sequenze (narrative dialogiche descrittive 

riconoscere temi, personaggi principali e secondari 

funzione poetica (Jakobson) 

 

TESTURA: 

parafrasi del testo 

riconoscere le principali figure retoriche 

lessico della poesia e della prosa 

 

ERMENEUTICA: 

ricerca delle connotazioni (i significati profondi) 

 

ELEMENTI EXTRALINGUISTICI 

storia e mito 

l’autore ed il suo linguaggio 

Conoscitive  

L’ alunno : 

saper inquadrare il mito nel momento storico in cui viene composto 

conoscere per sommi capi il contenuto di diversi miti 

conoscere per sommi capi il contenuto di alcuni poemi antichi (Iliade, Odissea, Eneide) 

saper individuare i terreni tematici e le finalità del mito-poema 

conoscere la dinamica dei fatti narrati, secondo: causa /effetto o cronologia 

 

Linguistico/comunicative 

 L’alunno: 

saper comprendere un testo poetico 

saper ascoltare senza interrompere 

fare domande pertinenti sul testo  

saper prendere appunti durante l’ascolto 

saper riassumere le diverse sequenze 

raccontare oralmente secondo l’ordine logico e cronologico 

saper distinguere fabula e intreccio 

esprimere un giudizio sui personaggi 

 

Metodologico/operative 

 L’alunno: 

operare la parafrasi orale e scritta, avvalendosi della spiegazione e delle note del testo 

saper dividere le sequenze e titolarle 

sapersi avvalere di un lessico appropriato, utilizzando anche il vocabolario 

saper scrivere col computer 

saper utilizzare convenzioni ortografiche 

saper produrre periodi brevi e corretti 

saper riconoscere nomi, aggettivi, avverbi e pronomi 

 

Relazionali 

 L’alunno: 

saper ascoltare gli altri senza interrompere 

chiedere il turno di parola al  momento giusto e in modo pertinente 

rispettare il punto di vista altrui e proporre con garbo il proprio 

 saper lavorare a coppia o in piccolo gruppo collaborativo senza prevaricare 

 accettare le obiezioni e le correzioni senza adirarsi 

saper riflettere sul proprio elaborato, valutandone gli aspetti positivi e negativi 

 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     tutto l’anno 

Soluzioni organizzative  costituzione di gruppi di  

                                          livello                  

                                          Attività laboratoriali 

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle 

competenze 

Compilare quadri sinottici delle civiltà. 

Elaborare testi descrittivi con riflessioni e confronti. 

Valutazione in itinere e sommativa. 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Trasversalità 

(da decidere nei Consigli di classe) 



CURRICOLO DI ITALIANO: LA POESIA 
Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi  PRIME – SECONDE- TERZE 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

 

LA 

POESIA 

STRUTTURALI: (armatura) 

il verso: struttura e musicalità 

funzione poetica (Jakobson) 

 

TESTURA: 

parafrasi del testo 

riconoscere le principali figure retoriche 

il lessico poetica 

 

ERMENEUTICA: 

ricerca delle connotazioni (i significati profondi) 

Conoscitive  

L’ alunno : 

saper individuare la tipologia della composizione poetica 

saper distinguere prosa e poesia 

saper individuare il tema e l’argomento della poesia 

conoscere per sommi capi le principali correnti culturali 

saper inquadrare la poesia nel momento storico-culturale in cui viene composta  

saper inquadrare la poesia nella poetica dell’autore (per le classi seconde e terze) 

 

Linguistico/comunicative 

 L’alunno: 

saper comprendere un testo poetico, avvalendosi della spiegazione e delle note del testo 

saper distinguere il linguaggio connotativo e denotativo 

saper ascoltare senza interrompere 

fare domande pertinenti sul testo  

saper prendere appunti durante l’ascolto 

saper esporre oralmente il significato della poesia 

esprimere un giudizio personale sul testo e sull’autore 

 

Metodologico/operative 

 L’alunno: 

operare la parafrasi orale e scritta, avvalendosi della spiegazione e delle note del testo 

saper produrre un breve commento, oralmente o per iscritto, seguendo uno schema 

sapersi avvalere di un lessico appropriato, utilizzando anche il vocabolario 

saper scrivere col computer 

saper utilizzare convenzioni ortografiche 

saper riconoscere nomi, aggettivi, avverbi e pronomi 

 

Relazionali 

 L’alunno: 

saper ascoltare gli altri senza interrompere 

chiedere il turno di parola al  momento giusto e in modo pertinente 

 rispettare il punto di vista altrui e proporre con garbo il proprio 

 saper lavorare a coppia o in piccolo gruppo collaborativo senza prevaricare 

 accettare le obiezioni e le correzioni senza adirarsi 

 saper riflettere sul proprio elaborato, valutandone gli aspetti positivi e negativi                  

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     tutto l’anno 

Soluzioni organizzative  costituzione di gruppi di  

                                          livello                  

                                          Attività laboratoriali 

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle 

competenze 

Compilare quadri sinottici delle civiltà. 

Elaborare testi descrittivi con riflessioni e confronti. 

Valutazione in itinere e sommativa. 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Trasversalità 

(da decidere nei Consigli di classe) 



CURRICOLO DI ITALIANO: RACCONTO E ROMANZO 
Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi  SECONDE - TERZE  

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

RACCONTO 

E 

ROMANZO 

STRUTTURALI: (armatura) 

Riconoscere i personaggi principali e secondari 

Individuare le macrosequenze (situazione iniziale, 

svolgimento e climax, conclusione) 

ordine cronologico e logico  

distinzione tra fabula e intreccio 

divisione, titolazione e riconoscimento delle sequenze 

(narrative, dialogiche, descrittive) 

punto di vista del narratore 

TESTURA: 

scelta dei verbi  

uso del paratattico e ipotattico 

registri linguistici 

figure retoriche 

ERMENEUTICA 

ricerca delle connotazioni 

ELEMENTI EXTRALINGUISTICI: 

inquadrare il testo nel periodo storico-culturale 

Conoscitive  

L’ alunno : 

conoscere per sommi capi le caratteristiche del genere letterario 

saper individuare i terreni tematici e le finalità del testo 

conoscere la dinamica dei fatti narrati, secondo: causa /effetto o cronologia 

 

Linguistico/comunicative 

L’alunno: 

saper comprendere un testo narrativo dalla lettura e dall’ascolto 

saper ascoltare senza interrompere 

fare domande pertinenti sul testo  

saper prendere appunti durante l’ascolto 

saper riassumere le diverse sequenze 

raccontare oralmente seguendo l’ordine della fabula e/o dell’intreccio 

esprimere un giudizio personale sui personaggi, sul testo, sull’autore 

 

Metodologico/operative 

L’alunno: 

saper dividere in macrosequenze e sequenze e titolarle 

saper riassumere in terza persona, per iscritto e oralmente 

sapersi avvalere di un lessico appropriato, utilizzando anche il vocabolario 

saper scrivere col computer 

saper utilizzare convenzioni ortografiche 

saper produrre testi corretti e coerenti 

saper riconoscere nomi, aggettivi, avverbi e pronomi  

saper sostituire nomi, aggettivi, avverbi e verbi con sinonimi 

 

Relazionali 

 L’alunno: 

saper ascoltare gli altri senza interrompere 

chiedere il turno di parola al  momento giusto e in modo pertinente 

rispettare il punto di vista altrui e proporre con garbo il proprio 

saper lavorare a coppia o in piccolo gruppo collaborativo senza prevaricare 

accettare le obiezioni e le correzioni senza adirarsi 

saper riflettere sul proprio elaborato, valutandone gli aspetti positivi e negativi                  

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     tutto l’anno 

Soluzioni organizzative  costituzione di gruppi di  

livello                  

                                          Attività laboratoriali 

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle 

competenze 

Compilare quadri sinottici delle civiltà. 

Elaborare testi descrittivi con riflessioni e confronti. 

Valutazione in itinere e sommativa. 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Trasversalità 

(da decidere nei Consigli di classe) 



CURRICOLO DI ITALIANO: LETTERA E DIARIO 
Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi  SECONDE  

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

LETTERA 

 E 

 DIARIO  

STRUTTURALI: (armatura) 

Punto di vista dell’io 

ordinare in modo logico e cronologico ciò che si vuol 

raccontare 

divisione in sequenze (narrative, dialogiche, descrittive) 

funzione referenziale ed espresssiva (Jakobson) 

TESTURA: 

funzione referenziale, conativa ed espresssiva 

(Jakobson) 

registro formale ed informale 

uso del paratattico 

utilizzare le principali figure retoriche 

ERMENEUTICA: 

connotazione e denotazione 

Conoscitive  

L’ alunno : 

saper inquadrare il testo nel momento storico-culturale in cui viene composto 

saper individuare sequenze narrative, descrittive e dialogiche 

conoscere la dinamica dei fatti narrati, secondo: l’ordine logico e cronologico 

riconoscere le figure retoriche principali 

individuare i terreni tematici (guerra, pace, amore ecc) 

conoscere l’uso della paratassi e ipotassi 

 

Linguistico/comunicative 

L’alunno: 

saper comprendere un testo dall’ascolto o lettura 

saper ascoltare senza interrompere 

fare domande pertinenti sul testo  

saper prendere appunti durante l’ascolto 

saper riassumere le diverse sequenze 

saper raccontare un testo secondo l’ordine delle sequenze  

saper desumere stato d’animo e punto di vista dell’autore, indicando le espressioni del testo 

corrispondenti 

saper individuare le espressioni connotative 

esprimere un giudizio personale sul contenuto o sull’autore 

 

Metodologico/operative 

L’alunno: 

saper dividere le sequenze e titolarle 

saper riassumere oralmente e per iscritto in terza persona 

sapersi avvalere di un lessico appropriato, utilizzando anche il vocabolario 

saper scrivere col computer 

saper utilizzare convenzioni ortografiche 

saper produrre periodi brevi e corretti 

saper riconoscere nomi, aggettivi, avverbi e pronomi 

saper sostituire nomi, aggettivi, avverbi e verbi con sinonimi 

 

Relazionali 

 L’alunno: 

saper ascoltare gli altri senza interrompere 

chiedere il turno di parola al  momento giusto e in modo pertinente 

rispettare il punto di vista altrui e proporre con garbo il proprio 

saper lavorare a coppia o in piccolo gruppo collaborativo senza prevaricare 

accettare le obiezioni e le correzioni senza adirarsi 

saper riflettere sul proprio elaborato, valutandone gli aspetti positivi e negativi                

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     tutto l’anno 

Soluzioni organizzative  costituzione di gruppi di  livello                  

                                          Attività laboratoriali 

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle 

competenze 

Compilare quadri sinottici delle civiltà. 

Elaborare testi descrittivi con riflessioni e confronti. 

Valutazione in itinere e sommativa. 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Trasversalità 

(da decidere nei Consigli di classe) 



DI 

LINGUE COMUNITARIE 
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CURRICOLO DI L2-L3 
Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM)      

Destinatari                         Alunni delle classi prime 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

Io, gli altri e il 

mio mondo 

Salutare e presentare 

Descrivere se stessi, gli altri e l’ambiente 

Parlare di abitudini e routine 

Conoscitive:  

-Comprendere e utilizzare elementi base della L2-L3 per i principali 

scopi comunicativi ed operativi 

 

Linguistico/comunicative:  

-Saper comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua 

standard su argomenti familiari  

-Descrivere e interagire su esperienze e avvenimenti relativi ad 

argomenti noti rispettando le regole grammaticali e orto-sintattiche  

-Comprendere i punti chiave del messaggio scritto e orale 

-Scrivere brevi testi corretti e coerenti adeguati alla situazione 

comunicativa data 

 

Metodologico/operative:  

-Acquisire un lessico di base su argomenti di vita quotidiana 

-Sapersi avvalere di funzioni e strutture linguistiche 

-Pronunciare correttamente il lessico trattato 

-Sviluppare semplici modalità di scrittura 

 

-Relazionali:  

Saper ascoltare gli altri senza interrompere 

-Chiedere la parola al momento giusto e in modo pertinente 

-Rispettare il punto di vista altrui e proporre con garbo il proprio 

-Saper lavorare in coppia o in piccoli gruppi proficuamente senza 

prevaricare 

-Accettare le obiezioni e le correzioni in modo costruttivo 

-Saper riflettere sul proprio lavoro valutandone gli aspetti positivi e 

negativi 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Attività inerenti alla conoscenza della cultura e della civiltà dei paesi di 

L2-L3 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 
Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo; metodo induttivo-deduttivo e 

funzionale-comunicativo 

Soluzioni organizzative  lavori di gruppo; role play; canzoni e attività 

ludiche; partecipazione a spettacoli teatrali organizzati da gruppi esterni 

                                                                                     

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

Test strutturati, semi-strutturati e aperti 

Conversazioni guidate 

Dialoghi aperti 

Valutazione in itinere e sommativa. 



CURRICOLO DI L2-L3 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM)       

Destinatari                         Alunni delle classi seconde 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

Quotidianità e 

tempo libero 

Confrontare luoghi, oggetti e persone 

Parlare di azioni e abitudini presenti e passate 

Esprimere opinioni e interessi personali 

Conoscitive:  

-Comprendere e utilizzare elementi base della L2-L3 per i principali 

scopi comunicativi ed operativi 

 

Linguistico/comunicative:  

-Saper comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua 

standard su argomenti familiari  

-Descrivere e interagire su esperienze e avvenimenti relativi ad 

argomenti noti rispettando le regole grammaticali e orto-sintattiche  

-Comprendere i punti chiave del messaggio scritto e orale 

-Scrivere brevi testi corretti e coerenti adeguati alla situazione 

comunicativa data 

 

Metodologico/operative:  

-Acquisire un lessico di base su argomenti di vita quotidiana 

-Sapersi avvalere di funzioni e strutture linguistiche 

-Pronunciare correttamente il lessico trattato 

-Sviluppare semplici modalità di scrittura 

 

Relazionali:  

-Saper ascoltare gli altri senza interrompere 

-Chiedere la parola al momento giusto e in modo pertinente 

-Rispettare il punto di vista altrui e proporre con garbo il proprio 

-Saper lavorare in coppia o in piccoli gruppi proficuamente senza 

prevaricare 

-Accettare le obiezioni e le correzioni in modo costruttivo 

-Saper riflettere sul proprio lavoro valutandone gli aspetti positivi e 

negativi 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Attività inerenti alla conoscenza della cultura e della civiltà dei paesi 

di L2-L3 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo; metodo induttivo-

deduttivo e funzionale-comunicativo 

Soluzioni organizzative  lavori di gruppo; role play; canzoni e 

attività ludiche; partecipazione a spettacoli teatrali organizzati da 

gruppi esterni 

                                                                                     

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

Test strutturati, semi-strutturati e aperti 

Conversazioni guidate 

Dialoghi aperti 

Valutazione in itinere e sommativa. 



CURRICOLO DI L2-L3 
Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM)      

Destinatari                         Alunni delle classi terze 

TEMA PORTANTE  NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

Noi, ieri oggi e domani Parlare di avvenimenti presenti, passati, futuri e 

di intenzioni 

Fare confronti, proposte e previsioni 

Esprimere stati d’animo, opinioni, desideri e 

operare scelte 

Riconoscere rapporti di tempo, causa ed effetto  

Conoscitive:  

-Comprendere, utilizzare e rielaborare il materiale 

linguistico trattato a scopo comunicativo e 

operativo 

-Linguistico/comunicative:  

-Saper comprendere i punti essenziali di argomenti 

personali, quotidiani e sociali 

-Descrivere e interagire su fatti ed esperienze 

relativi ad ambiti di immediata rilevanza 

utilizzando correttamente le regole grammaticali e 

orto-sintattiche per soddisfare bisogni di tipo 

concreto 

-Individuare informazioni specifiche in testi di 

relativa complessità 

-Scrivere testi corretti,  coerenti e coesi adeguati 

alla situazione comunicativa data 

-Metodologico/operative:  

-Approfondire il lessico relativo ad ambiti di 

immediata rilevanza 

-Sapersi avvalere di funzioni e strutture linguistiche 

più complesse 

-Sapere pronunciare correttamente lessico e frasi di 

uso comune 

-Sviluppare modalità di scrittura più elaborate 

-Relazionali:  

-Saper ascoltare gli altri senza interrompere 

-Chiedere la parola al momento giusto e in modo 

pertinente 

-Rispettare il punto di vista altrui e proporre con 

garbo il proprio 

-Saper lavorare in coppia o in piccoli gruppi 

proficuamente senza prevaricare 

-Accettare le obiezioni e le correzioni in modo 

costruttivo 

-Saper riflettere sul proprio lavoro valutandone gli 

aspetti positivi e negativi 

ATTIVITA’ FUNZIONALI RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI DELLE COMPETENZE 

Attività inerenti alla conoscenza della cultura e 

della civiltà dei paesi di L2-L3 

MEDIAZIONE DIDATTICA Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo; 

metodo induttivo-deduttivo e funzionale-

comunicativo 

Soluzioni organizzative  lavori di gruppo; role 

play; canzoni e attività ludiche; partecipazione a 

spettacoli teatrali organizzati da gruppi esterni 

                                                                                     

CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENT Verifica degli obiettivi formativi e valutazione 

delle competenze 

Test strutturati, semi-strutturati e aperti 

Conversazioni guidate 

Dialoghi aperti 

Valutazione in itinere e sommativa. 



DI 

ARTE E IMMAGINE 
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CURRICOLO DI  ARTE E IMMAGINE 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM)  

Destinatari                         Alunni delle classi  PRIME  

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

L’AMBIENTE 

Il mondo intorno a 

noi: l’ambiente 

naturale (vegetale, 

animale) 

Elementi semplici del linguaggio visivo: punto, virgola, 

segno, linea, materia, spazio, colore. Loro struttura e 

percezione 

Elementi complessi del linguaggio visivo: simmetria, 

asimmetria, ritmo, stasi, dinamicità, composizione, rapporto, 

figura, sfondo e loro percezione 

Tecniche artistiche e loro applicazioni con l’uso di vari 

materiali e strumenti 

Elementi di storia dell’arte italiana ed europea 

Conoscitive  

Saper riconoscere i fondamentali elementi semplici e complessi del 

linguaggio  

Visivo 

Saper leggere e comprendere i significati di immagini statiche e in 

movimento 

Linguistico/comunicative 

  

Saper realizzare elaborati personali e creativi attraverso il disegno, le tecniche 

acquisite e la verbalizzazione 

Metodologico/operative 

  

Saper riconoscere ed utilizzare i colori primari e alcuni derivati. 

Saper usare il colore secondo la realtà 

Saper utilizzare la linea di terra e la linea di cielo 

Relazionali 

  

Saper ascoltare gli altri senza interrompere 

Rispettare il turno per intervenire 

Saper lavorare a coppia o in piccolo gruppo collaborativo senza 

prevaricazione 

Accettare le obiezioni e le correzioni senza adirarsi 

Saper riflettere sul proprio elaborato,  

Saper valutare aspetti positivi e negativi del proprio prodotto 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezione espositiva, lavoro di gruppo, ricerca e 

lezione interattiva 

Soluzioni organizzative  costituzione di gruppi di livello                                                        

                                          Attività laboratori ali 

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle 

competenze 

Compilare quadri sinottici delle civiltà. 

Elaborare testi descrittivi con riflessioni e confronti. 

Valutazione in itinere e sommativa. 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Trasversalità 

(da decidere nei Consigli di classe) 



CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM)  

Destinatari                         Alunni delle classi  SECONDE 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

L’AMBIENTE 

Il mondo intorno a 

noi: il paesaggio e 

l’ambiente 

trasformato 

dall’uomo 

La figura umana 

Elementi complessi del linguaggio visivo: luce, volume, 

chiaroscuro 

Lo spazio: paesaggio urbano 

Tecniche artistiche e loro applicazioni con l’uso di vari 

materiali e strumenti 

Elementi di storia dell’arte italiana ed europea 

Conoscitive  

saper riconoscere i fondamentali elementi complessi del linguaggio  

visivo 

saper riconoscere nella realtà e nella rappresentazione le relazioni spaziali 

Linguistico/comunicative 

  

saper rielaborare immagini fotografiche  attraverso il disegno, le tecniche 

acquisite e la verbalizzazione 

Metodologico/operative 

  

Saper produrre elaborati, utilizzando le regole della prospettiva, e materiali e 

tecniche grafico-pittoriche per creare composizioni espressive, creative e 

personali 

Relazionali 

  

Saper ascoltare gli altri senza interrompere 

Rispettare il turno per intervenire 

Saper lavorare a coppia o in piccolo gruppo collaborativo senza 

prevaricazione 

Accettare le obiezioni e le correzioni senza adirarsi 

Saper riflettere sul proprio elaborato,  

Saper valutare aspetti positivi e negativi del proprio prodotto 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezione espositiva, lavoro di gruppo, ricerca e 

lezione interattiva 

Soluzioni organizzative:  costituzione di gruppi di livello                                                        

                                          Attività laboratoriali 

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle 

competenze 

Compilare quadri sinottici delle civiltà. 

Elaborare testi descrittivi con riflessioni e confronti. 

Valutazione in itinere e sommativa. 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Trasversalità 

(da decidere nei Consigli di classe) 



CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM)  

Destinatari                         Alunni delle classi  TERZE  

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

L’AMBIENTE 

Il mondo intorno a 

noi: gli aspetti 

culturali, sociali e 

psicologici 

Elementi complessi del linguaggio visivo: luce, volume, 

chiaroscuro 

Lo spazio: rappresentare lo spazio 

La prospettiva: analisi della prospettiva nelle opere d’arte 

Tecniche artistiche e loro applicazioni con l’uso di vari 

materiali e strumenti 

Elementi di storia dell’arte italiana, europea ed extra-

europea 

Conoscitive  

saper riconoscere i fondamentali elementi complessi del linguaggio  

visivo 

saper riconoscere nella realtà e nella rappresentazione le relazioni spaziali 

Linguistico/comunicative 

  

saper rielaborare immagini fotografiche  attraverso il disegno, le tecniche 

acquisite e la verbalizzazione 

Metodologico/operative 

  

Saper produrre in modo efficace elaborati, utilizzando le regole della 

prospettiva, e materiali e tecniche grafico-pittoriche per creare composizioni 

espressive, creative e personali 

Saper esprimere la propria creatività 

Relazionali 

  

Saper ascoltare gli altri senza interrompere 

Rispettare il turno per intervenire 

Saper lavorare a coppia o in piccolo gruppo collaborativo senza 

prevaricazione 

Accettare le obiezioni e le correzioni senza adirarsi 

Saper riflettere sul proprio elaborato,  

Saper valutare aspetti positivi e negativi del proprio prodotto 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezione espositiva, lavoro di gruppo, ricerca e 

lezione interattiva 

Soluzioni organizzative  costituzione di gruppi di livello                                                        

                                          Attività laboratoriali 

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle 

competenze 

Compilare quadri sinottici delle civiltà. 

Elaborare testi descrittivi con riflessioni e confronti. 

Valutazione in itinere e sommativa. 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Trasversalità 

(da decidere nei Consigli di classe) 



DI 

MUSICA 
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CURRICOLO  MUSICA 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM)  

Destinatari                         Alunni delle classi PRIME 

 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

La Musica 

come 

linguaggio. 

1)Confronto analitico tra la Musica e le altre forme di 

linguaggio e d’arte. 

2)La scrittura musicale nei suoi elementi basilari ed 

essenziali per l’avvio alla pratica esecutiva. 

3)Studio degli Strumenti musicali: classificazione e 

conoscenza. 

Conoscitive: 

Saper riconoscere gli elementi della scrittura musicale. 

Saper collocare il linguaggio musicale nel contesto degli strumenti 

di comunicazione umani. 

Saper riconoscere timbro e caratteristiche degli strumenti musicali. 

 

Linguistico/comunicative: 

Aver acquisito un minimo di linguaggio musicale specifico. 

Iniziare a comunicare anche attraverso la musica. 

 

Metodologico/operative: 

Aver iniziato ad acquisire una adeguata strategia per apprendere 

con metodo l’esecuzione di brani. 

 

Relazionali: 

Sviluppare la capacità di analisi, riflessione e rielaborazione nel 

confronto con gli altri. 

Sviluppare la capacità di saper lavorare con metodo in gruppo oltre 

che autonomamente. 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Pratica strumentale (con il flauto o con la tastiera) 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 
Metodi    lezioni frontali, lavoro di approfondimento di 

gruppo, lab. di pratica musicale. 

Tempi     tutto l’anno 

Soluzioni organizzative  costituzione di gruppi di livello. 

                                          Attività laboratoriali 

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

Elaborare testi descrittivi con riflessioni e confronti. 

Valutazione in itinere e sommativa. 



CURRICOLO  di     MUSICA 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM)  

Destinatari                         Alunni delle classi SECONDE e TERZE 

 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

La Musica nel 

contesto 

 storico - sociale 

1)Sviluppo storico di stili e generi musicali. 

2)Analisi e sviluppo delle forme musicali. 

3)Musicisti rappresentativi dei vari generi e periodi trattati. 

4)Ascolto guidato sugli argomenti sviluppati. 

5)Esecuzione di “temi musicali” significativi e conosciuti. 

Conoscitive: 

Sapersi orientare riconoscendo stili e generi musicali. 

Saper collocare musica e musicisti nel giusto contesto storico. 

Saper comprendere e decodificare la scrittura musicale. 

 

Linguistico/comunicative: 

Saper cogliere e usare le peculiarità del linguaggio musicale nei 

rapporti interpersonali e sociali. 

 

Metodologico/operative: 

Sviluppare capacità di osservazione, analisi e sintesi, nel contesto 

del linguaggio musicale scritto ed eseguito. 

Saper attuare un’adeguata strategia per apprendere l’esecuzione dei 

brani. 

 

Relazionali: 

Sviluppare la capacità di analisi, riflessione e rielaborazione nel 

confronto con gli altri. 

Sviluppare la capacità di saper lavorare con metodo in gruppo oltre 

che autonomamente. 

Sviluppare capacità di comunicazione orale e attraverso 

l’interpretazione musicale. 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Studio degli argomenti di teoria musicale necessari allo 

svolgimento consapevole degli argomenti trattai. 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 
Metodi    lezioni frontali, lavoro di approfondimento di gruppo, 

lab. di pratica musicale. 

Tempi     tutto l’anno 

Soluzioni organizzative  costituzione di gruppi di livello. 
                                          Attività laboratoriali 

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

Elaborare testi descrittivi con riflessioni e confronti. 

Valutazione in itinere e sommativa. 



DI 

SCIENZE MOTORIE 
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CURRICOLO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi PRIME – SECONDE - TERZE 

 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

IL SE’ E IL 

PROPRIO CORPO : 

coscienza e 

conoscenza del 

proprio corpo 

percezione e 

rappresentazione 

sviluppo armonico 

CARATTERISTICHE 

 

Le parti del corpo;  

la percezione e la rappresentazione del se’ fisico e psichico; 

lateralizzazione e coordinazione; 

 rappresentazione interiore di situazioni motorie; 

 igiene e alimentazione; 

 il linguaggio del corpo; 

 il linguaggio specifico;  

uguaglianza e diversità; 

 ritmo cardiaco e respiratorio; 

 benessere. 

 

RELAZIONI 

Rapporto con se stesso, con gli altri, con l’ambiente (relazioni 

spazio-temporali)  

relazioni con oggetti e strumenti; igiene e benessere personale; 

 relazione con le diversità. 

Conoscitive: 

Saper riconoscere la funzionalità degli organi principali 

Saper riconoscere il proprio corpo: capacità,potenzialità,limiti 

Saper riconoscere le fondamentali norme igieniche e alimentari 

funzionali ad uno sviluppo armonico 

Saper riconoscere situazioni di rischio 

 

Linguistico/comunicative: 

Saper comunicare sensazioni, emozioni, stati d’animo 

Saper ascoltare e comprendere istruzioni e richieste e saperle 

impartire utilizzando il linguaggio specifico 

 

Metodologico/operative: 

Saper utilizzare il proprio corpo in situazioni statiche e dinamiche 

secondo le richieste: esercizi in sequenza 

Saper migliorare la coordinazione e l’orientamento spazio-

temporale 

Saper eseguire movimenti in modo corretto 

Saper eseguire attività con l’ausilio di  oggetti e strumenti 

Saper mettere in pratica le norme fondamentali dell’igiene e di una 

corretta alimentazione 

 

Relazionali: 

Sapersi relazionare positivamente con se stessi 

Saper entrare in relazione con gli altri 

Sapersi relazionare con l’ambiente adattandosi alle diverse 

situazioni 

Saper accettare e valorizzare le diversità 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     tutto l’anno scolastico 

Soluzioni organizzative  costituzione di gruppi di  

                                          livello                

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

Valutazione in itinere e sommative, per mezzo di test e verifiche scritte e 

orali. 



CURRICOLO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi PRIME – SECONDE - TERZE 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

LO SPORT CHE FA 

CRESCERE 

Acquisizione delle 

tecniche specifiche 

individuali e di 

squadra 

Conoscenza e rispetto 

delle regole 

Fenomeni negativi 

inerenti lo sport 

CARATTERISTICHE 

 

Significato e valore della pratica sportiva  

Caratteristiche specifiche degli sports praticati 

Le regole che contribuiscono alla formazione del cittadino 

Doping e tifo 

Conoscitive: 

Conoscere i benefici legati all’attività motoria 

Conoscere la corsa nei suoi vari aspetti 

Saper controllare la frequenza cardiaca e respiratoria 

Conoscere i fondamentali individuali e di squadra della 

pallavolo 

Saper prevenire gli infortuni legati alla pratica sportiva 

Conoscere e saper applicare le regole convenute 

Conoscere i principali fenomeni degenerativi dello sport 

 

Linguistico/comunicative: 

Saper interagire positivamente con gli altri nelle situazioni di 

gioco 

Saper comunicare correttamente le decisioni arbitrali 

 

Metodologico/operative: 

Saper rilevare e analizzare i dati relativi alle proprie prestazioni 

motorie 

Saper mettere in atto comportamenti operativi e organizzativi 

all’interno del gruppo 

 

Relazionali: 

Interagire in modo collaborativo e con senso di responsabilità 

Agire con fair-play nelle interazioni 

Saper reagire all’insuccesso 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Tornei interni,giochi sportivi studenteschi di corsa campestre, atletica 

leggera,pallavolo e orienteering 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 
Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     tutto l’anno scolastico 

Soluzioni organizzative  costituzione di gruppi di  

                                          livello                  

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

Valutazione in itinere e sommative per mezzo di tests e verifiche scritte e 

orali 



AREA 

MATEMATICO-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 
 

MATEMATICA 
 

SCIENZE 
 

TECNOLOGIA 

            



DI 

MATEMATICA 
 



CURRICOLO DI MATEMATICA: IL NUMERO 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi PRIME 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

IL NUMERO 

 

Risolvere problemi e 

calcolare semplici 

espressioni mediante 

l’uso delle quattro 

operazioni e delle 

potenze  

CARATTERISTICHE 

 
Ripresa complessiva dei numeri interi e dell’aritmetica della Scuola Primaria 

-Insieme dei numeri naturali 

- Operazioni con i numeri  

-Potenze di numeri naturali  

 -Numeri interi relativi (cenni)  

-Il sistema internazionale di misura. 

Conoscitive: 

L’alunno conosce in maniera significativa e stabile  

 L' insieme dei numeri naturali, la rappresentazione del numero , in 

particolare il senso e il ruolo dello zero;  

il senso delle varie operazioni con i naturali e l'elevamento a potenza 

i sistemi di numerazione a base diversa da 10 le unita' d misura del S.I 

 

Linguistico/comunicative 

adoperare il linguaggio e simboli della matematica 

Passare dal linguaggio comune al linguaggio specifico, comprendendo 

e usando un lessico adeguato al contesto. 

esporre chiaramente un procedimento risolutivo, evidenziando le azioni  

da compiere e i loro collegamenti  

 

Metodologico/ operative 

esprimere le principali proprietà delle operazioni aritmetiche 

indicandone la loro importanza e utilità in alcuni procedimenti di calcolo 

eseguire in maniera corretta le quattro operazioni e l’elevamento a 

potenza nell’insieme dei numeri naturali 

calcolare il valore di espressioni aritmetiche e approssimare i risultati  

esprimere il concetto di potenza,calcolare le potenze di 10 e usarle per 

esprimere numeri molto grandi e molto piccoli  

utilizzare validamente nella risoluzione dei problemi i concetti e i 

procedimenti propri delle varie operazioni aritmetiche 

controllare la correttezza di un calcolo stimando l’ordine di grandezza  

comprendere il testo di semplici problemi e formulare ipotesi risolutive 

 

 

Relazionali 

 Riconoscere gli errori e la necessità di superarli positivamente.  

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Esprimersi e comunicare con diversi codici.  

Aspetti storici connessi alla matematica.  

L’origine delle nostre cifre.  

La divisione cellulare. 

Il linguaggio della calcolatrice e del computer  
MEDIAZIONE 

DIDATTICA 
Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo, apprendimento cooperativo 

didattica per problemi  
Tempi     tutto l’anno scolastico 

Soluzioni organizzative  classi aperte e  gruppi di livello                  

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 
Prove di ingresso (valutazione diagnostica) Prove frequenti e sistematiche sia di 

tipo oggettivo (V/F, scelta multipla ecc) che tradizionali e interrogazioni orali 

svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi previsti dal percorso 

didattico (valutazione formativa) Prove finali come sintesi del processo di 

apprendimento (verifica sommativa) 



CURRICOLO DI MATEMATICA: LA DIVISIBILITA’ 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi PRIME  

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

LA DIVISIBILITA’ 

 

Approfondimento e 

ampliamento del 

concetto di 

numero:  

la divisibilità  

CARATTERISTICHE 

 

Ricercare multipli e divisori di un numero  

-Individuare multipli e divisori comuni a due o più numeri  

-Scomporre in fattori primi un numero naturale  

Conoscitive: 
L’alunno conosce in maniera significativa e stabile  

la differenza tra un numero primo e uno composto  

i criteri di divisibilità e la scomposizione in fattori primi di un 

numero intero  

i concetti di multiplo e divisore di un numero, di multiplo e 

divisore  

comune, di M.C.D. e di m.c.m. di due o più numeri 
 

 

Linguistico/comunicative 

adoperare il linguaggio e simboli della matematica 

Passare dal linguaggio comune al linguaggio specifico, 

comprendendo e usando un lessico adeguato al contesto.  

Comprendere il ruolo della definizione 

 

Metodologico/ operative 

calcolare i multipli e i divisori di un numero  

utilizzare criteri di divisibilità  

calcolare il M.C.D. e il m.c.m tra due o più numeri naturali. 

Esporre chiaramente un procedimento risolutivo, evidenziando 

le azioni da compiere e il loro collegamento 

 

Relazionali 

 Riconoscere gli errori e la necessità di superarli positivamente.  

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Esprimersi e comunicare con diversi codici.  

Aspetti storici connessi alla matematica.  

 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo, didattica per problemi  
Tempi     II pentamestre 

Soluzioni organizzative  classi aperte e  gruppi di livello                  

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

Prove di ingresso (valutazione diagnostica) Prove frequenti e sistematiche 

sia di tipo oggettivo (V/F, scelta multipla ecc) che tradizionali e 

interrogazioni orali svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli 

obiettivi previsti dal percorso didattico (valutazione formativa) Prove finali 

come sintesi del processo di apprendimento (verifica sommativa) 



CURRICOLO DI MATEMATICA: LE FRAZIONI 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi PRIME 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

LA DIVISIBILITA’ 

 

Approfondimento e 

ampliamento del 

concetto di 

numero:  

 

le frazioni come 

numeratore  

CARATTERISTICHE 

 

 La frazione come quoziente  

 I numeri razionali  

 Confronto tra numeri razionali  

 Riconoscere frazioni equivalenti  

 Confrontare numeri razionali e rappresentarli sulla retta 

numerica  

Conoscitive: 

L’alunno conosce in maniera significativa e stabile  

Il concetto di frazione come operatore su quantità e su 

grandezze e come quoziente  

 

Linguistico/comunicative 

Passare dal linguaggio comune al linguaggio specifico, 

comprendendo e usando un lessico adeguato al contesto.  

Esporre chiaramente un procedimento risolutivo. 

 

Metodologico/ operative 

calcolare la frazione di una figura o di un segmento  

-individuare frazioni equivalenti e proprie,improprie,apparenti    

comprendere il testo di un problema con le frazioni e mettere in 

atto strategie risolutive  

Riconoscere situazioni problematiche, individuando i dati da cui 

partire e l’obiettivo da conseguire.  

usare modelli per rappresentare e risolvere una situazione 

problematiche 

 

Relazionali 

 Riconoscere gli errori e la necessità di superarli positivamente.  

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Esprimersi e comunicare con diversi codici.  

Aspetti storici connessi alla matematica.  

 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo, didattica per problemi  
Tempi     II pentamestre 

Soluzioni organizzative  classi aperte e  gruppi di livello                  

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

Prove di ingresso (valutazione diagnostica) Prove frequenti e sistematiche 

sia di tipo oggettivo (V/F, scelta multipla ecc) che tradizionali e 

interrogazioni orali svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli 

obiettivi previsti dal percorso didattico (valutazione formativa) Prove finali 

come sintesi del processo di apprendimento (verifica sommativa)  



CURRICOLO DI MATEMATICA: LE RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi PRIME  

TEMA PORTANTE  NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

LE 

RAPPRESENTAZIONI 

GRAFICHE 

 
Conoscere, comprendere 

e applicare le 

rappresentazioni 

grafiche anche per la 

schematizzazione di 

situazioni o fenomeni  

CARATTERISTICHE 

 

 Primi elementi dell'indagine statistica 

 Raccolta dati, tabelle e grafici statistici 

 Ideogrammi, istogrammi, aereogrammi  

 Introduzione al concetto di sistema di riferimento :  

 le coordinate cartesiane, il piano cartesiano  

 Rappresentare sul piano cartesiano punti, segmenti,  

Conoscitive: 

L’alunno conosce in maniera significativa e stabile  

I vari tipi di rappresentazioni grafiche  

 

Linguistico/comunicative 

Adopera il linguaggio e i simboli della matematica per indagare 

con metodo cause di fenomeni problematici in contesti vari, per 

spiegarli, rappresentarli ed elaborare progetti di soluzione  

 

Metodologico/ operative 

raccogliere dati,organizzarli in una tabella e rappresentarli 

graficamente 

leggere, comprendere e interpretare  le rappresentazioni 

grafiche   

 Usare in maniera valida ed efficace disegni e rappresentazioni 

grafiche per indicare procedimenti e soluzioni e per 

schematizzare situazioni o fenomeni  

Esprimere le proprie conoscenze o le proprie soluzioni sia 

oralmente, sia per iscritto , sia graficamente . . 

 

Relazionali 

Legge e rappresenta la realtà attraverso il metodo grafico  

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Geografia,storia,scienze,tecnologia: 

 Principali forme di rappresentazione grafica (ideogrammi, 

istogrammi, diagrammi a barre)  

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 
Metodi  lezioni frontali, lavoro di gruppo, apprendimento cooperativo 

didattica per problemi  

Tempi     I trimestre 

Soluzioni organizzative  classi aperte e  gruppi di livello                  

CONTROLLO DEGLI 

APPRENDIMENTI 
Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

Prove di ingresso (valutazione diagnostica) Prove frequenti e 

sistematiche sia di tipo oggettivo (V/F, scelta multipla ecc) che 

tradizionali e interrogazioni orali svolte in itinere per aiutare l’alunno a 

conseguire gli obiettivi previsti dal percorso didattico (valutazione 

formativa) Prove finali come sintesi del processo di apprendimento 

(verifica sommativa)  



CURRICOLO DI MATEMATICA: GLI ENTI FONDAMENTALI 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi PRIME  

TEMA PORTANTE  NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

GLI ENTI 

FONDAMENTALI 

 
Conoscere gli enti 

geometrici ed operare 

con essi 

CARATTERISTICHE 

 

 Enti fondamentali 

 Segmenti 

 angoli 
 

Conoscitive: 

L’alunno conosce in maniera significativa e stabile  

Gli enti geometrici fondamentali,  

identifica e riconosce i segmenti in vari contesti 

identifica e riconosce i vari tipi di angoli 

 

Linguistico/comunicative 

Esprimere in maniera intuitiva i concetti di punto,retta, piano  

Esprimere la definizione di angolo, riconoscere i vari tipi,e le 

relative misure 

Esporre chiaramente un procedimento risolutivo, evidenziando 

le azioni da compiere e il loro collegamento  

 

Metodologico/ operative 

rappresentare gli enti geometrici 

misurare una grandezza 

rappresentare e operare con i segmenti in vari contesti 

rappresentare e operare con gli angoli 

 

Relazionali 

Riconoscere gli errori e la necessità di superarli positivamente 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Aspetti storici sulla storia della matematica  

Le origini della geometria: Talete, Pitagora. Euclide ad Alessandria.  

Gli elementi 

Tecnologia: disegno geometrico  

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 
Metodi  lezioni frontali, lavoro di gruppo, apprendimento cooperativo 

didattica per problemi  

Tempi     I trimestre 

Soluzioni organizzative  classi aperte e  gruppi di livello                  

CONTROLLO DEGLI 

APPRENDIMENTI 
Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

Prove di ingresso (valutazione diagnostica) Prove frequenti e 

sistematiche sia di tipo oggettivo (V/F, scelta multipla ecc) che 

tradizionali e interrogazioni orali svolte in itinere per aiutare l’alunno a 

conseguire gli obiettivi previsti dal percorso didattico (valutazione 

formativa) Prove finali come sintesi del processo di apprendimento 

(verifica sommativa)  



CURRICOLO DI MATEMATICA: LE FIGURE GEOMETRICHE ELEMENTARI 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi PRIME  

TEMA PORTANTE  NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

LE FIGURE 

GEOMETRICHE 

ELEMENTARI 

 

Conoscere le 

proprietà di figure 

piane e solide e 

classificare le figure 

sulla base di criteri 

diversi  

CARATTERISTICHE 

 

 Il Sistema Internazionale di misura 

 Ripresa complessiva della geometria piana della scuola 

Primaria 

 Figure piane: proprietà e caratteristiche di triangoli e 

quadrilateri, poligoni regolari  

Conoscitive: 

L’alunno conosce in maniera significativa e stabile  

le figure geometriche piane, i poligoni e in particolare i 

triangoli, i quadrilateri e le loro principali proprietà  

 

Linguistico/comunicative 

Denominare, definire e classificare i poligoni, in particolare i 

triangoli e i quadrilateri  

Esporre chiaramente un procedimento risolutivo, evidenziando 

le azioni da compiere e il loro collegamento  

 

Metodologico/ operative 

calcolare il perimetro dei poligoni 

risolvere problemi usando proprietà geometriche delle figure 

ricorrendo a modelli materiali e a semplici deduzioni e ad 

opportuni strumenti di rappresentazione (riga, squadra compasso 

e, eventualmente , software di geometria )  

utilizzare diverse tecniche risolutive di problemi 

 

Relazionali 

Riconoscere gli errori e la necessità di superarli positivamente 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Aspetti storici sulla storia della matematica  

Le origini della geometria: Talete, Pitagora. Euclide ad Alessandria.  

Gli elementi 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 
Metodi  lezioni frontali, lavoro di gruppo, apprendimento cooperativo 

didattica per problemi  

Tempi     II pentamestre 

Soluzioni organizzative  classi aperte e  gruppi di livello                  

CONTROLLO DEGLI 

APPRENDIMENTI 
Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

Prove di ingresso (valutazione diagnostica) Prove frequenti e 

sistematiche sia di tipo oggettivo (V/F, scelta multipla ecc) che 

tradizionali e interrogazioni orali svolte in itinere per aiutare l’alunno a 

conseguire gli obiettivi previsti dal percorso didattico (valutazione 

formativa) Prove finali come sintesi del processo di apprendimento 

(verifica sommativa)  



CURRICOLO DI MATEMATICA: GLI INSIEMI 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi PRIME  

TEMA PORTANTE  NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

GLI INSIEMI 

 

Approfondimento ed 

ampliamento del 

concetto di 

raggruppamento: 

l’insieme  

CARATTERISTICHE 

 

 Definizione di insieme 

 -Rappresentazione di un insieme  

 -Sottoinsiemi 

 -Intersezione ed unione di insiemi 

 -Insieme complementare  

 -Partizione di un insieme 

 -Corrispondenza tra insiemi 

Conoscitive: 

L’alunno conosce in maniera significativa e stabile  

la differenza tra € e ₣ di un elemento di un insieme 

la differenza tra C e n (insieme incluso e insieme che include) 

la differenza tra intersezione d’insiemi ed insiemi disgiunti 

l’insieme unione 

l’insieme complementare. 

 

Linguistico/comunicative 

Esporre chiaramente un procedimento risolutivo, evidenziando 

le azioni da compiere e il loro collegamento  

 

Metodologico/ operative 

identificare e rappresentare insiemi, sottoinsiemi 

eseguire operazioni di unione ed intersezione di insiemi 

Individuare l’insieme complementare di un insieme 

Definire la partizione di un insieme e visionarla graficamente 

-esegue semplici rappresentazioni (diagrammi di Eulero Venn e 

rappresentazione tabulare) 

Utilizzare i simboli , ∩ e U nella scrittura di insiemi  

Relazionali 

Riconoscere gli errori e la necessità di superarli positivamente 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Aspetti storici sulla storia della matematica  

Esprimersi e comunicare con diversi codici  

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 
Metodi  lezioni frontali, lavoro di gruppo, apprendimento cooperativo 

didattica per problemi  

Tempi     I trimestre 

Soluzioni organizzative  classi aperte e  gruppi di livello                  

CONTROLLO DEGLI 

APPRENDIMENTI 
Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

Prove di ingresso (valutazione diagnostica) Prove frequenti e 

sistematiche sia di tipo oggettivo (V/F, scelta multipla ecc) che 

tradizionali e interrogazioni orali svolte in itinere per aiutare l’alunno a 

conseguire gli obiettivi previsti dal percorso didattico (valutazione 

formativa) Prove finali come sintesi del processo di apprendimento 

(verifica sommativa)  



CURRICOLO DI MATEMATICA: LE FRAZIONI 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi SECONDE 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

LA DIVISIBILITA’ 

 

Approfondimento e 

ampliamento del 

concetto di 

numero:  

 

le frazioni come 

numeratore  

CARATTERISTICHE 

 

 I numeri razionali  

 Operazioni tra numeri razionali  

 

Conoscitive: 

L’alunno conosce in maniera significativa e stabile  

 i concetti relativi alle operazioni aritmetiche con le frazioni  
 

Linguistico/comunicative 

Passare dal linguaggio comune al linguaggio specifico, 

comprendendo e usando un lessico adeguato al contesto.  

Esporre chiaramente un procedimento risolutivo. 

Leggere la realtà e risolvere problemi impiegando forme 

verbali,o iconiche ma anche forme simboliche caratteristiche della 

matematica  

 

Metodologico/ operative 

eseguire calcoli con numeri razionali  

-eseguire espressioni con le frazioni  

-comprendere il testo di un problema con le frazioni e mettere 

in atto strategie risolutive  

Riconoscere situazioni problematiche, individuando i dati da cui 

partire e l’obiettivo da conseguire.  

 

Relazionali 

 Riconoscere gli errori e la necessità di superarli positivamente.  

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Esprimersi e comunicare con diversi codici.  

Aspetti storici connessi alla matematica.  

 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo, didattica per problemi  
Tempi     I trimestre 

Soluzioni organizzative  classi aperte e  gruppi di livello                  

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

Prove di ingresso (valutazione diagnostica) Prove frequenti e sistematiche 

sia di tipo oggettivo (V/F, scelta multipla ecc) che tradizionali e 

interrogazioni orali svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli 

obiettivi previsti dal percorso didattico (valutazione formativa) Prove finali 

come sintesi del processo di apprendimento (verifica sommativa)  



CURRICOLO DI MATEMATICA: IL NUMERO 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi SECONDE 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

IL NUMERO 

 

Risolvere problemi e 

calcolare semplici 

espressioni mediante 

l’uso delle quattro 

operazioni e delle 

potenze  

CARATTERISTICHE 

 

Operazioni con i numeri razionali 

Potenze di numeri razionali 

 

Conoscitive: 

L’alunno conosce in maniera significativa e stabile  

il concetto di numero nel sistema decimale 

la rappresentazione decimale del numero,  

 il senso delle varie operazioni con numeri decimali  

 
Linguistico/comunicative 

Comprendere il ruolo della definizione 

Passare dal linguaggio comune al linguaggio specifico, 

comprendendo e usando un lessico adeguato al contesto. 

 

Metodologico/ operative 

eseguire in maniera significativa e corretta le quattro operazioni 

e l’elevamento a potenza nell’insieme dei numeri razionali; 

utilizzare validamente nella risoluzione dei problemi i concetti e 

i procedimenti propri delle varie operazioni aritmetiche 

comprendere il significato di radice quadrata come operazione 

inversa dell’elevamento a quadrato  

controllare la correttezza di un calcolo stimando l’ordine di 

grandezza  

 
Relazionali 

 Riconoscere gli errori e la necessità di superarli positivamente.  

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Esprimersi e comunicare con diversi codici.  

Aspetti storici connessi alla matematica.  

Il linguaggio della calcolatrice e del computer  

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 
Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo, apprendimento cooperativo 

didattica per problemi  
Tempi     I trimestre 

Soluzioni organizzative  classi aperte e  gruppi di livello                  

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 
Prove di ingresso (valutazione diagnostica) Prove frequenti e sistematiche sia di 

tipo oggettivo (V/F, scelta multipla ecc) che tradizionali e interrogazioni orali 

svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi previsti dal percorso 

didattico (valutazione formativa) Prove finali come sintesi del processo di 

apprendimento (verifica sommativa) 



CURRICOLO DI MATEMATICA: RAPPORTI E PROPORZIONI 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi SECONDE 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

RAPPORTI E 

PROPORZIONI 

 

Risolvere problemi e 

calcolare semplici 

espressioni mediante 

l’uso delle quattro 

operazioni e delle 

potenze  

CARATTERISTICHE 

 

Rapporto fra grandezze omogenee e non 

Proporzioni e proprietà relative 

Grandezze costanti e grandezze variabili  

funzioni di proporzionalità diretta e inversa  

Conoscitive: 

L’alunno conosce in maniera significativa e stabile  

grandezze costanti e grandezze variabili 

 il concetto di funzione 

il rapporto fra numeri e loro confronto 

il rapporto fra grandezze omogenee e non 

 proporzioni e proprietà relative  

 
Linguistico/comunicative 

       Passare dal linguaggio comune al linguaggio specifico, 

comprendendo e usando un lessico adeguato al contesto. 

 

Metodologico/ operative 

costruire rapporti fra grandezze omogenee e non omogenee e 

confrontarli 

calcolare il termine incognito di una proporzione e applicarne le 

proprietà  

Leggere dati rappresentati in diverso modo 

Misurare una grandezza 

Osserva la realtà per riconoscere anche tramite l’impiego di 

appositi strumenti tecnici relazioni tra oggetti o grandezze  
 

Relazionali 

   Riconoscere gli errori e la necessità di superarli positivamente.  

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

        Rappresentazioni in scala  

        Carte geografiche.  

 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 
Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo, apprendimento cooperativo 

didattica per problemi  
Tempi     II pentamestre 

Soluzioni organizzative  classi aperte e  gruppi di livello                  

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 
Prove di ingresso (valutazione diagnostica) Prove frequenti e sistematiche sia di 

tipo oggettivo (V/F, scelta multipla ecc) che tradizionali e interrogazioni orali 

svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi previsti dal percorso 

didattico (valutazione formativa) Prove finali come sintesi del processo di 

apprendimento (verifica sommativa) 



CURRICOLO DI MATEMATICA: EQUIVALENZA NEL PIANO 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi SECONDE 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

EQUIVALENZA 

NEL PIANO 

 

Conoscere le 

proprietà di figure 

piane e classificare 

le figure sulla base 

di criteri diversi. 

Individuare ed 

applicare relazioni, 

proprietà, 

procedimenti. 

Identificare, 

formulare ipotesi e 

soluzioni e loro 

verifica 

 

CARATTERISTICHE 

 

Equiscomponibilità di semplici figure poligonali 

Calcolo dell'area delle figure piane 

teorema di Pitagora 

applicazione del Teorema di Pitagora ai poligoni 

Conoscitive: 

 

L’alunno conosce in maniera significativa e stabile  

Comprende il concetto di equivalenza ed isoperimetria tra 

figure piane 

 

Linguistico/comunicative 

       Esporre chiaramente un procedimento risolutivo 

evidenziando le azioni da compiere e il loro collegamento . 

 

Metodologico/ operative 

Misura una grandezza 

Legge dati e li rappresenta 

Risolve semplici problemi su area e perimetro delle figure 

piane.  

 

Relazionali 

   Riconoscere gli errori e la necessità di superarli 

positivamente.  

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Aspetti storici connessi alla matematica. 

Le origini della geometria: Talete, Pitagora, Euclide.  

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 
Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo, apprendimento cooperativo 

didattica per problemi  
Tempi     tutto l’anno 

Soluzioni organizzative  classi aperte e  gruppi di livello                  

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 
Prove di ingresso (valutazione diagnostica) Prove frequenti e sistematiche sia di 

tipo oggettivo (V/F, scelta multipla ecc) che tradizionali e interrogazioni orali 

svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi previsti dal percorso 

didattico (valutazione formativa) Prove finali come sintesi del processo di 

apprendimento (verifica sommativa) 



CURRICOLO DI MATEMATICA: LE RELAZIONI 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi TERZE 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

LE RELAZIONI 

 

 

CARATTERISTICHE 

 

Sistema di riferimento cartesiano nel piano  

Definizione di funzione matematica 

equazione della retta nel piano cartesiano 

equazione delle coniche (cenni) 

Conoscitive: 

L’alunno conosce in maniera significativa e stabile  

gli elementi, i principi e i procedimenti inerenti al piano 

cartesiano ortogonale 

il concetto di equazione di una funzione in generale, ed in 

particolare, della retta e delle principali coniche 
 

Linguistico/comunicative 

       Passare dal linguaggio comune al linguaggio specifico, 

comprendendo e usando un lessico adeguato al contesto. 

 

Metodologico/ operative 

utilizzare le operazioni con i numeri relativi per studiare le 

trasformazioni del piano cartesiano 

esprimere in modo formale relazioni tra numeri e grandezze per 

analizzare le situazioni 

utilizzare le lettere per esprimere in forma generale semplici 

proprietà e regolarità (matematiche, geometriche, fisiche)  

Saper rappresentare e studiare una figura nel piano cartesiano  

Riconoscere l’equazione di una retta e rappresentarla nel piano 

cartesiano 
 

Relazionali 

   Riconoscere gli errori e la necessità di superarli positivamente.  

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Esprimersi e comunicare con diversi codici  

Aspetti storici connessi alla matematica  

Rappresentazione di leggi della fisica  

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 
Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo, apprendimento cooperativo 

didattica per problemi  
Tempi     II pentamestre 

Soluzioni organizzative  classi aperte e  gruppi di livello                  

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 
Prove di ingresso (valutazione diagnostica) Prove frequenti e sistematiche sia di 

tipo oggettivo (V/F, scelta multipla ecc) che tradizionali e interrogazioni orali 

svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi previsti dal percorso 

didattico (valutazione formativa) Prove finali come sintesi del processo di 

apprendimento (verifica sommativa) 



CURRICOLO DI MATEMATICA: CIRCONFERENZA E CERCHIO 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi TERZE 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

CIRCONFERENZA 

E CERCHIO 

 

 

CARATTERISTICHE 

 

Elementi del cerchio e della circonferenza 

Calcolo della misura della circonferenza e dell'area del cerchio 

Poligoni inscritti e circoscritti  

Conoscitive: 

L’alunno conosce in maniera significativa e stabile  

La definizione di cerchio e circonferenza 

i procedimenti di calcolo della misura della circonferenza, di un 

arco di ciconferenza, dell'area del cerchio e del settore circolare 

inscrivibilità e la circoscrivibilità di poligoni  una circonferenza 
 

Linguistico/comunicative 

       adoperare il linguaggio e i simboli della matematica 
       Comprendere il ruolo della definizione 

 

Metodologico/ operative 

applicare le formule relative al cerchio e circonferenza nella 

risoluzione dei problemi  

 
Relazionali 

   Riconoscere gli errori e la necessità di superarli positivamente.  

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Il Pi geco e la sua storia. 

 Come si usa il compasso. 

 Elementi decorativi basati sulla circonferenza. 

 Le circonferenze terrestri: paralleli e meridiani. I 

l movimento oscillatorio del pendolo.  

Il moto circolare.  

Il cerchio nella ginnastica artistica  

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 
Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo, apprendimento cooperativo 

didattica per problemi  
Tempi     I trimestre 

Soluzioni organizzative  classi aperte e  gruppi di livello                  

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 
Prove di ingresso (valutazione diagnostica) Prove frequenti e sistematiche sia di 

tipo oggettivo (V/F, scelta multipla ecc) che tradizionali e interrogazioni orali 

svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi previsti dal percorso 

didattico (valutazione formativa) Prove finali come sintesi del processo di 

apprendimento (verifica sommativa) 



CURRICOLO DI MATEMATICA: LA GEOMETRIA PIANA E SOLIDA 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi TERZE 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

LE GEOMETRIA 

PIANA E SOLIDA 

 

Misurare una 

grandezza e 

risolvere semplici 

problemi sul 

calcolo di superfici 

e volumi dei solidi 

principali;  

Leggere la realtà e 

risolvere problemi 

di vario tipo con il 

linguaggio del 

computer 

CARATTERISTICHE 

 

Ripresa complessiva della geometria piana e solida della scuola primaria; 

Lunghezza della circonferenza e area del cerchio; 

Significato di pi-greco e cenni storici ad esso relativi; 

Ripresa dei solidi, calcolo del volume dei principali solidi e calcolo  

dell’area delle  superfici (parallelepipedo,cubo piramide, cilindro, cono) 

Conoscitive: 

L’alunno conosce in maniera significativa e stabile  

Gli elementi fondamentali di geometria solida; 

Le figure geometriche solide: i poliedri, i solidi di rotazione e le 

loro principali proprietà; 

Concetto di volume, peso e peso specifico  

 
Linguistico/comunicative 

       adoperare il linguaggio e i simboli della matematica 

       Comprendere il ruolo della definizione 

       Adoperare il linguaggio e simboli della matematica e della 

            geometria 

 
Metodologico/ operative 

Esprimere in maniera intuitiva i concetti di punto, retta, piano; 

Apprendere e sapere riconoscere le posizioni reciproche di una 

retta e di un piano, di due rette e di due piani nello spazio; 

Acquisire il concetto di diedro e di angoloide; 

Apprendere il concetto di equivalenza dei solidi; 

Apprendere le relazioni esistenti tra il volume, il peso e il peso 

specifico di un solido; 

Risolvere problemi usando proprietà geometriche delle figure 

ricorrendo a modelli materiali e a semplici deduzioni e ad 

opportuni strumenti di rappresentazione(riga, squadra,compasso 

e, eventualmente, software di geometria). 

Utilizzare diverse tecniche risolutive di problemi. 

 
Relazionali 

   Riconoscere gli errori e la necessità di superarli positivamente.  

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Esprimersi e comunicare con diversi codici. 

Aspetti storici connessi alla matematica. 

Le origini della geometria: Talete, Pitagora, Euclide  

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 
Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo, apprendimento cooperativo 

didattica per problemi  
Tempi     tutto l’anno 

Soluzioni organizzative  classi aperte e  gruppi di livello                  

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 
Prove di ingresso (valutazione diagnostica) Prove frequenti e sistematiche sia di 

tipo oggettivo (V/F, scelta multipla ecc) che tradizionali e interrogazioni orali 

svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi previsti dal percorso 

didattico (valutazione formativa) Prove finali come sintesi del processo di 

apprendimento (verifica sommativa) 



CURRICOLO DI MATEMATICA: DATI E PREVISIONI 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi TERZE 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

DATI E 

PREVISIONI 

 

Elementi di 

Statistica e cenni 

sul calcolo della 

probabilità 

CARATTERISTICHE 

       Concetto di fenomeno collettivo. 

Frequenza assoluta e relativa di un fenomeno collettivo. 

Richiami sulle fasi d’indagine statistica. 

Media, mediana, moda 

I rapporti statistici. 

I numeri indici. 

Richiami sulle rappresentazioni grafiche 

Eventi aleatori 

Probabilità di un evento aleatorio 

Grafo ad albero e tabelle a doppia entrata 

Conosce il calcolo delle frazioni, dei rapporti e della percentuale. 

Utilizza le rappresentazioni grafiche cartesiane e non cartesiane  

Conoscitive: 

L’alunno conosce in maniera significativa e stabile  

Frequenza assoluta e relativa. 

 Media, mediana e moda; i rapporti statistici in una serie di dati 

 Grafo ad albero e tabella a doppia entrata 

 Le leggi che regolano il calcolo delle probabilità 
 

Linguistico/comunicative 

 Decodifica un fenomeno attraverso la lettura di un grafico 

 Illustra il significato di un grafo ad albero e/o una tabella a 

doppia entrata e a quale evento si   riferisca 

 

Metodologico/ operative 

Ordinare i dati, rappresentarli e interpretare i risultati.  

 Applicare le conoscenze sui due tipi di frequenza in una serie 

di dati. 

 Trovare la media, la mediana e la moda in una serie di dati. 

Trovare la regolarità e uniformità nelle manifestazioni di un 

fenomeno collettivo e si avvia alla  comprensione delle leggi che 

regolano il fenomeno stesso. 

Riconoscere gli eventi aleatori.  

Usare il grafo ad albero e la tabella a doppia entrata per 

campionare gli eventi.  

 Applicare le leggi che regolano il calcolo delle probabilità in 

semplici situazioni matematiche e scientifiche 
 

Relazionali 

   Riconoscere gli errori e la necessità di superarli positivamente.  

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Esprimersi e comunicare con diversi codici. 

Geografia e Scienze: lettura ed interpretazioni dati 

 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 
Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo, apprendimento cooperativo 

didattica per problemi  
Tempi     II pentamestre 

Soluzioni organizzative  classi aperte e  gruppi di livello                  

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 
Prove di ingresso (valutazione diagnostica) Prove frequenti e sistematiche sia di 

tipo oggettivo (V/F, scelta multipla ecc) che tradizionali e interrogazioni orali 

svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi previsti dal percorso 

didattico (valutazione formativa) Prove finali come sintesi del processo di 

apprendimento (verifica sommativa) 



CURRICOLO DI MATEMATICA: ALGEBRA 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi TERZE 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

ALGEBRA 

 

Il calcolo letterale 

CARATTERISTICHE 

 Gli insiemi numerici 

Numeri relativi ed operazioni con essi 

Significato, lettura e scrittura di un’espressione letterale 

Monomi, Polinomi ed operazioni con essi 

Identità ed equazioni  

Metodi di risoluzioni di equazioni di I° grado    

Problemi risolvibili con equazioni di I° grado 

Conoscitive: 

L’alunno conosce in maniera significativa e stabile  

I vari insieme numerici  

I numeri relativi e le operazioni con essi 

Gli elementi fondamentali del calcolo algebrico 

Semplici equazioni di I° grado  

 
Linguistico/comunicative 

       adoperare il linguaggio e i simboli dell’algebra 

       comprendere il ruolo della definizione 

      passare dal linguaggio comune al linguaggio specifico, 

comprendendo e usando un lessico adeguato al contesto 

 

 

Metodologico/ operative 

Rappresentare numeri relativi sulla retta numerica 

Eseguire espressioni contenenti addizioni algebriche, 

moltiplicazioni, divisioni ed elevamento a potenza di numeri 

relativi 

Tradurre nel linguaggio dell’algebra relazioni tra grandezze 

espresse in forma normale 

Eseguire semplici espressioni polinomiali 

Riconoscere identità ed equazioni 

Risolvere equazioni di I° grado ad un’incognita 

Tradurre problemi in equazioni e risolverli 

 
Relazionali 

   Riconoscere gli errori e la necessità di superarli positivamente.  

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Storia dell’algebra 

Retta del tempo 

 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 
Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo, apprendimento cooperativo 

didattica per problemi  
Tempi     I trimestre e parte II pentamestre 

Soluzioni organizzative  classi aperte e  gruppi di livello                  

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 
Prove di ingresso (valutazione diagnostica) Prove frequenti e sistematiche sia di 

tipo oggettivo (V/F, scelta multipla ecc) che tradizionali e interrogazioni orali 

svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi previsti dal percorso 

didattico (valutazione formativa) Prove finali come sintesi del processo di 

apprendimento (verifica sommativa) 



DI 

SCIENZE 



CURRICOLO DI SCIENZE: LA MATERIA 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi PRIME 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

LA MATERIA 

 

Conoscere il 

metodo 

sperimentale e 

comprendere la 

struttura della 

materia 

CARATTERISTICHE 

 

La materia e le sue caratteristiche 

Calore, temperatura e cambiamenti di stato 

Conoscitive: 

L’alunno conosce in maniera significativa e stabile  

Le fasi del metodo sperimentale  

Il concetto di materia e le sue caratteristiche  

Il concetti di atomo e di molecola,elementi e composti  

I concetti di stato liquido,solido e gassoso 

Il concetto di calore, temperatura e passaggio di stato  
 

Linguistico/comunicative 

 Decodifica un fenomeno attraverso la lettura di un grafico 

 Illustra il significato di un grafo ad albero e/o una tabella a 

doppia entrata e a quale evento si   riferisca 

 

Metodologico/ operative 

Comprendere il metodo scientifico  

descrivere la teoria atomica della materia  

descrivere i cambiamenti di stato della materia  

distinguere il calore dalla temperatura  

utilizzare rappresentazioni grafiche  

lavorare con modelli  

 
Relazionali 

 E’ consapevole che i concetti e le teorie scientifiche non sono 

definitive ma in continuo sviluppo 

Sviluppa interesse per i problemi e l’indagine scientifica. 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Sviluppo della civiltà dell’uomo dalla Preistoria a oggi  

Storia ed evoluzione delle scienze(da Democrito ai quark)  

Storia delle scoperte e delle invenzioni  

Tecnologia:  

Scienza e tecnica come risposte ai bisogni 

La distillazione del petrolio grezzo  

Il processo produttivo e i settori economici  

Ed. alla salute:  

L’azione tossica di alcune sostanze chimiche  

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 
Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo, apprendimento cooperativo, 

esecuzione di esperimenti, didattica per problemi, sussidi audiovisivi, 

software didattico 

Tempi     I trimestre 

Soluzioni organizzative  classi aperte e  gruppi di livello                  

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 
Prove di ingresso (valutazione diagnostica) Prove frequenti e sistematiche sia di 

tipo oggettivo (V/F, scelta multipla ecc) che tradizionali e interrogazioni orali 

svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi previsti dal percorso 

didattico (valutazione formativa) Prove finali come sintesi del processo di 

apprendimento (verifica sommativa) 



CURRICOLO DI SCIENZE: ARIA, ACQUA, SUOLO 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi PRIME e SECONDE 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

ARIA, ACQUA,  

 

SUOLO 

CARATTERISTICHE 

 

Aria 

Acqua 

suolo 

Conoscitive: 

L’alunno conosce in maniera significativa e stabile  

le proprietà dell’acqua e il suo ciclo  

la composizione dell’aria e le sue proprietà  

le funzioni dell’atmosfera in relazione alla vita sulla terra  

il concetto di pressione atmosferica  

l’importanza e la composizione dei suoli  
 

Linguistico/comunicative 

 Decodifica un fenomeno attraverso la lettura di un grafico 

 Illustra il significato di un grafo ad albero e/o una tabella a 

doppia entrata e a quale evento si   riferisca 

 

Metodologico/ operative 

capire in che cosa consiste l’effetto serra  

spiegare con linguaggio chiaro e preciso l’importanza 

dell’acqua, dell’aria e del suolo per tutti gli esseri viventi e come 

beni da preservare  

spiegare la relazione tra suolo, clima e ambiente  

Sviluppare atteggiamenti di curiosità attenzione e rispetto della 

realtà naturale  

Sviluppare interesse per i problemi e l’indagine scientifica  

Comprendere il metodo scientifico  
 

Relazionali 

 Comportamenti corretti e responsabili nelle varie situazioni di vita. . 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Ed. Ambientale  

Analisi scientifica dei problemi ambientali individuati nel proprio 

territorio. Analisi scientifiche e differenti scuole di pensiero nell’affrontare 

i problemi ambientali. Funzioni delle varie istituzioni esistenti a difesa e 

tutela dell’ambiente. Analizzare dati internazionali, nazionali, locali 

relativi ai più vistosi problemi ambientali.  

Analizzare l’efficacia di intervento delle varie Istituzioni  

Varie forme di inquinamento, desertificazione, deforestazione, effetto 

serra: cause ed ipotesi di soluzione; il dibattito scientifico  

Ed. alla salute  

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 
Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo, apprendimento cooperativo, 

esecuzione di esperimenti, didattica per problemi, sussidi audiovisivi, 

software didattico 

Tempi     I trimestre 

Soluzioni organizzative  classi aperte e  gruppi di livello                  

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 
Prove di ingresso (valutazione diagnostica) Prove frequenti e sistematiche sia di 

tipo oggettivo (V/F, scelta multipla ecc) che tradizionali e interrogazioni orali 

svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi previsti dal percorso 

didattico (valutazione formativa) Prove finali come sintesi del processo di 

apprendimento (verifica sommativa) 



CURRICOLO DI SCIENZE: ORGANIZZAZIONE DEI VIVENTI 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi PRIME e SECONDE 

TEMA PORTANTE  NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

ORGANIZZAZIONE 

DEI VIVENTI 
CARATTERISTICHE 

 

Cellule e organismi unicellulari e pluricellulari  

Piante vascolari: ciclo vitale  

Animali vertebrati e invertebrati  

Conoscitive: 

L’alunno conosce in maniera significativa e stabile  

le caratteristiche di un essere vivente  

la struttura e funzione delle cellule  

la differenza tra una cellula animale e vegetale  

la differenza tra mitosi e meiosi  

che cosa è un microscopio e descriverne le caratteristiche  

cosa sono zuccheri,grassi e proteine e quale funzione svolgono  
 

Linguistico/comunicative 

 spiegare le differenze fra esseri viventi e forme non viventi  

spiegare la struttura di una cellula distinguendo cellule eucariote 

da cellule procariote, cellule  vegetali ed animali, un batterio e un 

virus  

spiegare l’organizzazione degli organismi pluricellulari  

Metodologico/ operative 

classificare ciò che osserva secondo criteri precisi  

raggruppare i viventi in 5 regni in base alle loro caratteristiche 
 

Relazionali 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità attenzione e rispetto della realtà 

naturale . 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Ed. ambientale: gli ambienti terrestri e i loro abitanti  

Ed. alla salute:Gli organismi patogeni e i metodi per combatterli. Storia 

e tecnologia: La scoperta degli antibiotici. Sabin e il vaccino contro la 

poliomielite-Prevenzione e cura delle malattie  

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 
Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo, apprendimento cooperativo, 

esecuzione di esperimenti, didattica per problemi, sussidi audiovisivi, 

software didattico 

Tempi     II pentamestre 

Soluzioni organizzative  classi aperte e  gruppi di livello                  

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 
Prove di ingresso (valutazione diagnostica) Prove frequenti e sistematiche sia di 

tipo oggettivo (V/F, scelta multipla ecc) che tradizionali e interrogazioni orali 

svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi previsti dal percorso 

didattico (valutazione formativa) Prove finali come sintesi del processo di 

apprendimento (verifica sommativa) 



CURRICOLO DI SCIENZE: LA CHIMICA 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi PRIME e SECONDE 

TEMA PORTANTE  NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

LA CHIMICA CARATTERISTICHE 

 

Struttura della materia 

Struttura dell’atomo 

Lettura tavola periodica 

Composti inorganici ed organici 

Conoscitive: 

L’alunno conosce in maniera significativa e stabile  

Fenomeni fisici e chimici 

Miscugli e soluzioni 

Struttura atomica e tavola periodica 

Elementi e composti 

alcune formule chimiche e reazioni chimiche 

Composti inorganici ed organici 
 

Linguistico/comunicative 

 Comprendere i concetti basilari e acquisire la terminologia 

idonea  

 

Metodologico/ operative 

Distinguere un fenomeno fisico da un fenomeno chimico 

Riconoscere elementi e composti 

Eseguire semplici reazioni chimiche 

Descrivere le differenze tra composti inorganici ed organici 
 

Relazionali 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità attenzione e rispetto della realtà 

naturale . 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Tecnologia:  

La chimica nei processi tecnologici  

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 
Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo, apprendimento cooperativo, 

esecuzione di esperimenti, didattica per problemi, sussidi audiovisivi, 

software didattico 

Tempi     I trimestre 

Soluzioni organizzative  classi aperte e  gruppi di livello                  

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 
Prove di ingresso (valutazione diagnostica) Prove frequenti e sistematiche sia di 

tipo oggettivo (V/F, scelta multipla ecc) che tradizionali e interrogazioni orali 

svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi previsti dal percorso 

didattico (valutazione formativa) Prove finali come sintesi del processo di 

apprendimento (verifica sommativa) 



CURRICOLO DI SCIENZE: RIVESTIMENTO,  SOSTEGNO E MOVIMENTO NELL'UOMO E NEGLI ANIMALI  
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi PRIME e SECONDE 

TEMA PORTANTE  NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

RIVESTIMENTO,  
SOSTEGNO E 
MOVIMENTO 
NELL'UOMO E 
NEGLI ANIMALI  

CARATTERISTICHE 

 

 Struttura e funzione della pelle 

 Struttura e funzione dell'apparato scheletrico 

 Struttura e funzione del sistema muscolare 

 Comparazione con gli animali 

Conoscitive: 

L’alunno conosce in maniera significativa e stabile  

struttura e funzione dei suddetti organi e apparati 

le regole basilari per promuovere il benessere e l'igiene dei 

suddetti organi 

 

Linguistico/comunicative 

 Comprendere i concetti basilari e acquisire la terminologia 

idonea  

 

Metodologico/ operative 

adottare comportamenti sani e corretti per prevenir malattie   

 

Relazionali 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità attenzione e rispetto della 

realtà naturale . 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Italiano:  il corpo umano nei testi letterari e poetici 

Arte e Immagine:  il movimento dell'uomo  e degli animali nelle opere 

d’arte 

Scienze motorie:effetti delle attività motorie e sportive per il benessere 

e la prevenzione delle malattie  

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 
Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo, apprendimento cooperativo, 

esecuzione di esperimenti, didattica per problemi, sussidi audiovisivi, 

software didattico 

Tempi     I trimestre 

Soluzioni organizzative  classi aperte e  gruppi di livello                  

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 
Prove di ingresso (valutazione diagnostica) Prove frequenti e sistematiche sia di 

tipo oggettivo (V/F, scelta multipla ecc) che tradizionali e interrogazioni orali 

svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi previsti dal percorso 

didattico (valutazione formativa) Prove finali come sintesi del processo di 

apprendimento (verifica sommativa) 



CURRICOLO DI SCIENZE: SISTEMI DI RELAZIONE NELL'UOMO  
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi PRIME e SECONDE 

TEMA PORTANTE  NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

SISTEMI DI 
RELAZIONE 
NELL'UOMO  

CARATTERISTICHE 

 

 Struttura e funzione del sistema nervoso 

 Struttura e funzione delle ghiandole endocrine 

 Struttura e funzione  degli organi di senso  

Conoscitive: 

L’alunno conosce in maniera significativa e stabile  

struttura e funzione dei suddetti organi e apparati 

le regole basilari per promuovere il benessere e l'igiene dei 

suddetti organi 

 

Linguistico/comunicative 

 Comprendere i concetti basilari e acquisire la terminologia 

idonea 

 

Metodologico/ operative 

adottare comportamenti sani e corretti per prevenir malattie dei 

suddetti apparati 

distinguere tra uso e abuso d farmaci 

spiegare gli effetti negativi di sostanze stupefacenti  e 

dell'alcool 

 

Relazionali 

acquisire consapevolezza dell’importanza e di una corretta 

gestione della propria salute . 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Educazione alla salute: stili di vita che danneggiano la funzionalità del 

sistema nervoso e stili di vita per allenare iil cervello 

Educazione stradale: i pericoli per la sicurezza stradale 

Scienze motorie: effetti positivi dell'attività sportiva sul sistema nervoso  

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 
Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo, apprendimento cooperativo, 

esecuzione di esperimenti, didattica per problemi, sussidi audiovisivi, 

software didattico 

Tempi     I trimestre 

Soluzioni organizzative  classi aperte e  gruppi di livello                  

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 
Prove di ingresso (valutazione diagnostica) Prove frequenti e sistematiche sia di 

tipo oggettivo (V/F, scelta multipla ecc) che tradizionali e interrogazioni orali 

svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi previsti dal percorso 

didattico (valutazione formativa) Prove finali come sintesi del processo di 

apprendimento (verifica sommativa) 



CURRICOLO DI SCIENZE: ECOLOGIA  
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi PRIME e SECONDE 

TEMA PORTANTE  NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

ECOLOGIA  CARATTERISTICHE 

 

 Ecosistema terra: ambiente terrestre e marino  

 Ecosistemi e fattori e condizioni del loro equilibrio  

 Concetti di habitat popolazione catena e rete alimentare  

Conoscitive: 

L’alunno conosce in maniera significativa e stabile  

il concetto di ecosistema  

il ruolo degli organismi produttori e consumatori 

nell’ecosistema  

il flusso di energia e il ciclo della materia nell’ecosistema  

le condizioni di equilibrio in un ecosistema  

 

Linguistico/comunicative 

 Comprendere i concetti basilari e acquisire la terminologia 

idonea 

spiegare la struttura di una catena alimentare e il ruolo dei vari 

componenti  

 

Metodologico/ operative 

comprendere le devastanti conseguenze sull’ambiente degli 

equilibri alterati negli ecosistemi  

Comprendere che la nostra salute dipende dall’ambiente in cui 

viviamo  

 

Relazionali 

acquisire consapevolezza dell’importanza e di una corretta 

gestione della propria salute . 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Educazione alla cittadinanza  

Imparare a riflettere su se stessi e sui propri comportamenti  

Collegare i contenuti disciplinari al proprio cammino di crescita come 

persone e come cittadini  

Ed. Ambientale - L’impatto dell’uomo sull’ambiente  

Lo sviluppo sostenibile  

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 
Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo, apprendimento cooperativo, 

esecuzione di esperimenti, didattica per problemi, sussidi audiovisivi, 

software didattico 

Tempi     I trimestre 

Soluzioni organizzative  classi aperte e  gruppi di livello                  

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 
Prove di ingresso (valutazione diagnostica) Prove frequenti e sistematiche sia di 

tipo oggettivo (V/F, scelta multipla ecc) che tradizionali e interrogazioni orali 

svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi previsti dal percorso 

didattico (valutazione formativa) Prove finali come sintesi del processo di 

apprendimento (verifica sommativa) 



CURRICOLO DI SCIENZE: IL SISTEMA SOLARE  
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi TERZE 

TEMA PORTANTE  NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

IL SISTEMA 
SOLARE 

CARATTERISTICHE 

 

 origine ed evoluzione del sistema solare 

 struttura del sole e dei pianeti del sistema solare 

 moto di rotazione e rivoluzione dei pianeti con particolare 

riferimento alla Terra  

Conoscitive: 

L’alunno conosce in maniera significativa e stabile  

il sole e i pianeti 

l'alternarsi del di e della notte e delle stagioni 

le forze che regolano il movimento dei pianeti e dei satelliti 

 

Linguistico/comunicative 

 Comprendere i concetti basilari e acquisire la terminologia 

idonea  

 

Metodologico/ operative 

identificare latitudine e longitudine diun punto sul planisfero 

spiegare la causa delle maree e identificare le fasi lunari 

spiegare le conseguenze del moto di rotazione e 
rivoluzione della terra  

Relazionali 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità attenzione e rispetto della 

realtà naturale . 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Fonti di energia rinnovabili: energia solare ed energia delle maree.  

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 
Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo, apprendimento cooperativo, 

esecuzione di esperimenti, didattica per problemi, sussidi audiovisivi, 

software didattico 

Tempi     I trimestre 

Soluzioni organizzative  classi aperte e  gruppi di livello                  

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 
Prove di ingresso (valutazione diagnostica) Prove frequenti e sistematiche sia di 

tipo oggettivo (V/F, scelta multipla ecc) che tradizionali e interrogazioni orali 

svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi previsti dal percorso 

didattico (valutazione formativa) Prove finali come sintesi del processo di 

apprendimento (verifica sommativa) 



CURRICOLO DI SCIENZE: BIOLOGIA MOLECOLARE E GENETICA  
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi TERZE 

TEMA PORTANTE  NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

BIOLOGIA 
MOLECOLARE E 
GENETICA  

CARATTERISTICHE 

 

 Struttura e funzione degli acidi nucleici 

  la sintesi proteica 

 Le leggi dell'ereditarietà dei caratteri   

 mitosi e meiosi 

Conoscitive: 

L’alunno conosce in maniera significativa e stabile  

struttura e funzione degli acidi nucleici, del nucleo, e la sintesi 

proteica 

la differenza tra mitosi e meiosi 

le leggi di Mendel e le principali malattie genetiche 

 

Linguistico/comunicative 

 Comprendere i concetti basilari e acquisire la terminologia 

idonea  

 

Metodologico/ operative 

descrivere la struttura del DNA e il codice genetico 

calcolare le probabilità associate ai genotipi e fenotipi in un 

incrocio 

Relazionali 

Sviluppa atteggiamenti di curiosità attenzione e rispetto della 

realtà naturale . 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Educazione alla salute:  le mutazioni genetiche e le mappe genetiche. 

 L'ingegneria genetica e le nuove prospettive.  

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 
Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo, apprendimento cooperativo, 

esecuzione di esperimenti, didattica per problemi, sussidi audiovisivi, 

software didattico 

Tempi     I trimestre 

Soluzioni organizzative  classi aperte e  gruppi di livello                  

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 
Prove di ingresso (valutazione diagnostica) Prove frequenti e sistematiche sia di 

tipo oggettivo (V/F, scelta multipla ecc) che tradizionali e interrogazioni orali 

svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi previsti dal percorso 

didattico (valutazione formativa) Prove finali come sintesi del processo di 

apprendimento (verifica sommativa) 



CURRICOLO DI SCIENZE: EDUCAZIONE ALIMENTARE  
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi PRIME- SECONDE -TERZE 

TEMA PORTANTE  NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

EDUCAZIONE 
ALIMENTARE  

CARATTERISTICHE 

 

 composizione e valore energetico dei principali alimenti  

 rapporto alimentazione-benessere-realizzazione personale 

 fabbisogno calorico in rapporto all’attività motoria, fisica, 

sportiva, al sesso, all’età 

 relazione tra i pasti e l’energia necessaria all’organismo 

 fabbisogno idrico dell’organismo in relazione all’attività 

motoria  

 condotte alimentari devianti 

 comportamenti alimentari in presenza di malattie 

 conseguenze fisiche e psichiche della denutrizione, mal 

nutrizione e ipernutrizione  

Conoscitive: 

L’alunno conosce in maniera significativa e stabile  

il concetto di “nutrizione”, di caloria e di potere calorico di un 

alimento 

il concetto di fabbisogno calorico di un organismo 

la giusta ripartizione del fabbisogno energetico nell’arco della 

giornata anche in funzione delle diverse attività motorie 

il corretto equilibrio del proprio bilancio idrico 

il significato del termine “dieta” e la dieta mediterranea come 

modello di salute 

i vari nutrienti o principi nutritivi e la loro funzione 

il rapporto tra malattia e dieta 

 

Linguistico/comunicative 

 leggere e commentare etichette e informazioni nutrizionali 

comprendere la terminologia ed usare il linguaggio specifico 

scientifico 

Metodologico/ operative 

capire l’importanza della presenza di tutti i nutrienti nella dieta 

quotidiana 

comprendere la necessità di variare la dieta e di assumere ogni 

giorno cibo fresco, non conservato e più razioni di frutta e verdura 

operare una corretta distribuzione dei pasti nell’arco della 

giornata in razione alla propria attività 

calcolare e regolare l’equilibrio del proprio bilancio idrico 

 

Relazionali 

mettere in rapporto le proprie scelte alimentari con le dinamiche 

relazionali connesse 

essere in grado di assumere comportamenti di prevenzione e di 

rispetto delle norme di tutela della salute  

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

esprimersi e comunicare con diversi codici 

capire le interazioni fra mondo biologico e comunità umana 

essere consapevoli e responsabili del valore personale dell’individuo.  

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 
Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo, apprendimento cooperativo, 

esecuzione di esperimenti, didattica per problemi, sussidi audiovisivi, 

software didattico 

Tempi     tutto l’anno 

Soluzioni organizzative  classi aperte e  gruppi di livello                  

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 
Prove di ingresso (valutazione diagnostica) Prove frequenti e sistematiche sia di 

tipo oggettivo (V/F, scelta multipla ecc) che tradizionali e interrogazioni orali 

svolte in itinere per aiutare l’alunno a conseguire gli obiettivi previsti dal percorso 

didattico (valutazione formativa) Prove finali come sintesi del processo di 

apprendimento (verifica sommativa) 



DI 

TECNOLOGIA 
 



CURRICOLO DI TECNOLOGIA: I MATERIALI 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi PRIME e SECONDE 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

MATERIALI Materiali tradizionali: 

legno- carta- vetro- metalli- plastica 

fibre tessili 

materiali da costruzione 

Raccolta differenziata  

riciclaggio 

Conoscitive: 

Saper  rilevare le proprietà fondamentali (fisiche,meccaniche,chimiche e 

tecnologiche dei principali materiali e il ciclo produttivo con cui  sono  

 ottenuti  

 Saper  raccogliere e classificare i vari materiali rilevandole anche  

dall’osservazione di oggetti comuni  

Saper riconoscere la funzione degli interventi attuati dall’uomo e le 

motivazioni  

Saper riconoscere i problemi legati all’ambiente relativi alla lavorazione 

dei materiali. 

 

Linguistico/comunicative: 

Saper esprimere attraverso la verbalizzazione e /o schemi  e tabelle  i 

processi dell’esperienza vissuta  

Metodologico/operative: 

Saper elaborare semplici progetti individualmente o con i compagni 

valutando il tipo dei materiali in funzione dell’impiego; realizzare oggetti 

seguendo una metodologia progettuale  

 

Relazionali: 

Saper ascoltare senza interrompere  

Chiedere il  turno di parola al momento giusto in modo pertinente  

Saper lavorare a coppia o in piccoli gruppi collaborativi. 

Saper riflettere sul proprio elaborato valutandone gli aspetti positivi e 

negativi del proprio prodotto. 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     tutto l’anno 

Soluzioni organizzative  costituzione di gruppi di  

                                          livello                  

                                          Attività laboratoriali 

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

Valutazione in itinere e sommativa. 



CURRICOLO DI TECNOLOGIA: ALIMENTAZIONE 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi SECONDE 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

ALIMENTAZIONE I nutrienti e la loro funzione 

Alimenti di origine animale e vegetale 

La piramide alimentare 

Alimentazione e salute 

Conoscitive: 

Conoscere le caratteristiche degli alimenti di origine vegetale e 

animale 

Conoscere la produzione di alcuni alimenti 

Conoscere la conseguenza di un’alimentazione non equilibrata 

 

Linguistico/comunicative: 

saper esprimere attraverso la verbalizzazione e/o schemi e tabelle i 

processi dell’esperienza vissuta. 

 

Metodologico/operative: 

elaborazione di grafici e tabelle di comparazione tra  il sistema di 

alimentazione personale e la piramide alimentare 

 

Relazionali: 

saper ascoltare senza interrompere 

chiedere il turno di parola al momento giusto e in modo pertinente 

saper lavorare a coppia in piccoli gruppi collaborativi 

saper riflettere sul proprio elaborato valutandone gli aspetti positivi 

e negativi del proprio prodotto 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     tutto l’anno. 

Soluzioni organizzative  costituzione di gruppi di  

                                          livello                  

                                          Attività laboratoriali 

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

   

Valutazione in itinere e sommativa   



CURRICOLO DI TECNOLOGIA: IL DISEGNO TECNICO E GEOMETRICO 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi TERZE 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

DISEGNO 

GEOMETRICO 

E TECNICO 

Proiezioni ortogonali di solidi  geometrici  singoli e in  

gruppo   

Vari tipi di assonometria (isometrica , cavaliera, 

monometrica) per la rappresentazione di solidi. 

Sezioni parallele ed oblique di solidi 

Elementi di  Disegno Tecnico  

Conoscitive:     

Potenziare l’uso degli attrezzi per il disegno geometrico e 

tecnico  

Saper disegnare correttamente  e con precisione, applicando 

regole e procedure per le rappresentazioni di solidi e oggetti 

tridimensionali 

 

Linguistico/comunicative: 

Utilizzare il Disegno Tecnico come strumento e linguaggio 

specifico, inteso come comunicazione  visiva senza l’uso delle 

parole. 

 

Metodologico/operative: 

Lettura ed interpretazione di mappe e disegni per l’acquisizione 

di spazio circostante . 

Utilizzazione delle metodologie grafiche acquisite  per  

ideazione di elaborati grafici – progettuali . 

 

Relazionali: 

Sviluppare la capacità di osservazione e riflessione  

Potenziare la capacità di lavorare in gruppo ed autonomamente 

Acquisire un metodo di comunicazione  orale e grafico MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     tutto l’anno 

Soluzioni organizzative  costituzione di gruppi di  

                                          livello                  

                                          Attività laboratoriali 

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIME

NTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

Valutazione in itinere e sommativa. 



CURRICOLO DI TECNOLOGIA: ENERGIA E ALIMENTAZIONE 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi TERZE 

TEMA PORTANTE  NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

ENERGIA E 

ALIMENTAZIONE 

 

Alimentazione 

Conservazione 

degli alimenti 

Energia e 

Fonti di energia 

La conservazione degli alimenti 

Calcolo delle calorie degli alimenti 

Razione giornaliera e calcolo delle calorie 

concetto di energia 

forme e fonti 

trasformazione e produzione 

impatto ambientale 

risparmio energetico 

produzione energia elettrica 

Conoscitive: 

conoscere le tecniche per la conservazione degli alimenti 

conoscere il significato dei simboli presenti nelle etichette 

conoscere le varie forme di energia e le loro caratteristiche 

 

Linguistico/comunicative: 

saper esprimere attraverso la verbalizzazione e/o schemi e 

tabelle i processi dell’esperienza vissuta. 

 

Metodologico/operative: 

applicazione nelle attività operative i grafici e le tabelle 

saper elaborare semplici progetti  individualmente o in gruppo 

realizzando semplici modelli seguendo una metodologia 

progettuale. 

 

Relazionali: 

saper ascoltare senza interrompere 

chiedere il turno di parola al momento giusto e in modo 

pertinente 

saper lavorare a coppia in piccoli gruppi collaborativi 

saper riflettere sul proprio elaborato valutandone gli aspetti 

positivi e negativi del proprio prodotto 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     II pentamestre 

Soluzioni organizzative  costituzione di gruppi di  

                                          livello                  

                                          Attività laboratoriali 

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle 

competenze 

Valutazione in itinere e sommativa. 



AREA 

STORICO-GEOGRAFICA 
 

STORIA 
 

GEOGRAFIA 
 

RELIGIONE 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://img138.imageshack.us/img138/9610/anthroposx7wy.jpg&imgrefurl=http://dollytaf.spaces.live.com/Blog/cns!1pYoPqzcsZDdWD41kDh2Snlg!561.entry&usg=__SGnNM2Fy_OfCcS2-eCVmJTXcrJ8=&h=333&w=311&sz=20&hl=it&start=21&um=1&tbnid=L5HMiR8mOP_FwM:&tbnh=119&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dantropologia%26start%3D20%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN


DI 

STORIA 



CURRICOLO DI STORIA: MEDIOEVO 
Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi  PRIME  

TEMA PORTANTE  NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

ALTO 

MEDIOEVO 

CARATTERISTICHE 

Periodizzazione: (V – X sec.) 

Agricoltura e società rurale nell’Alto medioevo 

Dall’età del vassallaggio al Feudalesimo 

Lo sviluppo signorile e la disgregazione dell’ordinamento pubblico 

L’Europa post – carolingia 

L’uomo medioevale. Il feudo. Il castello 

Vita al castello 

I professionisti della guerra 

Vita da cavaliere 

Armi e combattimenti. 

RELAZIONI 

Rapporto con le civiltà precedenti: impero romano, barbari,bizantini, civiltà 

araba 

Declino delle città 

Lavoro della terra 

TRASFORMAZIONI 

Vita e religione nell’Alto medioevo 

Fede e magia nella società contadina 

Eremiti e monaci 

Conservazione della cultura: gli amanuensi, la pergamena, la miniatura 

Nuove tecniche di navigazione 

Architettura 

Le nuove armi dei Barbari 

Conoscitive  

L’ alunno : 

analizza il sistema sociale europeo (gruppi sociali, gerarchia…) 

nell’Alto Medioevo  

analizza il sistema politico (tipi di governo, rapporti tra il potere 

centrale e quello periferico …) prima dell’anno Mille 

individua gli elementi costitutivi della società feudale nei suoi aspetti 

politici, economici, sociali 

conosce il contesto fisico, sociale, economico, tecnologico, culturale 

e religioso,fatti, personaggi, eventi ed istituzioni caratterizzanti 

l’Europa medioevale prima dell’anno Mille 

Linguistico/comunicative 

 L’alunno: 

sa esporre un argomento (scritto e/o orale) in ordine cronologico e 

logico, usando il lessico specifico 

sa estrapolare informazioni dal testo scritto o da strumenti 

multimediali 

sa evidenziare e utilizzare in un testo discorsivo indicatori temporali 

non cronologici(poi, mentre dopo qualche tempo..) e cronologici 

sa riconoscere ed evidenziare in un testo le informazioni, i 

personaggi, il luogo, il tempo relativo a un fatto storico 

sa produrre un testo  a partire dalla lettura di un grafico, di una 

mappa, di un’immagine 

sa “tradurre” da un linguaggio ad un altro, da un codice a un altro 

senza perdite semantiche(analisi di fonti orali, archeologico materiali, 

figurative, statistiche, musicali, filmiche) 

Metodologico/operative  

L’alunno: 

analizza e ricava informazioni  da testi e documenti 

colloca eventi principali, personaggi nello spazio e nel tempo 

ricava dal testo una scaletta per evidenziare i dati salienti 

sa leggere e creare una mappa concettuale, un grafico, una tabella 

costruisce quadri di civiltà  

sa utilizzare strumenti e tecnologie 

sa analizzare e classificare dati 

sa schematizzare  tenendo con o degli organizzatori temporali 

Relazionali 

 L’alunno: 

sa ascoltare senza interrompere; 

sa porre domande in modo pertinente 

sa rispettare il turno per intervenire sa lavorare in gruppo senza 

prevaricare; 

sa riflettere sul proprio elaborato, autovalutandosi 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     I trimestre  

Soluzioni organizzative  costituzione di gruppi di  livello; attività laboratoriali 

CONTROLLO DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

Compilare quadri sinottici delle civiltà. 

Elaborare testi descrittivi con riflessioni e confronti. 

Valutazione in itinere e sommativa. 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE COMPETENZE 

Trasversalità 

(da decidere nei Consigli di classe) 



CURRICOLO DI STORIA: MEDIOEVO 
Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi  PRIME  

TEMA PORTANTE  NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

BASSO  

MEDIOEVO 

CARATTERISTICHE 

periodizzazione.(XI – XV sec.) 

La rinascita dopo il 1000 (agricoltura, città, commerci, cultura, arte) 

La crescita demografica dei secoli XI – XIII in relazione allo sviluppo 

dell’agricoltura, reso possibile grazie alle importanti innovazioni 

tecnologiche e agronomiche. 

L’aumento dell’attività commerciale e la rinascita della città. 

I Comuni in Italia e in Europa, nuovi protagonisti della civiltà 

medioevale. 

Loro evoluzione. 

Conflitto con il Papato e con gli imperatori germanici 

La politica di Federico Barbarossa e di Federico II. 

Principali vicende che riguardano la Spagna, la Francia, l’Inghilterra 

dopo la rinascita del Mille. 

RELAZIONI 

Papato e Impero 

Impero e Signorie 

Comuni e Repubbliche marinare 

TRASFORMAZIONI 

La struttura della città 

Dalla piazza maggiore alle mura 

Le vie del commercio; Fiere e mercati 

Le corporazioni; Il maestro di bottega e il garzone;  

Nuovi ordini religiosi 

Le università 

Conoscitive  

L’ alunno : 

analizza la rinascita dopo il 1000; 

individua e analizza la crescita demografica dei secoli XI – XIII in relazione 

allo sviluppo dell’agricoltura,  

Analizza l’aumento dell’attività commerciale e la rinascita della città. 

Conosce la  nascita dei Comuni in Italia e in Europa,  

conosce il conflitto con il Papato e con gli imperatori germanici. 

conosce la politica di Federico Barbarossa e di Federico II. 

conosce le principali vicende che riguardano la Spagna, la Francia, 

l’Inghilterra dopo la rinascita del Mille. 

riconosce e utilizza gli indicatori temporali non cronologici e cronologici 

riconosce ed evidenzia tempo, luogo e personaggi relativi ad un fatto storico 

Linguistico/comunicative 

 L’alunno: 

sa esporre un argomento (scritto e/o orale) in ordine cronologico e logico, 

usando il lessico specifico 

sa estrapolare informazioni dal testo scritto o da strumenti multimediali 

sa evidenziare e utilizzare in un testo discorsivo indicatori temporali non 

cronologici(poi, mentre dopo qualche tempo..) e cronologici 

sa riconoscere ed evidenziare in un testo le informazioni, i personaggi, il 

luogo, il tempo relativo a un fatto storico 

sa produrre un testo  a partire dalla lettura di un grafico, di una mappa, di 

un’immagine 

sa “tradurre” da un linguaggio ad un altro, da un codice a un altro senza 

perdite semantiche 

Metodologico/operative  

L’alunno: 

analizza e ricava informazioni  da testi e documenti 

colloca eventi principali, personaggi nello spazio e nel tempo 

ricava dal testo una scaletta per evidenziare i dati salienti 

sa leggere e creare una mappa concettuale, un grafico, una tabella 

costruisce quadri di civiltà  

sa utilizzare strumenti e tecnologie 

sa analizzare e classificare dati 

sa schematizzare  tenendo cot o degli organizzatori temporali 

Relazionali 

 L’alunno: 

sa ascoltare senza interrompere; 

sa porre domande in modo pertinente 

sa rispettare il turno per intervenire sa lavorare in gruppo senza prevaricare; 

sa riflettere sul proprio elaborato, autovalutandosi 

 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi    II pentamestre 

Soluzioni organizzative  costituzione di gruppi di  livello; attività 

laboratoriali             

CONTROLLO DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

Compilare quadri sinottici delle civiltà. 

Elaborare testi descrittivi con riflessioni e confronti. 

Valutazione in itinere e sommativa. 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI DELLE 

COMPETENZE 

Trasversalità (da decidere nei Consigli di classe) 



CURRICOLO DI STORIA: LE RELIGIONI MONOTEISTE 
Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi  PRIME  

TEMA PORTANTE  NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

LE RELIGIONI 

MONOTEISTE 

CARATTERISTICHE 

Periodizzazione (VII sec.) 

Demografia 

Società 

Religione monoteistica  

Politica (Maometto – Allah) 

Il Corano e la guerra santa 

Esercito – espansionismo (l’inizio dell’espansione islamica) 

RELAZIONI 

Rapporto con la civiltà romana 

Con i Bizantini 

Con l’occidente 

Con i popoli del bacino del Mediterraneo 

TRASFORMAZIONI 

La legge coranica 

Regole di vita e norme fondamentali 

La guerra santa o jihad 

Dalla conservazione del sapere più antico alle invenzioni 

I numeri e l’introduzione dello zero; L’alchimia; l’alcool; il sapone; La carta 

Conoscitive  

L’ alunno : 

conosce il contesto fisico, sociale, economico culturale e religioso del 

periodo preso in esame 

conosce fatti, personaggi, eventi ed istituzioni caratterizzanti la società 

islamica 

conosce e riferisce sull’attuale situazione socio – politica e culturale dei 

paesi islamici 

riconosce le relazioni temporali esistenti tra i fenomeni e coglie la loro 

importanza ai fini della costruzione di una conoscenza storica 

riconosce gli eventi relativi ai fatti storici (situazione iniziale, situazione 

finale, mutamenti, permanenze 

ricava dati e informazioni sull’islam di ieri e di oggi, da vari tipi di 

documenti 

confronta cristianesimo e islamismo individuando analogie e differenze 

Linguistico/comunicative 

 L’alunno: 

sa esporre un argomento (scritto e/o orale) in ordine cronologico e 

logico, usando il lessico specifico 

sa estrapolare informazioni dal testo scritto o da strumenti multimediali 

sa evidenziare e utilizzare in un testo discorsivo indicatori temporali non 

cronologici(poi, mentre dopo qualche tempo..) e cronologici 

sa riconoscere ed evidenziare in un testo le informazioni, i personaggi, il 

luogo, il tempo relativo a un fatto storico 

sa produrre un testo  a partire dalla lettura di un grafico, di una mappa, di 

un’immagine 

sa “tradurre” da un linguaggio ad un altro, da un codice a un altro senza 

perdite semantiche 

Metodologico/operative  

L’alunno: 

analizza e ricava informazioni  da testi e documenti 

colloca eventi principali, personaggi nello spazio e nel tempo 

ricava dal testo una scaletta per evidenziare i dati salienti 

sa leggere e creare una mappa concettuale, un grafico, una tabella 

costruisce quadri di civiltà sa utilizzare strumenti e tecnologie 

sa analizzare e classificare dati 

sa schematizzare  tenendo con o degli organizzatori temporali 

Relazionali 

 L’alunno: 

sa ascoltare senza interrompere; 

sa porre domande in modo pertinente 

sa rispettare il turno per intervenire sa lavorare in gruppo senza 

prevaricare; 

sa riflettere sul proprio elaborato, autovalutandosi 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     I trimestre 

Soluzioni organizzative  costituzione di gruppi di  livello                  

                                          Attività laboratoriali 

CONTROLLO DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

Compilare quadri sinottici delle civiltà. 

Elaborare testi descrittivi con riflessioni e confronti. 

Valutazione in itinere e sommativa. 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE COMPETENZE 

Trasversalità 

(da decidere nei Consigli di classe) 



CURRICOLO DI STORIA: CRISI DEL XIV SECOLO E NASCITA MONARCHIE NAZIONALI 
Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi  PRIME  

TEMA PORTANTE  NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

CRISI XIV SECOLO 

NASCITA 

MONARCHIE 

NAZIONALI E 

STATI REGIONALI 

CARATTERISTICHE 

Periodizzazione: XIV- XV secolo 

- Crisi del papato e dell’Impero 

- crisi demografica ed economica 

- cambiamenti ed innovazioni quali segnali di ripresa 

- le rivolte degli esclusi 

- Formazione monarchie nazionali in Francia, Inghilterra e Spagna 

- Lo sviluppo politico della penisola italiana: divisione italiana e 

aggressioni straniere 

RELAZIONI 

- Rapporto tra crisi economica-demografica-sociale-politica 

- Rapporti tra divisione politica italiana e aggressioni straniere 

TRASFORMAZIONI 

- Dalla crisi dei vecchi imperi alla nascita delle nuove realtà politiche 

- Dalla Cristianità latina alla maturazione di una coscienza nazionale 

- Dal Comune alla Signoria 

- Dalla Signoria al Principato e all’affermazione degli Stati Regionali 

Conoscitive: 

L’alunno: 

sa individuare gli elementi della crisi economica e demografica dell’Europa nel 

‘300; 

sa riconoscere i segnali della ripresa a partire dalla metà XIV secolo; 

sa riconoscere nella Magna Charta la base di tutte le Costituzioni moderne; 

sa concatenare i fenomeni socio-economici individuati secondo un rapporto causa-

effetto; 

sa identificare nella formazione delle monarchie nazionali gli elementi costitutivi 

dello Stato moderno; 

sa collocare nel tempo e nello spazio i principali eventi del periodo; 

sa riconoscere gli elementi di trasformazione della Signoria in Principato e la 

progressiva affermazione degli Stati Nazionali 

Linguistico/comunicative: 

L’alunno: 

sa esporre un argomento (scritto e/o orale) in ordine cronologico e logico, usando il 

lessico specifico 

sa estrapolare informazioni dal testo scritto o da strumenti multimediali 

sa evidenziare e utilizzare in un testo discorsivo indicatori temporali non 

cronologici(poi, mentre dopo qualche tempo..) e cronologici 

sa riconoscere ed evidenziare in un testo le informazioni, i personaggi, il luogo, il 

tempo relativo a un fatto storico 

sa produrre un testo  a partire dalla lettura di un grafico, di una mappa, di 

un’immagine 

sa “tradurre” da un linguaggio ad un altro, da un codice a un altro senza perdite 

semantiche(analisi di fonti orali, archeologico materiali, figurative, statistiche, 

musicali, filmiche) 

Metodologico/operative: 

L’alunno: 

analizza e ricava informazioni  da testi e documenti 

colloca eventi principali, personaggi nello spazio e nel tempo 

ricava dal testo una scaletta per evidenziare i dati salienti 

sa leggere e creare una mappa concettuale, un grafico, una tabella 

sa costruire quadro di civiltà della situazione europea del ‘300 

sa utilizzare strumenti e tecnologie 

sa analizzare e classificare dati 

sa schematizzare  tenendo con o degli organizzatori temporali 

Relazionali: 

L’alunno: 

sa ascoltare senza interrompere; 

sa porre domande in modo pertinente 

sa rispettare il turno per intervenire in una discussione o per fare domande; 

 sa lavorare in gruppo senza prevaricare; 

sa riflettere sul proprio elaborato, autovalutandosi 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     II pentamestre 

Soluzioni organizzative  costituzione di gruppi di  livello                  

                                          Attività laboratoriali 

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

Compilare quadri sinottici delle civiltà. 

Elaborare testi descrittivi con riflessioni e confronti. 

Valutazione in itinere e sommativa. 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Trasversalità 

(da decidere nei Consigli di classe) 



CURRICOLO DI STORIA: ETA’ MODERNA 
Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi  SECONDE 

TEMA PORTANTE  NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

ETA’ MODERNA 

L’UOMO AL 

CENTRO 

DELL’UNIVERSO 

CARATTERISTICHE 

Periodizzazione (XV – XVIII sec.) 

Disgregazione del sistema feudale 

Le citta’ 

Le signorie 

Rivoluzione copernicana nelle scienze, nella societa’, nella 

cultura. 

umanesimo 

Rinascimento ( nuova visione dell’uomo e della realta’ ) 

Le scoperte geografiche 

Imperi coloniali 

Evoluzione degli stati nazionali nel 1500 nell’ambito delle 

lotte religiose 

1600: un’eta’ di crisi tra rivoluzioni e assolutismo 

Illuminismo: movimento alla nase delle rivoluzioni 

americana e francese 

 

RELAZIONI 

Rapporto tra medioevo e rinascimento 

Relazioni: scienze- tecnica- societa’ 

La citta’ centro di vita sociale, economico, artistico 

Rapporto tra l’ascesa della borghesia e illuminismo 

 

TRASFORMAZIONI 

Dal Medioevo al  Rinascimento 

Dalla fede unica del cattolicesimo al protestantesimo 

La borghesia:dal borgo feudale al capitalismo 

( ovvero dall’economia chiusa all’economia aperta ) 

Conoscitive  

L’ alunno : 

analizza  il sistema sociale e politico  

individua gli elementi costitutivi dell’età moderna negli aspetti politici, economici e sociali 

conosce i principali fatti, personaggi e istituzioni caratterizzanti l’età moderna 

conosce i termini specifici della disciplina 

 

Linguistico/comunicative 

 L’alunno: 

sa esporre un argomento (scritto e/o orale) in ordine cronologico e logico, usando il lessico 

specifico 

sa estrapolare informazioni dal testo scritto o da strumenti multimediali 

sa evidenziare e utilizzare in un testo discorsivo indicatori temporali non cronologici(poi, 

mentre dopo qualche tempo..) e cronologici 

sa riconoscere ed evidenziare in un testo le informazioni, i personaggi, il luogo, il tempo 

relativo a un fatto storico 

sa produrre un testo  a partire dalla lettura di un grafico, di una mappa, di un’immagine 

sa “tradurre” da un linguaggio ad un altro, da un codice a un altro senza perdite 

semantiche(analisi di fonti orali, archeologico materiali, figurative, statistiche, musicali, 

filmiche) 

 

Metodologico/operative  

L’alunno: 

analizza e ricava informazioni  da testi e documenti 

colloca eventi principali, personaggi nello spazio e nel tempo 

ricava dal testo una scaletta per evidenziare i dati salienti 

sa leggere e creare una mappa concettuale, un grafico, una tabella 

costruisce quadri di civiltà intere e indicatori di tipo fisico-geografico, sociale economico  

sa utilizzare strumenti e tecnologie 

sa analizzare e classificare dati 

sa schematizzare  tenendo con o degli organizzatori temporali 

  sa prendere appunti durante l’ascolto 

 

Relazionali 

 L’alunno: 

sa ascoltare senza interrompere; 

sa porre domande in modo pertinente 

sa rispettare il turno per intervenire in una discussione o per fare domande; 

 sa lavorare in gruppo senza prevaricare; 

sa riflettere sul proprio elaborato, valutandone gli aspetti positivi e negativi 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     I trimestre 

Soluzioni organizzative  costituzione di gruppi di livello;   

                                          Attività laboratoriali 

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

ACQUISIZIONE 

COMPETENZE 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle 

competenze 

Compilare quadri sinottici delle civiltà. 

Elaborare testi descrittivi con riflessioni e confronti. 

Valutazione in itinere e sommativa. 

Trasversalità 

(da decidere nei Consigli di classe) 



CURRICOLO DI STORIA: RIFORMA E CONTRORIFORMA 
Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi  SECONDE 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

RIFORMA 

PROTESTANTE: 

LA LOTTA DI 

RELIGIONE SI 

INTRECCIA A  

QUELLA 

POLITICA 

CONTRORIFORM

A CATTOLICA: 

UNA REAZIONE 

REPRESSIVA E 

UNA REAZIONE 

DI 

RINNOVAMENTO 

CARATTERISTICHE 

Periodizzazione: XVI – XVII 

- Crisi del papato e dell’Impero 

- Nascita della Chiesa Luterana 

- Implicazioni politiche della Riforma 

- Diffusione della Riforma Protestante 

- Il Calvinismo: il concetto di grazia e il capitalismo 

- Enrico VIII : origine e sviluppi del’anglicanesimo 

- Le guerre di religione nell’età Elisabettiana 

- Controriforma: il Concilio di Trento; nuovi ordini religiosi; 

in particolare i gesuiti 

RELAZIONI 

- Rapporto tra crisi della Chiesa cattolica e Riforma 

- Rapporti tra religione e politica 

- Rapporti tra religione ed economia  

TRASFORMAZIONI 

- Dall’unica confessione al pluralismo confessionale 

- Crisi dei superpoteri: Chiesa e Impero; consolidamento degli 

Stati Nazionali 

- La graduale affermazione del ceto borghese nell’ambito 

economico e politico 

Conoscitive  

L’ alunno : 

Coglie le motivazioni della riforma protestante 

Individua gli aspetti salienti sul piano dottrinale della riforma  

Comprende il collegamento tra concetto di grazia, il calvinismo e lo sviluppo del 

capitalismo 

conosce i principali fatti, personaggi e istituzioni caratterizzanti l’età della riforma e 

controriforma 

 

Linguistico/comunicative 

 L’alunno: 

sa esporre un argomento (scritto e/o orale) in ordine cronologico e logico, usando il 

lessico specifico 

sa estrapolare informazioni dal testo scritto o da strumenti multimediali 

sa evidenziare e utilizzare in un testo discorsivo indicatori temporali non cronologici(poi, 

mentre dopo qualche tempo..) e cronologici 

sa riconoscere ed evidenziare in un testo le informazioni, i personaggi, il luogo, il tempo 

relativo a un fatto storico 

sa produrre un testo  a partire dalla lettura di un grafico, di una mappa, di un’immagine 

sa “tradurre” da un linguaggio ad un altro, da un codice a un altro senza perdite 

semantiche (analisi di fonti orali, archeologico materiali, figurative, statistiche, musicali, 

filmiche) 

 

Metodologico/operative 

 L’alunno: 

analizza e ricava informazioni  da testi e documenti 

colloca eventi principali, personaggi nello spazio e nel tempo 

ricava dal testo una scaletta per evidenziare i dati salienti 

sa leggere e creare una mappa concettuale, un grafico, una tabella 

costruisce quadri di civiltà intere e indicatori di tipo fisico-geografico, sociale economico 

sa utilizzare strumenti e tecnologie 

sa analizzare e classificare dati 

sa schematizzare  tenendo con o degli organizzatori temporali 

 

Relazionali 

 L’alunno: 

sa ascoltare senza interrompere; 

sa porre domande in modo pertinente 

sa rispettare il turno per intervenire in una discussione o per fare domande; 

 sa lavorare in gruppo senza prevaricare; 

sa riflettere sul proprio elaborato, valutandone gli aspetti positivi e negativi 

                  

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     I trimestre 

Soluzioni organizzative  costituzione di gruppi di  

                                          livello                  

                                          Attività laboratoriali 

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle 

competenze 

Compilare quadri sinottici delle civiltà. 

Elaborare testi descrittivi con riflessioni e confronti. 

Valutazione in itinere e sommativa. 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Trasversalità 

(da decidere nei Consigli di classe) 



CURRICOLO DI STORIA: ETA’ DELLE RIVOLUZIONI 
Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi  SECONDE 

TEMA PORTANTE  NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

RIVOLUZIONE 

SCIENTIFICA: IL 

METODO 

SPERIMENTALE 

RIVOLUZIONE 

INDUSTRIALE: 

L’INNOVAZIONE 

TECNICA AVVIA 

ALLA DIVISIONE 

DEL LAVORO 

L’ILLUMINISMO: 

MOVIMENTO 

CULTURALE CHE 

DA’ ORIGINE A 

LIBERALISMO  

E LIBERISMO 

RIVOLUZIONE 

AMERICANA E 

RIVOLUZIONE 

FRANCESE: IL 

TRIONFO DELLA 

BORGHESIA 

CARATTERISTICHE 

Periodizzazione ( XVII – XVIII SEC. ) 

-Metodo  sperimentale: il linguaggio della scienza e della 

fede a confronto 

-L’Italia al tempo di Galileo Galilei 

-Evoluzione degli stati europei tra 1600 e 1700 

-L’accumulo dei capitali porta allo spirito imprenditoriale e 

alla velocizzazione del lavoro attraverso la macchina 

-Il secolo dei lumi: esaltazione della ragione – i suoi limiti- 

contrasti con la chiesa- enciclopedismo – nuove dottrine 

politiche 

-Rivoluzione americana: trasformazioni economiche e 

rivendicazioni  della borghesia si intrecciano agli ideali 

illuministi 

-Rivoluzione francese: “ i diritti dell’uomo e del cittadino”  

(un documento ancora attuale per l’Europa). la nascita della  

repubblica , ovvero la divisione dei poteri. 

- All’interno della rivoluzione francese si configurano in 

nuce: liberalismo – democrazia - socialismo  

 

RELAZIONI 

Chiesa e scienza 

L’uomo e la macchina 

Ragione e sentimento 

Assolutismo e costituzioni 

Conoscitive  

L’ alunno : 

coglie gli aspetti essenziali del metodo sperimentale 

comprende le relazioni tra le nuove idee culturali e le trasformazioni politiche e sociali 

conosce per grandi linee eventi, personaggi del 1600- 1700 

conosce gli aspetti dell’illuminismo come movimento culturale e il pensiero dei principali 

esponenti 

conosce gli aspetti economici, sociali e politici della rivoluzione americana 

sa individuare nella rivoluzione francese i nodi cruciali che anticipano l’età contemporanea. 

 

Linguistico/comunicative 

 L’alunno: 

sa esporre un argomento (scritto e/o orale) in ordine cronologico e logico, usando il lessico 

specifico 

sa estrapolare informazioni dal testo scritto o da strumenti multimediali 

sa evidenziare e utilizzare in un testo discorsivo indicatori temporali non cronologici(poi, 

mentre dopo qualche tempo..) e cronologici 

sa riconoscere ed evidenziare in un testo le informazioni, i personaggi, il luogo, il tempo 

relativo a un fatto storico 

sa produrre un testo  a partire dalla lettura di un grafico, di una mappa, di un’immagine 

sa “tradurre” da un linguaggio ad un altro, da un codice a un altro senza perdite semantiche 

(analisi di fonti orali, archeologico materiali, figurative, statistiche, musicali, filmiche) 

 

Metodologico/operative 

 L’alunno: 

analizza e ricava informazioni  da testi e documenti 

colloca eventi principali, personaggi nello spazio e nel tempo 

ricava dal testo una scaletta per evidenziare i dati salienti 

sa leggere e creare una mappa concettuale, un grafico, una tabella 

costruisce quadri di civiltà intere e indicatori di tipo fisico-geografico, sociale economico etc 

sa utilizzare strumenti e tecnologie 

sa analizzare e classificare dati 

sa schematizzare  tenendo con o degli organizzatori temporali 

 sa prendere appunti durante l’ascolto 

Relazionali  

L’alunno: 

sa ascoltare senza interrompere; 

chiede in modo pertinente 

rispetta il turno per intervenire in una discussione o per fare domande; 

 sa lavorare in gruppo senza prevaricare; 

accetta il punto di vista altrui 

accetta le obiezioni e le correzioni senza adirarsi 

sa riflettere sul proprio elaborato, valutandone gli aspetti positivi e negativi  

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     II pentamestre 

Soluzioni organizzative  costituzione di gruppi di  

                                          livello                  

                                          Attività laboratoriali 

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle 

competenze 

Compilare quadri sinottici delle civiltà. 

Elaborare testi descrittivi con riflessioni e confronti. 

Valutazione in itinere e sommativa. 

Trasversalità 

(da decidere nei Consigli di classe) 



CURRICOLO DI STORIA: L’ OTTOCENTO 
Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi  TERZE 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

FORMAZIONE 

DELLO STATO 

NAZIONALE 

ITALIANO 

          E 

ASPETTI  

POLITICI, 

SOCIALI, 

ECONOMICI 

DELL’EUROPA 

DELL’800 

CARATTERISTICHE: 

periodizzazione (XVIII sec.) 

scala spaziale(nazionale –europea) 

Società-economia-demografia 

L’unificazione italiana 

Le grandi figure risorgimentali 

I problemi dell’Italia unita 

La questione romana 

L’unificazione tedesca 

RELAZIONI: 

restaurazione-romanticismo 

relazioni internazionali 

anarchismo-socialismo-movimenti operai 

TRASFORMAZIONI: 

unificazione 

legislativa/economica/amministrativa:piemontesizzazione,esercito,sanità,opere 

pubbliche,lingua 

questione meridionale(emigrazione e/brigantaggio) 

indipendenza della Chiesa 

le invenzioni scientifiche e tecnologiche 

egemonie economiche 

colonialismo 

produzioni di massa 

consumismo 

inquinamento/ecologia 

CONOSCITIVE: 

L’alunno: 

sa cogliere caratteristiche,relazioni e trasformazioni. 

sa ricostruire il processo di unificazione italiana attraverso carte 

storiche 

 

LINGUISTICO-COMUNICATIVE : 

L’alunno: 

sa evidenziare in un testo discorsivo indicatori temporali non 

cronologici(poi,dopo, mentre….)e cronologici. 

sa riconoscere ed evidenziare in un testo le informazioni, i personaggi, 

il luogo, il tempo di un fatto storico. 

sa esporre un argomento(scritto e/o orale)utilizzando il lessico 

specifico 

sa produrre un testo dalla lettura di un grafico, di una mappa, di 

un’immagine 

sa sottolineare in modo diverso gli elementi informativi(fatti) e gli 

interpretativi(opinioni) 

sa tradurre da un linguaggio ad una altro(per es. musicale, filmico, 

figurativo) senza perdite semantiche. 

 

METODOLOGICO/OPERATIVE 

L’alunno: 

sa analizzare, ricavare informazioni e classificare dati 

sa sintetizzare i fatti salienti 

sa utilizzare strumenti 

sa leggere e costruire grafici, mappe e tabelle 

sa ordinare sulla linea del tempo gli eventi. 

 

RELAZIONALI 

L’alunno: 

sa ascoltare gli altri senza interrompere 

sa chiedere il turno di parola al  momento giusto e in modo pertinente 

sa rispettare il punto di vista altrui e proporre con garbo il proprio 

sa lavorare a coppia o in piccolo gruppo collaborativo senza 

prevaricare 

sa accettare le obiezioni e le correzioni senza adirarsi 

sa riflettere sul proprio elaborato, valutando gli aspetti positivi e 

negativi del proprio prodotto. 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     I trimestre 

Soluzioni organizzative  costituzione di gruppi di  livello                  

                                          Attività laboratoriali 

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMEN

TI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

Compilare quadri sinottici delle civiltà. 

Elaborare testi descrittivi con riflessioni e confronti. 

Valutazione in itinere e sommativa. 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Trasversalità 

(da decidere nei Consigli di classe) 



CURRICOLO DI STORIA: DITTATURA E DEMOCRAZIA 
Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi  TERZE 

TEMA PORTANTE  NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

DITTATURA 

E 

DEMOCRAZIA 

CARATTERISTICHE: 

periodizzazione (XX secolo) 

scala spaziale mondiale ) 

democrazia diretta/indiretta/uguaglianza/suffragio universale 

dittatura/totalitarismo 

Comunismo 

Fascismo 

Nazismo 

RELAZIONI: 

Democrazia e tirannide greca 

Democrazia e dittatura romana 

Assolutismo monarchico 

Illuminismo 

Guerre mondiali 

TRASFORMAZIONI: 

Cultura 

Totalitarismo 

Dittature militari 

Massificazioni 

Società capitalistica – società socialista 

Proprietà privata 

Statalizzazione 

Pianificazione economica 

Guerre ideologiche 

Bipolarismo europeo e mondiale 

Regressione dei livelli di civiltà 

La “distensione” 

Fine della guerra fredda 

Dissolvimento dell’Unione Sovietica 

Movimenti nazionalistici di fine secolo (campi di concentramento, pulizia 

etnica) 

CONOSCITIVE: 

L’alunno: 

Coglie mutamenti politici e culturali 

Identifica le caratteristiche di un regime totalitario 

Assume la consapevolezza di come un  totalitarismo imponga rigidi schemi di 

pensiero e di comportamento 

Assume la consapevolezza di come un  totalitarismo manipoli i valori culturali 

e umani 

 

LINGUISTICO-COMUNICATIVE : 

L’alunno: 

sa evidenziare in un testo discorsivo indicatori temporali non 

cronologici(poi,dopo, mentre….)e cronologici. 

sa riconoscere ed evidenziare in un testo le informazioni, i personaggi, il luogo, 

il tempo di un fatto storico. 

sa esporre un argomento(scritto e/o orale)utilizzando il lessico specifico 

sa produrre un testo dalla lettura di un grafico, di una mappa, di un’immagine 

sa sottolineare in modo diverso gli elementi informativi(fatti) e gli 

interpretativi(opinioni) 

sa tradurre da un linguaggio ad una altro(per es. musicale, filmico, figurativo) 

senza perdite semantiche. 

 

METODOLOGICO/OPERATIVE 

L’alunno: 

sa analizzare, ricavare informazioni e classificare dati 

sa sintetizzare i fatti salienti 

sa utilizzare strumenti 

sa leggere e costruire grafici, mappe e tabelle 

sa ordinare sulla linea del tempo gli eventi. 

 

RELAZIONALI 

L’alunno: 

sa ascoltare gli altri senza interrompere 

sa chiedere il turno di parola al  momento giusto e in modo pertinente 

sa rispettare il punto di vista altrui e proporre con garbo il proprio 

sa lavorare a coppia o in piccolo gruppo collaborativo senza prevaricare 

sa accettare le obiezioni e le correzioni senza adirarsi 

sa riflettere sul proprio elaborato, valutandone gli aspetti positivi e negativi  

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     II pentamestre  

Soluzioni organizzative  costituzione di gruppi di  livello                  

                                          Attività laboratoriali 

CONTROLLO DEGLI  

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

Verifiche orali e scritte volte ad accertare le competenze acquisite 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI  

ACQUISIZIONI 

COMPETENZE 

Trasversalità 

(da decidere nei Consigli di classe) 



CURRICOLO DI STORIA: IL NOVECENTO, UN SECOLO DI GUERRE  
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi  TERZE 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

IL QUADRO 

POLITICO 

INTERNAZIONALE: 

LA PRIMA 

GUERRA 

MONDIALE 

CARATTERISTICHE:  

Periodizzazione (xx sec.). 

Scala spaziale. 

Politic a: nazionalismo, patriottismo, irredentismo, interventismo, 

neutralismo, imperi centralik. 

Economia: liberismo, protezionismo, industria, materie prime. 

I caratteri e le novità della grande guerra 

Le fasi del conflitto, gli schieramenti contrapposti, i teatri di guerra, le 

grandi battaglie. 

Il dopoguerra in Europa: cambiamenti sociali ed economici. 

  RELAZIONI: 

Colonialismo 

Imperialismo 

Nazionalismo 

Industrializzazione 

Relazioni internazionali 

Rivoluzione russa 

TRASFORMAZIONI: 

Le invenzioni scientifiche e tecnologiche 

Crisi economica e malessere sociale 

Demografia: carneficina 

Pacifismo: antimperialismo 

Crisi del pluralismo democratico e parlamentare 

Disarmo e smilitarizzazioni 

Società delle Nazioni e cooperazione internazionale 

Primato politico, militare, economico degli USA e del Giappone 

Dissolvimento degli imperi austro-ungarico ed ottomano. 

CONOSCITIVE: 

L’alunno: 

Distingue tra cause remote e scatenanti. 

Coglie la relazione tra cambiamenti economici e trasformazioni sociali. 

Capisce le ragioni della crisi economica e sociale. 

 

LINGUISTICO-COMUNICATIVE : 

L’alunno: 

sa evidenziare in un testo discorsivo indicatori temporali non 

cronologici(poi,dopo, mentre….)e cronologici. 

sa riconoscere ed evidenziare in un testo le informazioni, i personaggi, il 

luogo, il tempo di un fatto storico. 

sa esporre un argomento(scritto e/o orale)utilizzando il lessico specifico 

sa produrre un testo dalla lettura di un grafico, di una mappa, di 

un’immagine 

sa sottolineare in modo diverso gli elementi informativi(fatti) e gli 

interpretativi(opinioni) 

sa tradurre da un linguaggio ad una altro(per es. musicale, filmico, 

figurativo) senza perdite semantiche. 

 

METODOLOGICO/OPERATIVE 

L’alunno: 

sa analizzare, ricavare informazioni e classificare dati 

sa sintetizzare i fatti salienti 

sa utilizzare strumenti 

sa leggere e costruire grafici, mappe e tabelle 

sa ordinare sulla linea del tempo gli eventi. 

 

RELAZIONALI 

L’alunno: 

sa ascoltare gli altri senza interrompere 

sa chiedere il turno di parola al  momento giusto e in modo pertinente 

sa rispettare il punto di vista altrui e proporre con garbo il proprio 

sa lavorare a coppia o in piccolo gruppo collaborativo senza prevaricare 

sa accettare le obiezioni e le correzioni senza adirarsi 

sa riflettere sul proprio elaborato, valutando gli aspetti positivi e negativi 

del proprio prodotto. 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     I trimestre 

Soluzioni organizzative  costituzione di gruppi di  livello                  

                                          Attività laboratoriali 

CONTROLLO 

DEGLI  

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

Verifiche orali e scritte volte ad accertare le competenze acquisite. 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI  

ACQUISIZIONI 

COMPETENZE 

Trasversalità 

(da decidere nei Consigli di classe) 



CURRICOLO DI STORIA: IL NOVECENTO, UN SECOLO DI GUERRE  
Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi  TERZE 

TEMA PORTANTE  NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

LA SECONDA 

GUERRA 

MONDIALE 

CARATTERISTICHE 

Periodizzazione (breve durata) 

Scala spaziale mondiale 

Politica economica e culturale dei regimi totalitari 

(comunismo sovietico, fascismo italiano, 

nazismo tedesco, franchismo spagnolo) 

Scienze e tecnica (la bomba atomica…) 

Le cause e le fasi della II guerra mondiale 

La tragedia dei campi di sterminio 

La Resistenza in Europa e in Italia 

Il nuovo assetto politico-mondiale alla fine del conflitto 

RELAZIONI 

La I Guerra Mondiale 

Nazionalismo 

Colonialismo 

Imperialismo 

Razzismo 

Relazioni internazionali 

TRASFORMAZIONI 

Strage 

Genocidio 

Nuovi assetti territoriali 

Processo di Norimberga 

Nascita dell’ONU 

Guerra fredda 

La Repubblica italiana 

Stato d’Israele 

Conflitto Arabo-israeliano 

CONOSCITIVE: 

L’alunno: 

Distingue tra cause remote e scatenanti 

Coglie caratteristiche relazionali e  

trasformazioni politiche e culturali 

E’ consapevole delle sofferenze provocate dalla guerra e ne conserva 

la memoria perché non si ripetano 

 
LINGUISTICO-COMUNICATIVE : 

L’alunno: 

sa evidenziare in un testo discorsivo indicatori temporali non 

cronologici(poi,dopo, mentre….)e cronologici. 

sa riconoscere ed evidenziare in un testo le informazioni, i personaggi, il 

luogo, il tempo di un fatto storico. 

sa esporre un argomento(scritto e/o orale)utilizzando il lessico specifico 

sa produrre un testo dalla lettura di un grafico, di una mappa, di un’immagine 

sa sottolineare in modo diverso gli elementi informativi(fatti) e gli 

interpretativi(opinioni) 

sa tradurre da un linguaggio ad una altro(per es. musicale, filmico, figurativo) 

senza perdite semantiche. 

 

METODOLOGICO/OPERATIVE 

L’alunno: 

sa analizzare, ricavare informazioni e classificare dati 

sa sintetizzare i fatti salienti 

sa utilizzare strumenti 

sa leggere e costruire grafici, mappe e tabelle 

sa ordinare sulla linea del tempo gli eventi. 

 

RELAZIONALI 

L’alunno: 

sa ascoltare gli altri senza interrompere 

sa chiedere il turno di parola al  momento giusto e in modo pertinente 

sa rispettare il punto di vista altrui e proporre con garbo il proprio 

sa lavorare a coppia o in piccolo gruppo collaborativo senza prevaricare 

sa accettare le obiezioni e le correzioni senza adirarsi 

sa riflettere sul proprio elaborato, valutando gli aspetti positivi e negativi del 

proprio prodotto. 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     II pentamestre 

Soluzioni organizzative  costituzione di gruppi di  livello                  

                                          Attività laboratoriali 

CONTROLLO DEGLI  

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

Verifiche orali e scritte volte ad accertare le competenze acquisite. 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI  

ACQUISIZIONI 

COMPETENZE 

Trasversalità 

(da decidere nei Consigli di classe) 



CURRICOLO DI STORIA: DECOLONIZZAZIONE E NEOCOLONIALISMO  
Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi  TERZE 

TEMA PORTANTE  NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

DECOLONIZZAZ.IONE 

 

E 

 

 NEOCOLONIALISMO 

CARATTERISTICHE: 

periodizzazione (breve durata) 

scala spaziale(mondiale) 

colonie e madrepatria 

neocolonialismo 

movimenti di liberazione 

 

RELAZIONI: 

colonialismo 

imperialismo 

guerre mondiali 

 

TRASFORMAZIONI: 

guerre civili e di liberazione 

nascita di nuovi Stati indipendenti 

“Balcanizzazione”dell’Africa 

Sfruttamento economico 

Ingerenza politica degli stati neocolonizzatori 

Relazioni politiche internazionali 

CONOSCITIVE: 

L’alunno: 

conosce e comprende i contesti e i cambiamenti che hanno caratterizzato 

diverse regioni del mondo, rapportandoli agli equilibri internazionali 

l’alunno conosce e comprende le problematiche connesse al processo di 

decolonizzazione 

 

LINGUISTICO-COMUNICATIVE : 

L’alunno: 

sa evidenziare in un testo discorsivo indicatori temporali non 

cronologici(poi,dopo, mentre….)e cronologici. 

sa riconoscere ed evidenziare in un testo le informazioni, i personaggi, il 

luogo, il tempo di un fatto storico. 

sa esporre un argomento(scritto e/o orale)utilizzando il lessico specifico 

sa produrre un testo dalla lettura di un grafico, di una mappa, di 

un’immagine 

sa sottolineare in modo diverso gli elementi informativi(fatti) e gli 

interpretativi(opinioni) 

sa tradurre da un linguaggio ad una altro(per es. musicale, filmico, 

figurativo) senza perdite semantiche. 

 

METODOLOGICO/OPERATIVE 

L’alunno: 

sa analizzare, ricavare informazioni e classificare dati 

sa sintetizzare i fatti salienti 

sa utilizzare strumenti 

sa leggere e costruire grafici, mappe e tabelle 

sa ordinare sulla linea del tempo gli eventi. 

 

RELAZIONALI 

L’alunno: 

sa ascoltare gli altri senza interrompere 

sa chiedere il turno di parola al  momento giusto e in modo pertinente 

sa rispettare il punto di vista altrui e proporre con garbo il proprio 

sa lavorare a coppia o in piccolo gruppo collaborativo senza prevaricare 

sa accettare le obiezioni e le correzioni senza adirarsi 

sa riflettere sul proprio elaborato, valutando gli aspetti positivi e negativi 

del proprio prodotto. 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     II pentamestre 

Soluzioni organizzative  costituzione di gruppi di  livello                  

                                          Attività laboratoriali 

CONTROLLO DEGLI  

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

Verifiche orali e scritte volte ad accertare le competenze acquisite 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI  

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI DELLE 

COMPETENZE 

Trasversalità 

(da decidere nei Consigli di classe) 



DI 

GEOGRAFIA 



CURRICOLO DI GEOGRAFIA: IL LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFIA  
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi  PRIME 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

ILLINGUAGGIO  

DELLA  

GEOGRAFIA 

CARATTERISTICHE 

Orientamento e localizzazione 

Carte geografiche e proiezioni 

Fusi orari 

Il sistema solare 

Moto apparente del sole 

Moti della terra 

Fattori esogeni ed endogeni 

Tettonica a zolle 

Ere geologiche 

RELAZIONI 

Funzione di un elemento all’interno del suo insieme 

Connessioni con situazioni storiche, economiche e politiche 

TRASFORMAZIONI 

Tecnologia /scienze 

Società/costume 

Conoscitive: 

L’alunno 

riconosce nel paesaggio caratteristiche naturali e umane, le relazioni 

intercorrenti, le loro trasformazioni nel tempo 

Riconosce i fenomeni naturali e umani, le relazioni intercorrenti, la loro 

localizzazione e distribuzione sulla terra 

riconosce caratteristiche, relazioni, trasformazioni della terra nello spazio 

e nel tempo 

si orienta, legge, rappresenta il territorio 

inquadra i luoghi sulla carta geografica 

misura i fenomeni 

costruisce grafici 

conosce il tempo e il clima 

Linguistico/comunicative: 

 L’alunno 

legge e interpreta una carta geografica e tematica 

legge e interpreta grafici e tabelle 

conosce e utilizza il linguaggio specifico relativo ai nuclei fondanti; 

sa esporre seguendo l’ordine della scaletta; 

sa estrapolare informazioni dal testo scritto o da strumenti multimediali 

Metodologico/operative: 

 L’alunno 

ricava informazioni dall’osservazione delle carte geografiche anche 

tematiche; 

risponde a domande desumendo informazioni da varie fonti; 

sa interpretare e costruire tabelle, istogrammi, mappe in base alle richieste 

anche attraverso strumenti multimediali 

sa elaborare una scaletta o una mappa concettuale, leggendo un testo da 

utilizzare per l’esposizione 

realizza vari tipi di carte usando la simbologia 

ordina e classifica dati 

Relazionali:  

L’alunno 

sa ascoltare senza interrompere; 

rispetta il turno per intervenire in una discussione o per fare domande; 

 sa lavorare in gruppo senza prevaricare; 

accetta il punto di vista altrui 

accetta le obiezioni e le correzioni senza adirarsi 

-    sa riflettere sul proprio elaborato, valutandone gli aspetti positivi e  

negativi  

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 
Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     I trimestre 

Soluzioni organizzative  fase di attivazione degli alunni 

Lezione frontale per introdurre temi  

costituzione di gruppi di  livello                  

                                          Attività laboratoriali  

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifiche orali e scritte volte ad accertare le competenze acquisite 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Trasversalità 

(da decidere nei Consigli di classe) 



CURRICOLO DI GEOGRAFIA: EUROPA E MEDITERRANEO  
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi  PRIME 

TEMA PORTANTE  NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

EUROPA E 

MEDITERRANEO  

IL 

MEDITERRANEO  

LE REGIONI 

ITALIANE 

CARATTERISTICHE: 

Geomorfologia dell’Europa 

Pianure europee 

Fiumi e laghi d’Europa 

Le coste 

Le regioni climatiche: rapporto tra clima e paesaggio 

Risorse ed economia 

Scambi e comunicazioni 

Distribuzione della popolazione 

Urbanizzazione e società 

Organizzazione politica 

RELAZIONI 

Storia 

Bisogni e risorse 

Fonti di energia 

Flussi demografici 

Conoscenze scientifiche e tecnologiche 

Economia 

TRASFORMAZIONI 

Territorio (ambienti artificiali) 

Alterazioni climatiche 

Alterazioni ambientali 

Ecologia 

Scienza-tecnica-cultura-società-costume 

Conoscitive: 

L’alunno 

riconosce le caratteristiche generali del Mediterraneo, i principali tipi di 

clima, le regioni climatiche 

riconosce i principali tipi di paesaggio e l’ambiente 

le acque interne, il ciclo dell’acqua 

il paesaggio e l’ambiente: i problemi ambientali, le aree protette 

i mari europei 

i movimenti e le proprietà delle acque marine 

le isole 

le regioni italiane 

conosce le caratteristiche fisico – antropiche dell’Europa e di alcuni Stati 

che la compongono: aspetti fisici socio – economici e culturali 

Linguistico/comunicative: 

 L’alunno 

legge e interpreta una carta geografica e tematica 

legge e interpreta grafici e tabelle 

conosce e utilizza il linguaggio specifico relativo ai nuclei fondanti; 

sa esporre seguendo l’ordine della scaletta; 

sa estrapolare informazioni dal testo scritto o da strumenti multimediali 

Metodologico/operative: 

 L’alunno 

ricava informazioni dall’osservazione delle carte geografiche anche 

tematiche; 

risponde a domande desumendo informazioni da varie fonti; 

sa interpretare e costruire tabelle, istogrammi, mappe in base alle richieste 

anche attraverso strumenti multimediali 

sa elaborare una scaletta o una mappa concettuale, leggendo un testo da 

utilizzare per l’esposizione 

realizza vari tipi di carte usando la simbologia 

ordina e classifica dati 

Relazionali:  

L’alunno 

sa ascoltare senza interrompere; 

rispetta il turno per intervenire in una discussione o per fare domande; 

 sa lavorare in gruppo senza prevaricare; 

accetta il punto di vista altrui 

accetta le obiezioni e le correzioni senza adirarsi 

-    sa riflettere sul proprio elaborato, valutandone gli aspetti positivi e  

negativi  

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     I trimestre 

Soluzioni organizzative  fase di attivazione degli alunni 

lezione frontale per introdurre temi  

costituzione di gruppi di  livello 

 Attività laboratoriali 

CONTROLLO DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifiche orali e scritte volte ad accertare le competenze acquisite 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Trasversalità 

(da decidere nei Consigli di classe) 



CURRICOLO DI GEOGRAFIA: DALL’EUROPA ALL’UNIONE EUROPEA 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi  PRIME 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

DALL’EUROPA 

ALL’UNIONE 

EUROPEA 

CARATTERISTICHE: 

La nascita dell’Europa 

I primi grandi imperi europei 

Quando l’Europa era al centro del mondo 

La crisi della centralità europea 

Le origini dell’Unione Europea 

Gli organismi dell’Unione Europea 

L’evoluzione demografica  

Le migrazioni 

Le religioni 

RELAZIONI 

L’ambiente e il paesaggio 

Il territorio europeo 

L’inquinamento del Mediterraneo 

Elementi fondanti della civiltà europea 

Le conseguenze delle scoperte geografiche 

TRASFORMAZIONI 

Tecnologia/scienze 

Società/costume 

Trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio 

Sviluppo sostenibile e processi di globalizzazione 

Conoscitive: 

L’alunno 

conosce la formazione dell’identità europea 

conosce i momenti – chiave della storia dell’Europa 

riconosce gli elementi fondanti della civiltà europea 

conosce le origini dell’Unione Europea 

conosce il Trattato di Maastricht 

conosce gli organismi dell’Unione Europea 

riconosce il ruolo dell’Europa nel contesto mondiale e globale 

conosce l’Italia nell’Unione Europea 

Linguistico/comunicative: 

 L’alunno 

legge e interpreta una carta geografica e tematica 

legge e interpreta grafici e tabelle 

conosce e utilizza il linguaggio specifico relativo ai nuclei 

fondanti; 

sa esporre seguendo l’ordine della scaletta; 

sa estrapolare informazioni dal testo scritto o da strumenti 

multimediali 

Metodologico/operative: 

 L’alunno 

ricava informazioni dall’osservazione delle carte geografiche 

anche tematiche; 

risponde a domande desumendo informazioni da varie fonti; 

sa interpretare e costruire tabelle, istogrammi, mappe in base alle 

richieste anche attraverso strumenti multimediali 

sa elaborare una scaletta o una mappa concettuale, leggendo un 

testo da utilizzare per l’esposizione 

realizza vari tipi di carte usando la simbologia 

ordina e classifica dati 

Relazionali:  

L’alunno 

sa ascoltare senza interrompere; 

rispetta il turno per intervenire in una discussione o per fare 

domande; 

 sa lavorare in gruppo senza prevaricare; 

accetta il punto di vista altrui 

accetta le obiezioni e le correzioni senza adirarsi 

-    sa riflettere sul proprio elaborato, valutandone gli aspetti 

positivi e  negativi  

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     II pentamestre 

Soluzioni organizzative  fase di attivazione degli alunni 

lezione frontale per introdurre temi  

costituzione di gruppi di  livello                  

                                          Attività laboratoriali 

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifiche orali e scritte volte ad accertare le competenze acquisite 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Trasversalità 

(da decidere nei Consigli di classe) 



CURRICOLO DI GEOGRAFIA: U.E. CASA COMUNE 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi  SECONDE 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

U.E. CASA 

COMUNE 

DEI CITTADINI 

EUROPEI 

 

Storia dell’Unione Europea 

-I  paesi che attualmente costituiscono la U.E.. e gli altri 

-Gli organi dell’U.E. e loro sedi 

U.E. come organismo di cooperazione economica e sociale a livello 

mondiale 

Conoscitive: 

 L’ alunno  

Conosce la storia dell’Unione Europea 

Sa leggere e interpretare statistiche, carte topografiche, tematiche 

ricavandone contenuti; 

Conosce i vari aspetti dei Paesi Europei; 

Conosce aspetti positivi e problematici dell’appartenenza alla U.E. 

Conosce gli interventi di carattere economico- sociale della U.E. 

Linguistico/comunicative: 

 L’alunno 

legge e interpreta una carta geografica e tematica 

legge e interpreta grafici e tabelle 

conosce e utilizza il linguaggio specifico relativo ai nuclei fondanti; 

sa esporre seguendo l’ordine della scaletta; 

sa estrapolare informazioni dal testo scritto o da strumenti multimediali 

Metodologico/operative: 

 L’alunno 

ricava informazioni dall’osservazione delle carte geografiche anche 

tematiche; 

risponde a domande desumendo informazioni da varie fonti; 

sa interpretare e costruire tabelle, istogrammi, mappe in base alle richieste 

anche attraverso strumenti multimediali 

sa elaborare una scaletta o una mappa concettuale, leggendo un testo da 

utilizzare per l’esposizione 

realizza vari tipi di carte usando la simbologia 

ordina e classifica dati 

Relazionali:  

L’alunno 

sa ascoltare senza interrompere; 

rispetta il turno per intervenire in una discussione o per fare domande; 

 sa lavorare in gruppo senza prevaricare; 

accetta il punto di vista altrui 

accetta le obiezioni e le correzioni senza adirarsi 

-  sa riflettere sul proprio elaborato, valutandone gli aspetti positivi e  

negativi  

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     I trimestre 

Soluzioni organizzative  fase di attivazione degli alunni 

lezione frontale per introdurre temi  

costituzione di gruppi di  livello                  

                                          Attività laboratoriali 

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

Verifiche orali e scritte volte ad accertare le competenze acquisite  

Trasversalità 

(da decidere nei Consigli di classe) 



CURRICOLO DI GEOGRAFIA: ORIENTARSI IN EUROPA 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi  SECONDE 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

ORIENTARSI IN 

EUROPA 

IL CITTADINO 

EUROPEO SI 

ORIENTA NEL 

SUO 

TERITORIO 

Il continente europeo: confini convenzionali 

Caratteri fisici 

- Orientamento spaziale:   punti cardinali,   reticolato geografico,   fusi orari 

-Rapporti tra clima, ambiente 

L’uomo modifica l’ambiente 

Conoscitive: 

 L’ alunno  

sa leggere la carta fisica e politica; 

sa rilevare il rapporto tra territorio e clima; 

sa collegare ambiente e clima; 

conosce climi, ambienti d’Europa e li localizza mentalmente 

 

Linguistico/comunicative: 

 L’alunno 

conosce e utilizza il linguaggio specifico relativo ai nuclei fondanti; 

sa ascoltare senza interrompere; 

fa domande pertinenti; 

sa esporre seguendo l’ordine della scaletta; 

sa estrapolare informazioni dal testo scritto o da strumenti multimediali 

legge e interpreta una carta geografica e tematica 

-  legge e interpreta grafici e tabelle 

 

Metodologico/operative:  

L’alunno 

ricava informazioni dall’osservazione delle carte geografiche anche 

tematiche; 

risponde a domande desumendo informazioni da varie fonti; 

sa interpretare e costruire tabelle, istogrammi, mappe in base alle richieste 

anche attraverso strumenti multimediali 

 

Relazionali:  

L’alunno 

sa ascoltare senza interrompere; 

rispetta il turno per intervenire in una discussione o per fare domande; 

 sa lavorare in gruppo senza prevaricare; 

accetta il punto di vista altrui 

accetta le obiezioni e le correzioni senza adirarsi 

sa riflettere sul proprio elaborato, valutandone gli aspetti positivi e negativi 

del proprio prodotto 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi   I trimestre 

Soluzioni organizzative  fase di attivazione degli alunni 

lezione frontale per introdurre temi  

costituzione di gruppi di  livello                  

                                          Attività laboratoriali 

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMEN

TI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

Verifiche orali e scritte volte ad accertare le competenze acquisite 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO 

ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Trasversalità 

(da decidere nei Consigli di classe) 



CURRICOLO DI GEOGRAFIA: LA GEOGRAFIA DELLE CULTURE 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi  SECONDE 

TEMA PORTANTE  NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

LA GEOGRAFIA 

DELLE CULTURE: 

 

IL CITTADINO 

EUROPEO 

COGLIE LE LINEE 

COMUNI DELLA 

IDENTITA’ 

EUROPEA, SENZA 

RINNEGARE LE 

PARTICOLARITA’ 

NAZIONALI 

Concetto di cultura: “visione della vita”  storia – lingua 

– religione – tradizioni. 

-La cultura europea 

La cultura nazionale 

Conoscitive:  

L’ alunno  

Conosce il concetto di cultura 

Sa ricavare dalla storia notizie utili per leggere e interpretare le realtà nazionali di oggi 

Sa cogliere aspetti culturali comuni delle aree: nordica – centrale –    orientale - -mediterranea 

 

Linguistico/comunicative:  

L’alunno 

conosce e utilizza il linguaggio specifico relativo ai nuclei fondanti; 

sa esporre seguendo l’ordine della scaletta o secondo una mappa concettuale; 

nel discorso, sa confrontare culture diverse 

sa estrapolare informazioni dal testo scritto o da strumenti multimediali 

legge e interpreta una carta geografica e tematica 

 legge e interpreta grafici e tabelle 

 

Metodologico/operative:  

L’alunno 

ricava informazioni da diversi testi ( italiano, storia…) e sa rapportare le notizie al discorso 

geografico sulle culture; 

sa leggere carte tematiche inerenti a : religione, lingue etc. 

sa realizzare uno schema, una mappa da utilizzare nella esposizione orale 

sa compilare tabelle, istogrammi, mappe in base alle richieste anche attraverso strumenti 

multimediali 

ordina e classifica dati 

 

Relazionali:  

L’alunno 

sa ascoltare senza interrompere; 

rispetta il turno per intervenire in una discussione o per fare domande; 

 sa lavorare in gruppo senza prevaricare; 

accetta il punto di vista altrui 

accetta le obiezioni e le correzioni senza adirarsi 

sa riflettere sul proprio elaborato, valutandone gli aspetti positivi e negativi del proprio 

prodotto 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     II pentamestre. 

Soluzioni organizzative  

 fase di attivazione degli alunni 

lezione frontale per introdurre temi  

costituzione di gruppi di  livello                                                           

Attività laboratoriali 

CONTROLLO DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle 

competenze 

Verifiche orali e scritte volte ad accertare le competenze 

acquisite 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Trasversalità 

(da decidere nei Consigli di classe) 



CURRICOLO DI GEOGRAFIA: REGIONI E STATI DEL MONDO 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi  TERZE 

TEMA PORTANTE  NUCLEI FONDANTI  COMPETENZE 

REGIONI 

E 

STATI 

DEL  

MONDO 

CARATTERISTICHE 

organizzazione del territorio e principali temi e problemi del mondo; 

nuovi strumenti e metodi di rappresentazione dello spazio geografico; 

gli ambienti extraeuropei: distribuzione, elementi fisici e antropici, 

socioeconomici e culturali. 

RELAZIONI: 

sviluppo umano, sviluppo sostenibile e processi di globalizzazione; 

la diversa distribuzione del reddito nel mondo: situazione economica e 

sociale, indicatori di povertà e ricchezza. 

TRASFORMAZIONI 

territorio; 

società/costume; 

tecnologia/scienza. 

Conoscitive: 

 L’ alunno  

Sa riconoscere i fenomeni naturali ed umani, le relazioni intercorrenti, la 

loro localizzazione e distribuzione sulla terra, la loro evoluzione nel tempo; 

Sa presentare ed analizzare un tema geografico e /o un territorio attraverso 

“strumenti” vari; 

Sa riconoscere caratteristiche, relazioni e trasformazioni del paesaggio. 

 

Linguistico/comunicative: 

 L’alunno 

conosce e utilizza il linguaggio specifico relativo ai nuclei fondanti; 

sa ascoltare senza interrompere; 

fa domande pertinenti; 

sa esporre seguendo l’ordine della scaletta; 

sa estrapolare informazioni dal testo scritto o da strumenti multimediali 

legge e interpreta una carta geografica e tematica 

 legge e interpreta grafici e tabelle 

 

Metodologico/operative:  

L’alunno 

ricava informazioni dall’osservazione delle carte geografiche anche 

tematiche; 

risponde a domande desumendo informazioni da varie fonti; 

sa interpretare e costruire tabelle, istogrammi, mappe in base alle richieste 

anche attraverso strumenti multimediali 

 

Relazionali:  

L’alunno 

sa ascoltare senza interrompere; 

rispetta il turno per intervenire in una discussione o per fare domande; 

 sa lavorare in gruppo senza prevaricare; 

accetta il punto di vista altrui 

accetta le obiezioni e le correzioni senza adirarsi 

sa riflettere sul proprio elaborato, valutandone gli aspetti positivi e negativi 

del proprio prodotto 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     tutto l’anno 

Soluzioni organizzative  fase di attivazione degli alunni 

lezione frontale per introdurre temi  

costituzione di gruppi di  livello                  

                                          Attività laboratoriali 

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

Verifiche orali e scritte volte ad accertare le competenze acquisite 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Trasversalità 

(da decidere nei Consigli di classe) 



CURRICOLO DI GEOGRAFIA: POPOLAZIONI, DINAMICHE DEMOGRAFICHE E CULTURE 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi  TERZE 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI  COMPETENZE 

POPOLAZIONE,  

DINAMICHE 

DEMOGRAFICHE,  

CULTURE  

CARATTERISTICHE 

Concetto di cultura 

Civiltà europea e civiltà extraeuropee 

 Distribuzione demografica mondiale 

Fattori di popolamento 

RELAZIONI: 

Distribuzione demografica/economia 

Demografia/politica 

Cultura/scienza/tecnologia 

Religione/cultura 

Società/ economia 

TRASFORMAZIONI 

Dalla razza all’etnia 

Processi di globalizzaione 

Assetto geopolitico/cultura 

Conoscitive: 

 L’ alunno  

spiega la diversa distribuzione demografica nei vari continenti 

sa definire il concetto di cultura 

conosce i fattori di popolamento della terra; 

opera confronti tra le caratteristiche della civiltà europea e quella delle altre 

civiltà del mondo; 

individua le cause degli squilibri etnici. 

 

Linguistico/comunicative: 

 L’alunno 

conosce e utilizza il linguaggio specifico relativo ai nuclei fondanti; 

sa ascoltare senza interrompere; 

fa domande pertinenti; 

sa esporre seguendo l’ordine della scaletta; 

sa estrapolare informazioni dal testo scritto o da strumenti multimediali 

legge e interpreta una carta geografica e tematica 

        -       legge e interpreta grafici e tabelle 

 

Metodologico/operative:  

L’alunno 

ricava informazioni dall’osservazione delle carte geografiche anche 

tematiche; 

risponde a domande desumendo informazioni da varie fonti; 

sa interpretare e costruire tabelle, istogrammi, mappe in base alle richieste 

anche attraverso strumenti multimediali 

 

Relazionali:  

L’alunno 

sa ascoltare senza interrompere; 

rispetta il turno per intervenire in una discussione o per fare domande; 

 sa lavorare in gruppo senza prevaricare; 

accetta il punto di vista altrui 

accetta le obiezioni e le correzioni senza adirarsi 

sa riflettere sul proprio elaborato, valutandone gli aspetti positivi e negativi 

del proprio prodotto. 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     tutto l’anno 

Soluzioni organizzative  fase di attivazione degli alunni 

lezione frontale per introdurre temi  

costituzione di gruppi di  livello                  

                                          Attività laboratoriali 

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

Verifiche orali e scritte volte ad accertare le competenze acquisite 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Trasversalità 

(da decidere nei Consigli di classe) 



CURRICOLO DI GEOGRAFIA: ECONOMIA MONDIALE 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi  TERZE 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI  COMPETENZE 

ECONOMIA 

MONDIALE 

CARATTERISTICHE 

Principali dottrine politico-economiche: liberalismo, capitalismo, 

socialismo 

 Distribuzione mondiale  della ricchezza 

Nord e Sud del mondo 

Fattori del sottosviluppo 

Indicatori di ricchezza e di povertà 

 

RELAZIONI: 

storia/economia 

economia / politica 

economia/ambienti e climi 

 

TRASFORMAZIONI 

Dalla decolonizzazione al Neocolonialismo 

Economia/società 

Assetto geopolitica/economia 

Conoscitive: 

 L’ alunno  

ha consapevolezza dei problemi socio-economici del mondo 

conosce le aree sviluppate e sottosviluppate del pianeta 

individua le caratteristiche del sottosviluppo 

conosce gli indicatori socio economici della ricchezza e della povertà 

conosce le principali dottrine politico-economiche. 

 

Linguistico/comunicative: 

 L’alunno 

conosce e utilizza il linguaggio specifico relativo ai nuclei fondanti; 

sa ascoltare senza interrompere; 

fa domande pertinenti; 

sa esporre seguendo l’ordine della scaletta; 

sa estrapolare informazioni dal testo scritto o da strumenti multimediali 

legge e interpreta una carta geografica e tematica 

 legge e interpreta grafici e tabelle 

 

Metodologico/operative:  

L’alunno 

ricava informazioni dall’osservazione delle carte geografiche anche 

tematiche; 

risponde a domande desumendo informazioni da varie fonti; 

sa interpretare e costruire tabelle, istogrammi, mappe in base alle richieste 

anche attraverso strumenti multimediali 

 

Relazionali:  

L’alunno 

sa ascoltare senza interrompere; 

rispetta il turno per intervenire in una discussione o per fare domande; 

 sa lavorare in gruppo senza prevaricare; 

accetta il punto di vista altrui 

accetta le obiezioni e le correzioni senza adirarsi 

sa riflettere sul proprio elaborato, valutandone gli aspetti positivi e negativi 

del proprio prodotto. 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     II pentamestre 

Soluzioni organizzative  fase di attivazione degli alunni 

lezione frontale per introdurre temi  

costituzione di gruppi di  livello                  

                                          Attività laboratoriali 

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

Verifiche orali e scritte volte ad accertare le competenze acquisite 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Trasversalità 

(da decidere nei Consigli di classe) 



CURRICOLO DI GEOGRAFIA: PACE E GUERRA 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi  TERZE 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI  COMPETENZE 

IL MONDO:  

PACE 

 E  

GUERRA 

CARATTERISTICHE 

Le zone calde del mondo: 

 il Medio Oriente e la questione palestinese 

 i conflitti etnici in Africa 

Organismi internazionali 

Le ONG 

Art. 11 Costituzione Italiana 

 

RELAZIONI: 

guerra / diritti umani 

economia / politica 

società/cultura 

 

TRASFORMAZIONI 

Assetto geopolitica mondiale 

Dalla guerra fredda alla cooperazione internazionale 

Conoscitive: 

 L’ alunno  

sa orientarsi nell’assetto politico mondiale  

conosce le principali problematiche geoantropiche contemporanee 

riconosce i motivi di conflitto  

conosce le principali organizzazioni internazionali e i loro obiettivi 

sa cos’è una ONG 

Capisce le finalità della cooperazione internazionale. 

 

Linguistico/comunicative: 

 L’alunno 

conosce e utilizza il linguaggio specifico relativo ai nuclei fondanti; 

sa ascoltare senza interrompere; 

fa domande pertinenti; 

sa esporre seguendo l’ordine della scaletta; 

sa estrapolare informazioni dal testo scritto o da strumenti multimediali 

legge e interpreta una carta geografica e tematica 

 legge e interpreta grafici e tabelle 

 

Metodologico/operative:  

L’alunno 

ricava informazioni dall’osservazione delle carte geografiche anche 

tematiche; 

risponde a domande desumendo informazioni da varie fonti; 

sa interpretare e costruire tabelle, istogrammi, mappe in base alle richieste 

anche attraverso strumenti multimediali 

 

Relazionali:  

L’alunno 

sa ascoltare senza interrompere; 

rispetta il turno per intervenire in una discussione o per fare domande; 

 sa lavorare in gruppo senza prevaricare; 

accetta il punto di vista altrui 

accetta le obiezioni e le correzioni senza adirarsi 

sa riflettere sul proprio elaborato, valutandone gli aspetti positivi e negativi 

del proprio prodotto 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     II pentamestre 

Soluzioni organizzative  fase di attivazione degli alunni 

lezione frontale per introdurre temi  

costituzione di gruppi di  livello                  

                                          Attività laboratoriali 

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

Verifiche orali e scritte volte ad accertare le competenze acquisite 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Trasversalità 

(da decidere nei Consigli di classe) 



DI 

RELIGIONE 
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CURRICOLO DI RELIGIONE: LA RELIGIONE NELLA STORIA DELL’UMANITA’ 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi  PRIME 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

LA RELIGIONE 

NELLA STORIA 

DELL’UMANITA 

Le caratteristiche principali del fenomeno religioso 

La religione:risposta ai grandi interrogativi dell’uomo 

La dimensione religiosa dell’uomo 

Religioni:elementi in comune,differenze e forme 

Le religioni monoteiste – rivelate:una nuova concezione 

di Dio 

Ebraismo, Cristianesimo, Islamismo 

Lo specifico cristiano  

Conoscitive  

L’ alunno : 

comprende che l’uomo realizza se stesso mediante la ricerca di senso 

conosce i grandi interrogativi dell’uomo sul senso della vita e della morte 

conosce le caratteristiche del fenomeno religioso 

comprende che la religione è presente nella storia dell’uomo da sempre 

 conosce la peculiarità della risposta di fede cristiana rispetto alle altre 

risposte 

 

Linguistico/ comunicative 

L’alunno:  

sa fare domande pertinenti all’argomento  

 sa relazionare su  quanto appreso 

sa comunicare il suo pensiero per portare un contributo positivo nelle 

relazioni interpersonali 

 

Metodologico/operative  

L’alunno: 

riconosce che l’esigenza religiosa nasce dalle domande di senso che solo 

l’uomo si  pone 

riconosce l’importanza di dare un senso alla propria vita 

riconosce che la conoscenza delle diverse espressioni religiose permette il 

dialogo 

 

Relazionali 

 L’alunno: 

 sa rispettare opinioni non condivise 

 sa discutere criticamente con i compagni 

 sa essere disponibile al confronto, al dialogo e alla collaborazione 

sa ascoltare  ed esprimere le sue idee  

sa porre domande in modo pertinente 

sa rispettare il turno per intervenire in una discussione o per fare domande 

 sa lavorare in gruppo senza prevaricare 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     tutto l’anno 

Soluzioni organizzative  costituzione di gruppi di  livello                  

                                          Attività laboratoriali 

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

Elaborare testi descrittivi con riflessioni e confronti. 

Valutazione in itinere e sommativa. 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Trasversalità 

(da decidere nei Consigli di classe) 



CURRICOLO DI RELIGIONE:IL MOVIMENTO ECUMENICO E ILDIALOGO INTERRELIGIOSO 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi  SECONDE 

TEMA 

PORTANTE 

 NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

IL MOVIMENTO 

ECUMENICO E IL 

DIALOGO 

INTERRELIGIOSO 

 

Le motivazioni storiche e religiose degli scismi nel 

cristianesimo 

Il Concilio Vaticano II e il dialogo ecumenico 

 Il documento conciliare Nostra aetate 

La presenza multi religiosa in Italia  

Il dialogo interreligioso  

Conoscitive  

L’ alunno : 

 conosce le motivazioni teologiche e storiche dello scisma d’oriente e dello 

scisma     luterano 

 conosce il ruolo fondamentale del Concilio Vaticano II 

 conosce il cammino ecumenico intrapreso dalla Chiesa cattolica e dalla 

Chiesa ortodossa 

conosce il documento conciliare sul dialogo interreligioso 

 

Linguistico/ comunicative 

L’alunno:  

sa fare domande pertinenti all’argomento  

 sa relazionare su  quanto appreso 

sa comunicare il suo pensiero per portare un contributo positivo nelle 

relazioni interpersonali 

 

Metodologico/operative  

L’alunno: 

riflette sul significato delle proprie azioni 

apprezza i tentativi di dialogo tra credenti di diverse religioni 

comprende l’importanza del dialogo per superare le differenze umane e 

religiose 

analizza e ricava informazioni  da testi e documenti 

 

Relazionali 

 L’alunno: 

 sa aprirsi al rispetto delle differenze umane 

sa rispettare opinioni non condivise 

 sa discutere criticamente con i compagni 

 sa essere disponibile al confronto, al dialogo e alla collaborazione 

sa ascoltare  ed esprimere le sue idee  

sa porre domande in modo pertinente 

sa rispettare il turno per intervenire in una discussione o per fare domande 

 sa lavorare in gruppo senza prevaricare 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     tutto l’anno 

Soluzioni organizzative  costituzione di gruppi di  livello                  

                                          Attività laboratoriali 

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

Elaborare testi descrittivi con riflessioni e confronti. 

Valutazione in itinere e sommativa. 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Trasversalità 

(da decidere nei Consigli di classe) 



CURRICOLO DI RELIGIONE: LA RICERCA DEL SENSO DELLA VITA 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi  TERZE 

TEMA PORTANTE  NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

LA RICERCA DEL 

SENSO DELLA VITA  
 

Le dimensioni della persona 

La dignità della persona umana 

Le domande esistenziali:da dove vengo, chi sono, dove 

andrò?...  

La risposta religiosa, l’ateismo. 

Fede e Scienza:letture distinte ma non conflittuali dell’uomo 

e del mondo 

Conoscitive  

L’ alunno : 

comprende che l’uomo realizza se stesso mediante la ricerca di senso 

 conosce i grandi interrogativi dell’uomo sul senso della vita e della 

morte 

 conosce gli ambiti e metodi della ricerca scientifica e della ricerca 

religiosa 

 conosce i due racconti biblici della creazione 

 

Linguistico/ comunicative 

L’alunno:  

sa fare domande pertinenti all’argomento  

sa relazionare su  quanto appreso 

sa comunicare il suo pensiero per portare un contributo positivo 

nelle relazioni interpersonali 

 

Metodologico/operative  

L’alunno: 

riflette sul significato delle proprie azioni 

riconosce che le domande sul senso della vita sono proprie della 

condizione dell’uomo 

riconosce l’importanza di dare un senso alla propria vita 

analizza e ricava informazioni  da testi e documenti 

 

Relazionali 

 L’alunno: 

 sa rispettare opinioni non condivise 

 sa discutere criticamente con i compagni 

 sa essere disponibile al confronto, al dialogo e alla collaborazione 

sa ascoltare  ed esprimere le sue idee  

sa porre domande in modo pertinente 

sa rispettare il turno per intervenire in una discussione o per fare 

domande 

 sa lavorare in gruppo senza prevaricare 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    lezioni frontali, lavoro di gruppo 

Tempi     tutto l’anno 

Soluzioni organizzative  costituzione di gruppi di  livello                  

                                          Attività laboratoriali 

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

Elaborare testi descrittivi con riflessioni e confronti. 

Valutazione in itinere e sommativa. 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Trasversalità 

(da decidere nei Consigli di classe) 



DI 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 



CURRICOLO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: IO E GLI ALTRI (diritti e doveri) 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi  PRIME 

TEMA PORTANTE  NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

Io e gli altri 

(Insieme perché) 

La convivenza 

democratica nel 

quadro dei diritti e 

dei doveri di 

ciascuno. 

CARATTERISTICHE 

Vivere in società…rispettare le regole 

La famiglia oggi 

La cultura della legalità nella scuola; Regolamento di Istituto 

Organizzazione dello Stato Italiano: Comune, Province, regioni 

Il concetto di diritto 

Educazione alla salute: crescere e avere cura di sé 

Educazione alla sicurezza stradale 

Educazione ambientale 

RELAZIONI 

Promuovere esperienze educative di cittadinanza attiva e solidale dentro la scuola, 

sviluppando progetti multidisciplinari, iniziative di collegamento con il territorio . 

Contribuire a costruire curricoli in verticale e curricoli d'istituto di educazione alla 

cittadinanza  

Creare collaborazione tra Scuola e territorio, per:  

creare le condizioni operative per iniziative e forme di partecipazione dove gli studenti 

siano protagonisti di modelli di cittadinanza, di solidarietà contestualizzata in azioni 

concrete sul tessuto sociale . 

TRASFORMAZIONI 

acquisire il concetto di comunità (scolastica, familiare, sociale, nazionale e di 

appartenenza) per la diffusione della cultura della cittadinanza acquisire il concetto di 

comunità (scolastica, familiare, sociale, nazionale e di appartenenza) per la diffusione 

della cultura della cittadinanza  

Conoscitive  

L’ alunno sa: 

comprendere che cos’è una Costituzione e qual è l’organizzazione amministrativa 

del nostro Paese 

conoscere l’importanza del rispetto e della tutela dell’Ambiente che lo circonda 

attuare  un'integrazione reale nel contesto scolastico degli alunni stranieri, 

acquisendo la  capacità di rispettare ogni forma di cultura, di valorizzare il "diverso" 

e far sì che la diversità costituisca un importante arricchimento per tutti 

 

Linguistico/comunicative 

 L’alunno sa: 

l'alfabetizzazione di base, con l'obiettivo che l'alunno acquisisca una padronanza 

strumentale della lingua italiana;  

il consolidamento delle abilità acquisite per migliorare la capacità espressiva e 

comunicativa, con l'obiettivo che l'alunno raggiunga una padronanza linguistica che 

gli permetta di esprimersi compiutamente ed inserirsi a pieno titolo nel nuovo codice 

comunicativo;  

     l'apprendimento della lingua per studiare, con l'obiettivo che l'alunno sappia 

utilizzare la lingua per agire nel contesto delle discipline di studio.  

 

Metodologico/operative  

L’alunno sa: 

leggere la Costituzione italiana: comprensione del contenuto, discussioni, 

riflessioni e considerazioni. 

produrre testi personali sui propri diritti e doveri. 

progettare percorsi-laboratorio che attraverso attività diversificate e complementari 

possano arricchire la didattica ordinaria. 

 

Relazionali 

 L’alunno sa: 

realizzare attività di gruppo per favorire la conoscenza e l’incontro con culture ed 

esperienze diverse.  

favorire la conoscenza, attraverso l'uso di materiali che mettano a confronto 

analogie e differenze di aspetti culturali di altri Paesi; 

acquisire consapevolezza dell'esistenza e pari dignità di tante culture; 

superare attraverso la conoscenza, stereotipi e pregiudizi rispetto alle culture altre 

creare un clima favorevole in classe, preparando gli alunni e predisponendo 

l'ambiente per favorire momenti iniziali di socializzazione dell’alunno 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    Sussidi e strumenti relativi ai laboratori. Articoli di giornale, testi 

antologici,testi di storia e di educazione alla cittadinanza, la Costituzione Italiana, la 

Dichiarazione dei diritti del fanciullo, film per cineforum. 

Strumenti: libri, macchina fotografica., videocamera, computer, videoregistratore, 

materiale di facile consumo,toner per fotocopiatrice, libri per biblioteca d’Istituto. 

Soluzioni organizzative : fase di attivazione degli alunni  

lezione frontale per introdurre i temi del capitolo 

attività individuali o di gruppo  

attività di laboratorio 

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifiche orali e scritte volte ad accertare le competenze acquisite 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Progetto “Sportello d’ascolto” 

Sportello d’ascolto per studenti e genitori con la presenza di uno psicologo. 

Progetto Orientamento 

•Crescere nella consapevolezza di sé e delle proprie scelte. 

Progetto Nonni – nipoti 

Confronto tra due generazioni (Educazione alimentare) 



CURRICOLO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: IO E GLI ALTRI (la convivenza democratica) 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi  SECONDE 

TEMA PORTANTE  NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

Io e gli altri 

(Insieme perché) 

La convivenza 

democratica nel 

quadro dei diritti e dei 

doveri di ciascuno. 

CARATTERISTICHE 

La Costituzione italiana: i principi fondamentale 

Le forme di governo 

I diritti umani 

I diritti dell’infanzia 

L’Unione Europea: storia ed istituzioni 

L’Europa di oggi e di domani 

La cultura della legalità nella scuola;  

Organizzazione dello Stato Italiano: Comune, Province, regioni 

Il concetto di diritto 

Educazione alla salute: crescere e avere cura di sé 

Educazione alla sicurezza stradale 

Educazione ambientale 

RELAZIONI 

Promuovere esperienze educative di cittadinanza attiva e solidale dentro la scuola, 

sviluppando progetti multidisciplinari, iniziative di collegamento con il territorio . 

Contribuire a costruire curricoli in verticale e curricoli d'istituto di educazione alla 

cittadinanza  

Creare collaborazione tra Scuola e territorio, per:  

creare le condizioni operative per iniziative e forme di partecipazione dove gli studenti 

siano protagonisti di modelli di cittadinanza, di solidarietà contestualizzata in azioni 

concrete sul tessuto sociale . 

TRASFORMAZIONI 

acquisire il concetto di comunità (scolastica, familiare, sociale, nazionale e di 

appartenenza) per la diffusione della cultura della cittadinanza acquisire il concetto di 

comunità (scolastica, familiare, sociale, nazionale e di appartenenza) per la diffusione della 

cultura della cittadinanza  

Conoscitive 

L’ alunno sa: 

comprendere i principi sanciti dalla Costituzione italiana, le caratteristiche principali 

degli organi costituzionali e l’organizzazione politica che regge il nostro Paese 

comprendere le idee alla base dell’unificazione europea 

conoscere i principali organi dell’Unione Europea e la loro funzione 

conoscere l’importanza del rispetto e della tutela dell’Ambiente che lo circonda 

attuare  un'integrazione reale nel contesto scolastico degli alunni stranieri, 

acquisendo la  capacità di rispettare ogni forma di cultura, di valorizzare il "diverso" e 

far sì che la diversità costituisca un importante arricchimento per tutti. 

 

Linguistico/comunicative 

 L’alunno sa: 

l'alfabetizzazione di base, con l'obiettivo che l'alunno acquisisca una padronanza 

strumentale della lingua italiana;  

il consolidamento delle abilità acquisite per migliorare la capacità espressiva e 

comunicativa, con l'obiettivo che l'alunno raggiunga una padronanza linguistica che 

gli permetta di esprimersi compiutamente ed inserirsi a pieno titolo nel nuovo codice 

comunicativo;  

 l'apprendimento della lingua per studiare, con l'obiettivo che l'alunno sappia 

utilizzare la lingua per agire nel contesto delle discipline di studio.  

 

Metodologico/operative  

L’alunno sa: 

leggere la Costituzione italiana: comprensione del contenuto, discussioni, riflessioni 

e considerazioni. 

Leggere la Dichiarazione dei diritti dei fanciulli: riflessioni e discussioni calate nella 

realtà quotidiana dei ragazzi.  

Produrre testi personali sui propri diritti e doveri. 

Progettare percorsi-laboratorio che attraverso attività diversificate e complementari 

possano arricchire la didattica ordinaria. 

 

Relazionali 

 L’alunno sa: 

realizzare attività di gruppo per favorire la conoscenza e l’incontro con culture ed 

esperienze diverse. 

favorire la conoscenza, attraverso l'uso di materiali che mettano a confronto analogie 

e differenze di aspetti culturali di altri Paesi; 

acquisire consapevolezza dell'esistenza e pari dignità di tante culture; 

superare attraverso la conoscenza, stereotipi e pregiudizi rispetto alle culture altre 

Creare un clima favorevole in classe, preparando gli alunni e predisponendo 

l'ambiente per favorire momenti iniziali di socializzazione dell’alunno 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    Sussidi e strumenti relativi ai laboratori. Articoli di giornale, testi antologici,testi 

di storia e di educazione alla cittadinanza, la Costituzione Italiana, la Dichiarazione dei 

diritti del fanciullo, film per cineforum. 

Strumenti: libri, macchina fotografica., videocamera, computer, videoregistratore, materiale 

di facile consumo,toner per fotocopiatrice, libri per biblioteca d’Istituto. 

Soluzioni organizzative : fase di attivazione degli alunni  

lezione frontale per introdurre i temi del capitolo 

attività individuali o di gruppo  

attività di laboratorio 

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifiche orali e scritte volte ad accertare le competenze acquisite 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Progetto “Sportello d’ascolto” 

Sportello d’ascolto per studenti e genitori con la presenza di uno psicologo. 

Progetto Orientamento 

Crescere nella consapevolezza di sé e delle proprie scelte. 

Progetto Nonni – nipoti 

Confronto tra due generazioni (Educazione alimentare) 



CURRICOLO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE: IO E GLI ALTRI (la convivenza democratica) 
 

Scuola                               “Umberto Nobile” –  Ciampino (RM) 

Destinatari                         Alunni delle classi  TERZE 

TEMA PORTANTE  NUCLEI FONDANTI COMPETENZE 

Io e gli altri 

(Insieme perché) 

La convivenza 

democratica nel 

quadro dei diritti e dei 

doveri di ciascuno. 

CARATTERISTICHE 

La Costituzione italiana: i principi fondamentali; diritti e doveri dei cittadini 

Gli organi costituzionali: Parlamento, Governo, Magistratura 

Lo stato democratico 

Le Nazioni Unite  

Organismi internazionali di pace 

La cultura della legalità nella scuola 

Il mondo dell’economia 

Il mondo del lavoro 

I diritti dell’uomo 

I diritti dell’infanzia 

Educazione alla salute: crescere e avere cura di sé 

Educazione alla sicurezza stradale 

Educazione ambientale 

RELAZIONI 

Promuovere esperienze educative di cittadinanza attiva e solidale dentro la scuola, sviluppando 

progetti multidisciplinari, iniziative di collegamento con il territorio . 

Contribuire a costruire curricoli in verticale e curricoli d'istituto di educazione alla cittadinanza  

Creare collaborazione tra Scuola e territorio, per:  

creare le condizioni operative per iniziative e forme di partecipazione dove gli studenti siano 

protagonisti di modelli di cittadinanza, di solidarietà contestualizzata in azioni concrete sul tessuto 

sociale . 

TRASFORMAZIONI 

acquisire il concetto di comunità (scolastica, familiare, sociale, nazionale e di appartenenza) per 

la diffusione della cultura della cittadinanza acquisire il concetto di comunità (scolastica, 

familiare, sociale, nazionale e di appartenenza) per la diffusione della cultura della cittadinanza  

Conoscitive  

L’ alunno sa: 

comprendere i principi sanciti dalla Costituzione italiana, le caratteristiche 

principali degli organi costituzionali e l’organizzazione politica che regge il nostro 

Paese 

comprendere l’impegno delle Nazioni Unite per la tutela dei diritti umani e la 

cooperazione internazionale. 

Conoscere le principali Ong e il loro da loro svolto per la promozione e la difesa dei 

diritti umani 

Conoscere i contenuti principali ed i principi ispiratori della Dichiarazione 

Universale dei diritti dell’uomo e della Convenzione Onu sui diritti dei minori 

conoscere l’importanza del rispetto e della tutela dell’Ambiente che lo circonda 

attuare  un'integrazione reale nel contesto scolastico degli alunni stranieri, 

acquisendo la  capacità di rispettare ogni forma di cultura, di valorizzare il "diverso" e 

far sì che la diversità costituisca un importante arricchimento per tutti. 

 

Linguistico/comunicative 

 L’alunno sa: 

l'alfabetizzazione di base, con l'obiettivo che l'alunno acquisisca una padronanza 

strumentale della lingua italiana;  

il consolidamento delle abilità acquisite per migliorare la capacità espressiva e 

comunicativa, con l'obiettivo che l'alunno raggiunga una padronanza linguistica che 

gli permetta di esprimersi compiutamente ed inserirsi a pieno titolo nel nuovo codice 

comunicativo;  

     l'apprendimento della lingua per studiare, con l'obiettivo che l'alunno sappia 

utilizzare la lingua per agire nel contesto delle discipline di studio.  

 

Metodologico/operative  

L’alunno sa: 

leggere documenti sul tema della pace, conformi, possibilmente, al più recente 

livello degli studi storiografici; 

leggere la Costituzione italiana: comprensione del contenuto, discussioni, 

riflessioni e considerazioni. 

Leggere la Dichiarazione dei diritti dei fanciulli: riflessioni e discussioni calate 

nella realtà quotidiana dei ragazzi.  

Produrre testi personali sui propri diritti e doveri. 

Progettare percorsi-laboratorio che attraverso attività diversificate e complementari 

possano arricchire la didattica ordinaria. 

Relazionali 

 L’alunno sa: 

realizzare attività di gruppo per favorire la conoscenza e l’incontro con culture ed 

esperienze diverse. 

favorire la conoscenza, attraverso l'uso di materiali che mettano a confronto 

analogie e differenze di aspetti culturali di altri Paesi; 

acquisire consapevolezza dell'esistenza e pari dignità di tante culture; 

superare attraverso la conoscenza, stereotipi e pregiudizi rispetto alle culture altre 

creare un clima favorevole in classe, preparando gli alunni e predisponendo 

l'ambiente per favorire momenti iniziali di socializzazione dell’alunno 

MEDIAZIONE 

DIDATTICA 

Metodi    Sussidi e strumenti relativi ai laboratori. Articoli di giornale, testi antologici,testi di 

storia e di educazione alla cittadinanza, la Costituzione Italiana, la Dichiarazione dei diritti del 

fanciullo, film per cineforum. 

Strumenti: libri, macchina fotografica., videocamera, computer, videoregistratore, materiale di 

facile consumo,toner per fotocopiatrice, libri per biblioteca d’Istituto. 

Soluzioni organizzative : fase di attivazione degli alunni; lezione frontale per introdurre i temi del 

capitolo; attività individuali o di gruppo ; attività di laboratorio 

CONTROLLO 

DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Verifiche orali e scritte volte ad accertare le competenze acquisite 

Verifica degli obiettivi formativi e valutazione delle competenze 

ATTIVITA’ 

FUNZIONALI 

RISPETTO ALLE 

ACQUISIZIONI 

DELLE 

COMPETENZE 

Progetto “Sportello d’ascolto” 

Sportello d’ascolto per studenti e genitori con la presenza di uno psicologo. 

Progetto Emergency 

Riconoscere in casi e situazioni concrete l’azione delle organizzazioni internazionali e i problemi 

relativi all’aiuto allo sviluppo e al mantenimento o al ristabilimento della pace. 

Progetto Nonni – nipoti 

Confronto tra due generazioni (Educazione alimentare) 

Progetto Orientamento 

Crescere nella consapevolezza di sé e delle proprie scelte. 


