
CURRICOLO DI ITALIANO – CLASSI PRIME 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

– Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti […]  usando pause e intonazioni; leggere in modalità silenziosa testi di 
varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto alla comprensione 

– Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un argomento specifico o per realizzare 
scopi pratici. 

– Comprendere testi descrittivi e […] leggere semplici testi argomentativi individuandone tesi centrale e argomenti a sostegno 
– Leggere testi letterari di vario tipo e forma 

Dalle 
Competenze 
Europee 2018 
 

Comprendere la conoscenza della lettura e della scrittura e una buona comprensione delle informazioni scritte e quindi 
presuppone la conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò comporta la 
conoscenza dei principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, delle caratteristiche principali di 
diversi stili e registri della lingua 

NUCLEI FONDANTI 
 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

IL TESTO 
 
 
LETTURA  E 
COMPRENSION
E SCRITTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  leggere in modo chiaro e corretto, 

rispettando la punteggiatura 

- Comprendere in modo globale testi di 

vario tipo 

- Riconoscere la struttura di un testo,  

dividere in sequenze e riconoscerne la 

tipologia 

- Riconoscere le caratteristiche distintive di 

testi di vario genere, distinguendo il reale 

dal verosimile e dal fantastico. 

- Individuare lo scopo di un testo 
- saper inquadrare il mito nel momento 

storico in cui viene composto 
- saper distinguere prosa e poesia (funzione 

poetica di Jakobson)  
- distinguere il significato denotativo e 

connotativo 
- fare la parafrasi di un testo poetico 

- saper distinguere prosa e poesia 
- conoscere per sommi capi il contenuto 

di alcuni miti 
- conoscere per sommi capi il contenuto 

di alcuni poemi antichi (Iliade, Odissea, 
Eneide) 

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

- saper individuare il tema e l’argomento 
della poesia 

- riconoscere il verso, rima e strofa 
- saper individuare il tema e l’argomento 

delle poesie studiate 
- sapere fare la parafrasi di un testo 

poetico 
- Leggere il manuale di studio riuscendo 

ad orientarsi al suo interno.  
-  Migliorare la tecnica di lettura ad alta 

voce.  
-  Leggere in modalità silenziosa testi di 

vario genere. 
-  Leggere in modo sufficientemente 

chiaro, cogliendo il significato del 
messaggio letto.  

-  Riconoscere le caratteristiche di alcuni 
tipi di testo  

- conoscere per sommi capi il 
contenuto di diversi miti 

- conoscere per sommi capi il 
contenuto dei 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 

- saper individuare il tema e 
l’argomento della poesia 

- conoscere gli elementi 
caratterizzanti la fiaba e la 
favola: le parti narrative, i ruoli 
dei personaggi, le funzioni 
narrative, l’ambiente, le 
caratteristiche del linguaggio, 
la morale 

- conoscere le principali figure 
retoriche:  verso, strofa, rima, 
allitterazione, onomatopea, 
personificazione, similitudine, 
metafora 

2. METODOLOGIA 
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ classi aperte e gruppi di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  Prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 



CURRICOLO DI ITALIANO – CLASSI SECONDE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

– Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti […]  usando pause e intonazioni; leggere in modalità silenziosa 
testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto alla comprensione 

– Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un argomento specifico o per 
realizzare scopi pratici. 

– Comprendere testi descrittivi e […] leggere semplici testi argomentativi individuandone tesi centrale e argomenti a 
sostegno 

– Leggere testi letterari di vario tipo e forma 
Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Comprendere  la conoscenza della lettura e della scrittura e una buona comprensione delle informazioni scritte e 
quindi presuppone la conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò 
comporta la conoscenza dei principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, delle 
caratteristiche principali di diversi stili e registri della lingua 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI MINIMI 

CONOSCENZE 
 

IL TESTO 
 
 

LETTURA E 
COMPRENSIONE 
SCRITTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- leggere adeguatamente  allo scopo e 

al testo. 

- leggere ad alta voce, in modo corretto 

ed espressivo, rispettando la 

punteggiatura  

- individuare i terreni tematici e le finalità 
del testo narrativo  

- riconoscere, in un testo narrativo, i 
personaggi principali e secondari, il 
narratore; 

- riconoscere la funzione referenziale, 
conativa ed espressiva (Jakobson) 

- individuare il tema e l’argomento delle 
poesie studiate 

- inquadrare la poesia nella poetica 
dell’autore 

- analizzare la poesia dal punto di vista 
formale oltre che contenutistico 

 

- Leggere correttamente 
rispettando i suoni e la 
punteggiatura;  

-  migliorare la velocità di lettura;  
- individuare le caratteristiche 

principali del genere racconto 
- fare la parafrasi di un testo 

poetico 
- saper individuare il tema e 

l’argomento della poesia 
- sapere parafrasare un testo 

poetico 
- riconoscere luoghi, personaggi 

e tempi della narrazione;  
-  riconoscere versi, strofe, rime e 

le principali figure retoriche in 
un testo poetico  

- conoscere per sommi capi le 
principali correnti culturali della 
letteratura dalle origini al 
Settecento 

 

 

- conoscere  le caratteristiche del 
genere racconto e di alcune sue 
tipologie 

- conoscere i principali elementi 
narratologici di un testo 
(personaggi, spazio, tempo, 
narratore) 

- conoscere le principali correnti 
culturali ed i maggiori esponenti 
della letteratura dalle origini al 
Settecento 

- conoscere la tipologia della 
composizione poetica 

- conoscere le principali figure 
retoriche: metafora, metonimia, 
sinestesia, chiasmo, enjambement 

- conoscere la struttura e la 
musicalità del verso (il ritmo) 

 

 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  Prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 



CURRICOLO DI ITALIANO – CLASSI TERZE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

– Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti […]  usando pause e intonazioni; leggere in modalità silenziosa testi 
di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto alla comprensione 

– Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un argomento specifico o per 
realizzare scopi pratici. 

– Comprendere testi descrittivi e […] leggere semplici testi argomentativi individuandone tesi centrale e argomenti a 
sostegno 

– Leggere testi letterari di vario tipo e forma 
Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Competenza alfabetico funzionale: comprende la conoscenza della lettura e della scrittura e una buona comprensione 
delle informazioni scritte e quindi presuppone la conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni 
del linguaggio. Ciò comporta la conoscenza dei principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e non 
letterari, delle caratteristiche principali di diversi stili e registri della lingua 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI MINIMI 

CONOSCENZE 
 

IL TESTO 
 
 

LETTURA  E 
COMPRENSIONE 
SCRITTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Leggere ad alta voce in modo 

espressivo, rispettando pause ed 

intonazione, permettendo a chi ascolta 

di capire lo sviluppo del testo 

- Leggere in modalità silenziosa 

applicando tecniche di supporto alla 

comprensione 

- Distinguere le diverse tipologie narrative 
- Riconoscere, in un testo narrativo, oltre 
ai personaggi principali e secondari, il 
punto di vista del narratore e la 
focalizzazione 
- Inquadrare la poesia nella poetica 
dell’autore 
- Inquadrare la poesia nel contesto 
storico-culturale in cui viene composta 
 - Analizzare un testo poetico (struttura, 
contenuto, intenzione comunicativa) 

- Leggere correttamente rispettando i 
suoni e la punteggiatura;  

- migliorare la velocità di lettura;  
- distinguere un racconto da un 

romanzo 
- individuare le principali 

caratteristiche del genere romanzo 

- riconoscere luoghi, personaggi e 
tempi della narrazione;  

- riconoscere versi, strofe, rime e le 
principali figure retoriche in un testo 
poetico. 

- comprendere e contestualizzare un 
testo poetico  

- conoscere per sommi capi le 
principali correnti culturali ed i 
maggiori esponenti della letteratura 
dall’Ottocento all’età 
contemporanea 

 

  

- conoscere gli elementi 
narratologici del testo narrativo; 

- conoscere  le caratteristiche del 
genere romanzo e di alcune sue 
tipologie (storico, sociale, 
psicologico) 

- riconoscere il ruolo dei 
personaggi e le loro modalità di 
intervento all’interno del testo 
narrativo; 

- conoscere la struttura e la 
musicalità del verso (il ritmo) 

- conoscere le principali figure 
retoriche di suono, di significato 
e di forma 

- conoscere le principali correnti 
culturali ed i maggiori esponenti 
della letteratura dall’Ottocento 
all’età contemporanea 
 
 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  Prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 



 

CURRICOLO DI ITALIANO – CLASSI PRIME 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

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

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

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Conoscenza della lettura e della scrittura e una buona comprensione delle informazioni scritte, che presuppone la 
conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò comporta la conoscenza dei 
principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, delle caratteristiche principali di diversi stili 
e registri della lingua 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI  CONOSCENZE 

SCRITTURA 
 
 
PRODUZIONE 
SCRITTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- elaborare testi partendo 
dall’ideazione di mappe o scalette 

- elaborare testi pertinenti alla traccia e 
coerenti nello svolgimento, secondo 
un ordine logico e/o cronologico 

- scrivere brevi testi narrativi (fiabe, 
favole, miti) e descrittivi 

- dividere in sequenze, titolare e 
produrre riassunto guidato 

- usare adeguatamente i segni di 
interpunzione fondamentali 

- usare un lessico adeguato alla 
produzione testuale 

- utilizzare correttamente i tempi verbali 
(passato, presente, futuro) 

 

- elaborare un semplice testo, anche 
breve, di carattere narrativo o 
personale,  rispondente al titolo e 
rispettando un ordine logico e 
cronologico, secondo lo schema 
essenziale di introduzione – 
svolgimento – conclusione,  in 
maniera sufficientemente chiara e 
coerente, corretti dal punto di vista 
morfosintattico e lessicale  

- utilizzare almeno i segni di 
interpunzione fondamentali (punto 
fermo, due punti, virgola). 

- utilizzare un lessico standard 
semplice ma accettabile; 

- utilizzare in modo appropriato e con 
costanza i tempi verbali, passato e 
presente indicativo; 

- Imparare ad usare il vocabolario; 
- arricchire il lessico di base  
 

- conoscere le procedure di 
ideazione e stesura del testo 

- conoscere i concetti di 
pertinenza, coerenza e 
sequenzialità logica e/o 
cronologica 

- conoscere le caratteristiche dei 
testi favolistici  

- conoscere le caratteristiche dei 
testi descrittivi 

- conoscere le regole della 
divisione in sequenza 

- conoscere l’uso del vocabolario 
 

 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica: Prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

  



 

CURRICOLO DI ITALIANO – CLASSI SECONDE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

- Scrivere correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a 
situazione, argomento, scopo, destinatario.  
- Produrre testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e 
sonori 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Conoscenza della lettura e della scrittura e una buona comprensione delle informazioni scritte, che presuppone la 
conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò comporta la conoscenza 
dei principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, delle caratteristiche principali di 
diversi stili e registri della lingua 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI  CONOSCENZE 
 

SCRITTURA 
 
 
PRODUZIONE 
SCRITTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- applicare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del 
testo 

- scrivere brevi testi narrativi 
(racconto) ed espressivi (lettere 
formali ed informali, diari personali e 
di bordo)  

- scrivere testi pertinenti e coerenti 
anche in relazione alla situazione 
comunicativa (destinatario, scopo, 
contesto) 

- produrre riassunti 
- usare adeguatamente i segni di 

interpunzione  
- usare un lessico adeguato alla 

situazione comunicativa 
- utilizzare correttamente i tempi 

verbali in frasi complesse 
 

- scrivere un componimento di 
carattere narrativo o 
espressivo,  pertinente e 
logico 

- organizzare l’esposizione del 
proprio pensiero utilizzando 
almeno i segni di 
interpunzione fondamentali 
(punto fermo, due punti, 
virgola). 

- utilizzare un lessico semplice 
ma accettabile; 

- utilizzare in modo appropriato 
e con costanza i tempi verbali 

-  migliorare il controllo 
ortografico, correggendo in 
autonomia gli errori segnalati; 
 

- conoscere i concetti di coerenza 
e coesione 

- conoscere le caratteristiche dei 
diversi registri linguistici 

- conoscere le caratteristiche di 
alcune tipologie di racconto 

- conoscere le caratteristiche dei 
testi espressivi (diario, lettera) 

- conoscere le regole per la 
produzione di riassunto 

- conoscere le regole del discorso 
diretto e indiretto 

 

2. METODOLOGIA 
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica: Prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

  



 
CURRICOLO DI ITALIANO – CLASSI TERZE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

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

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

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Conoscenza della lettura e della scrittura e una buona comprensione delle informazioni scritte, che presuppone la 
conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò comporta la conoscenza dei 
principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, delle caratteristiche principali di diversi stili 
e registri della lingua 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI  CONOSCENZE 
 

SCRITTURA 
 
 
PRODUZIONE 
SCRITTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- elaborare testi narrativi, espositivi, 
argomentativi e valutativi 

- scrivere testi pertinenti, coerenti e coesi 
- elaborare riassunti e sintesi 
- usare i segni di interpunzione anche a 

scopo espressivo 
- padroneggiare le regole del lessico, della 

morfologia, dell’organizzazione logico-
sintattica di un testo 

- rispettare le regole della consecutio 
temporum   

- produrre testi multimediali  
- rielaborare testi utilizzando focalizzazione 

e punti di vista diversi 

- scrivere un componimento di 
carattere narrativo o 
espressivo,  pertinente e 
logico 

- utilizzare i segni di 
interpunzione  

- utilizzare un lessico adeguato 
- utilizzare in modo appropriato 

tutti i modi e tempi verbali; 
-  migliorare il controllo 

ortografico, correggendo in 
autonomia gli errori segnalati; 
 

- conoscere le caratteristiche dei 
diversi registri linguistici 

- conoscere le caratteristiche del 
testo argomentativo 

- conoscere le caratteristiche del 
testo espositivo e valutativo 

- conoscere le regole per la 
produzione di una sintesi 

- conoscere i programmi di 
videoscrittura 

- conoscere i connettivi sintattici e 
testuali e la loro funzione 
specifica 

2. METODOLOGIA 
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica: Prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 

 



CURRICOLO DI ITALIANO – CLASSI PRIME 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

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

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Conoscenza della lettura e della scrittura e una buona comprensione delle informazioni scritte, che presuppone la 
conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò comporta la conoscenza 
dei principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, delle caratteristiche principali di diversi 
stili e registri della lingua 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI  CONOSCENZE 
 

 

ASCOLTO E 
ORALITÀ 
 
comprensione 
e produzione 
orale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- comprendere il significato globale di un 
messaggio 
- comprendere regole e istruzioni 
- ascoltare senza interrompere 
- individuare scopi e motivi per cui si 
ascolta 
- comprendere il messaggio contenuto in 
un testo orale 
- verbalizzare schemi o mappe concettuali 
- esporre utilizzando un lessico appropriato 
- raccontare oralmente secondo l’ordine 
logico e cronologico (fabula e intreccio) 
- descrivere oggetti, luoghi, persone 
 - esprimere un’opinione personale sul 
testo e/o sui personaggi 
- distinguere il linguaggio connotativo e 
denotativo 

 
 

- comprendere il significato 
globale di un messaggio 
usufruendo se necessario 
anche di  quesiti predisposti 

- rispondere a semplici 
domande in modo pertinente 

- esprimere un giudizio 
personale su quanto letto 

- esporre in modo chiaro e 
ordinato senza pause o 
incertezze almeno due 
sequenze, rispettando l’ordine 
logico e cronologico della 
narrazione 

- utilizzare un lessico standard 
semplice ed accettabile 

- conoscere il concetto di 
comunicazione, segno e codice 
 - conoscere il rapporto di significato 
tra le parole (sinonimi, antonimi ecc) 
ed i campi semantici 
- conoscere gli elementi della 
comunicazione 
- conoscere il lessico della descrizione 
- conoscere le caratteristiche 
linguistiche del genere favolistico 
- conoscere le caratteristiche 
fondamentali del linguaggio dell’epica 
- conoscere il lessico fondamentale 
per la gestione di conversazioni orali 
in contesti formali ed informali 
- conoscere i codici fondamentali 
della comunicazione orale, verbale e 
non verbale 

 

 

2. METODOLOGIA 
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  Prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 

 



CURRICOLO DI ITALIANO – CLASSI SECONDE 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, 
realizzando scelte lessicali adeguate. 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Conoscenza della lettura e della scrittura e una buona comprensione delle informazioni scritte, che presuppone la 
conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò comporta la conoscenza 
dei principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, delle caratteristiche principali di 
diversi stili e registri della lingua 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI  CONOSCENZE 
 

ASCOLTO E 
ORALITÀ 
 
comprensione 
e produzione 
orale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ascoltare in modo attento 
intervenendo nelle discussioni 
secondo modalità stabilite 

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

- comprendere in modo globale e 
analitico testi di tipo narrativo  

- ascoltare testi applicando tecniche di 
supporto alla comprensione, sia 
durante che dopo l’ascolto  

- esporre in modo chiaro, logico, 
coerente esperienze vissute o testi 
ascoltati  

- esprimere un giudizio personale sul 
testo e/o sui personaggi 

- comprendere un testo poetico, 
avvalendosi della spiegazione  

- esporre oralmente il significato della 
poesia 

- distinguere il linguaggio connotativo e 
denotativo 

- distinguere e utilizzare il registro 
formale ed informale 

 

- comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale 
 

- usare un linguaggio corretto 
e forme di comunicazione 
adeguate 
 

- Esporre utilizzando frasi 
semplici, chiare e corrette e 
seguendo un ordine logico  

 - conoscere le funzioni della lingua 

(funzioni di Jakobson) 

- conoscere il concetto di registro e 
l’uso formale ed informale della lingua 
 
- conoscere la differenza tra lessico 
fondamentale, ad alta frequenza e ad 
alta disponibilità 
 
- conoscere i termini fondamentali del 
lessico specialistico delle discipline 
studiate 

2. METODOLOGIA 
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  Prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento. Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 
 



 
CURRICOLO DI ITALIANO – CLASSI TERZE 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Conoscenza della lettura e della scrittura e una buona comprensione delle informazioni scritte, che presuppone la 
conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò comporta la conoscenza dei 
principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, delle caratteristiche principali di diversi stili 
e registri della lingua 

NUCLEI FONDANTI 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI MINIMI 

CONOSCENZE 
 

 
 

ASCOLTO E 
ORALITÀ 
 
comprensione 
e produzione 
orale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- esercitare un ascolto attento anche su 
testi di una certa ampiezza  

- ascoltare testi letti/prodotti da altri 
- riconoscendone lo scopo, l’argomento, le 

informazioni principali 
- esercitare un ascolto attivo 
-  riconoscere differenti registri comunicativi 
- esporre in modo chiaro, logico, coerente 

esperienze vissute o testi ascoltati  
- affrontare molteplici situazioni 

comunicative scambiando informazioni, 
idee per esprimere anche il proprio punto 
di vista 

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

- argomentare un giudizio personale sul 
testo e/o sui personaggi 

- riconoscere il punto di vista dell’autore 
- esporre argomenti di studio o di ricerca 
- argomentare la propria tesi su un tema 

affrontato nello studio e nel dialogo in 
classe con dati pertinenti e motivazioni 
valide. 

- distinguere e utilizzare il registro formale 
ed informale 

 

- comprendere il messaggio e/o 
informazione contenuto in un 
testo orale 
 

- usare un linguaggio corretto e 
forme di comunicazione 
adeguate alle diverse 
situazioni comunicative 

 
- esprimere il proprio  punto di 

vista 
 
 

- pronunciare frasi semplici, 
chiare e corrette, seguendo un 
ordine logico;  
 

- riferirere semplici argomenti di 
studio  

- conoscere il lessico fondamentale 

per la gestione di conversazioni orali 

in contesti formali ed informali 

- conoscere i codici fondamentali 

della comunicazione orale, verbale 

e non verbale 

- conoscere contesto, scopo 

destinatario della comunicazione 

- conoscere principi di organizzazione 

del discorso descrittivo, narrativo, 

espositivo, argomentativo 

- conoscere il lessico di alto uso delle 

discipline studiate 

- conoscere i registri linguistici 

- conoscere il lessico argomentativo 

 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  Prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 



 

CURRICOLO DI ITALIANO – CLASSI PRIME 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

– Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione); conoscere l’organizzazione 
del lessico in campi semantici e famiglie lessicali; Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, 
composizione. 

– Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali. 
– Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica 

Dalle 
Competenze 
Europee 2018 
 

Conoscenza della lettura e della scrittura e una buona comprensione delle informazioni scritte, che presuppone la conoscenza 
del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò comporta la conoscenza dei principali tipi di 
interazione verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, delle caratteristiche principali di diversi stili e registri della lingua 

NUCLEI FONDANTI 
 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

LA LINGUA 
 
 
ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA  E 
RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- applicare le regole ortografiche e fonetiche 
- riconoscere l’articolo e distinguerne i tipi  
- riconoscere il nome, la sua funzione ed i tipi  
- riconoscere l’aggettivo, la sua funzione, i 

tipi, i gradi  
- riconoscere il pronome, la sua funzione, i tipi 
- usare il pronome come elemento di 

collegamento o relazione tra le proposizioni 
della frase 

- riconoscere il verbo, la sua funzione e 
struttura; distinguere forma e genere del 
verbo; 

- usare correttamente le coniugazioni dei 
verbi ausiliari e regolari  

- riconoscere i verbi impersonali, servili, 
fraseologici, difettivi, sovrabbondanti, 
irregolari 

- riconoscere l’avverbio e la sua funzione; 
distinguere i tipi, le forme alterate e i gradi 

- riconoscere la preposizione, la sua funzione 
e le diverse forme 

- riconoscere la congiunzione, la sua funzione 
e le diverse forme 

- riconoscere l’ interiezione e la sua funzione  
 

- Utilizzare correttamente il 

vocabolario.  
- riconoscere ed analizzare le 

principali parti del discorso 

variabili ed invariabili; 
- autocorreggere gli errori di 

ortografia; 
- riconoscere ed analizzare i 

principali tempi verbali attivi; 
- distinguere tra forma attiva, 

passiva e riflessiva 
 
 
  
 

- conoscere le regole della fonetica 
- conoscere le regole dell’ortografia  
- conoscere la struttura della parola 

(radice, desinenza, prefisso e 
suffisso) e la sua formazione (parole 
derivate, alterate, composte) 

- conoscere la funzione, le forme ed i 
vari tipi delle parti variabili del 
discorso: articolo, nome, aggettivo, 
pronome  

- conoscere la funzione, le forme ed i 
vari tipi delle parti invariabili del 
discorso: avverbio, congiunzione, 
preposizione, interiezione  

- conoscere la funzione e la struttura 
del verbo 

- conoscere e sa usare coniugazioni dei 
verbi ausiliari e le tre coniugazioni 
regolari 

- conoscere la differenza tra verbi 
transitivi e intransitivi;  

- conoscere la differenza tra forma 
attiva e passiva e riflessiva 

- conoscere i verbi impersonali, servili, 
fraseologici, difettivi, sovrabbondanti, 
irregolari 

2. METODOLOGIA 
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ classi aperte e gruppi di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  Prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 



 

 
CURRICOLO DI ITALIANO – CLASSI SECONDE 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

– Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 
– Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Conoscenza della lettura e della scrittura e una buona comprensione delle informazioni scritte, che presuppone la 
conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò comporta la conoscenza 
dei principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, delle caratteristiche principali di diversi 
stili e registri della lingua 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI MINIMI 

CONOSCENZE 
 

LA LINGUA 
 
 
ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA  E 
RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Individuare, in un testo, gli 
elementi 

sintattici. 
 

- analizzare la frase semplice dal 
punto di vista grammaticale e 
sintattico. 
 

- individuare ed utilizzare i principali 
complementi diretti ed indiretti 
 

- avere consapevolezza  del 
processo evolutivo della lingua 
italiana 

-  conoscere le regole 
ortografiche; 

- riconoscere soggetto, attributo e 
apposizione;  

- riconoscere il predicato verbale 
e nominale: 

- riconoscere complemento 
oggetto ed  

- riconoscere i principali 
complementi indiretti 
(specificazione, termine, luogo, 
tempo, causa, fine, agente o 
causa efficiente, modo, mezzo) 

- riconoscere ed analizzare i 
tempi verbali attivi e passivi 

 

- conoscere la differenza tra frase 
semplice e frase complessa 

- conoscere la struttura della 
proposizione: frase minima ed 
espansioni (gruppo del soggetto e 
gruppo del predicato) 

- conoscere la funzione del predicato e la 
differenza fra predicato verbale e 
nominale 

- conoscere le funzioni del soggetto ed i 
diversi tipi di soggetto 

- conoscere la funzione dell’attributo e 
dell’apposizione 

- conoscere i diversi tipi di complemento 
oggetto 

- conoscere e individuare i principali 
complementi indiretti: predicativo del 
soggetto e dell’oggetto; complemento di 
termine, di specificazione, di 
denominazione, partitivo, di termine, di 
agente e causa efficiente, di causa, di 
fine o scopo, di modo, di mezzo o 
strumento, di luogo, di provenienza o 
origine, di tempo determinato e 
continuato, di materia, di compagnia e 
unione, di argomento 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  Prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 



CURRICOLO DI ITALIANO – CLASSI TERZE 

 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

– Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa almeno a un primo grado di 
subordinazione.  

– Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali. 
– Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Conoscenza della lettura e della scrittura e una buona comprensione delle informazioni scritte, che presuppone la 
conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò comporta la conoscenza 
dei principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, delle caratteristiche principali di 
diversi stili e registri della lingua 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI MINIMI 

CONOSCENZE 
 

LA LINGUA 
 
 
ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA  E 
RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-analizzare la struttura della frase 

complessa, individuando principale, 

coordinata, subordinata e incidentale;  

- individuare e analizzare i principali tipi 

di subordinata, di I e II grado 

-analizzare frasi semplici e complesse 

dal punto di vista logico e sintattico. 

-riconoscere ed utilizzare i principali 

connettivi. 

- utilizzare un lessico pertinente 

all’intenzione comunicativa. 

- conoscere e applicare le 

regole ortografiche; 

- distinguere frase semplice e 

frase complessa 

- individuare principale, 

coordinata e subordinata 

- analizzare frasi semplici dal 

punto di vista logico e 

grammaticale 

 

- conoscere la struttura e la 
gerarchia logico-sintattica della 
frase complessa 
 

- conoscere le proposizioni 
indipendenti, coordinate e 
subordinate 
 

- conoscere le subordinate 
completive e relative 
 

- conoscere alcune subordinate 
complementari indirette: finali, 
causali, temporali, consecutive, 
concessive, modali, strumentali 
 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  Prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 

 

 



 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA  – CLASSI PRIME 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni Nazionali 
2012 
 
 

- Riconoscere e denominare i principali elementi  geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.)  

- Individuare i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei  

- Riconoscere nei paesaggi italiani e europei, gli elementi fisici significativi  
 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

- Comprendere come la conoscenza di culture, espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali possano 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui  

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI DI 
APPRENDIMENTO 
 

CONOSCENZE 
 

 
 
 

IL  
 

TERRITORIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- consolidare il concetto di regione 
geografica dal punto di vista 
fisico, climatico, storico, 
economico dell’Italia e 
dell’Europa 

- riconoscere le principali 
caratteristiche geomorfologiche 
del paesaggio italiano e europeo 

- Osservare e confrontare le realtà 
fisiche ed antropiche dell’Italia e 
dell’Europa  
 

 

-riconoscere gli elementi essenziali 
del paesaggio 
 
-riconoscere i principali  toponimi 
europei  e italiani  
 
- saper distinguere clima e tempo 

-conoscere gli elementi dei paesaggi 
europei e italiani, la geomorfologia 
dell’Italia e dell’Europa: montagna, 
pianura, collina 
 
 -conoscere mari, fiumi e laghi d’Italia 
e d’Europa; le coste e i movimenti 
delle acque (ciclo dell’acqua) 
 
-conoscere gli elementi e fattori del 
clima e le regioni climatiche e i 
corrispondenti paesaggi naturali 

2. MEDIAZIONE DIDATTICA  
 

- METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e 
gruppi di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

- VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
- Verifica diagnostica:  Prova di ingresso 
- Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 

monitorare il processo di apprendimento.  
- Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
- Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 

 

 



 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA  – CLASSI SECONDE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni Nazionali 
2012 
 
 

- Riconoscere e denominare i principali elementi  geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, 
mari, oceani, ecc.)  

- Individuare i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) e individua 
analogie e differenze con i principali paesaggi europei  

- Riconoscere nei paesaggi  europei, gli elementi fisici significativi  
 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Comprendere come la conoscenza di culture, espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali possano 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui 

 
NUCLEI FONDANTI 
 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI DI 
APPRENDIMENTO 
 

CONOSCENZE 
 

 
 

IL  
 

TERRITORIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-riconoscere il  continente europeo e i 
confini  convenzionali 
- collegare ambienti e climi d’Europa 
anche in relazione alle risorse del 
territorio 
- riconoscere le caratteristiche dei 
diversi biomi e- individuarli 
localizzandoli mentalmente 
- individuare i rapporti tra clima e  
ambiente 
-utilizzare i concetti geografici per 
comunicare in modo efficace sullo 
stato  studiato 
- localizzare gli Stati europei e 
caratteristiche geomorfologiche 
 
 
 

 
- Riconoscere sulla carta gli Stati 
europei 
- individuare i principali toponimi dei 
più importanti Stati europei 
- cogliere le caratteristiche fisiche  
principali di alcuni Stati europei  
 

- conoscere la posizione 
geografica, i confini e i caratteri 
geomorfologici degli Stati europei; 
- Conoscere le caratteristiche dei 
diversi ambienti europei e le 
tipologie climatiche  
 

2. MEDIAZIONE DIDATTICA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  Prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 

 



 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA – CLASSI TERZE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

- Riconoscere e denominare i principali elementi  geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.)  

- Individuare i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) e individua analogie e 
differenze con i principali paesaggi extraeuropei  

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

 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Comprendere come la conoscenza di culture, espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali possano 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI MINIMI 

CONOSCENZE 
 

 

Il 
 

TERRITORIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- collegare  ambienti e climi del mondo, 

anche in relazione alle risorse del territorio;  

 - riconoscere le caratteristiche dei diversi 

biomi, individuarli sul Planisfero, localizzarli 

mentalmente 

- riconoscere caratteristiche, relazioni e 

trasformazioni  del paesaggio e dei territori 

extraeuropei studiati 

- conoscere  la formazione ed i movimenti 

della Terra 

- Individuare le caratteristiche 

essenziali dei diversi ambienti 

del mondo 

- mettere in relazione i principali 

paesaggi naturali con il relativo 

clima 

- conosce in modo essenziale la 

formazione ed i movimenti della 

Terra 

- La Terra e la sua formazione: i moti 

terrestri, le coordinate geografiche e i 

fusi orari;  l’orogenesi, vulcani e 

terremoti; la tettonica a placche 

Le risorse della Terra: le risorse 

rinnovabili e non rinnovabili; le risorse 

energetiche; le risorse ambientali 

Conoscere le caratteristiche dei 

diversi ambienti e tipologie climatiche 

Conoscere le caratteristiche fisiche 

dei continenti Asia, Africa, Americhe, 

Oceania  

 
 

2. METODOLOGIA 
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 

 



 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA  – CLASSI PRIME  

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

- Cogliere nei paesaggi della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.  
- Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da 

rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

- Comprendere come la conoscenza di culture, espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali possano 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI DI 
APPRENDIMENTO 
 

CONOSCENZE 
 

UOMO 
 

E 
 

AMBIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Distinguere ambienti naturali e 

antropici 
- comprendere l’intervento 

dell’uomo sull’ambiente 
- distinguere gli elementi 

caratteristici del  tre settori 

economici 
- riconoscere l’urbanizzazione 

europea e  italiana 
- individuare le caratteristiche 

demografiche Italiane  ed 

Europee 
- valutare le dinamiche migratorie 

e le caratteristiche culturali della 

popolazione italiana ed europea 

 
 

 

-  Distinguere ambienti naturali e 
antropici 
 
- comprendere gli effetti 
dell’intervento dell’uomo 
sull’ambiente 
 
-riconoscere gli elementi essenziali 
della demografia 

 
-riconoscere gli elementi caratteristici 
dei tre settori economici 
 
 
 

- conoscere il significato di 
ambiente, paesaggio e regione 
 

- conoscere i tre settori 
economici europei 

- conoscere le caratteristiche 

delle città europee e italiane 

-  conoscere le caratteristiche 

degli elementi essenziali della  

demografia  

- conoscere le caratteristiche e 

le funzioni delle città     

- conoscere le principali 

dinamiche demografiche 

italiane ed europee        

2. MEDIAZIONE DIDATTICA  
 

- METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e 
gruppi di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

- VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
- Verifica diagnostica:  Prova di ingresso 
- Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere 

per monitorare il processo di apprendimento.  
- Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
- Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 



 

 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA  – CLASSI SECONDE  

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

- Cogliere nei paesaggi della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.  
Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di interdipendenza 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Comprendere come la conoscenza di culture, espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali possano 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI DI 
APPRENDIMENTO 
 

CONOSCENZE 
 

UOMO 
 

E 
 

AMBIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- riconoscere le caratteristiche 
antropiche dell’Europa e degli  
Stati che la compongono, gli 
aspetti socio  economici e 
culturali 
 

- ricostruire le tappe della 
formazione dell’identità europea 
 

- individuare  gli organismi 
dell’Unione Europea  
 

- riconoscere il ruolo dell’Europa 
nel contesto mondiale  

 

 

- Riconoscere gli elementi 
essenziali dell’aspetto socio-
economico e culturale di alcuni 
Stati europei 
 

- -Individuare gli elementi 
essenziali della nascita 
dell’Unione Europea  e delle 
principali istituzioni europee 

- conoscere gli Stati, la 
popolazione, cultura ed 
economia europea, 
l’evoluzione demografica , le 
migrazioni  
 

- conoscere le fasi principali del 
processo di formazione 
dell’Unione Europea, le tappe 
della sua costituzione 
 

- conoscere gli organismi 
dell’Unione Europea e i 
principali trattati  

2. MEDIAZIONE DIDATTICA  
 

- METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e 
gruppi di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

- VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
- Verifica diagnostica:  Prove di ingresso comuni 
- Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere 

per monitorare il processo di apprendimento.  
- Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
- Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 



 

 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA – CLASSI TERZE  

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

- Cogliere nei paesaggi della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.  
Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e/o di interdipendenza 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Comprendere come la conoscenza di culture, espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali possano 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI  CONOSCENZE 

 
 
 

UOMO 
 

E 
 

AMBIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Cogliere le relazioni fra 
popolamento, ambiente,  
andamento economico, situazione 
politica 

-  operare  confronti tra le 
caratteristiche della civiltà europea 
e quella delle altre civiltà del 
mondo; 

- avere consapevolezza dei 
problemi socio-economici del 
mondo 

- mettere in relazione, a grandi linee, 
l’assetto socio-economico di uno 
Stato e la sua organizzazione 
politica 

- avere consapevolezza dei diritti 
umani fondamentali e delle attuali 
problematiche connesse al loro 
riconoscimento 

- comprendere il concetto di 
sviluppo sostenibile a tutela 
dell’uomo e della Terra 

- avere e prendere coscienza 
dell’importanza di assumere dei 
comportamenti responsabili per un 
mondo sostenibile 

- individuare alcuni aspetti 
socio- economici e culturali 
degli Stati del mondo 
 

- cogliere alcune caratteristiche 
essenziali delle civiltà 
extraeuropee 
 

- individuare le zone sviluppate 
e sottosviluppate del mondo 
 

- avere consapevolezza dei 
diritti umani fondamentali e 
delle attuali problematiche 
connesse al loro 
riconoscimento 
 

-     avere coscienza della 
responsabilità umana nella 
tutela dell’Ambiente 

- conoscere la popolazione mondiale,  le 
sue caratteristiche culturali, la distribuzione 
sul territorio, urbanizzazione, flussi 
migratori 
 
- conoscere gli scenari economici mondiali: 
gli indicatori socio economici della 
ricchezza e della povertà, le aree 
sviluppate, in via di sviluppo  e 
sottosviluppate del pianeta, la 
globalizzazione 
 
- conosce le principali dottrine politico-

economiche 

- conoscere le principali organizzazioni 

internazionali e i loro obiettivi. 

- conoscere le principali problematiche geo 

antropiche contemporanee: diritti, 

discriminazioni, conflitti 

- conoscere i problemi ambientali e lo 

sviluppo sostenibile: l’inquinamento 

atmosferico idrico e del suolo e gli effetti 

sull’ambiente; i cambiamenti climatici 

2. METODOLOGIA 
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento. Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 



 

 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA  – CLASSI PRIME 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

- Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate 
geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi 

- - Utilizza opportunamente carte geografiche, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, per comunicare 
efficacemente informazioni spaziali.  

- Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici 
schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

- Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

- Comprendere come la conoscenza di culture, espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali possano 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI  CONOSCENZE 
 

STRUMENTI 
E 

LINGUAGGIO SPECIFICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Leggere ed interpretare vari tipi 

di carte geografiche utilizzando 

la simbologia specifica 

-  lucidare una carta geografica 

- localizzare i principali toponimi 
italiani ed europei  sulla carta 
geografica  

- utilizzare ed interpretare strumenti 
geografici quali carte, tabelle e 
grafici 

- misurare i fenomeni e costruire 
grafici 

- utilizzare in maniera appropriata il 
lessico geografico specifico  

 

- -orientarsi utilizzando i punti 

cardinali 

- -riconoscere le caratteristiche di 

un territorio attraverso 

l’osservazione di una carta 

- conoscere il linguaggio specifico 

essenziale relativo agli argomenti 

studiati 

-  Leggere e interpretare semplici 

carte geografiche, tabelle e 

grafici 

- esporre  un argomento in 

maniera semplice e chiara 

utilizzando alcuni termini 

geografici  

- conoscere i punti cardinali e le 

coordinate geografiche 

- conoscere le principali forme di 

rappresentazione grafica e 

cartografica: riduzioni in scala, 

carte geografiche, tematiche e 

speciali, legenda, fotografie, dati 

statistici e grafici utilizzandoli 

per comunicare informazioni 

- conoscere la terminologia 

geografica relativa 

all’orientamento, alla geografia 

umana ed economia 

2. MEDIAZIONE DIDATTICA  
 

- METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e 
gruppi di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

- VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
- Verifica diagnostica:  Prova di ingresso 
- Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere 

per monitorare il processo di apprendimento.  
- Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti. 
- Valutazione: vedi rubriche di valutazione 



 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA  – CLASSI SECONDE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

- Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate 
geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi 

- - Utilizza opportunamente carte geografiche, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, per comunicare 
efficacemente informazioni spaziali.  

- Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici 
schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. Ricava informazioni geografiche 
da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Comprendere come la conoscenza di culture, espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali possano 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui 

 
NUCLEI FONDANTI 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI  CONOSCENZE 

STRUMENTI 
E 

LINGUAGGIO SPECIFICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- sapere utilizzare carte 

geografiche, fotografie, immagini, 

dati statistici e grafici per 

comprendere e comunicare realtà 

territoriali europee 

- sapere interpretare e confrontare 

carte tematiche e grafici sui 

principali elementi fisici, 

demografici, economici e culturali 

europei 

- esporre utilizzando in modo 

appropriato il linguaggio specifico 

- Orientarsi nelle realtà territoriali 
europee,  interpretare  e costruire 
tabelle, istogrammi e mappe 
anche attraverso strumenti 
digitali. 

- leggere ed interpretare alcuni tipi 

di carte geografiche 

- conoscere il linguaggio specifico 

essenziale relativo agli argomenti 

studiati 

Sapersi orientare sulle carte fisica 

e politica europea 

- Ricavare informazione dall’uso 

degli strumenti 

- Descrivere in maniera semplice 

ma  con chiarezza  le principali 

caratteristiche di un paese 

europeo utilizzando schemi, 

carte, grafici. 

- conoscere il linguaggio specifico 

essenziale relativo agli 

argomenti studiati 

- conoscere le principali forme di 

rappresentazione grafica e 

cartografica europea 

- conoscere ed interpretare dati 

statistici ed informazioni 

sull’aspetto economico degli 

Stati europei 

- leggere ed interpretare carte 

demografiche europee 

2. MEDIAZIONE DIDATTICA  
 

- METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e 
gruppi di livello 

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

- VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
- Verifica diagnostica:  Prove di ingresso comuni 
- Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere 

per monitorare il processo di apprendimento.  
- Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
- Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 



 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA – CLASSI TERZE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

- Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; 
sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi 

- - Utilizza opportunamente carte geografiche, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali.  

- Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

- Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche 

 

Dalle Competenze 
Europee 2018 

Comprendere come la conoscenza di culture, espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali possano 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui 

 

NUCLEI FONDANTI 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI MINIMI 

CONOSCENZE 
 

 

 

STRUMENTI 
E 

LINGUAGGIO SPECIFICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- utilizzare strumenti tradizionali ( cartine, 

grafici, immagini) e digitali ( lim, tablet, 

ecc.) per comprendere e comunicare fatti 

e fenomeni territoriali. 

-  interpretare  e costruire tabelle, 

istogrammi e mappe anche attraverso 

strumenti digitali. 

 - leggere ed interpretare vari tipi di carte 

geografiche, utilizzando scala di riduzione, 

coordinate geografiche, simbologia. 

- esporre utilizzando in modo appropriato il 

linguaggio specifico 

- Orientarsi nelle realtà territoriali 
extraeuropei, anche attraverso l’utilizzo 
di programmi multimediali 

- conoscere il linguaggio specifico 

essenziale relativo agli argomenti 

studiati 

- leggere ed interpretare vari tipi di 

carte geografiche 

- saper localizzare un punto nel 

reticolato geografico 

- presentare un territorio studiato 

utilizzando semplici strumenti 

multimediali 

- conoscere il linguaggio specifico 

essenziale relativo agli argomenti 

studiati 

- conoscere il funzionamento dei 

principali strumenti multimediali per la 

costruzione di carte, grafici e tabelle 

- conoscere i principali riferimenti 

bibliografici digitali 

- conoscere i più moderni sistemi di 

geolocalizzazione (es: Google earth, 

google maps ) 

 
 

 

 

 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi di 
livello   

 

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 



 

CURRICOLO DI STORIA – CLASSI PRIME 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

Conoscere aspetti e processi fondamentali della storia medievale europea, anche con possibilità di confronto con il 
mondo antico.  
Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Comprendere come la conoscenza di culture, espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali possano 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI  CONOSCENZE 
 

 

 

FATTI, 

EVENTI, 

PERSONAGGI 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- riconoscere e utilizzare indicatori 

temporali cronologici e non. 

- Individuare relazioni di causa ed 

effetto. 

- cogliere analogie e differenze. 

- riconoscere gli eventi relativi ai fatti 

storici (situazione iniziale, situazione 

finale, mutamenti, permanenze). 

- cogliere trasformazioni sociali, 

economiche e culturali. 

- distinguere le cause e gli effetti degli 

eventi storici. 

 

- Riconoscere i ritmi del tempo 

storico 

- Collocare un evento storico 

sulla linea del tempo: 

periodizzazione 

- Distinguere cause e effetti di 

un evento storico 

- Conoscere gli elementi 

essenziali degli argomenti 

studiati:  

- cause del crollo dell’Impero 

romano e nascita dei regni 

romano barbarici. 

- Il Feudalesimo 

- La crisi del Trecento 

- Nascita delle monarchie 

nazionali e degli Stati regionali 

in Italia. 

 

- conoscere fatti, personaggi, eventi 

ed istituzioni  dell’Europa dell’Alto 

Medioevo 

-conoscere la rinascita delle città e la 

formazione dei Comuni in Italia e in 

Europa,  

-conoscere il conflitto con il Papato e 

con gli imperatori germanici. 

-conoscere fatti, personaggi, eventi 

ed istituzioni caratterizzanti la società 

islamica 

-conoscere elementi crisi economica 

e demografica del ‘300 e la 

successiva ripresa 

-conoscere la formazione delle 

monarchie nazionali; 

-conoscere la trasformazione della 

Signoria in Principato  

 

 

2. METODOLOGIA 
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e 
gruppi di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 



 

CURRICOLO DI STORIA – CLASSI SECONDE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

Conoscere aspetti e processi fondamentali della storia moderna europea. 
Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente. 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Comprendere come la conoscenza di culture, espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali possano 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI  CONOSCENZE 
 

 

 

FATTI, 

EVENTI, 

PERSONAGGI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- operare con i concetti  temporali 
- (contemporaneità, anteriorità, 

posteriorità, permanenza, breve e 
- lunga durata). 
- comprendere i collegamenti tra le 
- informazioni. 
- -individuare relazioni tra eventi o 

concetti storici, evidenziando 
analogie e differenze. 

- comprendere aspetti e strutture dei 
processi storici in Italia, in Europa e 
nel mondo in età moderna. 

- conoscere e confrontare le diverse 
forme di governo del passato e del 
presente. 

- usare le conoscenze storiche per 
comprendere vari problemi 

- partecipare a discussioni su 
importanti eventi storici 

 

- riconoscere i ritmi del tempo 
storico 

- collocare un evento storico 
sulla linea del tempo: 
periodizzazione 

- partecipare a discussioni 
guidate su importanti eventi 
storici 

- distinguere cause e effetti di 
un evento storico 

- conoscere gli elementi 
essenziali degli argomenti 
studiati:  
● Umanesimo e 

rinascimento 
● Le scoperte 

geografiche 
● Riforma e 

controriforma 
● L’Inghilterra di 

Elisabetta I 
● L’età delle rivoluzioni:  
● Rivoluzione industriale 
● Rivoluzione francese 
● L’età napoleonica 
● Il congresso di Vienna 

 

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

- conoscere  le motivazioni della 
riforma protestante 

- individuare gli aspetti salienti sul 
piano dottrinale della riforma 

- conoscere per grandi linee eventi, 
personaggi del 1600- 1700 

- conoscere gli aspetti 
dell’Illuminismo come movimento 
culturale e il pensiero dei principali 
esponenti 

- conoscere gli aspetti economici, 
sociali e politici della rivoluzione 
americana 

- conoscere gli aspetti economici, 
sociali e politici della rivoluzione 
francese 

- conoscere i vari aspetti dell’età 
napoleonica 

- conoscere il periodo della 
Restaurazione. 

 

2. METODOLOGIA 
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e 
gruppi di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento. Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 



CURRICOLO DI STORIA– CLASSI TERZE 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 

Conoscere aspetti e processi fondamentali della storia moderna europea. 
Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente.  
Comprendere gli avvenimenti fondamentali della storia italiana fino alla nascita della Repubblica  

Dalle 
Competenze 
Europee 2018 

Comprendere come la conoscenza di culture, espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali possano 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui 

NUCLEI FONDANTI 
 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI 
CONOSCENZE 

 

 

 

FATTI, 

EVENTI, 

PERSONAGGI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- operare con i concetti 
temporali 

per costruire quadri di civiltà. 
- comprendere le trasformazioni 

che avvengono nel tempo 
- utilizzare le conoscenze 

apprese per comprendere 
problemi  del proprio tempo. 

- formulare ipotesi sulla base 
delle informazioni e delle 
conoscenze elaborate 

- individuare nei fatti storici i 
rapporti causa-effetto, spazio-
tempo. 

- conoscere il patrimonio 
culturale collegato  ai temi 
storici affrontati. 
 

- leggere e comprendere le 
informazioni fondamentali dei testi 
storici 

- collocare un evento storico sulla 
linea del tempo: periodizzazione 

- partecipare a discussioni guidate 
su importanti eventi storici 

- distinguere cause e effetti di un 
evento storico 

- riferire oralmente un argomento in 
modo sufficientemente chiaro e 
corretto. 

- conoscere gli elementi essenziali 
degli argomenti studiati:  
● conoscere per grandi linee 

eventi, personaggi del 
Novecento 

● ricostruire il processo di 
unificazione italiana 

● conoscere le caratteristiche 
dei regimi totalitari europei 
(Fascismo, Nazismo e 
Stalinismo)  

● conoscere cause e 
caratteristiche dei conflitti del 
Novecento (I e II guerra 
mondiale, guerra fredda) 

● conoscere la 
decolonizzazione 

- L’età della Restaurazione e il Congresso 
di Vienna 

- Le associazioni segrete e i moti liberali del 
’20-21’ 

- I moti liberali del 30-31; Mazzini Il 
Risorgimento: le guerre di indipendenza 

- La nascita del Regno d’Italia: i governi 
della Destra e della Sinistra storica; 

- Lo sviluppo dell’industria e delle 
comunicazioni e la nascita della questione 
sociale; 

- La situazione in Europa tra il 1860 ed il 
1900 

- Il dramma dell’emigrazione 
- L’età dell’imperialismo ed il colonialismo 
- L’Italia di fine secolo: da Crispi a Giolitti; 
- -La prima guerra mondiale 
- La Rivoluzione Russa e lo Stalinismo 
- Il primo dopoguerra in Europa e in Italia; 
- Il Fascismo 
- La Germania e il Nazismo 
- La politica espansionistica di Hitler; 
- La seconda guerra mondiale e la  

Resistenza 
- L’Italia Repubblicana: dal miracolo 

economico agli anni di piombo; 
- Il secondo dopoguerra ed il nuovo assetto 

mondiale 
- La guerra fredda; 
- La decolonizzazione in Africa e in Asia 
- I nuovi scenari mondiali 

 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte 
e gruppi di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in 
itinere per monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 



 

CURRICOLO DI STORIA – CLASSI PRIME 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 

Conoscere aspetti e processi fondamentali della storia medievale europea, anche con possibilità di confronto con il 
mondo antico.  
Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente 

Dalle Competenze 
Europee 2018 

Comprendere come la conoscenza di culture, espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali possano 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI  CONOSCENZE 
 

 

STRUMENTI 

 E 

LINGUAGGIO 

DELLA 

STORIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- conoscere ed usare i termini storici; 

- conoscere il concetto di fonte e le diverse 

tipologie; 

- utilizzare in forma guidata i documenti 

storici; 

- esporre un argomento (scritto e/o orale) in 

ordine cronologico e logico, usando il 

lessico specifico e operando semplici 

collegamenti; 

- evidenziare e utilizzare in un testo 

discorsivo indicatori temporali non 

cronologici(poi, mentre dopo qualche 

tempo..) e cronologici; 

- analizzare e ricavare  informazioni  da 

testi e documenti; 

- ricavare dal testo una scaletta per 

evidenziare i dati salienti; 

- schematizzare  tenendo conto degli 

organizzatori temporali. 

- selezionare ed organizzare le informazioni 

apprese costruendo mappe, schemi, 

tabelle 

- orientarsi sul manuale di studio  
 
- costruire semplici schemi e 
mappe 
 
- collocare un evento storico 
sulla linea del tempo 
 
- individuare le caratteristiche 
significative di un’epoca e 
descriverle con un linguaggio 
semplice e chiaro anche con 
l’ausilio di immagini. 
 
- esporre un argomento (scritto 

e/o orale, usando il lessico 

specifico essenziale; 

 

 

- concetto di fonte e delle varie 
tipologie 
 
- lessico storico specifico 
 
- organizzatori temporali  
 
- linea del tempo 
 
- metodi d costruzione di schemi, 
mappe, grafici e tabelle 
 
 
 
 
 

2. METODOLOGIA 
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 



 

CURRICOLO DI STORIA – CLASSI SECONDE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

Conoscere aspetti e processi fondamentali della storia moderna europea. 
Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente. 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Comprendere come la conoscenza di culture, espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali possano 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

OBIETTIVI MINIMI  CONOSCENZE 
 

STRUMENTI  

E 

LINGUAGGIO 

DELLA 

STORIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- utilizzare supporti digitali e non per 

creare schemi, questionari, sintesi 

- riconoscere ed evidenziare in un 

testo le informazioni, i personaggi, il 

luogo, il tempo relativo a un fatto 

storico 

- produrre un testo  a partire dalla 

lettura di un grafico, di una mappa, di 

un’immagine 

- leggere e creare una mappa 

concettuale, un grafico, una tabella 

- costruire un quadro di civiltà della 

situazione europea dell’età moderna 

- analizzare e classificare dati 

- usare fonti scritte o iconografiche per 

produrre conoscenze su temi definiti. 

-costruire schemi, mappe e 
tabelle, usando un linguaggio 
specifico 
 
-collocare un evento storico nel 
suo contesto e sulla linea del 
tempo 
 
Ricavare le informazioni 
principali dall’esame di un testo 
e dalla lettura di carte storiche 
 
-individuare le caratteristiche 
significative di un’epoca e 
descriverle con un linguaggio 
chiaro anche con l’ausilio di 
immagini. 
 
-esporre un argomento (scritto 

e/o orale, usando il lessico 

specifico essenziale; 

 

- conoscere le caratteristiche di fonti 
di vario genere 

 
- conoscere il metodo storico 
 
- conoscere semplici risorse digitali 

per la costruzione di mappe e 
schemi 

 
- conoscere il lessico specifico 

relativo agli argomenti studiati 
 
- conoscere alcune procedure e 

tecniche di lavoro per il 
reperimento di varie fonti 

 
 

2. METODOLOGIA 
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento. Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 
 
 



 
CURRICOLO DI STORIA– CLASSI TERZE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

Conoscere aspetti e processi fondamentali della storia moderna europea. 
Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente.  
Comprendere gli avvenimenti fondamentali della storia italiana fino alla nascita della repubblica 
 

Dalle 
Competenze 
Europee 2018 
 

Comprendere come la conoscenza di culture, espressioni locali, nazionali, regionali, europee e mondiali possano 
influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui 
 

NUCLEI FONDANTI 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
OBIETTIVI MINIMI 

CONOSCENZE 
 

STRUMENTI  

E LINGUAGGIO 

DELLA STORIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- produrre un testo  a partire dalla lettura 

di un grafico, di una mappa, di 

un’immagine 

- “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) 

- leggere e creare una mappa 

concettuale, un grafico, una tabella 

- costruire un quadro di civiltà della 

situazione europea dell’età 

contemporanea 

- utilizzare tecnologie digitali e 

linguaggio specifico per produrre testi 

multimediali 

 

-costruire schemi, mappe e 
tabelle, usando un linguaggio 
specifico 
 
-collocare un evento storico nel 
suo contesto e sulla linea del 
tempo 
 
Ricavare le informazioni 
principali dall’esame di un testo 
e dalla lettura di carte storiche 
 
-individuare le caratteristiche 
significative di un’epoca e 
descriverle con un linguaggio 
chiaro anche con l’ausilio di 
immagini. 
 
-esporre un argomento (scritto 

e/o orale, usando il lessico 

specifico 

 

- conoscere fonti documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, 
orali, digitali 

 
- conoscere il metodo storico 
- conoscere le caratteristiche di una 

fonte digitale attendibile 
 
- conoscere i principali programmi 

digitali per l’elaborazione dei testi 
 
- conoscere il lessico specifico 

relativo agli argomenti studiati 
 
- conoscere i concetti storiografici 

(evento, contesto processo, 
rivoluzione, crisi) e dei concetti 
interpretativi (classe sociale, lunga 
durata ecc) 

 
 

- 

 

 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi 
aperte e gruppi di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica formativa: Prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in 
itinere per monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: Prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 



 

CURRICOLO DI MATEMATICA – CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

Si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato delle operazioni. 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo 
sia sui risultati. 
L’alunno utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Acquisire una solida conoscenza dei numeri, delle misure e delle strutture, delle operazioni fondamentali 
e delle presentazioni matematiche di base, la comprensione dei termini e dei concetti matematici e la 
consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

NUMERO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Saper operare con l’insieme N 
dei numeri naturali 
 – Dare stime approssimative al 
risultato di una operazione  
– Comprendere il concetto di 
potenza con esponente intero 
positivo 
– Eseguire semplici espressioni di 
calcolo anche con le potenze 
conoscendo il significato delle 
parentesi  
– Usare le proprietà delle 
potenze 
 –Comprendere il significato dei 
termini: numero primo e numero 
composto 
 – Individuare multipli e divisori di 
un numero naturale  
– Comprendere il significato e 
l’utilità del multiplo comune più 
piccolo e del divisore comune più 
grande e calcolarli in semplici 
contesti 
 - Comprendere la relazione tra 
una frazione e l’intero 
 – Rappresentare le frazioni sulla 

- Comprendere e saper operare 
con l’insieme N dei numeri 
naturali 
– Comprendere il concetto di 
potenza con esponente intero 
positivo 
– Eseguire semplici espressioni di 
calcolo anche con le potenze 
conoscendo il significato delle 
parentesi 
-Comprendere il significato dei 
termini: numero primo e numero 
composto 
– Individuare multipli e divisori di 
un numero naturale  
– Comprendere il significato e 
l’utilità del multiplo comune più 
piccolo e del divisore comune più 
grande e calcolarli in semplici 
contesti 
- Comprendere la relazione tra 
una frazione e l’intero 
 – Rappresentare le frazioni sulla 
retta 
- Comprendere il significato di 
frazione come quoziente  

- Conoscere l’insieme N dei 
numeri naturali 
– Conoscere il concetto di 
potenza con esponente intero 
positivo 
-Conoscere il significato delle 
parentesi in un’espressione 
numerica 
–Conoscere il significato dei 
termini: numero primo e 
numero composto 
- Conoscere il significato di 
multiplo e divisore di un 
numero naturale 
-Conoscere il concetto di 
multiplo comune più piccolo e 
del divisore comune più grande 
- Conoscere il concetto di 
frazione, di frazione come 
quoziente e di frazione come 
operatore 
 
 



retta 
- Comprendere il significato di 
frazione come quoziente  
 – Utilizzare frazioni equivalenti 
anche per operare somme e 
differenze 

 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica: prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURRICOLO DI MATEMATICA – CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

Si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato delle operazioni. 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo 
sia sui risultati. 
L’alunno utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 
 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Acquisire una solida conoscenza dei numeri, delle misure e delle strutture, delle operazioni fondamentali 
e delle presentazioni matematiche di base, la comprensione dei termini e dei concetti matematici e la 
consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

NUMERO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Saper operare con l’insieme Q 
dei numeri razionali 
 - Risolvere semplici espressioni e 
problemi con frazioni 
 - Scrivere e rappresentare anche 
sulla retta i numeri razionali  
– Utilizzare frazioni equivalenti o 
numeri decimali per denotare 
uno stesso numero razionale, 
essendo consapevole dei 
vantaggi e degli svantaggi delle 
diverse rappresentazioni  
– Eseguire semplici espressioni 
con i numeri decimali e con i 
numeri periodici  
– Comprendere il concetto di 
radice quadrata come operatore 
inverso dell’elevamento al 
quadrato 
 – Dare stime della radice 
quadrata  
-Utilizzare le tavole numeriche 
per il calcolo di radici 
 –Utilizzare la scomposizione per 
il calcolo di radici  

-Saper operare con l’insieme Q 
dei numeri razionali 
- Risolvere semplici espressioni e 
problemi con frazioni 
– Comprendere il concetto di 
radice quadrata come operatore 
inverso dell’elevamento al 
quadrato 
– Dare stime della radice 
quadrata  
-Utilizzare le tavole numeriche 
per il calcolo di radici 
- Acquisire il concetto di rapporto 
tra numeri e tra grandezze 
omogenee e non omogenee 
 
 

-Conoscere l’insieme Q dei 
numeri razionali 
– Conoscere il concetto di 
radice quadrata come 
operatore inverso 
dell’elevamento al quadrato 
- Conoscere il concetto di stima 
di un risultato e i concetti di 
approssimazione  
-Conoscere le proprietà delle 
radici quadrate 
- Conoscere il concetto di 
rapporto tra numeri e tra 
grandezze omogenee e non 
omogenee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



– Eseguire semplici espressioni 
con le radici quadrate 
applicandone le proprietà  
- Acquisire il concetto di rapporto 
tra numeri e tra grandezze 
omogenee e non omogenee 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica: prove di ingresso  
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURRICOLO DI MATEMATICA – CLASSE TERZA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

Si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato delle operazioni. 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo 
sia sui risultati. 
L’alunno utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 
 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Acquisire una solida conoscenza dei numeri, delle misure e delle strutture, delle operazioni fondamentali 
e delle presentazioni matematiche di base, la comprensione dei termini e dei concetti matematici e la 
consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

NUMERO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Saper operare con l’insieme R 
dei numeri reali 
– Saper rappresentare, ordinare e 
confrontare numeri reali 
 – Calcolare un’espressione 
letterale sostituendo numeri alle 
lettere 
– Operare con monomi e 
polinomi  
– Risolvere equazioni di primo 
grado a un’incognita 
 – Esplorare e risolvere problemi 
utilizzando equazioni di primo 
grado 

– Saper operare con l’insieme R 
dei numeri reali 
-Saper rappresentare, ordinare e 
confrontare numeri reali 
 – Calcolare un’espressione 
letterale sostituendo numeri alle 
lettere 
-Risolvere equazioni di primo 
grado a un’incognita 
 

– Conoscere l’insieme R dei 
numeri reali 
- Conoscere il significato di 
un’espressione letterale 
- Conoscere monomi e polinomi 
-Conoscere il significato di 
un’equazione di primo grado e i 
principi di equivalenza 
 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica: prove di ingresso  
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 

 



 

 

CURRICOLO DI MATEMATICA – CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni 
tra gli elementi. 
 Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo sia sui risultati. 
 L’alunno utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema 
specifico ad una classe di problemi. 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Utilizzare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, 
diagrammi) ed essere disponibile a farlo. 
Svolgere un ragionamento matematico, comprendere le prove matematiche e comunicare in linguaggio 
matematico. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

SPAZIO E FIGURE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Acquisire i concetti di grandezza 
e unità di misura 
 - Saper utilizzare strumenti di 
misura 
- Saper eseguire equivalenze  
- Saper eseguire operazioni con le 
misure di tempo e angolari 
- Saper operare con i segmenti  
 - Riconoscere e saper disegnare 
angoli anche con il goniometro  
 - Saper operare con gli angoli  
- Classificare le principali figure 
piane (triangoli, quadrilateri, 
poligoni regolari)  
 - Calcolare il perimetro delle 
principali figure piane  
-Riconoscere e utilizzare le 
principali trasformazioni 
geometriche  

- Acquisire i concetti di grandezza 
e unità di misura 
 - Saper utilizzare strumenti di 
misura 
- Saper operare con i segmenti  
 - Riconoscere e saper disegnare 
angoli anche con il goniometro  
- Classificare le principali figure 
piane (triangoli, quadrilateri, 
poligoni regolari)  
- Calcolare il perimetro delle 
principali figure piane  

- Conoscere le scale di misura 
- Conoscere gli strumenti di 
misura 
- Conoscere gli enti 
fondamentali della geometria 
euclidea 
- Conoscere le caratteristiche 
generali dei poligoni  
- Conoscere le principali figure 
piane (triangoli, quadrilateri, 
poligoni regolari)  
- Conoscere le principali 
isometrie 

2. METODOLOGIA  METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 



 di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica: prove di ingresso comuni 
 
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURRICOLO DI MATEMATICA – CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni 
tra gli elementi. 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo sia sui risultati. 
L’alunno utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema 
specifico ad una classe di problemi. 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Utilizzare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, 
diagrammi) ed essere disponibile a farlo. 
Svolgere un ragionamento matematico, comprendere le prove matematiche e comunicare in linguaggio 
matematico. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

SPAZIO E FIGURE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Calcolare l’area di semplici 
figure piane, utilizzando le 
formule più comuni –
Determinare l’area di figure piane 
anche scomponendole in figure 
elementari  
– Risolvere problemi utilizzando 
le proprietà geometriche delle 
figure   
– Applicare il teorema di Pitagora 
in contesti noti 
 –Utilizzare le applicazioni del 
teorema di Pitagora anche in 
situazioni concrete  
– Riconoscere figure piane simili 
in vari contesti  
– Riprodurre in scala una figura 
assegnata  
– Saper riconoscere differenze e 
analogie tra figure congruenti, 
simili, equivalenti 
– Risolvere problemi utilizzando 

– Calcolare l’area di semplici 
figure piane, utilizzando le 
formule più comuni 
– Risolvere problemi utilizzando 
le proprietà geometriche delle 
figure  
– Applicare il teorema di Pitagora 
in contesti noti 
– Saper riconoscere figure 
congruenti, simili, equivalenti  
- Acquisire il significato di 
circonferenza e di cerchio: 
caratteristiche, proprietà e parti 

-Conoscere le formule per il 
calcolo delle aree di figure 
piane 
-Conoscere le proprietà 
geometriche delle figure 
– Conoscere almeno una 
dimostrazione, anche pratica, 
del teorema di Pitagora  
-Conoscere il concetto di figure 
congruenti, simili ed equivalenti 
-Conoscere il significato di 
ingrandimento e riduzione in 
scala 
-Conoscere i criteri di 
similitudine 
-Conoscere le definizioni di 
circonferenza e cerchio 



la similitudine  
- Acquisire il significato di 
circonferenza e di cerchio: 
caratteristiche, proprietà e parti 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica: prove di ingresso  
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURRICOLO DI MATEMATICA – CLASSE TERZA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni 
tra gli elementi. 
 Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo sia sui risultati. 
 L’alunno utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema 
specifico ad una classe di problemi. 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Utilizzare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, 
diagrammi) ed essere disponibile a farlo. 
Svolgere un ragionamento matematico, comprendere le prove matematiche e comunicare in linguaggio 
matematico. 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

SPAZIO E FIGURE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Applicare le formule per 
trovare l’area del cerchio e la 
lunghezza della circonferenza, 
conoscendo il raggio  
 – Risolvere problemi relativi alla 
circonferenza e al cerchio in 
contesti reali  
– Visualizzare oggetti 
tridimensionali a partire da 
rappresentazioni bidimensionali  
– Riconoscere, descrivere e 
classificare i poliedri   
- Saper disegnare lo sviluppo sul 
piano di un solido 
 – Calcolare le aree e il volume 
dei poliedri più comuni in 
contesti diversi  
 – Saper correlare i solidi di 
rotazione alle figure piane che li 
generano  

– Applicare le formule per 
trovare l’area del cerchio e la 
lunghezza della circonferenza, 
conoscendo il raggio  
– Visualizzare oggetti 
tridimensionali a partire da 
rappresentazioni bidimensionali  
– Riconoscere, descrivere e 
classificare i poliedri  
-Calcolare le aree e il volume dei 
poliedri più comuni in contesti 
diversi  
– Calcolare le aree e i volumi dei 
principali solidi di rotazione  
 - Applicare le formule relative al 
calcolo della densità di un 
oggetto  
 

– Conoscere le formule per 
trovare l’area del cerchio e la 
lunghezza della circonferenza 
-Conoscere la classificazione dei 
poliedri 
-Conoscere il significato di 
sviluppo piano di un solido 
-Conoscere le formule per il 
calcolo delle superfici e volumi 
dei poliedri più comuni 
-Conoscere i solidi di rotazione 
- Conoscere le formule per il 
calcolo delle superfici e volumi 
dei solidi di rotazione 
- Conoscere e comprendere il 
concetto di equivalenza tra 
solidi 
- Conoscere le formule relative 
al calcolo della densità di un 
oggetto  



– Calcolare le aree e i volumi dei 
principali solidi di rotazione  
 - Applicare le formule relative al 
calcolo della densità di un 
oggetto  
 

 
 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica: prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURRICOLO DI MATEMATICA – CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

L’alunno utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 
informazioni anche da dati. 
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di 
proprietà caratterizzante e di definizione) 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane matematico, oltre a saper usare i sussidi appropriati, tra i quali i dati statistici e i 
grafici, nonché di comprendere gli aspetti matematici della digitalizzazione. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

RELAZIONI E 
FUNZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Compilare una tabella o un 
grafo 
– Applicare la nozione di insieme 
 - Usare il linguaggio e i simboli 
insiemistici  
- Rappresentare un insieme   
-Operare con gli insiemi: unione e 
intersezione. 

- Compilare una tabella o un 
grafo  
-Applicare la nozione di insieme 
- Rappresentare un insieme  
 
 

-Conoscere la definizione di 
insieme 
-Conoscere le diverse 
rappresentazioni di un insieme 
-Conoscere il significato dei 
simboli insiemistici 
 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica: prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 

 



 

CURRICOLO DI MATEMATICA – CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema 
specifico ad una classe di problemi. 
 Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni 
tra gli elementi.   Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo sia sui risultati. L’alunno utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il 
rapporto con il linguaggio naturale. Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni 
(tabelle e grafici).  

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane matematico, oltre a saper usare i sussidi appropriati, tra i quali i dati statistici e i 
grafici, nonché di comprendere gli aspetti matematici della digitalizzazione. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

RELAZIONI E 
FUNZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Comprendere il concetto di 
funzione e applicarlo ai numeri e 
alle grandezze  
- Distinguere le relazioni di 
proporzionalità diretta e inversa  
- Costruire tabelle e 
rappresentarle nel piano 
cartesiano  
 - Utilizzare il concetto di 
proporzionalità e risolvere 
problemi in contesti reali 
-Comprendere ed utilizzare il 
concetto di percentuale per 
risolvere problemi in contesti 
reali 

– Comprendere il concetto di 
funzione e applicarlo ai numeri e 
alle grandezze  
- Distinguere le relazioni di 
proporzionalità diretta e inversa  
- Costruire tabelle e 
rappresentarle nel piano 
cartesiano  

- Conoscere il concetto di 
funzione empirica e funzione 
matematica 
-Conoscere la legge della 
proporzionalità diretta e 
inversa 
-Conoscere le tabelle a doppia 
entrata e il piano cartesiano 
-Conoscere il significato di 
percentuale 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica: prove di ingresso  
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 



 

 

CURRICOLO DI MATEMATICA – CLASSE TERZA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

L’alunno utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 
informazioni anche da dati. Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e 
utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze 
logiche di una argomentazione corretta. 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane matematico, oltre a saper usare i sussidi appropriati, tra i quali i dati statistici e i 
grafici, nonché di comprendere gli aspetti matematici della digitalizzazione. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

RELAZIONI E 
FUNZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Comprendere il concetto di 
funzione  
 – Usare il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni e funzioni 
 – Rappresentare una figura 
geometrica sul piano cartesiano  -
Saper calcolare la distanza tra 
due punti con metodo grafico o 
con formule  
 -Saper calcolare perimetro e 
area di poligoni nel piano  

– Comprendere il concetto di 
funzione  
– Usare il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni e funzioni  
 – Rappresentare una figura 
geometrica sul piano cartesiano  -
Saper calcolare la distanza tra 
due punti con metodo grafico o 
con formule  
 

- Conoscere il concetto di 
funzione 
- Conoscere il piano cartesiano 
-Conoscere la formula per il 
calcolo della distanza tra due 
punti 
-Conoscere le formule per il 
calcolo delle aree delle figure 
piane 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica: prove di ingresso  
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 

 



 

CURRICOLO DI MATEMATICA – CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

Ricava informazioni da dati rappresentati in tabelle e grafici. Spiega il procedimento seguito, anche in 
forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo sia sui risultati. 
 L’alunno utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Saper usare i sussidi appropriati, tra i quali i dati statistici e i grafici 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

DATI E PREVISIONI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Raccogliere dati  
 - Organizzare tabelle  
 - Interpretare e tracciare una 
rappresentazione grafica  
 - Calcolare la media aritmetica 
-Saper scegliere la 
rappresentazione grafica più 
efficace per rappresentare diversi 
tipi di dati  

- Raccogliere dati  
 - Organizzare tabelle  
 - Interpretare e tracciare una 
rappresentazione grafica di un 
fenomeno 
 

-Conoscere diverse modalità 
per la raccolta dei dati (tabelle, 
grafici). 
-Conoscere diverse tipologie di 
grafici 
-Conoscere il concetto di media 
aritmetica 
 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica: prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 

 

 

 

 



 

CURRICOLO DI MATEMATICA – CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 
informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. Spiega il procedimento seguito, anche in 
forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo sia sui risultati. 
 L’alunno utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Saper usare i sussidi appropriati, tra i quali i dati statistici e i grafici, nonché di comprendere gli aspetti 
matematici della digitalizzazione e di comunicare in linguaggio matematico. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

DATI E PREVISIONI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Saper utilizzare i diagrammi a 
settori circolari  
-Saper scegliere la 
rappresentazione grafica più 
efficace per rappresentare diversi 
tipi di dati 
- Comprendere il significato di 
indagine statistica 

- Saper utilizzare i diagrammi a 
settori circolari  
-Saper scegliere la 
rappresentazione grafica più 
efficace per rappresentare diversi 
tipi di dati  

-Conoscere diverse modalità 
per la raccolta dei dati (tabelle, 
grafici). 
-Conoscere diverse tipologie di 
grafici 
- Conoscere le fasi di 
un’indagine statistica 
 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica: prove di ingresso  
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 

 

 

 



 

CURRICOLO DI MATEMATICA – CLASSE TERZA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 
informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.  
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni 
L’alunno utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi…) si orienta con valutazioni di probabilità. Ha 
rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha 
capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Saper usare i sussidi appropriati, tra i quali i dati statistici e i grafici, nonché di comprendere gli aspetti 
matematici della digitalizzazione. 
Sviluppare un atteggiamento positivo in relazione alla matematica che si basa sul rispetto della verità e 
sulla disponibilità a cercare le cause e a valutarne la validità. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

DATI E PREVISIONI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ordinare, rielaborare e 
rappresentare insiemi di dati, 
anche facendo uso di un foglio 
elettronico 
 - Calcolare media, moda, 
mediana e frequenza assoluta, 
relativa e percentuale 
 - In situazioni significative, 
confrontare dati al fine di 
prendere decisioni, utilizzando le 
distribuzioni delle frequenze e 
delle frequenze relative e le 
nozioni di media aritmetica, 
moda e mediana 
 - Analizzare semplici situazioni 
aleatorie e calcolarne la 
probabilità  
 - Riconosce coppie di eventi 
incompatibili e compatibili, 
eventi indipendenti e dipendenti 

- Ordinare, rielaborare e 
rappresentare insiemi di dati, - 
Calcolare media, moda, mediana 
e frequenza assoluta, relativa e 
percentuale 
- Analizzare semplici situazioni 
aleatorie e calcolarne la 
probabilità  
-Riconosce coppie di eventi 
incompatibili e indipendenti 
 

- Conoscere diverse tipologie di 
grafici 
- Conoscere il significato di 
media, moda e mediana 
- Conoscere il significato di 
frequenza assoluta, relativa e 
percentuale 
- Conoscere la definizione 
matematica di probabilità 
- Conoscere la definizione di 
eventi compatibili e 
incompatibili 
- Conoscere la definizione di 
eventi indipendenti e 
dipendenti 
 
 
 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   



3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica: prove di ingresso  
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURRICOLO DI   SCIENZE   – CLASSI PRIME 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

L’alunno osserva ed esplora lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina le cause; 

ricerca soluzioni ai problemi utilizzando le conoscenze acquisite.  

Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il 

caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 

Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo. 

È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, 

nonché dell’ineguaglianza dell’accesso ad esse e adotta modi di vita ecologicamente 

responsabili. 
Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Riconosce gli aspetti essenziali dell'indagine scientifica ed è capace di comunicare le 

conclusioni e i ragionamenti afferenti. 

Mostra interesse per le questioni etiche e attenzione sia alla sicurezza sia alla sostenibilità 

ambientale, in particolare per quanto concerne il progresso scientifico e tecnologico in 

relazione all'individuo, alla famiglia, alla comunità e alle questioni di dimensione globale. 
 

NUCLEI FONDANTI 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

1. Fisica e 

Chimica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Applicare il metodo scientifico a 

semplici situazioni di vita 

quotidiana 

- Effettuare e stimare misure in 

modo diretto e indiretto 

- Acquisire la consapevolezza che 

le misure ottenute sono affette 

da un’intrinseca incertezza 

-Comprendere il concetto di 

massa, volume e densità 

-Formulare ipotesi di modelli 

sulla struttura dei corpi allo stato 

solido, liquido e aeriforme 

- Riconoscere alcuni materiali di 

cui sono fatti molti oggetti di 

uso quotidiano 

 

- Applicare il metodo 

scientifico a semplici 

situazioni di vita quotidiana 

- Effettuare misure in modo 

diretto e fare semplici stime  

-Descrivere in modo 

semplice la struttura dei 

corpi allo stato solido, liquido 

e aeriforme 

-Conoscere le tappe del 

metodo scientifico 

-Conoscere il significato di 

media delle misure e il 

significato di 

approssimazione 

-Conoscere i cambiamenti 

di stato della materia 

-Conoscere la differenza tra 

calore e temperatura 

 



2. Scienze della 

terra 

  

 

 

 

-Comprendere l’importanza 

dell’idrosfera nelle risorse del 

nostro pianeta 

- Argomentare circa l’importanza 

della razionalizzazione dell’acqua 

-Riconoscere le caratteristiche 

dell’atmosfera e dei suoi strati 

-Comprendere e conoscere come 

si origina il suolo e da quali parti 

è formato 

- Comprendere le ragioni per cui 

il suolo è importante 

-Documentare le problematiche 

relative all’inquinamento 

dell’aria, delle acque e del suolo 

- Comprendere l’importanza dello 

sviluppo sostenibile, la raccolta 

differenziata e le principali tappe 

del riciclaggio di alcuni rifiuti 

- Comprendere che non tutto 

quello che si getta è un vero 

rifiuto (Educazione civica) 

- Comprendere le relazioni che 

esistono tra i viventi 

- Argomentare sul significato 

della parola ecologia 

-Comprendere cause e 

conseguenze del 

surriscaldamento globale 

-Comprendere l’importanza 

dell’idrosfera nelle risorse 

del nostro pianeta 

-Riconoscere le 

caratteristiche dell’atmosfera 

e dei suoi strati 

-Comprendere e conoscere 

come si origina il suolo e da 

quali parti è formato 

-Documentare le 

problematiche relative 

all’inquinamento dell’aria e 

delle acque 

- Comprendere l’importanza 

dello sviluppo sostenibile, la 

raccolta differenziata e le 

principali tappe del 

riciclaggio di alcuni rifiuti 

usufruendo anche di mappe 

concettuali e/o schemi 

- Comprendere che non tutto 

quello che si getta è un vero 

rifiuto (Educazione civica) 

 

-Conoscere la composizione 

dell’aria-Conoscere la 

composizione del suolo 

-Conoscere le pratiche che 

permettono di mantenere il 

suolo in salute e coltivabile 

-Conoscere le proprietà 

fisiche e chimiche 

dell’acqua 

- Conoscere comportamenti 

e abitudini che possono 

essere dannosi per 

l’ambiente, con particolare 

riferimento 

all'inquinamento 

dell’ambiente in cui si vive 

-Conoscere i vantaggi della 

raccolta differenziata  

-Conoscere diverse 

tipologie di ecosistemi  

 



3. Biologia  - Individuare le differenze tra 

cellula procariote ed eucariote 

- Individuare le differenze tra 

organismi autotrofi ed eterotrofi 

- Evidenziare le analogie e le 

differenze tra i diversi gruppi di 

animali 

- Evidenziare le analogie e le 

differenze tra i diversi gruppi di 

piante 

- Riconoscere l’importanza della 

biodiversità e della sua tutela 

 

 

 

 

- Individuare le differenze 

tra cellula procariote ed 

eucariote anche utilizzando 

disegni e/o schemi 

- Illustrare in modo semplice 

le differenze tra organismi 

autotrofi ed eterotrofi 

- Evidenziare le principali 

analogie e differenze 

esistenti tra i diversi gruppi 

di animali 

-Descrivere in modo 

semplice la struttura di una 

pianta 

- Conoscere le differenze di 

struttura di animali e 

vegetali  

-Conoscere la struttura 

della cellula procariote ed 

eucariote 

- Conoscere i cinque regni 

dei viventi 

- Conoscere la reazione di 

fotosintesi 

- Conoscere la struttura 

della radice, del fusto, 

della foglia e del fiore e la 

loro funzione 

- Conoscere i metodi 

utilizzati dalle piante per 

l’impollinazione e la 

disseminazione 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi di 
livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURRICOLO DI   SCIENZE   – CLASSI SECONDE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni Nazionali 
2012 

 
 

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

Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e 

microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti e adotta atteggiamenti 

responsabili nei confronti della propria salute. 

Dalle Competenze Europee 
2018 
 

Utilizza il pensiero logico e razionale per verificare un'ipotesi ed è disponibile a rinunciare 

alle proprie convinzioni se esse sono smentite da nuovi risultati empirici. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

1. Chimica e 

Fisica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Individuare un ordine logico 

nella classificazione degli 

elementi 

-Spiegare attraverso modelli 

la struttura atomica 

-Mettere in correlazione la 

distribuzione degli elettroni 

all’interno di un atomo con le 

proprietà chimiche 

- Acquisire il concetto di 

conservazione della massa in 

una trasformazione chimica 

- Documentarsi sull’acquisto 

e l'utilizzo di alcune sostanze 

chimiche 

-Classificare le sostanze 

chimiche in base alla loro 

pericolosità per l’uomo e per 

l’ambiente 

-Riconoscere le potenzialità e 

i limiti dell’industria chimica 

in campo scientifico-

-Spiegare attraverso 

semplici modelli e/o disegni 

la struttura atomica 

-Saper descrivere alcune 

semplici e comuni reazioni 

chimiche 

- Documentarsi sull’acquisto 

e l'utilizzo di alcune sostanze 

chimiche 

-Classificare le sostanze 

chimiche in base alla loro 

pericolosità per l’uomo e per 

l’ambiente 

-Creare modelli per studiare i 

vari tipi di moti, utilizzando 

immagini grafici e tabelle 

 

-Conoscere la struttura 

dell’atomo 

-Conoscere la struttura 

della tavola periodica degli 

elementi 

-Conoscere le principali 

caratteristiche dei legami 

chimici 

- Conoscere il significato di 

pH di una soluzione 

-Conoscere la differenza tra 

reazione chimica e 

trasformazione fisica 

-Conoscere le 

caratteristiche chimiche dei 

composti del carbonio 

-Conoscere quali sono le 

grandezze che descrivono il 

moto dei corpi 

-Conoscere le definizioni di 

spazio, velocità e 



 

 

 

 

 

 

 

 

tecnologico 

-Creare modelli per studiare i 

vari tipi di moti, utilizzando 

immagini grafici e tabelle 

-Documentarsi su alcuni 

esempi di corpi che si 

muovono con moti particolari 

che si incontrano nella vita di 

ogni giorno 

accelerazione 

-Conoscere le principali 

caratteristiche del moto 

rettilineo uniforme, vario e 

uniformemente accelerato 

2. Biologia  -Riconoscere alimenti che 

contengono carboidrati, lipidi 

e zuccheri 

-Classificare alcune 

sostanze di uso comune 

nelle principali categorie di 

composti organici 

- Saper leggere un’etichetta 

nutrizionale  

-Stimare l’apporto calorico e 

nutrizionale di un alimento 

anche senza leggere 

l’etichetta nutrizionale 

-Comprendere l’importanza 

di una dieta equilibrata 

-Comprendere la relazione di 

causa e effetto che lega i 

muscoli ai movimenti dello 

scheletro 

- Schematizzare le differenti 

tipologie di gruppi sanguigni 

-Riconoscere alimenti che 

contengono carboidrati, lipidi 

e zuccheri 

-Sapere che cosa è 

un’etichetta nutrizionale e le 

informazioni che contiene 

-Comprendere l’importanza 

di una dieta equilibrata 

-Comprendere le funzioni dei 

principali apparati del corpo 

e saperne descrivere le 

funzioni utilizzando 

schemi/mappe o 

illustrazioni. 

 

-Comprende l’importanza dei 

farmaci per la cura delle 

principali patologie e del loro 

uso consapevole 

-Conoscere quali molecole 

sono considerate biologiche 

-Conoscere le principali 

proprietà dei carboidrati, 

lipidi zuccheri e acidi 

nucleici 

-Conoscere differenti tipi di 

carboidrati: zuccheri, 

amidi, fibre 

-Conoscere differenti tipi 

grassi: saturi e insaturi  

-Conoscere differenti tipi di 

proteine: animali e vegetali  

-Conoscere la struttura e la 

funzione dell’apparato 

digerente e le sue principali 

patologie 

-Conoscere la struttura e la 

funzione dell’apparato 

muscolo-scheletrico 



e le relazioni esistenti tra 

possibili donatori e riceventi 

-Comprendere le funzioni e 

del sistema linfatico 

-Comprendere le funzioni e 

del sistema immunitario 

- Saper correlare la 

respirazione polmonare e 

respirazione cellulare 

-Comprendere come il nostro 

corpo elimina le sostanze di 

rifiuto e come funziona il 

nostro apparato escretore 

-Comprende l’importanza dei 

farmaci per la cura delle 

principali patologie e del loro 

uso consapevole 

-Conoscere la struttura e la 

funzione del cuore e dei 

vasi sanguigni 

- Conoscere le funzioni e le 

caratteristiche del sistema 

linfatico 

- Conoscere le funzioni del 

sistema immunitario 

-Conoscere la struttura e la 

funzione dell’apparato 

respiratorio 

-Conoscere le principali 

patologie degli apparati 

circolatorio e respiratorio 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi di 
livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURRICOLO DI   SCIENZE   – CLASSI TERZE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni Nazionali 
2012 

 
 

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

dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.  

Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e 

microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti e adotta atteggiamenti 

responsabili nei confronti della propria salute. 

Dalle Competenze Europee 
2018 
 

Utilizza e maneggia strumenti e macchinari tecnologici nonché dati scientifici per 

raggiungere un obiettivo o per formulare una decisione o conclusione sulla base di dati 

probanti. 
 

NUCLEI FONDANTI 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

1. Fisica e 

Chimica 

 

 

 

 

 

 

 -Descrivere la natura del 

suono e i principali fenomeni 

acustici 

- Descrivere la natura della 

luce 

- Osservare e indagare il 

fenomeno della riflessione e 

della rifrazione della luce 

-Comprendere come 

avvengono i fenomeni 

elettrostatici 

-Comprendere il 

funzionamento di un circuito 

elettrico 

- Rappresentare con schemi 

e grafici le due leggi di Ohm 

 

-Descrivere semplici 

fenomeni acustici  

-Descrivere semplici 

fenomeni luminosi 

-Comprendere come 

avvengono i fenomeni 

elettrostatici 

-Comprendere il 

funzionamento di un circuito 

elettrico 

 

 

 

 

 

-Conoscere la composizione 

della luce e come si 

propaga 

-Conoscere riflessione e 

rifrazione della luce  

- Conoscere fenomeni di 

elettricità e magnetismo 

 



2. Astronomia 

e Scienze 

della Terra 

 - Comprendere la 

correlazione tra i fenomeni 

vulcanici e sismici e la 

struttura tettonica della 

crosta terrestre  

- Individuare i rischi sismici, 

vulcanici e sapere come 

comportarsi in caso di 

terremoto 

- Descrivere gli effetti della 

rotazione e della rivoluzione 

terrestre 

- Spiegare, anche per mezzo 

di simulazioni, i meccanismi 

delle eclissi di Sole e di Luna 

- Saper riconoscere le 

differenze tra i vari corpi 

celesti 

- Sapere come le stelle si 

formano e si evolvono 

- Spiegare utilizzando disegni 

le leggi di Keplero 

- Creare uno schema che 

rappresenti i possibili scenari 

futuri del nostro Universo 

- Comprendere la 

correlazione tra i fenomeni 

vulcanici e sismici e la 

struttura tettonica della 

crosta terrestre utilizzando le 

immagini e gli schemi forniti 

dal libro di testo 

- Comprendere il significato 

di rischio sismico e sapere 

come comportarsi in caso di 

terremoto 

- Descrivere gli effetti della 

rotazione e della rivoluzione 

terrestre utilizzando le 

immagini e gli schemi forniti 

dal libro di testo 

- Saper riconoscere le 

differenze tra i vari corpi 

celesti 

 

- Conoscere la struttura 

della Terra e i suoi 

movimenti interni  

- Conoscere com’è fatto un 

vulcano e che tipi di attività 

può manifestare 

- Conoscere le cause e le 

conseguenze dei movimenti 

delle placche 

- Conoscere i movimenti 

della Terra 

- Conoscere la Luna, i 

movimenti, le eclissi, le 

maree 

- Conoscere le galassie, le 

stelle e l’evoluzione stellare 

- Conoscere il Sole, il 

Sistema solare e la sua 

formazione 

- Conoscere l’origine 

dell’Universo 

 

 

3. Biologia  - Correlare i significati di 

ghiandola endocrina, ormone 

e azione indotta 

- Comprendere le funzioni 

del sistema nervoso e 

argomentare sui danni 

provocati dall’uso e 

dall’abuso di alcol e droghe 

- Acquisire corrette 

informazioni sullo sviluppo 

-Comprendere le principali 

funzioni del sistema nervoso 

e argomentare sui danni 

provocati dall’uso e 

dall’abuso di alcol e droghe 

- Acquisire corrette 

informazioni sullo sviluppo 

puberale e la sessualità e 

sulle malattie sessualmente 

trasmesse 

- Sapere quali sono le 

ghiandole che formano il 

sistema endocrino, quali 

funzioni assolvono e alcune 

disfunzioni ormonali 

- Conoscere le principali 

caratteristiche morfologiche 

e funzionali del sistema 

nervoso 

- Conoscere le principali 



puberale e la sessualità 

- Rappresentare attraverso 

uno schema illustrato lo 

sviluppo dei caratteri sessuali 

maschili e femminili 

- Documentarsi su alcune 

malattie a trasmissione 

sessuale 

- Comprendere le basi 

biologiche della trasmissione 

dei caratteri ereditari 

acquisendo le prime 

elementari nozioni di 

genetica 

- Essere in grado di 

schematizzare la 

trasmissione di alcuni 

caratteri ereditari in base alle 

leggi di Mendel  

- Comprendere l’importanza 

dell’interazione dei geni con 

l’ambiente nella 

determinazione dei caratteri 

- Determinare la probabilità 

di un certo genotipo/fenotipo 

utilizzando una tabella di 

Punnett 

-Saper spiegare l’origine di 

alcune malattie genetiche 

con le leggi dell'ereditarietà 

dei caratteri 

- Comprendere le basi 

biologiche della trasmissione 

dei caratteri ereditari 

acquisendo le prime 

elementari nozioni di 

genetica 

- Essere in grado di 

schematizzare la 

trasmissione di alcuni 

caratteri ereditari in base 

alle leggi di Mendel  

caratteristiche morfologiche 

e funzionali degli apparati 

riproduttori maschile e 

femminile 

- Conoscere le fasi dello 

sviluppo di un nuovo 

individuo: dalla 

fecondazione alla nascita 

- Conoscere i cambiamenti 

fisici e psicologici della 

pubertà 

- Conoscere le modalità di 

trasmissione dell’AIDS e 

come controllare i 

comportamenti a rischio  

- Saper descrivere la 

struttura e le funzioni del 

DNA, anche attraverso un 

modellino tridimensionale 

-Conoscere le 

caratteristiche principali del 

codice genetico 

- Conoscere i risultati degli 

esperimenti di Mendel 

- Conoscere il significato di 

mutazione e le principali 

biotecnologie 

 

 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi di 
livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
 



 

CURRICOLO DI  L2-L3  CLASSI PRIME 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

Comprendere e produrre semplici messaggi di tipo personale e di uso quotidiano. 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Interagire con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti.  
Comprendere e produrre semplici testi relativi al proprio vissuto. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

 
 
 
IO, GLI ALTRI E IL MIO 
MONDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comprendere e produrre per iscritto e 
oralmente frasi brevi ed elementari 
relative a un contesto familiare. 

 
Comprendere e produrre in modo 
sommario semplici messaggi. 

 
Conoscere elementi base della L2-
L3 per i principali scopi comunicativi 
e operativi. 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezioni frontali; lavori di gruppo; metodo induttivo, deduttivo e comunicativo-funzionale, role play, canzoni e 
attività ludiche, partecipazione a spettacoli teatrali.   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  prove di ingresso comuni in L2. 
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà, conversazioni guidate, dialoghi 
aperti.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 

 



 

CURRICOLO DI L2 e L3 CLASSI SECONDE 

   

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

Comprendere e produrre brevi messaggi su argomenti noti di vita quotidiana, routine e tempo 
libero. 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Interagire con uno o più interlocutori su argomenti familiari e abituali. 
Comprendere e produrre messaggi semplici rispettando le regole della tipologia testuale. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

 

Quotidianità e tempo 

libero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comprendere e produrre per 
iscritto e oralmente semplici 
espressioni legate alla propria 
esperienza scolastica, 
ambientale e relazionale. 

 
Comprendere e produrre in 
modo sommario brevi 
messaggi, parti di testo e/o 
dialoghi.  

 
Conoscere e utilizzare 
elementi di base della L2 e 
L3 per i principali scopi 
comunicativi e operativi. 

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale, lavoro di gruppo, metodo induttivo e deduttivo, funzione comunicativa, role play, canzoni, 
attività ludiche, partecipazione a spettacoli teatrali. 

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  prove di ingresso comuni in L2. 
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento,conversazioni guidate e dialoghi aperti. 
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 

 

 



 

CURRICOLO DI L2  L3 – CLASSI TERZE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

Comprendere e produrre in modo globale messaggi attinenti alla sfera personale e alla vita quotidiana, rispettando le 
regole della tipologia testuale (dialogo, mail, questionario). 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Descrivere in forma orale e scritta aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

 
Noi, ieri, oggi e domani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendere e produrre oralmente e 
per iscritto testi in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio. 

Comprendere e produrre in modo 
sommario testi in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio. 

Conoscere il materiale linguistico 
trattato a scopo comunicativo e 
operativo. 

 METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale, lavoro di gruppo, metodo induttivo e deduttivo, funzione comunicativa, role play, canzoni, 
attività ludiche, partecipazione a spettacoli teatrali. 

 CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  prove di ingresso comuni in L2. 
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento,conversazioni guidate e dialoghi aperti. 
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 

 

 

 



 

CURRICOLO DI TECNOLOGIA - CLASSI PRIME - DISEGNO TECNICO    

 
 
 
 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

 
 
Dalle Indicazioni Nazionali 
2012 
 

• Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo digitale.  

• Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti 

operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 

● Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di 

programmazione. 

Dalle Competenze Europee 
2018 
 

• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare per imparare 

NUCLEI FONDANTI 
ATTEGGIAMENTI 

L’alunno: 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

 

 

VEDERE, OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

 

PREVEDERE, IMMAGINARE 

E PROGETTARE 

 

INTERVENIRE, 
TRASFORMARE E 

PRODURRE 

•  Svolge un ragionamento 

matematico durante rilievi 

grafici  

• Segue e vaglia la 

concatenazione di 

argomenti e situazioni 

• Sviluppa ed applica con 

consapevolezza il pensiero 

matematico per risolvere 

problemi semplici di 

applicazioni quotidiane o 

pratiche. 

• Leggere ed interpretare semplici 

disegni tecnici ricavandone 

informazioni qualitative e 

quantitative. 

• Impegna gli strumenti e le regole del 

disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti o 

processi. 

• Partendo dall’osservazione, saper 

eseguire la rappresentazione grafica 

di semplici figure piane regolari. 

• Saper comprendere e utilizzare 

anche in contesti diversi da quelli 

scolastici una sequenza complessa di 

istruzioni. 

• Saper ideare e progettare un 

disegno tecnico usando la 

costruzione delle figure geometriche 

piane. 

• Legge semplici grafici e mappe 

concettuali. 

• Usa gli strumenti del disegno 

tecnico secondo le principali 

regole per tracciare semplici 

elementi geometrici. 

• Esegue semplici 

rappresentazioni grafiche di 

elementi geometrici aiutato da 

tutor, video, o esempi . 

• Comprende semplici istruzioni 

e sequenze per applicare le 

principali regole del disegno 

tecnico anche per operazioni 

quotidiane 

• Combina disegni dalla 

composizione di figure 

geometriche piane (TANGRAM) 

• Conosce i principali strumenti del 

disegno tecnico e la loro 

applicazione. 

• Conoscere le convenzioni grafiche 

del disegno tecnico, tipi di linee, 

tratteggi, quote. 

• Conosce e sa usare i termini 

specifici del disegno tecnico. 

• Sa utilizzare correttamente i 

principali strumenti del disegno 

tecnico. 

• Conosce e applica correttamente le 

fasi per la costruzione della 

squadratura e suddivisione del 

foglio in quadranti. 

• Conosce il procedimento per 

disegnare le principali figure 

geometriche. 

• Sa riprodurre figure geometriche 

complesse 

METODOLOGIA METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/apprendimento cooperativo/didattica per problemi/classi aperte e gruppi 
di livello, classe capovolta, peer-to-peer, E-learning e didattica a distanza mediante piattaforme approvate e gestite dall’istituzione scolastica 

CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica: prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 



monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 
Autovalutazione metacognizione ; questionari, moduli rubriche relazioni comuni e individuali. 

 

CURRICOLO DI TECNOLOGIA - CLASSI PRIME - PROCESSI PRODUTTIVI E TECNOLOGICI 

 
 
 
 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

 
 
Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 
 

• È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo 

in ogni innovazione opportunità e rischi.  

• Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la 

funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.  

• Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di 

programmazione. 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare per imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale 

NUCLEI FONDANTI 
ATTEGGIAMENTI 

L’alunno: 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

 

 

VEDERE, OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

 

PREVEDERE, IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

 

INTERVENIRE, 
TRASFORMARE E PRODURRE 

•  Comprende i principi 

base del mondo 

naturale, le tecnologie 

e i prodotti e processi 

tecnologici. 

• Comprende l’impatto 

della scienza, 

tecnologia, ingegneria, 

dell’attività   umana in 

genere sull’ambiente 

naturale. 

• Comprende i progressi, 

i rischi e i limiti delle 

teorie e delle 

applicazioni 

tecnologiche e 

scientifiche nella 

società 

• Acquisire la capacità di 

concentrarsi, di gestire e riflettere 

per prendere o criticare decisioni 

che possono riflettersi sugli altri e 

sull’ambiente. 

• Acquisire e comprendere 

l’evoluzione nel tempo delle 

attività umane. 

• Comprendere  le proprietà 

fondamentali dei principali 

materiali e il ciclo con cui sono 

ottenuti. 

• Individuare la relazione tra 

• trasformazione, funzione e 

materiale degli oggetti della vita 

quotidiana. 

• Cogliere l’evoluzione dei processi 

produttivi nonché i vantaggi e gli 

• Comprendere l’evoluzione nel 

tempo delle attività umane. 

• Comprendere  la diversità dei 

materiali naturali e loro 

produzione 

• Riconoscere e saper classificare le 

principali tappe dell’evoluzione 

tecnologica rispetto alla 

trasformazione dei materiali di 

maggiore utilizzo. 

• Riconoscere i diversi materiali e le 

principali loro proprietà  dei 

materiali di  cui è composto un 

oggetto di uso quotidiano.  

• Comprendere l’importanza dello 

sviluppo sostenibile la raccolta 

differenziata e le tappe del 

riciclaggio 

• Le risorse della terra e la 

sostenibilità 

• Conoscere e classificare le 

risorse 

• Conoscere il ciclo vitale dei 

materiali. 

• Conoscere le caratteristiche e le 

proprietà dell’aria e dell’acqua. 

• Conoscere le cause e le 

conseguenze dell’inquinamento 

dei laghi dei fiumi dei mari delle 

falde acquifere (eutrofizzazione). 

• Conoscere le cause dell’effetto 

serra e del Buco dell’Ozono e le 

conseguenze sull’ambiente. 

• Conoscere i principi basilari dello 

sviluppo sostenibile  

• Conoscere ed utilizzare oggetti, 



• Valuta criticamente e 

con curiosità le 

questioni etiche con 

attenzione alla 

sicurezza e alla 

sostenibilità 

ambientale 

eventuali problemi ecologici. 

• Comprendere l’importanza dello 

sviluppo sostenibile la raccolta 

differenziata e le tappe del 

riciclaggio. 

• Acquisire la capacità di agire da 

cittadini responsabili e di 

partecipare attivamente alla vita 

civica e sociale. 

strumenti di uso comune e 

descriverne la funzione in 

relazione alla forma alla 

struttura ed ai materiali. 

• Conoscere e classificare  le 

caratteristiche dei materiali in 

base alle proprietà fisiche, 

meccaniche e tecnologiche  

• Conoscere i vantaggi economici, 

ambientali ecologici della 

raccolta differenziata. 

 

 

VEDERE, OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

 

PREVEDERE, IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

 

INTERVENIRE, 
TRASFORMARE E PRODURRE 

• Comprende i principi 

base del mondo 

naturale, le tecnologie 

e i prodotti e processi 

tecnologici. 

• Comprende l’impatto 

della scienza, 

tecnologia, ingegneria, 

dell’attività   umana in 

genere sull’ambiente 

naturale. 

• Comprende i progressi, 

i rischi e i limiti delle 

teorie e delle 

applicazioni 

tecnologiche e 

scientifiche nella 

società 

• Valuta criticamente e 

con curiosità le 

questioni etiche con 

attenzione alla 

sicurezza e alla 

sostenibilità 

ambientale 

• Leggere e interpretare semplici 

disegni tecnici e tabelle 

ricavandone informazioni 

qualitative e quantitative. 

• Impiegare gli strumenti e le regole 

del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti o 

processi.  

• Effettuare prove e indagini sulle 

proprietà fisiche chimiche 

tecnologiche dei materiali di 

maggiore uso. 

• Pianificare le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto  

impiegando materiali di uso 

comune. 

• Saper comprendere ed utilizzare 

termini specifici riferiti alla 

proprietà e alle lavorazioni dei 

materiali 

• Leggere ed interpretare mappe 

concettuali e semplici tabelle 

quantitative. 

• Eseguire semplici processi per la 

costruzione grafica e la 

rappresentazione di oggetti. 

• Effettuare semplici  prove e 

raccogliere dati  sulle proprietà 

fisiche chimiche tecnologiche dei 

materiali di maggiore uso. 

• Costruire seguendo indicazioni e 

tutorial oggetti semplici con 

materiali di riciclo. 

• Comprendere termini specifici 

riferiti alle proprietà e lavorazioni 

dei metalli 

• Conoscere la classificazione dei 

materiali. 

• Conoscere le principali 

caratteristiche e proprietà dei 

materiali naturali (legno, , e dei 

loro prodotti. 

• Conoscere le principali 

caratteristiche e proprietà delle 

fibre tessili. 

• Conoscere le principali 

caratteristiche e proprietà dei 

materiali da costruzione 

• Conoscere le principali 

caratteristiche e proprietà delle 

materie plastiche  e gomme 

• Conoscere le principali 

caratteristiche e proprietà dei 

nuovi materiali (leghe speciali, 

materiali ceramici avanzati,  

• Conoscere e confrontare le 

principali proprietà fisiche 

chimiche e tecnologiche dei 

metalli. 

• Conoscere i cicli produttivi dei 

diversi materiali. 

• Conoscere i problemi derivanti 

dalla produzione e lavorazione 

dei materiali sull’ambiente. 

METODOLOGIA METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/apprendimento cooperativo/didattica per problemi/classi aperte e 



gruppi di livello, classe capovolta, peer-to-peer, E-learning e didattica a distanza mediante piattaforme approvate e gestite dall’istituzione 
scolastica 

CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica: prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere 
per monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 
Autovalutazione metacognizione ; questionari, moduli rubriche relazioni comuni e individuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURRICOLO DI TECNOLOGIA - CLASSI SECONDE - DISEGNO TECNICO    

 
 
 
 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

 
 
Dalle Indicazioni Nazionali 
2012 
 

• Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo digitale.  

• Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti 

operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 

• Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di 

programmazione. 

Dalle Competenze Europee 
2018 
 

• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare per imparare 

NUCLEI FONDANTI 
ATTEGGIAMENTI 

L’alunno: 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

 

 

VEDERE, OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

 

PREVEDERE, IMMAGINARE 

E PROGETTARE 

 

INTERVENIRE, 
TRASFORMARE E 

PRODURRE 

• Svolge un ragionamento 

matematico durante rilievi 

grafici di spazi ed ambienti. 

• Segue vaglia la 

concatenazione di 

argomenti e situazioni 

• Sviluppa ed applica con 

consapevolezza il pensiero 

matematico per risolvere 

problemi semplici di 

applicazioni quotidiane o 

pratiche. 

• Comprende i principi base 

del mondo naturale, le 

tecnologie e i prodotti e 

processi tecnologici. 

• Esegue misurazioni e rilievi grafici 

sull’ambiente scolastico, sulla 

propria abitazione, e limitati spazi 

esterni. 

• Impiegare gli strumenti e le regole 

del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti o 

processi.  

• Effettua stime di grandezze fisiche 

riferite a materiali e oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

• Pianifica le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto 

impiegando materiali di uso 

quotidiano. 

• Rileva e disegna ambienti spazi 

limitati avvalendosi anche di 

software 

• Esegue misurazioni  di oggetti e 
spazi di piccole dimensioni e 
forme semplici. 

• Usa gli strumenti del disegno 
tecnico per la tracciatura di 
semplici processi grafici 

• Segue e ripete semplici 
sequenze per la costruzione di 
disegni geometrici e  figure 
geometriche. 

• Organizza il materiale e gli 
strumenti occorrenti per 
realizzare semplici oggetti con 
materiali di riciclo. 

• Conoscere le regole e le fasi 
grafiche per la costruzione delle 
proiezioni ortogonali. 

• Conoscere i simboli e le procedure 
della quotatura dei disegni e dei 
rilievi. 

• Usare con consapevolezza e 
funzionalità strumenti (anche non 
canonici) per la misurazione degli 
spazi  

• Conoscere le fasi grafiche per la 
costruzioni di figure geometriche e 
sviluppo dei solidi. 

•  Conoscere ed applicare il concetto 
di scala di ingrandimento e 
riduzione . 

• Conoscere le principali nozioni del 
Design e della pubblicità grafica. 

• Costruisce con materiali di facile 
reperimento e riciclaggio, solidi 
geometrici, e plastici strutturali. 

METODOLOGIA METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/apprendimento cooperativo/didattica per problemi/classi aperte e gruppi 
di livello, classe capovolta, peer-to-peer, E-learning e didattica a distanza mediante piattaforme approvate e gestite dall’istituzione scolastica 

CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 



monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 
Autovalutazione metacognizione ; questionari, moduli rubriche relazioni comuni e individuali. 

 

 

CURRICOLO DI TECNOLOGIA - CLASSI SECONDE - PROCESSI PRODUTTIVI E TECNOLOGICI 

 
 
 
 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

 
 
Dalle Indicazioni Nazionali 
2012 
 

• L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi 

stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.  

• Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di 

energia coinvolte.  

• È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in 

ogni innovazione opportunità e rischi.  

• Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo digitale.  

• Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo 

da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.  

• Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

Dalle Competenze Europee 
2018 
 

• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare per imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

NUCLEI FONDANTI 
ATTEGGIAMENTI 

L’alunno: 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

 

 

VEDERE, OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

 

PREVEDERE, 

IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

 

INTERVENIRE, 

• Comprende i principi base 

del mondo naturale, le 

tecnologie e i prodotti e 

processi tecnologici. 

• Comprende l’impatto della 

scienza, tecnologia, 

ingegneria, dell’attività   

umana in genere 

sull’ambiente naturale. 

• Comprende i progressi, i 

• Leggere e interpretare semplici 

disegni tecnici e tabelle ricavandone 

informazioni qualitative e 

quantitative.  

• Valutare le conseguenze di scelte e 

decisioni relative a situazioni 

problematiche.  

• Utilizzare semplici procedure per 

eseguire prove sperimentali nei vari 

settori della tecnologia (ad esempio: 

• Leggere semplici tabelle con 

informazioni quantitative,  

Interpretare mappe concettuali 

e ricavare informazioni 

quantitative. 

• Riconoscere le cause e 

prevedere le conseguenze di 

azioni e decisioni semplici  

proprie e degli altri. 

• Conoscere ed utilizzare semplici 

• Conoscere i principi alimentari, e le 

proprietà degli alimenti.  

• Elabora e descrive  la piramide 

alimentare, le tabelle LARN. 

• Calcola  L’IMC e definisce 

diagrammi statistici su piccoli 

gruppi di campioni 

• Conoscere le regole le motivazione 

dell’Educazione alimentare e il 

fabbisogno energetico. 



TRASFORMARE E 

PRODURRE 
rischi e i limiti delle teorie e 

delle applicazioni 

tecnologiche e scientifiche 

nella società 

• Valuta criticamente e con 

curiosità le questioni etiche 

con attenzione alla 

sicurezza e alla sostenibilità 

ambientale 

preparazione e cottura degli 

alimenti).  

attrezzi per la preparazione e 

conservazione degli alimenti 

• Conoscere le lavorazioni inerenti la 

produzione e la conservazione dei 

cibi. 

• Conoscere le caratteristiche e le 

proprietà degli alimenti OGM, 

Conoscere i vantaggi e le 

problematiche legate ala 

biodiversità e alla tutela 

dell’ambiente. 

• Conoscere il contenuto e i 

riferimenti legislativi europei 

nazionali delle etichette alimentari. 

• Sa elaborare un menù con relativo 

conteggio delle calorie. 

 

 

VEDERE, OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

 

PREVEDERE, 

IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

 

INTERVENIRE, 
TRASFORMARE E 

PRODURRE 

• Svolge un ragionamento 

matematico durante rilievi 

grafici di spazi ed ambienti. 

• Segue vaglia la 

concatenazione di 

argomenti e situazioni 

• Comprende i principi base 

del mondo naturale, le 

tecnologie e i prodotti e 

processi tecnologici. 

• Comprende l’impatto della 

tecnologia e dell’ingegneria 

dell’attività umana in 

genere sull’ambiente 

naturale. 

• Adotta un atteggiamento di 

valutazione critica e 

curiosità per le questioni 

etiche con attenzione alla 

sicurezza e alla sostenibilità 

ambientale, in particolare 

per quanto concerne il 

progresso scientifico, 

tecnologico in relazione alla 

comunità e questioni di 

dimensioni globali 

• Eseguire misurazioni e rilievi grafici o 

fotografici sull’ambiente scolastico , 

sulla propria abitazione e limitati 

spazi esterni 

• Leggere e interpretare semplici 

disegni tecnici ricavandone 

informazioni qualitative e 

quantitative.  

• Effettuare prove e semplici indagini 

sulle proprietà fisiche, chimiche, 

meccaniche tecnologiche di vari 

materiali.  

• Valutare le conseguenze di scelte e 

decisioni relative a situazioni 

problematiche.  

• Pianificare le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto  

• Rilevare e disegnare la propria 

abitazione o altri luoghi anche 

avvalendosi di software specifici.  

• Costruire oggetti con materiali 

facilmente reperibili a partire da 

esigenze e bisogni concreti.  

• Eseguire rilievi fotografici 

dell’ambiente scolastico e di 

limitati spazi esterni. 

• Individuare e schematizzare  gli 

elementi che compongono la 

propria casa.  

• Individuare tramite disegni gli 

elementi principali 

dell’abitazione. 

• Riconoscere le  principali 

caratteristiche dei più diffusi 

materiali da costruzione. 

• Riconoscere le cause e 

prevedere le conseguenze di 

azioni e decisioni semplici  

proprie e degli altri 

• Individuare e schematizzare  gli 

elementi che compongono la 

propria casa.  

• Costruire oggetti con materiali 

facilmente reperibili  simulando 

oggetti reali.. 

• Conoscere le principali tipologie 

costruttive e le fasi cruciali dello 

sviluppo delle tecniche costruttive. 

• Conoscere le varie fasi storiche  

della nascita ed evoluzione 

dell’’urbanistica e della la tutela del 

territorio. 

• Conoscere i vari aspetti che 

costituiscono l’organismo 

complesso della città e i nuovi 

nuclei di aggregazione le 

megalopoli le smart-city. 

• Conoscere le tipologie abitative, le 

componenti principali della casa. 

• Conoscere le varie fasi per la 

realizzazione di un edificio; dalla 

progettazione alla realizzazione  alla 

manutenzione al risanamento 

conservativo o alla ricostruzione. 

Conoscere i maggiori fenomeni che 

determinano la progettazione delle 

strutture portanti; carichi 

permanenti , i carichi accidentali  e i 

carichi di servizio, e la scelta dei 

materiali più adeguati. 

• Conoscere le caratteristiche delle 



strutture portanti, di 

tamponamento, degli elementi di 

finitura, degli impianti. 

METODOLOGIA METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/apprendimento cooperativo/didattica per problemi/classi aperte e gruppi di 
livello, classe capovolta, peer-to-peer, E-learning e didattica a distanza mediante piattaforme approvate e gestite dall’istituzione scolastica 

CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 
Autovalutazione metacognizione ; questionari, moduli rubriche relazioni comuni e individuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CURRICOLO DI TECNOLOGIA - CLASSI TERZE - DISEGNO TECNICO    

 
 
 
 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

 
 
Dalle Indicazioni Nazionali 
2012 
 

• Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo digitale.  

• Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti 

operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 

• Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di 

programmazione. 

Dalle Competenze Europee 
2018 

 

• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare per imparare 

NUCLEI FONDANTI 
ATTEGGIAMENTI 

L’alunno: 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

 

 

VEDERE, OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

 

PREVEDERE, 

IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

 

INTERVENIRE, 
TRASFORMARE E 

PRODURRE 

• Segue vaglia la 

concatenazione di 

argomenti e situazioni 

• Sviluppa ed applica con 

consapevolezza il pensiero 

matematico per risolvere 

problemi semplici di 

applicazioni quotidiane o 

pratiche. 

• Comprende i principi base 

del mondo naturale, le 

tecnologie e i prodotti e 

processi tecnologici. 

• Comprende e usa con 

consapevolezza i sussidi 

appropriati tra i quali dati 

statistici e grafici e la 

soluzione di problemi 

pratici. 

• Esegue misurazioni e rilievi grafici 

sull’ambiente scolastico, sulla 

propria abitazione, e limitati spazi 

esterni. 

• Legge e interpreta semplici disegni 

tecnici ricavandone informazioni 

qualitative e quantitative. 

• Impiegare gli strumenti e le regole 

del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti o 

processi.  

• Effettua stime di grandezze fisiche 

riferite a materiali e oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

• Pianifica le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto 

impiegando materiali di uso 

quotidiano. 

• Rileva e disegna ambienti spazi 

limitati avvalendosi anche di 

software 

• Segue e ripete semplici 

sequenze per la costruzione di 

disegni geometrici e  figure 

geometriche tridimensionali. 

• Usa gli strumenti del disegno 

tecnico per la tracciatura di 

processi grafici applicati a rilievi 

di semplici entità. 

• Segue e ripete semplici 

sequenze per la costruzione di 

sviluppi di figure geometriche. 

• Organizza il materiale e gli 

strumenti occorrenti per 

realizzare semplici circuiti 

elettrici 

• Conoscere le regole e le fasi 

grafiche per la costruzione delle 

assonometrie isometrica, cavaliera, 

monometrica. 

• Conoscere le regole , le normative , 

i simboli e le procedure della 

quotatura dei disegni e dei rilievi. 

• Conoscere le fasi grafiche per la 

costruzioni di figure geometriche e 

sviluppo dei solidi. 

• Elabora progetti per la realizzazione 

di impianti usando simboli e regole 

appropriate. 

• Elabora tabelle, grafici per la 

classificazione e la valutazione 

quantitativa e qualitativa di eventi e 

situazioni di attività pratiche. 

• Elabora progetti preventivi ed 

esecutivi per la realizzazione di 

oggetti applicati allo studio delle 

energie. 

METODOLOGIA METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/apprendimento cooperativo/didattica per problemi/classi aperte e gruppi 



di livello, classe capovolta, peer-to-peer, E-learning e didattica a distanza mediante piattaforme approvate e gestite dall’istituzione scolastica 

CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 
Autovalutazione metacognizione ; questionari, moduli rubriche relazioni comuni e individuali. 

 

 

CURRICOLO DI TECNOLOGIA - CLASSI TERZE - PROCESSI PRODUTTIVI E TECNOLOGICI 

 
 
 
 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

 
 
Dalle Indicazioni Nazionali 
2012 
 

• L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi 

stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.  

• Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di 

energia coinvolte.  

• È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo 

in ogni innovazione opportunità e rischi.  

• Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo digitale.  

• Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo 

da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.  

• Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e 

responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione.  

• Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti 

operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 

• Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di 

programmazione.. 

Dalle Competenze Europee 
2018 
 

• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

• Competenza digitale 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare per imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

NUCLEI FONDANTI 
ATTEGGIAMENTI 

L’alunno: 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

 • Sviluppare e applicare il • Leggere e interpretare semplici • Leggere semplici tabelle con • Conoscere le unità di misura, le 



 

VEDERE, OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

 

PREVEDERE, 

IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

 

INTERVENIRE, 
TRASFORMARE E 

PRODURRE 

pensiero e la comprensione 

matematici per risolvere 

una serie di problemi in 

situazioni reali. 

• Svolgere un ragionamento 

matematico comunicare in 

linguaggio tecnico. 

• Segue vaglia la 

concatenazione di 

argomenti e situazioni 

• Comprende l’impatto della 

tecnologia e dell’ingegneria 

dell’attività umana in 

genere sull’ambiente 

naturale. 

disegni tecnici e tabelle ricavandone 

informazioni qualitative e 

quantitative.  

• Impiega gli strumenti e le regole del 

disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti o 

processi. 

• Valutare le conseguenze di scelte e 

decisioni relative a situazioni 

problematiche.  

informazioni quantitative,  

Interpretare mappe concettuali 

e ricavare informazioni 

quantitative. 

• Conosce le principali forme di 

energia. 

• Ricostruisce le sequenze 

principali del funzionamento di 

un motore o di una turbina 

• Riconosce e individua il 

funzionamento di semplici 

organi di trasmissione (es le 

ruote dentate) 

caratteristiche e la rappresentare le 

forze. 

• Saper trovare la Risultante di forze 

complanari. 

• L’equilibrio dei corpi appoggiati e 

sospesi,  il baricentro e il nocciolo di 

inerzia. 

• Conoscere e classificare le 

macchine semplici e composte. 

• Conoscere i principi di 

trasformazione e di trasferimento 

dell’energia. 

• Conoscere i principi di 

funzionamento dei motori,  delle 

turbine. 

• Conoscere le caratteristiche e il 

funzionamento dei principali organi 

di trasmissione. 

 

 

VEDERE, OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

 

PREVEDERE, 

IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

 

INTERVENIRE, 
TRASFORMARE E 

PRODURRE 

• Segue vaglia la 

concatenazione di 

argomenti e situazioni 

•  Comprende l’impatto della 

tecnologia e dell’ingegneria 

dell’attività umana in 

genere sull’ambiente 

naturale. 

• Conosce e riflette 

consapevolmente sugli 

obiettivi e i valori delle 

politiche e dei movimenti 

sociali, politici, culturali, 

oltre che dei sistemi 

sostenibili, inerenti le 

problematiche dei 

cambiamenti climatici a 

livello globale e locale. 

•  Conoscere gli approcci di 

programmazione e gestione 

dei progetti, in relazione 

alle risorse.  

• Comprende i problemi legati alla 

produzione di energia ed indaga sui 

rischi e benefici economici, 

sociologici, ecologici legati alle varie 

forme e modalità di produzione di 

energia. 

• Valutare le conseguenze di scelte e 

decisioni relative a situazioni 

problematiche. 

• Immaginare modifiche 

miglioramenti di oggetti o 

meccanismi in relazione a nuovi 

bisogni necessità e scenari. 

• Confrontare i vari metodi di 

produzione energetica e valutarne 

vantaggi e svantaggi. 

• Individuare occasioni reali di 

applicazione delle nuove fonte 

energetiche alternative. 

• Comprende i problemi legati 

alla produzione di energia e 

all’impatto ambientale, 

l’inquinamento. 

• Prendere decisioni consapevoli 

ed individuali in presenza di 

semplici problemi . 

• Smontare e ricostruire semplici 

meccanismi. 

• Comprendere i vantaggi e gli 

svantaggi dei principali metodi 

di produzione energetica. 

• Individuare nella realtà le 

principali fonti di energia 

(solare, elettrica..) 

• Conoscere i termini del problema 

energetico e i sistemi di 

sfruttamento dell’energia. 

• Conoscere le caratteristiche  gli 

impieghi dei combustibili fossili e i 

conseguenti problemi ambientali. 

• Conoscere i principi della fissione e 

della fusione nucleare e i problemi 

legati alla sicurezza e allo 

smaltimento delle scorie. 

• Conoscere i vantaggi ambientali 

economici legati alle risorse 

rinnovabile i principi del 

funzionamento delle centrali 

idroelettriche , geotermiche solari 

eoliche... 

• Conoscere le tecnologie per lo 

sfruttamento di altre fonti 

energetiche alternative (onde 

marine, maree, biogas, biomasse, 

biocombustibili., rifiuti.) 

• Conoscere le caratteristiche e 



l’impiego dell’idrogeno nella 

produzione di energia. 

 

 

VEDERE, OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

 

PREVEDERE, 

IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

 

INTERVENIRE, 
TRASFORMARE E 

PRODURRE 

• Interagire con tecnologie e 

contenuti digitali, con 

atteggiamento riflessivo e 

critico, curioso, aperto 

interessato all’evoluzione e 

al benessere di ognuno. 

• Segue vaglia la 

concatenazione di 

argomenti e situazioni 

• Comprende i principi base 

del mondo naturale, le 

tecnologie e i prodotti e 

processi tecnologici. 

• Comprende l’impatto della 

tecnologia e dell’ingegneria 

dell’attività umana in 

genere sull’ambiente 

naturale. 

• Adotta un atteggiamento di 

valutazione critica e 

curiosità per le questioni 

etiche con attenzione alla 

sicurezza e alla sostenibilità 

ambientale, in particolare 

per quanto concerne il 

progresso scientifico, 

tecnologico in relazione alla 

comunità e questioni di 

dimensioni globali 

• Leggere e interpretare semplici 

disegni tecnici ricavandone 

informazioni qualitative e 

quantitative.  

• Effettuare prove e i indagini sulle 

proprietà fisiche, chimiche, 

meccaniche tecnologiche di vari 

materiali conduttori isolanti r sui 

magneti.  

• Pianificare le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto  

• Costruire oggetti esplicativi e 

rappresentativi di concetti e 

argomenti didattici con materiali 

facilmente reperibili a partire da 

esigenze e bisogni concreti.  

• Progettare e costruire semplici 

circuiti elettrici. 

• Leggere ed interpretare mappe 

concettuali, e tabelle semplici. 

• Riconoscere il funzionamento e 

le caratteristiche dei principali 

della calamita e degli elementi 

conduttori ed isolanti. 

• Individuare e schematizzare  gli 

elementi che compongono un 

impianto elettrico domestico, il 

contatore le prese, gli 

interruttori, ) 

• Costruire oggetti con materiali 

facilmente reperibili  simulando 

oggetti reali.. 

• Organizzare  il materiale e gli 

strumenti occorrenti per 

realizzare semplici circuiti 

elettrici 

• Conoscere la natura dei fenomeni 

elettrici e magnetici. 

• Conoscere le proprietà della 

calamita e i fenomeni  di 

magnetizzazione/elettrizzazione 

• Comprendere le caratteristiche , le 

proprietà e valutare l’applicazione 

dei materiali conduttori ed isolanti. 

• Conoscere le caratteristiche delle 

tre principali grandezze 

dell’elettricità, l’intensità (I  

Ampere),  la tensione o 

differenziale  (V Volt)e resistenza 

elettrica (R Ohm). 

• Conoscere ed applicare la legge di 

OHM per risolvere semplici 

problemi per la realizzazione di 

impianti semplici. 

• Conoscere la struttura e le funzioni 

della pila e degli accumulatori. 

• Conoscere le caratteristiche e il 

funzionamento delle principali 

macchine elettriche 

elettromagnetiche ( la dinamo, il 

trasformatore..). 

• Conoscere i principali componenti 

elettronici e il loro impiego. 

• Conoscere e considerare i pericoli 

legati all’uso domestico di 

apparecchi elettrici. 

 

 

VEDERE, OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

 

PREVEDERE, 

IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

• Interagire con tecnologie e 

contenuti digitali, con 

atteggiamento riflessivo e 

critico, curioso, aperto 

interessato all’evoluzione e 

al benessere di ognuno. 

• Segue vaglia la 

concatenazione di 

• Cogliere l’evoluzione nel tempo di 

processi di comunicazione.      -

Riconoscere i vantaggi e gli 

svantaggi dell’uso dei mezzi di 

comunicazione in relazione ai 

rapporti sociali economici, culturali 

e con l’ambiente naturale. 

• Saper ricavare, vagliare e valutare 

• Conoscere le mappe principali 

dell’evoluzione degli strumenti 

di comunicazione. 

•  Riconoscere i maggiori pericoli 

nell’uso improprio dei mezzi di 

comunicazione. 

• Saper trovare informazioni utili 

per ricerche e soluzioni di 

• Conoscere i mezzi fisici utilizzati per 

le comunicazioni elettriche. 

• Conoscere come è organizzata la 

rete telefonica. 

• Conoscere la natura e l’evoluzione 

del sistema e degli apparecchi di 

telefonia mobile. 

• Conoscere i principali apparati per 



 

INTERVENIRE, 
TRASFORMARE E 

PRODURRE 

argomenti e situazioni 

• Comprende i principi base 

del mondo naturale, le 

tecnologie e i prodotti e 

processi tecnologici. 

• Comprende l’impatto della 

tecnologia e dell’ingegneria 

dell’attività umana in 

genere sull’ambiente 

naturale 

criticamente  informazioni utili su 

proprietà e caratteristiche di 

problematiche reali dagli strumenti 

di comunicazione di massa. 

• Conoscere le regole del buon 

comportamento all’interno della 

rete internet netiquette, uso dei 

programmi, delle applicazioni nel 

rispetto delle regole.  

problemi semplici tramite gli 

strumenti di comunicazione di 

massa. 

• Saper utilizzare seguendo le 

principali regole del buon 

comportamento netiquette, le 

principali applicazioni per 

comunicare ed elaborare testi e 

messaggi. 

la comunicazione radio. 

• Conoscere i principali apparati per 

la trasmissione dei programmi 

televisivi. 

• Conoscere il funzionamento e 

l’utilità dei sistemi di navigazione 

satellitari..  

• Conoscere il funzionamento e 

l’evoluzione di Internet e dei servizi 

che utilizzano la rete. 

• Comprendere i rischi dovuti all’uso 

dei servizi di Internet e gli strumenti 

per la sicurezza in rete. 

METODOLOGIA METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/apprendimento cooperativo/didattica per problemi/classi aperte e gruppi 
di livello, classe capovolta, peer-to-peer, E-learning e didattica a distanza mediante piattaforme approvate e gestite dall’istituzione scolastica 

CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 
Autovalutazione metacognizione ; questionari, moduli rubriche relazioni comuni e individuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE  –  CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 
 
 

● Realizza elaborati personali e creativi sulla base di una progettazione, applicando le conoscenze e le regole di base 
del linguaggio visivo e usando le principali tecniche e materiali specifici. 

 

● Conosce gli elementi principali del linguaggio visivo, individua e coglie i significati essenziali di immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 

 

● Osserva e legge alcune delle opere più significative prodotte nell’arte antica e medievale, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali. 
 

● Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale e artistico ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione. 

 

● Osserva e descrive beni culturali e immagini utilizzando  un linguaggio appropriato. 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Consapevolezza ed espressione culturale: Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, 
per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Costruisce la propria identità sociale e culturale  attraverso la capacità di fruire dei linguaggi espressivi ed esprime 
creativamente idee, esperienze ed  emozioni. 
 

Imparare ad imparare: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed 
organizzare nuove informazioni. E’ consapevole del personale modo di apprendere. 
 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità: Dimostra originalità e spirito d’iniziativa. E’ in grado di realizzare semplici 
progetti. 
Sa proporre una soluzione adeguata per la realizzazione di un prodotto grafico e/o plastico. 
 

Competenza digitale: Utilizza le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per 
interagire con soggetti diversi. 
 
Competenze sociali e civiche: Partecipa in modo efficace e costruttivo alla vita sociale, scolastica ed extrascolastica. 

 

NUCLEI FONDANTI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE ● Utilizzare gli elementi della 

grammatica visiva, materiali, 

tecniche grafiche, pittoriche e 

plastiche per cogliere gli elementi 

● Apprendere ed applicare i 

principali elementi della 

grammatica visiva. 

● Sviluppare le capacità di 

 

● Superamento degli stereotipi 
visivi attraverso l’osservazione 
più accurata della realtà e avvio 
all’utilizzo di modalità espressive 



significativi della realtà e 

superare gli stereotipi. 

● Ideare elaborati ricercando 

semplici soluzioni, che tengano 

conto del destinatario del 

messaggio, ispirate a modalità 

artistiche e tecniche osservate 

nei manufatti dei periodi storico-

artistici affrontati. 

● Rielaborare creativamente 

materiali di uso comune, 

immagini fotografiche, scritte e 

parole, elementi iconici e visivi 

per produrre nuove immagini. 

● Scegliere le tecniche e i linguaggi 

più adeguati per realizzare 

prodotti visivi seguendo una 

precisa finalità operativa o 

comunicativa, anche integrando 

più codici e facendo riferimento 

ad altre discipline. 

● Acquisire una corretta capacità 
operativa nel disegno e 
nell’utilizzo di strumenti e 
tecniche principali: matite, matite 
colorate, gessetti ad olio, 
pennarelli, ecc. 

orientamento nello spazio 

grafico, le abilità di attenzione e 

osservazione e la coordinazione 

oculo-manuale. 

● Acquisire il concetto spaziale 

vicino/lontano applicando in 

semplici elaborati i gradienti di 

profondità (sovrapposizione, 

dimensione, colore) 

● Acquisire ordine operativo 

nell’esecuzione degli elaborati 

assegnati. 

● Utilizzare ed organizzare 

correttamente gli  strumenti da 

disegno. 

● Saper usare in modo corretto e 

imitativo i colori e le tecniche più 

semplici. 

● Classificare i colori in primari, 

secondari,  terziari, 

complementari, caldi e freddi. 

● Creare semplici elaborati 

personali con la guida 

dell’insegnante, ispirati anche alle 

opere più significative della storia 

dell’arte e della comunicazione 

visiva. 

● Riprodurre semplici elaborati 

seguendo una traccia o un tema 

assegnato. 

● Usare alcune tecniche espressive 

e i linguaggi più adeguati per 

realizzare prodotti visivi che 

abbiano una finalità operativa e/o 

comunicativa. 

 

personali. 
● La comunicazione visiva: 

messaggi verbali/non verbali, 
codice  emittente-destinatario 
regole e funzioni comunicative,  il 
linguaggio simbolico. 
 

● Conoscenza delle funzioni 
comunicative: celebrativa, 
descrittiva, regolamentativa, 
esortativa, espressiva,  narrativa, 
devozionale, ecc 
 

● La percezione visiva:  
- aspetto fisiologico occhio e 

cervello, le leggi percettive 
(legge della semplicità, della 
chiusura, della somiglianza, 
della continuità di direzione); 

- forma, struttura e 
composizione (figura e 
sfondo, illusioni ottiche, le 
forme elementari, equilibrio e 
simmetria, peso visivo e linee 
di forza);  

- ritmo (uniforme, alternato, 
ascendente/discendente) e 
movimento (avanzamento, 
torsione, vortice,  sequenza 
dinamica, segni cinetici, 
illusioni ottiche, visioni 
simultanee, ecc) 

- il concetto di spazio (indici di 
profondità, prospettiva 
intuitiva, centrale) 

 

● La struttura del linguaggio visivo: 
punto, linea, segno, 
superficie/texture, volume, luce e 
ombra e colore. 

● La teoria del colore: primari, 
secondari, terziari,  
complementari, caldi, freddi, tono 
e gradazione. 

● La luce e l'ombra: utilizzo della 



 tecnica a tempera, del tratteggio, 
dello sfumato, per creare luci e  
ombre nella definizione del 
volume e della  tridimensionalità 
di oggetti e ambienti. 
 

● Distinguere e applicare i 
principali elementi del linguaggio 
visivo (comunicazione, 
percezione e rappresentazione). 

 
● Avvio ad un corretto utilizzo 

di strumenti e  tecniche 
espressive: matite, 
pennarelli, cere,  collage, 
tempere, acquarelli, 
inchiostri …  
 

● Curare gli strumenti da lavoro e 
acquisire maggiore 
consapevolezza nel loro uso. 

 

● Conoscenza dei principali temi 
della creazione artistica: 
paesaggio naturale e animale, 
composizioni con elementi 
vegetali e geometrici,  la figura 
umana. 

 
● Rappresentazioni grafico-

plastiche legate ai temi della 
storia  dell’arte (dalla preistoria al 
medioevo). 

● Attività manipolativa per la 
creazione di  manufatti 
tridimensionali. 

OSSERVARE E LEGGERE 

LE IMMAGINI 

● Sviluppare ed utilizzare semplici 
tecniche osservative per 
superare l'immagine stereotipata 
e descrivere, con un linguaggio 
verbale appropriato, gli elementi 
formali di un contesto reale. 

 

● Leggere i significati di semplici 
immagini e documenti artistici, 
utilizzando gli elementi principali 

● Avvio alla lettura e alla 
descrizione/interpretazione dei 
contenuti di semplici messaggi 
visivi tratti da un contesto reale e 
da argomenti della storia 
dell’arte.  

● Osservare e descrivere  immagini 
o documenti artistici individuando 
i linguaggi visuali fondamentali e 

● Conoscenza della grammatica e 
delle tecniche di base del 
linguaggio visivo (comunicazione, 
percezione e rappresentazione). 

● Conoscenza delle modalità di  

lettura e del significato 

espressivo di un’opera d’arte: 

lettura di un disegno, un dipinto, 



del linguaggio visivo  
 

● Conoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere 
d’arte e nelle immagini per 
individuarne la funzione 
simbolica, espressiva e 
comunicativa. 

● Comprendere il significato dei 
linguaggi specifici e acquisire la 
conoscenza dei termini. 

le principali possibilità 
espressive. 

● Riconoscere, anche in modo 
guidato, i codici e le regole 
compositive più significative 
presenti nelle opere d’arte. 

 

● Organizzare il proprio lavoro 
(osservazione, lettura e 
descrizione di una immagine o 
documento artistico, 
completamento di uno schema, 
ecc.) anche con l’aiuto degli 
insegnanti o dei compagni. 

● Riconoscere gli elementi 
fondamentali di un’immagine e la 
loro disposizione nello spazio. 

● Riconoscere i colori, gli 
abbinamenti cromatici e le 
diverse tonalità. 

 

una scultura, un’opera 

architettonica  

● Primo confronto con i linguaggi 

della comunicazione (parole e 

immagini, illustrazione semplice, 

fumetto ecc.) 

● Conoscere il lessico specifico 

fondamentale relativo agli 

argomenti trattati. 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

● Leggere,  anche in modo guidato, 

le opere più significative prodotte 

nell’arte antica, sapendole 

collocare nei rispettivi contesti 

storici, culturali, ambientali. 

● Possedere una conoscenza 

basilare delle linee fondamentali 

della produzione storico-artistica 

dei principali periodi storici del 

passato (dalla Preistoria all’arte 

tardo-romana) 

● Utilizzare il lessico specifico 

fondamentale relativo agli 

argomenti trattati 

● Riconoscere la necessità della 

tutela, conservazione e 

valorizzazione dei beni culturali. 

● Individuare alcune tipologie di 

 

● Leggere in un'immagine o 
un’opera d'arte l'aspetto 
denotativo e connotativo ed 
esprimere le sensazioni da esse 
suscitate. 

● Leggere in modo guidato alcune 

opere significative prodotte 

nell’arte antica. 

● Individuare, con l’aiuto 

dell’insegnante,  alcune tipologie 

di beni artistici, culturali e 

ambientali presenti nel proprio 

territorio. 

● Familiarizzare con alcune forme  

d’arte appartenenti ad altre 

culture. 

● Conoscere il lessico specifico 

● Conoscenza delle diverse 
espressioni artistiche: pittura, 
scultura ed architettura. 
 

● Conoscenza dell'evoluzione 
dell'arte dalla Preistoria all'arte 
tardo-romana: 
- L’arte preistorica (Paleolitio, 

Neolitico, Età dei metalli); 
- L’arte delle civiltà orientali 

(Egiziana, Mesopotamica, 
Assiro-Babilonese); 

- L’arte della civiltà egea 
(Cicladica, Minoica e 
Micenea) 

- L’arte Greca (periodi arcoico, 
classico ed ellenistico) 

- L’arte romana (dalle origini 
alla caduta dell’impero) 

- Il tardo-antico e l’arte 
Paleocristiana e Bizantina. 

- L’arte dell’Alto Medioevo. 



beni artistici, culturali e ambientali 

presenti nel proprio territorio. 

fondamentale relativo gli 

argomenti trattati. 
 
● Conoscenza della terminologia 

specifica dell'arte. 

● Avvio alla conoscenza di alcuni 
beni culturali e acquisizione del 
concetto di tutela e conservazione 
di monumenti e opere d’arte.   

● Conoscenza delle diverse 
tipologie di patrimonio ambientale, 
storico 
artistico e museale del territorio. 

● Ricerche sui monumenti, beni 
culturali e ambientali, visite virtuali 
a musei, visite guidate. 

2. METODOLOGIA  
 

METODI E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi di 

livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE  –  CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 
 
 

● Realizza elaborati personali e creativi sulla base di una progettazione, applicando le conoscenze e le regole di base 
del linguaggio visivo e usando le principali tecniche e materiali specifici. 

 

● Conosce e applica gli elementi principali del linguaggio visivo, individua e coglie i significati essenziali di immagini 
statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 

 

● Osserva e legge alcune delle opere più significative prodotte nell’arte moderna, sapendole collocare nei rispettivi 
contesti storici, culturali e ambientali. 

 

● Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale e artistico ed è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione. 

 

● Osserva e descrive beni culturali e immagini usando un linguaggio adeguato. 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Consapevolezza ed espressione culturale: Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, 
per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
L’alunno crea la propria identità sociale e culturale  attraverso la capacità di fruire dei linguaggi espressivi ed esprime 
creativamente idee, esperienze ed  emozioni. 

 
Imparare ad imparare: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed 
organizzare nuove informazioni. E’ consapevole del personale modo di apprendere. 

 
Senso di iniziativa e imprenditorialità: Dimostra originalità e spirito d’iniziativa. E’ in grado di realizzare semplici 
progetti. 
Sa proporre una soluzione adeguata per la realizzazione di un prodotto grafico e/o plastico 
 
Competenza digitale: Utilizza le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per 
interagire con soggetti diversI, per favorire lo sviluppo della percezione degli stimoli visivi, della capacità attentiva e di 
osservazione, creando una nuova forma di sapere e una nuova organizzazione delle conoscenze acquisite. 
 

Competenze sociali e civiche: Partecipa in modo efficace e costruttivo alla vita sociale, scolastica ed extrascolastica. 
 

NUCLEI FONDANTI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

● Utilizzare gli elementi della 

grammatica visiva, materiali, 

tecniche grafiche, pittoriche e 

plastiche per cogliere gli elementi 

● Produrre dei semplici elaborati 

applicando i principali elementi 

della grammatica visiva. 

● Superamento degli stereotipi 
visivi attraverso l’osservazione 
più accurata della realtà e ricerca 
di una modalità espressiva 
personale: osservare e riprodurre 



 significativi della realtà e 

superare gli stereotipi. 

● Ideare e progettare elaborati 

personali e creativi, che tengano 

conto del destinatario del 

messaggio e ispirati anche allo 

studio della storia dell’arte e della 

comunicazione visiva. 

● Rielaborare creativamente 

materiali di uso comune, 

immagini fotografiche, scritte e 

parole, elementi iconici e visivi 

per produrre nuove immagini. 

● Sviluppare l’autonomia operativa 
nel disegno e nell’utilizzo di 
strumenti e tecniche principali: 
matite, matite colorate, gessetti 
ad olio, pennarelli, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Acquisire maggiore padronanza 

nell’uso degli strumenti e 

nell’organizzazione dello spazio 

grafico. 

● Sviluppare la capacità di 

rappresentazione grafica 

attraverso l’uso corretto del 

segno. 

● Conoscere le caratteristiche 

principali delle tecniche 

sperimentate e l’utilizzo corretto di 

alcuni elementi specifici. 

● Classificare ed utilizzare i colori  

(primari, secondari,  terziari, 

complementari, caldi e freddi) in 

modo personale. 

● Consolidare il concetto spaziale 

vicino/lontano applicando in 

semplici elaborati i gradienti di 

profondità (sovrapposizione, 

dimensione, colore) 

● Riprodurre semplici 

immagini/elaborati, con alcuni 

apporti originali, seguendo una 

traccia o un tema assegnato e 

usando materiali proposti. 

● Ideare, con la guida 

dell’insegnante, utilizzando 

tecniche e linguaggi adeguati dei 

semplici elaborati personali e 

creativi,  ispirati alle opere più 

significative della storia dell’arte e 

della comunicazione visiva. 

elementi della natura e del 
paesaggio(le foglie,gli alberi,gli 
animali, l’ambiente). 

● Conoscenza delle funzioni 
comunicative: celebrativa, 
descrittiva, regolamentativa, 
esortativa, espressiva,  narrativa, 
devozionale, ecc 
 

● La percezione visiva:  
- forma, struttura e 

composizione (figura e 
sfondo, illusioni ottiche, 
equilibrio e simmetria, peso 
visivo e linee di forza);  

- ritmo (uniforme, alternato, 
ascendente/discendente) e 
movimento (avanzamento, 
torsione, vortice,  sequenza 
dinamica, segni cinetici, 
illusioni ottiche, visioni 
simultanee, ecc) 

- il concetto di spazio (indici di 
profondità, prospettiva 
intuitiva, centrale e 
accidentale) 

 
● La teoria del colore: conoscenza 

e consolidamento dei colori 
primari, secondari, terziari,  
complementari, caldi, freddi, tono 
e gradazione. 
 

● La luce e l'ombra: utilizzo della 
tecnica a tempera, del tratteggio, 
dello sfumato, per creare luci e  
ombre nella definizione del 
volume e della  tridimensionalità 
di oggetti e ambienti. 

 

● Distinguere e applicare i 
principali elementi del linguaggio 
visivo (comunicazione, 
percezione e rappresentazione). 

 
● Studio del corpo umano: struttura 



del volto, il ritratto, le espressioni; 
struttura e proporzioni, posizioni 
dinamiche e statiche della figura 
umana. 
 

● Conoscenza dei principali temi 
della creazione artistica:  la 
realtà, il paesaggio naturale, il 
linguaggio multimediale, la 
pubblicità.  
 

● Riprodurre e ingrandire il disegno 
di un’opera presa in esame 
rispettandone le proporzioni. 
 

● Rappresentazioni grafico-
plastiche legate ai temi della 
storia  dell’arte (dalla preistoria al 
medioevo). 

 

● Approfondimento dei principali 
strumenti e tecniche: matite 
varie, matite acquerellabili, 
pennarelli, pastelli ad olio e  a 
cera, tempera, acquerello, 
acrilici, collage, tecniche miste e 
assemblaggi polimaterici, 
tecniche di stampa e 
multimediali. 

 
● Attività manipolativa per la 

creazione di  manufatti 
tridimensionali. 

OSSERVARE E LEGGERE 

LE IMMAGINI 

● Avvio alla lettura e 
interpretazione di contenuti  di 
messaggi visivi tratti dalla storia 
dell’arte e  dai nuovi media: 
analisi delle varie funzioni  
comunicative e classificazione 
delle immagini (figurative e   
astratte, pittogrammi, icone e 
simboli).  

● Maturare la capacità  di 
osservazione e di descrizione 
della realtà. 

● Osservare e descrivere  immagini 
o documenti artistici individuando 
i linguaggi visuali fondamentali e 
le principali possibilità 
espressive. 

 

● Riconoscere i codici e le regole 
compositive più significative 
presenti nelle opere d’arte. 

 

● Osservare e descrivere i 
contenuti di semplici messaggi 
visivi tratti da un contesto reale e 

● Conoscenza e approfondimento 
della grammatica e delle tecniche 
di base del linguaggio visivo 
(comunicazione, percezione e 
rappresentazione). 
 

● Approfondimento  delle modalità 
di  lettura e del significato 
espressivo di un’opera d’arte: 
lettura di un disegno, un dipinto, 
una scultura, un’opera 
architettonica  



● Riconoscere e confrontare  
opere d’arte di epoche diverse 
rilevando negli elementi stilistici 
analogie e differenze. 

 

● Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere 
d’arte e nelle immagini per 
individuarne il genere, i temi, gli 
attributi iconografici e le funzioni 
(simbolica, espressiva e 
comunicativa). 

 

● Comprendere il significato dei 
linguaggi specifici e ampliare la 
conoscenza dei termini. 

da argomenti della storia 
dell’arte.  

 

● Organizzare il proprio lavoro 
(osservazione, lettura e 
descrizione di una immagine o 
documento artistico, 
completamento di uno schema, 
ecc.) anche con l’aiuto degli 
insegnanti o dei compagni. 

● Riconoscere gli elementi 
fondamentali di un’immagine e la 
loro disposizione nello spazio. 

● Riconoscere i colori, gli 
abbinamenti cromatici e le 
diverse tonalità. 

 
 

● Conoscenza degli elementi della 

comunicazione di massa: 

fotografia, elementi iconici per 

produrre immagini 

● Conoscere il lessico specifico 

fondamentale relativo agli 

argomenti trattati. 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

● Leggere, in modo autonomo, le 

opere più significative prodotte 

nell’arte moderna ((da quella 

medievale  al Rococò) sapendole 

collocare nei rispettivi contesti 

storici, culturali, ambientali. 

● Ampliare e utilizzare il lessico 

specifico fondamentale relativo 

agli argomenti trattati 

● Acquisire consapevolezza 
verso la valorizzazione e 
conservazione dei beni artistici, 
culturali e ambientali del  
proprio territorio.  
 

● Individuare, con l’aiuto 

dell’insegnante, le tipologie dei 

beni artistici, culturali e ambientali 

presenti nel proprio territorio, 

sapendo leggerne  significati, 

valori estetici, storici e sociali. 

● Individuare le strategie 

d’intervento utilizzate per la tutela, 

● Leggere, attraverso la guida del 

docente, un’opera d’arte 

mettendola in relazione con alcuni 

elementi essenziali del contesto 

storico e culturale a cui 

appartiene. 

● Osservare un’opera d’arte e 

descrivere verbalmente le 

emozioni e le impressioni prodotte 

dai gesti dalle espressioni dei 

personaggi, dalle forme, dalle luci, 

dai colori. 

● Riuscire, in modo guidato,  a 

collocare sulla linea del tempo 

alcune delle correnti artistiche 

trattate. 

● Ampliare il lessico specifico della 

disciplina. 

● Individuare alcune tipologie di 

beni artistici, culturali e ambientali 

presenti nel proprio territorio. 

● Conoscenza delle diverse 
espressioni artistiche: pittura, 
scultura ed architettura. 
 

● Conoscenza dell'evoluzione 
dell'arte dall’arte Medievale al 
Rococò: 
- L’arte Romanica  
- L’arte Gotica in Italia e in 

Europa 
- L’arte del Primo Rinascimento 

e cenni sull’arte Fiamminga. 
- L’arte del Secondo 

Rinascimento e lo stile 
manierista.  

- L’arte Barocca e pittura 
europea. 

- L’arte del Rococò e il 
Vedutismo 

 

● Conoscenza della terminologia 
specifica dell'arte. 
 

● Conoscenza delle diverse 
espressioni d'arte: pittura, scultura 
ed architettura nel tempo. 



la conservazione e la 

valorizzazione dei beni culturali 

studiati nel corso dell’anno. 

  

● Conoscenza dei criteri per 
descrivere, commentare, 
confrontare opere d’arte e 
movimenti artistici, effettuando 
collegamenti anche 
interdisciplinari 
 

● Conoscenza delle tipologie di 
patrimonio ambientale, storico 
artistico e museale del territorio. 

● Ricerche sui monumenti, beni 
culturali e  ambientali, visite 
virtuali ai musei, visite guidate 
finalizzate alla conoscenza e alla  
valorizzazione del proprio 
territorio. 

 

2. METODOLOGIA  
 

METODI E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi di 

livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE  –  CLASSE TERZA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 
 
 

● Realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e  progettazione originale, applicando le conoscenze 
e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti e integrando  media e 
codici espressivi. 

 

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

● L’alunno osserva e legge le opere più significative prodotte nell’arte moderna e contemporanea sapendole collocare 
nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali. 

 

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

 

● Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, usando un  linguaggio appropriato. 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Consapevolezza ed espressione culturale: Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, 
per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 
Costruisce la propria identità sociale e culturale  attraverso la capacità di fruire dei linguaggi espressivi ed esprime 
creativamente idee, esperienze ed  emozioni. 
 
Imparare ad imparare: Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base, ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi nuove informazioni e di impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità: Dimostra originalità e spirito di iniziativa ed è capace di tradurre le idee in 
azione proponendo soluzioni adeguate per la realizzazione di prodotti grafici e/o plastici e multimediali. Si assume le 
proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad 
analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. E’ consapevole del contesto della classe e sa cogliere le 
opportunità culturali  e didattiche che essa offre. 
 
Competenza digitale: Utilizza con consapevolezza e spirito critico le tecnologie della comunicazione per ricercare e 
analizzare dati e informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica per 
interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 
Competenze sociali e civiche: Partecipa in modo efficace e costruttivo alla vita sociale scolastica ed extrascolastica 

 

NUCLEI FONDANTI 
 
 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 



  
 
 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

● Utilizzare consapevolmente, le 

regole della rappresentazione 

visiva strumenti, materiali. 

tecniche grafiche, pittoriche e 

plastiche  per una produzione 

creativa che rispecchi le 

preferenze e lo stile espressivo o 

personale. 

● Ideare e progettare elaborati 

personali ricercando soluzioni 

creative, originali ispirate anche 

allo studio della storia dell’arte e 

della comunicazione visiva. 

● Realizzare prodotti visivi 

seguendo una precisa finalità 

operativa o comunicativa, anche 

integrando più codici e facendo 

riferimento ad altre discipline. 

● Rielaborare creativamente 

materiali di uso comune, 

immagini fotografiche, scritte, 

elementi iconici e visivi per 

produrre nuove immagini. 

● Utilizzare correttamente le varie 
fasi di lavoro e maturare 
l’autonomia operativa nel disegno 
e nell’utilizzo di strumenti e 
tecniche espressive già 
conosciute: matite, matite 
colorate, gessetti ad olio, 
pennarelli, ecc. 

● Saper sperimentare nuove 
tecniche grafico-pittoriche e 
plastiche in modo espressivo. 

 

 

 
 

● Produrre elaborati personali, 

ispirati anche alle opere più 

significative della storia dell’arte e 

della comunicazione visiva. 

● Eseguire semplici elaborati 

grafico-pittorici utilizzando gli 

elementi del linguaggio visuale in 

modo consapevole. 

● Utilizzare correttamente e in 

modo autonomo alcuni degli 

strumenti specifici e le tecniche 

artistiche sperimentate. 

● Usare le tecniche e i linguaggi 

più adeguati e a lui congeniali per 

realizzare prodotti visivi 

seguendo una finalità operativa o 

comunicativa. 

● Rielaborare immagini 

fotografiche, temi e materiali 

proposti, in modo appropriato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Superamento degli stereotipi 
visivi attraverso l’osservazione 
dettagliata della realtà e ricerca 
di una modalità espressiva 
personale: osservare e riprodurre 
elementi della natura e del 
paesaggio (le foglie, gli alberi,gli 
animali, l’ambiente). 

● Conoscenza delle funzioni 
comunicative: celebrativa, 
descrittiva, regolamentativa, 
esortativa, espressiva,  narrativa, 
devozionale, ecc 
 

● Approfondimento dei principali 
elementi della percezione visiva:  

- forma, struttura e 
composizione (figura e 
sfondo, illusioni ottiche, 
equilibrio e simmetria, peso 
visivo e linee di forza);  

- ritmo (uniforme, alternato, 
ascendente/discendente) e 
movimento (avanzamento, 
torsione, vortice,  sequenza 
dinamica, segni cinetici, 
illusioni ottiche, visioni 
simultanee, ecc) 

- il concetto di spazio ( 
prospettiva intuitiva, centrale 
e accidentale). 

 
● La teoria del colore: 

approfondimento e 
consolidamento dei colori 
primari, secondari, terziari,  
complementari, caldi, freddi, tono 
e gradazione, valore simbolico 
ed espressivo.. 
 

● La luce e l'ombra: utilizzo della 
tecnica a tempera, del tratteggio, 
dello sfumato, per creare luci e  
ombre nella definizione del 
volume e della  tridimensionalità 



 

 

 di oggetti e ambienti. 
 

● Approfondire e consolidare i 
principali elementi del linguaggio 
visivo (comunicazione, 
percezione e rappresentazion 

● Studio del corpo umano: struttura 
del volto, il ritratto, le espressioni; 
struttura e proporzioni, posizioni 
dinamiche e statiche della figura 
umana. 
 

● Conoscenza dei principali temi 
della creazione artistica:  la 
realtà, il paesaggio naturale, la 
natura morta, la figura umana,il 
linguaggio multimediale, la 
pubblicità.  
 

● Riprodurre e ingrandire il disegno 
di un’opera presa in esame 
rispettandone le proporzioni. 
 

● Realizzare elaborati con tecniche 
grafico-pittoriche e plastiche 
legate ai temi della storia  
dell’arte. 

 

● Approfondimento e 
consolidamento nell’uso degli 
strumenti e delle tecniche 
sperimentate: matite varie, matite 
acquerellabili, pennarelli, pastelli 
ad olio e a cera, tempera, 
acquerello, acrilici, collage, 
tecniche miste e assemblaggi 
polimaterici, tecniche di stampa e 
multimediali. 

 
● Attività manipolativa per la 

creazione di  manufatti 
tridimensionali. 

● Approfondire e personalizzare le 
tecniche apprese e 
sperimentarne di nuove anche in 



relazione alle correnti artistiche 
moderne e contemporanee prese 
in esame (puntinismo, frottage, 
dripping, materiale polimaterico, 
acrilici, ecc. 

● Saper organizzare una 
comunicazione visiva 

OSSERVARE E LEGGERE 

LE IMMAGINI 

● Osservare e descrivere, con un 
linguaggio verbale appropriato, 
gli elementi formali ed estetici di 
un contesto reale. 

● Potenziare le capacità di lettura e 
interpretazione di un’immagine o 
di un’opera d’arte utilizzando gli 
elementi principali del linguaggio 
visivo e gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del 
testo per comprenderne il 
significato e cogliere le scelte 
creative e stilistiche dell’autore.  

  

● Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere 
d’arte e nelle immagini della 
comunicazione multimediale per 
individuarne, il genere, i temi, gli 
attributi  iconografici,  la funzione 
simbolica, espressiva e 
comunicativa nei diversi ambiti di 
appartenenza (arte, pubblicità, 
informazione, spettacolo). 

 

● Riconoscere e confrontare 
autonomamente, in alcune opere 
d’arte, gli elementi stilistici di 
epoche diverse. 

 

● Comprendere il significato dei 
linguaggi specifici ampliando la 
conoscenza dei termini. 

● Osservare e descrivere, con un 
linguaggio verbale appropriato, 
gli elementi formali ed estetici 
fondamentali di un semplice 
contesto reale. 

 

● Individuare i principali generi e 
temi iconografici, i codici e le 
regole compositive essenziali 
presenti in alcune delle opere 
d’arte trattate. 
 

● Conoscere ed ampliare il lessico 
specifico fondamentale relativo 
agli argomenti trattati. 
 

● Riconoscere in alcune opere gli 
elementi stilistici di epoche 
diverse. 
 

● Conoscere alcuni linguaggi visivi 
per cogliere i significati dei 
messaggi prodotti dai diversi 
mezzi di comunicazione. 

 

● Conoscenza e consolidamento 
della grammatica e delle tecniche 
di base del linguaggio visivo 
(comunicazione, percezione e 
rappresentazione). 

 

● Conoscenza delle modalità di  

lettura e del significato 

espressivo di un’opera d’arte: 

lettura di un disegno, un dipinto, 

una scultura, un’opera 

architettonica  

● Ampliare e consolidare la 

conoscenza della terminologia 

specifica inerente la disciplina. 

● Conoscenza e rielaborazione dei 

principali  elementi della 

comunicazione di massa per 

produrre immagini con specifiche 

finalità comunicative ed 

espressive. 

COMPRENDERE E 
● Leggere e commentare ● Leggere attraverso la guida del 

● Conoscenza ed uso della  



APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 
criticamente un’opera d’arte 

mettendola in relazione con alcuni 

elementi essenziali del contesto 

storico e culturale a cui 

appartiene. 

● Possedere una conoscenza delle 

linee fondamentali della 

produzione storico-artistica dei 

principali periodi dell’arte 

moderna e contemporanea, 

anche appartenenti a contesti 

culturali diversi dal proprio.  

● Saper leggere i significati e i valori 

estetici, storici e sociali delle 

tipologie di patrimonio ambientale, 

storico, artistico e museale del 

territorio. 

● Saper ipotizzare strategie di 
intervento per la tutela, 
conservazione e valorizzazione 
dei beni culturali. 

●  
 

 

 

 

 

 

 

 

docente un’opera d’arte 

mettendola in relazione con alcuni 

elementi essenziali del contesto 

storico e culturale a cui 

appartiene. 

● Completare semplici schede di 

lettura di un’opera e mappe dei 

concetti chiave (traendo le 

informazioni) con l’ausilio del testo 

o di ricerche. 

● Saper identificare, attraverso la 

guida del docente, le linee 

fondamentali della produzione 

storico-artistica dei principali 

periodi dell’arte moderna e 

contemporanea. 

● Individuare alcune tipologie di 

beni artistici, culturali e ambientali 

presenti nel proprio territorio. 

 

 

 

 

 

 

terminologia specifica dell'arte. 
 

● Conoscenza dei paradigmi 
dell'arte moderna e 
contemporanea: 
- Il Neoclassicismo 
- Il Romanticismo 
- L’Impressionismo 
- Il Post-Impressionismo: 

puntinismo e simbolismo 
- Macchiaioli e Divisionisti 
- L’Art Nouveau 
- Le Avanguardie Storiche del 

‘900: Espressionismo 
(Francese, Tedesco e 
Austriaco), Cubismo, 
Futurismo, Astrattismo, 
Dadaismo, Metafisica e 
Surrealismo. 

- L’arte fra le due guerre: 
Bauhaus e architettura 
moderna 

- L’arte Informale: segnica, 
materica e gestuale. 

- New Dada e Pop Art  
- Op Art e Iperrealismo 
- Arte concettuale 
- Minimalismo 
- Body Art e Land Art 
- Graffitismo 
- Videoarte e nuove tecnologie 
- L’architettura del secondo 

‘900 
- Accenni alla produzione 

artistica contemporanea. 

 

● Conoscere le diverse tipologie del 
patrimonio ambientale, storico 
artistico e museale del territorio 
cogliendone i significati, i valori 
estetici  e  storico-sociali. 
 

● Realizzare mappe concettuali, 
schemi grafici o presentazioni 
multimediali, mettendo in 
relazione le opere d’arte 



analizzate al contesto storico e 
sapendo ipotizzare possibili 
collegamenti interdisciplinari. 

 

2. METODOLOGIA  
 

METODI E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi di 

livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CURRICOLO DI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE      – CLASSI PRIME 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

  
L'alunno: 
 

➢ è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti.  

➢Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

 ➢ Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, 

inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

 ➢ Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello "star bene" in ordine a un sano stile 

di vita e alla prevenzione.  

➢ Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.  

➢ E' capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

 imparare ad imparare 
 competenze sociali e civiche 
 spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO  

  
▪ Prendere coscienza dello schema 
corporeo e Consolidamento degli 
schemi motori di base; 
▪▪ Potenziamento Coordinazione 
segmentaria;   
▪▪▪ Acquisire coordinazione oculo-
manuale e spazio temporale con 
piccoli attrezzi. 

 
L’alunno: 
 sa eseguire semplici esercizi di 
coordinazione sul posto. 

 
L’ alunno: 
ha acquisito la padronanza degli 
schemi motori e posturali 
sapendosi adattare alle variazioni 
spaziali e temporali. 

 
IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME MODALITA’ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA  

  

▪ Saper imitare gesti tecnici sportivi e 

non sportivi in modo consapevole. 

 
L’alunno: 
sa Imitare schemi motori in modo 
corretto. 
 

 
L’alunno: 
conosce il linguaggio del corpo di 
semplici comandi- divieti inerenti 
l’attività ludico-sportiva. 

 
IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE, IL FAIR PLAY  

  
▪ Riconoscere le finalità dell'attività 
ludico sportiva praticata; 
▪▪ Sperimentare varie forme di 
cooperazione nel gioco; 

 
L’alunno:. 
▪ capisce il senso della regola; 
▪▪ Gestisce il confronto e il rispetto 
dell'altro 

 
L’alunno: 
è capace di integrarsi con il gruppo, 
di condividere le strategie di gioco, 
di rispettare le regole 



▪▪▪ Capire il senso della regola; 
▪▪▪▪ Gestire il confronto e il rispetto 
dell'altro. 

 
SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA  

  
▪ Assumere comportamenti adeguati 
ad un rispetto della propria incolumità 
e di quella degli altri; 
▪▪ acquisire consapevolezza dei 
benefici dell'esercizio fisico su se 
stessi. 
 

L’alunno: 
sa assumere comportamenti adeguati 
e orientati ad un rispetto della propria 
incolumità e di quella degli altri. 
Conosce i benefici dell'esercizio fisico 
su se stesso 

L’alunno: 
conosce i principi dell’educazione 
alla salute. 

     

 
2. METODOLOGIA  
 

 
METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi. 

 
3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  prove di ingresso comuni 
Verifica sommativa: prove finali . 
Valutazione: vedi rubriche di valutazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CURRICOLO DI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE      – CLASSI SECONDE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni Nazionali 
2012 

 
 

  

L'alunno: 

➢ è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti.  

➢Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

 ➢ Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, 

praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle 
regole. 

 ➢ Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello "star bene" in ordine a un sano 

stile di vita e alla prevenzione.  

➢ Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.  

➢ E' capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 
 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

 imparare  ad imparare 
 competenze sociali e civiche 
 spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 
 

 

NUCLEI FONDANTI 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO  

  

▪ dati per raggiunti gli obiettivi 
della classe prima: 

 ▪▪ migliorare la coordinazione 
dinamica con l’uso di piccoli 
attrezzi. 

 

 
 Eseguire semplici esercizi di 
coordinazione sul posto ed in 
spostamento.    Acquisire la 
coordinazione oculo-manuale e 
spazio temporale per l'approccio alle 
attività ludico sportive. 

L’ alunno: 
ha acquisito la padronanza degli 
schemi motori e posturali più 
complessi dei precedenti (classe 
prima). 

 
IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME MODALITA’ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA  

  

● Assumere una propria 
autonomia gestuale; 

 

Assumere una propria autonomia 
gestuale con consapevolezza. 

 

 
L’alunno: 
conosce alcuni gesti arbitrali  

 
IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE, IL FAIR PLAY  

  
▪ Gestire in modo consapevole le 
fasi della competizione sportiva con 

 

● Gestire in modo 
consapevole le fasi della 
competizione sportiva con 

 
L’alunno: 
 è capace di integrarsi con il 
gruppo, di condividere le strategie 



autocontrollo e rispetto dell'altro.  

 

autocontrollo e rispetto 
dell'altro.  

 

di gioco, di rispettare le regole 

 
SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA  

  
 ▪ Assumere consapevolezza della 
propria efficienza fisica; 
▪▪acquisire consapevolezza dei 
benefici dell'esercizio fisico su se 
stessi 

 

● Conoscere abitudini 
alimentari corrette.  

  ▪▪  Anteporre il benessere e la 
crescita del gruppo alla voglia di 
imporsi o di vincere ad ogni costo.  
 

L’alunno: 
conosce i principi dell’educazione 
alla promozione di corretti stili di 
vita  

     

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  prove di ingresso comuni 
Verifica sommativa: prove finali.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CURRICOLO DI  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE      –  CLASSI TERZE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

●  Nelle attività̀ di gioco motorio e sportivo conoscere le regole ed alcuni ruoli e metterli in pratica per costruire 
la propria identità ̀ e per conoscere i propri limiti.  

● Utilizzare il linguaggio corporeo per esprimere emozioni ed abilità.  

● Riconoscere corretti stili di vita per aver cura della propria salute.  

● Relazionarsi con i compagni per instaurare rapporti civili, di collaborazione, di aiuto e sostegno reciproco.  

● Gestire il proprio tempo e il materiale a disposizione e impegnarsi per consentire una miglior partecipazione 
all'attività.  

● Riconoscere i valori dello sport e metterli in pratica per rispettare sia le regole che i compagni e per 
collaborare con gli stessi.  

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

 impare ad imparare 
 competenze sociali e civiche 
 spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO  

 ● Dati per raggiunti gli obiettivi 
precedenti. 

● Applicare in modo strategico 
ed efficace il gesto motorio 
nelle attività ludiche e 
sportive.  

●  ▪Gestire, progettare e 
valutare l'efficacia delle varie 
azioni motorie in ambito 
sportivo controllando spazio 
e tempo in modo efficace.  

 
 Applicare il gesto motorio nelle 
attività ludiche e sportive in modo più 
consapevole.  

 
 

L’ alunno: 
 Ha acquisito la padronanza degli 
schemi motori più complessi e 
rapidi. 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME MODALITA’ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA  

 ● Assumere una propria 
autonomia gestuale in 
sequenze coordinative e 
sportive.  

Assumere una propria autonomia 
gestuale in sequenze coordinative 
consapevolmente.  

L’alunno: 
 conosce il linguaggio del corpo e 
interpreta le emozioni  conosce 
qualche gesto arbitrali per il quale 
sa valutare la correttezza 
dell’esecuzione, propria ed altrui. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE, IL FAIR PLAY  

  

● Consolidare le capacità 
coordinative, adattandole 
alle situazioni.  

● Partecipare alla scelta di 

 

●  Applicare correttamente il 
regolamento tecnico dei 
giochi sportivi, assumendo 
anche il ruolo di arbitro.  

 
L’alunno: 
sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
conoscere molteplici discipline 



strategie di gioco  (tattica) 
adottando comportamenti 
collaborativi.  

● Applicare correttamente il 
regolamento assumendo 
anche il ruolo di arbitro.  

● Dimostrare di aver 
nteriorizzato un corretto 
atteggiamento di fair play.  

● Dimostrare di aver 
nteriorizzato un corretto 
atteggiamento di fair play. 

 

sportive  è capace di integrarsi con 
il gruppo, di condividere le strategie 
di gioco, di rispettare le regole 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA  

 ● Assumere consapevolezza 
della propria efficienza 
fisica, anche in relazione ai 
propri cambiamenti 
fisiologici. 

●  Acquisire di un sano stile di 
vita.  

● Acquisire un corretto 
atteggiamento al fine di 
costruire una mentalità sana, 
corretta e leale.  

L’alunno: 
conosce i principi dell’educazione 
alla salute e alla promozione di 
corretti stili di vita  

     

2. METODOLOGIA  
 

METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi. 

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  prove di ingresso comuni 
 
Verifica sommativa: prove finali.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURRICOLO DI MUSICA      – CLASSI PRIME 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

Riconoscere i parametri del suono e il codice musicale per analisi di contesti sonori 
Usare i parametri del suono e il codice musicale per esecuzioni espressive ed elaborazioni creative 
Comprendere elementi e repertori musicali usando le conoscenze storico- culturali, anche integrando 

linguaggi e saperi. 
Interpretare ed utilizzare le tecnologie della comunicazione anche digitale per obiettivi musicali. 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Consapevolezza ed espressione culturale: esprimersi in ambito musicale in relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

COMPRENSIONE ED 
USO DEI LINGUAGGI 
SPECIFICI ANCHE IN 
MODO CREATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPRESSIONE VOCALE 
ED USO DI MEZZI 
STRUMENTALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITA DI ASCOLTO 
E COMPRENSIONE DEI 
FENOMENI E DEI 
MESSAGGI MUSICALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconosce e analizza i suoni 
secondo i quattro parametri 
(altezza, durata, timbro e 
intensità). Legge e scrive 
semplici frasi ritmico - melodiche 
in notazione intuitiva e 
tradizionale. 
Rappresenta graficamente in 
modo creativo e personale, 
eventi sonori 
 
Riesce ad eseguire facili melodie 
con strumenti e voce. Esegue 
facili sequenze ritmiche. Canta e 
suona semplici brani a più 
gruppi. 
 
 
 
 
 
Riconosce e classifica all’ascolto 
i vari strumenti musicali. Ascolta 
e analizza la funzione 
comunicativa-affettiva dei brani. 
Riconosce e comprende 
messaggi musicali.     

Le proprietà, ovvero i caratteri 
del suono. (Altezza, durata, 
timbro e intensità) Primi elementi 
della notazione e terminologia 
specifica. 
  
 
 
 
  
Riprodurre in modo semplice 
linee melodiche con la voce e 
con lo strumento per lettura.  
Eseguire semplici sequenze 
ritmiche. Conoscere le tecniche 
di base per suonare uno 
strumento  
 
 
 
Riconoscere i principali timbri 
strumentali ed i vari parametri 
del suono. 

Le proprietà, ovvero i caratteri 
del suono. (Altezza, durata, 
timbro e intensità) Primi 
elementi della notazione e 
terminologia specifica. 
 Intervenire creativamente 
nelle attività vocali e 
strumentali. 
 
 
 
 Riprodurre correttamente linee 
melodiche con la voce e con lo 
strumento, per imitazione e per 
lettura.  
Riconoscere ed eseguire 
sequenze ritmiche. Conoscere 
le tecniche di base per suonare 
uno o più strumenti.  
 
Classificare, confrontare ed 
analizzare eventi sonori. 
Riconoscere i principali timbri 
strumentali ed i vari parametri 
del suono. 

 

2. METODOLOGIA  
 

 
METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ 
classi aperte e gruppi di livello   
Le acquisizioni di carattere teorico, lessicale e grafico saranno raggiunte attraverso concrete esperienze musicali. La pratica 
vocale e strumentale, pur avendo propri momenti metodologici e propedeutici sarà comunque considerata come supporto al 
raggiungimento di obiettivi cognitivi programmati, non fine a sé stessa. Le attività di ascolto, punteranno ad una maggiore e più 



approfondita attenzione al fatto sonoro-musicale attraverso la comparazione, la catalogazione e l’analisi. Nell’insegnamento 
dell’educazione musicale sono presenti aspetti diversi che devono essere considerati in modo da favorire una conoscenza 
globale della realtà sonora. Tutti i contenuti verranno proposti gradualmente attraverso concrete e motivate esperienze musicali, 
secondo il principio del metodo induttivo: essi saranno inoltre sviluppati tenendo conto delle reali necessità dei ragazzi e con 
ritorni “ciclici”, tesi a rinforzare le capacità e le acquisizioni già maturate, escludendo una successione lineare di contenuti. 

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali 
svolte in itinere per monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURRICOLO DI MUSICA       – CLASSI SECONDE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

Riconoscere i parametri del suono e il codice musicale per analisi di contesti sonori 
Usare i parametri del suono e il codice musicale per esecuzioni espressive ed elaborazioni creative 
Comprendere elementi e repertori musicali usando le conoscenze storico- culturali, anche integrando linguaggi e 

saperi. 
Interpretare ed utilizzare le tecnologie della comunicazione anche digitale per obiettivi musicali. 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Consapevolezza ed espressione culturale: esprimersi in ambito musicale in relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

COMPRENSIONE ED USO 
DEI LINGUAGGI SPECIFICI 
ANCHE IN MODO 
CREATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPRESSIONE VOCALE ED 
USO DI MEZZI 
STRUMENTALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITÀ DI ASCOLTO E 
COMPRENSIONE DEI 
FENOMENI E DEI 
MESSAGGI MUSICALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legge, scrive e rielabora brani 
musicali con i segni studiati. Ascolta e 
riconosce strumenti, stili e forme 
musicali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esegue accompagnamenti ritmici. 
Suona e canta brani di media 
difficoltà con alterazioni, 
individualmente e collettivamente. 
Suona e canta facili melodie 
polifoniche. 
 
 
 
 
 
Analizza e riconosce gli strumenti, gli 
stili e le forme. Ascolta e analizza la 
funzione comunicativa della musica. 

Saper riconoscere ed utilizzare gli 

elementi di base della notazione 

musicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper intonare semplici brani. 

Saper suonare semplici melodie con 

note vicine rispettando la durata delle 

figure. 

 

 

 

 

Saper parlare di un genere o di uno 

stile musicale. 

 

Notazione e terminologia specifica. 
Strumenti in uso nei periodi storici 
esaminati, per conoscerne e 
comprenderne l’evoluzione  
Stili e forme di epoche e di generi 
musicali diversi, con riferimento alla 
musica dei vari periodi storici ossia 
la musica colta occidentale : la 

musica medievale, l’umanesimo e il 
rinascimento; la musica barocca; il 
classicismo medievale. 
 
Riprodurre sequenze ritmiche. 
Eseguire correttamente canti per 
imitazione o per lettura, brani corali 
a una o due voci. Leggere ed 
eseguire brani strumentali, da soli o 
in gruppo, mantenendo il tempo. 
 
 
Riconoscere e analizzare con 
linguaggio appropriato le 
fondamentali strutture musicali e la 
loro valenza espressiva, anche in 
relazione ad altri linguaggi, 
mediante l’ascolto di opere musicali 
scelte come esemplificative di 
generi, forme e stili storicamente 
rilevanti. 
Riconoscere all’ascolto la 
ripetizione, la variazione, temi 
principali… 

2. METODOLOGIA  
 

 
METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   



Le acquisizioni di carattere teorico, lessicale e grafico saranno raggiunte attraverso concrete esperienze musicali. La pratica vocale e strumentale, 
pur avendo propri momenti metodologici e propedeutici sarà comunque considerata come supporto al raggiungimento di obiettivi cognitivi 
programmati, non fine a sé stessa. Le attività  di ascolto, punteranno ad una maggiore e più approfondita attenzione al fatto sonoro-musicale 
attraverso la comparazione, la catalogazione e l’analisi. Nell’insegnamento dell’educazione musicale sono presenti aspetti diversi che devono 
essere considerati in modo da favorire una conoscenza globale della realtà sonora. Tutti i contenuti verranno proposti gradualmente attraverso 
concrete e motivate esperienze musicali, secondo il principio del metodo induttivo: essi saranno inoltre sviluppati tenendo conto delle reali 
necessità dei ragazzi e con ritorni “ciclici”, tesi a rinforzare le capacità e le acquisizioni già maturate, escludendo una successione lineare di 
contenuti. 

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CURRICOLO DI MUSICA      – CLASSI TERZE 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

Riconoscere i parametri del suono e il codice musicale per analisi di contesti sonori 
Usare i parametri del suono e il codice musicale per esecuzioni espressive ed elaborazioni creative 
Comprendere elementi e repertori musicali usando le conoscenze storico- culturali, anche integrando linguaggi e 

saperi. 
Interpretare ed utilizzare le tecnologie della comunicazione anche digitale per obiettivi musicali. 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Consapevolezza ed espressione culturale: esprimersi in ambito musicale in relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

 
COMPRENSIONE ED USO 
DEI LINGUAGGI SPECIFICI 
ANCHE IN MODO 
CREATIVO 
 
 
 
 
 
 
ESPRESSIONE VOCALE ED 
USO DI MEZZI 
STRUMENTALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITÀ DI ASCOLTO E 
COMPRENSIONE DEI 
FENOMENI E DEI 
MESSAGGI MUSICALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legge, scrive e rielabora brani 
musicali. Sa usare software per 
scrivere la musica. Riesce ad 
applicare le competenze lessicali 
acquisite ed esprime giudizi personali 
e motivati nei confronti dei vari generi 
musicali usando una terminologia 
appropriata. 
 
Possiede una tecnica strumentale 
che permette di eseguire brani di una 
certa difficoltà. 
 Suona e canta in modo espressivo 
brani di vario repertorio, 
individualmente o in gruppo, con 
accompagnamento. Suona e canta 
melodie polifoniche. 
 
Ascolta e riconosce brani strumentali 
e vocali appartenenti a generi e 
culture differenti. Ascolta e riconosce 
strumenti, stili e forme.  
Comprende la relazione tra musica 
ed eventi storici. 
 
Accedere alle risorse musicali 
presenti in rete per elaborazioni 
sonore e musicali. 
 

Saper riconoscere ed utilizzare gli 

elementi di base della notazione 

musicale. 

 

 

 

 

Saper intonare semplici brani. 

Saper suonare semplici melodie con 

note vicine rispettando la durata delle 

figure. 

 

 

Saper parlare di un genere o di uno 

stile musicale. 

 

  
Strutture linguistiche di base. 
Scrittura musicale.  
Conoscenza di software per la 
scrittura digitale di spartiti musicali. 
 
 
Possedere adeguate tecniche 
esecutive degli strumenti didattici 
ritmici e melodici usati nel triennio. 
Eseguire correttamente canti per 
imitazione. Eseguire brani di una 
certa difficoltà, per lettura cantata e 
suonata anche in contesto 
polifonico. 
 
Conoscere linguaggi e prodotti 
musicali di diverse culture e di 
diversi periodi storici: gli organici 
strumentali (dal duo alla orchestra 
sinfonica) 
la Storia della musica (stili, autori, 
brani): 
  la stagione romantica 
 l’età delle avanguardie 
 le forme pre-jazzistiche 
 il jazz 
 la musica popolare italiana e      
anglo-americana e i repertori 
tradizionali nel mondo 
la musica nella multimedialità 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

2. METODOLOGIA  
 

 
METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello   
Le acquisizioni di carattere teorico, lessicale e grafico saranno raggiunte attraverso concrete esperienze musicali. La pratica vocale e strumentale, 
pur avendo propri momenti metodologici e propedeutici sarà comunque considerata come supporto al raggiungimento di obiettivi cognitivi 
programmati, non fine a sé stessa. Le attività di ascolto, punteranno ad una maggiore e più approfondita attenzione al fatto sonoro-musicale 
attraverso la comparazione, la catalogazione e l’analisi. Nell’insegnamento dell’educazione musicale sono presenti aspetti diversi che devono 
essere considerati in modo da favorire una conoscenza globale della realtà sonora. Tutti i contenuti verranno proposti gradualmente attraverso 
concrete e motivate esperienze musicali, secondo il principio del metodo induttivo: essi saranno inoltre sviluppati tenendo conto delle reali 
necessità dei ragazzi e con ritorni “ciclici”, tesi a rinforzare le capacità e le acquisizioni già maturate, escludendo una successione lineare di 
contenuti. 

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica:  prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CURRICOLO DI RELIGIONE     –  TRAGUARDI D’APPRENDIMENTO ALLA FINE DELLA CLASSE TERZA 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
 

Dalle Indicazioni 
Nazionali 2012 

 
 

A Costruzione del sé: 1. Imparare ad imparare, 2. Progettare;  
B. Relazione con gli altri: 3. Comunicare, 4. Collaborare e partecipare, 5. Agire in modo autonomo e responsabile;  
C. Relazione con la realtà: 6. Risolvere problemi, 7. Individuare collegamenti e relazioni, 8. Acquisire ed interpretare 
l’informazione. 

Dalle Competenze 
Europee 2018 
 

Competenza alfabetica funzionale; competenza multilinguistica; competenza digitale; competenza personale, sociale 

e capacità di imparare a imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale; competenza in 

materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

1. Utilizzare gli strumenti di conoscenza per sviluppare la consapevolezza di sé, il rispetto delle diversità, il  confronto 

responsabile e il dialogo.  

2. Partecipare in modo responsabile alla vita sociale nel rispetto delle regole condivise.  

3. Riconoscere il valore del patrimonio culturale come bene comune e agire come persona in grado di intervenire 

sulla realtà apportando il proprio originale e positivo contributo.  

4. Comprendere l’importanza dei valori etici e religiosi per una consapevole crescita del senso morale e civile, 

responsabile e solidale. 

5. Valutare e decidere; 

6. Progettare in modo creativo e originale;  

7. Interagire con gli altri per trovare soluzioni e risolvere problemi. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE 

DIO E L’UOMO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cogliere nelle domande dell’uomo e 
in tante sue esperienze tracce di una 
ricerca religiosa.  
 
Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede ebraico-
cristiana e confrontarle con quelle di 
altre maggiori religioni. 
 
Approfondire l’identità storica, la 
predicazione e l’opera di Gesù e 
correlarle alla fede cristiana.  
 
Conoscere l’evoluzione storica e il 
cammino ecumenico della Chiesa 
cattolica. 

Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede ebraico-
cristiana e l’identità storica, la 
predicazione e l’opera di Gesù e 
correlarle alla fede cristiana. 

Le grandi domande esistenziali in 
relazione alle religioni.  
 
L’insegnamento delle religioni, nella 
diversità, sono una ricchezza. 
 
Ricerca umana e rivelazione di Dio 
nella Storia.  
 
Il rapporto tra Dio e l'uomo nelle 
grandi religioni (Islamismo Induismo 
Buddismo Ebraismo).  
 
L'opera di Gesù, la sua morte e 
resurrezione e la missione della 
Chiesa.  
 
La società ai tempi di Gesù e della 
nascente Chiesa.  
 
La Chiesa universale e locale. Il 
monachesimo e gli Ordini 
mendicanti. 



LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 

 Confrontare la prospettiva della fede 
cristiana e i risultati della scienza 
come letture distinte,  non conflittuali 
e complementari. 
 
Saper adoperare la Bibbia come 
documento storicoculturale e 
apprendere come nella fede della 
Chiesa essa sia accolta quale Parola 
di Dio.  
 
Individuare il contenuto centrale di 
alcuni testi biblici. 

Saper adoperare la Bibbia come 
documento storicoculturale. 

Fede e scienza: letture distinte, ma 
non conflittuali dell'uomo e del 
mondo.  
 
Il libro della Bibbia, documento 
storicoculturale e Parola di Dio.  
 
Individuare i testi biblici che hanno 
ispirato le principali produzioni 
artistiche (letterarie, musicali, 
pittoriche…) italiane ed europee.  
 
Comprendere il significato 
principale dei simboli religiosi, delle 
celebrazioni liturgiche e dei 
sacramenti della Chiesa. 
 
Ricerca umana e rivelazione di Dio 
nella storia del cristianesimo a 
confronto con l'ebraismo e le altre 
religioni. 

LINGUAGGIO RELIGIOSO  Individuare i testi biblici che hanno 
ispirato le principali produzioni 
artistiche (letterarie, musicali, 
pittoriche…) italiane ed europee.  
 
Comprendere il significato principale 
dei simboli religiosi, delle celebrazioni 
liturgiche e dei sacramenti della 
Chiesa.  
 
Riconoscere il messaggio cristiano 
nell’arte e nella cultura in Italia e in 
Europa.  
 
Individuare gli elementi specifici della 
preghiera cristiana e farne anche un 
confronto con quelli di altre religioni.  
 
Focalizzare le strutture e i significati 
dei luoghi sacri dall'antichità ai giorni 
nostri. 

Comprendere il significato principale 
dei simboli religiosi. Riconoscere il 
messaggio cristiano nell’arte. 

Il messaggio centrale di alcuni testi 
biblici e di documenti letterari ed 
artistici che attengono alla 
dimensione religiosa.  
 
Segni e simboli del cristianesimo. 
Chiese, cattedrali, battisteri, 
catacombe.  
 
Conoscere alcuni simboli e termini 
specifici utilizzati dalle religioni 
studiate. 

VALORI ETICI E RELIGIOSI  Riconoscere l’originalità della 
speranza cristiana, in risposta al 
bisogno di salvezza della condizione 
umana.  
 
Saper esporre le principali 
motivazioni che sostengono le scelte 
etiche dei cattolici in un contesto di 
pluralismo culturale e religioso.  

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

Conoscere alcuni dei documenti più 
importanti del magistero della 
Chiesa cattolica in riferimento ai 
temi della dignità della persona, del 
dialogo interreligioso, della 
salvaguardia del creato.  
 
Diritti fondamentali dell’uomo, la 
libertà, l’etica.  



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

 
Il comandamento dell'amore per 
costruire un personale progetto di 
vita.  
 
L'originalità della speranza cristiana 
rispetto alla proposta di altre visioni.  
 
Le tematiche etiche: razzismo, 
antisemitismo, discriminazione di 
genere, inizio e fine vita, aborto, 
multiculturalità, mondialità.  
 
I profeti oggi: Giovanni XXIII, Paolo 
VI, don Pino Puglisi, Chiara Luce, 
Chiara Corbella, Carlo Acutis, Papa 
Francesco. 

2. METODOLOGIA  
 

 
METODI e soluzioni organizzative: lezione frontale/didattica laboratoriale/ apprendimento cooperativo/ didattica per problemi/ classi aperte e gruppi 
di livello. 
Sul piano metodologico si proporrà il seguente itinerario di lavoro:  
-valorizzazione dell’esperienza personale, sociale, culturale, religiosa dell’alunno come punto di partenza da cui far emergere interrogativi, 
sollecitazioni per un processo di ricerca che, attraverso l’osservazione, la presa di coscienza e la problematizzazione, favorisca l’ampliamento e 
l’approfondimento dell’esperienza stessa;  
-uso graduale dei principali documenti della religione cattolica e in particolare della Bibbia;  
-lettura dei segni della vita cristiana presenti nell’ambiente. L’acquisizione della conoscenza dei valori religiosi, inoltre, verrà favorita dalle attività 
tipiche dell’esperienza scolastica (lettura dei testi, conversazioni, esplorazione dell’ambiente, drammatizzazioni,…).  
Particolare attenzione sarà dedicata al linguaggio simbolico per l’importanza che esso assume nell’esplorazione e nell’espressione della 
dimensione religiosa.  
Gli strumenti utilizzati saranno: libro di testo, quaderno operativo, testi biblici, schede operative, conversazioni libere e guidate, icone, immagini, 
video, musica e testi, cartelloni, schede informative. 
 

3. CONTROLLO DEGLI 
APPRENDIMENTI 

 
VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  
Verifica diagnostica: prove di ingresso comuni 
Verifica formativa: prove scritte, sia strutturate (V/F, scelta multipla ecc) che a risposta aperta, compiti di realtà e prove orali svolte in itinere per 
monitorare il processo di apprendimento.  
Verifica sommativa: prove finali per valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti.  
Valutazione: vedi rubriche di valutazione 

 

 


