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Premessa alla Programmazione Didattica 

La presente programmazione è stata elaborata dal corpo docente della scuola in coerenza alla stesura del 

curricolo verticale  che individua gli obiettivi e i traguardi delle otto competenze chiave europee nel rispetto 

della premessa alle Indicazioni Nazionali emanate dal MIUR nel 2012 ovvero nel rispetto delle finalità generali 

dell’istruzione e dell’educazione che spiegano le motivazioni dell’apprendimento attribuendogli senso e 

significato.La scelta della scuola di organizzare il curricolo verticale d’istituto per competenze chiave, è nata 

anche dall’esigenza di definire un filo conduttore unitario al percorso d’insegnamento/apprendimento. 

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo del 16 novembre 2012, difatti, costituiscono il documento di 

riferimento ufficiale emanato dal Ministero dell’Istruzione e rappresentano la base di partenza per 

l’edificazione del percorso formativo che ogni scuola deve preparare per i suoi allievi al fine di giungere allo 

sviluppo delle competenze.La nozione di competenza entra a far parte del lessico scolastico italiano alla fine 

degli anni ’90 (cfr. L425/97 - Dpr 275/99) e ancor di più con le Raccomandazioni del Parlamento Europeo 

del 18 dicembre 2006 

Le competenze esplicitate nella Raccomandazioni del Parlamento Europeo del 18 dicembre 2006 e 

rappresentate nelle Indicazioni Nazionali del 2012 sono: 

1. Comunicazione nella madrelingua; 

2. Comunicazione nelle lingue straniere; 

3. Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia;  
4. Competenza digitale; 

5. Imparare a Imparare; 

6. Competenze sociali e civiche; 

7. Spirito di iniziativa e intraprendenza; 
8. Consapevolezza ed espressione culturale che per praticità didattica e di valutazione è stata 

disaggregata nelle componenti: 

 competenze relative all’identità storica - geografica 

 competenze relative all’espressione musicale e artistica  

 competenze relative all’espressione corporea  

Non a caso le competenze sono la comprovata capacità di utilizzare, in situazione di lavoro, di studio o di 

sviluppo professionale e personale, l’insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nelle diverse 

situazioni di apprendimento formale, non formale o informale. 

Il Curricolo Verticale e la Programmazione Didattica costituiscono, dunque, i punti di partenza per la 

“promozione del pieno sviluppo della persona” avendo il compito di individuare gli obiettivi di 

apprendimento e i traguardi delle competenze finali da raggiungere al termine del primo ciclo di istruzione. 

La presente programmazione, in adesione ai documenti ministeriali e al curricolo verticale d’istituto, 

rafforza i percorsi formativi individuati nel POF/PTOF della scuola. Solo partendo dai traguardi per lo sviluppo 

delle competenze si possono specificare gli obiettivi di apprendimento funzionali al raggiungimento dei 

traguardi individuati nel curricolo. Gli obiettivi di apprendimento, poi, sono articolati anche in modo operativo 

e graduale prevedendo contenuti e attività.    Avendo la scuola, la missione di <<formare l’uomo e il cittadino 

e condurlo al successo scolastico>>, il corpo docente dei tre ordini dell’I.C. De Filippo non poteva non partire 

dal coinvolgimento dell’alunno per renderlo protagonista della propria formazione stimolandone e 

sostenendone la motivazione per facilitare la trasformazione degli apprendimenti in competenze e per produrre 

cambiamenti stabili negli atteggiamenti e nei comportamenti. Dando allo studente, con compiti di realtà, la 

capacità di risolvere situazioni problematiche, complesse e nuove (utilizzando conoscenze e abilità già 

acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti e ambiti moderatamente diversi), si mette in 

atto l’agire competente che mira e che converge verso l’obiettivo comune atteso di orientare l’alunno a 

divenire l’uomo, consapevole cittadino del mondo.  
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

ITALIANO                                  Classe prima 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

ASCOLTO E PARLATO 

Ascoltare e comprendere semplici testi 

individuando il messaggio essenziale. 

Intervenire in modo appropriato 

rispettando le regole di convivenza 

civile e di tutela dell’ambiente  dando 

un contributo  personale. 

Riferire oralmente in modo essenziale 

su argomenti di studio e di ricerca 

avvalendosi di alcuni supporti 

somministrati. 

 

                  LETTURA 

Leggere correttamente ad alta voce 

testi di vario tipo, ricavandone le 

informazioni fondamentali. 

Leggere testi narrativi individuandone 

le informazioni principali e le 

caratteristiche della tipologia. 

Il racconto 

Favola – fiaba –leggenda. 

Filastrocca – poesia 

SCRITTURA 

Sapere strutturare testi semplici di 

vario tipo secondo schemi stabiliti. 

Scrivere testi di argomento diverso 

adeguati allo scopo e al destinatario. 

Riconoscere e usare semplici termini 

afferenti alle singole discipline 

familiarizzando con i termini di 

cooperazione, di solidarietà e rispetto 

dell’ambiente. 

Testi di vario tipo 

 

 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

Realizzare forme di scrittura creativa 

semplici, servendosi delle essenziali 

informazioni digitali. 

Ampliare il proprio patrimonio 

lessicale usando parole di un 

vocabolario base. 

Comprendere e usare i termini tecnici 

di base afferenti alle singole discipline. 

Fonologia , ortografia e 

morfologia. 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SUGLI USI 

DELLA LINGUA 

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali di semplici test 

Riflettere sui propri errori per auto 

correggersi. 

Saper applicare in maniera elementare 

le conoscenze fondamentali, relative 

agli usi essenziali della lingua. 
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

ITALIANO                                 Classe seconda 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

ASCOLTO E PARLATO 

Ascoltare e comprendere testi 

diversificati riconoscendone le 

caratteristiche principali. 

Intervenire adeguatamente 

interagendo con il gruppo classe. 

Riferire oralmente in modo lineare 

su argomenti di studio e di ricerca 

usando semplici supporti. 

Racconto di fantasia e 

avventura 

LETTURA 

Leggere in maniera efficace testi di 

vario tipo, ricavandone le 

informazioni esplicite. Confrontare 

le informazioni ricavate con 

semplici osservazioni. 

Riconoscere e usare i termini propri 

della disciplina. 

Leggere semplici testi di vario tipo 

individuandone le tematiche 

principali espresse dall’autore. 

Giallo – horror 

SCRITTURA 

Saper strutturare testi a livello 

crescente di difficoltà, servendosi di 

semplici strumenti di 

organizzazione delle idee. 

Scrivere testi semplici diversa 

adeguandoli alle varie situazioni 

Diario 

Autobiografia 

Lettera 

Poesia 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL LESSICO 

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

Realizzare forme di scrittura 

creativa producendo semplici testi 

multimediali. 

Ampliare il proprio patrimonio 

lessicale usando le diverse accezioni 

delle parole. 

Comprendere e usare in modo 

appropriato i termini tecnici di base 

afferenti alle singole discipline. 

Realizzare scelte lessicali in base 

alle situazioni e agli interlocutori. 

Utilizzare diversi tipi di vocabolario 

rintracciando in modo adeguato i 

significati specifici 

Sintassi della frase 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA ESPLICITA 

E RIFLESSIONE SUGLI USI 

DELLA LINGUA 

Riconoscere le caratteristiche di 

diverse tipologie di testo. 

Saper applicare in maniera 

appropriata le conoscenze inerenti 

agli ambiti lessicali- morfosintattici 

 



5 

 

   

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

ITALIANO                                 Classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

ASCOLTO E PARLATO 

Ascoltare e comprendere testi di 

vario tipo riconoscendone la fonte e 

individuandone scopo, argomento, 

informazioni principali e punto di 

vista dell’emittente. Elaborare un 

pensiero attraverso diversi usi della 

lingua, con lessico appropriato. 

Intervenire con pertinenza in una 

conversazione o in una discussione 

di classe o di gruppo. 

Riferire oralmente su argomenti di 

studio e di ricerca, avvalendosi 

anche di supporti specifici (mappe, 

presentazioni a computer ecc.). 

 

Adolescenza e orientamento 

LETTURA 

Leggere in modo espressivo testi di 

diverso tipo e ricavarne 

informazioni esplicite e implicite. 

Confrontare informazioni su uno 

stesso argomento, ricavabili da più 

fonti, selezionando quelle ritenute 

più significative 

Riconoscere e usa termini 

specialistici in base ai campi di 

discorso. 

Leggere testi letterari di vario tipo e 

formare individuando tema 

principale e intenzioni comunicative 

dell’autore, personaggi, ruoli, 

relazioni e motivazioni delle loro 

azioni, ambientazione spazio-

temporale e spazio di appartenenza. 

 

Romanzo storico, sociale e 

psicologico 

La novella 

 

SCRITTURA 

Saper strutturare un testo, 

servendosi di strumenti per 

l’organizzazione delle idee (mappe, 

scalette, ecc.), rispettando le 

convenzioni grafiche. 

Scrivere testi di tipo diverso 

(narrativo, espositivo, descrittivo 

ecc) corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale, 

ortografico adeguati allo scopo e al 

destinatario. 

Testo poetico e argomentativo 
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

ITALIANO                                 Classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

Realizzare forme diverse di scrittura 

creativa e produrre testi 

multimediali, utilizzando in modo 

efficace l’accostamento dei 

linguaggi verbali con quelli iconici e 

sonori 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL LESSICO 

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

Ampliare il proprio patrimonio 

lessicale e comprendere e usare 

anche in senso figurato le parole. 

Comprendere e usare in modo 

appropriato i termini specialistici di 

base afferenti alle diverse discipline 

e anche ad ambiti di interesse 

personale. 

Realizzare scelte lessicali adeguate 

in base alla situazione comunicativa, 

agli interlocutori e al tipo di testo. 

Utilizzare dizionari di vario tipo. 

Saper rintracciare all’interno di una 

voce il significato adeguato per 

risolvere dubbi linguistici. 

Sintassi del periodo 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA ESPLICITA 

E RIFLESSIONE SUGLI USI 

DELLA LINGUA 

Riconoscere le caratteristiche e le 

strutture dei vari tipi testuali 

(narrativi, descrittivi, argomentativi, 

ecc.). 

Saper applicare in situazioni diverse 

le conoscenze fondamentali relative 

al lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice e complessa, ai 

connettivi testuali 
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COMPETENZA DI BASE IN MATEMATICA 

                             Classe prima 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

NUMERI 

Eseguire le quattro operazioni e 

applicare le relative proprietà, 

eseguire espressioni numeriche. 

Eseguire il calcolo di potenza. 

Scomporre i numeri naturali in 

fattori primi. 

Comprendere il significato e l’utilità 

del multiplo comune più piccolo e 

del divisore comune più grande sia 

in campo matematico che in 

situazioni concrete. 

Utilizzare il concetto di rapporto ed 

esprimerlo sia in forma decimale 

che mediante frazioni. 

Conoscere ed applicare le regole del 

calcolo frazionario. 

Risolvere i problemi con il metodo 

delle espressioni aritmetiche e con il 

metodo grafico. 

Le quattro operazioni 

L’elevamento a potenza 

La divisibilità 

I numeri razionali 

I problemi matematici 

SPAZIO E FIGURE 

Riprodurre figure e disegni 

geometrici, utilizzando opportuni 

strumenti. 

Rappresentare punti, rette, segmenti 

e angoli sul piano cartesiano. 

Conoscere le proprietà delle 

principali figure piane e risolvere 

problemi ad esse relativi. 

Risolvere problemi di isoperimetria 

La misura di una grandezza 

Gli enti geometrici 

fondamentali  

Gli angoli 

I poligoni 

RELAZIONI DATI E 

PREVISIONI 

Saper rappresentare i dati di un 

fenomeno attraverso la costruzione 

di tabelle, ideogrammi, istogrammi, 

aerogrammi e diagrammi cartesiani. 

 

 

Sviluppare la capacità di risolvere  
problemi della vita reale 

individuando strategie 

 

Le rappresentazioni grafiche 

 

 

 

Il pensiero computazionale 

 

 

  



8 

 

COMPETENZA DI BASE IN MATEMATICA 

             Classe seconda 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

NUMERI 

Riconoscere i numeri decimali finiti, 

periodici semplici e misti. 

Determinare le frazioni generatrici 

di numeri decimali finiti, periodici 

semplici e misti. 

Calcolare il valore si espressioni con 

numeri decimali finiti o illimitati. 

Calcolare la radice quadrata di un 

numero esatta e approssimata 

mediante l’algoritmo e con l’uso 

delle tavole. 

Conoscere il concetto di rapporto e 

di proporzione. 

Calcolare il termine incognito di una 

proporzione e applicare le relative 

proprietà. 

Risolvere problemi attraverso il 

calcolo proporzionale. 

I numeri decimali e le frazioni 

generatrici 

La radice quadrata 

I rapporti e le proporzioni 

Le applicazioni della 

proporzionalità 

SPAZIO E FIGURE 

Conoscere il concetto di equivalenza 

e rappresentare figure equivalenti. 

Applicare formule dirette ed inverse 

per il calcolo delle aree dei poligoni. 

Conoscere ed applicare il teorema di 

Pitagora. 

Conoscere le trasformazioni 

geometriche isometriche e non 

isometriche. 

Conoscere ed applicare i criteri ed i 

teoremi della similitudine 

L’equivalenza e la equi 

scomponibilità 

Il teorema di Pitagora 

La similitudine 

Le trasformazioni geometriche 

RELAZIONI DATI E 

PREVISIONI 

Determinare il campo di variazione 

di un insieme di dati 

 

Sviluppare la capacità di risolvere  
problemi della vita reale 
individuando strategie 

 

 

 

Indagine sui fenomeni 

 

 

Il pensiero computazionale 

 

 

 

 

 

 

 

  



9 

 

COMPETENZA DI BASE IN MATEMATICA 

                             Classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

NUMERI 

Conoscere, rappresentare e 

confrontare numeri relativi. 

Applicare le procedure per eseguire 

le quattro operazioni, il calcolo delle 

potenze e delle radici quadrate di 

numeri relativi. 

Operare con le espressioni letterali.  

Riconoscere le caratteristiche di 

monomi, polinomi e operare con 

essi.  

Riconoscere e utilizzare i prodotti 

notevoli. 

Risolvere equazioni di I grado ad 

una incognita ed eseguirne la 

verifica 

Risolvere problemi mediante l’uso 

di equazioni. 

I numeri relativi 

Il calcolo letterale 

Le equazioni 

SPAZIO E FIGURE 

Calcolare la lunghezza della 

circonferenza e degli archi e l’area 

del cerchio e delle sue parti. 

Rappresentare rette, piani e angoli 

diedri nello spazio e operare con 

essi. 

Sviluppare nel piano i poliedri 

(Prismi e Piramidi) e calcolare 

l’area delle superfici laterali, totali e 

i volumi. 

 Conoscere la relazione tra peso, 

peso specifico e volume dei solidi 

Rappresentare sul piano una 

superficie di rotazione Calcolare 

l’area delle superfici laterali, totali e 

i volumi di cilindro e cono. 

La circonferenza e il cerchio 

Le posizioni di rette e piani 

nello spazio 

I poliedri  

I solidi di rotazione 

RELAZIONI DATI E 

PREVISIONI 

Confrontare dati usando frequenze e 

valori medi. Individuare la 

probabilità di un evento 

 

 

Sviluppare la capacità di risolvere  
problemi della vita reale 

individuando strategie. 

 

 

Gli elementi fondamentali di 

statistica e probabilità 

 

 

Il pensiero computazionale 
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COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE 

                        Classe prima 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

FISICA E CHIMICA 

Comprendere e saper distinguere il 

concetto di materia da quello di 

energia. 

Conoscere le principali 

caratteristiche e proprietà della 

materia. 

Individuare le differenze tra i diversi 

stati di aggregazione con riferimento 

a situazioni della vita reale. 

Conoscere la struttura elementare 

della materia. 

Conoscere la struttura dell’atomo e 

saper distinguere un atomo da una 

molecola. 

Conoscere e distinguere il concetto 

di calore da quello di temperatura. 

Riconoscere gli effetti del calore 

sulla materia. 

Conoscere le modalità di 

propagazione del calore 

La materia e gli stati di 

aggregazione. 

La struttura atomica della 

materia 

Il calore e la temperatura 

La propagazione e gli effetti 

del calore 

BIOLOGIA 

Saper distinguere la materia 

organica da quella inorganica. 

Conoscere le principali 

caratteristiche degli esseri viventi, il 

ciclo vitale e la loro organizzazione 

cellulare. 

Raggruppare i viventi in cinque 

regni base alle loro caratteristiche e 

comprendere l’importanza di tale 

classificazione 

 

 

Conoscere l’importanza della  
biodiversità e la necessità di  
salvaguardarla attraverso  
comportamenti sostenibili  
(parchi nazionali, aree marine  
protette) 

 

 

 

 

 

Le caratteristiche dei viventi  

Il ciclo vitale 

La classificazione dei viventi 

 

 

La biodiversità 
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COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE 

                         Classe seconda 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

FISICA E CHIMICA 

Conoscere gli elementi fondamentali 

del moto e dell’equilibrio dei corpi, 

con particolare riferimento a 

situazioni concrete della vita reale 

Il moto dei corpi 

Le forze e l’equilibrio dei 

corpi 

BIOLOGIA 

Conoscere la struttura generale della 

cellula e le caratteristiche distintive 

della cellula animale da quella 

vegetale. 

Distinguere i componenti cellulari 

con le rispettive funzioni. 

Individuare i diversi tipi di tessuti 

con le relative differenze e analogie. 

Comprendere la differenza tra 

tessuto, organo e apparato. 

Conoscere la struttura e la fisiologia 

dei diversi apparati. 

Illustrare attraverso esempi tratti 

dalla vita pratica la complessità del 

funzionamento del corpo umano 

nelle sue varie attività (nutrimento, 

movimento, respirazione ecc.). 

Conoscere e distinguere i principi 

nutritivi 

Classificare gli alimenti in base ai 

principi nutritivi in essi contenuti. 

Valutare l’equilibrio della propria 

alimentazione e fare un esame del 

proprio stile di vita alimentare 

 

 

Adottare uno stile di vita salutare  
basato su comportamenti  
alimentari sostenibili e su una  
regolare attività motoria.  
 
Conoscere i rischi legati al consumo 

di alcol e all’uso di droghe. 

 

 

 

 

Gli elementi fondamentali di 

biologia 

Il corpo umano 

L’alimentazione e il 

fabbisogno energetico 

La Corretta alimentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educazione alla salute 
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COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE 

                                      Classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

FISICA E CHIMICA 

Raccogliere dati su variabili 

rilevanti di differenti fenomeni, 

trovarne relazioni quantitative ed 

esprimerle con rappresentazioni 

formali di tipo diverso. 

I fenomeni fisici e chimici 

BIOLOGIA 

Conoscere le basi biologiche della 

trasmissione dei caratteri ereditari 

acquisendo le prime elementari 

nozioni di genetica. 

Acquisire corrette informazioni 

sullo sviluppo puberale e sulla 

sessualità. 

Sviluppare la cura e il controllo 

della propria salute attraverso 

adeguate misure igieniche ed un 

corretto stile di vita. 

La genetica e l’ereditarietà 

La biologia della riproduzione 

ASTRONOMIA E SCIENZE 

DELLA TERRA 

Osservare ed interpretare i più 

evidenti fenomeni celesti attraverso 

l’osservazione del cielo notturno e 

diurno, utilizzando anche planetari o 

simulazioni al computer. 

Conoscere la struttura della terra e 

suoi movimenti interni. 

Individuare i rischi sismici, 

vulcanici e idrogeologici per 

pianificare attività di prevenzione. 

Avere la consapevolezza della 

necessità di attività ad impatto 

minimo ambientale 

 

 

Promuovere azioni a tutti i livelli 
per combattere il cambiamento 
climatico quindi l’inquinamento 
(effetto serra) 
Far conoscere per promuovere  
l’utilizzo di fonti energetiche  
rinnovabili 

 

 

 

 

 

 

L’universo e il sistema solare 

La tettonica a placche 

I vulcani ed i terremoti 

L’educazione ambientale 

 

 

 

 

 

 

 

L’educazione ambientale  
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COMPETENZA DI BASE NELLE LINGUE STRANIERE 

INGLESE                            Classe prima 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

ASCOLTO 

Comprendere i punti essenziali di 

un discorso, a condizione che venga 

usata una lingua chiara e che si parli 

di argomenti familiari, inerenti la 

scuola, il tempo libero, etc. 

Dialoghi in situazioni, 

corredati o meno da foto 

esplicative 

PARLATO 

Descrivere o presentare persone, 

compiti quotidiani. 

Gestire semplici conversazioni, 

facendo domande e scambiando 

informazioni in situazioni 

quotidiane 

nel rispetto reciproco, delle basilari 

regole di convivenza civile e 

dell’ambiente in cui si vive e si 

opera 

Presentazione del lessico 

attraverso dialoghi in 

situazioni, corredati o meno da 

foto esplicative; documenti 

autentici, canzoni, 

drammatizzazione 

LETTURA 

Leggere ed individuare 

informazioni esplicite in brevi testi 

di uso quotidiano e in lettere 

personali 

che contribuiscano a sviluppare il 

senso della solidarietà e di rispetto 

dell’ambiente 

Elementi di fonetica. Testi 

scritti autentici o semi-

autentici per la presentazione 

delle funzioni e del lessico, 

della civiltà e della cultura, e 

per la comprensione del testo e 

contesto 

SCRITTURA 
Produrre risposte a questionari  

Scrivere brevi lettere personali 

Esercizi applicativi delle 

funzioni e strutture 

linguistiche apprese. Esercizi 

di traduzione e semplici 

questionari, dialoghi da 

completare 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

Confrontare parole e strutture 

relative a codici verbali diversi. 

Rilevare semplici analogie e 

differenze tra comportamenti ed usi 

legati a lingue diverse, veicoli di 

culture diverse.  

Riconoscere come si apprende e che 

cosa ostacola il proprio 

apprendimento 

Esercizi attraverso cui gli 

studenti analizzano i risultati 

per riflettere e modificare le 

loro strategie di 

apprendimento 
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COMPETENZA DI BASE NELLE LINGUE STRANIERE 

INGLESE                     Classe seconda 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

ASCOLTO 

Comprendere i punti essenziali di 

un discorso, a condizione che venga 

usata una lingua chiara e che si parli 

di argomenti familiari, inerenti la 

scuola, il tempo libero, etc. 

Dialoghi in situazioni, 

corredati o meno da foto 

esplicative 

PARLATO 

Descrivere o presentare persone, 

condizioni di vita, compiti 

quotidiani; indicare cosa piace o 

non piace; esprimere un’opinione e 

motivarla con espressioni e frasi 

connesse in modo semplice. 

Interagire con uno o più 

interlocutori, comprendere i punti 

chiave di una conversazione. 

Gestire conversazioni di routine, 

facendo domande e scambiando 

informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili nel rispetto 

reciproco, delle regole di 

convivenza civile e dell’ambiente in 

cui si vive e si opera 

Presentazione del lessico 

attraverso dialoghi in 

situazioni, corredati o meno da 

foto esplicative; documenti 

autentici, canzoni, 

drammatizzazione 

LETTURA 

Leggere ed individuare 

informazioni esplicite in brevi testi 

di uso quotidiano ed in lettere 

personali. 

Leggere globalmente testi per 

trovare informazioni specifiche 

relative ai propri interessi che 

contribuiscano a sviluppare il senso 

della solidarietà, della cooperazione 

e del volontariato, della legalità e di 

tutela dell’ambiente. 

Elementi di fonetica. Testi 

scritti autentici o semi-

autentici per la presentazione 

delle funzioni e del lessico, 

della civiltà e della cultura, e 

per la comprensione del testo e 

contesto 

SCRITTURA 

Produrre risposte a questionari e 

formulare domande su testi. 

Raccontare per iscritto esperienze, 

esprimendo sensazioni ed opinioni 

con frasi semplici. 

Scrivere brevi lettere personali e 

brevi resoconti che si avvalgano di 

lessico sostanzialmente appropriato 

e di sintassi elementare 

Esercizi applicativi delle 

funzioni e strutture 

linguistiche apprese. Esercizi 

di traduzione e semplici 

questionari, dialoghi da 

completare 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

Rilevare semplici regolarità e 

differenze nella forma di testi scritti 

di uso comune. 

Esercizi attraverso cui gli 

studenti analizzano i risultati 

per riflettere e modificare le 
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COMPETENZA DI BASE NELLE LINGUE STRANIERE 

INGLESE                     Classe seconda 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

Confrontare parole e strutture 

relative a codici verbali diversi. 

Rilevare semplici analogie o 

differenze tra comportamenti e usi 

legati a lingue diverse, veicoli di 

culture diverse. Riconoscere come 

si apprende e che cosa ostacola il 

proprio apprendimento 

loro strategie di 

apprendimento 
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COMPETENZA DI BASE NELLE LINGUE STRANIERE 

INGLESE                                  Classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

ASCOLTO 

Comprendere i punti essenziali di 

un discorso, a condizione che venga 

usata una lingua chiara e che si parli 

di argomenti familiari, inerenti la 

scuola, il tempo libero, etc. 

Individuare l’informazione 

principale di programmi radiofonici 

o televisivi su avvenimenti di 

attualità o su argomenti che 

riguardino i propri interessi, a 

condizione che il discorso sia 

articolato in modo chiaro. 

Individuare, ascoltando, termini ed 

informazioni attinenti a contenuti di 

studio di altre discipline. Descrivere 

o presentare persone, condizioni di 

vita, compiti quotidiani; indicare 

cosa piace o non piace; esprimere 

un’opinione e motivarla con 

espressioni e frasi connesse in modo 

semplice. 

Documenti semi-autentici e 

autentici di audio e video che 

presentano funzioni 

linguistiche ed aree lessicali 

inerenti lo stato d’animo, 

sentimenti, emozioni, sogni, 

progetti propri e altrui; il 

tempo libero, viaggi, 

vacanze.... 

Ascolto di documenti autentici 

on-line sia riguardanti 

l’informazione che contenuti 

di studio di altre discipline 

PARLATO 

Interagire con uno o più 

interlocutori, comprendere i punti 

chiave di una conversazione ed 

esporre le proprie idee in modo 

chiaro e comprensibile. 

Gestire conversazioni di routine, 

facendo domande e scambiando 

informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili nel rispetto 

reciproco, delle regole di 

convivenza civile e dell’ambiente in 

cui si vive e si opera. Produrre 

risposte a questionari e formulare 

domande su testi. 

Presentazione del lessico 

attraverso dialoghi in 

situazioni, corredati o meno da 

foto esplicative; documenti 

autentici, canzoni, 

drammatizzazione 
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COMPETENZA DI BASE NELLE LINGUE STRANIERE 

INGLESE                                  Classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

LETTURA 

Leggere ed individuare 

informazioni esplicite in brevi testi 

di uso quotidiano ed in lettere 

personali. 

Leggere globalmente testi per 

trovare informazioni specifiche 

relative ai propri interessi e a 

contenuti di studio di altre 

discipline che contribuiscano a 

sviluppare il senso della solidarietà, 

della cooperazione e del 

volontariato, della legalità e di 

tutela dell’ambiente. 

Leggere testi riguardanti istruzioni 

per l’uso di un oggetto, per lo 

svolgimento di giochi, per attività 

collaborative.  

Leggere brevi storie, semplici  

Elementi di fonetica. Testi 

scritti autentici o semi-

autentici per la presentazione 

delle funzioni e del lessico, 

della civiltà e della cultura, e 

per la comprensione del testo e 

contesto 

 
biografie e testi narrativi più ampi 

in edizioni graduate  
 

SCRITTURA 

Produrre risposte a questionari. 

Raccontare per iscritto esperienze, 

esprimendo sensazioni ed opinioni 

con frasi semplici. 

Scrivere brevi lettere personali e 

brevi resoconti che si avvalgano di 

lessico sostanzialmente appropriato 

e di sintassi elementare 

Esercizi applicativi delle 

funzioni e strutture 

linguistiche apprese. Esercizi 

di traduzione. Questionari, 

lettere, dialoghi da completare 

o su traccia, riassunti 

 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

Rilevare semplici regolarità e 

differenze nella forma di testi scritti 

di uso comune. 

Confrontare parole e strutture 

relative a codici verbali diversi. 

Rilevare semplici analogie o 

differenze tra comportamenti e usi 

legati a lingue diverse, veicoli di 

culture diverse. 

Riconoscere come si apprende e che 

cosa ostacola il proprio 

apprendimento 

Esercizi scritti e orali che 

permettano agli alunni, da soli 

o in gruppo, di estrapolare 

informazioni sulla struttura e 

sugli aspetti culturali della 

lingua  

Esercizi attraverso cui gli 

studenti analizzano i risultati 

per riflettere e modificare le 

loro strategie di 

apprendimento 
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COMPETENZA DI BASE NELLE LINGUE STRANIERE 

FRANCESE                          Classe prima 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

ASCOLTO 

Comprendere globalmente un 

semplice testo, a condizione che 

venga usata una lingua chiara 

Documenti semi-autentici e 

autentici di audio e video che 

presentano funzioni 

linguistiche ed aree lessicali 

inerenti la sfera personale, 

familiare, amicale, l'ambiente 

scolastico, gli oggetti, i 

passatempi, le preferenze 

PARLATO 

Gestire semplici conversazioni, 

facendo domande e scambiando 

informazioni in situazioni 

quotidiane 

nel rispetto reciproco, delle basilari 

regole di convivenza civile e 

dell’ambiente in cui si vive e si 

opera 

Dialoghi in situazioni, 

documenti autentici, 

interazione, drammatizzazione 

LETTURA 

Leggere ed individuare 

informazioni esplicite in brevi testi 

di uso quotidiano, dialoghi e lettere 

personali che contribuiscano a 

sviluppare il senso della solidarietà 

e di rispetto dell’ambiente. 

Elementi di fonetica. Testi 

scritti autentici o semi-

autentici per la presentazione 

delle funzioni e del lessico, 

della civiltà e della cultura, e 

per la comprensione del testo e 

contesto 

Esercizi applicativi delle 

funzioni e strutture 

linguistiche apprese. Esercizi 

di traduzione e semplici 

questionari, dialoghi da 

completare 

SCRITTURA 

Scrivere messaggi, brevi testi, 

lettere personali, e-mails, con 

strutture e lessico appropriati. 

Riconoscere e riprodurre 

l'ortografia. Usare correttamente 

elementi morfologici 

Esercizi scritti e orali che 

permettano agli alunni, da soli 

o in gruppo, di estrapolare 

informazioni sulla struttura e 

sugli aspetti culturali della 

lingua francese 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

Osservare e confrontare parole e 

strutture relative a codici verbali 

diversi. Rilevare semplici analogie e 

differenze tra comportamenti ed usi 

legati a lingue diverse, veicoli di 

culture diverse.  

Riconoscere come si apprende e che 

cosa ostacola il proprio 

apprendimento 

Esercizi attraverso cui gli 

studenti analizzano i risultati 

per riflettere e modificare le 

loro strategie di 

apprendimento 
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COMPETENZA DI BASE NELLE LINGUE STRANIERE 

FRANCESE                                     Classe seconda 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

ASCOLTO 

Comprendere i punti essenziali di 

un discorso, a condizione che venga 

usata una lingua chiara 

Documenti semi-autentici e 

autentici di audio e video che 

presentano funzioni 

linguistiche ed aree lessicali 

inerenti gli acquisti, 

l'alimentazione, il clima, le 

professioni e luoghi di lavoro, 

la sicurezza stradale, la salute 

ed il corpo 

PARLATO 

Descrivere o presentare persone, 

condizioni di vita, compiti 

quotidiani; indicare cosa piace o 

non piace; esprimere un’opinione e 

motivarla con espressioni e frasi 

connesse in modo semplice. 

Interagire con uno o più 

interlocutori, comprendere i punti 

chiave di una conversazione. 

Gestire conversazioni di routine, 

facendo domande e scambiando 

informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili nel rispetto 

reciproco, delle regole di 

convivenza civile e dell’ambiente in 

cui si vive e si opera 

Presentazione del lessico 

attraverso dialoghi in 

situazioni, corredati o meno da 

foto esplicative; documenti 

autentici, canzoni, 

drammatizzazione 

LETTURA 

Leggere ed individuare 

informazioni esplicite in brevi testi 

di uso quotidiano ed in lettere 

personali. Leggere e individuare 

informazioni specifiche in testi di 

vario genere che contribuiscano a 

sviluppare il senso della solidarietà, 

della cooperazione e del 

volontariato, della legalità e di 

tutela dell’ ambiente. 

Esercizi applicativi delle 

funzioni e strutture 

linguistiche apprese. Esercizi 

di traduzione. Questionari. 

Semplici racconti di 

esperienze personali 

SCRITTURA 

Scrivere brevi lettere personali e 

brevi resoconti che si avvalgano di 

lessico e morfologia 

sostanzialmente appropriati di 

sintassi elementare. Raccontare per 

iscritto esperienze, esprimendo 

sensazioni ed opinioni con frasi 

semplici 

Esercizi scritti e orali che 

permettano agli alunni, da soli 

o in gruppo, di estrapolare 

informazioni sulla struttura e 

sugli aspetti culturali della 

lingua francese 
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COMPETENZA DI BASE NELLE LINGUE STRANIERE 

FRANCESE                                     Classe seconda 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

Osservare e confrontare parole e 

strutture relative a codici verbali 

diversi. Rilevare semplici analogie e 

differenze tra comportamenti ed usi 

legati a lingue diverse, veicoli di 

culture diverse.  

Riconoscere come si apprende e che 

cosa ostacola il proprio 

apprendimento 

Esercizi attraverso cui gli 

studenti analizzano i risultati 

per riflettere e modificare le 

loro strategie di 

apprendimento 
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COMPETENZA DI BASE NELLE LINGUE STRANIERE 

FRANCESE                             Classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

ASCOLTO 

Comprendere i punti essenziali di 

un discorso, a condizione che venga 

usata una lingua chiara. Individuare 

l’informazione principale di 

programmi radiofonici o video su 

avvenimenti di attualità o su 

argomenti che riguardino i propri 

interessi, a condizione che il 

discorso sia articolato in modo 

chiaro. Individuare, ascoltando, 

termini ed informazioni attinenti a 

contenuti di studio di altre 

discipline 

Documenti semi-autentici e 

autentici di audio e video che 

presentano funzioni 

linguistiche ed aree lessicali 

inerenti lo stato d’animo, 

sentimenti, emozioni, sogni, 

progetti propri e altrui; il 

tempo libero, viaggi, 

vacanze.Ascolto di documenti 

autentici on-line sia 

riguardanti l’informazione che 

contenuti di studio di altre 

discipline 

PARLATO 

Descrivere o presentare persone, 

condizioni di vita, compiti 

quotidiani; indicare cosa piace o 

non piace; esprimere un’opinione e 

motivarla con espressioni e frasi 

connesse in modo semplice. 

Interagire con uno o più 

interlocutori, comprendere i punti 

chiave di una conversazione ed 

esporre le proprie idee in modo 

chiaro e comprensibile. Gestire 

conversazioni di routine, facendo 

domande e scambiando 

informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili nel rispetto 

reciproco, delle regole di 

convivenza civile e dell’ambiente in 

cui si vive e si opera 

Presentazione del lessico 

attraverso dialoghi in 

situazioni, corredati o meno da 

foto esplicative; documenti 

autentici, canzoni, 

drammatizzazione 

LETTURA 

Leggere ed individuare 

informazioni esplicite ed implicite 

in testi di uso quotidiano, e di vario 

genere: descrittivo, narrativo, poesie 

Leggere testi per trovare 

informazioni specifiche relative ai 

propri interessi e a contenuti di 

studio di altre discipline che 

contribuiscano a sviluppare il senso 

della solidarietà, della cooperazione 

e del volontariato, della legalità e di 

tutela dell’ambiente. Leggere testi 

riguardanti istruzioni per l’uso di un 

oggetto, per lo svolgimento di 

giochi, per attività collaborative 

Elementi di fonetica. Testi 

scritti autentici o semi-

autentici per la presentazione 

delle funzioni e del lessico, 

della civiltà e della cultura, e 

per la comprensione del testo e 

contesto. 

Esercizi applicativi delle 

funzioni e strutture 

linguistiche apprese. Esercizi 

di traduzione. Questionari, 

lettere, dialoghi da completare 

o su traccia, riassunti 
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COMPETENZA DI BASE NELLE LINGUE STRANIERE 

FRANCESE                             Classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

SCRITTURA 

Scrivere brevi testi, lettere 

personali, resoconti di vario tipo 

usando funzioni e strutture 

appropriate ed una morfologia e 

sintassi sostanzialmente corrette 

Esercizi scritti e orali che 

permettano agli alunni, da soli 

o in gruppo, di estrapolare 

informazioni sulla struttura e 

sugli aspetti culturali della 

lingua francese 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

Osservare e confrontare parole e 

strutture relative a codici verbali 

diversi. Rilevare semplici analogie e 

differenze tra comportamenti ed usi 

legati a lingue diverse, veicoli di 

culture diverse.  

Riconoscere come si apprende e che 

cosa ostacola il proprio 

apprendimento 

Esercizi attraverso cui gli 

studenti analizzano i risultati 

per riflettere e modificare le 

loro strategie di 

apprendimento 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

ESPRESSIONE ARTISTICA                                         Classe prima 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

 

 

 

Realizzare elaborati ricercando 

soluzioni grafiche ispirate anche allo 

studio dell’arte. 

Conoscere ed utilizzare strumenti e 

semplici tecniche espressive 

Osservazione dal vero 

Il Linguaggio visivo 

Uso di semplici tecniche  

grafico-pittoriche 

OSSERVARE E LEGGERE 

IMMAGINI 

Leggere un immagine o un opera 

utilizzando gradi progressivi di 

apprendimento 

 

COMPRENDERE ED 

ANALIZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

Leggere e commentare un’opera 

d’arte 

Conoscere varie tipologie del 

patrimonio storico-artistico del 

territorio    per la salvaguardia e la 

conservazione dello stesso 

Fruire dei beni artistici culturali ed 

ambientali per la comprensione 

di una identità  sociale e culturale 

Arte, artisti nel tempo 

Scheda lettura opera d’arte 

(periodi, generi artistici…) 

Dalla Preistoria al medioevo. 

Il patrimonio storico artistico 

del territorio 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

ESPRESSIONE ARTISTICA                                          Classe seconda 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

Ideare e realizzare elaborati 

ricercando soluzioni grafiche 

Ispirate anche allo studio dell’arte 

Conoscere ed utilizzare strumenti, 

tecniche figurative e semplici regole 

per una produzione che favorisca le 

preferenze personali 

Uso di tecniche grafico-

pittoriche - digitali 

OSSERVARE E LEGGERE 

IMMAGINI 

Leggere un immagine o un opera 

utilizzando gradi progressivi di 

apprendimento per comprenderne 

significato 

Il Linguaggio visivo 

La Composizione: strutture 

modulari, , concetti di 

simmetria e asimmetria. 

COMPRENDERE ED 

ANALIZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

Leggere e commentare un’opera 

d’arte mettendola in relazione con 

elementi essenziali del contesto 

storico  

Conoscere il valore culturale del 

patrimonio storico-artistico del 

territorio. 

Fruire consapevolmente dei beni 

artistici culturali ed ambientali per  

Riconoscere il valore dell’identità 

sociale e culturale 

 

Arte, artisti nel tempo dal 

Medioevo al  Barocco 

Patrimonio storico-artistico del 

territorio 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

ESPRESSIONE ARTISTICA                             Classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

Progettare e realizzare elaborati 

ricercando soluzioni grafiche 

ispirate ad esperienze e /o allo 

studio dell’arte alla comunicazione 

visiva. 

 

Conoscere ed utilizzare strumenti, 

tecniche figurative per una 

produzione che favorisca le 

preferenze personali e stilistiche 

Uso di tecniche grafico-

pittoriche(comprese quelle 

video- fotografiche digitali o 

tradizionali) 

OSSERVARE E LEGGERE 

IMMAGINI 

Leggere un immagine o un opera 

utilizzando gradi progressivi di 

apprendimento per comprenderne 

elementi formali ed estetici di un 

contesto 

Il Linguaggio visivo 

La Composizione: equilibrio, 

direzione, staticità e 

dinamismo. 

COMPRENDERE ED 

ANALIZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

Leggere e commentare un’opera 

d’arte mettendola in relazione con 

elementi essenziali del contesto 

storico e culturale 

Conoscere tipologie del patrimonio 

storico-artistico del territorio 

Fruire consapevolmente dei beni 

artistici culturali ed ambientali per  

favorire lo sviluppo integrale e 

consapevole della persona 

 

 

Arte, artisti nel tempo 

Dal 700 ad oggi 

 

Il patrimonio storico-artistico 

del territorio 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

IDENTITA’ STORICA                                     Classe prima 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

USO DELLE FONTI  

Conoscere semplici procedure e tecniche 

di lavoro nei siti archeologici, 

biblioteche e negli archivi. 

Conoscere fonti di diverso tipo 

(iconografiche, narrative , materiali orali 

e digitali) per produrre semplici lavori. 

Intrecci di civiltà: Romani, 

Cristiani e Barbari. 

Oriente e Occidente. 

L’Europa dei servi, dei Signori 

e dei castelli. 

La rinascita dell’Occidente. 

Cristianesimo e Islam. 

Chiesa e Impero tra XII e XIII 

secolo. 

Tramonto del medioevo. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

Selezionare ed organizzare semplici 

informazioni con mappe, schemi, tabelle 

e risorse digitali. 

Costruire semplici mappe spazio-

temporali per organizzare le conoscenze 

studiate. 

Relazionare la storia locale con quella 

italiana 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

Formulare semplici ipotesi sulla base 

delle informazioni prodotte e delle 

conoscenze elaborate. 

Comprendere aspetti e strutture dei 

processi della storia antica e medioevale. 

Conoscere il patrimonio culturale 

collegato con i temi affrontati. 

Usare le conoscenze apprese per 

comprendere semplici problemi 

ecologici culturali e di convivenza civile 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

E ORALE 

 

Produrre semplici testi scritti utilizzando 

diverse fonti di informazione, sia 

cartacei che digitali. 

Argomentare su conoscenze apprese 

usando il linguaggio specifico della 

disciplina. 

Riconoscere i diritti e i doveri dei 

cittadini, 

Conoscere i diritti e i doveri dei bambini 

e regolamento di Istituto 

 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Promuovere la conoscenza di società 

pacifiche ed inclusive per uno sviluppo 

sostenibile. 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

IDENTITA’ STORICA                               Classe seconda 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

USO DELLE FONTI  

Conoscere poche procedure e tecniche 

di lavoro nei siti archeologici, nelle 

biblioteche e negli archivi. 

Conoscere fonti di diverso tipo 

(iconografiche, narrative, materiali 

orali e digitali) per produrre  lavori su 

tematiche assegnate 

Le origini del mondo 

moderno. 

Vivere nel mondo moderno. 

L’Europa tra riforma e 

controriforma. 

l’Europa in guerra. 

la civiltà dei lumi. 

La rivoluzione francese e l’età 

napoleonica. 

l’Età della Restaurazione e del 

Romanticismo. 

L’Europa delle nazioni 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

Selezionare ed organizzare le 

informazioni acquisite con mappe, 

schemi, tabelle e risorse digitali. 

Costruire mappe spazio-temporali per 

organizzare le conoscenze studiate. 

Collocare la storia locale con quella 

europea. 

Formulare delle ipotesi sulla base delle 

informazioni prodotte e delle 

conoscenze elaborate e verificarle 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

Comprendere aspetti e strutture dei 

processi della storia medioevale e 

moderna. 

Conoscere il patrimonio culturale 

collegato con i temi affrontati. 

Usare le conoscenze apprese per 

comprendere semplici problemi 

ecologici multiculturali e di 

convivenza civile 

 

PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

Produrre testi scritti utilizzando diverse 

fonti di informazione, manuali, 

cartacee e digitali. 

Argomentare su conoscenze apprese 

usando il linguaggio specifico della 

disciplina Riconoscere i diritti civili, 

politici e sociali della nostra società 

Conoscere i diritti e i doveri dei 

cittadini in relazione al quotidiano 

 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Promuovere la conoscenza di società 

pacifiche ed inclusive per uno sviluppo 

sostenibile. 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

IDENTITA’ STORICA                               Classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

USO DELLE FONTI  

Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro 

nei siti archeologici, nelle biblioteche e negli 

archivi 

Usare fonti di diverso tipo (iconografiche, 

narrative,  materiali orali e digitali) per produrre  

conoscenze su temi definiti 

Nasce un nuovo mondo. 

Le radici delle tragedie del 

novecento.  

L’esordio del novecento. 

La crisi del primo 

dopoguerra e del 1929. 

Il totalitarismo. 

La seconda guerra 

mondiale. 

Le origini della guerra 

fredda. 

L’epoca della distensione. 

Il mondo attuale. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

Selezionare ed organizzare le informazioni 

acquisite con mappe, schemi, tabelle e risorse 

digitali 

Costruire grafici e mappe spazio-temporali per 

organizzare le conoscenze studiate 

Collocare la storia locale in relazione con la storia 

mondiale 

Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 

informazioni prodotte e delle conoscenze 

elaborate 

 

 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

Comprendere aspetti e strutture dei processi della 

storia medioevale e moderna e contemporanea 

Conoscere il patrimonio culturale collegato con i 

temi affrontati 

Usare le conoscenze apprese per comprendere 

semplici problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile 

 

 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

 

Produrre testi scritti utilizzando conoscenze 

selezionate da diverse fonti di informazione, 

manuali, cartacee e digitali 

Argomentare su conoscenze e concetti appresi 

usando il linguaggio specifico della disciplina 

Conoscere l’evoluzione delle forme istituzionali 

nei vari secoli, e i diritti civili, politici e sociali di 

ogni società L’alunno conosce l’ordinamento 

della nostra Repubblica e i principi fondamentali 

della nostra Costituzione 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

IDENTITA’ STORICA                               Classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Promuovere la conoscenza di società pacifiche ed 

inclusive per uno sviluppo sostenibile. 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

GEOGRAFIA                                  Classe prima 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

ORIENTAMENTO  

Orientarsi sulle carte in base ai punti 

cardinali e a punti di riferimento fissi 

Orientarsi nella propria realtà 

territoriale, anche attraverso l’utilizzo 

di programmi multimediali di 

visualizzazione dall’alto 

La geografia come scienza 

dello spazio. 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITÀ 

Leggere ed interpretare le carte 

topografiche utilizzando scale di 

riduzione, coordinate geografiche e 

simbologia 

Utilizzare carte, grafici,  immagini al 

computer per comprendere fatti e 

fenomeni del proprio territorio 

L’Europa: climi e ambienti. 

Caratteri fisico-antropici degli 

ambienti europei. 

Lo spazio dell’uomo 

PAESAGGIO 

Interpretare e confrontare alcune 

caratteristiche dei vari paesaggi italiani 

anche in relazione alla loro evoluzione 

nel tempo 

Conoscere i temi e problemi di tutela 

del paesaggio come patrimonio 

naturale e culturale  

Conservare ed utilizzare in modo 

durevole gli oceani e i mari e le risorse 

marine per uno sviluppo sostenibile.  

Promuovere azioni a tutti i livelli per 

combattere il cambiamento climatico. 

Consolidare il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, storica, 

economica) applicandola all’Italia e 

all’Europa 

Società e territorio in Europa. 

I sistemi produttivi 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

Analizzare fenomeni demografici, 

sociali ed economici di portata 

nazionale ed europea. 

Interpretare gli assetti territoriali dei 

principali paesi europei anche in 

relazione alla loro evoluzione storico-

politico-economica. Conoscere le 

popolazioni dei territori italiani con 

tutte le sue caratteristiche etniche, 

religiose, sociali, culturali e accettare e 

rispettare la diversità in visione della 

multi cultura e dell’integrazione 

Le regioni italiane e la 

Campania 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

GEOGRAFIA                                   Classe seconda 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

ORIENTAMENTO  

Orientarsi sulle carte in base ai punti 

cardinali anche con l’uso della 

bussola e a punti di riferimento fissi 

Orientarsi nella realtà territoriale 

vicina, anche attraverso l’utilizzo di 

programmi multimediali di 

visualizzazione dall’alto 

Leggere ed interpretare le carte 

topografiche utilizzando scale di 

riduzione, coordinate geografiche e 

simbologia 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITÀ 

Utilizzare carte, grafici, dati 

statistici, immagini al computer per 

comprendere fatti e fenomeni 

territoriali 

Interpretare e confrontare alcune 

caratteristiche dei vari paesaggi 

italiani ed europei anche in 

relazione alla loro evoluzione nel 

tempo 

Cultura e territorio in Europa. 

Le grandi regioni geografiche 

dell’Europa. 

PAESAGGIO 

Conoscere i temi e problemi di 

tutela del paesaggio come 

patrimonio naturale e culturale e 

pensare ad azioni di valorizzazione. 

Consolidare il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, storica, 

economica) applicandola all’Italia e 

all’Europa 

Analizzare in termini di spazio le 

interrelazioni fra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici di 

portata nazionale ed europea 

Interpretare gli assetti territoriali dei 

principali paesi europei anche in 

relazione alla loro evoluzione 

storico-politico-economica 

Conservare ed utilizzare in modo 

durevole gli oceani e i mari e le 

risorse marine per uno sviluppo 

sostenibile.  

Promuovere azioni a tutti i livelli 

per combattere il cambiamento 

climatico. 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

GEOGRAFIA                                   Classe seconda 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

Conoscere le popolazioni dei  

territori italiani ed europei con tutte 

le sue caratteristiche etniche, 

religiose, sociali, culturali e 

accettare e rispettare la diversità in 

visione della multi cultura e 

dell’integrazione 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

GEOGRAFIA                                  Classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

ORIENTAMENTO  

Orientarsi sulle carte in base ai punti cardinali 

(anche con l’utilizzo della bussola) e a punti di 

riferimento fissi 

Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche 

attraverso l’utilizzo di programmi multimediali di 

visualizzazione dall’alto 

Leggere ed interpretare vari tipi di  carte 

geografiche (da quella topografica al planisfero), 

utilizzando scale di riduzione, coordinate 

geografiche e simbologia 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITÀ 

Utilizzare strumenti tradizionali ( carte, grafici,  dati 

statistici, immagini al computer)  per comprendere 

e comunicare fatti e fenomeni territoriali 

I Continenti: 

Il continente asiatico 

Il continente africano 

Il continente 

americano  

L’ Oceania e le terre 

Polari 

PAESAGGIO 

Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 

paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in 

relazione alla loro evoluzione nel tempo Conoscere 

temi e problemi di tutela del paesaggio come 

patrimonio naturale e culturale e pensare ad azioni 

di valorizzazione 

Conservare ed utilizzare in modo durevole gli 

oceani e i mari e le risorse marine per uno sviluppo 

sostenibile.  

Promuovere azioni a tutti i livelli per combattere il 

cambiamento climatico. 

 

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

Consolidare il concetto di regione geografica 

(fisica, climatica, storica, economica) applicandola 

all’Italia, all’Europa e agli altri continenti. 

Analizzare in termini di spazio le interrelazioni fra 

fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici 

di portata nazionale, europea e mondiale. Utilizzare 

modelli interpretativi di assetti territoriali dei 

principali paesi europei e degli altri continenti, 

anche in relazione alla loro evoluzione storico-

politico-economica. Conoscere le popolazioni dei 

vari territori con tutte le sue caratteristiche etniche, 

religiose, sociali, culturali e accettare e rispettare la 

diversità in visione dell’Intercultura e 

dell’integrazione. 
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                     CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

ESPRESSIONE MUSICALE                             Classe prima 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

LINGUAGGIO 

MUSICALE  

Decodificare ed utilizzare la notazione musicale. 

Riconoscere i più importanti elementi costitutivi del 

linguaggio musicale.   

Favorire, attraverso la musica, l’attivazione di 

processi sociali e culturali che rendono l’individuo 

membro di una società. 

Solfeggio parlato e 

cantato 

PRATICA 

STRUMENTALE E 

VOCALE 

Eseguire semplici brani vocali e strumentali per 

imitazione 

Brani monodici vocali 

e strumentali in tempo 

binario in DO 

maggiore 

STORIA DELLA 

MUSICA E ASCOLTO 

GUIDATO 

Conoscere le origini della musica 

La musica 

dell’antichità e del 

Medioevo 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

ESPRESSIONE MUSICALE Classe seconda 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

LINGUAGGIO MUSICALE  

Decodificare ed utilizzare la 

notazione tradizionale e altri sistemi 

di scrittura. Rielaborare frasi 

ritmiche di media difficoltà 

Favorire, attraverso la musica, 

l’attivazione di processi sociali e 

culturali che rendono l’individuo 

membro di una società. 

Solfeggio parlato e cantato 

con dettato ritmico 

PRATICA STRUMENTALE E 

VOCALE 

Eseguire in modo espressivo e 

collettivamente brani vocali e 

strumentali 

Brani polifonici e monodici a 

tempo binario e ternario in DO 

e FA maggiore 

STORIA DELLA MUSICA E 

ASCOLTO GUIDATO 

Conoscere, descrivere opere d’arte 

musicali e progettare eventi sonori 

che integrino altre forme artistiche, 

quali danze, teatro, arti visive e 

multimediali 

Il Rinascimento, il Barocco e 

il Classicismo musicale 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

ESPRESSIONE MUSICALE                               Classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

LINGUAGGIO MUSICALE  

Riconoscere e classificare anche 

stilisticamente i più importanti 

elementi costitutivi del linguaggio 

musicale 

Favorire, attraverso la musica, 

l’attivazione di processi sociali e 

culturali che rendono l’individuo 

membro di una società. 

Solfeggio cantato con l’ausilio 

della lavagna interattiva 

PRATICA STRUMENTALE E 

VOCALE 

Eseguire in modo espressivo, 

individualmente e collettivamente 

brani vocali e strumentali di diversi 

generi, anche avvalendosi di 

strumentazioni elettroniche. 

Accedere alle risorse musicali 

presenti in rete e utilizzare software 

specifici per elaborazioni sonore 

Brani monodici, polifonici e 

canone in tempo binario e 

ternario e nelle tonalità di DO-

FA e SOL maggiore 

STORIA DELLA MUSICA E 

ASCOLTO GUIDATO 

Comprendere e valutare eventi, 

materiali e opere musicali 

riconoscendone i significati nei 

diversi contesti storico-culturali 

Il Romanticismo in musica; la 

musica contemporanea; il jazz 

e la musica senza frontiere 
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COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIA 

                                Classe prima 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

VEDERE, OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

Essere in grado di osservare, 

analizzare e progettare un semplice 

oggetto 

Comprendere il principio di 

funzionamento e della struttura di 

semplici dispositivi.  

Capire il concetto di scala 

 

Raccogliere dati attraverso 

l’osservazione diretta di fenomeni 

naturali, o degli oggetti artificiali, o 

la consultazione di testi. 

Analizzare ed organizzare i dati 

raccolti 

Presentare i risultati dell’analisi 

 

Valutare vantaggi e svantaggi che la 

modifica di un certo ambiente ha 

recato all’uomo che lo abita. 

 

Saper individuare i materiali 

riciclabili 

Materiali per il disegno 

Uso degli strumenti di disegno 

Le costruzioni geometriche di 

base 

La geometria dei poligoni 

Le misure 

Le scale di proporzione 

La rappresentazione grafica 

dei dati 

PREVEDERE, 

IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

Saper lavorare in sequenza di 

istruzioni 

Conoscere e utilizzare diversi 

strumenti per la rappresentazione 

grafica (disegno geometrico) 

Saper eseguire le costruzioni 

geometriche fondamentali  

Eseguire misurazioni di figure 

geometriche piane con l’uso di 

strumenti appropriati. 

Acquisire elementi di precisione, 

ordine e chiarezza 

 

Comprendere il concetto di 

economia: bisogni, beni, servizi 

Riconoscere la classificazione, 

origine, provenienza, proprietà, usi 

ed impiego dei materiali 

Costruire manufatti scegliendo i 

materiali più appropriati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema risorse ed i materiali 
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COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIA 

                                Classe prima 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

Conoscere la produzione agricola, le 

colture principali, la zootecnica. 

Essere in grado di comprendere la 

relazione tra l’uomo, i beni e 

l’ambiente 

Essere in grado di individuare i 

principi e le tecniche sostenibili per 

un’agricoltura ecocompatibile 

Essere in grado di scegliere ed 

acquistare prodotti nel rispetto della 

salute e dell’ambiente 

 

Comprendere il concetto di 

economia: bisogni, beni, servizi. 

 

 

 

L’agricoltura e l’allevamento 

 

INTERVENIRE, 

TRASFORMARE E 

PRODURRE 

Identificare bisogni, beni, servizi 

 

Conoscere i diversi processi di 

produzione e di lavorazione dei 

singoli materiali 

 

Conoscere i problemi ambientali 

relativi all’uso delle materie 

 

Saper differenziare i materiali 

riciclabili 

 

Usare i supporti di memoria e 

operare con cartelle e file 

Costruzione di semplici 

manufatti 
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COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIA 

                                  Classe seconda 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

 

VEDERE, OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

Saper applicare le regole delle 

proiezioni ortogonali 

Riconoscere i sistemi di quotatura 

Impiegare il concetto di scala di 

ingrandimento e di riduzione 

Conoscere il concetto di grafica, di 

modulo e di struttura modulare 

Acquisire elementi di precisione, 

ordine e chiarezza 

Proiezioni ortogonali e 

riduzione in scala 

 

PREVEDERE, 

IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

Riconoscere gli elementi strutturali 

fondamentali, le tecniche costruttive 

e la suddivisione degli spazi di 

un’abitazione 

Saper individuare gli elementi 

costitutivi della città 

Sensibilizzare sul problema dei 

rifiuti urbani e la raccolta 

differenziata e dell’inquinamento 

atmosferico e acustico 

 

 

Comprendere il concetto di 

economia di mercato 

Saper riconoscere i settori della 

produzione 

 

 

Conoscere l’industria alimentare. 

 

 

 

 

Il sistema edilizio 

Abitazione, città e territorio 

 

 

 

 

 

 

 

I settori economici 

 

 

L’alimentazione 

 

I principi nutritivi 

INTERVENIRE, 

TRASFORMARE E 

PRODURRE 

Saper disegnare figure geometriche 

complesse  

Saper lavorare in sequenza di 

istruzioni 

Rappresentare graficamente solidi e 

semplici oggetti reali o ideati con il 

metodo delle proiezioni ortogonali 

Utilizzare simboli grafici per 

esprimere idee, trasmettere 

messaggi, informare. 

Realizzare forme attraverso la 

composizione di figure geometriche 

e con moduli 

 

 

 

 

 

Le assonometrie 
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COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIA 

                                  Classe seconda 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

 

Eseguire prove di tipo sperimentale 

sui prodotti alimentari. 

Conoscere gli OGM e gli alimenti 

biologici 

Saper leggere le etichette alimentari 

Comprendere e saper utilizzare i 

termini specifici di questa area 

 

Individuare componenti di base di 

un PC: hardware e software. 

Usare i supporti di memoria e 

operare con cartelle e file. 

Conoscere i software applicativi e 

generali. 

 

 

 

 

L’alimentazione e la 

produzione alimentare 

 

 

 

 

I  principali moduli hardware 

ed i software 
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COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIA 

                                      Classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

VEDERE, OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

Comprendere la rappresentazione 

nello spazio 

Saper applicare le regole 

dell’assonometria  

Effettuare lo sviluppo dei solidi  

 

Saper riconoscere le diverse forme 

di energia 

Saper riconoscere le fonti di energia 

rinnovabili e quelle non rinnovabili  

 

Le assonometrie 

 

 

 

 

Energie rinnovabili e non 

 

PREVEDERE, 

IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

Conoscere l’energia: fonti, forme e 

trasformazioni 

Conoscere le fasi di produzione, 

distribuzione, utilizzazione e 

trasformazione dell’energia elettrica 

 

Conoscere la natura dei fenomeni 

elettrici e magnetici 

Comprendere la differenza tra 

materiali conduttori e isolanti 

Conoscere i concetti di tensione e 

corrente elettrica 

Conoscere i componenti di un 

circuito elementare e la loro 

funzione 

Saper realizzare circuiti semplici in 

serie e parallelo 

Conoscere e saper prevenire i 

pericoli della corrente elettrica 

Conoscere come usare con sicurezza 

e in modo economico l’elettricità in 

casa 

Comprendere e saper utilizzare i 

termini specifici di questa Area 

 

Conoscere il concetto di elettronica 

e componenti elettronici 

Il sistema energetico 

Le fonti di energia 

I combustibili 

Le macchine 

 

 

 

 

 

 

 

Elettricità e magnetismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema delle comunicazioni 

e telecomunicazioni 

INTERVENIRE, 

TRASFORMARE E 

PRODURRE 

Conoscere le nuove tecnologie 

emergenti (cibernetica, intelligenza 

artificiale) 

Comunicare e disegnare con il 

computer 

La suite Office: Word, Excel, 

PowerPoint 
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COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIA 

                                      Classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

Utilizzare strumenti informatici e di 

comunicazione per elaborare dati, 

testi e immagini e disegni tecnici per 

produrre documenti in diverse 

situazioni 

 

Realizzare modelli semplici di 

impianti  

Il software Open Source 

 

 

Circuiti in serie e parallelo 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

ESPRESSIONE CORPOREA                                Classe prima 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

Utilizzare le abilità per realizzare 

gesti dei vari sport 

Orientarsi nell’ambiente circostante 

anche attraverso ausili specifici (es. 

mappe più bussole. ) 

Il corpo umano. 

 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

Decodificare con semplicità la 

gestualità di compagni e avversari e 

arbitri in situazioni di sport. 

 

IL GIOCO, LE REGOLE, LO 

SPORT E IL FAIR PLAY 

Coordinare i movimenti adattandoli 

alle situazioni richieste del gioco. 

Realizzare semplici strategie di 

gioco collaborando e partecipando 

con la propria squadra. 

Gestirsi in situazioni competitive in  

gare e non , con rispetto per l’altro e 

autocontrollo sia in caso di vittoria 

che di sconfitta. 

Approfondimento di varie 

discipline sportive. 

Tecniche e regolamenti 

sportivi 

Le regole del fair-play 

(C.O.N.I) 

SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

Essere in grado di distribuire lo 

sforzo in relazione al tipo di attività 

richieste. 

Adottare comportamenti appropriati 

per la sicurezza propria e dei 

compagni. 

Conoscere gli effetti nocivi legati 

all’assunzione di integratori e/o di 

sostanze dopanti che inducono alle 

dipendenze 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

ESPRESSIONE CORPOREA                               Classe seconda 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

Utilizzare le abilità per realizzare 

gesti dei vari sport 

Orientarsi nell’ambiente circostante 

anche attraverso ausili specifici (es. 

mappe più bussole. ) 

Il corpo umano. 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

Decodificare con semplicità la 

gestualità di compagni e avversari in 

situazioni di sport. 

 

IL GIOCO, LE REGOLE, LO 

SPORT E IL FAIR PLAY 

Coordinare i movimenti adattandoli 

alle situazioni richieste del gioco. 

Realizzare semplici strategie di 

gioco collaborando e partecipando 

con la propria squadra. 

Gestirsi in situazioni competitive in  

gare e non , con rispetto per l’altro e 

autocontrollo sia in caso di vittoria 

che di sconfitta. 

Approfondimento di varie 

discipline sportive 

Tecniche e regolamenti 

sportivi 

Le regole del fair-play 

(C.O.N.I) 

SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

Essere in grado di distribuire lo 

sforzo in relazione al tipo di attività 

richieste. 

Adottare comportamenti appropriati 

per la sicurezza propria e dei 

compagni. 

Conoscere gli effetti nocivi legati 

all’assunzione di integratori e/o di 

sostanze dopanti che inducono alle 

dipendenze. 

Capacità di distinguere i diversi tipi 

di trauma. Pronto soccorso. 

Attività in ambiente naturale. 

Ecologia: il territorio 

circostante e lo smaltimento 

dei rifiuti. 

L’alimentazione dello sportivo 

 

Nozioni di primo soccorso 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

ESPRESSIONE CORPOREA Classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

Utilizzare le abilità per realizzare 

gesti dei vari sport 

Orientarsi nell’ambiente circostante 

anche attraverso ausili specifici (es. 

mappe più bussole. ) 

Il corpo umano. 

IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

Decodificare con semplicità la 

gestualità di compagni e avversari in 

situazioni di sport. 

 

IL GIOCO, LE REGOLE, LO 

SPORT E IL FAIR PLAY 

Coordinare i movimenti adattandoli 

alle situazioni richieste del gioco. 

Realizzare semplici strategie di 

gioco collaborando e partecipando 

con la propria squadra. 

Gestirsi in situazioni competitive in  

gare e non , con rispetto per l’altro e 

autocontrollo sia in caso di vittoria 

che di sconfitta. 

Approfondimento di varie 

discipline sportive 

Tecniche e regolamenti 

sportivi 

Le regole del fair-play 

(C.O.N.I) 

SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

Essere in grado di distribuire lo 

sforzo in relazione al tipo di attività 

richieste. 

Adottare comportamenti appropriati 

per la sicurezza propria e dei 

compagni. 

Conoscere gli effetti nocivi legati 

all’assunzione di integratori e/o di 

sostanze dopanti che inducono alle 

dipendenze. 

Capacità di distinguere i diversi tipi 

di trauma. Pronto soccorso. 

Attività in ambiente naturale. 

Ecologia: il territorio 

circostante e lo smaltimento 

dei rifiuti. 

Equilibrio posturale e 

dinamico. 

L’alimentazione dello sportivo 

Nozioni di primo soccorso. 
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

                                  Classe prima  

Indicatori  Obiettivi di apprendimento  
Contenuti  

 

DIGNITÀ UMANA 

 

 

 

 

 

IDENTITÀ E 

APPARTENENZA  

  

 

 

 

 

 

 

ALTERITÀ E RELAZIONE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE  

  

  

 

 

Riconoscere i propri punti di forza e 
di debolezza; le proprie modalità 
comunicative e di comportamento e 
valutarne l’efficacia  

 

 

 

Riconoscere il proprio e l’altrui 
ruolo nella famiglia e nella comunità 
scolastica  

 

Agire in contesti formali ed 
informali rispettando le regole della 
convivenza civile, le differenze 
sociali , di genere , di provenienza. 

Bullismo – cyber-bullismo. 

Cogliere il valore delle regole nella 
società (famiglia, scuola, comunità, 
gruppi, associazioni…)   

Agire rispettando le attrezzature 

proprie e altrui, le cose pubbliche, 
l’ambiente. 

 

Interagire positivamente all’interno 

di un gruppo e collaborare alla 
realizzazione di attività collettive  

 

 Individuare la differenza tra diritti e 
doveri 

Significato dei concetti di 

diritto, dovere, responsabilità, 

identità e di libertà. 

 

 

 

 

L’Istituzione famiglia e la sua 

evoluzione nella società 

moderna. 

L’Istituzione scolastica e il suo 

ruolo nella società moderna 

 

Visione, discussioni e analisi di 

fatti di cronaca 

Lettura e analisi del 

Regolamento d'Istituto  

Diverse forme di esercizio di 

democrazia nella scuola. 

 
Io e gli altri: conoscersi, capirsi  

e collaborare. 

 

 
 
Le linee generali della  

Costituzione Italiana: i principi 

fondamentali e i diritti e doveri 

dei cittadini. 
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

                                 Classe seconda 

Indicatori  Obiettivi di apprendimento  Contenuti  

 

 

DIGNITÀ UMANA 

 

 

 

IDENTITÀ E 

APPARTENENZA  

  

 

 

 

 

 

 

ALTERITÀ E RELAZIONE   

 

 

 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE  

  

 
 
 
 
 

 

Riconoscere i propri punti di forza e 

di debolezza; le proprie modalità 

comunicative e di comportamento e 

valutarne l’efficacia 

 

Acquisire la consapevolezza di far 

parte di una società e di poter 

contribuire al benessere comune  

 

Agire in contesti formali ed 
informali rispettando le regole della 
convivenza civile, le differenze 
sociali , di genere , di provenienza. 

Bullismo – cyber-bullismo. 

 

Acquisire la consapevolezza dei 

diritti e dei doveri  

Conoscere le funzioni degli Enti 

locali e l’ordinamento dello Stato 

Italiano.  

 

Ricostruire le tappe dell’unificazione 

europea e conoscere 

l’organizzazione politica ed’ 

economica dell’UE . 

 

Confrontare i principi ispiratori della 

Costituzione Italiana con quelli della 

Costituzione Europea  

Interagire in modo responsabile e 

costruttivo all’interno di un gruppo.  

Significato dei concetti di 

diritto, dovere, responsabilità, 

identità e di libertà. 

I diritti e doveri dei cittadini  

  

I principi fondamentali della  

Costituzione Italiana  

Visione, discussioni e analisi 

di fatti di cronaca 

 

Gli organi di governo della 

Repubblica Italiana e le loro 

funzioni principali  

 

 

  

Le varie forme di governo  

degli Stati Europei  

 

  

Le tappe dell’unificazione 

europea e gli organi di governo 

dell’UE 
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 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

                            Classe terza  

Indicatori  Obiettivi di apprendimento  Contenuti  

 

 

 

DIGNITÀ UMANA 

 

 

 

 

IDENTITÀ E 

APPARTENENZA  

  

 

 

 

 

ALTERITÀ E RELAZIONE   

 

 

 

 

 

 

  

PARTECIPAZIONE  

  

 
 
 
 
 
 
  

 

Riconoscere i propri punti di forza e 

di debolezza; le proprie modalità 

comunicative e di comportamento e 

valutarne l’efficacia 

 

 

 

Riconoscere il valore della legalità 

come elemento fondante all’interno 

di una comunità (scuola, famiglia, 

società, istituzioni …) e assumere 

comportamenti responsabili 
 

Agire in contesti formali ed 
informali rispettando le regole della 
convivenza civile, le differenze 
sociali , di genere , di provenienza. 

Bullismo – cyber-bullismo. 

 

 

 

Riconoscere se stesso in relazione 

alla propria realtà quotidiana, alla 

società e al mondo. 

 

 

 

Comprendere e riflettere criticamente 

sui problemi del mondo 

contemporaneo. 

L’adolescenza e i problemi ad 

essa legati. 

 

Io e gli altri 

Visione, discussioni e analisi 

di fatti di cronaca 

 

 

 

Sognando il futuro 

I problemi della società 

contemporanea 

 

 

Uno sguardo sul mondo 

contemporaneo: problemi e 

prospettive. 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

RELIGIONE                                Classe prima 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

DIO E L’UOMO 

Prendere consapevolezza delle domande 

che la persona si pone da sempre sulla 

propria vita e sul mondo che lo circonda; 

apprezzare il tentativo dell'uomo di ieri e di 

oggi di cercare risposte a tali domande. 

 Riconoscere l'evoluzione e le 

caratteristiche della ricerca religiosa 

dell'uomo lungo la storia, cogliendo 

nell'ebraismo e nel cristianesimo la 

manifestazione di Dio. 

Approfondire l'identità storica di Gesù e 

correlarla alla fede cristiana che riconosce 

in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore 

del mondo.  

L'uomo e il senso religioso 

La religiosità dell'uomo 

primitivo  

La religione mesopotamica  

La religione dell'Antico Egitto  

La religione greco-romana 

Le religioni monoteiste  

Il Cristianesimo e le altre 

religioni. 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI 

Riconoscere il testo sacro nelle sue fasi di 

composizione (orale e scritta) 

Usare il testo biblico conoscendone la 

struttura e i generi letterari.  

Utilizzare la Bibbia come documento 

storico-culturale e riconoscerla anche come 

parola di Dio nella fede della Chiesa. 

Distinguere le caratteristiche della 

manifestazione (rivelazione) di Dio nei 

personaggi    

La Bibbia:  La formazione , Il 

quadro letterario , I 

manoscritti di Qumran , 

La Storia di Israele  

Abramo: il padre nella fede                            

Israele: forte con Dio 

Giuseppe: la provvidenza 

Mosè: il liberatore 

L'esodo e l'alleanza del Sina                                     

Le tribù di Israele e i Giudici  

I re d'Israele e l'esilio 

Le dominazioni straniere. 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

Riconoscere il messaggio cristiano nell'arte 

e nella cultura in Italia e in Europa. 

Individuare le tracce storiche documentali, 

monumentali che testimoniano la ricerca 

religiosa dell'uomo. 

Scoprire nella realtà la presenza di 

espressioni religiose diverse 

Gesù di Nazareth 

Gesù nell'arte 

Gesù maestro  

La terra di Gesù 

Gesù nella storia 

I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

Individuare il bisogno di trascendenza di 

ogni uomo. Riconoscere l'originalità della 

speranza cristiana, in risposta al bisogno di 

salvezza. Cogliere nella persona di Gesù un 

modello di riferimento e di comportamento.  
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

RELIGIONE                              Classe seconda 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

DIO E L’UOMO 

Conoscere l'evoluzione storica della Chiesa 

primitiva  

Conoscere l'esperienza della Chiesa nel 

periodo delle persecuzioni, comprendendo 

il significato e la testimonianza del martirio 

Conoscere i fatti principali riguardanti la 

storia della Chiesa dal periodo medievale 

all’epoca moderna e contemporanea 

La Chiesa delle origini. 

La chiesa dei martiri 

 

LA BIBBIA E LE 

ALTRE FONTI 

Individuare il contenuto centrale di alcuni 

testi biblici e quello di altre fonti.  

Saper adoperare la Bibbia come documento 

storico-culturale che nella fede dei cristiani 

è accolto come parola di Dio 

 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

Riconoscere i fatti principali della Chiesa 

primitiva, dell'epoca medievale e moderna.  

 Riconoscere il messaggio cristiano nell'arte 

e nella cultura italiana ed europea nell'epoca 

moderna e contemporanea 

 Comprendere il significato principale della 

missione della Chiesa e riconoscere il 

messaggio cristiano nell'arte e nella cultura. 

 Comprendere il significato principale delle 

celebrazioni liturgiche, dei sacramenti e 

degli spazi sacri della comunità cristiana 

La missione della Chiesa 

La Chiesa nel medioevo 

I gesti della Chiesa 

La Chiesa e l’arte 

La Chiesa ieri e oggi 

I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

Cogliere attraverso la testimonianza della 

chiesa antica, medievale e moderna 

l'originalità della speranza cristiana, in 

risposta al bisogno umano di salvezza 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

RELIGIONE                                   Classe terza 

Indicatori Obiettivi di apprendimento Contenuti 

DIO E L’UOMO 

Conoscere gli aspetti generali della 

fase adolescenziale nella prospettiva 

cristiana di un progetto di vita libero e 

responsabile 

Conoscere l'identità dell'uomo come 

immagine di Dio, realtà testimoniata da 

uomini biblici ma anche da cristiani del 

nostro tempo 

Le tappe della crescita umana 

Adolescenza e progetto di vita 

Adolescenza e sessualità 

Vocazione e progetto di vita 

La fede: gratuità e incontro 

L'uomo e la ricerca di Dio 

L'uomo a immagine di Dio 

Le religioni nel mondo 

LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI 

Conoscere i lineamenti generali delle 

grandi religioni, le loro caratteristiche 

dottrinali e cultuali, le loro usanze e 

tradizioni 

Saper adoperare la Bibbia come 

documento storico-culturale, accolto 

nell'oggi della fede cristiana come 

parola di Dio 

Riconoscere i principali significati e 

l'origine di feste religiose e 

celebrazioni liturgiche, di luoghi sacri 

e di rilevanti opere d'arte cristiana, 

confrontandoli con quelli di altre 

religioni.  Manifestare atteggiamenti di 

rispetto e tolleranza verso culture e 

religioni diverse dalla propria 

L'uomo tra bene e male 

Dialogo tra fede e scienza 

La religione ebraica 

La religione islamica 

La religione induista 

La religiosità buddista 

Le religioni dell'estremo 

oriente 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

Confrontarsi con la proposta cristiana 

di vita come contributo originale per la 

realizzazione di una cultura e di una 

società più umana 

La società contemporanea e il 

pregiudizio sulla religione. 

Il cristianesimo in Europa. 

I cristiani e dialogo 

interreligioso 

La vita e i valori. 

L'uomo e il mistero della vita.   

I valori  costitutivi della 

persona. 

I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

Cogliere le principali motivazioni che 

sostengono le scelte dei cristiani 

rispetto al valore della vita dal suo 

inizio al suo termine. Cogliere nelle 

domande profonde dell'uomo e 

nell'esperienza della ricerca scientifica 

tracce di una ricerca religiosa. Cogliere 

l'originalità dello spirito cristiano in 

risposta al bisogno di salvezza. 

La voce della coscienza   

Martin Luther King  

Vita e morte nelle religioni 

 


