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DISCIPLINA TRAGUARDI DI 

COMPETENZE/ 

CERTIFICAZIONE 

NUCLEI TEMATICI E 

OBIETTIVI  

MODULI/ ARGOMENTI/ 

CONTENUTI 

ORGANIZZATORI CONCETTUALI 

E  PROCEDURALI 

Italiano  L’allievo interagisce 

in modo efficace in 

diverse situazioni 

comunicative, attraverso 

modalità dialogiche 

sempre rispettose delle 

idee degli altri; con ciò 

matura la 

consapevolezza che il 

dialogo, oltre a essere 

uno strumento 

comunicativo, ha anche 

un grande valore civile e 

lo utilizza per 

apprendere informazioni 

ed elaborare opinioni su 

problemi riguardanti vari 

ambiti culturali e sociali. 

Usa la comunicazione 

orale per collaborare con 

gli altri, ad esempio nella 

realizzazione di giochi o 

prodotti, 

nell’elaborazione di 

progetti e nella 

formulazione di giudizi 

su problemi riguardanti 

vari ambiti culturali e 

Ascolto e parlato 

Ascoltare testi prodotti da altri, 

anche trasmessi dai media, 

riconoscendone la fonte e 

individuando scopo, 

argomento, informazioni 

principali e punto di vista 

dell’emittente. 

Intervenire in una 

conversazione o in una 

discussione, di classe o di 

gruppo, con pertinenza e 

coerenza, rispettando tempi e 

turni di parola e fornendo un 

positivo contributo personale. 

Utilizzare le proprie 

conoscenze sui tipi di testo per 

adottare strategie funzionali a 

comprendere durante l’ascolto. 

Ascoltare testi applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione: durante l’ascolto 

(parole-chiave, brevi frasi 

riassuntive) e dopo l’ascolto 

(esplicitazione delle parole 

chiave, ecc.).  

Riconoscere, all’ascolto, alcuni 

elementi ritmici e sonori del 

EMOZIONI E 

SENTIMENTI: 

CAMBIAMENTI 

 

ALIMENTAZIONE/SPO

RT 

 

 

AMBIENTE 

 

 

 CONVIVENZA 

 

REALTÀ E FANTASIA 

 

TESTO NARRATIVO: 

 

 

Sequenze 

 

Divisione e numerazione 

 

 

Titolazione 

 

 

Tipologia (descrittiva, narrativa, 

dialogata, riflessiva) 

 

 

 

Personaggi 

 

Ruolo (protagonista, antagonista, 

aiutante) 

 

Descrizione (fisica, caratteriale, 

psicologica) 

 

Ambientazione 

Luogo interno 

Luogo esterno 

 



sociali. 

Ascolta e comprende 

testi di vario tipo 

"diretti" e "trasmessi" dai 

media, riconoscendone 

la fonte, il tema, le 

informazioni e la loro 

gerarchia, l’intenzione 

dell’emittente. 

Espone oralmente 

all’insegnante e ai 

compagni argomenti di 

studio e di ricerca, anche 

avvalendosi di supporti 

specifici (schemi, 

mappe, presentazioni al 

computer, ecc.). 

Usa manuali delle 

discipline o testi 

divulgativi (continui, 

non continui e misti) 

nelle attività di studio 

personali e collaborative, 

per ricercare, raccogliere 

e rielaborare dati, 

informazioni e concetti; 

costruisce sulla base di 

quanto letto testi o 

presentazioni con 

l’utilizzo di strumenti 

tradizionali e 

informatici. 

Legge testi letterari di 

vario tipo (narrativi, 

testo poetico. 

Narrare esperienze, eventi, 

trame selezionando 

informazioni significative in 

base allo scopo, ordinandole in 

base a un criterio logico-

cronologico, esplicitandole in 

modo chiaro ed esauriente e 

usando un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione. 

Descrivere oggetti, luoghi, 

persone e personaggi, esporre 

procedure selezionando le 

informazioni significative in 

base allo scopo e usando un 

lessico adeguato all’argomento 

e alla situazione. 

Riferire oralmente su un 

argomento di studio 

esplicitando lo scopo e 

presentandolo in modo chiaro: 

esporre le informazioni secondo 

un ordine prestabilito e 

coerente, usare un registro 

adeguato all’argomento e alla 

situazione, controllare il lessico 

specifico, precisare le fonti e 

servirsi eventualmente di 

materiali di supporto (cartine, 

tabelle, grafici). 

Argomentare la propria tesi su 

un tema affrontato nello studio 

e nel dialogo in classe con dati 

pertinenti e motivazioni valide. 

 

Tempo 

Anticipazioni 

Flash back 

Fabula 

Intreccio 

 

 

Caratteristiche peculiari del genere 

esaminato ( avventura, giallo, fantasy, 

autobiografia…) 

 

 

 

 

Tipologie testuali :  

 

 

Racconto 

 

Lettera 

 

Novella 

 

Diario 

 

Poema  

 

 

 

 

TESTO   POETICO: 

 

Verso 



poetici, teatrali) e 

comincia a costruirne 

un’interpretazione, 

collaborando con 

compagni e insegnanti. 

 

 

Lettura 

Leggere ad alta voce in modo 

espressivo testi noti 

raggruppando le parole legate 

dal significato e usando pause e 

intonazioni per seguire lo 

sviluppo del testo e permettere 

a chi ascolta di capire.  

Leggere in modalità silenziosa 

testi di varia natura e 

provenienza applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione (sottolineature, 

note a margine, appunti) e 

mettendo in atto strategie 

differenziate (lettura selettiva). 

Utilizzare testi funzionali di 

vario tipo per affrontare 

situazioni della vita quotidiana. 

Ricavare informazioni esplicite 

e implicite da testi espositivi, 

per documentarsi su un 

argomento specifico o per 

realizzare scopi pratici. 

Ricavare informazioni 

sfruttando le varie parti di un 

manuale di studio: indice, 

capitoli, titoli, sommari, testi, 

riquadri, immagini, didascalie, 

apparati grafici.  

Confrontare, su uno stesso 

argomento, informazioni 

ricavabili da più fonti, 

 

Strofa 

 

Rima (baciata, alternata,    incrociata) 

 

Figure retoriche 

 

 

 

 

TESTI SCRITTI: 

 

 

Diario 

 

Lettera: formale/informale 

 

E-mail 

 

Testo espositivo 

 

 

FUNZIONI DELLA LINGUA: sintassi 

semplice 

 

Soggetto 

 

Predicato verbale e nominale 

 

Complemento oggetto 

 

Complementi indiretti 

 

Riconoscimento delle diverse parti del 



selezionando quelle ritenute più 

significative ed affidabili. 

Riformulare in modo sintetico 

le informazioni selezionate e 

riorganizzarle in modo 

personale (liste di argomenti, 

riassunti schematici, mappe, 

tabelle). 

Comprendere testi descrittivi, 

individuando gli elementi della 

descrizione, la loro 

collocazione nello spazio e il 

punto di vista dell’osservatore. 

Leggere testi letterari di vario 

tipo e forma (racconti, novelle, 

romanzi, poesie, commedie) 

individuando tema principale e 

intenzioni comunicative 

dell’autore; personaggi, loro 

caratteristiche, ruoli, relazioni e 

motivazione delle loro azioni; 

ambientazione spaziale e 

temporale; genere di 

appartenenza. Formulare in 

collaborazione con i compagni 

ipotesi interpretative fondate 

sul testo. 

discorso sia sotto forma di esercizi 

mirati, sia nelle tipologie testuali 

affrontate 

 

PROCEDURE: 

 

Lettura 

Comprensione 

Analisi 

Produzione 

 

Lingua inglese  Al termine del percorso 

formativo l’alunno avrà 

raggiunto il livello A2.1 

intermedio o di 

sopravvivenza (Quadro 

Europeo di riferimento 

comune per le Lingue 

Ascolto (comprensione orale) 

Ascoltare e comprendere i punti 

principali di un discorso 

standard su argomenti familiari 

relativi a vita quotidiana, tempo 

libero e brevi narrazioni. 

Identificare i messaggi generali 

LA ROUTINE 

QUOTIDIANA 

 

A TAVOLA 

 

ATTIVITA’ IN CORSO 

DI SVOLGIMENTO 

Ascolto di un dialogo/ testo.  

Descrizione dell’immagine riferita al 

dialogo. 

Ripetizione del dialogo focalizzando 

l’attenzione sulla pronuncia. 

Domande di comprensione sul dialogo. 

Traduzione del testo focalizzando 



Straniere del C. 

Europeo). L’allievo 

comprende oralmente e 

per iscritto frasi ed 

espressioni di uso 

frequente relativi ad 

ambiti di immediata 

rilevanza. 

Descrive oralmente 

situazioni, riesce a 

comunicare in attività 

semplici e di routine su 

argomenti familiari e 

abituali. 

Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti 

familiari e su argomenti 

noti.  

Legge semplici testi. 

Compone brevi messaggi 

rivolti a coetanei e 

familiari.  

Individua elementi 

culturali veicolati dalla 

lingua materna o di 

scolarizzazione e li 

confronta con quelli 

veicolati dalla lingua 

straniera, senza 

atteggiamenti di rifiuto. 

Affronta situazioni 

nuove attingendo al suo 

repertorio linguistico. 

Sa autovalutare le 

ed i dettagli specifici solo se il 

discorso è chiaramente 

articolato. 

Parlato (interazione orale) 

Saper intervenire in 

conversazioni su semplici 

argomenti di carattere 

familiare. 

Saper scambiare informazioni 

di interesse personale o relative 

alla vita quotidiana. 

Lettura (comprensione scritta) 

Leggere con un soddisfacente 

livello di comprensione testi su 

vari argomenti  familiari. 

Leggere e comprendere 

semplici brani su argomenti di 

civiltà. 

Scrittura (produzione scritta) 

Scrivere domande e risposte 

riguarda ti la sfera personale e 

il proprio vissuto. 

Rispondere a questionari. 

Completare dialoghi. 

Scrivere semplici testi su 

argomenti familiari. 

 

Riflessione sulla lingua 

Usare correttamente le nuove 

funzioni comunicative e le 

strutture grammaticali apprese. 

 

 

 

 

SHOPPING 

 

-  

l’attenzione sul nuovo lessico e sulle 

espressioni idiomatiche da 

memorizzare. 

Analisi del testo e in particolare delle 

nuove strutture grammaticali, basandoci 

sulle conoscenze pregresse degli alunni. 

Esercizi di applicazione, ripetizione e 

memorizzazione. 

Lettura di brevi e semplici testi di civiltà 

e elaborazione degli stessi.   

Rielaborazione attraverso vari tipi di 

esercizi anche di tipo interattivo e 

approfondimento attraverso l’uso di 

internet (completamento dialogo, 

riordino di frasi, domande sul dialogo, 

conversazione sull’argomento proposto 

dal testo, esercizi grammaticali). 

Attività di ascolto per esercitare lessico 

e strutture grammaticali appena apprese. 

Dopo adeguato esercizio in classe e a 

casa, verifica scritta e orale.  

 



competenze acquisite ed 

è consapevole del 

proprio modo di 

apprendere. 

Lingua francese In progressivo 

raggiungimento del   

livello A1 intermedio o 

di sopravvivenza 

(Quadro Europeo di 

riferimento comune per 

le Lingue Straniere del 

C. Europeo).  

L’allievo comprende 

oralmente e per iscritto 

semplici e brevi 

messaggi relativi ad  

argomenti familiari. 

Comunica oralmente in 

maniera semplice su 

argomenti familiari ed 

abituali. 

Descrive oralmente e per 

iscritto alcuni aspetti del 

proprio vissuto e del 

proprio ambiente.  

Legge brevi e semplici 

testi. 

Confronta i risultati 

conseguiti in lingue 

diverse e le strategie 

utilizzate per imparare.  
 
 

 

Ascolto (comprensione orale) 

Ascoltare e comprendere i punti 

principali di un discorso 

standard su argomenti familiari 

relativi a vita quotidiana. 

Identificare i messaggi generali 

solo se il discorso è 

chiaramente articolato. 

Parlato (interazione orale) 

Saper intervenire in 

conversazioni su semplici 

argomenti di carattere 

familiare. 

Saper scambiare informazioni 

di interesse personale o relative 

alla vita quotidiana. 

Lettura (comprensione scritta) 

Leggere con un sufficiente 

livello di comprensione 

semplici testi sugli argomenti  

familiari affrontati. 

Leggere e comprendere 

semplici e brevi brani su 

argomenti di civiltà. 

Scrittura (produzione scritta) 

Scrivere domande e risposte 

riguarda ti la sfera personale e 

il proprio vissuto. 

Rispondere a questionari su 

semplici testi. 

LA ROUTINE 

QUOTIDIANA 

 

A TAVOLA 

 

ATTIVITA’ IN CORSO 

DI SVOLGIMENTO 

 

SHOPPING 

 

-  

Ascolto di un dialogo/ testo.  

Descrizione dell’immagine riferita al 

dialogo. 

Ripetizione del dialogo focalizzando 

l’attenzione sulla pronuncia. 

Domande di comprensione sul dialogo. 

Traduzione del testo focalizzando 

l’attenzione sul nuovo lessico e sulle 

espressioni idiomatiche da 

memorizzare. 

Analisi del testo e in particolare delle 

nuove strutture grammaticali, basandoci 

sulle conoscenze pregresse degli alunni. 

Esercizi di applicazione, ripetizione e 

memorizzazione. 

Lettura di brevi e semplici testi di civiltà 

e elaborazione degli stessi.   

Rielaborazione attraverso vari tipi di 

esercizi anche di tipo interattivo e 

approfondimento attraverso l’uso di 

internet (completamento dialogo, 

riordino di frasi, domande sul dialogo, 

conversazione sull’argomento proposto 

dal testo, esercizi grammaticali). 

Attività di ascolto per esercitare lessico 

e strutture grammaticali appena apprese. 

Dopo adeguato esercizio in classe e a 

casa, verifica scritta e orale.  

 

 



 Completare dialoghi. 

Scrivere semplici testi su 

argomenti familiari. 

Riflessione sulla lingua 

Usare correttamente le nuove 

funzioni comunicative e le 

strutture grammaticali apprese. 

 

Storia L’alunno si informa su fatti 

e problemi storici anche 

mediante l’uso di risorse 

digitali.  

Produce informazioni 

storiche con fonti di vario 

genere – anche digitali – e 

le sa organizzare in testi. 

Comprende testi storici. 

Espone oralmente e con 

scritture – anche digitali – 

le conoscenze storiche 

acquisite operando 

collegamenti 

Comprende aspetti, 

processi e avvenimenti 

fondamentali della storia 

italiana dalle forme di 

insediamento e di potere 

medievali alla formazione 

dello stato unitario  

Conosce aspetti e processi 

fondamentali della storia 

europea medievale, 

moderna.  

Conosce aspetti e processi 

essenziali della storia del 

suo ambiente.  

Conosce aspetti del 

patrimonio culturale, 

Uso delle fonti 

Conoscere alcune procedure e 

tecniche di lavoro nei siti 

archeologici, nelle biblioteche e 

negli archivi. 

Usare fonti di diverso tipo 

(documentarie, iconografiche, 

narrative, materiali, orali, digitali, 

ecc.) per produrre conoscenze su 

temi definiti. 

Organizzazione delle informazioni 

Selezionare e organizzare le 

informazioni con mappe, schemi, 

tabelle, grafici e risorse digitali. 

Costruire grafici e mappe spazio-

temporali, per organizzare le 

conoscenze studiate. 

Collocare la storia locale in 

relazione con la storia italiana, 

europea, mondiale. 

Formulare e verificare ipotesi sulla 

base delle informazioni prodotte e 

delle conoscenze elaborate. 

Strumenti concettuali  

Comprendere aspetti e strutture 

dei processi storici italiani, europei 

e mondiali. 

Conoscere il patrimonio culturale 

collegato con i temi affrontati. 

Usare le conoscenze apprese per 

ALLA SCOPERTA DEL 

NUOVO MONDO. 

 

LA RIFORMA E LA 

CONTRORIFORMA. 

 

STATI E IMPERI DEL 

CINQUECENTO. 

 

LA FRANCIA E LA 

MONARCHIA ASSOLUTA. 

 

L’INGHILTERRA E LA 

MONARCHIA 

PARLAMENTARE. 

 

L’ILLUMINISMO. 

 

LA RIVOLUZIONE 

INDUSTRIALE. 

 

L’INDIPENDENZA 

AMERICANA. 

 

LA RIVOLUZIONE 

FRANCESE. 

 

L’ETÀ NAPOLEONICA. 

 

LA RESTAURAZIONE. 

LINEA DEL TEMPO. 

 

INDICATORI DI CIVILTÀ:   

TEMPO E LUOGO 

CAUSA/ EFFETTO.      

 

LETTURA DI DIVERSE FONTI. 

 

LETTURA DI CARTE TEMATICHE. 

 

LETTURA E COSTRUZIONE DI 

GRAFICI E TABELLE. 

 

COSTRUZIONE DI MAPPE. 

 



italiano e dell’umanità  

 

 

 

 

 

 

 

 

comprendere problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza 

civile 

Produzione scritta e orale 

Produrre testi, utilizzando 

conoscenze selezionate da fonti di 

informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e 

digitali. 

  

IL RISORGIMENTO. 

Geografia Utilizza carte geografiche, 

fotografie attuali e d’epoca, 

immagini da 

telerilevamento, 

elaborazioni digitali, 

grafici, dati statistici, 

sistemi informativi 

geografici per comunicare 

efficacemente informazioni 

spaziali. 

 

Riconosce nei paesaggi 

europei, 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. 

 

Orientamento 

Orientarsi sulle carte e orientare 

le carte a grande scale 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 dei 

programmi multimediali di 

visualizzazione dall’alto. 
 

Linguaggio della geo-graficità 

Leggere e interpretare vari tipi 

di carte geografiche (da quella 

topografica al planisfero), 

utilizzando scale di riduzione, 

coordinate geografiche e 

simbologia. 

 

Utilizzare strumenti tradizionali 

(carte, dati statistici, immagini, 

ecc…) e innovativi 

(telerilevamento e cartografia 

computerizzata) per 

DALL’EUROPA 

ALL’UNIONE 

EUROPEA 

 

 

 

 

 

LE GRANDI REGIONI 

EUROPEE 

STATI E NAZIONI 

D’EUROPA 

 

 

 

 

 

I nuovi confini dell’Europa 

La Comunità Europea: storia e 

organizzazione 

Le politiche dell’UE 

I simboli dell’UE 

 

La regione iberica 

La regione francese 

 

La regione britannica 

La regione germanica 

La regione scandinava e baltica 



Osserva, legge e analizza 

sistemi territoriali vicini e 

lontani, nello spazio e nel 

tempo e valuta gli effetti di 

azioni dell’uomo sui 

sistemi territoriali alle 

diverse scale geografiche. 

comprendere e comunicare fatti 

e fenomeni territoriali. 

Paesaggio 

Interpretare e confrontare 

alcuni caratteri dei paesaggi 

italiani ed europei, anche in 

relazione alla loro evoluzione 

nel tempo. 

Conoscere temi e problemi di 

tutela del paesaggio come 

patrimonio naturale e culturale 

e progettare azioni di 

valorizzazione. 

Regione e sistema territoriale  

Consolidare il concetto di 

regione geografica (fisica, 

climatica, storica, economica) 

applicandolo all’Italia ed 

all’Europa. 

Analizzare in termini di spazio 

le interrelazioni tra fatti e 

fenomeni demografici, sociali 

ed economici di portata 

nazionale ed europea. 
Utilizzare modelli interpretativi di 

assetti territoriali dei principali 

Paesi europei, anche in relazione 

alla loro evoluzione storico-

politico- economica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

 

 

 

 

 

 

 

GLI STRUMENTI 

DELLA GEOGRAFIA 

La regione centro-orientale 

La regione balcanica 

La regione russa 

 

Inquinamento dell’aria, dell’acqua e 

della terra 

 La difesa della natura 

 

Orientamento 

Cartografia  

Raccolta, elaborazione e interpretazione 

di dati 

Grafici  

Consolidamento e potenziamento del 

lessico specifico 

 

 

 
 



Matematica L’alunno 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 di 

operazioni. 

Riconosce e denomina le 

forme del piano e le loro 

rappresentazioni e ne 

coglie le relazioni tra gli 

elementi.  

Analizza e interpreta 

rappresentazioni di dati 

per ricavarne misure di 

variabilità e prendere 

decisioni. 

Riconosce e risolve 

problemi in contesti 

diversi valutando le 

informazioni e la loro 

coerenza. 

Spiega il procedimento 

seguito, anche in forma 

scritta, mantenendo il 

controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui 

risultati.  

Confronta procedimenti 

diversi e produce 

formalizzazioni che gli 

consentono di passare da 

Numeri 

Eseguire addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni, divisioni, 

ordinamenti e confronti tra i 

numeri conosciuti (numeri 

naturali, numeri interi, frazioni 

e numeri decimali), quando 

possibile a mente oppure 

utilizzando gli usuali algoritmi 

scritti, le calcolatrici e i fogli di 

calcolo e valutando quale 

strumento può essere più 

opportuno;  

dare stime approssimate per il 

risultato di una operazione e 

controllare la plausibilità di un 

calcolo;  

rappresentare i numeri 

conosciuti sulla retta; 

utilizzare scale graduate in 

contesti significativi per le 

scienze e per la tecnica; 

utilizzare il concetto di rapporto 

fra numeri o misure ed 

esprimerlo sia nella forma 

decimale, sia mediante 

frazione; 

utilizzare frazioni equivalenti e 

numeri decimali per denotare 

uno stesso numero razionale in 

diversi modi, essendo 

consapevoli di vantaggi e 

svantaggi delle diverse 

rappresentazioni; 

NUMERI RAZIONALI 

 

NUMERI IRRAZIONALI 

 

RAPPORTI E 

PROPORZIONI 

 

EQUIVALENZA ED 

AREA DI FIGURE 

PIANE 

 

IL TEOREMA DI 

PITAGORA 

 

FORMULAZIONE E 

RISOLUZIONE DI 

PROBLEMI 

 

 

FUNZIONI E 

PROPORZIONALITÁ 
 

 

ORGANIZZAZIONE SPAZIO-

TEMPORALE : 

Cartine, reticolati. 

Sistema di riferimento cartesiano- 

conoscenza e operatività. 

 

QUANTITÁ 

I numeri come esigenza legata alla 

quotidianità. 

I numeri come abilità di calcolo e 

operatività a questo connessa. 

Numeri grandi e numeri piccoli.  

(esponenti del 10 e numeri piccoli 

dedotti da osservazioni microscopiche) 

 

CAPACITÁ DI RISOLVERE 

PROBLEMI 

Comprensione di un testo proposto e 

traduzione dello stesso in linguaggio 

matematico. 

Individuazione delle incognite. 

Conoscenza delle basi teoriche 

indispensabili per la risoluzione del 

problema dato. 

Capacità di risolvere problemi  semplici 

di vita quotidiana, con il metodo grafico 

e/o scientifico.  

Capacità di collegare un problema ad un 

idoneo procedimento risolutivo. 

Capacità di affrontare problemi. 

Problemi di logica.  

(ProblemSolving)  

   

MISURE- IMPOSTAZIONE , 



un problema specifico a 

una classe di problemi.  

Produce argomentazioni 

in base alle conoscenze 

teoriche acquisite (ad 

esempio sa utilizzare i 

concetti di proprietà 

caratterizzante e di 

definizione). 

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. 

Utilizza e interpreta il 

linguaggio matematico 

(piano cartesiano, 

formule ...) e ne coglie il 

rapporto col linguaggio 

naturale. 

Nelle situazioni di 

incertezza (vita 

quotidiana, giochi, …) si 

orienta con valutazioni 

di probabilità. 

Rafforza un 

atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica 

comprendere il significato di 

percentuale e saperla calcolare 

utilizzando strategie diverse; 

interpretare una variazione 

percentuale di una quantità data 

come una moltiplicazione per 

un numero decimale; 

individuare multipli e divisori 

di un numero naturale e 

multipli e divisori comuni a più 

numeri; 

comprendere il significato e 

l’utilità del multiplo comune 

più piccolo e del divisore 

comune più grande, in 

matematica e in situazioni 

concrete;  

in casi semplici scomporre 

numeri naturali in fattori primi 

e conoscere l’utilità di tale 

scomposizione per diversi fini; 

utilizzare la notazione usuale 

per le potenze con esponente 

intero positivo, consapevoli del 

significato, e le proprietà delle 

potenze per semplificare calcoli 

e notazioni;  

conoscere la radice quadrata 

come operatore inverso 

dell’elevamento al quadrato; 

dare stime della radice quadrata 

utilizzando solo la 

moltiplicazione;  

sapere che non si può trovare 

ORGANIZZAZIONE DI UN 

MODELLO 

Necessità ed esigenza di più unità di 

misura. 

Conoscenza delle scale metriche 

internazionali (S.I.) 

Capacità di operare, determinando le 

misure di oggetti tratti dalla realtà 

(lettura e comprensione delle tabelle 

degli orari dei mezzi di trasporto). 

Conoscenza e distinzione degli 

strumenti utili ad una determinata 

misurazione (unità di misura e 

grandezza). 

   

GEOMETRIA- USO DEI MODELLI 

FINO ALL’ASTRAZIONE 

Geometria intesa come metodo efficace 

di risoluzione di problemi pratici. 

Conoscenza delle basi teoriche, 

costruzione di modelli per la risoluzione 

dei problemi e individuazione del caso 

in cui ci si trova (nel caso di un 

problema da risolvere). 

Applicazione della teoria geometria a 

casi pratici o teorici di problemi 

proposti. 

Conoscenza di nuovi strumenti adatti 

alla misurazione. 

 

STORIA – EVOLUZIONE DELLA 

GEOMETRIA 

Conoscenza della linea del tempo della 

geometria. 



attraverso esperienze 

significative e capisce 

come gli strumenti 

matematici appresi siano 

utili in molte situazioni 

per operare nella realtà. 

una frazione o un numero 

decimale che elevato al 

quadrato dà 2, o altri numeri 

interi; 

utilizzare la proprietà 

associativa e distributiva per 

raggruppare e semplificare, 

anche mentalmente, le 

operazioni; 

descrivere con un’espressione 

numerica la sequenza di 

operazioni che fornisce la 

soluzione di un problema; 

eseguire semplici espressioni di 

calcolo con i numeri conosciuti, 

essendo consapevoli del 

significato delle parentesi e 

delle convenzioni sulla 

precedenza delle operazioni; 

esprimere misure utilizzando 

anche le potenze del 10 e le 

cifre significative; 

conoscere l’insieme dei numeri 

razionali Q. 

La radice quadrata 

Utilizzare le tavole numeriche e 

la calcolatrice; 

conoscere l’insieme dei numeri 

irrazionali I e l’insieme dei 

numeri reali R. 

Rapporti e proporzioni 

Conoscere il concetto di 

rapporto e suoi termini; 

imparare forme diverse per 

Egizi, Babilonesi, Greci, nascita della 

geometria Euclidea, Pitagora, fino ad 

arrivare alle nuove teorie della 

geometria. 

   

INDAGINI:  

RACCOLTA DATI E TABULAZIONE 

Tabulazione dei risultati delle 

valutazioni e loro discussione con la 

classe. 

Gestione ed alimentazione di una base 

dati, con relativa rappresentazione 

grafica dei dati (istogramma, torta, ecc.) 

Differenza tra frequenza e probabilità: 

introduzione al calcolo % e alla 

probabilità e statistica. 

 

 

PROPORZIONI E 

PROPORZIONALITÁ 

Proporzionalità intesa come metodo 

efficace di risoluzione di problemi 

pratici (riduzione in scala dalla realtà, o 

esplosione nella realtà di una mappa in 

scala). 

Cenni al concetto di similitudine. 

Catena di rapporti e dati equivalenti, 

con conseguente introduzione al 

concetto di proporzionalità. 



esprimere il rapporto tra due 

numeri; 

impostare proporzioni 

numeriche; 

conoscere le proprietà delle 

proporzioni; 

risolvere una proporzione; 

operare con catene di rapporti; 

imparare frequenza e 

probabilità matematica; 

Calcolare la probabilità totale 

di eventi incompatibili e 

compatibili. 

Spazio e figure 

Riprodurre figure e disegni 

geometrici, utilizzando in modo 

appropriato e con accuratezza 

opportuni strumenti (riga, 

squadra, compasso, 

goniometro, software di 

geometria); 

rappresentare punti, segmenti e 

figure sul piano cartesiano; 

conoscere definizioni e 

proprietà (angoli, assi di 

simmetria, diagonali, …) delle 

principali figure piane 

(triangoli, quadrilateri, poligoni 

regolari, cerchio); 

descrivere figure complesse e 

costruzioni geometriche al fine 

di comunicarle ad altri;  

riprodurre figure e disegni 

geometrici in base a una 



descrizione e codificazione 

fatta da altri; 

riconoscere figure piane simili 

in vari contesti e riprodurre in 

scala una figura assegnata; 

conoscere il Teorema di 

Pitagora e le sue applicazioni in 

matematica e in situazioni 

concrete; 

applicare il teorema di Pitagora 

ai poligoni; 

determinare l’area di semplici 

figure scomponendole in figure 

elementari, ad esempio 

triangoli, o utilizzando le più 

comuni formule; 

stimare per difetto e per eccesso 

l’area di una figura delimitata 

anche da linee curve; 

conoscere il numero π, e alcuni 

modi per approssimarlo;  

calcolare l’area del cerchio e la 

lunghezza della circonferenza, 

conoscendo il raggio, e 

viceversa. 

Dati e previsioni  

Rappresentare insiemi di dati, 

anche facendo uso di un foglio 

elettronico. In situazioni 

significative, confrontare dati al 

fine di prendere decisioni, 

utilizzando le distribuzioni 

delle frequenze e delle 

frequenze relative. Scegliere ed 



utilizzare valori medi (moda, 

mediana, media aritmetica) 

adeguati alla tipologia ed alle 

caratteristiche dei dati a 

disposizione. Saper valutare la 

variabilità di un insieme di dati 

determinandone, ad esempio, il 

campo di variazione; 

la circonferenza e il cerchio; 

conoscere i poligoni inscritti e 

circoscritti ad una 

circonferenza; 

conoscere i poligoni regolari e 

loro area; 

calcolare la lunghezza della 

circonferenza e area del 

cerchio. 

Problemi 

Descrivere con un’espressione 

numerica la sequenza di 

operazioni che fornisce la 

soluzione di un problema. 

Analizzare e comprendere il 

testo di un problema; 

risolvere problemi utilizzando 

le proprietà geometriche delle 

figure; 

affrontare problemi riguardanti 

l’equivalenza ed area di figure 

piane; 

eseguire problemi con frazioni: 

primo, secondo, terzo e quarto 

tipo; 

eseguire problemi del tre 



semplice e di ripartizione. 

Indagine statistica 

Rilevare e tabulare i dati; 

elaborazione dei dati; 

rappresentare ed interpretare i 

dati. 

Relazioni e funzioni  

Interpretare, costruire e 

trasformare formule che 

contengono lettere per 

esprimere in forma generale 

relazioni e proprietà; 

esprimere la relazione di 

proporzionalità con 

un’uguaglianza di frazioni e 

viceversa;  

usare il piano cartesiano per 

rappresentare relazioni e 

funzioni empiriche o ricavate 

da tabelle, e per conoscere in 

particolare le funzioni del tipo 

y=ax, y=a/x, y=ax
2
, y=2

n
 e i 

loro grafici e collegare le prime 

due al concetto di 

proporzionalità. 

Dati e previsioni 

Individuare gli eventi 

elementari, assegnare a essi una 

probabilità, calcolare la 

probabilità di qualche evento, 

scomponendolo in eventi 

elementari disgiunti; il tutto in 

semplici situazioni aleatorie. 

Scienze Sviluppa semplici Astronomia e Scienze della LA TERRA E Organizzatori concettuali 



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. 

Ha una visione della 

complessità del sistema 

dei viventi e della loro 

evoluzione nel tempo; 

riconosce nella loro 

diversità i bisogni 

fondamentali di animali 

e piante, e i modi di 

soddisfarli negli specifici 

contesti ambientali.  

Collega lo sviluppo delle 

scienze allo sviluppo 

della storia dell’uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

Terra 

Ricostruire i movimenti della 

Terra da cui dipendono il dì e la 

notte e l’alternarsi delle 

stagioni; 

spiegare, anche per mezzo di 

simulazioni, i meccanismi delle 

eclissi di sole e di luna; 

riconoscere, con ricerche sul 

campo ed esperienze concrete, i 

principali tipi di rocce ed i 

processi geologici da cui hanno 

avuto origine; 

conoscere la struttura della 

Terra e i suoi movimenti interni 

(tettonica a placche); 

individuare i rischi sismici, 

vulcanici e idrogeologici della 

propria regione per pianificare 

eventuali attività di 

prevenzione. Realizzare 

esperienze quali ad esempio la 

raccolta e i saggi di rocce 

diverse. 

Biologia 

Comprendere il senso delle 

grandi classificazioni, 

riconoscere nei fossili indizi per 

ricostruire nel tempo le 

trasformazioni dell’ambiente 

fisico, la successione e 

l’evoluzione delle specie;  

acquisire corrette informazioni 

sullo sviluppo puberale e la 

L’AMBIENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Terra; 

i moti della Terra e loro conseguenze; 

il clima sulla Terra; 

i vulcani; 

i terremoti; 

la deriva dei continenti; 

la tettonica delle placche. 

 

Organizzatori procedurali 

Costruzione della mappa cognitiva 

individuale e/o collettiva di partenza; 

osservazione del moto apparente del 

Sole nel corso di una giornata e 

formulazione di ipotesi sulle 

conseguenze per la Terra; 

formulazione di ipotesi sulle 

conseguenze del moto di rotazione 

terrestre e del moto di rivoluzione 

terrestre pensando a ciò che succede 

nel corso di un anno; 

verifica di tali ipotesi con l’uso del 

libro di testo o altre fonti; 

raccolta di informazioni sulla 

disposizione di vulcani e terremoti nel 

mondo; 

formulazione di ipotesi sul perché le 

due distribuzioni coincidano; 

ricostruzione  attraverso varie fonti dei 

movimenti dei continenti; 

verifica delle ipotesi fatte con la teoria 

della tettonica a placche; 

relazione; 

costruzione di una mappa concettuale 

riassuntiva mediante discussione 



 

 

 

 

 

 

 

 

sessualità; sviluppare la cura e 

il controllo della propria salute 

attraverso una corretta 

alimentazione; evitare 

consapevolmente i danni 

prodotti dal fumo e dalle 

droghe. 

 

 

 

 

 

 

 

IL SISTEMA SOLARE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPARATI E SISTEMI 

DEL CORPO UMANO 

 
 

guidata. 

 

Organizzatori concettuali 

Una stella, otto pianeti; 

il Sole; 

i pianeti; 

i corpi minori del sistema solare; 

il moto dei pianeti. 

 

Organizzatori procedurali 

Costruzione della mappa cognitiva 

individuale e/o collettiva di partenza; 

formulazione di ipotesi sulla nascita 

del Sole e dei pianeti; 

uso del libro di testo o di altre fonti per 

verificare le ipotesi e conoscere la 

struttura interna del Sole; 

ricerca personale per approfondire 

almeno uno dei pianeti del sistema 

solare; 

ricerca di informazioni sulle comete e 

asteroidi; 

uso del libro di testo per comprendere 

e leggi che regolano il moto dei 

pianeti; 

relazione; 

costruzione di una mappa concettuale 

riassuntiva mediante discussione 

guidata. 

 

Organizzatori concettuali 

L’organizzazione del corpo umano; 

apparato locomotore; 

apparato circolatorio; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUZIONE DEI 

VIVENTI 

 
 

 

 

 

 

apparato digerente e principi 

alimentari; 

apparato respiratorio e i danni del 

fumo; 

apparato riproduttore. 

 

Organizzatori procedurali 

Costruzione della mappa cognitiva 

individuale e/o collettiva di partenza; 

osservazione del nostro corpo 

individuando le parti che lo 

compongono; 

descrizione degli organi che 

compongono gli apparati del corpo 

umano ipotizzandone funzione e loro 

connessioni; 

uso del libro di testo, o altre fonti, per 

verificare le ipotesi fatte e acquisire i 

concetti; 

approfondimento con ricerca personale 

dei danni provocati dal fumo di 

sigaretta; 

relazione; 

costruzione di una mappa concettuale 

riassuntiva mediante discussione 

guidata. 

 

Organizzatori concettuali 

I fossili e la storia della vita; 

teorie pre-evoluzionistiche; 

la teoria evoluzionistica di Darwin. 

 

Organizzatori procedurali 

Costruzione della mappa cognitiva 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individuale e/o collettiva di partenza; 

uso del libro di testo, o altre fonti, per 

acquisire i concetti relativi ai fossili; 

approfondimento della teoria di 

Darwin con una ricerca personale; 

ricerca di esempi in cui si vede 

applicata la teoria dell’evoluzione; 

laboratorio di paleontologia presso un 

museo di scienze naturali (Bergamo o 

Trento); 

relazione; 

costruzione di una mappa concettuale 

riassuntiva mediante discussione 

guidata. 

Musica L’alunno partecipa in 

modo attivo alla 

realizzazione di 

esperienze musicali 

attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani 

vocali appartenenti a 

generi e culture 

differenti.  

Comprende e valuta 

eventi, materiali, opere 

musicali riconoscendone 

i significati, anche in 

relazione alla propria 

esperienza musicale e ai 

diversi contesti storico-

culturali.  

Integra con altri saperi e 

altre pratiche artistiche le 

Eseguire in modo espressivo, 

collettivamente e 

individualmente, brani vocali e 

strumentali di diversi generi e 

stili, anche avvalendosi di 

strumentazioni elettroniche. 

Improvvisare, rielaborare, 

comporre brani musicali vocali, 

utilizzando sia strutture aperte, 

sia semplici schemi ritmico-

melodici.  

Riconoscere e classificare 

anche stilisticamente i più 

importanti elementi costitutivi 

del linguaggio musicale. 

Conoscere, descrivere opere 

d’arte musicali e 

progettare/realizzare eventi 

sonori che integrino altre forme 

FARE MUSICA 

PRATICA  

STRUMENTALE E 

VOCALE 
La scrittura musicale   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scrittura musicale e le figure 

musicali: 

analisi di un brano scritto in notazione 

musicale; 

comprensione formale dei vari segni e 

corrispondenza con la pratica musicale; 

esercitazioni pratiche con associazione 

alle basi musicali fornite dal testo; 

sistemazione teorica. 

Esecuzione di brani tratti dal repertorio  

presentato  

nell’antologia del libro di testo di livello 

corrispondente alle competenze apprese. 

analisi della notazione del brano; 

esercitazioni pratiche individuali e 



proprie esperienze 

musicali, servendosi 

anche di appropriati 

codici e sistemi di 

codifica. 

Usa diversi sistemi di 

notazione funzionali alla 

lettura, all’analisi e alla 

produzione di brani 

musicali.  

È in grado di ideare e 

realizzare, anche 

attraverso 

l’improvvisazione o 

partecipando a processi 

di elaborazione 

collettiva, messaggi 

musicali e multimediali, 

nel confronto critico con 

modelli appartenenti al 

patrimonio musicale, 

utilizzando anche sistemi 

informatici. 

artistiche, quali danza, teatro, 

arti visive e multimediali. 

Accedere alle risorse musicali 

presenti in rete e utilizzare 

software specifici per 

elaborazioni sonore e musicali. 

Decodificare e utilizzare la 

notazione tradizionale e altri 

sistemi di scrittura. 

Orientare la costruzione della 

propria identità musicale, 

ampliarne l’orizzonte 

valorizzando le proprie 

esperienze, il percorso svolto e 

le opportunità offerte dal 

contesto. 

Obiettivi di apprendimento 

specifici 

Famiglie strumentali.  

Percorsi progettuali visivi 

grafico-notazionali (mappe 

sonore, ideografiche, 

pittoriche,…).  

Fattori prosodici di parole e 

frasi, onomatopee, strutture 

ritmiche delle parole e valori 

espressivi dei fonemi.  

Relazioni tra linguaggi.  

Analogie, differenze e 

peculiarità stilistiche di epoche 

e generi musicali diversi, con 

riferimento anche alle aree 

extraeuropee.  

Varietà tecniche ed espressive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLARE DI MUSICA E 

ASCOLTO 
Forme e generi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti e voci 

  

 

 

 

 

 

 

 

collettive con associazione alle basi 

musicali fornite dal testo. 

Introduzione all’uso del software 

‘audacity’ 

Presentazione di nuove funzioni del 

programma; 

esercitazioni pratiche alla LIM 

 

 

 

 

La musica sul palcoscenico 

melodramma – struttura e storia 

balletto – struttura e storia 

Visione dei supporti multimediali, 

ascolto e analisi di brani musicali 

inerenti l’argomento presentato: 

strumenti usati, forma, melodia, ritmo, 

armonia, contesto storico, autore, 

evoluzione delle caratteristiche nei vari 

periodi storici e in relazione ai vari 

autori; 

stesura di una mappa concettuale, di 

domande che aiutino nello studio e nella 

esposizione orale o scritta. 

Strumenti a percussione  

formazioni strumentali e voci  

Visione dei supporti multimediali, 

ascolto di brani musicali inerenti lo 

strumento presentato: 

evoluzione delle caratteristiche nei vari 

periodi storici; 

stesura di una mappa concettuale, di 

domande che aiutino nello studio e nella 



del canto, con impiego di 

repertori di epoche e culture 

diverse.  

Progettazione e realizzazione di 

messaggi musicali autonomi o 

associati ad altri linguaggi. 

Significato e funzioni delle 

opere musicali nei contesti 

storici specifici, ivi compreso 

l’ultimo ‘900, in relazione 

anche ad altre espressioni 

artistiche e culturali. 

Uso di strumenti multimediali e 

di software specifici e 

progressivi per l’elaborazione 

sonora.  

Tecniche e strategie di 

elaborazione musicale 

tradizionale e non tradizionale. 

Uso di strumenti multimediali e 

di software specifici e 

progressivi per l’elaborazione 

sonora.  

Significato e funzioni delle 

opere musicali nei contesti 

storici specifici, ivi compreso 

l’ultimo ‘900, in relazione 

anche ad altre espressioni 

artistiche e culturali.  

Principali usi e funzioni della 

musica nella realtà 

contemporanea, con particolare 

riguardo ai mass media.  

Criteri di organizzazione 

 

Storia della musica  

 

esposizione orale o scritta. 

Contesto storico, forme, strumenti e 

autori dei seguenti periodi: 

il barocco 

il classicismo 

Visione dei supporti multimediali, 

ascolto e analisi di brani musicali 

inerenti l’argomento presentato: 

strumenti usati, forma, melodia, ritmo, 

armonia, contesto storico, autore, 

evoluzione delle caratteristiche nei vari 

periodi storici e in relazione ai vari 

autori; 

stesura di una mappa concettuale, di 

domande che aiutino nello studio e nella 

esposizione orale o scritta. 



formale tradizionali, principali 

strutture del linguaggio 

musicale e loro valenza 

espressiva.  

Organizzazioni formali 

complesse anche non 

tradizionali.  

Pratica strumentale  

Possedere le elementari 

tecniche esecutive degli 

strumenti didattici tradizionali e 

non.  

Realizzare improvvisazioni 

guidate che approdino a 

sequenze dotate di senso 

musicale.  

Eseguire composizioni 

strumentali di epoche, stili e 

tradizioni differenti, sia 

individualmente sia in gruppo, 

utilizzando notazioni intuitive 

(grafico-notazionali, pittoriche, 

ecc.) e/o tradizionali. 

Pratica vocale 

Riprodurre con la voce, per 

imitazione e/o per lettura, brani 

corali ad una o più voci anche 

con appropriati arrangiamenti 

strumentali, da repertori senza 

preclusioni di generi, epoche e 

stili.  

Creare semplici brani musicali, 

avvalendosi della voce. 

Eseguire individualmente e in 



coro brani a una o più voci 

(parlati, declamati e intonati), 

controllando l’espressione e 

curando il sincronismo e 

l’amalgama delle voci.  

Produzione musicale 

 Elaborare semplici materiali 

sonori mediante l’analisi, la 

sperimentazione e la 

manipolazione di oggetti 

sonori, utilizzando semplici 

software appropriati.  

Arrangiare musiche 

preesistenti, modificandone 

intenzionalmente caratteri 

sonori ed espressivi.  

Creare semplici brani musicali, 

avvalendosi della voce, di 

strumenti, di tecnologie 

elettroniche e multimediali.  

Elaborare commenti musicali a 

testi verbali o figurativi, azioni 

sceniche, ecc. 

Improvvisare sequenze ritmiche 

e melodiche a partire da stimoli 

di diversa natura (musicali, 

grafici,  verbali,    ecc.).  

Ascolto, interpretazione e 

analisi 

Riconoscere e analizzare con 

linguaggio appropriato le 

fondamentali strutture del 

linguaggio musicale e  la loro 

valenza espressiva, anche in 



relazione ad altri linguaggi, 

mediante l'ascolto di opere 

musicali scelte  come 

paradigmatiche di generi, forme 

e stili storicamente rilevanti. 

Analizzare caratteristiche e 

forma di opere musicali di vario 

genere, stile e tradizione. 

Individuare rapporti tra la 

musica e altri linguaggi sia in 

brani musicali che in messaggi 

multimediali del nostro tempo.  

Distinguere, in brani esemplari, 

i caratteri che ne consentono 

l’attribuzione storica, di genere 

e stile.  

Approfondire le funzioni sociali 

della musica nella nostra e nelle 

altre civiltà.  

Analizzare l’apparato vocale, 

uditivo e respiratorio in 

relazione alla pratica vocale e 

strumentale. 

Analizzare da un punto di vista 

scientifico-acustico le varie 

caratteristiche dei suoni( 

altezza, intensità, volume, 

timbro) 

Principali usi e funzioni della 

musica nella realtà 

contemporanea, con particolare 

riguardo ai mass media. 

Arte e immagine PERCETTIVO 

VISIVO  

Osservare e leggere le 

immagini  
LE TECNICHE (tempera, 

matite pennarelli, mosaico, 

Disegni di indagine finalizzati alla 

scoperta induttiva delle metodologie del 



Padroneggia gli elementi 

principali del linguaggio 

visivo, legge e 

comprende i significati 

di immagini statiche e in 

movimento. 

 

 

LEGGERE E 

COMPRENDERE 

Legge le opere più 

significative prodotte 

nell’ arte antica, 

medioevale e moderna, 

sapendole collocare nei 

rispettivi contesti storici, 

culturali e ambientali; 

riconosce il valore 

culturale di immagini, di 

opere e di oggetti 

artigianali prodotti anche 

in paesi diversi dal 

proprio.  

Riconosce gli elementi 

principali del patrimonio 

culturale, artistico e 

ambientale del proprio 

territorio ed è sensibile ai 

problemi della sua tutela 

e conservazione.  

Riconoscere i codici e le regole 

compositive (linee, colori, 

forma, luci e ombre, 

composizione, movimento, 

ecc.) presenti nelle opere d’arte, 

nelle immagini statiche e in 

movimento e individuare i 

significati simbolici, espressivi 

e comunicativi.  

Conoscere ed utilizzare gli 

elementi della comunicazione 

visiva, i suoi codici e le 

funzioni per leggere in forma 

essenziale, le immagini e i 

messaggi integrati. 

Comprendere e apprezzare le 

opere d’arte 

Osservare e descrivere, con 

linguaggio verbale appropriato 

e utilizzando più metodi, gli 

elementi significativi formali 

presenti in opere d’arte, in 

immagini statiche e dinamiche.  

Esprimersi e comunicare  

Rielaborare immagini 

fotografiche, materiali di uso 

comune, elementi iconici e 

visivi, scritte e parole per 

produrre immagini creative.  

Produrre elaborati, utilizzando 

acrilico, das). 

LE LUCI E LE OMBRE. 

LE SUPERFICI. 

ARTE MEDIOEVALE, 

GOTICA, 

IL RINASCIMENTO. 

disegno e delle tecniche grafiche di 

realizzazione delle opere. Analisi 

collettiva dei risultati, formalizzazione 

di tecniche piu’ efficaci e corrette, 

confronto e valutazione dei 

miglioramenti. Sperimentazione diretta 

con le tecniche pittoriche (tempere) al 

fine di “scoprire” sperimentalmente 

alcuni meccanismi della teoria del 

colore. Coinvolgimento multisensoriale 

nella formazione di oggetti plastici (das) 

e relativa organizzazione metodologica 

delle procedure. 

 

Analisi delle opere d’arte come modello 

di gestione e apprendimento delle 

metodologie chiaroscurali. 

Sperimentazione diretta di condizioni 

particolari di illuminazione (diretta, 

diffusa, naturale, artificiale), e dei punti 

di ripresa (luci frontali dirette, radenti, 

controluce) attraverso fotografie 

realizzate su un soggetto sottoposto a 

diverse fonti/condizioni di 

illuminazione. 

 

Lavoro operativo con materiali vari al 

fine di verificare anche con il senso del 

tatto, diversi effetti delle textures. 

 

Approccio multimediale alla storia 

dell’arte, attraverso lezioni frontali, 

audiovisivi, documentari, esperienza 

diretta (uscite didattiche), 



Analizza e descrive beni 

culturali, immagini 

statiche, utilizzando il 

linguaggio appropriato. 

 

PRODURRE E 

RIELABORARE  

L’alunno realizza 

elaborati personali e 

creativi sulla base di 

un’ideazione 

progettazione guidata, 

applicando le 

conoscenze e le regole 

del linguaggio visivo, 

scegliendo in modo 

funzionale tecniche e 

materiali differenti anche 

con l’integrazione di più 

media e codici 

espressivi. 

le regole della rappresentazione 

visiva, materiali e tecniche 

grafiche, pittoriche e plastiche 

per creare composizioni 

espressive, creative e personali. 

 

rielaborazione/ integrazione degli 

appunti personali, compilazione 

ordinata del quaderno, controllo 

periodico dell’apprendimento attraverso 

verifiche scritte ed interrogazioni orali. 

 

Educazione  

fisica 

L'alunno è consapevole 

delle proprie competenze 

motorie sia nei punti di 

forza che nei limiti. 

Rispetta criteri base di 

sicurezza per sé e per gli 

altri. 

E’ capace di integrarsi 

nel gruppo, di assumersi 

responsabilità e di 

Il corpo e la sua relazione con 

lo spazio e il tempo 

Saper utilizzare e trasferire le 

abilità per la realizzazione dei 

gesti tecnici dei vari sport; 

saper utilizzare l'esperienza 

motoria per risolvere situazioni 

nuove o inusuali; 

utilizzare e correlare le variabili 

spazio-temporali funzionali alla 

PREVENZIONE - 

BENESSERE  E CORPO 

IN MOVIMENTO  

 

 

 

 

Affinamento dello schema- corporeo sia 

in situazioni statiche che dinamiche; 

miglioramento delle principali funzioni 

organiche  ( sistema respiratorio e 

cardio- circolatorio) e irrobustimento 

muscolare;                              

conoscenza e consapevolezza dei propri 

limiti e capacità;                           

sviluppo e potenziamento delle abilità 



impegnarsi per il bene 

comune. 

Utilizza le abilità 

motorie e sportive 

acquisite adattando il 

movimento in situazione. 

Riconosce, ricerca e 

applica a se stesso 

comportamenti di 

promozione dello “star 

bene” in ordine a un 

sano stile di vita e alla 

prevenzione. 

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. 

 

 

realizzazione del gesto tecnico 

in ogni situazione sportiva; 

sapersi orientare nell'ambiente 

naturale e artificiale anche 

attraverso ausili specifici 

(mappe, bussole, ecc); 

saper utilizzare e trasferire le 

abilità per la realizzazione dei 

gesti tecnici dei vari sport; 

utilizzare e correlare le variabili 

spazio-temporali funzionali alla 

realizzazione del gesto tecnico 

in ogni situazione sportiva. 

Il gioco, lo sport, le regole e il 

fair play 

Padroneggiare le capacità 

coordinative adattandole alle 

situazioni richieste dal gioco in 

forma originale e creativa, 

proponendo anche varianti;  

sa realizzare strategie di gioco, 

mette in atto comportamenti 

collaborativi e partecipa in 

forma positiva alle scelte della 

squadra; 

saper gestire in modo 

consapevole le situazioni 

competitive in gara e non, con 

autocontrollo e rispetto per 

l'altro, sia in caso di vittoria, sia 

in caso di sconfitta;  

conoscere e applicare il 

regolamento tecnico degli sport 

applicati assumendo anche il 

LE REGOLE DEI 

GIOCHI DI SQUADRA E 

I FONDAMENTALI 

INDIVIDUALI DELLE 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

 

motorie. 

Miglioramento della collaborazione e 

della socializzazione;        

apprendimento dei fondamentali 

individuali  dei principali giochi di 

squadra ( pallavolo, pallamano, 

pallacanestro, calcio, palla tamburello, 

hockey e rugby). 

 



ruolo di arbitro o di giudice. 

Salute e benessere, prevenzione 

e sicurezza 

Saper disporre, utilizzare e 

riporre correttamente gli 

attrezzi salvaguardando la 

propria e l'altrui sicurezza; 

saper adottare comportamenti 

appropriati per la sicurezza 

propria e dei compagni anche 

rispetto a possibili situazioni di 

pericolo; 

conoscere ed essere 

consapevoli degli effetti nocivi 

legati all'assunzione di 

integratori, di sostanze illecite, 

o che inducono dipendenza 

(doping, droghe, alcool); 

essere in grado di conoscere i 

cambiamenti morfologici 

dell'età ed applicarsi a seguire 

un piano di lavoro consigliato 

in vista del miglioramento delle 

prestazioni; 

essere in grado di distribuire lo 

sforzo in relazione al tipo di 

attività richiesta e di applicare 

tecniche di controllo 

respiratorio e di rilassamento 

muscolare a conclusione del 

lavoro; 

praticare attività di movimento 

per migliorare la propria 

efficienza fisica 



riconoscendone i benefici. 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo-

espressiva 

Conoscere e applicare semplici 

tecniche di espressione 

corporea per rappresentare idee, 

stati d'animo e storie mediante 

gestualità e posture svolte in 

forma individuale, a coppie, in 

gruppo; 

saper decodificare i gesti di 

compagni e avversari in 

situazioni di gioco e sport e  

decodificare i gesti arbitrali in 

relazione all'applicazione delle 

regole di gioco. 

Tecnologia 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.  

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. 

Ricava dalla lettura e 

Vedere, osservare e 

sperimentare 

Eseguire misurazioni e rilievi 

grafici o fotografici 

sull’ambiente scolastico o sulla 

propria abitazione;  

Leggere e interpretare semplici 

disegni tecnici ricavandone 

informazioni qualitative e 

quantitative;  

Impiegare gli strumenti e le 

regole del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti o 

processi;  

Effettuare prove e semplici 

indagini sulle proprietà fisiche, 

chimiche, meccaniche e 

EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

(sistemi tecnologici e settori 

produttivi) 

 

 

 

 

 

 

L'INDUSTRIA CHIMICA  

(dalla risorsa al prodotto di 

sintesi)  

  

 

 

 

Conoscenze ambientali; 

sviluppo sostenibile; 

riciclaggio, come sfruttare al meglio le 

risorse disponibili; 

dalle risorse, ai materiali al prodotto 

finito; 

ciclo di lavorazione dei materiali; 

i materiali artificiali; 

i compositi:caratteristiche e campi di 

impiego. 

Resine sintetiche e naturali; 

proprietà: fisiche meccaniche e 

tecnologiche; 

elastomeri naturali e sintetici nei settori 

produttivi; 

processo di vulcanizzazione; 

riciclaggio e smaltimento. 



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 i principali 

processi di 

trasformazione di risorse 

o di produzione di beni e 

riconosce le diverse 

forme di energia 

coinvolte. 

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. 

Conosce e utilizza 

oggetti, strumenti e 

macchine di uso comune 

ed è in grado di 

classificarli e di 

descriverne la funzione 

in relazione alla forma, 

alla struttura e ai 

materiali. 

Utilizza adeguate risorse 

materiali, informative e 

organizzative per la 

tecnologiche di vari materiali: 

Accostarsi a nuove applicazioni 

informatiche esplorandone le 

funzioni e le potenzialità.  

Prevedere, immaginare e 

progettare 

Valutare le conseguenze di 

scelte e decisioni relative a 

situazioni problematiche; 

Pianificare le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto 

impiegando materiali di uso 

quotidiano; 

Immaginare modifiche di 

oggetti e prodotti di uso 

quotidiano in relazione a nuovi 

bisogni o necessità; 

Progettare una gita d’istruzione 

o la visita a una mostra usando 

internet per reperire e 

selezionare le informazioni 

utili. 

Intervenire, trasformare e 

produrre 

Utilizzare semplici procedure 

per eseguire prove sperimentali 

nei vari settori della tecnologia;  

Eseguire interventi di 

riparazione e manutenzione 

sugli oggetti dell’arredo 

scolastico o casalingo;  

Costruire oggetti con materiali 

facilmente reperibili a partire 

da esigenze e bisogni concreti. 

EDUCAZIONE 

AGROALIMENTARE 

 

 

 

 

 

 

 

I MATERIALI 

METALLICI 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI DI 

EDUCAZIONE 

STRADALE 

 

   
 

PERSONAL  

COMPUTER E LIM  

NELLA DIDATTICA 

 

 

DISEGNO TECNICO 

scale di proporzione; 

principali sistemi di 

quotature; 

proiezioni ortogonali(parte 

Le bioplastiche. 

Gli alimenti e i principi nutritivi; 

funzione dei nutrienti; 

cibi e salute; 

alimentazione equilibrata; 

l'alimentazione negli adolescenti; 

la piramide alimentare; 

l' I.M.C. 

confezioni ed etichette alimentari. 

Natura e caratteristiche; 

produzione e lavorazione; 

i metalli nell'edilizia e nell'architettura; 

il ferro e le sue leghe; 

i metalli e il corrispondente settore 

produttivo: 

impatto ambientale delle industrie 

siderurgiche; 

riciclo e risparmio energetico. 

Codice della strada; 

strada e convivenza civile; 

principali fonti di rischio;  

muoversi a piedi, in bicicletta; 

regole sulla sicurezza; 

doveri del cittadino. 

Hardware; 

software; 

sistemi operativi; 

funzionalità di base; 

gestione e archiviazione dei dati. 

Caratteristiche principali dei metodi di 

rappresentazione grafica; 

conoscere le principali norme e regole 

relative ai tipi di linee, ai tratteggi, alle 

quotature nei disegni tecnici; 



progettazione e la 

realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo 

digitale. 

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.  

Sa utilizzare 

comunicazioni 

procedurali e istruzioni 

tecniche per eseguire, in 

maniera metodica e 

razionale, compiti 

operativi complessi, 

anche collaborando e 

cooperando con i 

compagni.  

prima) leggere e interpretare semplici disegni 

tecnici ricavandone informazioni; 

applicare le conoscenze e le regole del  

disegno tecnico nelle rappresentazioni 

grafiche. 

 

 

 

IRC L’alunno è aperto alla 

sincera ricerca della 

verità e sa interrogarsi 

sul trascendente e porsi 

domande di senso, 

cogliendo l’intreccio tra 

dimensione religiosa e 

culturale.  

A partire dal contesto in 

cui vive, sa interagire 

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 religioni. 

Approfondire l’identità storica, 

LE ORIGINI E LO 

SVILUPPO DELLA 

CHIESA. 

LA DIFFUSIONE DEL 

VANGELO.  

IL MONACHESIMO 

BENEDETTINO E LA 

NASCITA 

DELL'EUROPA.  

LE DIVISIONI NELLA 

Far scattare l’interesse ed attirare 

l’attenzione, richiamando la lezione 

precedente con brevi interventi degli 

alunni; 

accostamento ai contenuti essenziali, 

attraverso la spiegazione del docente, 

una presentazione in power point o con 

schemi alla LIM… con particolare 

attenzione a variare i registri linguistici; 

lettura e approfondimento con tutta la 



con persone di religione 

differente, sviluppando 

un’identità capace di 

accoglienza, confronto e 

dialogo.  

 Individua, a partire dalla 

Bibbia, le tappe 

essenziali e i dati 

oggettivi del 

cristianesimo delle 

origini. Ricostruisce gli 

elementi fondamentali 

della storia della Chiesa 

e li confronta con le 

vicende della storia 

civile passata e recente 

elaborando criteri per 

avviarne una 

interpretazione 

consapevole.  

 Riconosce i linguaggi 

espressivi della fede 

(simboli, preghiere, riti, 

ecc.), ne individua le 

tracce presenti in ambito 

locale, italiano, europeo 

e nel mondo imparando 

ad apprezzarli dal punto 

di vista artistico, 

culturale e spirituale. 

 Si confronta con la 

complessità 

dell’esistenza e impara a 

dare valore ai propri 

la predicazione e l’opera di 

Gesù e correlarle alla fede 

cristiana. 

Conoscere l’evoluzione storica 

e il cammino ecumenico della 

Chiesa, realtà voluta da Dio, 

universale e locale, articolata 

secondo carismi e ministeri e 

rapportarla alla fede cattolica 

che riconosce in essa l’azione 

dello Spirito Santo. 

La Bibbia e le altre fonti 

Saper utilizzare la Bibbia come 

documento storico-culturale e 

apprendere che nella fede della 

Chiesa è accolta come Parola di 

Dio. 

Individuare il contenuto 

centrale di alcuni testi biblici, 

utilizzando tutte le informazioni 

necessarie ed avvalendosi 

correttamente di adeguati 

metodi interpretativi. 

Individuare i testi biblici che 

hanno ispirato le principali 

produzioni artistiche (letterarie, 

musicali, pittoriche…) italiane 

ed europee. 

Il linguaggio religioso 

Comprendere il significato 

principale dei simboli religiosi, 

delle celebrazioni liturgiche e 

dei sacramenti della Chiesa. 

Riconoscere il messaggio 

CHIESA E 

L'ECUMENISMO. 

IL CONCILIO 

ECUMENICO 

VATICANO II. 

L'IMPEGNO SOCIALE 

DELLA CHIESA: I 

VALORI DELLA 

GRATUITÀ E DELLA 

SOLIDARIETÀ. 

 

classe, in coppie o con lavori di gruppo. 

Rinforzo dell’apprendimento, attraverso 

l’utilizzo di mappe concettuali o degli 

esercizi; 

lezione dialogata: condurre gli alunni a 

rispondere a domande stimolo che 

favoriscano la discussione e 

promuovano il desiderio di scoprire; 

lezione operativa: consiste nel far 

lavorare gli alunni individualmente, 

attraverso l’esecuzione di esercizi e 

l’approfondimento personale: analisi del 

testo, sottolineatura, ricerca sul 

dizionario dei termini nuovi; 

lezione cooperativa: creare piccoli 

gruppi di lavoro attraverso i quali gli 

alunni ricercano e creano elaborati; 

lezione audiovisiva: invitare gli alunni 

all’ascolto, alla visione, alla riflessione 

e all’analisi di materiale audio-visivo; 

lezione espositiva: presentazione orale 

dei contenuti, accompagnata da schemi 

guida alla lavagna o da lettura e 

commento di documenti. 

 

 



comportamenti, per 

relazionarsi in maniera 

armoniosa con se stesso, 

con gli altri, con il 

mondo che lo circonda. 

cristiano nell’arte e nella 

cultura in Italia e in Europa. 

Individuare gli elementi 

specifici della preghiera 

cristiana e farne anche un 

confronto con quelle di altre 

religioni. 

Focalizzare le strutture e i 

significati dei luoghi sacri 

dall’antichità ai nostri giorni. 

I valori etici e religiosi 

Cogliere nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 

esperienze tracce di una ricerca 

religiosa. 

Riconoscere l’originalità della 

speranza cristiana in risposta al 

bisogno di salvezza della 

condizione umana nella sua 

fragilità, finitezza ed 

esposizione al male. 

Confrontarsi con la proposta 

cristiana di vita come 

contributo originale per la 

realizzazione di un progetto di 

vita libero e responsabile. 

 


