
Curricolo   disciplinare classe  3^ Scuola Secondaria 

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 

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, 

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 (presa di appunti, 

parole-chiave, brevi frasi 

riassuntive, segni 

convenzionali) e dopo l’ascolto 

(rielaborazione degli appunti, 

esplicitazione delle parole 

ADOLESCENZA 

 

CONDIZIONE 

FEMMINILE 

 

AMBIENTE: 

INQUINAMENTO 

 

 GUERRA E PACE 

 

LEGALITÀ 

 

MONDIALITÀ: 

MIGRAZIONI/POPOL

AZIONE 

 

DIPENDENZE 

 

INTERESSI: 

ORIENTAMENTO 

 

DIRITTI E DOVERI 

TESTO NARRATIVO: 

Sequenze 

Divisione e numerazione 

Titolazione 

 

 

Tipologia (descrittiva, 

narrativa, dialogata, 

riflessiva) 

 

Personaggi 

Ruolo (protagonista, 

antagonista, aiutante) 

Descrizione (fisica, 

caratteriale, psicologica, 

sociale, culturale e 

antropologica) 

 

Ambientazione 

Luogo interno 

Luogo esterno 

 

Tempo 

Anticipazioni 

Flash back 

Fabula 

Intreccio 

 



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, poetici, teatrali) e comincia 

a costruirne un’interpretazione, 

collaborando con compagni e 

insegnanti. 

 

chiave, ecc.). 

Riconoscere, all’ascolto, alcuni 

elementi ritmici e sonori del 

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 scopoe 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 

Tecniche narrative: 

 

Punto di vista: 

focalizzazione 

 

Discorso diretto/indiretto/ 

indiretto libero/monologo 

interiore 

 

 

Caratteristiche peculiari 

del genere esaminato( 

fantastico, storico, 

formazione) 

 

Tipologie testuali :  

Racconto 

Romanzo 

Novella. 

 

 TESTO  POETICO: 

 

verso 

strofa 

rima (baciata, alternata,    

incrociata) 

altre figure retoriche 

 

 

 

 

 

 

 



un tema affrontato nello studio 

e nel dialogo in classe con dati 

pertinenti e motivazioni valide. 

 

Lettura e comprensione  

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, 

orientativa, analitica). 

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, 

 

 

 

 

 

TESTI SCRITTI: 

testo argomentativo 

lettera 

recensione 

 

 

 

 

FUNZIONI DELLA 

LINGUA: sintassi 

complessa 

 

Proposizione principale; 

 

proposizione coordinata; 

 

proposizioni subordinate; 

 

riconoscimento delle 

diverse parti del discorso 

sia in esercizi mirati, sia 

nelle tipologie testuali 

affrontate. 

 

 



apparati grafici. 

Confrontare, su uno stesso 

argomento, informazioni 

ricavabili da più fonti, 

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 semplici testi 

argomentativi e individuare tesi 

centrale e argomenti a 

sostegno, valutandone la 

pertinenza e la validità. 

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. 

 

Lingua 

inglese  

Al termine del percorso formativo 

l’alunno avrà raggiunto il livello A2.2 

intermedio o di sopravvivenza (Quadro 

Europeo di riferimento comune per le 

Lingue Straniere del C. Europeo). 

L’allievo comprende oralmente e per 

iscritto i punti essenziali di testi in 

lingua standard su argomenti familiari 

o di studio che affronta normalmente a 

scuola e nel tempo libero. 

Descrive oralmente situazioni, 

racconta avvenimenti ed esperienze 

personali, espone argomenti di studio. 

Interagisce con uno o più interlocutori 

in contesti familiari e su argomenti 

noti.  

Legge semplici testi con diverse 

strategie adeguate allo scopo. 

Legge testi informativi e ascolta 

spiegazioni attinenti a contenuti di 

studio di altre discipline. 

Scrive semplici resoconti e compone 

brevi lettere o messaggi rivolti a 

coetanei e familiari.  

Individua elementi culturali veicolati 

dalla lingua materna o di 

scolarizzazione e li confronta con 

Ascolto (comprensione orale) 

Ascoltare brevi testi prodotti da 

altri, riconoscendone la fonte e 

individuando scopo, 

argomento, informazioni 

principali e punto di vista 

dell’emittente. 

Intervenire in una semplice 

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. 

Ascoltare brevi testi applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione: durante 

l’ascolto (parole-chiave e segni 

convenzionali) e dopo l’ascolto 

(esplicitazione delle parole 

chiave). 

Sviluppare la capacità di saper 

ascoltare, focalizzando 

l’attenzione sui dettagli 

importanti.  

Parlato (interazione orale) 

Parlare utilizzando 

IL MIO TEMPO 

LIBERO E LO SPORT 

ESPERIENZE 

PASSATE  

PROGRAMMI FUTURI   

GUSTI E 

PREFERENZE 

SHOPPING 

LA GRAN BRETAGNA 

 

 

Funzioni communicative 

Dare ordini ed istruzioni 

Chiedere ed esprimere la 

data 

Chiedere e dare opinioni 

Formulare, accettare e 

rifiutare proposte 

 Offrire, accettare e 

rifiutare 

Chiedere ed esprimere 

quantità 

 Chiedere e dire i prezzi 

Chiedere e dare 

indicazioni stradali 

Descrivere luoghi 

 Fare confronti 

Parlare di azioni 

avvenute in passato e 

informarsi su eventi 

passati 

Parlare di azioni future 

Parlare di esperienze, 

eventi appena avvenuti o 

legati al presente 

  

Elementi grammaticali 

Present continuous 



quelli veicolati dalla lingua straniera, 

senza atteggiamenti di rifiuto. 

Affronta situazioni nuove attingendo al 

suo repertorio linguistico.  

Usa la lingua per apprendere 

argomenti anche di ambiti disciplinari 

diversi e collabora fattivamente con i 

compagni nella realizzazione di attività 

e progetti. 

Autovaluta le competenze acquisite ed 

è consapevole del proprio modo di 

apprendere. 

 

 

correttamente le strutture 

richieste e il lessico adeguato  

Interagire in scambi dialogici 

riguardanti ambiti personali 

Gestire conversazioni di 

routine facendo domande e 

scambiando informazioni 

personali 

Esporre un testo orale di varia 

tipologia e genere su argomenti 

personali o letture affrontate  

Lettura (comprensione scritta) 

Leggere e individuare 

informazioni esplicite in brevi 

testi di uso quotidiano e in 

lettere personali 

Leggere globalmente testi 

relativamente lunghi per 

trovare informazioni specifiche  

Leggere e comprendere brani 

su argomenti relativi alla civiltà 

Scrittura (produzione scritta) 

Produrre brevi lettere personali 

su argomenti quotidiani 

Produrre risposte a questionari 

e formulare domande su testi  

Raccontare per iscritto 

esperienze vissute esprimendo 

opinioni con frasi semplici 

 

Simple past (verbi 

regolari e irregolari) 

Uso di “to be born” 

 Pastcontinuous 

Pronomi interrogativi 

 Pronomi one / ones 

 Pronomi relativi who, 

that which 

 Sostantivi numerabili e 

non numerabili 

Uso di how much e how 

many 

Uso di much / many / a 

lot of 

Uso dei comparativi e 

superlativi 

Uso di a little / a few 

To be going to 

Modale will (futuro) 

Present perfect 

Avverbi ed espressioni 

temporali usati con il 

present perfect 

 



Riflessione sulla lingua 

Usare correttamente le nuove 

funzioni comunicative e le 

strutture grammaticali apprese  

Dedurre nuove strutture 

linguistiche tramite esempi 

forniti 

Rilevare analogie e differenze 

tra le due lingue 

Francese Al termine del percorso formativo 

l’alunno avrà raggiunto il 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 brevi messaggi relativi ad  

argomenti familiari. 

Comunica oralmente in attività che 

richiedono solo uno scambio di 

informazioni semplice e diretto su 

argomenti familiari ed abituali. 

Descrive oralmente e per iscritto, in 

modo semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambente. Legge 

brevi e semplici testi con tecniche 

adeguate allo scopo. 

Stabilisce relazioni tra semplici 

elementi linguistico-comunicativi e 

culturali propri delle lingue di studio. 

Confronta i risultati conseguiti in 

Ascolto (comprensione orale) 

Ascoltare semplici e brevi testi 

prodotti da altri, 

riconoscendone la fonte e 

individuando scopo, 

argomento, informazioni 

principali. 

Intervenire in una semplice 

conversazione con pertinenza e 

coerenza, rispettando tempi e 

turni di parola e fornendo un 

positivo contributo personale. 

Ascoltare brevi testi applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione: durante 

l’ascolto (parole-chiave e segni 

convenzionali) e dopo l’ascolto 

(esplicitazione delle parole 

chiave). 

Sviluppare la capacità di saper 

ascoltare, focalizzando 

I MEZZI DI 

TRASPORTO 

IL TEMPO 

LA SCUOLA IN 

FRANCIA 

LA FRANCIA 

ESPERIENZE 

PASSATE 

PROGRAMMI FUTURI 

 

Funzioni comunicative 

Chiedere e dire che cosa 

si sta per fare 

Raccontare ciò che si fa 

 Parlare dei propri 

progetti 

 I viaggi 

I mezzi di trasporto 

Mesi e stagioni 

Chiedere e dire l’ora 

Raccontare le attività 

quotidiane 

 Chiedere e dire la data 

Esprimere la frequenza 

Le materie e l’orario 

scolastico 

Chiedere/proporre/accetta

re 

 Descrivere un luogo 

I paesaggi 

 Parlare di progetti ed 



lingue diverse e le strategie utilizzate 

per imparare.  

 

 

 

l’attenzione sui dettagli 

importanti.  

Parlato (interazione orale) 

Parlare utilizzando 

correttamente le strutture 

richieste e il lessico adeguato e 

una pronuncia accettabile 

Interagire in semplici scambi 

dialogici riguardanti ambiti 

personali 

Gestire conversazioni di 

routine facendo domande e 

scambiando informazioni 

personali 

Esporre un testo orale di varia 

tipologia e genere su argomenti 

personali o letture affrontate  

Lettura (comprensione scritta) 

Leggere e individuare 

informazioni esplicite in brevi 

testi di uso quotidiano e in 

lettere personali 

Leggere globalmente testi per 

trovare informazioni specifiche  

Leggere e comprendere 

semplici brani su argomenti 

relativi alla civiltà 

Scrittura (produzione scritta) 

Produrre brevi lettere personali 

su argomenti quotidiani 

esprimere certezze e 

possibilità 

Parlare del tempo 

meteorologico 

 

Elementi grammaticali 

Passato prossimo e 

participio passato 

Accordo del participio 

passato 

 Forma negativa del 

participio passato 

La negazione con plus, 

jamais, rien 

Le preposizioni davanti 

ai nomi di stato 

I gallicismi 

Verbo partir 

Pronomi relativi  

Aggettivi irregolari 

Verbi riflessivi 

Verbo savoir 

Il futuro  

Il condizionale 

Verbo vivre 

 

 



Produrre risposte a questionari 

e formulare domande su testi  

Raccontare brevemente per 

iscritto esperienze vissute 

esprimendo opinioni con frasi 

semplici 

Riflessione sulla lingua 

Usare correttamente le nuove 

funzioni comunicative e le 

strutture grammaticali apprese  

Dedurre nuove strutture 

linguistiche tramite esempi 

forniti 

Rilevare analogie e differenze 

tra le due lingue 

 

Storia L’alunno si informa su fatti e problemi 

storici 

Produce informazioni storiche con 

fonti di vario genere – anche digitali – 

e le sa organizzare in testi. 

 Comprende testi storici e li sa 

rielaborare con un personale metodo di 

studio 

Espone oralmente e con scritture – 

anche digitali – le conoscenze storiche 

acquisite operando collegamenti e 

argomentando le proprie riflessioni. 

Usa le conoscenze e le abilità per 

orientarsi nella complessità del 

presente, comprende opinioni e culture 

diverse, capisce i problemi 

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. 

IL DOPOGUERRA E IL 

FASCISMO. 

L’UNIONE SOVIETICA 

DI STALIN: 

SOCIETÀ E CULTURA 

NELL’URSS DI 

STALIN. 

LA CRISI DEL 1929 E 

L’ASCESA DEL 

NAZISMO: 

LA GRANDE CRISI 

DEL 1929 

LA RISPOSTA ALLA 

CRISI: IL NEW DEAL 

DA WEIMAR ALLA 

DITTATURA DI 

Indicatori di civiltà:   

Tempo e luogo 

Causa/ effetto.  

La seconda rivoluzione 

industriale e la società di 

massa. 

Vecchie potenze e nuove 

potenze: 

L’età dell’imperialismo. 

 

La prima guerra 

mondiale. 

 

La rivoluzione russa 

 

Il dopoguerra: il 



fondamentali del mondo 

contemporaneo. 

Comprende aspetti, processi e 

avvenimenti fondamentali della storia 

italiana dalle forme di insediamento e 

di potere medievali alla formazione 

dello stato unitario fino alla nascita 

della Repubblica, anche con possibilità 

di aperture e confronti con il mondo 

antico. 

Conosce aspetti e processi 

fondamentali della storia europea 

medievale, moderna e contemporanea, 

anche con possibilità di aperture e 

confronti con il mondo antico 

 Conosce aspetti e processi 

fondamentali della storia mondiale, 

dalla civilizzazione neolitica alla 

rivoluzione industriale, alla 

globalizzazione 

Conosce aspetti e processi essenziali 

della storia del suo ambiente. 

Conosce aspetti del patrimonio 

culturale, italiano e dell’umanità e li sa 

mettere in relazione con i fenomeni 

storici studiati 

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 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 

Argomentare su conoscenze e 

concetti appresi usando il 

linguaggio specifico della 

disciplina. 

 

HITLER 

LA NAZIFICAZIONE 

DELLA GERMANIA. 

VERSO UNA NUOVA 

GUERRA: 

FASCISMO E 

FASCISMI. 

LA SECONDA 

GUERRA MONDIALE. 

L’ITALIA DALLA 

GUERRA ALLA 

REPUBBLICA: 

l’Italia durante la guerra 

dall’8 settembre 1943 alla 

liberazione 

la questione delle foibe 

i partigiani 

l’Italia diventa una 

repubblica. 

L’EPOCA DELLA 

GUERRA FREDDA: 

la ricostruzione dopo la 

guerra 

superpotenze e alleati: la 

guerra fredda. 

LA 

DECOLONIZZAZIONE 

E IL TERZO MONDO. 

L’ITALIA 

REPUBBLICANA: 

le elezioni del 1948 e gli 

anni del “centrismo” 

il “boom economico”  

italiano 

fascismo. 

 

L’ascesa del nazismo. 

 

La seconda guerra 

mondiale. 

 

L’italia repubblicana. 

 

 



gli anni di piombo. 

DALLA FINE DEL 

COMUNISMO AI 

GIORNI NOSTRI: 

l’Unione Europea. 

Il crollo dell’Unione 

Sovietica. 

Il conflitto in Jugoslavia. 

Cina e India, due potenze 

emergenti. 

Geografia Utilizza opportunamente 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 e 

mondiali, raffrontandoli in particolare 

a quelli italiani, gli elementi fisici 

significativi e le emergenze storiche, 

artistiche e architettoniche, come 

patrimonio naturale e culturale da 

tutelare e valorizzare. 

 

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. 

Utilizzare modelli interpretativi 

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, grafici, dati 

statistici, immagini, ecc.) e 

innovativi (telerilevamento e 

AMBIENTI DEL 

MONDO 

 

 

LA POPOLAZIONE 

DEL PIANETA TERRA 

 

 

 

 

LA 

GLOBALIZZAZIONE 

 

 

Gli elementi del clima 

L’uomo ed il clima 

Le fasce climatiche 

I biomi 

 

La demografia in età 

contemporanea 

La distribuzione della 

ricchezza 

I flussi migratori 

La popolazione urbana e 

rurale 

Lingue e religioni 

 

Il concetto di 

globalizzazione 

Settori economici nel 

mondo globale 

Opportunità e pericoli 

della globalizzazione 

 



cartografia computerizzata) per 

comprendere e comunicare fatti 

e fenomeni territoriali. 

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 progettare azioni di 

valorizzazione. 

Regione e sistema territoriale 

Consolidare il concetto di 

regione geografica (fisica, 

climatica, storica, economica) 

applicandolo all’Italia, 

all’Europa e agli altri 

continenti. 

Analizzare in termini di spazio 

le interrelazioni tra fatti e 

fenomeni demografici, sociali 

ed economici di portata 

nazionale, europea e mondiale. 

di assetti territoriali dei 

principali Paesi europei e degli 

altri continenti, anche in 

relazione alla loro evoluzione 

storico-politico-economica. 

 

I CONTINENTI 

 

 

Aspetti fisici 

Aspetti politici 

Aspetti economici 

Aspetti demografici 

Aspetti storico-culturali 

 

Procedure 

Leggere, interpretare e 

produrre carte, grafici, 

tabelle  di diverse 

tipologie. 

Utilizzare nuovi 

strumenti e metodi di 

rappresentazione dello 

spazio geografico. 

Comprendere immagini. 

Ricercare e ricavare 

informazioni esplicite ed 

implicite da testi. 

 

Usare in modo funzionale 

le varie parti di un 

manuale di studio: indice, 

capitoli, titoli, sommari, 

testi, riquadri, immagini, 

didascalie, apparati 

grafici. 

 

Matematica L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo anche con i numeri razionali, 

Numeri 

Eseguire addizioni, sottrazioni, 
NUMERI RELATIVI  E 

OPERAZIONI 

ORGANIZZAZIONE 

SPAZIO-TEMPORALE : 



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 dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi. 

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 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, 

equazioni, ...) e ne coglie il rapporto 

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. 

Comprendere il significato di 

percentuale e saperla calcolare 

 IN R 

I numeri interi relativi 

I numeri reali relativi 

Addizione e sottrazione 

con i numeri relativi 

Moltiplicazione e 

divisione con i numeri 

relativi 

Potenza di un numero 

relativo 

Radice quadrata di un 

numero relativo 

Espressioni algebriche. 

 

IL CALCOLO 

LETTERALE 

Monomi e operazioni con i 

monomi 

Potenza di un monomio 

Polinomi e operazioni con 

i polinomi 

Espressioni letterali 

 

LE EQUAZIONI 

Identità ed equazioni 

Principi di equivalenza 

Equazioni di primo grado 

in una incognita 

 

LO SPAZIO 

Gli elementi della 

geometria in tre 

dimensioni 

 

Sistema di riferimento 

cartesiano 

Conoscenza e operatività 

all’interno di esso 

 

QUANTITÁ 

I numeri come esigenza 

legata alla quotidianità 

I numeri come abilità di 

calcolo e operatività a 

questo connessa 

Numeri grandi in 

astronomia 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   di vita 



col linguaggio naturale. 

Analizza e interpreta rappresentazioni 

di dati per ricavarne misure di 

variabilità e prendere decisioni. 

Nelle situazioni di incertezza (vita 

quotidiana, giochi, …) si orienta con 

valutazioni di probabilità. 

Ha rafforzato un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica 

attraverso esperienze significative e ha 

capito come gli strumenti matematici 

appresi siano utili in molte situazioni 

per operare nella realtà. 

 

 

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 

una frazione o un numero 

decimale che elevato al 

I POLIEDRI 

I poliedri 

Parallelepipedo retto 

Il cubo 

Il prisma 

La piramide  

Solidi composti 

 

I SOLIDI DI 

ROTAZIONE 

Il cilindro 

Il cono 

Altri solidi di rotazione 

 

 

 

 

 

FORMULAZIONE E 

RISOLUZIONE DI 

PROBLEMI 

Comprensione e analisi del 

testo  

Strategie risolutive  

Problemi risolvibili 

graficamente 

Problemi risolvibili con 

equazioni 

Problemi con figure piane 

e solide 

 

ELEMENTI DI 

GEOMETRIA ANALITICA 

Il riferimento cartesiano 

quotidiana, con il metodo 

grafico e/o scientifico  

Capacità di sapere 

collegare un problema ad 

un idoneo procedimento 

risolutivo 

Capacità di affrontare 

Problemi di logica 

(ProblemSolving)  

   

MISURE- 

IMPOSTAZIONE -

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 di tabelle.  

Conoscere e distinguere 

gli strumenti utili ad una 

determinata misurazione 

(unità di misura e 

grandezza) 

 

GEOMETRIA- USO 

DEI MODELLI FIN 

ALL’ASTRAZIONE 

Geometria intesa come 



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. 

 

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 

Le funzioni e la loro 

rappresentazione grafica  

Distanza tra due punti 

Punto medio di un 

segmento 

Le rette sul piano 

cartesiano 

 

PROBABILITÁ E 

STATISTICA 

Le rilevazioni statistiche 

Che cos’è la probabilità 

Probabilità ed eventi 

aleatori 

Probabilità di un evento 

Probabilità e statistica 

 

metodo efficace di 

risoluzione di problemi 

pratici 

Conoscenza delle basi 

teoriche e dei 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 

della geometria a casi 

pratici o teorici di 

problemi proposti 

Nuovi strumenti adatti 

alla misurazione 

   

 

 

 

STORIA – 

EVOLUZIONE 

DELLA GEOMETRIA 

Conoscenza della linea 

del tempo della 

geometria 

Egizi, Babilonesi, Greci, 

nascita della geometria 

Euclidea, Pitagora, fino 

ad arrivare alle nuove 

teorie della geometria 

 

INDAGINI: 



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. 

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. 

Conoscere e utilizzare le 

principali trasformazioni 

RACCOLTA DATI E 

TABULAZIONE 

Tabulazione dei risultati 

delle valutazioni e loro 

discussione con la classe 

Gestione de 

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 nella 

risoluzione di esercizi di 

genetica e statistica 

 

PROPORZIONI 

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) 

Accenno al concetto di 

similitudine 

Catena di rapporti e dati 

equivalenti, con 

conseguente introduzione 

al concetto di 

proporzionalità 



geometriche e i loro invarianti. 

Rappresentare oggetti e figure 

tridimensionali in vario modo 

tramite disegni sul piano.  

Visualizzare oggetti 

tridimensionali a partire da 

rappresentazioni 

bidimensionali.  

Calcolare l’area e il volume 

delle figure solide più comuni e 

darne stime di oggetti della vita 

quotidiana. 

 Numeri 

Descrivere con un’espressione 

numerica la sequenza di 

operazioni che fornisce la 

soluzione di un problema. 

 

Spazio e figure 

Analizzare e comprendere il 

testo di un problema. 

Risolvere problemi utilizzando 

le proprietà geometriche delle 

figure. 

Relazioni e funzioni 

Esplorare e risolvere problemi 

utilizzando equazioni di primo 

grado. 

 

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 

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. 

In semplici situazioni aleatorie, 

individuare gli eventi 



elementari, assegnare a essi 

una probabilità, calcolare la 

probabilità di qualche evento, 

scomponendolo in eventi 

elementari disgiunti.  

Riconoscere coppie di eventi 

complementari, incompatibili, 

indipendenti.  

 

Scienze L’alunno esplora e sperimenta, in 

laboratorio e all’aperto, lo svolgersi 

dei più comuni fenomeni, ne immagina 

e ne verifica le cause; ricerca soluzioni 

ai problemi, utilizzando le conoscenze 

acquisite. 

Sviluppa semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e fenomeni 

ricorrendo, quando è il caso, a misure 

appropriate e a semplici 

formalizzazioni. 

È consapevole del ruolo della 

comunità umana sulla Terra, del 

carattere finito delle risorse, nonché 

dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, 

e adotta modi di vita ecologicamente 

responsabili. 

Collega lo sviluppo delle scienze allo 

sviluppo della storia dell’uomo. 

Ha curiosità e interesse verso i 

principali problemi legati all’uso della 

scienza nel campo dello sviluppo 

scientifico e tecnologico. 

 

 

Fisica e chimica 

Utilizzare i concetti fisici 

fondamentali quali: pressione, 

volume, velocità, peso, peso 

specifico, forza, temperatura, 

calore, carica elettrica, ecc., in 

varie situazioni di esperienza; 

in alcuni casi raccogliere dati 

su variabili rilevanti di 

differenti fenomeni, trovarne 

relazioni quantitative ed 

esprimerle con 

rappresentazioni formali di tipo 

diverso. Realizzare esperienze 

quali ad esempio: piano 

inclinato, galleggiamento, vasi 

comunicanti, riscaldamento 

dell’acqua, fusione del 

ghiaccio, costruzione di 

semplici strumenti di misura; 

costruire e utilizzare 

correttamente il concetto di 

energia come quantità che si 

conserva; individuare la sua 

dipendenza da altre variabili; 

MOVIMENTO, FORZA 

E LEVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzatori 

concettuali 

Corpi in quiete e corpi 

in moto; 

gli elementi che 

definiscono il moto; 

moto rettilineo 

uniforme; 

accelerazione; 

moto uniformemente 

accelerato. 

Le forze; 

i principi della 

dinamica; 

le leve. 

 

Organizzatori 

procedurali 

Costruzione della 

mappa cognitiva 

individuale e/o 

collettiva di partenza; 

formulazione di ipotesi 

su cosa si intende 

quando si dice che un 



 

 

 

riconoscere l'inevitabile 

produzione di calore nelle 

catene energetiche reali; 

padroneggiare concetti di 

trasformazione chimica; 

sperimentare reazioni con 

prodotti chimici di uso 

domestico e interpretarle sulla 

base di modelli semplici di 

struttura della materia. 

Astronomia e Scienze della 

Terra 

Osservare, modellizzare e 

interpretare i più evidenti 

fenomeni celesti attraverso 

l’osservazione del cielo 

notturno e diurno, utilizzando 

anche planetari o simulazioni al 

computer. Costruire modelli 

tridimensionali anche in 

connessione con l’evoluzione 

storica dell’astronomia. 

Biologia 

Conoscere le basi biologiche 

della trasmissione dei caratteri 

ereditari acquisendo le prime 

elementari nozioni di genetica; 

assumere comportamenti e 

scelte personali ecologicamente 

sostenibili. Rispettare e 

preservare la biodiversità nei 

sistemi ambientali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

corpo è in quiete o in 

moto; 

elenco di quali possono 

essere gli elementi 

necessari per descrivere 

il moto di un corpo; 

scoperta di un legame 

tra spazio percorso e 

tempo impiegato; 

rappresentazione 

grafica del moto 

rettilineo uniforme; 

uso del libro di testo per 

acquisire il concetto di 

accelerazione e moto 

uniformemente 

accelerato; 

rappresentazione 

grafica del moto 

uniformemente 

accelerato; 

formulazione di ipotesi 

sulle cause della 

deformazione dei corpi 

o della variazione del 

loro stato di quiete o di 

moto facendo esempi; 

uso del libro di testo per 

acquisire i principi della 

dinamica trovando 

esempi concreti di 

applicazione. 

Descrizione degli 

elementi che 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL LAVORO E 

L’ENERGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

caratterizzano le leve 

trovandone vari esempi 

nella vita di tutti i 

giorni; 

approfondimento con 

ricerca personale delle 

leve nel corpo umano. 

Risoluzione di problemi 

relativi agli argomenti 

studiati; 

relazione; 

costruzione di una 

mappa concettuale 

riassuntiva mediante 

discussione guidata. 

 

Organizzatori 

concettuali 

Il lavoro; 

misura del lavoro; 

l’energia; 

misura dell’energia 

potenziale e cinetica; 

principio di 

conservazione 

dell’energia meccanica. 

 

Organizzatori 

procedurali 

Costruzione della 

mappa cognitiva 

individuale e/o 

collettiva di partenza; 

formulazione di ipotesi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L' UNIVERSO 

su cosa si intende per 

lavoro; 

uso del libro di testo, o 

altre fonti, per 

verificare tali ipotesi e 

acquisire il concetto di 

lavoro in Fisica; 

risoluzione di semplici 

problemi legati alla 

misura del lavoro; 

elenco dei vari tipi di 

energia che si 

conoscono e 

spiegazione di come 

vengono utilizzati 

dall’uomo; 

formulazione di esempi 

in cui una forma di 

energia si trasforma in 

un’altra; 

uso del libro di testo, o 

altre fonti, per acquisire 

il concetto di energia 

potenziale e cinetica e 

loro misura, trovando 

esempi nella vita di tutti 

i giorni; 

relazione; 

costruzione di una 

mappa concettuale 

riassuntiva mediante 

discussione guidata. 

 

Organizzatori 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOLOGIA 

concettuali 

Le stelle; 

le galassie; 

le costellazioni. 

Origine, espansione e 

futuro dell’universo. 

 

Organizzatori 

procedurali 

Costruzione della 

mappa cognitiva 

individuale e/o 

collettiva di partenza; 

raccolta di informazioni 

sulla nascita ed 

evoluzione delle stelle e 

delle galassie; 

osservazione di mappe 

celesti per individuare 

alcune delle principali 

costellazioni; 

osservazione diretta del 

cielo notturno; 

approfondimento con 

ricerca personale del 

mito legato ad alcune 

costellazioni; 

relazione; 

costruzione di una 

mappa concettuale 

riassuntiva mediante 

discussione guidata. 

 

Organizzatori 



MOLECOLARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENETICA 

concettuali 

La molecola del DNA; 

il codice genetico; 

l’RNA; 

duplicazione, 

trascrizione, traduzione; 

le mutazioni. 

 

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 al 

DNA, RNA, codice 

genetico; 

ricostruzione attraverso 

varie fonti della storia 

relativa alla scoperta 

della struttura del DNA; 

approfondimento con 

ricerca personale delle 

conseguenze sull’uomo 

delle mutazioni; 

relazione; 

costruzione di una 

mappa concettuale 

riassuntiva mediante 

discussione guidata. 

 

Organizzatori 



 

 

concettuali 

La nascita della 

genetica; 

le leggi di Mendel e 

loro spiegazione; 

la genetica dopo 

Mendel; 

malattie ereditarie; 

biotecnologia e 

ingegneria genetica. 

 

Organizzatori 

procedurali 

Costruzione della 

mappa cognitiva 

individuale e/o 

collettiva di partenza; 

formulazione di ipotesi 

sul perché 

assomigliamo ai nostri 

genitori o addirittura ai 

nonni; 

uso del libro di testo, o 

altre fonti, per verificare 

le ipotesi fatte e 

acquisire i concetti; 

schematizzazione delle 

leggi di Mendel con 

grafici o tabelle; 

raccolta di dati riguardo 

la diffusione delle 

principali malattie 

ereditarie; 

approfondimento con 



ricerca personale dei 

modi di utilizzo delle 

biotecnologie e 

l’ingegneria genetica da 

parte dell’uomo; 

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 strumentali e 

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 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 

Eseguire in modo espressivo, 

collettivamente e 

individualmente, brani vocali e 

strumentali di diversi generi e 

stili, anche avvalendosi di 

strumentazioni elettroniche. 

Riconoscere e classificare 

anche stilisticamente i più 

importanti elementi costitutivi 

del linguaggio musicale. 

Conoscere, descrivere e 

interpretare in modo critico 

opere d’arte musicali e 

progettare/realizzare eventi 

sonori che integrino altre forme 

artistiche, quali danza, teatro, 

arti visive e multimediali. 

Decodificare e utilizzare la 

notazione tradizionale e altri 

sistemi di scrittura. 

Accedere alle risorse musicali 

presenti in rete e utilizzare 

software specifici per 

FARE MUSICA 

PRATICA  

STRUMENTALE E 

VOCALE 

 

RIPASSO DI 

TUTTE LE NOTE E I 

CONTENUTI TEORICI 

INCONTRATI NEGLI 

ANNI PRECEDENTI 

 

 

 

 

 

 

RIELABORAZIONE 

PERSONALE 

 

PARLARE DI MUSICA 

E ASCOLTO 

 

FORME E GENERI 

 

 

 

 

 

LA SCRITTURA 

MUSICALE E LE       

FIGURE MUSICALI 

 

ESECUZIONE DI 

BRANI TRATTI          

DAL REPERTORIO  

PRESENTATO 

NELL’ANTOLOGIA 

DEL LIBRO DI TESTO 

 

 USO DEL SOFTWARE 

‘AUDACITY’ 

 

 

 

 

LA MUSICA DEL 



critico con modelli appartenenti al 

patrimonio musicale, utilizzando anche 

sistemi informatici.. 

elaborazioni sonore e musicali. 

Improvvisare, rielaborare, 

comporre brani musicali vocali 

e strumentali, utilizzando sia 

strutture aperte, sia semplici 

schemi ritmico-melodici.  

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.  

Criteri di organizzazione 

formale tradizionali, principali 

strutture del linguaggio 

musicale e loro valenza 

espressiva.  

Analogie, differenze e 

peculiarità stilistiche di epoche 

e generi musicali diversi, con 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA DELLA 

MUSICA 

 

  

 

RIPASSO DEGLI  

ARGOMENTI 

PRESENTATI NEGLI 

ANNI PRECEDENTI E 

ULTIMI ARGOMENTI 

DA PORTARE 

ALL’ESAME. 

 

GRANDE SCHERMO 

COLONNA SONORA 

– Struttura e storia 

MUSICAL 

– Struttura e storia 

LA MUSICA DI 

INTRATTENIMENTO 

CANZONE 

– Struttura e storia 

MUSICA DA BALLO. – 

Struttura e storia 

 

CONTESTO STORICO, 

FORME E AUTORI 

IL ROMANTICISMO 

IL NOVECENTO . 

IL JAZZ  

  

    

01 – TEORIA 

MUSICALE   

02 – VOCE    

03 – UDITO   

04 – CORO   

05 – COMPLESSI 

STRUMENTALI  

06 – FLAUTO DOLCE 

07 –STRUMENTI 

MUSICALI  

08 – ACUSTICA  

09 – STORIA DELLA 

SCRITTURA 

MUSICALE    

10 – ANALISI DI UN 



riferimento anche alle aree 

extraeuropee.  

Principali usi e funzioni della 

musica nella realtà 

contemporanea, con particolare 

riguardo ai mass media.  

Varietà tecniche ed espressive 

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. 

 Tecniche e strategie di 

elaborazione musicale 

tradizionale e non tradizionale. 

- Uso di strumenti multimediali 

e di software specifici e 

progressivi per l’elaborazione 

sonora.  

Pratica strumentale 

 Eseguire composizioni 

strumentali di epoche, stili e 

tradizioni differenti, sia 

individualmente sia in gruppo, 

utilizzando notazioni intuitive 

(grafico-notazionali, pittoriche, 

ecc.) e/o tradizionali. 

BRANO DA SUONARE

   



 Possedere le elementari 

tecniche esecutive degli 

strumenti didattici tradizionali 

e non. 

Realizzare improvvisazioni 

guidate che approdino a 

sequenze dotate di senso 

musicale.  

Pratica vocale: 

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.  

 Creare semplici brani 

musicali, avvalendosi della 

voce. 

Produzione musicale. 

 Creare semplici brani 

musicali, avvalendosi della 

voce, di strumenti, di 

tecnologie elettroniche e 

multimediali.  

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.  



Improvvisare sequenze 

ritmiche e melodiche a partire 

da stimoli di diversa natura 

(musicali, grafici,  verbali,    

ecc.).  

Elaborare commenti musicali a 

testi verbali o figurativi, azioni 

sceniche, 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.  

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) 

Analizzare da un punto di vista 

scientifico-acustico i vari 

fenomeni sonori-musicali. 

Individuare rapporti tra la 

musica e altri linguaggi sia in 

brani musicali che in messaggi 

multimediali del nostro tempo.  

Arte e 

immagine 

Percettivo visivo  

Padroneggia gli elementi  

principali del linguaggio visivo e 

multimediale, legge e comprende i 

significati di immagini statiche e in 

movimento. Leggere e comprendere  

Legge le opere più significative 

prodotte nell’ arte  antica, medioevale,  

moderna e contemporanea, 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 

Osservare e leggere le 

immagini  

Riconoscere i codici e le regole 

compositive (punti, linee, 

colori, forma, luci e ombre, 

composizione, movimento, 

spazio) 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 

efficace, le immagini e i 

messaggi integrati. 

Comprendere e apprezzare le 

opere d’arte  

LA 

RAPPRESENTAZIONE 

DELLO SPAZIO. 

 

LE PROPORZIONI DEL 

CORPO UMANO 

(canone).  

 

L'ACQUARELLO. 

 

ANALISI DEI CODICI 

CONTENUTI NELLE 

IMMAGINI 

PUBBLICITARIE. 

 

NEOCLASSICISMO. 

 

LE AVANGUARDIE 

ARTISTICHE DEL '900. 

Gli elementi della 

grammatica del  

Linguaggio visuale. 

 

I codici e le regole   

Compositive (punto, 

linee, superfici, colori 

forma, volume, 

simmetria, asimmetria, 

luce-ombra, disegno dal 

vero, prospettive, 

proporzioni del corpo 

umano, ritratti). 

Gli strumenti, i materiali 

e le metodologie 

operative delle differenti 

tecniche artistiche 

(pennarelli, acquarelli, 



artistico e ambientale del proprio  

territorio ed è sensibile ai problemi 

della sua  tutela e conservazione.  

Analizza e descrive beni culturali, 

immagini  statiche e dinamiche, 

utilizzando il linguaggio appropriato.  

Produrre e rielaborare  

L’alunno realizza elaborati personali e 

creativi sulla base di un’ideazione 

progettazione originale, applicando le 

conoscenze e le regole del linguaggio 

visivo, scegliendo in modo funzionale 

tecniche e materiali differenti anche 

con l’ integrazione di più media e 

codici espressivi. 

 

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 autonomamente 

immagini fotografiche, 

elaborati personali, materiali di 

uso comune, elementi iconici e 

visivi, spot pubblicitari, 

prodotti multimediali, scritte e 

parole per produrre immagini 

creative.  

Produrre elaborati, utilizzando 

le regole della rappresentazione 

visiva, materiali e tecniche 

grafiche, pittoriche e plastiche 

per creare composizioni 

espressive, creative e personali.  

 

acrilici, matite colorate) i 

processi di 

manipolazione  materica 

e le tecniche di 

manipolazione  

tecnologica  

Metodologie progettuali  

 

Educazione  

fisica 

L'alunno è consapevole delle proprie 

competenze motorie sia nei punti di 

forza che nei limiti. 

Rispetta criteri base di sicurezza per sè 

e per gli altri. 

E' capace di integrarsi nel gruppo, di 

assumersi responsabilità e di 

impegnarsi per il bene comune. 

Utilizza le abilità motorie e sportive 

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 

IL CORPO IN 

MOVIMENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione di un 

carattere e di una 

mentalità sportiva 

corretta e permanente. 

Conoscenza delle proprie 

capacità e limiti in 

relazione anche alle 

attività di gruppo. 



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.  

 

 

variabili spazio-temporali 

funzionali alla 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;  

Realizzare strategie di gioco, 

mettere 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORT INDIVIDUALI. 

 

SPORT DI SQUADRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVENZIONE E 

BENESSERE 

Potenziamento 

fisiologico. 

Rafforzamento delle 

abilità motorie di base. 

Strutturazione definitiva 

di un corretto schema-

corporeo. 

 

 

Pratica di una o più 

specialità sportive, 

individuali o di squadra. 

Conoscenza delle 

caratteristiche principali e 

delle leggi fondamentali 

che regolano l’attività 

motoria. 

 



in caso di sconfitta;  

Conoscere e applicare il 

regolamento tecnico degli sport 

applicati assumendo anche il 

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 adattare 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; 

Saper 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, 

Vedere, osservare e 

sperimentare 

Leggere e interpretare semplici 

disegni tecnici ricavandone 

informazioni qualitative e 

quantitative. 

 

Prevedere, immaginare e 

IL SISTEMA 

AMBIENTE 
 

TERRITORIO: 

PIANIFICAZIONE 

DELLA CITTA’ 
 

INFORMATICA (come 

Abitare il territorio 
Gestione del territorio  

Urbanistica  

Competenza 

amministrazione 

comunale  

P.S.C. - P.O.C. - R.U.E.  

Tutela del territorio  



riconoscendo in ogni innovazione 

opportunità e rischi. 

Ricava dalla lettura e dall’analisi di 

testi o tabelle informazioni sui beni o 

sui servizi disponibili sul mercato, in 

modo da esprimere valutazioni rispetto 

a criteri di tipo diverso. 

Conosce le proprietà e le 

caratteristiche dei diversi mezzi di 

comunicazione ed è in grado di farne 

un uso efficace e responsabile rispetto 

alle proprie necessità di studio e 

socializzazione. 

Conosce i principali processi di 

trasformazione di risorse o di 

produzione di beni e riconosce le 

diverse forme di energia coinvolte. 

 

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 

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 

progettare 

Valutare le conseguenze di 

scelte e decisioni relative a 

situazioni problematiche. 

 

Intervenire, trasformare e 

produrre 

Rilevare e disegnare la propria 

abitazione o altri luoghi anche 

avvalendosi di software 

specifici. 

 

Vedere, osservare e 

sperimentare 

Eseguire misurazioni e rilievi 

grafici o fotografici 

sull’ambiente scolastico o sulla 

propria abitazione. 

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 

tecnologiche di vari materiali. 

Accostarsi a nuove 

applicazioni informatiche 

esplorandone le funzioni e le 

potenzialità. 

 

Prevedere, immaginare e 

progettare 

 

funziona il computer, il 

sistema operativo) 
 

SISTEMA 

ENERGETICO 

(introduzione 

all’energia) 
 

ENERGIA ED 

ELETTROTECNICA 
 

SISTEMA EDILIZIO 
 

PROIEZIONI 

ORTOGONALI 

(seconda parte) 
 

ASSONOMETRIE 

Tecnologie di 

costruzione degli edifici 
Funzioni  

Materiali da costruzione  

Carichi e sollecitazioni  

Elementi costruttivi  

Salvaguardia ambientale  

Energia e elettricità 
Definizione  

Forme e fonti di energia  

Unità di misura  

Tecnologie, impianti, 

ambiente  

Produzione dell'energia 

elettrica 
Caratteristiche della 

corrente elettrica  

Circuito elettrico e 

componenti  

Le grandezze elettriche  

Legge di Ohm  

Applicazione legge di 

Ohm su grafici cartesiani  

Disegno 
Proiezioni ortogonali  

Applicazione regole  

Esecuzione di forme 

tridimensionali  

Proiezione 

assonometriche  

Regole del disegno in 

ass. cavaliera, isometrica 

e monometrica  

Rappresentazione e 



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. 

 

Effettuare stime di grandezze 

fisiche riferite a materiali e 

oggetti dell’ambiente 

scolastico. 

Pianificare le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto 

impiegando materiali di uso 

quotidiano. 

 

Intervenire, trasformare e 

produrre 

Costruire oggetti con materiali 

facilmente reperibili a partire 

da esigenze e bisogni concreti. 

 

Prevedere, immaginare e 

progettare 

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. 

Costruire oggetti con 

materiali facilmente 

reperibili a partire da 

esigenze e bisogni concreti. 

 

applicazione regole di 

solidi, pezzi meccanici e 

oggetti 

 

 



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 tecnologiche 

di vari materiali. 

 

Intervenire, trasformare e 

produrre 

Rilevare e disegnare la 

propria abitazione o altri 

luoghi anche avvalendosi 

di software specifici. 

 

Prevedere, immaginare e 

progettare 

Immaginare modifiche di 

oggetti e prodotti di uso 

quotidiano in relazione a 

nuovi bisogni o necessità. 

Pianificare le diverse fasi 



per la realizzazione di un 

oggetto impiegando 

materiali di uso quotidiano. 

 

Vedere, osservare e 

sperimentare 

Impiegare gli strumenti e le 

regole del disegno tecnico 

nella rappresentazione di 

oggetti o processi. 

 

Vedere, osservare e 

sperimentare 

Eseguire misurazioni e 

rilievi grafici o fotografici 

sull’ambiente scolastico o 

sulla propria abitazione. 

 

 

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 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 della 

storia della salvezza, della vita e 

dell’insegnamento di Gesù, del 

cristianesimo delle origini.  

Conoscere le principali 

religioni e la loro diffusione 

nel mondo. 

Comprendere alcune categorie 

fondamentali della fede 

ebraico-cristiana e 

confrontarle con quelle di altre 

religioni. 

Riflettere sulla libertà di 

religione e cogliere i principi 

fondamentali per l’attuazione 

del dialogo interreligioso. 

Confrontare la prospettiva 

della fede cristiana e i risultati 

della scienza come letture 

I NUOVI MOVIMENTI 

RELIGIOSI. 

LE PRINCIPALI 

RELIGIONI 

MONDIALI. 

FEDE E SCIENZA. 

L'ANTROPOLOGIA 

CRISTIANA.   

I PRIMI QUATTRO 

CAPITOLI DEL LIBRO 

DELLA GENESI.  

ETICA: COSCIENZA, 

LIBERTÀ, LEGGE.  

DECALOGO E 

DISCORSO DELLA 

I nuovi movimenti 

religiosi. 

Le principali religioni 

mondiali. 

Fede e scienza. 

L'antropologia cristiana.   

I primi quattro capitoli 

del libro della Genesi.  

Etica: coscienza, libertà, 

legge.  

Decalogo e Discorso 

della Montagna. 

La dottrina sociale della 

Chiesa. 

 



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.  

 Coglie le implicazioni etiche della 

fede cristiana e le rende oggetto di 

riflessione in vista di scelte di vita 

progettuali e responsabili. Inizia a 

confrontarsi con la complessità 

dell’esistenza e impara a dare valore ai 

propri comportamenti, per relazionarsi 

in maniera armoniosa con se stesso, 

con gli altri, con il mondo che lo 

circonda. 

distinte, ma non conflittuali 

dell’uomo e del mondo. 

Utilizzare la Bibbia come 

documento storico-culturale. 

Comprendere il significato 

principale dei simboli religiosi. 

Cogliere nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 

esperienze tracce di una ricerca 

religiosa. 

Confrontarsi con la proposta 

cristiana di vita come 

contributo originale per la 

realizzazione di un progetto 

libero e responsabile. 

 

MONTAGNA. 

LA DOTTRINA 

SOCIALE DELLA 

CHIESA. 

 

 


