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CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

PREMESSA  

Il primo ciclo di istruzione ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo 

sviluppo dell'identità degli alunni, nel quale si acquisiscono gradualmente le competenze per 

continuare ad apprendere lungo l’intero arco della vita. Per realizzare tali finalità la scuola si 

impegna a rimuovere ogni ostacolo alla frequenza, cura l’accesso facilitato per gli alunni con 

disabilità, previene l’evasione dell’obbligo, contrasta la dispersione, valorizza il talento e le 

inclinazioni di ciascuno. La scuola del primo ciclo svolge un fondamentale ruolo educativo e di 

orientamento, fornendo all’alunno occasioni che lo aiutino nella scelta degli studi successivi, ma 

anche nelle scelte decisive della vita. La scuola propone situazioni e contesti in cui gli alunni 

riflettono per capire il mondo e se stessi, trovano stimoli per sviluppare il pensiero analitico e 

critico, imparano ad imparare, si confrontano, riflettono sul senso e sulle conseguenze delle proprie 

scelte, imparano a leggere le proprie emozioni e a gestirle. Promuove inoltre quel senso di 

responsabilità che dovrebbe tradursi nel fare bene il proprio lavoro e nel portarlo a termine, 

nell’avere cura di sé, degli oggetti, degli ambienti che frequentano. Sollecita gli alunni ad un’attenta 

riflessione sui comportamenti di gruppo al fine di individuare quelli che violano la dignità della 

persona e il rispetto reciproco. Crea favorevoli condizioni di ascolto e di espressione tra i coetanei e 

li guida nella comprensione critica dei messaggi provenienti dalla società. Infine la consapevolezza 

dei cambiamenti intervenuti nella società richiede la ricerca di un rapporto di corresponsabilità 

formativa con le famiglie per dare corpo a una progettualità comune nel rispetto dei diversi ruoli.  
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LE COMPETENZE CHIAVE  

Le competenze chiave sono necessarie per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza 

attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione. Ciascuna di esse può contribuire a una vita pos

società della conoscenza. Molte delle competenze si sovrappongono e sono correlate tra loro, 

ciascuna di esse favorisce lo sviluppo di altre competenze. La competenza nelle abilità fondamentali 

del linguaggio, della lettura, della scrittura e d

comunicazione (TIC) sono fondamentali e trasversali per l'apprendimento.
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Le competenze chiave sono necessarie per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza 

attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione. Ciascuna di esse può contribuire a una vita pos

società della conoscenza. Molte delle competenze si sovrappongono e sono correlate tra loro, 

ciascuna di esse favorisce lo sviluppo di altre competenze. La competenza nelle abilità fondamentali 

del linguaggio, della lettura, della scrittura e del calcolo e nelle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (TIC) sono fondamentali e trasversali per l'apprendimento. 

Le competenze chiave sono necessarie per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza 

attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione. Ciascuna di esse può contribuire a una vita positiva nella 

società della conoscenza. Molte delle competenze si sovrappongono e sono correlate tra loro, 

ciascuna di esse favorisce lo sviluppo di altre competenze. La competenza nelle abilità fondamentali 

el calcolo e nelle tecnologie dell'informazione e della 
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ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA 

 
 

 

Classe  prima 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: comunicazione nella madre lingua 
● L’alunno partecipa a scambi comunicativi attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti, 

in un registro adeguato alla situazione; 
● Comprende testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, ne individua il senso globale e 

le informazioni principali; 
● Produce testi legati a diverse situazioni, rielabora e manipola testi, parafrasandoli, 

completandoli, trasformandoli; 
● Sviluppa abilità funzionali allo studio, estrapolando da testi scritti informazioni, acquisendo 

una terminologia specifica e registrando opinioni proprie o altrui; 
● Svolge attività esplicite di riflessione linguistica. 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: storia 

● L’alunno conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita; 
● Conosce gli aspetti fondamentali della storia medievale europea; 
● Usa la linea del tempo; 
● Conosce le società studiate e individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali; 
● Organizza le conoscenze; 
● Sa usare carte geo-storiche; 
● Sa raccontare i fatti studiati. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: geografia 
● L’alunno osserva, legge e analizza sistemi territoriali; 
● Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando riferimenti e concetti 

geografici; 
● È in grado di conoscere e localizzare i principali elementi geografici fisici e antropici; 
● Utilizza il linguaggio della geografia 

● Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti; 
●  Riconosce nel paesaggio gli elementi fisici, storici ed artistici come patrimonio naturale e 

culturale da tutelare e valorizzare. 
 

Obiettivi specifici di apprendimento 
 

Contenuti essenziali 

Madre lingua 
Conoscenze 
Per ascoltare:  
strategie dell’ascolto di testi orali 
semplici e complessi. 
Appunti: prenderli mentre si ascolta e 
riutilizzarli. 

Per parlare: 

 
Il regno della fantasia (fiaba, favola, 

fantasy,avventura) 

Poesie per giocare 

Viaggio intorno a me (famiglia, scuola, amici, sport, 

passioni) 
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strategie di memoria e tecniche di 
supporto al discorso orale (schemi, 
cartelloni, mappe concettuali ecc.) 

Per leggere: 
elementi caratterizzanti il testo narrativo 
letterario e non; 
elementi caratterizzanti il testo poetico; 
testi presenti su supporti multimediali. 

Per scrivere: 
elementi caratterizzanti dei testi in uso, 
informativi, regolativi, epistolari, 
descrittivi. 

Per riflettere sulla lingua (grammatica, 
sintassi, analisi logica): 

studio sistematico delle categorie 
sintattiche. 
Struttura logica della frase semplice; 
struttura comunicativa della frase 
semplice; 
il lessico (famiglie di parole, campi 
semantici), uso del vocabolario; 
elementi basilari della metrica (versi, 
strofe, rime, assonanze, 
allitterazione…). 

Abilità 
Per ascoltare: 

comprendere testi di uso quotidiano e 
riorganizzare le informazioni raccolte in 
appunti, schede, testi di sintesi vari. 

Per parlare: 
sostenere, attraverso il parlato, interazioni 
e semplici dialoghi programmati. 

Per leggere: 
comprendere e interpretare in forma 
guidata e/o autonoma testi letterari e non; 
leggere testi su supporto digitale e 
ricavarne dati per integrare le conoscenze 
scolastiche 

Per scrivere: 
produrre testi scritti a seconda degli scopi 
e dei destinatari; 
svolgere progetti tematici (ricerche). 

Per riflettere sulla lingua (grammatica, 

Le storie del mondo (miti e poesia epica) 

Laboratorio teatrale 

 

Tipologie testuali: testo narrativo, testo poetico, testo 

descrittivo, riassunto. 

Riflessioni sulla lingua: fonetica, comunicazione, 

ortografia, morfologia, cenni di storia della lingua 

italiana. 
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sintassi, analisi logica): 
riconoscere e analizzare alcune parti del 
discorso; 
usare creativamente il lessico. 

 
STORIA 
Utilizzare termini specifici del linguaggio 
disciplinare. 
Costruire “quadri di civiltà” in base ad 
indicatori di tipo fisico-geografico, 
sociale, economico, tecnologico, 
culturale e religioso. 
Comprendere aspetti essenziali della 
metodologia della ricerca storica. 
Distinguere e selezionare vari tipi di 
fonte storica. 
Utilizzare, in modo pertinente, gli aspetti 
essenziali della periodizzazione e 
organizzazioni temporali. 
Utilizzare in funzione di ricostruzione 
storiografica testi letterari, epici, 
biografici. 
Scoprire specifiche radici storiche 
medievali e moderne nella realtà locale e 
regionale. 
Approfondire le dimensioni e le 
risonanze locali di fenomeni ed eventi di 
interesse e portata nazionale 

 
GEOGRAFIA 
Riconoscere le trasformazioni apportate 
dall’uomo sul territorio, utilizzando carte 
e immagini. 
Leggere ed interpretare statistiche, carte 
topografiche, tematiche e storiche, 
grafici, cartogrammi, fotografie. 
Analizzare i più significativi temi 
utilizzando fonti varie. 
Analizzare, mediante osservazione 
diretta/ indiretta, un territorio per 
conoscere e comprendere la sua 
organizzazione, individuare aspetti e 
problemi dell’interazione uomo-ambiente 
nel territorio. 
Operare confronti tra realtà territoriali 
diverse. 
Utilizzare correttamente gli strumenti 
propri della disciplina. 

 

 

 

 

 

STORIA 

Dal mondo antico all’alto Medioevo 
La formazione dell’Europa 
Il basso Medioevo 
Verso l’età moderna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

I paesaggi 
Gli strumenti del geografo 
I caratteri fisici dell’Europa e dell’Italia 
Il clima e gli ambienti dell’Europa e dell’Italia 
Popolazioni, culture e città dell’Europa e dell’Italia 
L’economia europea e italiana 
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Classi seconde 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: lingua madre 

● L’alunno è capace di interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative; 
● Usa in modo efficace la comunicazione orale e scritta per collaborare con gli altri; 
● Produce testi di vario tipo utilizzando forme diverse di scrittura; 
● Usa i manuali delle discipline o altri testi di studio al fine di ricercare e raccogliere 

informazioni e concetti; 
● Legge testi letterari di vario tipo; 
● Riconosce e usa termini specialistici in base alle varie situazioni comunicative; 
● Riconosce la costruzione della frase semplice e complessa. 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: storia 

● L’alunno conosce fondamenti della storia italiana, dalle forme di insediamento e di potere 
medievali alla formazione dello Stato unitario; 

● Conosce i processi fondamentali della storia italiana medievale e moderna; 
● Conosce e apprezza gli aspetti essenziali della storia del suo ambiente; 
● Conosce eapprezza aspetti del patrimonio culturale italiano; 
● Ricava informazioni storiche da fonti di vario genere; 
● Sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: geografia 

● L’alunno osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani; 
● Utilizza opportunamente concetti geografici, carte geografiche, fotografie e immagini, 

grafici e dati statistici; 
● È in grado di conoscere e localizzare i principali elementi geografici, fisici ed antropici 

dell’Europa; 
● Sa aprirsi al confronto con l’altro, attraverso la conoscenza di diversi contesti ambientali e 

socio-culturali; 
● Riconosce nel paesaggio gli elementi fisici, storici ed artistici come patrimonio naturale e 

culturale da valorizzare. 
 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 
Contenutiessenziali 

Madre lingua 
Conoscenze 
Per ascoltare: 
strategie dell’ascolto di testi orali semplici e 
complessi; 
appunti: prenderli mentre si ascolta e 
riutilizzarli. 

Per parlare: 
strategie di memoria e tecniche di supporto al 
discorso orale (schemi, cartelloni, mappe 
concettuali ecc.) 

Per leggere: 
elementi caratterizzanti il testo narrativo 

Generi letterari (fantasy, horror, comico- 
umoristico) 
Scrivere per raccontarsi (diario, lettera, 
autobiografia) 
Viaggio nel presente (i media, diritti e 
responsabilità) 
Il testo poetico 
Approccio alla letteratura italiana dalle origini al 
1700. 

 

 

Tipologie testuali: 

testo narrativo, testo espositivo, relazione, diario, 
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letterario e non; 
elementi caratterizzanti il testo poetico; 
testi presenti su supporti multimediali. 

Per scrivere: 
elementi caratterizzanti dei testi in uso, 
informativi, regolativi, epistolari, descrittivi. 

Per riflettere sulla lingua (grammatica, 
sintassi, analisi logica): 
studio sistematico delle categorie sintattiche; 
struttura logica della frase semplice; 
struttura comunicativa della frase semplice; 
il lessico (famiglie di parole, campi semantici), 
uso del vocabolario; 
elementi basilari della metrica (versi, strofe, 
rime, assonanze, allitterazione…). 

Abilità 
Per ascoltare: 
comprendere testi di uso quotidiano e 
riorganizzare le informazioni raccolte in 
appunti, schede, testi di sintesi vari. 

Per parlare: 
sostenere, attraverso il parlato, interazioni e 
semplici dialoghi programmati. 

Per leggere: 
comprendere ed interpretare in forma guidata 
e/o autonoma testi letterari e non; 
leggere testi su supporto digitale e ricavarne 
dati per integrare le conoscenze scolastiche 

Per scrivere: 
produrre testi scritti a seconda degli scopi e dei 
destinatari; 
svolgere progetti tematici (ricerche). 
 

Per riflettere sulla lingua (grammatica, 
sintassi, analisi logica): 
riconoscere e analizzare alcune parti del 
discorso; 
usare creativamente il lessico. 

 
STORIA 
Utilizzare termini specifici del linguaggio 
disciplinare. 
Costruire “quadri di civiltà” in base ad 

autobiografia, lettera, cronaca, riassunto, testo 

poetico 

Riflessioni sulla lingua: 

morfologia, sintassi della frase, lessico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

L’età moderna e le scoperte geografiche 
L’Europa tra ‘500 e 600 
Le guerre di religione 
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indicatori di tipo fisico- geografico, sociale, 
economico, tecnologico, culturale e religioso. 
Comprendere aspetti essenziali della 
metodologia della ricerca storica 
Distinguere e selezionare vari tipi di fonte 
storica. 
Utilizzare, in modo pertinente, gli aspetti 
essenziali della periodizzazione e 
organizzazioni temporali. 
Utilizzare in funzione di ricostruzione 
storiografica testi letterari, epici, biografici. 
Scoprire specifiche radici storiche medievali e 
moderne nella realtà locale e regionale. 
Approfondire le dimensioni e le risonanze 
locali di fenomeni ed eventi di interesse e 
portata nazionale 
 

GEOGRAFIA 
Riconoscere le trasformazioni apportate 
dall’uomo sul territorio, utilizzando carte e 
immagini. 
Leggere e interpretare statistiche, carte 
topografiche, tematiche e storiche, grafici, 
cartogrammi, fotografie. 
Analizzare i più significativi temi utilizzando 
fonti varie. 
Analizzare, mediante osservazione diretta/ 
indiretta, un territorio per conoscere e 
comprendere la sua organizzazione, 
individuare aspetti e problemi dell’interazione 
uomo-ambiente nel territorio. 
Operare confronti tra realtà territoriali diverse. 
Utilizzare correttamente gli strumenti propri 
della disciplina. 

L’età delle rivoluzioni 
L’epoca napoleonica 
La Restaurazione, il Risorgimento, Unità d'Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

L’Unione europea 
Gli Stati europei 
L’Europa e l’ambiente 

 

 

Classi terze 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: madre lingua 

● Usa in modo efficace la comunicazione orale e scritta per collaborare con gli altri ed 
elaborare progetti; 

● Nell’attività di studio usa i manuali delle discipline o altri testi di studio al fine di ricercare, 
raccogliere e rielaborare i dati, le informazioni, i concetti e le esperienze anche con 
l’utilizzo di strumenti informatici; 

● Legge testi di vario tipo manifestando gusti personali per quanto riguarda opere, autori e 
generi letterari; 

● Realizza semplici ipertesti utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici e sonori; 

● Apprezza la lingua come strumento attraverso il quale esprimere stati d’animo, esperienze 
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ed esporre punti di vista personali; 
● Varia i registri linguistici in base alle situazioni comunicative, riconosce e usa termini 

specialistici. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: storia 
● L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici; 
● Conosce i momenti fondamentali della storia italiana dal Medioevo alla formazione della 

Repubblica Italiana; 
● Conosce i processi fondamentali della storia europea moderna e contemporanea, 
● Conosce i processi fondamentali della storia mondiale fino alla globalizzazione; 
● Conosce e apprezza aspetti del patrimonio culturale italiano e dell’umanità; 
● Ha elaborato un personale metodo di studio; 
● Sa esporre le conoscenze storiche operando collegamenti e argomentando le proprie 

riflessioni; 
● Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del mondo contemporaneo e 

capirne i problemi fondamentali. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: geografia 
● L’alunno osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani; 
● Utilizza opportunamente concetti geografici, carte geografiche, fotografie, immagini, 

grafici e dati statistici per comunicare efficacemente informazioni spaziali sull’ambiente 
che lo circonda; 

● È in grado di conoscere e localizzare i principali elementi geografici, fisici ed antropici del 
mondo; 

● Sa aprirsi al confronto con l’altro, attraverso la conoscenza di diversi contesti ambientali e 
socioculturali; 

● Riconosce nel paesaggio gli elementi fisici, storici ed artistici del patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e valorizzare; 

● Valuta i possibili effetti delle decisioni e delle azioni dell’uomo sui sistemi territoriali. 
 

Obiettivi specifici di apprendimento 
 

Contenutiessenziali 

Conoscenze 
 
Per ascoltare: 
elementi che servono ad identificare anche a 
distanza di tempo gli appunti e ad utilizzarli; 
esempi di argomentazione come forma di 
ragionamento che parte da un problema, 
formula ipotesi e tesi. 
 
Per parlare: 
tecniche e strategie per argomentare; 
interventi critici mirati in situazioni scolastiche 
ed extrascolastiche. 

 
Per leggere: 
elementi caratterizzanti il testo argomentativo; 
elementi caratterizzanti il testo letterario 
narrativo; 
elementi caratterizzanti il testo poetico e 

Generi letterari 

Il romanzo storico-sociale-psicologico 
Viaggio intorno a sé (adolescenza) 
Viaggio nel presente (legalità, pace, 
tolleranza,globalizzazione, rispetto 
dell’ambiente) 
La poesia per riflettere  
Storia della letteratura italiana dal 1800 ai giorni 
nostri 

 

 

 

 

 

 



Istituto Comprensivo di Castell’Alfero 

l’intenzione comunicativa dell’autore; 
principali caratteristiche testuali di quotidiani e 
periodici; 
testi presenti su supporti digitali. 
 
 
Per scrivere: 
la struttura del testo argomentativo: gli 
elementi di cornice e gli elementi che fanno 
parte del nucleo argomentativo; 
la scrittura imitativa, la riscrittura, la 
manipolazione di testi narrativi letterari; 

 
 

Per riflettere sulla lingua: 
approfondimenti sulla struttura logica e 
comunicativa della frase semplice; 
struttura logica e comunicativa della frase 
complessa, coordinazione e subordinazione; 
approfondimento sul lessico; 
rapporto esistente tra evoluzione della lingua e 
contesto storico-sociale. 
Abilità 
 
Per ascoltare: 
adottare, secondo la situazione comunicativa, 
opportune strategie di attenzione e 
comprensione; 
dato un testo orale adeguato, identificare e 
confrontare opinioni e punti di vista del 
mittente; 
sostenere tramite esempi il proprio punto di 
vista o quello degli altri; 
avviarsi alla selezione di fonti ritenute 
occasione di arricchimento personale e 
culturale. 

 
Per parlare: 
ricostruire oralmente la struttura argomentativa 
di una comunicazione orale; 
intervenire nelle discussioni usando 
argomentazioni per formulare e validare 
ipotesi; 
descrivere, argomentando, il proprio progetto 
di vita e le scelte future che si intendono fare 
per realizzarlo; 
memorizzare testi e poesie. 
 
Per leggere: 
comprendere e interpretare 
autonomamente/con guida, testi, non solo 

 

Tipologie testuali: 

Testo narrativo-descrittivo, poetico, 
autobiografico, espositivo, argomentativo, 
informativo (relazione), cronaca, testo scientifico 
divulgativo, riassunto. 
 
 
 
 
Riflessioni sulla lingua: 

 sintassi della frase e del periodo, lessico, storia 
della lingua italiana. 
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letterari, di tipologie diverse; 
Per scrivere 
ricercare materiali e fonti da utilizzare nello 
sviluppo di un testo a dominanza 
argomentativa; 
riconoscere e riprodurre le caratteristiche 
testuali delle più consuete tipologie di 
comunicazione scritta; 
scrivere testi a dominanza argomentativa; 
scrivere testi legati alle proprie esperienze 
personali; 
scrivere testi di tipo diverso per spiegare ed 
argomentare le scelte orientative compiute. 

 
Per riflettere sulla lingua: 
essere consapevole della variabilità delle forme 
di comunicazione nel tempo e nello spazio; 
collocare cronologicamente le caratteristiche 
più significative di alcuni importanti periodi 
della storia della lingua italiana. 
 
STORIA 
Distinguere tra storia nazionale, europea, 
mondiale e coglierne le connessioni e le 
principali differenze; 
mettere a confronto fonti documentarie e 
storiografiche relative allo stesso fatto, 
problema, personaggio, riscontrando diversità 
e somiglianze; 
riconoscere la peculiarità della finzione filmica 
e letteraria in rapporto alla ricostruzione 
storica; 
usare il passato per rendere comprensibile il 
presente e il futuro; 
di un quotidiano o di un telegiornale 
comprendere le notizie principali, utilizzando i 
nessi storici fondamentali. 
 
GEOGRAFIA: 
Orientarsi e muoversi in situazione utilizzando 
carte, piante, tabelle chilometriche; 
produrre carte tematiche e grafici; 
individuare connessioni con situazioni storiche, 
economiche e politiche; 
presentare uno Stato del mondo, operando 
confronti con altri Stati e con l’Italia, 
utilizzando carte, dati statistici, immagini; 
conoscere e comprendere i tratti peculiari delle 
aree di povertà, analizzando e mettendo in 
relazione i fattori che le hanno determinate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

Risorgimento, Unità d’Italia 
Il primo ‘900 (II Rivoluzione industriale, società 
di massa) 
Imperialismo e colonialismo; 
L’Italia tra fine ‘800 e primo’900; 
La Prima guerra mondiale; 
Il primo dopoguerra 
La Rivoluzione russa 
Il Fascismo 
Il Nazismo 
La II guerra mondiale 
Il secondo dopoguerra 
Il mondo dal 1946 ai giorni nostri 
 

GEOGRAFIA: 

La Terra e i suoi abitanti 
Geofisica e geopolitica: emigrazioni e 
immigrazioni. 
Problematiche ambientali legate al mondo 
globalizzato 
Continenti extraeuropei 
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Metodologie didattiche da adottare: lezioni frontali dialogate, apprendimento cooperativo, lavori di 
gruppo, utilizzo della LIM e di risorse multimediali. 

 

Numero minimo di verifiche per quadrimestre e per classe. 

materia classi PROVE DI VERIFICA (numero minimo e/o tipologia); 

 

italiano 1ª 2ª 3ª Tre verifiche scritte per quadrimestre (composizione di un testo scritto, 
comprensione del testo, verifica di grammatica) per quadrimestre 

storia/geog
rafia 

1ª 2ª 3ª Due per quadrimestre 

 

Modalità di recupero: programmazione individualizzata per gli alunni in difficoltà 

 

 
ARTE E IMMAGINE 

 
 

Classi Prime, Seconde e Terze 

Disciplina ARTE E IMMAGINE 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

-Saper realizzare elaborati personali e creativi, applicando le regole del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo funzionale le tecniche pittoriche, i materiali e i codici espressivi. 
-Conoscere, leggere e comprendere le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, 
moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali. 
-Riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale, opere e oggetti 
artigianali prodotti anche in Paesi diversi dal proprio territorio, educando alla salvaguardia, alla 
conservazione e alla tutela del patrimonio artistico. 
-Analizzare e descrivere alcuni beni del patrimonio artistico, utilizzando il linguaggio appropriato. 
 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 
 Contenuti  essenziali 

 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE: 

-Esprimersi e comunicare con un 
linguaggio grafico pittorico usando 
materiali e strumenti diversificati. 
-Osservare e leggere le immagini: saper 
riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere d’arte. 
-Conoscere i principali periodi artistici, 
alcuni artisti e opere. 
-Comprendere e apprezzare le opere 

 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

-Conoscere e saper sperimentare alcune tecniche 
grafiche pittoriche. 
-Conoscere alcuni termini del linguaggio specifico. 
-Saper leggere un’opera d’arte nei suoi elementi 
costitutivi, collocandola al periodo storico artistico e 
riconoscere l’autore dell’opera. 
-Sensibilizzare alla tutela, conservazione e 
valorizzazione dei beni culturali. 
-Conoscere i codici base del linguaggio visivo: punto, 
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d’arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

linea, superficie, colore, simmetria. (solo cl.1°) 
-Saper usare gli elementi del linguaggio visivo di base 
in modo espressivo per superare gli stereotipi. (solo 
cl.1°) 
-Leggere e comprendere le opere più significative dalla 
Preistoria all’Arte Paleocristiana. (solo cl.1°) 
-Riconoscere i codici e le regole del linguaggio visivo: 
luce e ombre e le regole della composizione 
prospettica nel disegno e nelle opere d’arte. (solo cl.2°) 
- Leggere e comprendere le opere più significative 
dall’Arte Paleocristiana al ‘600. (solo cl.2°) 
-Utilizzare i codici e le regole del linguaggio visivo per 
produrre elaborati espressivi e creativi. (solo cl.3°) 
- Leggere e comprendere le opere più significative dal 
‘600 all’arte contemporanea. (solo cl.3°) 
 
 

Metodologie didattiche da adottare: 
-Lezione frontale e dialogata 
-Esecuzioni grafiche pittoriche individuali 
-Uso del libro di testo e LIM 
-Uso del computer 
-Uso di strumenti didattici alternativi o complementari al libro di testo 
-Percorsi autonomi di apprendimento 
-Frequente valutazione del lavoro svolto 
-Lavoro di gruppo, laboratori e visite guidate (da valutare con l’emergenza sanitaria) 
Le produzioni di elaborati grafici-pittorici dovranno rispettare le consegne con indicazioni fornite 
dall’insegnante. I mezzi utilizzati (strumenti, materiali) sono suggeriti dai temi e dalle modalità di 
svolgimento delle Unità didattiche. 
Il libro di testo rappresenterà il punto di riferimento costante per le attività in classe, sia per gli 
argomenti teorici sia per la produzione degli elaborati. 
 
 
 

 

Numero minimo di verifiche per quadrimestre e per classe. 

 

materia classi PROVE DI VERIFICA (numero minimo e/o tipologia); 

 

ARTE E 
IMMAGINE 

1ª 2ª 3ª 2 Verifiche scritta di storia dell’arte e 3-4 elaborati grafici-pittorici (a 
quadrimestre). 

 

Modalità di recupero: 

programmazione individualizzata per gli alunni in difficoltà 
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Per gli alunni HC si svolgeranno prove individualizzate con obiettivi minimi in accordo con 
l’insegnante di sostegno. 

Per gli alunni con BES e DSA, si farà riferimento al PDP dell’alunno. 

Per facilitare l’apprendimento di tutti gli alunni che presentano delle difficoltà, sono previste le 
seguenti strategie: semplificazione dei contenuti, reiterazione e semplificazione degli interventi 
didattici. 

 

 

 
RELIGIONE 

 
 

 

Classi Prime, Seconde e Terze 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 
- Mostra un buon livello di autonomia e di adattamento alle modalità di lavoro proposte 
- Sa utilizzare la rete per semplici attività di ricerca con spirito critico 
- Sa contestualizzare i contenuti, collegandoli alla situazione attuale 

Obiettivi specifici di apprendimento Contenuti essenziali 
- Cogliere l’importanza del fenomeno 

religioso, anche nel momento presente 
- Riconoscere forme, linguaggi e obiettivi del 

fenomeno religioso 

- Le domande esistenziali 
- La storia della salvezza – La Bibbia 
- La figura storica e religiosa di Gesù 
- La Chiesa: struttura, azioni e obiettivi 
- La religione oggi: dialogo ecumenico, dialogo 

interreligioso, dialogo con la società civile nei 
suoi vari aspetti 

 

MATERIA classi PROVE DI VERIFICA (numero minimo e/o tipologia) 

 

RELIGIONE 1ª 2ª 3ª 2 valutazioni scritte a quadrimestre 

 
Modalità di recupero: 

Per gli alunni HC si svolgeranno prove individualizzate con obiettivi minimi in accordo con 
l’insegnante di sostegno. 

Per gli alunni BES e DSA, si farà riferimento al PDP dell’alunno. 

Per facilitare l’apprendimento di tutti gli alunni che presentano delle difficoltà, sono previste le 
seguenti strategie: semplificazione dei contenuti, reiterazione e semplificazione degli interventi 
didattici. 
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MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE MATEMATICHE E TECNICO-SCIENTIFICHE 

● L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali e irrazionali, ne 
padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di 
operazioni. Sa valutare la possibilità di ricorrere all’uso di una calcolatrice. 

● Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, 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 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 con il linguaggio naturale. 

● Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di 
probabilità. 

● Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze 
significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 
situazioni per operare nella realtà. 

● 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. 

● Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la 
realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

● Ricava dalla lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi 
disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 

● 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 
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conoscenze acquisite. 
● Sviluppa semplici schematizzazioni e modellazioni 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 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. 

● 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. 

 
 

CLASSE I 

Obiettivi specifici di apprendimento Contenuti essenziali 

● Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e 
confronti tra i numeri conosciuti (numeri 
naturali, numeri interi, frazioni), quando 
possibile a mente oppure utilizzando gli 
usuali algoritmi scritti, le calcolatrici 
valutando quale strumento può essere più 
opportuno. 

● Rappresentare i numeri conosciuti sulla 
retta.  

● Utilizzare scale graduate in contesti 
significativi per le scienze e per la 
tecnica.  

● Utilizzare la notazione usuale per le 
potenze con esponente intero positivo, 
consapevoli del significato e le proprietà 
delle potenze per semplificare calcoli e 
notazioni.  

● Esprimere misure utilizzando anche le 
potenze del 10 e le cifre significative.  

● Comprendere il significato e l'utilità del 
multiplo comune più piccolo e del 
divisore comune più grande, in 
matematica e in situazioni concrete. 

● Utilizzare gli algoritmi più semplici 
delle quattro operazioni. 

● Calcolare sia a mente che utilizzando 
gli opportuni strumenti. 

● Comprendere il significato e l’utilità 
di multiplo comune più piccolo e di 
divisore comune più grande sia in 
matematica che in situazioni concrete.  

● Scomporre numeri naturali in fattori 
primi; utilizzare il procedimento in 
contesti diversi.  

● Operare con le frazioni. 
● Utilizzare la notazione usuale delle 

potenze con esponente intero positivo. 
● Utilizzare le proprietà delle potenze 

per semplificare calcoli e notazioni. 
● Riprodurre figure e disegni geometrici 

con l’utilizzo appropriato ed accurato 
di strumenti. 

● Rappresentare sul piano cartesiano. 
● Conoscere definizioni e proprietà delle 

principali figure piane. 
● Riprodurre figure e disegni in base a 

una descrizione. 
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● Riprodurre figure e disegni geometrici, 
utilizzando in modo appropriato e con 
accuratezza opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, goniometro, software 
di geometria).  

● Rappresentare punti, segmenti sul piano 
cartesiano. 

● Conoscere definizioni e proprietà (angoli, 
assi di simmetria, diagonali, …) delle 
principali figure piane (triangoli, 
quadrilateri).  

● Riprodurre figure e disegni geometrici in 
base a una descrizione e codificazione 
fatta da altri.  

● Risolvere problemi utilizzando le 
proprietà geometriche delle figure. 

● Saper leggere ed utilizzare semplici 
rappresentazioni grafiche di dati.  

 

 

● Leggere e interpretare semplici disegni 
tecnici ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative 

● Impiegare le regole e gli strumenti del 
disegno tecnico nelle rappresentazioni 
grafiche 

● Effettuare prove e semplici indagini sulle 
proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 
tecnologiche di vari materiali 

● Effettuare stime di grandezze fisiche 
riferite a materiali e oggetti di uso 
comune 

● 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 
modellazioni 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 

● Saper utilizzare le costruzioni 
geometriche (perpendicolari e 
parallele, angoli e triangoli, poligoni 
regolari, curve coniche e 
policentriche) 

● Classificare le risorse rinnovabili e 
quelle esauribili. 

● Confrontare, effettuare prove e 
semplici indagini sulle proprietà 
fisiche, chimiche, meccaniche e 
tecnologiche di vari materiali, anche in 
relazione al loro uso. 

● Conoscere il termine “sostenibilità” e 
saper valutare scelte e soluzioni in 
base ad uno stile di vita e di pensiero 
sostenibile  

● Elementi di educazione ambientale. 
● Equilibri ambientali ed inquinamento. 

La Scienza e il Metodo Sperimentale. 
● La misura 
● Materia e sue proprietà. 
● Temperatura e calore. 
● Passaggi di stato. 
● L’acqua, l’aria, il suolo. 
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macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue potenzialità e dei 
suoi limiti. 

● Ha una visione della complessità 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. 

● 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. 

● La cellula. 
● I regni dei viventi – elementi di 

classificazione. 

 

 

 

 
CLASSE II 

Obiettivi specifici di apprendimento Contenuti essenziali 

● Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e 
confronti tra i numeri conosciuti (numeri 
razionali e irrazionali positivi), quando 
possibile a mente oppure utilizzando gli 
usuali algoritmi scritti, le calcolatrici 
valutando quale strumento può essere più 
opportuno. 

● Rappresentare i numeri conosciuti sulla 
retta. 

● Utilizzare frazioni equivalenti e numeri 
decimali per denotare uno stesso numero 
razionale in diversi modi, essendo 
consapevoli di vantaggi e svantaggi delle 
diverse rappresentazioni.  

● Conoscere la radice quadrata come 
operatore inverso dell’elevamento al 
quadrato.  

● Comprendere il significato di percentuale 

● Operare con le frazioni e riconoscere 
frazioni equivalenti. 

● Conoscere la radice quadrata come 
operatore inverso dell’elevamento al 
quadrato. 

● Sapere calcolare il rapporto tra 
grandezze omogenee ed eterogenee. 

● Saper calcolare una percentuale 
utilizzando strategie diverse. 

● Esprimere la relazione di 
proporzionalità diretta e inversa 

● Rappresentare sul piano cartesiano. 
● Determinare l’area di semplici figure 

scomponendole in figure elementari. 
● Conoscere il Teorema di Pitagora e le 

sue applicazioni 
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e saperla calcolare utilizzando strategie 
diverse.  

● Riprodurre figure e disegni geometrici, 
utilizzando in modo appropriato e con 
accuratezza opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, goniometro, software 
di geometria). 

● Conoscere definizioni e proprietà delle 
principali figure piane.  

● Descrivere figure complesse e 
costruzioni geometriche al fine di 
comunicarle ad altri.  

● 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.  

● Saper leggere ed utilizzare 
rappresentazioni grafiche di dati. 

 

● Leggere e interpretare semplici disegni 
tecnici ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative 

● Utilizzare linguaggi di programmazione 
semplificata per costruire programmi 

● Osservare in modo adeguato fenomeni 
chimici semplici. 

● Padroneggiare concetti di semplici 
trasformazioni chimiche, sperimentare 
reazioni e interpretarle sulla base di 
modelli semplici di struttura della 
materia, osservare e descrivere 

● Riuscire a comprendere la relazione tra il 
funzionamento cellulare e la fisiologia 
dei vari organi (collegando per esempio: 
la respirazione con la respirazione 
cellulare, l’alimentazione con il 
metabolismo cellulare, la crescita e lo 
sviluppo con la duplicazione delle 
cellule). 

● Sviluppare la cura e il controllo della 
propria salute attraverso una corretta 

● Classificare gli alimenti in base alla 
loro origine, alla conservazione, al 
valore nutritivo.  

● Analizzare il riciclo dei materiali e i 
prodotti di packaging. 

● Effettuare una corretta raccolta 
differenziata dei rifiuti e realizzare 
oggetti con materiali di recupero. 

● Studio anatomico e funzionale di 
apparati e sistemi del corpo umano. 

● Educazione alla salute: studio di 
alcune malattie e delle varie forme di 
prevenzione. 

● Educazione all’affettività. 
● Concetto di reazione chimica e dei 

principali composti organici. 
● La Statica. 
● Le macchine semplici. 
● La cinematica. 
● La dinamica.  
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alimentazione. 

 
CLASSE III 

Obiettivi specifici di apprendimento Contenuti essenziali 

● Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e 
confronti tra i numeri conosciuti (numeri 
reali), 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.  

● Rappresentare i numeri conosciuti sulla 
retta. 

● Tradurre brevi istruzioni in sequenze 
simboliche. 

● Risolvere operazioni con monomi e 
polinomi.  

● Risolvere equazioni di primo grado in 
una sola incognita verificando la 
correttezza della soluzione. 

● Rappresentare figure sul piano cartesiano 
e calcolarne perimetro e area.  

● Conoscere il numero π, e alcuni modi per 
approssimarlo. 

● Calcolare l’area del cerchio e la 
lunghezza della circonferenza, 
conoscendo il raggio, e viceversa.  

● Rappresentare oggetti e figure 
tridimensionali in vario modo tramite 
disegni sul piano.  

● Calcolare l’area e il volume delle figure 
solide più comuni e darne stime di 
oggetti della vita quotidiana. 

● Risolvere problemi utilizzando le 
proprietà geometriche delle figure. 
Interpretare, costruire e trasformare 
formule che contengono lettere per 
esprimere in forma generale relazioni e 
proprietà.  

● Usare il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni e funzioni 

● Riconoscere, utilizzare uno stesso 
numero reale con diverse 
rappresentazioni. 

● Utilizzare gli algoritmi del calcolo 
algebrico. 

● Dare stime approssimate per il 
risultato di un’operazione e controllare 
la plausibilità di un calcolo. 

● Rappresentare i numeri reali nel 
riferimento cartesiano. 

● Riconoscere equazioni ed identità. 
● Conoscere la procedura risolutiva di 

equazioni di primo grado 
● Interpretare, costruire e trasformare 

formule contenenti lettere in forma 
generale. 

● Esprimere le relazioni di 
proporzionalità diretta, inversa e 
quadratica, rappresentarle nel 
riferimento cartesiano. 

● Risolvere problemi utilizzando 
equazioni di primo grado in diversi 
contesti. 

● Rappresentare insiemi di dati 
utilizzando le distribuzioni delle 
frequenze assolute e relative. 

● Determinare i valori medi (moda, 
mediana, media aritmetica) 
adeguandoli alle caratteristiche della 
situazione analizzata. 

● Individuare la probabilità in semplici 
situazioni aleatorie. 

● Riconoscere eventi complementari, 
incompatibili e indipendenti.  

● Calcolare l’area del cerchio, la 
lunghezza della circonferenza e delle 
loro parti. 

● Riprodurre figure e disegni geometrici 
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empiriche o ricavate da tabelle, e per 
conoscere in particolare le funzioni del 
tipo y=ax, y=a/x, y=ax2 , y=2n e i loro 
grafici e collegare le prime due al 
concetto di proporzionalità.  

● Esplorare e risolvere problemi 
utilizzando equazioni di primo grado. 

● 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. 

con l’utilizzo appropriato ed accurato 
di strumenti. 

● Rappresentare nel piano cartesiano. 
● Conoscere i fondamenti della 

geometria analitica: la retta nel piano 
cartesiano; distanza tra due punti; 
distanza di un punto da una retta. 

● Conoscere definizioni e proprietà delle 
principali figure piane e solide. 

● Riprodurre figure e disegni in base a 
una descrizione. 

● Determinare l’area ed il volume delle 
principali figure tridimensionali. 

● Risolvere problemi utilizzando le 
principali proprietà geometriche dei 
solidi. 

 

 

● Leggere e interpretare semplici disegni 
tecnici ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative 

● Accostarsi a nuove applicazioni 
informatiche esplorandone le funzioni e 
le potenzialità 

● Valutare le conseguenze di scelte e 
decisioni relative a situazioni-problema. 

● Utilizzare i concetti fisici fondamentali 
quali: pressione, volume, velocità, peso, 
peso specifico, forza in varie situazioni di 
semplici esperienze e trovare relazioni 
quantitative esprimendole con 
rappresentazioni grafiche. 

● Conoscere le basi biologiche della 
trasmissione dei caratteri ereditari 
acquisendo le prime elementari nozioni 
di genetica. 

● Acquisire corrette informazioni sullo 
sviluppo puberale e la sessualità. 

● Evitare consapevolmente i danni prodotti 

● Riconoscere ed analizzare le forze, le 
macchine semplici e le macchine 
complesse, gli organi di trasmissione. 

● Conoscere e classificare le fonti 
alternative.  

● Comprendere le problematiche legate 
alla produzione dell’energia (da un 
punto di vista ambientale, economico 
e della salute). 

● Caratteristiche morfo-funzionali del 
sistema nervoso, endocrino e 
dell’apparato riproduttore. 

● Le basi biologiche della trasmissione 
dei caratteri ereditari acquisendo le 
prime elementari nozioni di genetica. 

● Avere conoscenza e consapevolezza 
della salute del proprio corpo nonché 
dei rischi derivanti dall’uso di alcune 
sostanze dannose e da abitudini 
alimentari non corrette. 

● Utilizzare i concetti fisici 
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dal fumo e dalle droghe. 
● Osservare, interpretare i più evidenti 

fenomeni celesti, in particolare il sistema 
solare, utilizzando anche planetari. 

● Riconoscere, con ricerche sul campo e 
esperienze concrete, i principali tipi di 
rocce ed i processi geologici da cui 
hanno avuto origine. 

● Conoscere la struttura della terra, i 
fenomeni endogeni e le loro conseguenze 

● Individuare i rischi sismici, vulcanici e 
idrogeologici della propria regione per 
pianificare eventuali attività di 
prevenzione. 

fondamentali di elettricità e 
magnetismo in diverse situazioni. 

● Osservare e interpretare i più evidenti 
fenomeni celesti anche costruendo 
modelli tridimensionali. 

● Struttura della Terra e i suoi 
movimenti interni (tettonica a 
placche). 

● Principali tipi di rocce e i processi 
geologici da cui hanno avuto origine. 

● Rischi sismici, vulcanici e 
idrogeologici sia a livello nazionale 
che locale. 

 

 

Metodologie didattiche adottate: 

● Lezione frontale, partecipata e interattiva 

● Problem solving 

● Flipped classroom 

● Brainstorming 

● Utilizzo della piattaforma Classroom 

Numero minimo di prove 

 

Materia Classi Prove di verifica (numero minimo e/o tipologia) 

Matematica 1ª 2ª 3ª Test di ingresso classi prime (n° 1 ad inizio anno) 

Prove scritte intermedie e sommative (almeno n°3 per quadrimestre) 

Prove orali (in base alle esigenze didattiche) 

Scienze 1ª 2ª 3ª Prove orali, scritte e pratiche (in base alle esigenze didattiche) 

Tecnologia 1ª 2ª 3ª Prove orali, scritte e pratiche (in base alle esigenze didattiche) 

 
 

 
Modalità di recupero

 

- interventi personalizzati, singoli o a piccoli gruppi, con eventuale uso di supporto informatico;
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- progetto recupero;
 

- rinforzo e potenziamento discipline STEM.
 

 

 
 

LINGUE STRANIERE: INGLESE E FRANCESE 
 

 

Classe I 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

Sapere utilizzare vocaboli ed espressioni relative alla vita quotidiana e alla sfera personale sia 
oralmente che per iscritto.  

Obiettivi specifici di apprendimento Contenutiessenziali 

1. ASCOLTARE: 
● Comprendere istruzioni relative 

all’attività di classe e semplici 
domande. 

● Riconoscere elementi singoli 
all’interno di un messaggio. 

● Riconoscere le funzioni delle 
strutture utilizzate. 

● Comprendere il significato globale di 
un messaggio. 

2. PARLARE: 
● Avere una pronuncia e intonazione 

corrette. 
● Interagire in brevi dialoghi. 
● Descrivere partendo da uno stimolo 

visivo. 
● Rispondere a domande su contenuti 

noti. 
3. LEGGERE: 
● Leggere con intonazione e pronuncia 

corrette. 
● Capire il significato globale e 

analitico di un semplice testo. 
● Riconoscere e ricavare le 

informazioni esplicite di un testo. 
4. SCRIVERE: 
● Avere una corretta ortografia dei 

vocaboli conosciuti. 
● Completare tabelle utilizzando 

strutture e vocaboli conosciuti. 

FUNZIONI COMUNICATIVE: salutare e chiedere 
come va; chiedere e dare informazioni di carattere 
personale; descrivere se stessi e altri fornendo le 
informazioni principali; esprimere i propri gusti; 
contare fino a 100; descrivere la propria casa; chiedere 
e dire l’ora; parlare di abilità. 

 

CONTENUTI GRAMMATICALI: articoli 
determinativi/indeterminativi; pronomi personali 
soggetto; indicativo presente ausiliari (essere e avere) 
e verbi più comuni, forme affermativa, negativa ed 
interrogativa; aggettivi possessivi; preposizioni. 

 

Brevi e semplici argomenti di civiltà. 
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● Scrivere semplici testi utilizzando 
funzioni e contenuti noti. 

● Rispondere a semplici domande. 
5. CIVILTA’: 
● Conoscere semplici contenuti della 

cultura dei paesi di cui si studia la 
lingua.  

 

Classe II 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

Sapere utilizzare vocaboli ed espressioni con maggiore autonomia e sicurezza sia oralmente che 
periscritto.  

 

Obiettivi specifici di apprendimento Contenutiessenziali 

1. ASCOLTARE: 
● Comprendere istruzioni relative 

all’attività di classe e domande. 
● Riconoscere elementi singoli 

all’interno di un messaggio. 
● Riconoscere le funzioni delle 

strutture utilizzate. 
● Comprendere il significato globale di 

un messaggio ricavandone 
informazioni specifiche ed alcune 
implicite. 

2. PARLARE: 
● Avere una pronuncia e intonazione 

corrette. 
● Interagire in brevi dialoghi. 
● Descrivere partendo da uno stimolo 

visivo utilizzando un lessico 
adeguato. 

● Rispondere a domande su contenuti 
noti. 

3. LEGGERE: 
● Leggere con intonazione e pronuncia 

corrette. 
● Capire il significato globale e 

analitico di un semplice testo. 
● Riconoscere e ricavare le 

informazioni esplicite, ed alcune 
implicite, di un testo. 

4. SCRIVERE: 
● Avere una corretta ortografia dei 

vocaboli conosciuti. 

FUNZIONI COMUNICATIVE: parlare del tempo 
atmosferico; accettare/rifiutare inviti; ordinare cibi 
e bevande; esprimere la propria opinione; parlare 
di azioni passate e future; esprimere un desiderio; 
chiedere permessi e dare ordini; mettere a 
confronto. 

 

CONTENUTI GRAMMATICALI: articoli partitivi; 
avverbi di quantità; il passato; il comparativo; alcune 
forme verbali del futuro; verbi irregolari. 

 

Argomenti di civiltà 
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● Completare tabelle utilizzando 
strutture e vocaboli conosciuti. 

● Scrivere testi utilizzando funzioni e 
contenuti noti. 

● Rispondere a domande. 
5. CIVILTA’: 
● Conoscere contenuti della cultura dei 

paesi di cui si studia la lingua.  
 

Classe III 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

Sapere utilizzare, con un maggior grado di autonomia e correttezza espressive, i contenuti 
precedenti ampliando ed integrandoli con i nuovi, sia oralmente che per iscritto.  

Obiettivi specifici di apprendimento 

 

Contenutiessenziali 

1. ASCOLTARE: 
● Comprendere istruzioni e domande. 
● Riconoscere elementi singoli 

all’interno di un messaggio. 
● Riconoscere le funzioni delle 

strutture utilizzate. 
● Comprendere il significato di un 

messaggio. 
2. PARLARE: 
● Avere una pronuncia e intonazione 

corrette. 
● Interagire in dialoghi. 
● Descrivere e raccontare partendo 

anche da uno stimolo visivo 
utilizzando i diversi tempi verbali.  

● Rispondere a domande su contenuti 
noti. 

3. LEGGERE: 
● Leggere con intonazione e pronuncia 

corrette. 
● Capire il significato di un testo. 
● Riconoscere e ricavare le 

informazioni esplicite ed implicite di 
un testo. 

4. SCRIVERE: 
● Avere una corretta ortografia dei 

vocaboli conosciuti. 
● Completare tabelle utilizzando 

strutture e vocaboli conosciuti. 
● Scrivere testi utilizzando funzioni e 

FUNZIONI COMUNICATIVE: compilare 
moduli/schede; scrivere una lettera informale/e mail; 
comprendere un testo e rispondere a domande inerenti 
il suo contenuto e a domande personali; parlare di 
azioni che stanno per svolgersi; chiedere e dare 
informazioni. 

 

CONTENUTIGRAMMATICALI: forme del passato, 
del futuro e del condizionale dei verbi regolari e 
irregolari. 

 

Brani di civiltà relativi ai paesi di lingua inglese e 
francese, scelti anche in base agli interessi degli alunni 
e ai possibili collegamenti interdisciplinari in 
preparazione all’Esame di Stato. 
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contenuti noti. 
● Rispondere a domande dimostrando 

una sufficiente capacità di 
rielaborazione personale. 

5. CIVILTA’: 
● Conoscere contenuti della cultura dei 

paesi di cui si studia la lingua.  

 

Metodologie didattiche da adottare: metodo funzionale-comunicativo, lezione frontale, role play, 
audio-visivi. 

 

materia classi PROVE DI VERIFICA (numero minimo e/o tipologia);  

 

INGLESE 1ª 2ª 3ª Due verifiche scritte e due orali in riferimento ai vari contenuti 

FRANCESE 1ª 2ª 3ª Due verifiche scritte e una orale in riferimento ai vari contenuti 

 

Modalità di recupero: 

Si prevedono interventi di consolidamento per la classe e recupero individualizzato in itinere con 
esercizi di rinforzo volti a colmare le lacune che emergeranno durante l’attività didattica.  

Per gli alunni con BES e con DSA verranno applicate tutte le misure compensative e dispensative 
previste nei PDP per loro redatti. 

 

 

 

 
MUSICA 

 
 

Classe PRIMA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 
- L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali/vocali appartenenti a generi e culture 
differenti. 
- Usa sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’apprendimento e alla riproduzione di brani 
musicali. 
- È in grado di ideare e realizzare, partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi 
musicali e multimediali desunti da modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando forme 
di notazione 
- Sa dare significato alle proprie esperienze musicali, dimostrando la propria capacità di 
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comprensione di eventi, materiali e opere musicali riconoscendone i significati in relazione al 
contesto storico-culturale. 
- Valuta in modo funzionale ed estetico ciò che ascolta, riesce a raccordare la propria esperienza 
alle tradizioni storiche e alle diversità culturali contemporanee. 
- Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali servendosi anche 
di appropriati linguaggi e sistemi di realizzazione. 

 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 
Contenuti 
essenziali 

 
- Conosce e usa i primi elementi di notazione 
musicale: note sul pentagramma, figure e pause 
fino alla croma; punto e legatura. 
- Sa riconoscere e inventare semplici sequenze 
ritmiche binarie ternarie e quaternarie in 
tempo semplice 
- Conosce i parametri di descrizione di un suono: 
altezza intensità e timbro e ne riconosce le 
variazioni in un brano musicale 
- Sa intonare semplici canti per imitazione 
- Conosce la disposizione dei primi suoni sul 
flauto/chitarra/tastiera. 
- Sa suonare semplici melodie ad una voce 
rispettando la pulsazione. 
- Riconosce alcuni strumenti dell’orchestra in 
base al timbro e/o all’aspetto visivo. 

 

 
- Semplici letture ritmiche e cantate. 
- Uso corretto della voce 
- Tecnica strumentale e produzione sonora di 
base 
- Produzione creativa 
- Conoscenza ascolto e discriminazione dei 
parametri del suono 
- Conoscenza ascolto e classificazione dei 
principali strumenti musicali dell’orchestra 

 

 

Classe SECONDA 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 
- L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali/vocali appartenenti a generi e culture 
differenti. 
- Usa sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’apprendimento e alla riproduzione di brani 
musicali. 
- È in grado di ideare e realizzare, partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi 
musicali e multimediali desunti da modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando forme 
di notazione 
- Sa dare significato alle proprie esperienze musicali, dimostrando la propria capacità di 
comprensione di eventi, materiali e opere musicali riconoscendone i significati in relazione al 
contesto storico-culturale. 
- Valuta in modo funzionale ed estetico ciò che ascolta, riesce a raccordare la propria esperienza 
alle tradizioni storiche e alle diversità culturali contemporanee. 
- Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali servendosi anche 
di appropriati linguaggi e sistemi di realizzazione. 
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Obiettivi specifici di apprendimento 
 

Contenutiessenziali 

 
-Conosce gli elementi di notazione fino 
alla semicroma e i segni di alterazione. 
- Sa distinguere un tempo semplice da un 
tempo composto leggendo 
- Sa riconoscere e inventare semplici 
sequenze ritmico- melodiche binarie 
ternarie e quaternarie 
- Sa intonare semplici canti per 
imitazione rispettando i parametri 
musicali (intensità, andamento…) 
- Sa suonare semplici melodie a 
più voci (eventualmente svolgendo il 
ruolo di accompagnamento ritmico) 
- Sa variare una melodia nei suoi aspetti 
dinamici (intensità) e agogici (velocità) 
cantando e/o suonando. 
-Sa riconosce in un brano musicale alcuni 
timbri strumentali. 
-  Sa riconoscere e descrivere uno stile o 
una forma musicale del passato. 

 

 
- Letture ritmiche e cantate più complesse 
- Lettura intonata delle note 
- Esecuzione di brani corali 
- Tecnica strumentale nell’ambito di un’ottava o più 
- Esecuzione di brani strumentali a più parti. 
- Ascolto e analisi di opere musicali di vario genere 
stile e tradizione. 
- Ascolto, interpretazione e analisi alla luce delle 
conoscenze in ambito storico-musicale (fino al XVIII 
sec) 

 

 

 

Classe TERZA 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 
- L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali/vocali appartenenti a generi e culture 
differenti. 
- Usa sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’apprendimento e alla riproduzione di brani 
musicali. 
- È in grado di ideare e realizzare, partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi 
musicali e multimediali desunti da modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando forme 
di notazione 
- Sa dare significato alle proprie esperienze musicali, dimostrando la propria capacità di 
comprensione di eventi, materiali e opere musicali riconoscendone i significati in relazione al 
contesto storico-culturale. 
- Valuta in modo funzionale ed estetico ciò che ascolta, riesce a raccordare la propria esperienza 
alle tradizioni storiche e alle diversità culturali contemporanee. 
- Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali servendosi anche 
di appropriati linguaggi e sistemi di realizzazione. 

Obiettivi specifici di apprendimento 
 

Contenutiessenziali 
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-Riconosce e classifica, anche 
stilisticamente, i più importanti elementi 
costitutivi del linguaggio musicale. 
- Decodifica e utilizza la notazione 
tradizionale. 
- Esegue in modo espressivo, 
collettivamente e individualmente, brani 
vocali e strumentali di diversi generi e 
stili. 
- Conosce descrive e interpreta in modo 
critico opere d’arte musicali di varie 
epoche e culture. 
- Progetta/realizza eventi sonori che 
integrino altre forme artistiche, quali arti 
visive. 
- Orienta la costruzione della propria 
identità musicale valorizzando le proprie 
esperienze, il percorso svolto e le 
opportunità offerte dal contesto. 

 

- Letture ritmiche e cantate più complesse 
- Lettura intonata di semplici melodie 
- Esecuzioni corali 
- Tecnica strumentale oltre l’ambito di ottava 
- Esecuzione di brani strumentali a più parti più 
complessi. 
- Ascolto e analisi di opere musicali di vario genere 
stile e tradizione. 
- Ascolto, interpretazione e analisi alla luce delle 
conoscenze in ambito storico-musicale (fino al XX 
secolo). 

Metodologie didattiche da adottare: 

- Esperienze di ascolto guidato. 

- Studio pratico in classe svolto singolarmente o a piccoli gruppi. 

- Lezioni frontali per la parte di storia della musica. 

- Spiegazioni attraverso l'uso di mappe concettuali. 

- Attività svolte anche attraverso l'uso della LIM. 

 

Materia  classi PROVE DI VERIFICA (numero minimo e/o tipologia) 

MUSICA 1 2 prove pratiche e 2 teoriche 

MUSICA  2 2 prove pratiche e 2 teoriche 

MUSICA 3 1 prova pratica e 2 teoriche 

 

Modalità di recupero: 

programmazione individualizzata per gli alunni in difficoltà basata su mappe concettuali 
semplificate, brani allo strumento facilitati ed eventuali lezioni singole. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
 

-L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti.  
-Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
-Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione 
con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità̀ di 
relazione quotidiana e di rispetto delle regole.  
-Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello «star bene» in 
ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 
-Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
-È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità̀ e di impegnarsi per il bene 
comune.  
 

 

 

 

 

 

Classi 1a e  2a 
Obiettivi specifici di apprendimento 

 
Contenuti essenziali 

 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE  
CON LO SPAZIO E IL TEMPO: 
-Conoscere e migliorare l’utilizzo delle proprie 
capacità condizionali e coordinative in diverse 
situazioni. 
-Sapersi orientare nello spazio e nel tempo in 
relazione agli altri, in ambiente naturale ed 
artificiale. 

- Esercitazioni specifiche di misurazione e 
sperimentazione dello spazio intorno a sé, -
Giochi in progressione didattica. 
-Percorsi e circuiti specifici.  
- Sport e attività individuali: karate, tai-chi, 
yoga, tecniche di stretching, ecc. 
- Camminate/passeggiate nei dintorni della 
scuola (avviamento al hiking) per 
sensibilizzare attività all’aria aperta-
Compilazione di una tabella/diario dei 
risultati oggettivi conseguiti nel corso del 
triennio.  

 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITA’ COMUNICATIVA-
ESPRESSIVA 
- Saper percepire e osservare il linguaggio 
espressivo del corpo proprio ed altrui. 

 
-Giochi ed esercitazioni specifiche di 
sperimentazione.  
- Attività di coordinazione ed espressione con 
la musica 
-Confronto verbale con i compagni. 
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IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL 
FAIR PLAY 
-Saper utilizzare e trasferire le abilità 
coordinative per la realizzazione dei gesti 
tecnici di vari sport individuali e di squadra. 
-Saper partecipare al lavoro di gruppo. 
-Conoscere e saper applicare le regole degli 
sport praticati in diversi ruoli (giocatore, 
arbitro, pubblico) 
-Migliorare le proprie possibilità di gestire in 
modo consapevole la competizione e il 
conflitto. 

 
- Giochi in progressione didattica 
propedeutici ai diversi sport.  
-Sperimentazione di diversi ruoli nelle 
attività: giocatore, atleta, arbitro, giudice di 
gara, allenatore, … 
- Eventuale partecipazione ai Campionati 
Sportivi Studenteschi 
- L’etica dello sport e il fair play sportivo 

 
SALUTE E BENESSERE,  
PREVENZIONE E SICUREZZA 
-Saper riconoscere e rispettare criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri in situazioni 
diverse adottando idonei comportamenti. 
-Saper praticare il movimento nel rispetto di 
tempi e possibilità soggettive. 

 
-Attività specifiche di respirazione guidata, di 
rilassamento e di concentrazione. 
-Tutte le attività sopraelencate con focus di 
approfondimento riferito alla competenza in 
oggetto. 
 
 

 

 

 

Classe 3a 
Obiettivi specifici di apprendimento Contenuti essenziali 

 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE  
CON LO SPAZIO E IL TEMPO: 
-Conoscere e migliorare l’utilizzo delle 
proprie capacità condizionali e coordinative in 
diverse situazioni. 
-Sapersi orientare nello spazio e nel tempo in 
relazione agli altri, in ambiente naturale ed 
artificiale. 

- Esercitazioni specifiche di misurazione e 
sperimentazione dello spazio intorno a sé,  
-Giochi in progressione didattica. 
-Percorsi e circuiti specifici. 
- Sport e attività individuali: karate, tai-chi, 
yoga, tecniche di stretching, ecc. 
- Camminate/passeggiate nei dintorni della 
scuola (avviamento al hiking) per 
sensibilizzare attività all’aria aperta.-
Compilazione di una tabella/diario dei 
risultati oggettivi conseguiti nel corso del 
triennio. 

 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITA’ COMUNICATIVA-
ESPRESSIVA 
- Saper percepire e osservare il linguaggio 
espressivo del corpo proprio ed altrui. 
-Conoscere diverse possibili letture 
/interpretazioni del linguaggio corporeo 
espressivo codificato o libero. 

 
-Giochi ed esercitazioni specifiche di 
sperimentazione.  
- Attività di coordinazione ed espressione con 
la musica 
-Confronto verbale con i compagni. 
-Sperimentazione di arbitraggio.  

 

 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E 

 
-Avviamento ai diversi sport individuali e di 
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IL FAIR PLAY 
-Saper utilizzare e trasferire le abilità 
coordinative per la realizzazione dei gesti 
tecnici di vari sport individuali e di squadra. 
-Saper partecipare al lavoro di gruppo. 
-Conoscere e saper applicare le regole degli 
sport praticati in diversi ruoli (giocatore, 
arbitro, pubblico) 
-Migliorare le proprie possibilità di gestire in 
modo consapevole la competizione e il 
conflitto. 

squadra 
-Sperimentazione di diversi ruoli nelle 
attività: giocatore, atleta, arbitro, giudice di 
gara, allenatore, … 
- Eventuale partecipazione ai Campionati 
Sportivi Studenteschi  

 
SALUTE E BENESSERE,  
PREVENZIONE E SICUREZZA 
-Saper riconoscere e rispettare criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri in situazioni 
diverse adottando idonei comportamenti. 
-Saper praticare il movimento nel rispetto di 
tempi e possibilità soggettive. 
-Conoscere nozioni base di pronto soccorso 

 

 
-Attività specifiche di respirazione guidata, di 
rilassamento e di concentrazione. 
-Tutte le attività sopraelencate con focus di 
approfondimento riferito alla competenza in 
oggetto. 
-Interventi teorici specifici. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE: 

-Attività laboratoriale. 

-Approccio metodologico prevalentemente globale (e dove necessario analitico).  

-Lavoro strutturato o semi-strutturato individuale, a coppie, in piccoli gruppi (cooperative learning) 

e in gruppo classe completo. 

-Sperimentazione libera e guidata. 

-Utilizzo di diversi spazi, sia al chiuso che all’aperto, e di differenti materiali. 

-Alternarsi in ogni lezione di momenti organizzativi, attivi, riflessivi e di confronto verbale. 

-Lezione frontale e dialogata con supporto di filmati e materiale cartaceo. 

-Utilizzo della piattaforma didattica Classroom 

 

PROVE DI VERIFICA (numero minimo e/o tipologia): minimo 3 a quadrimestre.  

Osservazione sistematica; prove pratiche oggettive; prove scritte o orali e compiti a casa. 

 

PROGETTI COMUNI: Eventuale partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi ed eventuale 

apertura del Centro Sportivo Scolastico.  

 

MODALITA’ DI RECUPERO: 

Attività di recupero in itinere durante le lezioni, attraverso esemplificazioni ed esercitazioni guidate.  
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

L’insegnamento dell’Educazione Civica è trasversale e interdisciplinare e viene affidato ai 
titolari delle seguenti discipline: italiano, storia, geografia, scienze, arte, tecnologia e scienze 
motorie. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine del primo anno 
● Acquisire coscienza dell’evoluzione del significato di cittadinanza. 
● Acquisire consapevolezza dei principi e delle regole della Costituzione italiana. 
● Riconoscere i principi fondamentali della Carta costituzionale e la relazione con la vita sociale. 
● Acquisire consapevolezza dei principali diritti e doveri espressi nella Costituzione. 
● Saper rivolgersi, per le proprie necessità, ai principali servizi erogati dagli enti locali. 
● Adottare nella vita e nelle relazioni quotidiane atteggiamenti civili e democratici. 
● Conoscere e rispettare le regole, gestire situazioni di conflitto o competizione nei vari ambiti 

della vita quotidiana riconoscendo le figure civiche o sportive che rappresentano l’ordine. 
● Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto 

dell’ambiente   e delle risorse naturali allo scopo di ridurre la propria impronta ecologica. 
● Imparare a promuovere lo sviluppo sostenibile conoscendone e condividendone principi e 

significato. 
● Conoscere le principali problematiche relative all’integrazione e alla tutela dei diritti umani e 

alla promozione delle pari opportunità 
● Essere consapevole che la convivenza civile si fonda su un sistema di diritti e doveri. 
● Essere consapevole dell’esistenza di varie tipologie di device e del loro diverso utilizzo in 

relazione all’attività da svolgere. 
● Essere consapevole dei rischi della rete e saperli individuare. 

 
 

ARGOMENTI 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Discipline: italiano, storia, geografia, arte, scienze, tecnologia, scienze motorie 

Obiettivi specifici di apprendimento 
● Conoscere le funzioni  degli Enti locali e della 

Regione 

Contenuti essenziali 
Dal Comune alla Regione 
 

● Conoscere e comprendere la Costituzione 
Italiana 

Cenni sulla Costituzione 

● Conoscere l’organizzazione sociale e le 
principali relazioni tra persona- famiglia-società-
Stato. 

Rapporti etico-sociali: la famiglia 

● Rispetto delle regole comuni Regolamento scolastico 
Regole dei lavori di gruppo 
Regolamento sportivo 
Norme per la sicurezza a scuola 
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SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio 

Discipline: italiano, storia, geografia, arte, scienze, tecnologia, scienze motorie 

Obiettivi specifici di apprendimento 
● Conoscere le principali cause del dissesto idro-

geologico regionale. 
● Conoscere i principi fondamentali della 

sostenibilità 

Contenuti essenziali 
Uso del suolo 
Le conseguenze dell’antropizzazione del 
territorio a livello regionale 

La tecnologia al servizio della tutela 
dell’ambiente 
L’Agenda 2030 e i protocolli 
internazionali 

● Rispettare l’ambiente, la natura e gli animali 
● Conoscere e rispettare la biodiversità del proprio 

territorio 

Letture selezionate dal libro di 
antologia. 
Contrasto delle principali cause del 
riscaldamento globale 
Conoscere, esplorare ed orientarsi nel 
proprio territorio 
Analisi della biodiversità del proprio 
territorio (animali e piante) 

● Conoscere le bellezze ambientali e artistiche del 
territorio regionale. 

Studio locale e regionale delle realtà 
artistiche e ambientali 

CITTADINANZA DIGITALE 

Discipline: italiano, storia, geografia, arte, scienze, tecnologia, scienze motorie 

Obiettivi specifici di apprendimento 
● Conoscere la piattaforma scolastica. 

Contenuti essenziali 
G-suite 
 

● Conoscere le varie tipologie di dispositivi I dispositivi digitali 
Il linguaggio del web 

 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine del secondo anno 
 
 
● Riconoscere i principi fondamentali della carta costituzionale e la relazione con la vita sociale e 

politica del nostro Paese. 
● Comprendere il ruolo e il valore dell’Unione Europea. 
● Comprendere anche attraverso lo studio di articoli significativi della Costituzione Italiana, temi 

e norme di convivenza civile e democratica. 
● Individuare le caratteristiche essenziali delle norme europee e riconoscere le opportunità da 

esse offerte. 
● Adottare e promuovere nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il 

rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali allo scopo di ridurre la propria impronta 
ecologica. 

● Conoscere e rispettare le regole, gestire situazioni di conflitto o competizione nei vari ambiti 
della vita quotidiana riconoscendo le figure civiche o sportive che rappresentano l’ordine. 

● Saper effettuare scelte sostenibili nella vita di tutti i giorni e acquisendo consapevolezza in 
qualità di cittadini e consumatori responsabili 
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● Conoscere le principali problematiche relative all’integrazione e alla tutela dei diritti umani e 
alla promozione delle pari opportunità. 

● Essere consapevoli che la convivenza civile si fonda su un sistema di diritti e doveri. 
● Conoscere e rispettare le regole, gestire situazioni di conflitto o competizione nei vari ambiti 

della vita quotidiana riconoscendo le figure civiche o sportive che rappresentano l’ordine. 
● Riconoscere la dimensione europea della cittadinanza. 
● Possedere una certa consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo 

da preservare. 
● Essere in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 
● Essere in grado di costruire e condividere contenuti di conoscenza con alcune web apps. 

 
ARGOMENTI 
 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Discipline: italiano, storia, geografia, arte 

Obiettivi specifici di apprendimento Contenuti essenziali 

● Conoscere le diverse forme di governo con 
un’attenzione specifica alla realtà del nostro 
paese. 

● Monarchia Parlamentare e 
Assoluta, Repubblica 
Parlamentare, Repubblica 
Presidenziale, Dittatura 

● Conoscere il principio di divisione    dei poteri 
dello Stato e la sua funzione. 

● Potere legislativo, esecutivo e 
giudiziario 

● Conoscere le principali tappe di sviluppo 
dell’Unione Europea. 

● La Costituzione Europea 

● Le origini dell'Unione Europea 
 
 

● La Costituzione europea 

● Conoscere la Carta dei diritti dell’UE. ● La Carta dei diritti dell’Unione 
Europea 

● Conoscere le principali istituzioni dell’Unione 
Europea e il rapporto tra esse. 

● Parlamento europeo, Consiglio 
dell’Unione Europea, Banca 
Centrale Europea (moneta unica,), 
Corte di Giustizia 

● Conoscere e comprendere i principi 
fondamentali della Dichiarazione universale 
dei Diritti Umani. 

● Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio 

Discipline: italiano, storia, geografia, arte, scienze, tecnologia, scienze motorie 

Obiettivi specifici di apprendimento Contenuti essenziali 
 
Articolo 32, Ministero della Sanità, ASL; 
Nozioni di pronto soccorso e B.L.S. 
La Protezione Civile, la Croce Rossa… 
Le associazioni sindacali 
 

● Conoscere le norme e le forme che favoriscono 
la cooperazione e la solidarietà e promuovono, 
in modo attivo, il prendersi cura di se stessi, 
degli altri e dell’ambiente. 
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● Comprendere come tutelare il paesaggio e il 
patrimonio storico-artistico. 

● Promuovere una socialità e una cittadinanza 
attiva e sostenibile 

Le associazioni: il FAI, il WWF... 
Le città sostenibili 
Il riciclo e la sua importanza nel ciclo 
produttivo 

● Educare alla salute, con particolare riferimento 
all’educazione alimentare. 

Dieta e alimentazione corretta anche nello 
sport 
Trasformazione di alimenti 
Significato di biologico e biodinamico 
Gli OGM in agrotecnica 

CITTADINANZA DIGITALE 

Discipline: italiano, storia, geografia, arte, scienze, tecnologia, scienze motorie 

Obiettivi specifici di apprendimento 
1. Conoscere la piattaforma scolastica. 

Contenuti essenziali 
g-Suite 
 

● Conoscere le regole essenziali della Netiquette 
(bon ton in rete) 

Netiquette 
Il manifesto della comunicazione non 
ostile 

● Conoscere le fonti L’uso corretto dei motori di ricerca 
Il copyright. 
Creative Commons. 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine del terzo anno 
 
 
● Acquisire consapevolezza dell’incidenza della Costituzione nella storia della Repubblica. 
● Conoscere i principi costituzionali fondamentali della carta costituzionale e la relazione con la 

vita sociale e politica del nostro paese. 
● Riconoscere nella realtà sociale e politica le declinazioni dei concetti di Democrazia, 

Repubblica e il legame con gli Organi Costituzionali della Repubblica. 
● Comprendere il ruolo delle organizzazioni internazionali e dei principali organismi di 

cooperazione internazionale. 
● Conoscere e fare proprie le norme di comportamenti consapevolmente corretti e responsabili di 

cittadinanza attiva. 
● Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il rispetto 

dell’ambiente e delle risorse naturali. 
● Promuovere azioni per l’integrazione e la tutela dei diritti umani. 
● Essere consapevoli che la convivenza civile si fonda su un sistema di diritti e doveri. 
● Saper distinguere l’identità digitale da un’identità reale e saper applicare le regole sulla privacy 

tutelando se stesso e il bene collettivo. 
● Aver consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare. 
● Essere in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 
● Essere consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 
● Essere in grado di ricercare ed utilizzare immagini e musica royalty free. 
● Essere in grado di costruire e condividere contenuti di conoscenza attraverso alcune web apps, 

da solo o in gruppo, su indicazioni dei docenti 
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ARGOMENTI 
 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

Discipline: italiano, storia, geografia, arte, scienze, tecnologia, scienze motorie 

Obiettivi specifici di apprendimento 
● Conoscere in modo sistematico la Costituzione della 

Repubblica Italiana, i principi fondamentali, i diritti e 
i doveri. 

Contenuti essenziali 
La nascita delle Costituzione 
Analizzare i principi fondamentali e 
gli articoli della Costituzione 
I principali organi dello Stato e le 
loro funzioni 

● Trasmettere una cultura di contrasto alle mafie, 
acquisendo il senso della legalità e lo sviluppo di 
un’etica della responsabilità. 

Le mafie 
Letture di testi 
Le eco-mafie 
L'etica, la responsabilità e il fair 
play sportivo come giocatore, 
arbitro e tifoso. 

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio 

Discipline: italiano, storia, geografia, arte, scienze, tecnologia, scienze motorie 

Obiettivi specifici di apprendimento 
● Comprendere il valore insito nella sostenibilità 

energetica. 
● Conoscere i nuclei fondamentali relativi alla 

questione nucleare. 

Contenuti Essenziali 
La sostenibilità energetica 
 
La questione nucleare 

● Prendere coscienza di concetti come lo Sviluppo 
Sostenibile, la tutela della Biodiversità e del 
patrimonio paesaggistico e culturale. 

La manipolazione genetica 
Gli OGM 
 
L’Unesco 

● Educare alla salute, con particolare riferimento alla 
tematica delle dipendenze. 

Le dipendenze 
Il doping 
Letture sulle dipendenze 

CITTADINANZA DIGITALE 

Discipline: italiano, storia, geografia, arte, scienze, tecnologia, scienze motorie 

Obiettivi specifici di apprendimento 
● Conoscere la piattaforma scolastica. 

Contenuti essenziali 
G-suite 
 

● Conoscere il significato identità digitale e di privacy. 
● Conoscere e comprendere le tecniche e i mezzi di 

comunicazione 

La privacy 
L’identità digitale 
I mass-media e l’influenza della 
comunicazione sulle scelte di ogni 
giorno 

● Conoscere i rischi della rete. La sicurezza in rete 
Il rischio dei selfie 
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Metodologie didattiche adottate: conversazioni, apprendimento cooperativo, peer education, 
insegnamento capovolto, percorsi individualizzati, lavori collettivi e individuali. 

 

VERIFICHE 

● Test a risposta chiusa e/o aperta; 
● colloqui e conversazioni collettive; 
● esposizione orale individuale degli argomenti trattati; 
● prove strutturate; 
● test con Google Moduli 

LA VALUTAZIONE 
 
La valutazione terrà conto di: 

● la partecipazione in classe 
● la capacità di concentrazione  
● l’impegno a scuola  
● l’impegno a casa  
● il rispetto dei tempi assegnati  
● la costanza nello studio  
● le conoscenze e le competenze acquisite 

 
 


