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COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

L’allievo interagisce in 
modo efficace in diverse 
situazioni comunicative, 
attraverso modalità 
dialogiche 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 esprimere 
opinioni su problemi 
riguardanti ambiti personali 
e noti.

L’allievo interagisce in 
modo efficace in 
situazioni comunicative 
note, attraverso 
modalità dialogiche 
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.

-Presta attenzione per la
durata della 
comunicazione. 
-Partecipa ad un 
dibattito rispettando il 
proprio turno di parola.
-Ascolta e rispetta le 
idee degli altri. 

Regole del dibattito e 
regole di rispetto e 
convivenza civile.

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 

Interagisce con 
flessibilità in una 
gamma di situazioni 
comunicative orali 
formali e informali con
chiarezza, 
attenendosi al tema.
Sostiene, attraverso 
il parlato 
parzialmente 
pianificato, 
interazioni e semplici
dialoghi 
programmati.
Usa la 
comunicazione orale 
per collaborare con 

-Racconta oralmente 
esperienze personali in 
modo chiaro.
-Usa la comunicazione 
orale per collaborare 
con gli altri.

Sistema di 
comunicazione 
(emittente, ricevente, 
messaggio, registro).



gli altri, ad esempio 
nella realizzazione di
giochi o prodotti, 
nell’elaborazione di 
progetti e nella 
formulazione di 
giudizi.

Ascolta e comprende testi
di  tipo  diverso  (racconti
trasmissioni  televisive,
istruzioni,  canzoni,  ecc…)
e  riorganizza  le
informazioni  raccolte  in
appunti,  schemi,  tabelle,
testi di sintesi.
Ricostruisce  oralmente  la
struttura informativa di una
comunicazione orale con o
senza  l’aiuto  di  note
strutturali.
Inizia a coglierne le 
inferenze e l’intenzione 
dell’emittente.

Ascolta  e  comprende
testi  d’uso  quotidiano
(racconti  trasmissioni
televisive,  istruzioni,
canzoni, ecc…) e
riorganizza con l’aiuto 
dell’insegnante le 
informazioni raccolte in
appunti, schemi, 
tabelle, testi di sintesi
Ricostruisce oralmente 
la struttura informativa 
di una comunicazione 
orale con o senza l’aiuto
di note strutturali.

-Mantiene la 
concentrazione durante 
l’ascolto, individuando 
argomento e 
informazioni principali.
-Si avvia ad utilizzare 
strategie e tecniche di 
supporto alla 
comprensione (appunti, 
parole chiave, 
schemi...).

-Caratteristiche di testi 
letterari: favola, fiaba, 
racconti fantasy e di 
avventura.
-Strategie per prendere 
appunti.

Espone oralmente 
all’insegnante e ai 
compagni argomenti di 
studio e di ricerca, anche 
avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, mappe, 
presentazioni al computer, 
ecc.).

Riferisce oralmente su 
un argomento di studio 
in modo chiaro e 
coerente, esponendo le 
informazioni secondo un
ordine prestabilito e 
coerente.

-Riferisce oralmente su 
un argomento di studio, 
esperienze, eventi, 
trame e lo presenta in 
modo chiaro con il 
supporto di materiali 
(tabelle, grafici, schemi, 
mappe, ecc…).

-Fabula e intreccio
-Suddivisione in 
sequenze.
-La regola delle 5W.

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.

Usa manuali delle 
discipline (continui, 
non continui e misti) 
nelle attività di studio 
personali e 
collaborative, per 
ricercare, raccogliere e
rielaborare dati e 
informazioni.

-Nelle attività di studio 
individuali e 
collaborative ricerca 
informazioni e concetti.
-Si avvia a rielaborare le
informazioni trovate.
-Costruisce in gruppo - 
sulla base di quanto 
letto- testi o 
presentazioni con 
l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici.

-Tecniche di supporto 
alla lettura 
(sottolineatura, note a 
margine).
-Struttura e 
organizzazione di un 
libro di testo (indice, 
capitoli, titoli, sommari, 
immagini, riquadri…).

Legge testi letterari di vario 
tipo (narrativi, poetici, 
teatrali) e comincia a 
costruirne 
un’interpretazione, 
collaborando con compagni
e insegnanti.

Legge 
silenziosamente e 
ad alta voce 
utilizzando tecniche 
adeguate.
Identifica attraverso 
l’ascolto attivo e 
finalizzato vari tipi di 
testo e il loro scopo.

-Legge e comprende 
testi descrittivi e 
narrativi.
-Individua tema 
principale, personaggi, 
caratteristiche, ruoli e 
ambientazione.
-Legge ad alta voce in 
modo corretto, usando 

-Lettura silenziosa di 
testi letterari con 
tecniche di supporto 
alla comprensione 
(sottolineatura, note a 
margine, appunti).
-Generi letterari: mito, 
leggenda, favola, fiaba, 
fantasy.



Individua le diverse 
parti di un testo (orale 
e/o scritto) narrativo, 
espositivo, descrittivo, 
poetico utilizzando le 
proprie conoscenze. 
Riconosce scopo, 
argomento, 
informazioni principali 
e collegamenti di un 
testo.
Comprende ed 
interpreta in forma 
guidata testi espositivi,
narrativi, descrittivi e 
poetici individuando 
informazioni (date 
anche in modo 
implicito) ed elementi 
costitutivi dei testi, il 
punto di vista narrativo
e descrittivo, 
comprendendo le 
principali intenzioni 
comunicative 
dell’autore.
Legge integrando 
informazioni 
provenienti da diversi 
elementi del testo 
(immagini, tabelle, 
grafici, didascalie).

pause e 
Intonazione adeguate 
al significato del testo.
-Legge integrando le 
informazioni 
provenienti da diversi 
elementi del testo 
(immagini, tabelle, 
grafici, didascalie).

-Percorso di letteratura: 
epica classica.
-Forme testuali: il testo 
narrativo, regolativo e 
descrittivo.

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

Scrive correttamente 
testi di tipo diverso 
(espositivi, epistolari, 
espressivi, poetici, 
regolativi, informativi, 
testi d’uso) adeguati a 
situazione, argomento, 
scopo, destinatario.
Svolge progetti tematici
(relazioni di ricerca, 
monografie frutto di 
lavori di gruppo, 
ecc…).
Compila con la guida 
dell’insegnante una 
scheda di lettura 
ragionata per testi 
narrativi.
Manipola racconti, li 
smonta e riorganizza, li 
amplia e sintetizza. 
Riscrive testi narrativi 
modificando l’ordine 

-Scrive 
correttamente 
rispettando 
l'impostazione della 
pagina, la grafia, 
l’organizzazione del 
testo, la pertinenza, 
all'argomento e la 
congruenza 
ortografica.
-Scrive sintesi 
anche sotto forma di
schemi.
-Produce testi 
creativi sulla base di
modelli dati (racconti
brevi…).
-Riscrive testi 
narrativi cambiando 
il punto di vista o 
variando il finale di 
una racconto già 
dato.

-Procedure di 
ideazione, 
pianificazione, 
stesura e revisione 
di un testo (scalette,
mappe, regole 
ortografiche e 
morfosintattiche).
-Tipologie di testi: 
descrittivo, 
riassunto, narrativo 
e regolativo.



delle sequenze, 
eliminando o 
aggiungendo 
personaggi, 
modificando gli 
ambienti.

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

Produce testi 
multimediali, 
utilizzando 
l’accostamento dei 
linguaggi verbali con 
quelli iconici.

-Utilizza la videoscrittura
e la presentazione di 
immagini.

- Programmi di 
videoscrittura.
- Regole di 
impaginazione.

Comprende e usa in modo
appropriato  le  parole  del
vocabolario  di  base
(fondamentale; di alto uso;
di alta disponibilità).
Riconosce e usa termini 
specialistici in base ai 
campi di discorso.

Comprende e usa in 
modo appropriato le 
parole del vocabolario 
di base. Inizia a 
riconoscere e usare 
alcuni termini 
specialistici in base ai 
campi di discorso.

-Amplia il proprio 
patrimonio lessicale 
attraverso le letture in 
base alle proprie 
esperienze scolastiche e
extrascolastiche. 
-Inizia a utilizzare il 
dizionario.

-Struttura del dizionario 
(abbreviazioni in uso
Il lemma le categorie 
grammaticali
Radice, prefisso, 
suffisso)
-Sinonimi e contrari.

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

Riconosce i registri 
informale e formale in 
base alla situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori.
Interagisce in una 
gamma di situazioni 
comunicative orali 
formali e informali con 
chiarezza e una certa 
proprietà lessicale, 
attenendosi al tema, ai
tempi e alle modalità 
richieste dalla 
situazione.
Utilizza il lessico e le 
espressioni adeguate 
ai diversi contesti per 
esporre i contenuti 
appresi secondo un 
criterio 
logico/cronologico, 
esplicitando lo scopo 
della comunicazione.

-Interagisce in diverse 
situazioni comunicative 
formali e informali.

Differenza tra registri 
informale e formale in 
base alla situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori.

Riconosce il rapporto tra 
varietà linguistiche/lingue 
diverse (plurilinguismo) e il 
loro uso nello spazio 
geografico, sociale e 
comunicativo

Conosce il rapporto tra
varietà
linguistiche/lingue
diverse
(plurilinguismo).

Si avvia a riconoscere 
che la lingua muta nel 
tempo e nello spazio.

-Presenza di parole che 
derivano da altre lingue.
-Differenza tra varietà 
linguistiche regionali e 
standard.

Padroneggia e applica 
in situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia,

Utilizza lessico e 
registro appropriati 
all’oggetto della 
comunicazione.
Comprende e usa 

-Analizza gli elementi di 
una frase semplice.
-Applica le regole 
fondamentali relative 
alla fonologia, ortografia,

Elementi basilari 
costitutivi della frase 
all’interno di un semplice
testo (analisi 
grammaticale).



all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice e 
complessa, ai connettivi
testuali; utilizza le 
conoscenze 
metalinguistiche per
comprendere con maggior 
precisione i significati dei 
testi e per correggere i 
propri scritti.

parole in senso 
figurato. Fa congetture 
sul significato di termini 
non noti all’interno di un
testo. Riconosce e usa 
le diverse funzioni 
linguistiche. Riconosce 
le categorie 
grammaticali.
Applica le regole 
fondamentali relative 
alla fonologia e 
all’ortografia.
Utilizza tecniche di 
costruzione della 
frase semplice in base
al profilo comunicativo

morfologia.
-Riflette sugli errori 
segnalati dall’insegnante
per imparare ad 
autocorreggersi.
-Conosce l’uso della 
punteggiatura e le 
fondamentali regole 
ortografiche. 
-Riconosce e usa 
sinonimi e contrari.
-Classifica le parole in 
famiglie lessicali. 
-Riconosce ed analizza 
le parti variabili e 
invariabili del discorso.

Classe seconda

TRAGUARDI DI COMPETENZE
secondo le Indicazioni

Nazionali 2012

 COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

L’allievo  interagisce  in  modo
efficace  in  diverse  situazioni
comunicative,  attraverso
modalità dialogiche 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  esprimere
opinioni  su  problemi
riguardanti ambiti personali e
noti.

L’allievo interagisce in 
modo efficace in diverse 
situazioni comunicative, 
attraverso modalità 
dialogiche 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 
esprimere opinioni su 
problemi riguardanti 
ambiti personali e noti.

-Partecipa ad un dibattito
rispettando tempi e turni
di parola.
-Ascolta e rispetta le idee
degli altri
-Interviene in modo 
corretto.
-Espone opinioni 
personali adeguate al 
contesto.

Regole del dibattito e 
regole di rispetto e 
convivenza civile.

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.

Interagisce con 
flessibilità in una 
discreta gamma di 
situazioni 
comunicative orali 
formali e informali con 
chiarezza e proprietà 
lessicale, attenendosi 
al tema e ai tempi.
Sostiene, attraverso il 
parlato parzialmente 

-Racconta oralmente, con
chiarezza e proprietà 
lessicale, esperienze 
personali selezionando 
informazioni significative 
e seguendo un criterio 
logico cronologico.
-Usa la comunicazione 
orale per collaborare con 
gli altri.

Sistema di comunicazione
(emittente, ricevente, 
messaggio, contesto, 
registro...).



pianificato, interazioni 
e semplici dialoghi 
programmati.
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 
alcuni ambiti culturali e 
sociali.

Ascolta  e  comprende  testi  di
tipo  diverso  (racconti
trasmissioni  televisive,
istruzioni,  canzoni,  ecc…)  e
riorganizza le
informazioni  raccolte  in
appunti, schemi, tabelle, testi di
sintesi.
Ricostruisce  oralmente  la
struttura  informativa  di  una
comunicazione  orale  con  o
senza  l’aiuto  di  note
strutturali.
Inizia a coglierne le inferenze e 
l’intenzione dell’emittente.

Ascolta e comprende 
testi di tipo diverso 
(racconti trasmissioni 
televisive, istruzioni, 
canzoni, ecc…) e 
riorganizza le
informazioni raccolte in 
appunti, schemi, tabelle, 
testi di sintesi.
Ricostruisce oralmente la 
struttura informativa di 
una comunicazione orale 
con o senza l’aiuto di 
note strutturali.
Inizia a coglierne le 
inferenze e l’intenzione 
dell’emittente.

-Mantiene la 
concentrazione durante 
l’ascolto.
-Riconosce la tipologia di 
testo e riorganizzare le 
informazioni.
-Utilizza strategie e 
tecniche di supporto alla 
comprensione (prendere 
appunti, parole chiave, 
schemi...) 

-Tipologie di testo: 
narrativo, descrittivo, 
espositivo, lettere, pagine
di diario, trasmissioni 
televisive, istruzioni, 
canzoni...
-Generi letterari: comico 
umoristico, horror, 
fantascientifico, giallo.
-Strategie per prendere 
appunti.
-Testo in prosa e testo 
poetico (e relative 
caratteristiche).

Espone  oralmente
all’insegnante  e  ai  compagni
argomenti  di  studio  e  di
ricerca,  anche  avvalendosi  di
supporti  specifici  (schemi,
mappe,  presentazioni  al
computer, ecc.).

Riferisce oralmente su un
argomento di studio, 
esponendo le 
informazioni secondo un 
ordine prestabilito e 
coerente, usando un 
registro adeguato 
all’argomento, 
controllando il lessico 
specifico e servendosi 
eventualmente di 
materiali di supporto 
(cartine, tabelle, grafici, 
schemi, mappe, ecc…)

Riferisce oralmente su un
argomento di studio, 
esponendo le 
informazioni in modo 
coerente e utilizzando 
eventualmente materiali 
di supporto (cartine, 
tabelle, grafici, schemi, 
mappe, ecc…).

-La regola delle 5W.
-Suddivisione in 
sequenze.
-Ordine cronologico e 
logico.

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,

Usa manuali delle 
discipline o testi 
divulgativi (continui, non 
continui e misti) nelle 
attività di studio 
personali e collaborative, 

-Nelle attività di studio 
individuali e collaborative
ricerca, raccoglie e 
rielabora dati, 
informazioni e concetti
-Rielabora le informazioni

-Tecniche di supporto alla
lettura anche di testi non 
continui (sottolineatura, 
note a margine).
-Struttura e 
organizzazione di un libro 



informazioni  e  concetti;
costruisce sulla base di quanto
letto testi  o presentazioni con
l’utilizzo  di  strumenti
tradizionali e informatici.

per ricercare, raccogliere 
e rielaborare dati, 
informazioni e concetti 
semplici; costruisce in 
gruppo - sulla base di 
quanto letto- testi o 
presentazioni con 
l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici.

trovate.
-Costruisce in gruppo - 
sulla base di quanto letto 
- testi o presentazioni con
l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. 

di testo (indice, capitoli, 
titoli, sommari, immagini,
riquadri…).
-Programmi di 
presentazione 
informatici.

Legge  testi  letterari  di  vario
tipo  (narrativi,  poetici,
teatrali)  e  comincia  a
costruirne  un’interpretazione,
collaborando con  compagni  e
insegnanti.

Legge silenziosamente e 
ad alta voce utilizzando 
tecniche adeguate. 
Identifica attraverso 
l’ascolto attivo e finalizzato
vari tipi di testo e il loro 
scopo.
Individua le diverse parti 
di un testo (orale e/o 
scritto) narrativo, 
espositivo, descrittivo, 
poetico utilizzando le 
proprie conoscenze e 
mettendo in atto 
strategie differenziate 
Riconosce scopo, 
argomento, informazioni 
principali e collegamenti 
di un testo.
Prende appunti 
durante l’ascolto e li 
riutilizza.
Comprende ed 
interpretare in forma 
guidata e/o autonoma 
testi espositivi, 
narrativi, descrittivi e 
poetici individuando 
informazioni (date 
anche in modo 
implicito) ed elementi 
costitutivi dei testi, il 
punto di vista narrativo 
e descrittivo, 
comprendendo le 
principali intenzioni 
comunicative 
dell’autore.
Legge integrando 
informazioni provenienti 
da diversi elementi del 
testo (immagini, tabelle, 

-Identifica vari tipi di 
testo e il loro scopo.
-Individua le diverse parti 
di un testo utilizzando le 
proprie conoscenze.
-Riconosce argomento, 
nucleo essenziale, scopo 
comunicativo.
-Formula in forma 
guidata e/o autonoma 
ipotesi interpretative
-Legge integrando le 
informazioni provenienti 
da diversi elementi del 
testo (immagini, tabelle, 
grafici, didascalie).

-Elementi caratterizzanti 
di un testo narrativo: 
autore, narratore 
(interno, esterno) titolo, 
editore, personaggi 
principali, secondari, 
comparse, tempo della 
narrazione, 
ambientazione, genere. 
-Divisione in sequenze.
-Caratteristiche di una 
sequenza (narrativa, 
descrittiva, dialogica...).
-Caratteristiche delle 
principali correnti 
letterarie dal ciclo 
carolingio al 
Quattrocento.



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

Scrive correttamente 
testi di tipo diverso 
(espositivi, epistolari, 
espressivi, poetici, 
regolativi, informativi, 
testi d’uso) adeguati a 
situazione, argomento, 
scopo, destinatario.
Svolge progetti tematici 
(relazioni di ricerca, 
monografie frutto di 
lavori di gruppo, ecc…) e 
produce testi adeguati 
sulla base di un progetto 
stabilito (pianificazione, 
revisione).
Compila autonomamente
una scheda di lettura per 
testi di vario tipo.
Manipola racconti, li 
smonta e riorganizza, li 
amplia e sintetizza.
Riscrive testi narrativi 
modificando l’ordine 
delle sequenze, 
eliminando o 
aggiungendo personaggi, 
modificando gli ambienti,
riscrivendoli a partire  
dalla
fine, operando 
transcodifiche   (da un 
genere all’altro da una 
favola a un racconto, 
ecc…)

-Scrive correttamente 
testi di tipo diverso 
(espositivi, epistolari, 
espressivi).
-Compila 
autonomamente una 
scheda di lettura.
-Manipola racconti, li 
smonta e li riorganizza, li 
amplia e sintetizza 
(modifica l’ordine delle 
sequenze, eliminando o 
aggiungendo personaggi, 
varia il finale…).

-Procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione di un testo, 
scalette, mappe, regole 
ortografiche e 
morfosintattiche.
-Tipologie di testi: 
descrittivo, narrativo, 
riassunto.

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

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

-Utilizza la videoscrittura 
curandone 
l’impaginazione in diversi 
programmi multimediali.
-Sceglie immagini 
fotografiche e video da 
accostare al messaggio 
scritto.

-Programmi di 
videoscrittura 
-Regole di impaginazione
-I segni grafici
-Programmi di 
presentazione 
multimediale

Comprende  e  usa  in  modo
appropriato  le  parole  del
vocabolario  di  base
(fondamentale; di alto uso; di
alta disponibilità).
Riconosce  e  usa  termini

Comprende e usa in 
modo appropriato le 
parole del vocabolario di 
base (fondamentale; di 
alto uso).
Riconosce e usa alcuni 

-Amplia il proprio 
patrimonio lessicale 
attraverso le letture in 
base alle proprie 
esperienze scolastiche e 
extrascolastiche così da 

-Struttura del dizionario 
(abbreviazioni in uso
Il lemma, le categorie 
grammaticali,
radice, prefisso, suffisso).
-Sinonimi e contrari.



specialistici in base ai campi di
discorso.

termini specialistici in 
base ai campi di discorso.

iniziare a comprendere e 
usare le parole del 
vocabolario di base 
anche in accezioni 
diverse.
-Utilizza il dizionario. 

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

Riconosce e adatta i 
registri informale e 
formale in base alla 
situazione comunicativa 
e agli interlocutori.
Interagisce in una ampia 
gamma di situazioni 
comunicative orali 
formali e informali con 
chiarezza e proprietà 
lessicale, attenendosi al 
tema, ai tempi e alle 
modalità richieste dalla 
situazione.
Utilizza il lessico e le 
espressioni adeguate ai 
diversi contesti per 
esporre i contenuti 
appresi secondo un 
criterio 
logico/cronologico, 
esplicitando lo scopo 
della comunicazione.

-Interagisce in diverse 
situazioni comunicative 
formali e informali con 
chiarezza e proprietà 
lessicale.

Differenza tra registri 
informale e formale in 
base alla situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori.

Riconosce  il  rapporto  tra
varietà  linguistiche/lingue
diverse  (plurilinguismo)  e  il
loro  uso  nello  spazio
geografico,  sociale  e
comunicativo

Riconosce il rapporto tra 
varietà 
linguistiche/lingue 
diverse (plurilinguismo) e
il loro uso nello spazio 
geografico.

-Riconosce i mutamenti 
linguistici nel tempo e 
nello spazio.

-Presenza di parole che 
derivano da altre lingue.
-Differenza tra varietà 
linguistiche regionali e 
standard.
-Storia della lingua 
italiana (origini).

Padroneggia  e  applica  in
situazioni  diverse  le
conoscenze  fondamentali
relative  al  lessico,  alla
morfologia,  all’organizzazione
logico-sintattica  della  frase
semplice  e  complessa,  ai
connettivi  testuali;  utilizza  le
conoscenze  metalinguistiche
per comprendere con maggior
precisione i significati dei testi
e  per  correggere  i  propri
scritti.

Utilizza lessico e 
registro appropriati 
all’oggetto della 
comunicazione.
Comprende e usa parole 
in senso figurato. Fa 
congetture sul significato
di termini non noti 
all’interno di un testo. 
Analizza gli elementi 
della frase semplice. 
Applica le regole 
fondamentali relative alla
fonologia, ortografia, 
morfologia e sintassi.

-Analizza gli elementi di 
una frase semplice e 
complessa. -Applica le 
regole fondamentali 
relative alla fonologia, 
ortografia, morfologia e 
sintassi.
-Conosce l’uso della 
punteggiatura e le 
fondamentali regole 
ortografiche. 
-Riflette sugli errori 
segnalati dall’insegnante 
per imparare ad 
autocorreggersi.

-Frase semplice e frase 
complessa.
-Analisi logica.



Utilizza tecniche di 
costruzione della frase 
semplice in base al 
profilo comunicativo. 
Applica modalità di 
coesione-coerenza. Usa 
consapevolmente 
strumenti di 
consultazione. Riconosce
i rapporti di significato 
tra le parole e usa 
creativamente il lessico. 
Individua le variazioni 
della lingua rispetto al 
tempo e allo spazio.

Classe terza

TRAGUARDI DI COMPETENZE
secondo le Indicazioni

Nazionali 2012

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

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.

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.

-Partecipa ad un dibattito 
rispettando tempi e turni 
di parola.
-Ascolta e rispetta le idee 
degli altri. 
-Interviene con pertinenza 
e coerenza, utilizzando un 
linguaggio adeguato.
-Dialoga in situazioni 
comunicative spontanee 
e/o predisposte.
-Espone opinioni personali 
adeguate al contesto.

Regole del dibattito e 
regole di rispetto e 
convivenza civile.

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.

Interagisce con flessibilità 
in una gamma ampia di 
situazioni comunicative 
orali formali e informali 
con chiarezza e proprietà 
lessicale, attenendosi al 
tema, ai tempi e alle 
modalità richieste dalla 
situazione.
Usa la comunicazione orale 
per collaborare con gli altri, 
ad esempio nella 
realizzazione di giochi o 

-Riferisce oralmente su un 
argomento di studio, 
presentandolo in modo 
chiaro: espone le 
informazioni con coerenza.
-Usa la comunicazione 
orale per collaborare con 
gli altri, elaborare progetti 
e valutare l’efficacia del 
proprio operato.
-Argomenta sostenendo il 
proprio punto di vista.
-Lavora in gruppo per 

-Sistema di comunicazione
(emittente, ricevente, 
messaggio, contesto, 
registro...).



prodotti, nell’elaborazione 
di progetti e nella 
formulazione di giudizi su 
problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali

proporre soluzioni e 
trovare motivazioni per 
portare a termine un 
compito.

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

Ascolta e comprende testi 
di vario tipo (racconti 
trasmissioni televisive, 
istruzioni, canzoni, ecc…) e
riorganizza le informazioni
raccolte in appunti, schemi,
tabelle, testi  di sintesi.
Ricostruisce oralmente la 
struttura informativa di una
comunicazione orale con o 
senza l’aiuto di note 
strutturali, riconoscendone 
la fonte, il tema, le 
informazioni e la loro 
gerarchia, l’intenzione 
dell’emittente.

-Mantiene la 
concentrazione durante 
l’ascolto. 
-Riconosce la tipologia di 
testo e riorganizzare le 
informazioni.
-Utilizza strategie e 
tecniche di supporto alla 
comprensione (prendere 
appunti, parole chiave, 
schemi...).
-Riconosce la fonte, le 
informazioni principali, il 
punto di vista 
dell’emittente e lo scopo di
un testo. 
-Riconosce all’ascolto 
elementi sonori e ritmici 
tipici del testo poetico.

-Tipologie di testo: 
racconti, romanzi, novelle, 
poesie, commedie, 
cronache, pagine di diario, 
manuali di studio e loro 
caratteristiche, testo 
descrittivo, espositivo, 
narrativo, argomentativo...
-Strategie per prendere 
appunti. 
-Testo in prosa e testo 
poetico (e relative 
caratteristiche).

Espone oralmente 
all’insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di ricerca,
anche avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, mappe, 
presentazioni al computer, 
ecc.).

Riferisce oralmente su un 
argomento di studio 
esplicitando lo scopo, 
esponendo le informazioni
secondo un ordine 
prestabilito e coerente, 
usando un registro 
adeguato all’argomento e 
alla situazione, 
controllando il lessico 
specifico, precisando le 
fonti e servendosi 
eventualmente di 
materiali di supporto 
(cartine, tabelle, grafici, 
schemi, mappe, 
presentazioni al computer,
ecc…)

-Espone con un linguaggio 
adeguato al contesto e un 
lessico specifico, 
esplicitando lo scopo della 
comunicazione. 
-Coglie ed esporre i nuclei 
fondamentali di un 
argomento. 
-Espone in modo ordinato 
e chiaro rispettando un 
ordine prestabilito 
(cronologico, logico, 
tematico...) e avvalendosi 
di supporti specifici 
(schemi, mappe…).
-Espone stando nei tempi 
previsti.

-La regola delle 5W.
-Ordine cronologico e 
logico 

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 

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 

-Sceglie gli strumenti sui 
quali ricercare le 
informazioni.
-Trova e comprende le 
informazioni sfruttando le 
varie parti di un libro di 
testo.
- Rielabora le informazioni 

-Le strategie di lettura 
(lettura silenziosa, 
selettiva, orientativa, 
analitica).
-Le tecniche di supporto 
alla lettura (sottolineatura,
note a margine…)
-Struttura e organizzazione



presentazioni con l’utilizzo di 
strumenti tradizionali e 
informatici.

base di quanto letto testi o 
presentazioni con l’utilizzo 
di strumenti tradizionali e 
informatici.

trovate con un linguaggio 
adeguato.
-Costruisce testi o 
presentazioni scegliendo il 
supporto di strumenti 
adeguati e producendo 
materiali comprensibili e 
corretti.

di un libro di testo (indice, 
capitoli, titoli, sommari, 
immagini, riquadri…).
- Programmi di 
presentazione informatici.

Legge testi letterari di vario 
tipo (narrativi, poetici, teatrali) 
e comincia a costruirne 
un’interpretazione, 
collaborando con compagni e 
insegnanti.

Legge in modalità 
silenziosa testi di varia 
natura e provenienza 
applicando tecniche di 
supporto alla 
comprensione 
(sottolineature, note a 
margine, appunti). Legge 
integrando informazioni 
provenienti da diversi 
elementi del testo 
(immagini, tabelle, grafici, 
didascalie).
Legge in forma guidata e/o 
autonoma testi poetici 
d’autore e li analizza a 
livello fonico, metrico 
sintattico e polisemico. 
Individua le diverse parti di 
un testo (orale e/o scritto).
Individua nei testi letterari
personaggi, ruoli, temi, 
relazioni e motivazioni 
delle loro azioni, 
ambientazione spaziale e 
temporale, relazioni 
causali, tema principale.
Identifica nei testi 
argomentativi tesi centrale
e argomenti a sostegno, 
valutandone la pertinenza 
e la validità. Ricava 
informazioni esplicite e 
implicite da testi espositivi,
per documentarsi su un 
argomento specifico, per 
realizzare scopi pratici o 
per affrontare situazioni 
della vita quotidiana.
Confronta, su uno stesso 
argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle 

-Riconosce in un testo 
letterario autore, titolo, 
personaggi principali e 
secondari (e loro 
caratteristiche), tempo 
della narrazione, 
ambientazione, genere...
-Comprende l’intenzione 
comunicativa dell’autore 
-Riconosce e comprende le
sequenze della trama 
-Riconosce e comprende il 
nucleo essenziale della 
storia.
-Formula, in 
collaborazione con i 
compagni, ipotesi 
interpretative.

-Caratteristiche di: 
racconto, romanzo, 
novella, poesia, 
commedia... 
-Elementi caratterizzanti di
un testo narrativo: autore, 
narratore (interno, 
esterno, onnisciente...), 
titolo, editore, personaggi 
principali, secondari, 
comparse, tempo della 
narrazione, 
ambientazione, genere. 
-Divisione in sequenze.
-Caratteristiche di una 
sequenza (narrativa, 
descrittiva, dialogica...).
- Caratteristiche delle 
principali correnti 
letterarie dell’Ottocento e 
del Novecento, autori 
principali e concetti 
fondamentali.



ritenute più significative 
ed affidabili.

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

Scrive correttamente 
testi di tipo diverso 
(espositivi, epistolari, 
espressivi, poetici, 
regolativi, informativi, 
argomentativi) adeguati a
situazione, argomento, 
scopo, destinatario.
Svolge progetti tematici 
(relazioni di ricerca, 
monografie frutto di 
lavori di gruppo, ecc…) e 
produce testi adeguati 
sulla base di un progetto 
stabilito (pianificazione, 
revisione, 
manipolazione).
Compila autonomamente
una scheda di lettura 
ragionata per testi di 
vario tipo.
Manipola racconti, li 
smonta e riorganizza, li 
amplia e sintetizza.
Usa nei propri testi, sotto
forma di citazione 
esplicita e/o di parafrasi, 
parti di testi prodotti da 
altri e tratti da fonti 
diverse.
Scrive sintesi, anche sotto 
forma di schemi, di testi 
ascoltati o letti in vista di 
scopi specifici.
Produce testi 
multimediali, utilizzando 
in modo efficace 
l’accostamento dei 
linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori.
Utilizza lessico e registro 
appropriati all’oggetto 
della comunicazione.
Comprende e usa parole 
in senso figurato.

-Idea, pianifica, redige un 
testo. 
-Scrive testi di forma e 
genere diversi, anche in 
base allo scopo e al 
destinatario. 
-Utilizza un linguaggio 
adeguato al contesto e un 
lessico specifico.

-Procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione di un testo 
(scalette, mappe, regole 
ortografiche e 
morfosintattiche, regole di 
coesione e coerenza).
-Tipologie di testi: 
descrittivo, argomentativo,
narrativo, riassunto, 
cronaca, relazione...

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

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

-Utilizza la videoscrittura 
curandone l’impaginazione
su diversi programmi. 
-Sceglie immagini 

-Programmi di 
videoscrittura. 
-Regole di impaginazione. 
-I segni grafici (grassetto, 



sonori. iconici e sonori. fotografiche e video da 
accostare al messaggio 
scritto. 
-Produce presentazioni 
creative e originali.

sottolineatura, nota...).
-Programmi di 
presentazione 
multimediale.
-Inserimento di fotografie, 
video, link in un testo.

Comprende  e  usa  in  modo
appropriato  le  parole  del
vocabolario  di  base
(fondamentale; di alto uso; di
alta disponibilità).
Riconosce e usa termini 
specialistici in base ai campi di 
discorso.

Comprende e usa in modo 
appropriato le parole del 
vocabolario di base 
(fondamentale; di alto uso; 
di alta disponibilità).
Riconosce e usa termini 
specialistici in base ai campi
di discorso.

-Amplia il proprio 
patrimonio lessicale 
attraverso le letture in 
base alle proprie 
esperienze scolastiche e 
extrascolastiche così da 
comprendere e usare le 
parole del vocabolario di 
base anche in accezioni 
diverse.
-Comprende e usa parole 
anche in senso figurato.
-Mette in atto scelte 
lessicali adeguate alla 
situazione comunicativa e 
al contesto.
-Utilizza la propria 
conoscenza delle relazioni 
di significato tra le parole e
dei meccanismi di 
formazione delle parole 
per comprendere termini 
non noti.
-Utilizza il dizionario. 

-Le inferenze.
-Struttura del dizionario 
(le abbreviazioni in uso, il 
lemma, le categorie 
grammaticali, radice, 
prefisso, suffisso). 
-I registri linguistici. 
-Sinonimi e contrari.

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

Adatta opportunamente i 
registri informale e formale 
in base alla situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando 
scelte lessicali adeguate.
Interagire con flessibilità in 
una gamma ampia di 
situazioni comunicative 
orali formali e informali con
chiarezza e proprietà 
lessicale, attenendosi al 
tema, ai tempi e alle 
modalità richieste dalla 
situazione. Argomentare la 
propria tesi su un tema 
affrontato nello studio e nel
dialogo in classe con dati 
pertinenti e motivazioni 
valide.

-Interagisce in un’ampia 
gamma di situazioni 
comunicative formali e 
informali con chiarezza e 
proprietà lessicale.
-Esplicita lo scopo della 
comunicazione utilizzando 
espressioni adeguate ai 
diversi contesti.

-Differenza tra registro 
formale e informale in 
base alle diverse necessità 
e ai contesti comunicativi.



Riconosce il rapporto tra 
varietà linguistiche/lingue 
diverse (plurilinguismo) e il loro
uso nello spazio geografico, 
sociale e comunicativo

Riconosce il rapporto tra 
varietà linguistiche/lingue 
diverse (plurilinguismo) e il 
loro uso nello spazio 
geografico, sociale e 
comunicativo.

-Riconosce che la lingua 
muta nel tempo e nello 
spazio.
-Coglie la funzione sociale 
della comunicazione.

-Presenza di parole che 
derivano da altre lingue.
-Differenza tra varietà 
linguistiche regionali e 
standard.
-Evoluzione della lingua 
italiana. 

Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico,
alla morfologia, 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice e 
complessa, ai connettivi 
testuali; utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per
comprendere con maggior 
precisione i significati dei testi e
per correggere i propri scritti.

Utilizza lessico e registro 
appropriati all’oggetto della
comunicazione.
Comprende e usa parole in 
senso figurato. Fa 
congetture sul significato di 
termini non noti all’interno 
di un testo.
Analizza gli elementi della 
frase semplice. Applica le 
regole fondamentali 
relative alla fonologia, 
ortografia, morfologia e 
sintassi. Utilizza tecniche di 
costruzione della frase 
semplice e complessa in 
base al profilo 
comunicativo. Applica 
modalità di coesione-
coerenza. Usa 
consapevolmente strumenti
di consultazione. Riconosce 
i rapporti di significato tra le
parole e usa creativamente 
il lessico. Individua le 
variazioni della lingua 
rispetto al tempo e allo 
spazio.
Riflette sugli errori 
ricorrenti, segnalati 
dall’insegnante, allo scopo 
di imparare ad 
autocorreggerli nella 
produzione scritta.

-Riconosce l’organizzazione
logico-sintattica di una 
frase semplice e 
complessa
-Riconosce, in un testo, le 
parti del discorso e i loro 
tratti grammaticali.
-Conosce l’uso della 
punteggiatura e le regole 
ortografiche.
-Individua e riflette sugli 
errori per autocorreggersi.

Analisi della frase semplice
e complessa.

STORIA 

Classe prima
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COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

L’alunno si informa in modo 
autonomo su fatti e problemi 
storici anche mediante l’uso di 
risorse digitali. 

L’alunno, se 
opportunamente guidato, 
acquisisce informazioni su 
fatti e problemi storici. 

L’alunno riesce a 
comprendere i concetti di 
successione, di 
contemporaneità, 
anteriorità e posteriorità.
-Impara a utilizzare il libro 
di testo e a riconoscere le 
fonti.
-Guidato dall’insegnante, 
impara a fare ricerche sul 
web.

-Cronologia.
-Periodizzazioni.
-I diversi tipi di fonte 
(scritte, orali, 
iconografiche, materiali);
-parole chiave della storia.
-I motori di ricerca online.

Produce informazioni storiche 
con fonti di vario genere – anche
digitali- e le sa organizzare in 
testi.

L’alunno si avvia alla 
conoscenza delle diverse 
fonti storiche per ricavare 
informazioni e produrre 
semplici schemi.

-Impara a comprendere 
l’importanza delle fonti, a 
catalogarle, confrontarle e 
a trarne le informazioni 
principali.
-Impara a costruire schemi 
e mappe concettuali.
-Impara a disporre 
cronologicamente gli 
eventi storici sulla linea del
tempo.

-I diversi tipi di fonte 
(scritte, orali, 
iconografiche, materiali).
-Schemi e mappe.
-La linea del tempo.

Comprende testi storici e li sa 
rielaborare con un personale 
metodo di studio

L’alunno, con l’aiuto 
dell’insegnante, individua 
in un testo storico le 
informazioni principali e i 
concetti chiave.

-Impara a estrarre dal testo
le informazioni 
fondamentali.
-Impara a leggere le 
immagini e a confrontarne 
il contenuto con il testo.
-Inizia a comprendere le 
relazioni di causa-effetto, 
spaziali e temporali tra i 
fenomeni.

-Le 5 domande chiave 
dello storico: chi? Che 
cosa? Quando? Dove? 
Perché?.
-Importanza del contenuto 
del testo e delle immagini.
-Relazioni causa-effetto, 
spaziale e temporale.

Espone oralmente e con 
scritture, anche digitali, le 
conoscenze storiche acquisite 
operando collegamenti e 
argomentando le proprie 
riflessioni.

L’alunno espone oralmente
e con semplici schemi 
scritti i fatti storici studiati.
Acquisisce un primo livello 
di padronanza del 
sottocodice specifico. 
Coglie le relazioni tra fatti 
e fenomeni.

-Impara a utilizzare i 
termini storici in modo 
appropriato.
-Inizia ad ampliare il 
proprio patrimonio 
linguistico.
-Impara a esporre in modo 
coerente i contenuti.

Lessico specifico della 
disciplina.



Usa le conoscenze e le abilità per
orientarsi nella complessità del 
presente, comprende opinioni e 
culture diverse, capisce i 
problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo.

L’alunno, guidato 
dall’insegnante, conosce i 
principali aspetti e 
problemi del presente. 
Conosce le caratteristiche 
della propria cultura ed 
acquisisce gli strumenti e i 
fondamenti relativi 
all’educazione alla 
cittadinanza.

Grazie alla discussione in 
classe riesce a 
comprendere quali siano le
regole da rispettare in 
classe, in famiglia e nella 
società.

Cittadinanza e 
costituzione:
-funzione delle norme e 
delle regole;
-il comune;
- il CCR.

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.

Comprende aspetti, 
processi e avvenimenti 
fondamentali della storia 
italiana nel periodo 
medievale, anche con 
possibilità di aperture e 
confronti con il mondo 
antico.

Sa esporre alcuni aspetti 
studiati della storia italiana
del periodo medievale, 
facendo confronti anche 
con il mondo antico.

-Nascita del Cristianesimo.
-Caduta dell’impero 
romano d’occidente.
-Importanza dell’impero 
d’Oriente.
-Invasioni barbariche.
-Medioevo (significato del 
termine e periodizzazione).
-Alto Medioevo: società e 
religione.
-Civiltà islamica.
-Carlo Magno e il 
Feudalesimo.
-La divisione dell’impero 
carolingio, le invasioni di 
Vichinghi, Ungari e 
Saraceni e l’impero 
germanico.
-La rinascita dopo il Mille.
-I Comuni e la cultura della 
città.
-L’Europa degli stati, delle 
Signorie e degli Stati 
regionali.
-La Chiesa medievale: 
eresie e rinnovamento.
-La crisi dell’Impero e del 
papato.
-La Crisi del Trecento.

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 
fondamentali della storia 
europea medievale, anche 
con possibilità di aperture 
e confronti con il mondo 
antico.
Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia 
mondiale dalla 
civilizzazione neolitica al 
periodo medievale.

Espone alcuni aspetti 
studiati della storia 
europea medievale, 
facendo anche confronti 
con il mondo antico. 

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. 

Conosce aspetti e processi 
essenziali della storia del 
suo ambiente e del 
patrimonio culturale 
italiano ed europeo. 

Comprende quali siano le 
tracce del periodo 
medievale rimaste in Italia 
ed Europa.

Aspetti del patrimonio 
culturale locale, italiano ed
europeo in occasione di 
visite di studio a centri 
storici, musei, monumenti,
città.

Classe seconda



TRAGUARDI DI
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COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

L’alunno si informa in modo
autonomo su fatti e 
problemi storici anche 
mediante l’uso di risorse 
digitali

Ricava informazioni 
storiche dal libro di testo 
e da altri semplici 
supporti informativi. 

- usa e analizza fonti 
storiche di diverso tipo 
(documentarie, 
iconografiche, narrative 
e cartografiche) per 
produrre conoscenze su 
temi definiti; 
- utilizza il libro di testo e
la rete web per ricavare 
semplici informazioni; 

- i diversi tipi di fonte 
(documentarie, 
iconografiche, narrative 
cartografiche etc.) 
- dedurre dalle fonti le 
informazioni basilari 
(autore, luogo e data);
- utilizzare il manuale 
come fonte di 
informazione; 
- i motori di ricerca online;
- parole chiave della 
storia; 

Produce informazioni 
storiche con fonti di vario 
genere – anche digitali – e 
le sa organizzare in testi.  

Analizza fonti storiche di 
vario tipo per ricavare 
informazioni e produrre 
schemi e brevi testi.

- seleziona dalle fonti 
storiche a disposizione le 
informazioni;
- costruisce schemi, 
mappe spazio-temporali e
brevi testi, per 
organizzare le 
conoscenze studiate; 
- dispone 
cronologicamente gli 
eventi storici più rilevanti 
sulla linea del tempo. 

-  i tipi di fonte; 
- leggere una carta 
storico-geografica 
relativa al periodo 
studiato; 
- costruire schemi e 
mappe; 
- la linea del tempo; 

Comprende testi storici e li 
sa rielaborare con un 
personale metodo di studio.

Legge testi storici, 
individua le informazioni 
principali e le rielabora 
con un semplice metodo 
di studio. 

- legge e comprende testi
storici; 
- individua informazioni e 
le rielabora con un 
semplice metodo di 
studio;
- individua le relazioni 
causali, temporali e 
spaziali tra i fenomeni.

- lettura e comprensione 
di un testo storico. 
-  relazione causa-
effetto; 

Espone oralmente e con 
scritture, anche digitali, le 
conoscenze storiche 
acquisite operando 
collegamenti e 
argomentando le proprie 
riflessioni

Espone oralmente e con
brevi sintesi scritte i fatti 
storici acquisiti. Conosce
e usa buona parte della 
terminologia storica. 
Coglie le relazioni tra 
fatti e fenomeni nel 
tempo e nello spazio 
analizzando i rapporti 
causa-effetto 

- Espone le conoscenze 
utilizzando un lessico 
appropriato; 
- Argomenta le 
conoscenze in modo 
essenziale operando 
collegamenti anche con 
l’aiuto dell’insegnante; 
- produce brevi testi 
utilizzando le 
informazioni desunte 

- lessico specifico della 
disciplina relativo al 
periodo studiato;  



dalle fonti; 
Usa le conoscenze e le 
abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, 
comprende opinioni e 
culture diverse, capisce i 
problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo.  

Utilizza la conoscenza 
dei processi e degli 
avvenimenti storici per 
interpretare alcuni 
aspetti della società 
attuale. Conosce, con 
l’aiuto dell’insegnante, i 
maggiori problemi del 
mondo contemporaneo. 
Individua le principali 
caratteristiche delle altre
culture. 
Comprende idee 
diverse. 

- Utilizza la conoscenza 
dei processi e degli 
avvenimenti storici per 
interpretare alcuni 
aspetti della società 
attuale.   
- Conosce, con la 
mediazione 
dell’insegnante, i 
maggiori problemi del 
mondo contemporaneo. 
-  Individua le principali 
caratteristiche delle altre
culture. - Comprende 
idee diverse.

- I principali fenomeni 
sociali, economici e 
politici che 
caratterizzano il mondo 
contemporaneo 
(ecologici, interculturali e
di convivenza civile). 

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.  

Comprende aspetti, 
processi e avvenimenti 
fondamentali della storia
italiana nell’età 
moderna, anche con 
possibilità di aperture e 
confronti con il mondo 
antico. 

- Comprende aspetti, 
processi e avvenimenti 
fondamentali della storia
italiana nell’età 
moderna, anche con 
possibilità di aperture e 
confronti con il mondo 
antico.  

- Umanesimo e 
Rinascimento; 
- La Riforma cattolica; 
- il Risorgimento e 
l’Unità d’Italia; 

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 fondamentali 
della storia europea 
moderna, 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.

- Conosce aspetti e 
processi fondamentali 
della storia europea 
moderna, 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.

- Le scoperte 
geografiche;
- la Riforma Protestante;
- Monarchia assoluta e 
costituzionale; 
- Illuminismo; 
- la rivoluzione 
americana ed europea; 
- l’impero Napoleonico; 

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.

Conosce aspetti e 
processi essenziali della 
storia del suo ambiente 
e del patrimonio 
culturale italiano ed 
europeo. E’ in grado di 
cogliere i caratteri 
culturali di altri popoli e il
loro ruolo all’interno 
dell’intreccio storico.

- Conosce alcuni 
elementi del patrimonio 
culturale locale ed 
italiano; 
- E’ in grado di cogliere i 
caratteri culturali di altri 
popoli e il loro ruolo 
all’interno dell’intreccio 
storico. 

- aspetti del patrimonio 
culturale locale, italiano 
e mondiale in occasione 
di visite di studio a centri
storici, musei, parchi etc.
- I luoghi della memoria 
del proprio ambiente e 
del territorio in cui si 
vive. 



Classe terza
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COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

L’alunno si informa in 
modo autonomo su fatti e 
problemi storici anche 
mediante l’uso di risorse 
digitali. 

Si informa in modo 
autonomo su fatti e 
problemi storici anche 
servendosi di risorse 
digitali.

-Individua le varie fasi 
evolutive e stabilisce 
relazioni di causa-effetto
-L’alunno sa distinguere 
tra svolgimento storico e 
storie settoriali o 
tematiche 
-Usa fonti di vario tipo 
(documentarie, narrative,
materiali, digitali) per 
produrre conoscenze su 
temi storici e le 
organizza in mappe, 
grafici, schemi, testi e 
didascalie. 
- Contestualizza una 
fonte storica
- Comprende ed utilizza i
fondamenti metodologici 
della ricerca storica

Concetti: traccia-
documento-fonte
-Gli elementi costitutivi 
della ricostruzione 
storica (metodo storico): 
scelta del problema; 
formulazione di ipotesi; 
ricerca fonti e documenti;
analisi e verifica di fonti e
informazioni; 
-Struttura e contenuti del
libro di testo

Produce informazioni 
storiche con fonti di vario 
genere – anche digitali – e
le sa organizzare in testi.

Usa fonti di vario tipo, 
anche digitali, per 
produrre conoscenze su 
temi storici e le 
organizza in mappe, 
grafici, schemi, testi e 
didascalie

-Contestualizzare una 
fonte storica
-Usa fonti di diverso tipo 
(documentarie, narrative,
materiali ecc..) per 
produrre conoscenze su 
temi definiti
-Comprende ed utilizza i 
fondamenti metodologici 
della ricerca storica

Diverse tipologie di fonti: 
fonte materiale, fonte 
scritta, fonte orale, fonte 
iconografica

Comprende testi storici e li 
sa rielaborare con un 
personale metodo di 
studio.

Usa le opportune 
tecniche di lettura di un 
testo storico, sa 
selezionare le 
informazioni principali e 
le rielabora con un 
personale metodo di 
studio)

-Conosce e utilizza la 
terminologia storica
-Riconosce ed utilizza 
strumenti specifici del 
linguaggio disciplinare
(mappe, schemi, tabelle, 
grafici e risorse digitali)

Le caratteristiche del 
testo informativo;
-Uso dei concetti 
storiografici (evento, 
permanenza, contesto, 
processo, fatto storico, 
problema storiografico, 
rivoluzione, crisi) e dei 
concetti interpretativi 
(classe sociale, lunga 
durata…)

Espone oralmente e con 
scritture, anche digitali, le
conoscenze storiche 

Produce testi, didascalie,
sintesi orali, scritte o 
digitali, usando in 

-L’alunno produce testi 
utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti di 

Esposizione di 
argomenti storici anche 
in forma di ricerche e 



acquisite operando 
collegamenti e 
argomentando le proprie 
riflessioni.

maniera
adeguata il linguaggio 
specifico della disciplina.
Opera collegamenti 
interdisciplinari e 
argomenta le proprie 
riflessioni personali

informazione diverse, 
cartacee o digitali

percorsi multimediali
Uso di programmi per la
realizzazione di 
presentazioni 
multimediali

Usa le conoscenze e le 
abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, 
comprende opinioni e 
culture diverse, capisce i 
problemi fondamentali del
mondo contemporaneo.

Utilizza la conoscenza 
dei processi e degli 
avvenimenti storici per 
interpretare il mondo e 
la società attuali. 
Riflette sui grandi 
problemi del mondo 
contemporaneo, sceglie
con spirito critico fra la 
pluralità dell’offerta 
informativa.
Approfondisce la 
conoscenza di culture e
idee diverse, 
argomenta 
correttamente

-Argomentare su 
conoscenze e concetti 
appresi usando il 
linguaggio specifico della
disciplina
- Si avvia alla 
maturazione di una 
coscienza democratica 
che avversi ogni forma di
violenza, intolleranza e 
sopraffazione

Cittadinanza 
consapevole:
- Il valore delle regole 
nella vita quotidiana e 
nella società;
- Tolleranza e 
integrazione;
-Fondamentalismo ed 
integralismo;
-Riconoscimento dei 
diritti umani: attivismo e 
volontariato;
-La violazione dei diritti 
umani;
-Esempi di testimoni di 
impegno civile

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.

Comprende aspetti, 
processi e avvenimenti 
fondamentali della 
storia italiana nell’età 
contemporanea, anche 
con possibilità di 
aperture e confronti con
il mondo antico

-Riconosce “nodi 
storici”utilizzando le varie
componenti (causali, 
economiche, politiche, 
sociali,culturali, 
ideologiche) che li hanno
prodotti ed i loro effetti.
-Crea collegamenti 
interdisciplinari (osserva 
un avvenimento storico 
da differenti punti di 
vista, legandolo ad 
apprendimenti di altre 
discipline)

-Principali 
periodizzazioni della 
storiografia occidentale.
-Cronologia essenziale 
della storia occidentale 
con alcune date 
caratterizzanti
-Le componenti 
dell'organizzazione 
della società, grandi 
eventi e 
macrotrasformazioni, 
relativi al periodo storico
oggetto di studio.
La funzione di musei, 
archivi, biblioteche, 
monumenti, centri 
storici.

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 

Conosce aspetti e 
processi fondamentali 
della storia europea 
contemporanea, anche 
con possibilità di 
aperture e confronti con
il mondo antico.
Conosce aspetti e 
processi fondamentali 
della storia mondiale, 
dalla civilizzazione 

-Utilizza conoscenze 
pregresse per formulare 
ipotesi razionali sulle 
dinamiche degli eventi 
storici;
-Individua 
autonomamente i 
concetti storici 
fondamentali

Organizzazione del 
nuovo Stato Italiano
-Industrializzazione e 
questione sociale
-La guerra di secessione
negli Stati Uniti 
d’America
-Nazionalismo ed 
espansione coloniale
-Prima guerra mondiale-
Trattati di pace e primo 



civilizzazione neolitica alla 
rivoluzione industriale, alla 
globalizzazione.

neolitica alla rivoluzione
industriale, alla 
globalizzazione.

dopoguerra
-I regimi totalitari
-La seconda guerra 
mondiale
-Le radici storico-culturali
dell’Italia democratica e 
costituzionale
-Dalla pace alla guerra 
fredda
-Decolonizzazione. 
-Il crollo dell’URSS e 
nuovo mondo
-L’Italia dal dopoguerra 
ad oggi
-’900: conflitti etnico-
religiosi

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.

Conosce aspetti e 
processi essenziali della 
storia del suo ambiente e
del patrimonio culturale 
italiano e dell’umanità e li
mette in relazione coi 
fenomeni storici studiati.
Utilizza la conoscenza
dei processi e degli 
avvenimenti storici per
interpretare le
trasformazioni 
dell’ambiente e il valore 
del patrimonio artistico e 
culturale del passato.

-Individua 
autonomamente i 
processi storici 
fondamentali;
- si avvia a cogliere le 
chiavi interpretative del 
presente attraverso 
l’analisi delle 
caratteristiche e dello 
svolgimento di eventi 
passati, anche 
attraverso le 
testimonianze di luoghi 
e persone
-inizia a operare scelte 
personali di giudizio, 
sulla base di precise 
informazioni, anche se 
legate a punti di vista 
contrastanti.

Dinamiche delle 
relazioni tra eventi 
storici, politici, 
economici, scientifico-
religiosi (esempio: 
religione-potere politico,
accesso al sapere- 
controllo politico, 
evoluzione dei sistemi 
produttivi-acquisizione 
di nuove conoscenze e 
partecipazione alla 
politica).

GEOGRAFIA 

Classe prima

TRAGUARDI DI
COMPETENZE secondo
le Indicazioni Nazionali

2012

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

L’alunno si orienta nello 
spazio e sulle carte di 
diversa scala in base ai 
punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; sa

Lo studente si orienta 
nello spazio e sulle carte
di diversa scala in base 
ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; 

-L’alunno distingue uno 
spazio naturale da uno 
antropico.
-Impara a orientarsi in 
base ai punti cardinali.

Orientamento e 
rappresentazione 
cartografica:
- Spazio naturale e 
spazio antropico;



orientare una carta 
geografica a grande scala 
facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi. 

sa orientare una carta 
geografica a grande 
scala facendo ricorso a 
punti di riferimento fissi. 
Lo studente sa leggere 
una carta geografica 
servendosi della 
legenda. 
Sa disegnare, usando la 
simbologia 
convenzionale, carte 
fisiche, politiche, 
tematiche, dell’Italia e 
dell’Europa. 

Sa collocare su una 
carta muta i principali 
elementi di geografia 
fisica, antropica, politica,
studiati.
Sa usare i termini 
fondamentali della 
terminologia specifica 
nei suoi aspetti semplici 
e concreti;
utilizza il lessico 
specifico della disciplina.

-Impara a stabilire la 
posizione di un punto 
sulla terra utilizzando le 
coordinate geografiche.
-Riesce a distinguere 
una carta fisica da una 
politica o tematica e 
impara a interpretare 
ognuna di essa grazie 
alla legenda.

-Impara a collocare su 
una carta muta i 
principali elementi di 
geografia fisica, 
antropica, politica 
studiati.
-Inizia a utilizzare il 
lessico specifico della 
disciplina.
-Impara a distinguere il 
tempo atmosferico dal 
clima.
-Comprende le 
caratteristiche dei vari 
tipi di climi e impara a 
calcolare la temperatura 
media. 
-Inizia a comprendere 
quali sono i fattori che in 
un luogo generano 
cambiamenti climatici. 
-Impara a confrontare le 
caratteristiche fisiche 
generali dell’Italia e 
dell’Europa.
-Inizia a comprendere 
come l’uomo sfrutti le 
risorse naturali ed 
energetiche a sua 
disposizione e come 
possa utilizzare le 
energie alternative.
-Impara la differenza tra 
settore primario, 
secondario e terziario.
-Inizia a comprendere 
come l’uomo si adatti al 
territorio;
-comprende la differenza
tra spazio urbano e 
rurale e conosce le 
caratteristiche 
fondamentali di entrambi

-i punti cardinali;
-il reticolato geografico: i 
paralleli, i meridiani, la 
latitudine e la 
longitudine;
-definizione di carta 
geografica e descrizione 
dei diversi tipi di carta 
(fisica, politica, 
tematica);
-le scale di riduzione;
-definizione di legenda e 
suo utilizzo;
-lessico specifico della 
disciplina.

-Corretto utilizzo delle 
carte.
-Clima e ambiente in 
Italia e Europa:
-Elementi geomorfologici
del paesaggio: idrografia
(fiumi, laghi, mari d’Italia 
e d’Europa).
-Le forme del territorio 
(forma e origine di 
montagne, colline, 
pianure, le coste, deriva 
dei continenti, origine dei
terremoti);
-L’uomo e le sue attività: 
le risorse naturali,-le 
risorse energetiche,-le 
energie alternative, il 
lavoro e i settori 
dell’economia.
-La popolazione 
(demografia, movimenti 
migratori).
-Uomo e ambiente: gli 
spazi urbani, la struttura 
della città, gli spazi 
rurali.



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.

Utilizza carte 
geografiche, fotografie 
attuali e d’epoca, 
immagini da 
telerilevamento, 
elaborazioni digitali, 
grafici, dati statistici, 
sistemi informativi 
geografici per 
comunicare informazioni 
spaziali. 
Sa orientarsi sul terreno 
con l’uso della carta 
topografica, della pianta,
della bussola. 
Riconosce le 
trasformazioni apportate 
dall’uomo sul territorio, 
utilizzando carte e 
immagini. 

-Impara a leggere i 
grafici.
-Impara a inserire i dati 
forniti in grafici.
-Confronta fotografie o 
immagini attuali o 
d’epoca, riconoscendo le
trasformazioni apportate 
dall’uomo sul territorio.

La rappresentazione 
grafica dei dati:
 -la statistica;
- i diversi tipi di grafici 
(diagramma cartesiano, 
istogramma, 
areogramma, 
ideogramma); 
-fotografie attuali e 
d’epoca;
-carte attuali e d’epoca;
-Google maps e Google 
Earth.

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

 Lo studente riconosce 
nei paesaggi italiani ed 
europei gli elementi fisici
significativi e le 
emergenze storiche, 
artistiche e 
architettoniche, come 
patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare.

-Impara a confrontare 
elementi fisici, artistici e 
architettonici d’Italia e 
d’Europa.
-Inizia a conoscere temi 
e problemi di tutela del 
paesaggio italiano.

Gli elementi fisici d’Italia 
e d’Europa;
-l’emergenza idrica;
-la tutela del paesaggio.

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. 

Osserva, legge e 
analizza sistemi 
territoriali vicini, nello 
spazio e nel tempo e 
riconosce gli effetti di 
azioni dell’uomo sui 
sistemi territoriali.

-Impara a confrontare 
l’identità italiana con 
quella di altri stati 
europei. 

-L’identità italiana 
(cultura, dialetti, 
tradizioni) e il rapporto 
uomo-ambiente sul 
territorio italiano in 
relazione all’Europa.

Classe seconda

TRAGUARDI DI
COMPETENZE secondo
le Indicazioni Nazionali

2012

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Lo studente si orienta nello 
spazio e sulle carte di 
diversa scala in base ai 
punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; sa 
orientare una carta 

Lo studente si orienta 
nello spazio e sulle carte 
di diversa scala in base 
ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; 
sa orientare una carta 

- Si orienta nello spazio e 
sulle carte di diversa 
scala in base ai punti 
cardinali e ai punti di 
riferimento fissi.
- Legge una carta 

- I vari tipi di carte 
geografiche (da quella 
topografica al planisfero).
- I punti cardinali. 
- Le coordinate 
geografiche.



geografica a grande scala 
facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi.  

geografica a grande 
scala facendo ricorso a 
punti di riferimento fissi. 
Lo studente sa leggere 
una carta geografica 
servendosi della 
legenda. Sa leggere e 
interpretare statistiche, 
carte topografiche, 
tematiche e storiche, 
grafici, cartogrammi, 
fotografie da terra e/o 
aeree e immagini da 
satellite, ricavandone 
informazioni.
Sa disegnare, utilizzando
la simbologia 
convenzionale, carte 
fisiche, politiche, 
tematiche dell’Italia e 
dell’Europa. Sa collocare
su una carta muta i 
principali elementi di 
geografia fisica, 
antropica, politica 
studiati. Sa usare i 
termini fondamentali 
della terminologia 
specifica nei suoi aspetti 
semplici e concreti; 
utilizza il lessico specifico
della disciplina 

geografica attraverso la 
legenda.
- Disegna, utilizzando la 
simbologia 
convenzionale, carte 
fisiche, politiche, 
tematiche dell’Italia e 
dell’Europa.
- Colloca su una carta 
muta i principali elementi 
di geografia fisica, 
antropica, politica studiati.
- Usa i termini 
fondamentali della 
terminologia specifica nei 
suoi aspetti semplici e 
concreti. 

- La scala di riduzione. 
- Le caratteristiche della 
legenda. 
- I simboli della carta 
geografica.
- Lessico specifico della 
disciplina. 

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.  

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. Sa 
orientarsi sul terreno con 
l’uso della carta 
topografica, della pianta, 
della bussola. Riconosce
le trasformazioni 
apportate dall’uomo sul 
territorio, utilizzando 
carte e immagini. 

- 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 le 
trasformazioni apportate 
dall’uomo sul territorio, 
utilizzando carte e 
immagini. 

- I vari tipi di carte 
geografiche. 
- La tecnica del 
telerilevamento. 
- I dati statistici e la loro 
rappresentazione in 
grafici. 
- Siti internet dedicati 
(google earth etc.). 
- La differenza tra il 
paesaggio naturale e 
antropico. 

Riconosce nei paesaggi 
europei e mondiali, 
raffrontandoli in particolare 

Lo studente riconosce 
nei paesaggi europei, 
raffrontandoli in 

- Osserva e riconosce gli 
elementi dello spazio 
fisico europeo.

- Europa fisica.
- Il concetto di 
ecosistema.



a quelli italiani, gli elementi 
fisici significativi e le 
emergenze storiche, 
artistiche e architettoniche, 
come patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare. 

particolare a quelli 
italiani, gli elementi fisici 
significativi e le 
emergenze storiche, 
artistiche e 
architettoniche, come 
patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare. 

-Conosce e confronta il 
territorio europeo anche 
in relazione alla sua 
evoluzione nel tempo.
- Conosce temi e 
problemi di tutela del 
paesaggio europeo.

- L’emergenza idrica. 
- Le organizzazioni 
mondiali di tutela del 
paesaggio (ONU, FAO 
etc.).

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.

Osserva, legge e 
analizza sistemi 
territoriali vicini e lontani, 
nello spazio e nel tempo 
e riconosce gli effetti di 
azioni dell’uomo sui 
sistemi territoriali alle 
diverse scale 
geografiche 

- Osserva, legge e 
analizza le grandi regioni 
d’Europa per conoscere e
comprendere la loro 
organizzazione.
- Opera confronti fra 
realtà territoriali diverse. 

- Gli Stati europei. 
- L’Unione europea. 
- L’identità europea 
(culture, popoli, lingue e 
religioni).

Classe terza

TRAGUARDI DI COMPETENZE
secondo le Indicazioni

Nazionali 2012

 COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

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

Lo  studente  si  orienta
nello  spazio  e sulle  carte
di diversa scala in base ai
punti  cardinali  e  alle
coordinate geografiche; sa
orientare  una  carta
geografica a grande scala
facendo ricorso a punti di
riferimento fissi.
Lo  studente  sa  leggere
una  carta  geografica
servendosi della legenda.
Sa  leggere  e  interpretare
statistiche,  carte
topografiche, tematiche e
storiche,  grafici,
cartogrammi,  fotografie
da  terra  e/o  aeree  e
immagini  da  satellite,
ricavandone informazioni.
Sa  disegnare,  utilizzando
la  simbologia
convenzionale,  carte
fisiche,  politiche,
tematiche  dei  continenti,

-Utilizza opportunamente 
vari tipi di carte geografiche
e tematiche.
-Interpreta foto, immagini, 
grafici per comunicare 
concetti geografici.

-Climi e ambienti della 
Terra -Aspetti economici e 
demografici del mondo.
-Le fonti di energia e lo 
sviluppo sostenibile.
-Continenti extra europei.
-Carte fisiche, politiche, 
tematiche, cartogrammi, 
immagini satellitari.
-Funzione delle carte di 
diverso tipo e di vari grafici.
-Elementi di base del 
linguaggio specifico delle 
rappresentazioni 
cartografiche: scale, curve 
di livello, paralleli, 
meridiani.
-Concetti: ubicazione, 
localizzazione.



grafici  e  tabelle.  Sa
collocare  su  una  carta
muta i principali elementi
di  geografia  fisica,
antropica,  politica
studiati.  Sa  usare  la
terminologia specifica nei
suoi  aspetti  semplici  e
concreti,  complessi  e
astratti.
Comprende  e  rielabora  il
lessico  specifico  della
disciplina.

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.

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.
Sa orientarsi sul 
terreno con l’uso della
carta topografica, 
della pianta, della 
bussola.
Riconosce le 
trasformazioni apportate 
dall’uomo sul territorio, 
utilizzando carte e 
immagini. Interpreta le 
principali 
rappresentazioni 
grafiche.

-Usa correttamente il 
linguaggio della geografia
-Legge e interpreta vari tipi 
di carte geografiche (da 
quella topografica al 
planisfero), utilizzando 
scale di riduzione, 
coordinate geografiche e 
simbologia.
-Utilizza strumenti 
tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici, immagini, 
ecc.) e innovativi 
(telerilevamento e 
cartografia computerizzata)
per comprendere e 
comunicare fatti e 
fenomeni geografici.

-Rapporto tra ambiente, 
sue risorse e condizioni di 
vita dell’uomo, 
organizzazione della vita e 
del lavoro in base alle 
risorse che offre 
l’ambiente. 
-Influenza e 
condizionamenti del 
territorio sulle attività 
umane: settore primario, 
secondario, terziario, 
terziario avanzato. 
-Modelli relativi 
all’organizzazione del 
territorio. 



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.

Lo studente 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.

-Conosce e Individua le 
caratteristiche delle diverse
tipologie di paesaggi 
naturali e antropici italiani, 
europei e mondiali.
-Conosce i principali 
problemi ambientali e la 
loro diffusione a livello 
mondiale.
-Conosce i concetti relativi 
all'economia, alla religione, 
alla società, alla politica. 
- Conosce le diverse 
modalità di 
rappresentazione dello 
spazio geografico e dei 
concetti legati alla 
geografia. 

-Elementi e fattori che 
caratterizzano i paesaggi di 
ambienti naturali europei 
ed extraeuropei e che 
descrivono il clima dei 
diversi continenti. -Le 
principali aree economiche 
del pianeta. La 
distribuzione della 
popolazione, flussi 
migratori, l’emergere di 
alcune aree rispetto ad 
altre.
- Assetti politico-
amministrativi delle macro-
regioni e degli Stati studiati.
- La diversa distribuzione 
del reddito nel mondo: 
situazione economico-
sociale, indicatori di 
povertà e ricchezza.

Osserva, legge e analizza 
sistemi territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e
nel tempo e valuta  gli  effetti  di
azioni

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.

-Valuta i possibili effetti 
delle azioni dell’uomo sui 
sistemi ambientali.
-Analizza, comprende e 
confronta sistemi 
territoriali vicini e lontani.

MATEMATICA

Classe prima

TRAGUARDI DI COMPETENZE
secondo le Indicazioni

Nazionali 2012

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

L’alunno si muove con sicurezza 
nel calcolo anche con i numeri 
razionali, ne padroneggia le 
diverse rappresentazioni e stima
la grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni.

Ha rafforzato un atteggiamento 
positivo rispetto alla 

-L’alunno esegue con 
sicurezza calcoli, a mente 
e scritti, con i numeri 
interi rappresentandoli 
correttamente sulla retta 
orientata. Comprende il 
significato logico di 
numero e di grandezza, 
sapendone effettuare una 

-Leggere e scrivere numeri 
naturali
anche in forma 
polinomiale
rappresentarli sulla retta 
orientata e confrontarli
eseguire correttamente le 
4 operazioni
valutare il comportamento 

-Conoscere il sistema di 
numerazione decimale
-Conoscere l’insieme N
conoscere le 4 operazioni e
le loro proprietà, il loro 
procedimento di 
esecuzione



matematica attraverso 
esperienze significative e ha 
capito come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in 
molte situazioni.

stima adeguata.

-L’alunno attraverso 
esperienze significative ha
appreso il corretto uso dei
principali strumenti 
matematici ed ha 
sviluppato un 
atteggiamento positivo 
nei confronti della 
matematica.

 

di 0  e 1 in tali operazioni

-Applicare 
opportunamente le 
proprietà delle potenze per
la risoluzione di 
espressioni e situazioni 
problematiche 
-Esprimere misure 
utilizzando le potenze del 
dieci e la notazione 
scientifica

-Utilizzare la 
fattorizzazione per la 
Individuazione di m.c.m. e 
M.C.D. di più numeri
-Utilizzare M.C.D. e m.c.m. 
nella risoluzione di 
situazioni problematiche

-Scrivere e rappresentare i 
numeri razionali
eseguire le 4 operazioni e 
la potenza con i numeri 
razionali

-Conoscere il significato di 
elevamento a potenza: 
proprietà, notazione dei 
numeri naturali

-Conoscere il concetto di: 
divisibilità, multiplo e 
divisore di un numero 
naturale
-Conoscere la 
scomposizione in fattori 
primi 
-Conoscere m.c.m. e 
M.C.D.

-Conoscere il concetto di 
numero razionale e le 
operazioni con questi 
numeri
conoscere l’insieme Q

Utilizza e interpreta il linguaggio
matematico (piano cartesiano, 
formule, equazioni…) e ne coglie 
il rapporto col linguaggio 
naturale.

-L’alunno utilizza il piano 
cartesiano per 
rappresentare e 
interpretare dati ed 
utilizza le lettere per 
generalizzare semplici 
situazioni problematiche 
imparando a coglierne il 
rapporto con il linguaggio 
naturale.

-Disegnare e leggere vari 
tipi di grafico

-Utilizzare il piano 
cartesiano come 
strumento di 
rappresentazione e 
interpretazione di dati.

-Iniziare ad utilizzare le 
lettere per generalizzare 
semplici relazioni tra 
grandezze (es. doppio, 
triplo, metà..)

-Conoscere il linguaggio 
grafico della matematica

- Organizzare dati in tabelle

-Conoscere gli assi 
cartesiani e i quattro 
quadranti del piano 
cartesiano
-Conoscere le coordinate 
di un punto

Riconosce e denomina le forme 
del piano e dello spazio, le loro 

-L’alunno riconosce, 
denomina e rappresenta 

-Riconoscere i principali 
enti geometrici.

-Conoscere gli enti 
geometrici fondamentali e 



rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi.

Produce argomentazioni in base 
alle conoscenze teoriche 
acquisite (ad esempio sa 
utilizzare i concetti di proprietà 
caratterizzante e di definizione).

gli enti geometrici 
fondamentali e le 
principali  figure piane 
individuandole anche  in 
situazioni concrete.

-L’alunno utilizza le 
conoscenze teoriche 
acquisite ( definizioni, 
proprietà, regole…) per 
produrre semplici 
argomentazioni di natura 
matematica e per 
riprodurre, anche 
seguendo le indicazioni di 
altri,  disegni di tipo 
geometrico.  

-Saper definire le proprietà
di segmenti, rette e angoli.
-Riprodurre disegni 
geometrici con l’uso di 
strumenti appropriati.
-Riconoscere e definire le 
principali figure piane e le 
loro proprietà.
-Riconoscere figure piane 
in contesti reali.
-Individuare punti e 
segmenti sul piano 
cartesiano.

le loro parti
-Conoscere i vari tipi di 
angoli
-Conoscere i concetti di 
perpendicolarità e 
parallelismo
-Conoscere i diversi tipi di 
poligoni e le loro proprietà
-Conoscere il piano 
cartesiano

Riconosce e risolve problemi in 
contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza.

Confronta procedimenti diversi e
produce formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un 
problema specifico a una classe 
di problemi.

Spiega il procedimento seguito, 
anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui 
risultati.

- L’alunno riconosce e 
risolve problemi anche in 
contesti reali; sa 
analizzare  il testo, 
individuare le 
informazioni utili alla loro 
risoluzione e progettare 
un percorso risolutivo 
strutturato in tappe.  

-L’alunno dopo aver 
confrontato procedimenti 
diversi valuta la strategia 
più opportuna per la 
risoluzione di un 
problema  e produce 
formalizzazioni che 
permettono di passare da 
un problema specifico ad 
una classe di problemi. 

-L’alunno spiega, anche in 
forma scritta, il percorso 
risolutivo intrapreso, 
individua gli errori 
commessi e ne esegue le 
opportune correzioni.

 

-Decodificare il linguaggio 
matematico in linguaggio 
naturale individuando dati 
e incognite utili alla 
risoluzione un problema 

-Risolvere problemi 
utilizzando la metodologia 
più adeguata.

-Conoscere i concetti base 
per la risoluzione di 
problemi aritmetici e 
geometrici



Analizza e interpreta 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità e 
prende decisioni.
Nelle situazioni di incertezza 
( vita quotidiana, giochi, ...) si 
orienta con valutazioni di 
probabilità.

-L’alunno analizza e 
interpreta grafici di tipo 
diverso (istogrammi, 
diagrammi cartesiani, 
ideogrammi, 
areogrammi). Costruisce, 
sulla base dei dati raccolti,
semplici tabelle e grafici 
avvalendosi anche dell’uso
del foglio di calcolo.

-Raccogliere e organizzare 
un insieme di dati in 
tabelle.
-Leggere e interpretare 
grafici di tipo diverso.
-Rappresentare classi di 
dati mediante utilizzo di 
grafici, anche facendo uso 
di un foglio elettronico.

-Conoscere tabelle 
semplici e a doppia entrata
-Conoscere le 
rappresentazioni grafiche 
(istogrammi, ideogrammi, 
areogrammi, diagrammi 
cartesiani).

Classe seconda

TRAGUARDI DI COMPETENZE
secondo le Indicazioni

Nazionali 2012

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE



L’alunno si muove con sicurezza 
nel calcolo anche con i numeri 
razionali, ne padroneggia le 
diverse rappresentazioni e 
stima la grandezza di un 
numero e il risultato di 
operazioni.

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

- L’alunno opera 
nell’insieme dei numeri Q 
applicandone proprietà e 
trovandone significato nel 
mondo reale

- L’alunno opera con 
l’estrazione di radice, ne 
riconosce la funzione di 
operazione inversa 
dell’elevamento a potenza e
la utilizza in situazioni 
problematiche

- L’alunno utilizza i rapporti 
e le proporzioni per 
affrontare situazioni di vita 
quotidiana

-Scrivere e rappresentare i
numeri razionali

-Eseguire le quattro 
operazioni e la potenza 
con i numeri razionali e 
risolvere espressioni e  
problemi 

-Calcolare l’estrazione di 
radice esatta e 
approssimata con 
particolare riguardo alla 
radice quadrata di numeri 
naturali e razionali

-Scrivere il rapporto 
diretto e inverso tra 
numeri

-Riconoscere il rapporto 
tra grandezze omogenee e
non

-Individuare, scrivere e 
calcolare percentuali

-Ridurre e ingrandire in 
scala

-Conoscere il concetto di 
numero razionale e le 
operazioni relative

-Conoscere l’operazione di
estrazione di radice e le 
sue proprietà

-Conoscere l’insieme dei 
numeri irrazionali

-Conoscere il concetto di 
rapporto numerico fra 
grandezze 

-Conoscere la percentuale

-Conoscere il concetto di 
ingrandimento e riduzione
in scala

Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico (piano 
cartesiano, formule, 
equazioni…) e ne coglie il 
rapporto col linguaggio 
naturale.

-L’alunno riconosce relazioni
tra grandezze, le descrive 
con un linguaggio 
matematico  e le 
rappresenta su un piano 
cartesiano

-Riconoscere una funzione

-Distinguere una funzione 
empirica da una 
matematica

-Riconoscere grandezze 
direttamente e 
inversamente 
proporzionali

-Scrivere e rappresentare 
una funzione di 
proporzionalità diretta e 
inversa

-Conoscere il concetto di 
funzione

-Conoscere il concetto di 
grandezze direttamente e 
inversamente 
proporzionali

-Conoscere le funzioni di 
proporzionalità



Riconosce e denomina le forme 
del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi.

Produce argomentazioni in base
alle conoscenze teoriche 
acquisite (ad esempio sa 
utilizzare i concetti di proprietà 
caratterizzante e di definizione).

-L’alunno riconosce nel 
mondo reale figure del 
piano: le descrive, le 
rappresenta e le classifica in
base a proprietà 
caratteristiche

- L’alunno confronta figure 
nello spazio anche 
applicando i concetti di  
isoperimetria e equivalenza

-Individuare poligoni 
equivalenti

-Calcolare l’area dei 
triangoli e dei principali 
quadrilateri

-Riconoscere poligoni 
isoperimetrici

-Mettere in relazione 
poligoni isoperimetrici ed 
equivalenti

-Conoscere i concetti di 
equiscomponibilità ed 
equivalenza di figure piane

-Conoscere le formule per 
il calcolo delle aree delle 
principali figure piane

-Conoscere le proprietà di 
poligoni isoperimetrici ed 
equiestesi

Riconosce e risolve problemi in 
contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza.

Confronta procedimenti diversi 
e produce formalizzazioni che 
gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe 
di problemi.

Spiega il procedimento seguito, 
anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui 
risultati.

- Analizza il testo di un 
problema e sa progettare 
un percorso risolutivo 
strutturato in tappe per 
risolvere problemi 
geometrici e aritmetici 
anche della vita reale 

- Individuare i dati di un 
problema necessari alla 
risoluzione

- Descrivere il processo 
risolutivo utilizzando 
formule e algoritmi idonei

- Individuare errori nel 
proprio o altrui 
procedimento e saperli 
correggere

-Conoscere l’applicazione 
dei concetti di rapporto e 
proporzione alla 
risoluzione di problemi

-Conoscere le strategie 
risolutive sui problemi di 
geometria piana

- Conoscere  l’applicazione
del teorema di Pitagora 
nella risoluzione di 
problemi sulle figure piane

Analizza e interpreta 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità e 
prende decisioni.
Nelle situazioni di incertezza 
( vita quotidiana, giochi, ...) si 
orienta con valutazioni di 
probabilità.

- Confronta dati al fine di 
prendere decisioni 
utilizzando i parametri 
statistici più semplici

- Legge,  interpreta e ricava 
dati da tabelle e grafici 
anche attraverso l’utilizzo di
un foglio elettronico

-Organizzare i dati in 
tabelle, anche con l’uso di 
un foglio di calcolo

-Calcolare frequenze 
assolute,  relative e 
percentuali

-Rappresentare dati e 
frequenze

-Individuare i principali 
parametri statistici di una 

-Conoscere il concetto di 
frequenza assoluta  
relativa e percentuale

-Conoscere il concetto di 
moda, media aritmetica e 
mediana

-Conoscere il concetto di 
evento casuale e 
probabilità matematica

-Conoscere la legge 



raccolta di dati

-Riconoscere un evento 
casuale e saperne 
calcolare la probabilità

empirica del caso
conoscere il concetto di 
eventi compatibili, 
incompatibili e 
complementari

Classe terza

TRAGUARDI DI COMPETENZE
secondo le Indicazioni

Nazionali 2012

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

L’alunno si muove con sicurezza 
nel calcolo anche con i numeri 
razionali, ne padroneggia le 
diverse rappresentazioni e 
stima la grandezza di un 
numero e il risultato di 
operazioni.

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

- L’alunno comprende la 
consistenza dei numeri 
razionali e li rappresenta 
sulla retta orientata 

- Riconosce i numeri relativi 
ed è consapevole della loro 
funzionalità nella vita reale 

-Distinguere i vari tipi di 
numeri che formano 
l’insieme Q e confrontarli

-Rappresentare i numeri 
razionali in forma 
frazionaria e decimale ed 
operare con essi

-Operare con i numeri 
relativi e le loro proprietà.

-Risolvere espressioni e 
problemi con numeri 
relativi.

- Conoscere il concetto di 
numero razionale e il 
rapporto tra insieme Q e 
insieme N

-Conoscere il concetto di 
numero relativo

-Conoscere i 
procedimenti di calcolo 
tra numeri relativi

Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico (piano 
cartesiano, formule, 
equazioni…) e ne coglie il 
rapporto col linguaggio 
naturale.

- Interpreta, costruisce e 
trasforma formule che 
contengono lettere per 
esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà

 -È in grado di tradurre il 
linguaggio naturale in 
linguaggio matematico 
usando monomi e polinomi, 
equazioni e sistemi di 
equazioni

- Comprende il concetto di 

-Distinguere funzioni 
empiriche e matematiche

-Risolvere espressioni 
letterali contenenti 
monomi e polinomi

-Distinguere la differenza 
fra equazione e identità.

-Applicare i principi di 
equivalenza per risolvere 
equazioni di primo grado 
a termini interi e 

-Conoscere il significato di
espressione letterale

-Conoscere le principali 
nozioni sul calcolo 
letterale

-Conoscere i concetti di 
identità ed equazione e di
equazioni equivalenti

-Conoscere i principi di 
equivalenza



funzione dal punto di vista 
algebrico e grafico

-È consapevole del significato
e della funzionalità di un 
piano cartesiano a tre assi

frazionari e verificarne la 
correttezza.

-Operare sul piano 
cartesiano per 
rappresentare relazioni e 
funzioni empiriche o 
ricavate da tabelle. 

-Rappresentare sul piano 
cartesiano solidi 
geometrici e calcolarne 
aree e volumi

-Interpretare, costruire e 
trasformare formule che 
contengono lettere per 
esprimere in forma 
generale relazioni e 
proprietà.

-Conoscere il 
procedimento di 
risoluzione di 
un’equazione di 1° grado 
a un’incognita

-Conoscere il concetto di 
funzione 

-Conoscere il piano 
cartesiano e i suoi 
elementi

-Conoscere il concetto di 
generalizzazione

Riconosce e denomina le forme 
del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi.

Produce argomentazioni in 
base alle conoscenze teoriche 
acquisite (ad esempio sa 
utilizzare i concetti di proprietà 
caratterizzante e di definizione).

- È consapevole 
dell’irrazionalità del rapporto
tra circonferenza e diametro 
e delle conseguenze che ne 
derivano in termini di misura

 - Rappresenta figure 
tridimensionali, distinguendo
tra poliedri e solidi di 
rotazione

- È consapevole della 
differenza tra superficie e 
volume

 - Comprende i principali 
passaggi logici di una 
dimostrazione

-Descrivere il cerchio, la 
circonferenza e le loro 
parti.

-Calcolare la lunghezza 
della circonferenza e 
l’area del cerchio, 
riflettendo sul significato 
di π .

-Rappresentare oggetti e 
figure tridimensionali

-Risolvere problemi 
inerenti il calcolo delle 
aree  e del volume delle 
figure solide più comuni e
dare stima di oggetti della
vita quotidiana.

-Conoscere circonferenza 
e cerchio e le loro parti

-Conoscere le formule 
dirette e inverse inerenti 
il calcolo della lunghezza 
della circonferenza e 
dell’area del cerchio

- Conoscere il numero
π

-Conoscere le principali 
figure solide: prismi, 
piramidi e solidi di 
rotazione.

-Conoscere le formule 
dirette e inverse per il 
calcolo delle superfici e 
del volume dei solidi.

Riconosce e risolve problemi in 
contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza.

Confronta procedimenti diversi 
e produce formalizzazioni che 

- Analizza il testo di un 
problema e formalizza il 
percorso di risoluzione 
attraverso modelli algebrici e
grafici 
e/o usando le proprietà 

-Usare modelli algebrici e 
grafici per risolvere 
problemi

-Usare le proprietà 
geometriche dei solidi per

-Conoscere le formule per
risolvere problemi di 
geometria solida

-Conoscere il significato di
densità e dell’unità di 



gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe 
di problemi.

Spiega il procedimento seguito, 
anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui 
risultati.

geometriche dei solidi calcolare superfici, volumi
e masse anche in casi 
reali di facile leggibilità.

misura derivata

Analizza e interpreta 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità e
prende decisioni.
Nelle situazioni di incertezza 
( vita quotidiana, giochi, ...) si 
orienta con valutazioni di 
probabilità.

- Riconosce una relazione tra 
variabili e la formalizza 
attraverso una funzione 
matematica

 - Rappresenta sul piano 
cartesiano il grafico di una 
funzione lineare

- Elabora dati statistici anche 
in forma grafica 

- Sa orientarsi con valutazioni
di probabilità in situazioni 
della vita quotidiana 

-Riconoscere e descrivere 
graficamente e 
algebricamente  una 
funzione matematica

-Elaborare dati statistici 
utilizzando un foglio 
elettronico per 
rappresentare in forma 
grafica i risultati

-Calcolare la probabilità  
di un evento e applicarla 
in situazioni di vita 
quotidiana.

-Conoscere le funzioni 
matematiche e le relative 
rappresentazioni grafiche

-Conoscere il concetto di 
frequenza assoluta  
relativa e percentuale

-Conoscere il concetto di 
moda, media aritmetica e
mediana

-Conoscere il concetto di 
evento casuale e 
probabilità matematica

-Conoscere la legge 
empirica del caso
conoscere il concetto di 
eventi compatibili, 
incompatibili e 
complementari

SCIENZE

Classe prima

TRAGUARDI DI COMPETENZE
secondo le Indicazioni

Nazionali 2012

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

L’alunno esplora e sperimenta, 
in laboratorio e all’aperto, lo 

-Con l’aiuto dell’insegnante
l’alunno osserva e descrive 

-Utilizzare il metodo 
sperimentale nell’indagine 

-Sapere che cosa studia la 
scienza e conoscere i 



svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause; ricerca 
soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze 
acquisite.

lo svolgersi di comuni fatti 
e fenomeni, pone 
domande, esegue semplici 
esperimenti mostrando di 
possedere le conoscenze 
fondamentali.

scientifica.

-Descrivere e indagare la 
realtà che ci circonda 
attraverso l’uso delle 
grandezze.
-Misurare lunghezze, 
superfici, volumi, capacità, 
tempi.

-Descrivere e indagare la 
struttura della materia, 
utilizzando gli atomi e le 
molecole
-Classificare la materia in 
base alle proprietà 
macroscopiche
-Riconoscere le differenze 
tra miscugli eterogenei, 
miscugli omogenei e 
soluzioni 

-Descrivere e motivare i 
passaggi di stato, 
spiegando ciò che avviene 
alle molecole di un corpo

-Spiegare la differenza fra 
calore e temperatura

-Indagare e misurare la 
variazione della 
temperatura di un corpo 

-Illustrare le modalità di 
trasmissione del calore 
fornendo esempi legati alla
vita quotidiana 

-Indagare una 
trasformazione 
individuando se essa è 
chimica o fisica 

-Creare un modello 
dell’atomo che ne descriva 
i componenti e ne evidenzi 
la distribuzione elettronica 
e mettere in correlazione 

campi di applicazione delle
principali scienze 
sperimentali

-Conoscere le fasi del 
metodo sperimentale
-Conoscere le principali 
grandezze e le 
corrispondenti unità di 
misura
 
-Sapere che cos’è il Sistema
Internazionale di misura 

-Conoscere il significato del
termine materia

-Sapere che cosa sono gli 
atomi e le molecole

-Sapere che cosa si intende
per sostanze pure e 
miscugli 

-Conoscere le principali 
proprietà dei solidi, dei 
liquidi e degli aeriformi

-Sapere che cosa sono la 
temperatura e il calore

 -Conoscere il 
funzionamento di un 
termometro e quali sono le
scale di misura della 
temperatura 

-Conoscere il significato del
termine dilatazione 
termica e di equilibrio 
termico

-Conoscere il significato di 
calore specifico, punto di 
fusione e di ebollizione 

-Conoscere le differenza 
tra fenomeno fisico e 
fenomeno chimico

-Conoscere la struttura 



distribuzione degli 
elettroni all’interno di un 
atomo con le proprietà 
chimiche 

-Riconoscere attraverso 
l’uso di indicatori acidi e 
basi 

dell’atomo e la tavola 
periodica degli elementi

-Conoscere le principali 
caratteristiche dei legami 
chimici

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

-Produce semplici 
schematizzazioni di fatti e 
fenomeni. Con la guida 
dell’insegnante si avvia alla
comprensione ed all’uso 
corretto dei linguaggi 
specifici, raccoglie i dati in 
modo ordinato e prende 
misure con gli opportuni 
strumenti.

-In semplici casi raccogliere
dati  su variabili rilevanti di 
differenti fenomeni, 
trovarne relazioni 
quantitative ed esprimerle 
con rappresentazioni 
formali di tipo diverso

-Avviarsi alla comprensione
e all’uso corretto dei 
linguaggi specifici.

-Tabelle
-Grafici 
-Strumenti e unità di 
misura

Ha una visione della 
complessità del sistema dei 
viventi e della loro evoluzione 
nel tempo; riconosce nella loro 
diversità i bisogni fondamentali
di animali e piante e i modi di 
soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali.

-Descrive in modo 
sommario l’organizzazione 
strutturale di piante e 
animali mostrando di 
possedere una conoscenza 
generale della complessità 
del sistema dei viventi; 
identifica alcuni bisogni 
fondamentali di animali e 
piante.

-Saper definire il significato
di vita
-Saper descrivere 
l’organizzazione della 
cellula, elencarne gli 
organuli cellulari e 
spiegarne le rispettive 
funzioni 
-Identificare le differenze 
fra eucarioti e procarioti, 
fra cellule animali e 
vegetali.

-Illustrare i metodi di 
studio che permettono di 
classificare correttamente 
gli organismi
- Spiegare il significato e 
l’importanza di una 
classificazione e fare 
esempi pratici

-Spiegare quali sono i 
vantaggi del moderno 
sistema di classificazione 
dei viventi

-Conoscere la cellula 
procariote ed eucariote

-La cellula vegetale e la 
cellula animale
-Organuli cellulari e loro 
funzioni

-Sapere che cosa significa 
classificare gli organismi 

-Conoscere il significato di 
specie e delle altre 
categorie tassonomiche

-Conoscere il significato e 
l’utilizzo della 
nomenclatura binomia 
latina



-Ricercare, riconoscere e 
descrivere le 
caratteristiche degli 
organismi appartenenti al 
dominio dei batteri, al 
regno dei protisti.
-Identificare la struttura di 
un fungo a saper 
descrivere le 
caratteristiche
-Spiegare e documentare 
l’importanza del ruolo di 
batteri e funghi come 
decompositori
-Correlare le conseguenze 
che i virus e batteri 
possono avere per la salute
dell’uomo e degli animali

-Descrivere la struttura di 
radici, fusto, foglie, fiore 
-Classificare i vegetali in 
alghe pluricellulari, 
briofite, pteridofite, 
gimnosperme e 
angiosperme
-Classificare le foglie di una
pianta
-Documentare 
l’importanza delle piante 
per la vita degli altri 
organismi

-Distinguere fra animali 
vertebrati e animali 
invertebrati -Descrivere la 
struttura e le funzioni degli
apparati degli animali 
-Riconoscere alcuni animali
erbivori, carnivori e 
onnivori -Capire le 
differenze e distinguere tra

-Conoscere quali organismi
appartengono al dominio 
dei batteri.
-Conoscere le 
caratteristiche degli 
organismi che 
compongono il dominio 
degli eucarioti 
-Conoscere le parti di cui è 
composto un fungo
-Conoscere le 
caratteristiche dei virus e il 
loro ciclo vitale

-Conoscere come sono 
classificate le piante
-Conoscere le funzioni 
della radice, del fusto e 
della foglia -Conoscere le 
proprietà del fiore e la sua 
importanza nel ciclo 
riproduttivo delle piante
 -Conoscere come 
avvengono meccanismi di 
traspirazione, fotosintesi, e
respirazione. 
-Il significato biologico di 
impollinazione, 
disseminazione e 
germinazione

-Conoscere le principali 
caratteristiche degli 
animali invertebrati e le 
diverse modalità di 
riproduzione
-Conoscere il significato dei
termini cordati e vertebrati
-Conoscere le diverse 
caratteristiche di pesci, 
anfibi, rettili, uccelli e 
mammiferi



animali ovipari, ovovipari e
vivipari

E’ consapevole del ruolo della 
comunità umana sulla Terra, 
del carattere finito delle risorse,
nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso ad esse e adotta 
modi di vita ecologicamente 
responsabili.

-Con l’aiuto dell’insegnante
riflette sul ruolo dell’uomo 
sulla Terra, sul carattere 
finito delle risorse e sui 
diversi modi di accedere ad
ognuna.

-Capire le differenze fra i 
concetti di atmosfera, 
litosfera, idrosfera e 
biosfera

-Descrivere il ciclo 
dell’acqua
 -Indagare e ricercare le 
principali forme di 
inquinamento idrico
-Argomentare circa 
l’importanza della 
razionalizzazione 
dell’acqua e documentare 
le problematiche relative 
all’inquinamento delle 
acque
-Creare un proprio modello
per rappresentare i vari 
strati dell’atmosfera
-Creare un modello 
rappresentativo dei venti e 
delle loro principali 
caratteristiche
-Argomentare e 
documentare i 
comportamenti da tenere 
per evitare forme di 
inquinamento dell’aria

-Osservare e indagare vari 
tipi di suolo
-Indagare e misurare 
alcune proprietà fisiche del
suolo -Correlare suolo ed 
esseri viventi 
-Argomentare circa 
l’importanza di conservare 
e preservare il suolo 
dall’inquinamento e 
dall’indiscriminato 
intervento dell’uomo

-Significato di idrosfera, 
atmosfera, litosfera e 
biosfera

-Conoscere le principali 
caratteristiche delle acque 
salate

-Conoscere la distribuzione
delle acque dolci sul nostro
pianeta
-Conoscere le forme di 
inquinamento più diffuse 
delle acque

-Conoscere la 
composizione dell’aria
-Conoscere le 
caratteristiche di vari strati 
dell’atmosfera 
-Saper classificare le nubi e
venti
-Conoscere le varie 
tipologie di precipitazioni
-Conoscere le cause e le 
conseguenze 
dell’inquinamento 
atmosferico

-Sapere come si forma il 
suolo 
-Conoscere le 
caratteristiche fisiche del 
suolo e le differenti 
componenti del suolo 
-Conoscere le cause e le 
conseguenze 
dell’inquinamento del 
suolo

Collega lo sviluppo delle scienze
allo sviluppo della storia 

-In situazioni note e 
guidato dall’insegnante 

-Riconoscere le principali 
scoperte scientifiche

-Storia della scienza e 
tecnologie



dell’uomo. riconosce l’importanza 
della scienza nella storia 
dell’uomo.

e il loro impatto sulla vita 
dell’essere umano

-Principali scoperte in 
ambito tecnologico e 
scientifico

Ha curiosità e interesse verso i 
principali problemi legati all’uso
della scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e 
tecnologico.

-Mostra curiosità e 
interesse  nella scoperta 
dei campi di applicazione 
delle scienze.

-Informarsi sui progressi 
della scienza e tecnologia 
per risolvere le sue 
curiosità anche  ponendo 
domande al docente 
-Riconoscere fonti 
autorevoli per la 
divulgazione scientifica e 
tecnologica da cui 
estrapolare informazioni 
-Leggere e interpretare con
criticità testi e articoli 
collegati allo sviluppo delle 
scienze e della tecnologia

 

Classe seconda

TRAGUARDI DI COMPETENZE
secondo le Indicazioni

Nazionali 2012

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

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.

-Osserva e descrive in 
autonomia lo svolgersi di 
fatti e fenomeni, svolge 
compiti e risolve problemi 
sperimentali relativamente
complessi mostrando di 
conoscere e saper 
applicare le conoscenze e 
le abilità acquisite. 

-Classificare alcune 
sostanze di uso comune 
nelle principali categorie di
composti organici facendo 
riferimento alla chimica del
carbonio
-Documentarsi circa i 
pericoli dell’uso scorretto 
delle sostanze chimiche

-Definire i vari tipi di moti 
e indagare le 
corrispondenti leggi orarie 
eseguendo misurazioni 

-Descrivere il moto di un 
corpo -Determinare le 
velocità medie di vari corpi

-Distinguere la massa dalla 
forza peso

-Conoscere le basi della 
chimica organica ed 
inorganica
- Conoscere le principali 
biomolecole e le loro 
proprietà

-Conoscere le basi della 
dinamica dei corpi e le 
principali caratteristiche 
del moto 
-Sapere che cosa si intende
con l’espressione 
accelerazione di gravità

-Conoscere la differenza 
tra  forza peso e massa
-Conoscere la relazione 



-Misurare una forza
esistente tra pressione e 
forza 

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

-Utilizza un approccio 
scientifico per produrre 
generalizzazioni e semplici 
formalizzazioni dei 
fenomeni osservati. 

-Rileva, ordina e correla 
dati in modo autonomo 
facendo un uso corretto 
degli strumenti di misura. 

-Raccogliere dati  su 
variabili rilevanti di 
differenti fenomeni, 
trovarne relazioni 
quantitative ed esprimerle 
con rappresentazioni 
formali di tipo diverso.
-Comprendere ed utilizzare
correttamente il linguaggio
scientifico

-Osservare fenomeni 
semplici e raccogliere i dati
in opportune tabelle
-Descrivere tramite l’uso di
grafici i fenomeni osservati

Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livello 
microscopici e macroscopici, è 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti.

-In situazioni note 
riconosce le strutture ed i 
funzionamenti del proprio 
organismo, sia a livello 
macroscopico e che 
microscopico. In modo 
adeguato individua le 
potenzialità e i limiti del 
proprio corpo. 

-Riconoscere i vari livelli di 
organizzazione 
dell’organismo umano

-Descrivere l’anatomia e la 
fisiologia degli apparati e 
sistemi del corpo umano

-Documentarsi su possibili 
patologie e sul corretto 
stile di vita 

-Argomentare su alcune 
malattie degli apparati 
studiati 

-Conoscere i livelli di 
organizzazione: cellula, 
tessuto, organo, apparato 
e sistema

-Conoscere struttura e 
funzioni degli apparati e 
sistemi del corpo umano

-Conoscere la 
composizione di una dieta 
equilibrata

Ha una visione della 
complessità del sistema dei 
viventi e della loro evoluzione 
nel tempo; riconosce nella loro 
diversità i bisogni fondamentali
di animali e piante e i modi di 
soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali.
ed e’ consapevole del ruolo 
della comunità umana sulla 
Terra, del carattere finito delle 
risorse, nonché 

-Conosce l’organizzazione 
strutturale di piante e 
animali e descrive in modo
appropriato la complessità 
del sistema dei viventi e la 
loro evoluzione nel tempo;
riconosce i bisogni 
fondamentali di animali e 
piante. 

-Argomentare sul 
significato della parola 
ecologia
-Spiegare l’importanza del 
territorio per gli esseri 
viventi -Documentare 
alcuni comportamenti 
animali

-Descrivere e indagare 
all’interno di un dato 
ecosistema il flusso di 

-Sapere che cosa studia 
l’ecologia

-Sapere come comunicano 
tra loro gli animali e come 
controllano e difendono il 
proprio territorio

-Conoscere il significato di 
(eco)sistema, ambiente, 
habitat, territorio, nicchia 
ecologica



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

-Riconosce 
autonomamente le 
principali interazioni tra 
mondo naturale e 
comunità umana, individua
alcune criticità 
dell’intervento antropico 
sugli ecosistemi, condivide 
l’importanza del rispetto 
delle risorse

energia e il ciclo della 
materia

 -Classificare diversi 
ecosistemi distinguendo 
componente abiotica e 
biotica

-Correlare le relazioni tra 
viventi
-Riconoscere e 
rappresentare modelli di 
catene alimentari e reti 
alimentari

Collega lo sviluppo delle scienze
allo sviluppo della storia 
dell’uomo.

-Riconosce come la storia 
dell’uomo risulti 
strettamente legata allo 
sviluppo delle scienze.

-Riconoscere le principali 
scoperte scientifiche
e il loro ’impatto sulla vita 
dell’essere umano

-Storia della scienza e 
tecnologie
-Principali scoperte in 
ambito tecnologico e 
scientifico

Ha curiosità e interesse verso i 
principali problemi legati 
all’uso della scienza nel campo 
dello sviluppo scientifico e 
tecnologico.

-Con l’aiuto dell’insegnante
ricerca e consulta fonti 
diverse in relazione ad un 
fatto o fenomeno con l’uso
di strumenti multimediali

-Informarsi sui progressi 
della scienza e tecnologia 
per risolvere le sue 
curiosità anche  ponendo 
domande al docente 
-Riconoscere fonti 
autorevoli per la 
divulgazione scientifica e 
tecnologica da cui 
estrapolare informazioni 
-Leggere e interpretare con
criticità testi e articoli 
collegati allo sviluppo delle
scienze e della tecnologia

Classe terza

TRAGUARDI DI COMPETENZE
secondo le Indicazioni

Nazionali 2012

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

L’alunno esplora e sperimenta, 
in laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne 

-Esplora e sperimenta fatti 
e fenomeni della realtà con
un approccio scientifico 
sviluppando la capacità di 

-Classificare le varie fonti 
energetiche rinnovabili e 
non rinnovabili 
-Argomentare circa le fonti 

-Conoscere le 
trasformazioni dell’energia 
e le fonti connesse



verifica le cause; ricerca 
soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze 
acquisite.

fare ipotesi, di verificarle 
con opportuni esperimenti 
e di trarre le dovute 
conclusioni mostrando 
padronanza 
nell’applicazione delle 
conoscenze e delle abilità 
acquisite. 

energetiche in Italia e nel 
mondo

-Classificare i corpi celesti

-Interpretare i fenomeni 
astronomici del Sistema 
Solare 

-Individuare e descrivere i 
fenomeni geologici 
collegati alle forze 
endogene ed esogene 
terrestri

-Conoscere le basi della 
geologia, astronomia 

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

-L’alunno osserva fenomeni
naturali e li descrive 
costruendo modelli o 
schemi

-L’alunno descrive 
fenomeni utilizzando 
misurazioni e deducendo o
descrivendo eventuali 
relazioni matematiche tra 
le grandezze coinvolte 

- Descrive i più semplici 
fenomeni naturali legati 
alla geologia e alla 
astronomia anche  
sfruttando  modelli in scala

-Utilizza strumenti e unità 
di misura adeguati al 
fenomeno che deve 
osservare e descrivere

- Conosce il significato di 
modello di un fenomeno  o
di una struttura geologica/ 
astronomica

-Conosce strumenti e unità
di misura

Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livello 
microscopici e macroscopici, è 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti.

-Riconosce con sicurezza, 
in situazioni note e non, le 
strutture ed i 
funzionamenti del proprio 
organismo a livello 
macroscopico e 
microscopico

-Prende consapevolezza 
dei suoi limiti e delle sue 
potenzialità del proprio 
corpo

-Descrivere  l’anatomia e la
fisiologia dei sistemi di 
controllo e di riproduzione

-Essere consapevole del 
rapporto tra genotipo e 
fenotipo di un organismo

-Acquisire comportamenti 
corretti per la prevenzione 
e la cura di sè.

 -Conoscere la struttura e  
il funzionamento degli 
apparati di controllo e di 
riproduzione

-Conoscere le basi della 
genetica classica e 
moderna

Ha una visione della 
complessità del sistema dei 
viventi e della loro evoluzione 
nel tempo; riconosce nella lore 
diversità i bisogni fondamentali

-Dimostra conoscenza del 
mondo dei viventi nonché 
della loro evoluzione nel 
tempo

-Essere consapevole della 
dinamicità del pianeta 
Terra e delle relazioni che 
le specie hanno con esso e 
tra di loro

-Sapere come è comparsa 
la vita sulla Terra
-Sapere come si è evoluta 
la vita sulla Terra
-Conoscere le principali 



di animali e piante e i modi di 
soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali.

-Discute in modo attivo, 
apportando spunti 
personali, i bisogni 
fondamentali di animali e 
piante e suggerisce le 
modalità da adottare per 
soddisfarli nei diversi 
contesti ambientali. 

tappe dell’evoluzione 
dell’uomo

E’ consapevole del ruolo della 
comunità umana sulla Terra, 
del carattere finito delle 
risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso 
ad esse e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili.

-Mostra consapevolezza 
del ruolo dell’uomo sul 
pianeta, del carattere finito
delle risorse e delle 
differenze che ne 
caratterizzano l’accesso

-Riflette e adotta 
consciamente modi di 
vivere ecologicamente 
responsabili.

-Riconoscere il significato 
di fonti e risorse 
-Riconoscere le 
conseguenze di 
comportamenti non eco-
sostenibili
-Seguire norme e 
comportamenti eco-
sostenibili e  promuoverli 
presso i propri ambiti 
sociali (scuola, famiglia, 
gruppi di appartenenza)

-Risorse limitate 
-Fonti rinnovabili
-Sistemi, ecosistemi ed 
equilibrio
-Relazioni di causa- effetto

Collega lo sviluppo delle scienze
allo sviluppo della storia 
dell’uomo.

-Mostra consapevolezza e 
sperimenta il legame 
esistente tra lo sviluppo 
delle scienze e lo sviluppo 
della storia dell’uomo

-Riconoscere le principali 
scoperte scientifiche
e il loro ’impatto sulla vita 
dell’essere umano

-Storia della scienza e 
tecnologie
-Principali scoperte in 
ambito tecnologico e 
scientifico

Ha curiosità e interesse verso i 
principali problemi legati 
all’uso della scienza nel campo 
dello sviluppo scientifico e 
tecnologico.

-Mostra autonomia e 
spirito di iniziativa 
nell’affrontare e discutere i
problemi legati 

-Informarsi sui progressi 
della scienza e tecnologia 
per risolvere le sue 
curiosità anche  ponendo 
domande al docente 
-Riconoscere fonti 
autorevoli per la 
divulgazione scientifica e 
tecnologica da cui 
estrapolare informazioni 
-Leggere e interpretare con
criticità testi e articoli 
collegati allo sviluppo delle
scienze e della tecnologia

 

PRIMA LINGUA STRANIERA (Inglese)



Classe prima

TRAGUARDI DI COMPETENZE
secondo le Linee Nazionali

2012

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

L’alunno 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. 

Individua le idee 
fondamentali di dialoghi 
estremamente brevi e 
semplici, formulati in un 
linguaggio d’uso frequente 
nella vita quotidiana. Legge
brani di minima estensione 
e ne ricava, in modo 
guidato, informazioni 
prevedibili in testi di uso 
quotidiano. Coglie il 
significato di parole 
conosciute appartenenti al 
registro familiare.

Riconosce, in modo 
guidato, le informazioni 
essenziali di un testo orale 
su argomenti noti. 
Riconosce parole e semplici
espressioni di uso 
quotidiano e familiare. 

- Sa individuare le idee 
fondamentali di dialoghi 
estremamente brevi e 
semplici, formulati in un 
linguaggio d’uso frequente 
nella vita quotidiana.

- Sa leggere brani di 
minima estensione e ne 
ricava, in modo guidato, 
informazioni prevedibili in 
testi di uso quotidiano.

- Sa cogliere il significato di 
parole conosciute 
appartenenti al registro
familiare. 

GRAMMAR
- Ripasso di vocaboli 
scolastici, alfabeto, numeri 
da 0 a 100, animali, orario, 
giorni/mesi/stagioni, parti 
del corpo, pronomi 
soggetto. 
- Imperativo
- Present Simple dei verbi, 
incluso “to be-have got ”: 
forma affermativa, 
negativa, interrogativa. 
- Short answers.
- Parole interrogative.
- Why…?/Because… 
- Aggettivi possessivi. 
- Possessive case.
- Pronomi e aggettivi 
dimostrativi. 
- Preposizioni di luogo e di 
tempo. 
- Sostantivi plurali. 
- There is/isn’t, there 
are/aren’t. 
- Some/any. 
- They’re/their/there.  
- Avverbi di frequenza. 
- Avverbi di modo.
- How often…? 
- Can. 
- Present Continuous.

- Sa riconoscere, in modo 
guidato, le informazioni 
essenziali di un testo orale
su argomenti noti.

- Sa riconoscere parole e 
semplici espressioni di uso 
quotidiano e familiare. 



VOCABULARY
Countries and Nationalities,
Family, House and 
Furniture, My things, Daily 
routine, Food and Drink, 
Sports and Clothes.

COMMUNICATION
Salutare e presentarsi, 
parlare di date, parlare 
della propria famiglia e 
della propria casa, chiedere
il prezzo di qualcosa, 
chiedere e fare proposte, 
parlare di ciò che 
piace/non piace, parlare di 
abilità, fare acquisti in un 
negozio di abbigliamento.

Legge testi informativi e ascolta
spiegazioni attinenti a 
contenuti di
studio 

Comprende in maniera 
guidata testi estremamente
brevi e semplici inerenti a 
cultura e civiltà della lingua 
inglese. 

Comprende in maniera 
guidata le informazioni 
principali di brevi e semplici
testi orali inerenti a cultura 
e civiltà della lingua 
inglese. 

- Sa comprendere in 
maniera guidata testi
estremamente brevi e 
semplici inerenti a cultura e
civiltà della lingua inglese. 

- Sa comprendere in 
maniera guidata le
informazioni principali di 
brevi e semplici testi orali 
inerenti a cultura e
civiltà della lingua inglese.

Scrive semplici resoconti e
compone brevi lettere o 
messaggi
rivolti a coetanei e familiari.

Scrive correttamente, o con
pochi errori formali, parole 
e frasi brevi e semplici su 
argomenti noti. 

- Sa scrivere correttamente,
o con pochi errori formali, 
parole e frasi brevi e
semplici su argomenti noti. 

Descrive oralmente situazioni,
racconta avvenimenti ed
esperienze personali, espone
argomenti di studio.

Utilizza semplici parole e 
frasi per esprimere concetti
e produrre brevi 
descrizioni. 

- Sa utilizzare semplici 
parole e frasi per esprimere
concetti.

- Sa produrre brevi 
descrizioni. 



Interagisce con uno o più
interlocutori in contesti familiari
e su argomenti noti.

Riconosce e riproduce le 
principali strutture 
linguistiche utilizzate per 
chiedere e fornire 
informazioni personali. 
Interagisce in dialoghi 
estremamente semplici, su 
argomenti noti e 
utilizzando lessico e 
strutture conosciute.

- Sa riconoscere e 
riprodurre le principali
strutture linguistiche 
utilizzate per
chiedere e fornire 
informazioni
personali.

- Sa interagire in dialoghi
estremamente semplici, su 
argomenti
noti e utilizzando lessico e 
strutture conosciute.

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.

Acquisisce un repertorio 
linguistico di base che usa 
per affrontare semplici e 
brevi interazioni e 
comprendere argomenti di 
cultura e civiltà. Collabora 
con i compagni nella 
gestione del lavoro 
assegnato, iniziando 
gradualmente ad 
introdurre la lingua nella 
realizzazione di lavori di 
gruppo.

- Acquisisce un repertorio 
linguistico
di base che usa per 
affrontare semplici
e brevi interazioni e 
comprendere
argomenti di cultura e 
civiltà.

- Sa collaborare con i 
compagni nella
gestione del lavoro 
assegnato, iniziando 
gradualmente ad 
introdurre la lingua nella 
realizzazione di lavori di 
gruppo. 



Individua elementi culturali
veicolati dalla lingua materna o
di
scolarizzazione e li confronta 
con quelli veicolati dalla lingua
straniera, senza atteggiamenti 
di
rifiuto.

Osserva, in modo guidato, 
le differenze tra la cultura 
della lingua madre o di 
scolarizzazione e quelle 
della lingua straniera.

- Sa osservare, in modo 
guidato, le
differenze tra la cultura 
della lingua madre o di 
scolarizzazione e quelle
della lingua straniera. 

Autovaluta le competenze
acquisite ed è consapevole del
proprio modo di apprendere.

Osserva e riconosce le 
conoscenze apprese e le 
competenze acquisite. 

- Sa osservare e 
riconoscere le conoscenze 
apprese e le competenze 
acquisite. 

Classe seconda

TRAGUARDI DI COMPETENZE
secondo le Linee Nazionali

2012

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

L’alunno 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. 

Legge e comprende brani di
breve estensione, su 
argomenti noti, relativi 
all’ambito quotidiano e 
familiare, ed è in grado di 
ricavarne informazioni e 
comprendere anche 
espressioni non immediate.
Comprende il contenuto 
trasmesso in un testo orale,
su argomenti noti, purché 
scandito lentamente e in 
modo chiaro. 

- Sa leggere e comprendere
brani di breve estensione, 
su argomenti noti, relativi 
all’ambito quotidiano e 
familiare, ed è in grado di 
ricavarne informazioni e
comprendere anche 
espressioni non immediate.

GRAMMAR
- Past Simple del verbo “to 
be, have got”
- There was/ There were.
- Distinzione tra verbi 
regolari ed irregolari. 
- Past Simple dei verbi 
regolari e irregolari, nella 
forma affermativa, 
negativa, interrogativa.
- Short answers.
- Have to, Must/mustn’t, 
don’t /doesn’t have to. 
- Avverbi ed espressioni di 
tempo passato.
- Sostantivi numerabili e 
non numerabili con 
espressioni quali some/any,

-  Sa  comprendere  il
contenuto trasmesso in un
testo  orale,  su  argomenti
noti, purché scandito
lentamente  e  in  modo
chiaro. 



a lot of/much/many, a 
little/a few. 
- Domande con How 
much ...? How many…? e 
Which…? lots of / (not) 
much/(not) many, composti
di
some/any/no/every, 
- Comparativo di 
maggioranza, di 
uguaglianza: (not) as...as
- Superlativo relativo e 
assoluto.  
- Present Continuous con 
significato di futuro. 
- Avverbi ed espressioni di 
tempo futuro. 
- Can (possibilità)
- Which one…? /Which 
ones…? 
- Pronomi possessivi.
- Whose…? 
- Avverbi di modo.

VOCABULARY
the weather; Films; 
Housework; transport and 
travel; Food and drink; 
Feelings and emotions. Life 
event. Places in a town. 
Transport. Physical 
descriptions. Household 
chores. Holidays. 

Legge testi informativi e ascolta
spiegazioni attinenti a contenuti
di
studio di altre discipline.

Individua le idee 
fondamentali di brevi testi 
espositivi su argomenti di 
studio direttamente 
collegati alla lingua inglese 
(cultura e civiltà, geografia) 
e ne ricava le informazioni 
principali.

- Sa individuare le idee 
fondamentali di
brevi testi espositivi su 
argomenti di
studio direttamente 
collegati alla
lingua inglese (cultura e 
civiltà,
geografia) e ne ricava le 
informazioni
principali.

Comprende le informazioni 
veicolate da brevi testi orali
su argomenti di studio 
direttamente collegati alla 
lingua inglese (cultura e 
civiltà, geografia) e ne 
ricava le informazioni 
principali.

- Sa comprendere le 
informazioni
veicolate da brevi testi orali
su
argomenti di studio 
direttamente
collegati alla lingua inglese 
(cultura e
civiltà, geografia) e ne 
ricava le informazioni 
principali. 

Scrive semplici resoconti e
compone brevi lettere o 
messaggi
rivolti a coetanei e familiari.

Scrive brani, lettere o 
appunti estremamente 
brevi e semplici, utilizzando
correttamente le strutture 
grammaticali conosciute.

- Sa scrivere testi, lettere o 
appunti
estremamente brevi e 
semplici, utilizzando 
correttamente le strutture
grammaticali conosciute.



COMMUNICATION
Asking for descriptions. 
Apologising. Permission 
and requests. Asking for 
and giving directions. At 
the station. Describing 
people. Finding similarities 
and differences.
At the tourist information 
office. Talking about 
feelings.

Descrive oralmente situazioni,
racconta avvenimenti ed
esperienze personali, espone
argomenti di studio.

Produce semplici e brevi 
descrizioni utilizzando i 
codici fondamentali della 
comunicazione orale. 
Descrive oralmente 
semplici situazioni relative 
ad ambiti familiari o di 
interesse personale. In 
modo guidato, organizza ed
espone un breve testo 
orale riguardante situazioni
note.

- Sa produrre semplici e 
brevi descrizioni utilizzando
i codici fondamentali della 
comunicazione
orale.
- Sa descrivere oralmente 
semplici
situazioni relative ad ambiti
familiari o di interesse 
personale.

- Sa, in modo guidato, 
organizzare  ed esporre un 
breve testo orale 
riguardante situazioni note.

Interagisce con uno o più
interlocutori in contesti familiari
e su argomenti noti.

Chiede e fornisce 
informazioni personali su 
sé stesso e sugli altri. 
Interagisce in dialoghi 
semplici, su argomenti noti.
Possiede il lessico di base 
per partecipare, in modo 
guidato, a semplici 
comunicazioni orali in 
contesti familiari e 
quotidiani.

- Sa chiedere e fornire 
informazioni
personali su se stesso e 
sugli altri.

- Sa interagire in dialoghi 
semplici,
su argomenti noti.

- Possiede il lessico di base 
per partecipare, in modo 
guidato, a
semplici comunicazioni 
orali in contesti familiari e 
quotidiani. 



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.

Amplia e usa le strutture e 
il lessico della lingua per 
apprendere argomenti di 
cultura e civiltà. Collabora 
con i compagni, 
introducendo la lingua 
inglese nelle interazioni e 
nella realizzazione di 
progetti e attività di 
gruppo.

- Amplia e usa le strutture e
il lessico della lingua per 
apprendere
argomenti di cultura e 
civiltà.

- Sa collaborare con i 
compagni,
introducendo la lingua 
inglese nelle
interazioni e nella 
realizzazione di
progetti e attività di 
gruppo. 

Individua elementi culturali
veicolati dalla lingua materna o 
di
scolarizzazione e li confronta 
con
quelli veicolati dalla lingua
straniera, senza atteggiamenti 
di
rifiuto.

Riconosce usi ed elementi 
culturali appartenenti a 
lingue e culture diverse.  

- Sa riconoscere usi ed 
elementi
culturali appartenenti a 
lingue e culture diverse. 

Autovaluta le competenze
acquisite ed è consapevole del
proprio modo di apprendere.

Riconosce e analizza le 
conoscenze apprese e le 
competenze acquisite.

- Sa riconoscere e 
analizzare le
conoscenze apprese e le 
competenze
acquisite. 

Classe terza

TRAGUARDI DI COMPETENZE
secondo le Linee Nazionali

2012

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE



L’alunno 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. 

Riconosce e comprende gli 
elementi di base delle 
funzioni della lingua inglese
e le strutture essenziali di 
semplici testi narrativi ed 
espositivi. Comprende le 
idee fondamentali di 
semplici dialoghi scritti, 
formulati in un linguaggio 
d’uso frequente nella vita 
quotidiana.
Comprende i punti 
essenziali di semplici 
messaggi, annunci, dialoghi 
su argomenti di interesse 
personale. 

- Sa riconoscere e 
comprendere gli
elementi di base delle 
funzioni della
lingua inglese e le strutture 
essenziali
di semplici testi narrativi ed
espositivi.

- Sa comprendere le idee 
fondamentali di semplici 
dialoghi scritti, formulati
in un linguaggio d’uso 
frequente nella vita 
quotidiana. 

GRAMMAR
- Tempo futuro espresso 
attraverso le forme di:
1 ) going to; 
2) will/may/might; 
3) present continuous;
4) present simple
con relativa forma 
affermativa, negativa, 
interrogativa e short 
answers.

 - First Conditional; 
-  Should e Second 
Conditional.

- Tempi del passato:
1)Ripasso del past simple; 
2) Present Perfect con 
been/gone, ever/never; 3) 
Past Continuous
con relativa forma 
affermativa, negativa, 
interrogativa e short 
answers.

 
-Pronomi relativi.

VOCABULARY
Jobs; geography; exciting 
experiences, technology; 
bad behaviour; illnesses 
and remedies.

- Sa comprendere i punti 
essenziali di semplici 
messaggi, annunci, dialoghi 
su argomenti di interesse 
personale. 

Legge testi informativi e 
ascolta
spiegazioni attinenti a 
contenuti di
studio di altre discipline.

Individua le idee 
fondamentali, trova e 
rielabora informazioni di 
testi narrativi ed espositivi 
attinenti ad argomenti di 
studio di altre discipline. 
Comprende e rielabora le 
informazioni veicolate da 
semplici spiegazioni orali 
attinenti a contenuti di 
altre discipline.

- Sa individuare le idee 
fondamentali.

- Sa trovare e rielaborare 
informazioni di testi 
narrativi ed espositivi 
attinenti ad argomenti di 
studio di altre discipline.

- Sa comprendere e 
rielaborare le
informazioni veicolate da 
semplici spiegazioni orali 
attinenti a contenuti di 
altre discipline. 

Scrive semplici resoconti e
compone brevi lettere o 
messaggi
rivolti a coetanei e familiari.

Scrive brevi e semplici testi,
utilizzando correttamente 
le strutture grammaticali e 
strutturandoli in modo 
logico e coerente.

- Sa scrivere brevi e 
semplici testi, utilizzando 
correttamente le
strutture grammaticali e
strutturandoli in modo 
logico e coerente. 



COMMUNICATION
Fare il Check-in in 
aeroporto; 
chiedere informazioni di 
viaggio; 
arrivare in albergo; 
all’ufficio informazioni 
turistiche; 
comprare souvenir; 
in farmacia.

Descrive oralmente situazioni,
racconta avvenimenti ed
esperienze personali, espone
argomenti di studio.

Possiede il lessico 
fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali in 
contesti familiari e 
quotidiani con un certo 
grado di autonomia. 
Produce descrizioni 
articolate utilizzando i 
codici fondamentali della 
comunicazione orale.

- Possiede il lessico 
fondamentale per la 
gestione di semplici
comunicazioni orali in 
contesti familiari e 
quotidiani con un certo
grado di autonomia.

- Sa produrre descrizioni 
articolate utilizzando i 
codici fondamentali della 
comunicazione orale.

Interagisce con uno o più
interlocutori in contesti 
familiari e
su argomenti noti.

Pone e risponde a semplici 
domande su argomenti 
familiari. È in grado di 
confrontarsi con altri su 
argomenti noti, relativi alla 
sfera quotidiana o 
personale. Possiede il 
lessico fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali in 
contesti familiari e 
quotidiani, con un certo 
grado di autonomia.

- Sa porre e rispondere a 
semplici domande su 
argomenti familiari.

- È in grado di confrontarsi 
con altri su argomenti noti, 
relativi alla sfera quotidiana
o personale.

- Possiede il lessico 
fondamentale per la 
gestione di semplici
comunicazioni orali in 
contesti familiari e 
quotidiani, con un certo
grado di autonomia. 

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.

Confronta argomenti 
appartenenti ad ambiti 
disciplinari diversi, 
individuando analogie e 
differenze e tracciando 
collegamenti. Usa le 
strutture e il lessico appresi 
per confrontarsi con 
argomenti appartenenti ad 
altri ambiti disciplinari e per
realizzare attività di gruppo.

- Sa confrontare argomenti
appartenenti ad ambiti 
disciplinari diversi, 
individuando analogie e
differenze e tracciando 
collegamenti.

- Sa usare le strutture e il 
lessico appresi per 
confrontarsi con argomenti
appartenenti ad altri ambiti
disciplinari e per realizzare 
attività di
gruppo. 



Individua elementi culturali
veicolati dalla lingua materna o
di
scolarizzazione e li confronta 
con
quelli veicolati dalla lingua
straniera, senza atteggiamenti 
di
rifiuto.

Associa e confronta gli 
elementi culturali 
appartenenti alla propria 
lingua materna e alla lingua
straniera. 

- Sa associare e confrontare
gli elementi
culturali appartenenti alla 
propria lingua materna e 
alla lingua straniera.

Autovaluta le competenze
acquisite ed è consapevole del
proprio modo di apprendere.

È in grado di autovalutarsi, 
sulla base delle conoscenze 
e delle competenze 
acquisite.

- È in grado di autovalutarsi,
sulla
base delle conoscenze e 
delle competenze acquisite.
 



SECONDA LINGUA STRANIERA (Francese)

Classe prima

TRAGUARDI DI COMPETENZE
secondo le Linee Nazionali 2012

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

L’alunno comprende brevi 
messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti familiari.

L’alunno comprende le idee 
fondamentali di brevissimi 
dialoghi estremamente 
semplici formulati nel 
linguaggio che ricorre 
frequentemente nella vita 
quotidiana.

L’alunno comprende 
globalmente il messaggio 
contenuto in un testo orale, 
purché esso sia espresso in 
maniera sufficientemente 
lenta e chiara.

- Sa comprendere le idee 
fondamentali di dialoghi 
molto brevi ed 
estremamente semplici 
formulati nel linguaggio 
che ricorre 
frequentemente nella vita
quotidiana.

- Sa riconoscere parole ed
espressioni semplici di 
uso quotidiano e 
familiare.

- Sa riconoscere nel testo 
gli elementi di base delle 
funzioni della lingua 
straniera.

Strutture grammaticali
- Gli articoli indefiniti
- Il femminile dei nomi e 
degli aggettivi
- Il plurale dei nomi e 
degli aggettivi
- Qu’est-ce que c’est? / 
C’est…, ce sont…
- I pronomi personali 
soggetto
- Il verbo avoir
- Qui est-ce? C’est…, ce 
sont…
- I verbi in -er
- Il verbo s’appeler
- Il verbo être
- La negazione
- Gli articoli determinativi
- L’aggettivo interrogativo 
quel
- Il pronome on
- La forma interrogativa
- I pronomi tonici
- Gli aggettivi possessivi
- C’est / il est
- Le proposizioni 
articolate
- I verbi faire, aller, 
prendre
- I verbi pronominali
- Il y a
- Le preposizioni di luogo
- Il verbo savoir.           

Funzioni comunicative
- Salutare
- Chiedere / dare notizie
- Identificare qualcosa
- Presentarsi / presentare 
qualcuno
- Chiedere l’età
- Parlare dei gusti e delle 
preferenze

- Sa comprendere 
globalmente il messaggio 
contenuto in un testo 
orale, purché esso sia 
espresso in maniera 
sufficientemente lenta e 
chiara.

Legge brevi e semplici testi con 
tecniche adeguate allo scopo.

L’alunno comprende i 
concetti
essenziali di testi molto 
brevi e semplici
cogliendo il significato di 
parole
conosciute in registro 
familiare.
L’alunno legge inoltre brani 
di minima
estensione e trova 
informazioni prevedibili in 
testi di uso quotidiano. 

- Sa comprendere i 
concetti essenziali di testi 
molto brevi e semplici.

- Sa cogliere il significato 
di parole conosciute in 
registro familiare.

- Sa leggere brani di 
minima estensione.

- Sa trovare informazioni 
prevedibili in testi di uso 
quotidiano.

Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante.

L’alunno riconosce parole 
relative alle unità di 
apprendimento ed 
espressioni semplici di uso 

- Sa riconoscere parole 
relative alle unità di 
apprendimento.



quotidiano e familiare. - Sa riconoscere 
espressioni semplici di 
uso quotidiano e 
familiare.

- Chiedere e dare 
spiegazioni
- Esprimere entusiasmo e 
non
- Identificare qualcosa / 
qualcuno
- Chiedere / dire la 
nazionalità
- Chiedere / dare 
informazioni sulla famiglia
- Chiedere / dare 
un’opinione
- Chiedere / dire l’ora
- Parlare delle abitudini 
quotidiane
- Localizzare nello spazio
- Descrivere un alloggio 

Lessico
- Materiale della classe
- I numeri da 0 a 60
- Le nuove tecnologie
- Lo sport
- I passatempi
- I nomi di paesi
- La nazionalità
- I colori
- I membri della famiglia
- La descrizione del 
carattere
- Le attività quotidiane
- I momenti della giornata
- Le parti della casa, la 
camera.

Fonetica
- L’alfabeto
- L’accento tonico
- La e muta e gli accenti 
scritti (è, è, ê)
- Le consonanti finali
- I suoni [z] e [s]
- I suoni “ou” [u] e “u” [y]
- Le coppie di vocali
- Il suono “je” [Ʒ]. 

Civiltà 
- Ragazzi solitari
- I saluti in Francia
- Sport estremi? Piacciono
ai ragazzi

Descrive per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente.

L’alunno è in grado di 
scrivere correttamente, o 
con pochi errori formali, 
semplici e brevi frasi su 
tematiche coerenti con i 
percorsi di studio.

- Sa scrivere 
correttamente, o con 
pochi errori formali, 
semplici e brevi frasi su 
tematiche coerenti con i 
percorsi di studio.

Comunica oralmente, 
chiedendo e dando spiegazioni,
in attività che richiedono solo 
uno scambio di informazioni 
semplice e diretto su argomenti
familiari e abituali.

L’alunno dimostra di 
possedere il lessico 
fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali in 
contesti familiari e 
quotidiani. 

- Possiede il lessico 
fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni  orali in 
contesti familiari e 
quotidiani. 

Descrive oralmente, in modo 
semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente.

L’alunno utilizza parole e 
frasi semplici per esprimere 
brevi proposizioni e 
descrizioni su se stessi.

- Sa utilizzare parole e 
frasi semplici per 
esprimere brevi 
proposizioni e descrizioni 
su se stessi.

Stabilisce relazioni tra semplici 
elementi linguistico-
comunicativi e culturali propri 
delle lingue di studio.

L’alunno sa porre e 
rispondere a domande 
semplici su argomenti 
familiari o che riguardano 
bisogni immediati.

- Sa porre e rispondere a 
domande semplici su 
argomenti familiari o che 
riguardano bisogni 
immediati. 

Confronta i risultati conseguiti 
in lingue diverse e le strategie 
utilizzate per imparare.

L’alunno è in grado di 
lavorare in gruppo, di 
confrontarsi con gli altri su 
argomenti appartenenti alla 
sfera quotidiana, sa fare 
semplici valutazioni 
adeguate al contesto.

- Sa lavorare in gruppo.

- Sa confrontarsi con gli 
altri su argomenti 
appartenenti alla sfera 
quotidiana.

- Sa fare semplici 
valutazioni adeguate al 
contesto. 



- La musica francofona
- I ragazzi eroi
- Gli animali di compagnia 
dei francesi
- Case da sogno.



I.C. VOLPIANO

Classe seconda

TRAGUARDI DI COMPETENZE
secondo le Linee Nazionali

2012

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

L’alunno comprende brevi 
messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti familiari.

L’alunno comprende le idee 
fondamentali di dialoghi 
estremamente semplici 
formulati nel linguaggio che 
ricorre frequentemente 
nella vita quotidiana.
L’alunno riconosce parole ed
espressioni semplici di uso 
quotidiano e familiare.

- Sa comprendere le idee 
fondamentali di dialoghi 
estremamente semplici 
formulati nel linguaggio 
che ricorre 
frequentemente nella vita
quotidiana.

Strutture grammaticali
- Tout / toute / tous / 
toutes
- I verbi del secondo 
gruppo
- Gli avverbi interrogativi
- Gli avverbi di frequenza
- I verbi in -dre (terzo 
gruppo)
- Il verbo devoir
- La negazione : (ne) 
jamais / personne / rien / 
plus
- Alcune preposizioni e 
avverbi di luogo
- I verbi acheter e préférer
- Gli aggettivi dimostrativi 
e il pronome neutro ça
- Il futur proche
- Si + presente
- Gli avverbi di quantità
- La traduzione di molto
- Gli articoli partitivi
- I verbi in -ger e in -cer
- Il verbo boire
- Il verbo mettre
- Oui / si / non
- La posizione degli 
aggettivi
- I pronomi COD
- Il présent continu
- Il passé récent e il verbo 
venir
- Il faut
- I verbi in -yer
- Il passé composé
- Il passé composé con 
avoir
- Il passé composé con 
être: l’accordo del 
participio passato
- La negazione e 

- Sa riconoscere parole ed
espressioni  semplici  di
uso  quotidiano  e
familiare.

Legge brevi e semplici testi con 
tecniche adeguate allo scopo.

L’alunno comprende i 
concetti essenziali di testi 
molto brevi e semplici 
relativi all’ambito 
quotidiano e familiare. 
L’alunno inoltre in grado di 
cogliere gli elementi di base 
delle funzioni della lingua 
straniera riconoscendoli nel 
testo.

- Sa comprendere i 
concetti essenziali di testi 
molto brevi e semplici 
relativi all’ambito 
quotidiano e familiare.

- Sa cogliere gli elementi 
di base delle funzioni 
della lingua straniera 
riconoscendoli nel testo.

Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante.

L’alunno è in grado di 
comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale, 
purché esso sia espresso in 
maniera sufficientemente 
lenta e chiara.

- Sa comprendere il 
messaggio contenuto in 
un testo orale, purché 
esso sia espresso in 
maniera sufficientemente 
lenta e chiara.

Descrive per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente.

L’alunno è in grado di 
scrivere brevi appunti, 
semplici ma 
grammaticalmente corretti.

- Sa scrivere brevi 
appunti, semplici ma 
grammaticalmente 
corretti.

Comunica oralmente, 
chiedendo e dando spiegazioni,
in attività che richiedono solo 
uno scambio di informazioni 
semplice e diretto su argomenti
familiari e abituali.

L’alunno è in grado di 
produrre semplici 
descrizioni utilizzando i 
codici fondamentali della 
produzione orale.

- Sa produrre semplici 
descrizioni utilizzando i 
codici fondamentali della 
comunicazione orale.

Descrive oralmente, in modo 
semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente.

L’alunno sa riconoscere i 
codici fondamentali della 
comunicazione orale, sa 
esporre quindi in modo 
chiaro e coeso semplici 

- Sa riconoscere i codici 
fondamentali della 
comunicazione orale. 

- Sa esporre in modo 



dialoghi relativi alla sfera 
quotidiana.

chiaro e coeso semplici 
dialoghi relativi alla sfera 
quotidiana. 

l’interrogazione al passé 
composé
- Le preposizioni con i 
nomi di città e di paese
- Il futur simple
- I verbi partir e dormir al 
presente.

Funzioni comunicative
- Parlare al telefono
- Chiedere come ci si 
sente / esprimere delle 
sensazioni
- Chiedere / dire un 
indirizzo
- Chiedere / indicare un 
percorso
- Augurare qualcosa a 
qualcuno
- Parlare di una data 
futura
- Chiedere / fare un favore
- Chiedere / fare una 
valutazione
- Esprimere la propria 
sorpresa, ammirazione
- Dire se si è dello stesso 
parere o di un parere 
differente
- Chiedere precisazioni su 
un oggetto
- Fare degli acquisti
- Proporre, accettare o 
rifiutare / giustificarsi
- Raccontare una 
successione di fatti 
passati
- Situare un’azione nel 
passato
- Scrivere una cartolina
- Descrivere un luogo.

Lessico
- Gli strumenti musicali
- Il corpo
- I luoghi della città
- I numeri da 60 a 100
- I numeri ordinali
- I negozi
- Le professioni
- Gli alimenti

Stabilisce relazioni tra semplici 
elementi linguistico-
comunicativi e culturali propri 
delle lingue di studio.

L’alunno sa descrivere 
situazioni relative al proprio 
ambito di interesse, 
essendo in grado anche di 
dare informazioni base su se
stesso.

- Sa descrivere situazioni 
relative al proprio ambito 
di interesse.

- Sa dare informazioni 
base su se stesso.

Confronta i risultati conseguiti 
in lingue diverse e le strategie 
utilizzate per imparare.

L’alunno è in grado di 
confrontarsi con gli altri su 
argomenti appartenenti alla
sfera quotidiana. È in grado 
inoltre di fare valutazioni 
adeguate al contesto.

- Sa confrontarsi con gli 
altri su argomenti 
appartenenti alla sfera 
quotidiana.

- Sa fare valutazioni 
adeguate al contesto.



- Le quantità e gli alimenti
- Le collezioni
- La descrizione degli 
oggetti
- I vestiti
- Gli accessori
- Le materia
- Il meteo
- I mezzi di trasporto
- I luoghi e alloggi per le 
vacanze
- Le attività durante le 
vacanze. 

Fonetica
- Il suono r
- I segni diacritici
- Il suono nasale [ã]
- Il suono nasale [ɔ̃]
- Il suono nasale [ɛ]̃
- La denasalizzazione
- La pronuncia di qu e gu
- La liaison.

Civiltà 
- Alcuni festival in Francia
- Parigi in metropolitana
- Le feste in Francia
- Gli adolescenti e 
l’alimentazione
- Gli oggetti degli 
adolescenti
- La moda e le mode
- Alcuni parchi naturali 
francesi
- Alcuni siti turistici 
francesi.

Classe terza

TRAGUARDI DI COMPETENZE
secondo le Linee Nazionali 2012

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

L’alunno comprende brevi 
messaggi orali e scritti relativi ad 
ambiti familiari.

L’alunno riconosce e 
comprende gli elementi 
di base delle funzioni 
della lingua e le 
strutture essenziali di 
testi narrativi ed 
espositivi 
estremamente semplici.

- Sa riconoscere e 
comprendere gli elementi 
di base delle funzioni della 
lingua.

- Sa riconoscere e 
comprendere le strutture 
essenziali di testi narrativi 

Strutture grammaticali
- L’imperfetto
- I pronomi relativi qui e 
que
- Il comparativo
- I pronomi complemento 
oggetto indiretto (COI)
- Gli avverbi in -ment



L’alunno comprende 
inoltre i punti essenziali 
di messaggi e annunci 
semplici e chiari su 
argomenti di interesse 
personale, quotidiano e 
sociale.

L’alunno comprende le 
idee fondamentali di 
dialoghi semplici 
formulati nel linguaggio 
che ricorre 
frequentemente nella 
vita quotidiana

ed espositivi 
estremamente semplici.

- Sa comprendere i punti 
essenziali di messaggi e 
annunci semplici e chiari 
su argomenti di interesse 
personale, quotidiano e 
sociale. 

- Il passé composé 
(ripasso)
- Gli indefiniti
- Il superlativo relativo
- Il futur simple (ripasso)
- Si + presente / futuro
- I pronomi relativi où e 
dont
- I verbi in -re
- I pronomi y e en
- Il condizionale
- Si + imperfetto 
condizionale
- Il verbo connaître e 
croire.

Funzioni comunicative
- Esprimere una data 
passata
- Esprimere una durata
- Esprimere il proprio 
disappunto, la propria 
insoddisfazione;
- Rassicurare
- Ordinare al ristorante
- Comunicare con delle 
esclamazioni e delle 
onomatopee
- Esprimere desideri
- Dare consigli, 
suggerimenti.

Lessico
- I periodi della storia
- Le invenzioni
- I sentimenti e le emozioni
- Le relazioni
- Gli elementi della tavola
- I nomi dei piatti
- I tipi di paesaggio
- I luoghi: vantaggi e 
inconvenienti.

Civiltà 
- I personaggi storici 
francesi
- I media in Francia
- Gli hobby dei francesi
- I parchi tematici in 
Francia. 

- Sa comprendere le idee 
fondamentali di dialoghi 
semplici formulati nel 
linguaggio che ricorre 
frequentemente nella vita 
quotidiana.

Legge brevi e semplici testi con 
tecniche adeguate allo scopo.

L’alunno sa leggere brani
di breve estensione e sa 
trovare informazioni 
prevedibili in testi di uso
corrente.

- Sa leggere brani di breve 
estensione.

- Sa trovare informazioni 
prevedibili in testi di uso 
corrente.

Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante.

L’alunno è in grado di 
comprendere i dati di 
un testo orale relativi ad
alcuni dialoghi e sa 
riutilizzarli al fine di 
completare 
adeguatamente gli 
esercizi proposti.

- Sa comprendere i dati di 
un testo orale relativi ad 
alcuni dialoghi e sa 
riutilizzarli al fine di 
completare 
adeguatamente gli esercizi 
proposti.

Descrive per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente.

L’alunno è in grado di 
scrivere brevi appunti, 
semplici ma 
grammaticalmente 
corretti e logicamente 
coerenti.

- Sa scrivere brevi appunti, 
semplici ma 
grammaticalmente corretti
e logicamente coerenti.

Comunica oralmente, chiedendo e
dando spiegazioni, in attività che 
richiedono solo uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su
argomenti familiari e abituali.

L’alunno dimostra di 
possedere il lessico 
fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali in 
contesti familiari e 
quotidiani con un certo 
grado di autonomia.

- Possiede il lessico 
fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali in 
contesti familiari e 
quotidiani con un certo 
grado di autonomia.

Descrive oralmente, in modo 
semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente.

L’alunno è in grado di 
produrre semplici 
descrizioni utilizzando i 
codici fondamentali 
della comunicazione 
orale in relazione alle 
informazioni apprese 

- Sa produrre semplici 
descrizioni utilizzando i 
codici fondamentali della 
comunicazione orale in 
relazione alle informazioni 
apprese nelle unità di 
apprendimento in 



nelle unità di 
apprendimento in 
questione. L’alunno sa 
esporre in modo chiaro 
e coeso semplici 
dialoghi relativi alla 
sfera quotidiana.

questione.

- Sa esporre in modo 
chiaro e coeso semplici 
dialoghi relativi alla sfera 
quotidiana.

Stabilisce relazioni tra semplici 
elementi linguistico-comunicativi 
e culturali propri delle lingue di 
studio.

L’alunno sa porre e 
rispondere a domande 
relative al proprio 
ambito di interesse, 
essendo in grado anche 
di dare informazioni 
base appartenenti alla 
sfera personale e 
quotidiana.

- Sa porre e rispondere a 
domande relative al 
proprio ambito di 
interesse.

- Sa dare informazioni base
appartenenti alla sfera 
personale e quotidiana. 

Confronta i risultati conseguiti in 
lingue diverse e le strategie 
utilizzate per imparare.

L’alunno è in grado di 
lavorare in gruppo e di 
confrontarsi con gli altri 
su argomenti 
appartenenti alla sfera 
personale e quotidiana. 
È in grado inoltre di fare 
valutazioni adeguate al 
contesto seguendo un 
filo logico

- Sa lavorare in gruppo.

- Sa confrontarsi con gli 
altri su argomenti 
appartenenti alla sfera 
personale e quotidiano.

- Sa fare valutazioni 
adeguate al contesto 
seguendo un filo logico. 

SECONDA LINGUA STRANIERA (Spagnolo)

Classe prima

TRAGUARDI DI COMPETENZE
secondo le Linee Nazionali 2012

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

L’alunno comprende brevi 
messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti familiari.

L’alunno comprende le 
idee fondamentali di 
brevissimi dialoghi 
estremamente semplici 
formulati nel linguaggio 
che ricorre 
frequentemente nella vita 
quotidiana.

L’alunno comprende 
globalmente il messaggio 
contenuto in un testo 
orale, purché esso sia 
espresso in maniera 
sufficientemente lenta e 
chiara.

- Sa comprendere le idee 
fondamentali di dialoghi 
molto brevi ed 
estremamente semplici 
formulati nel linguaggio 
che ricorre 
frequentemente nella vita 
quotidiana.

- Sa riconoscere parole ed 
espressioni semplici di uso 
quotidiano e familiare.

- Sa riconoscere nel testo 
gli elementi di base delle 
funzioni della lingua 

Strutture grammaticali 
- Pronomi personali 
soggetto 
- Presente indicativo del 
verbo ser 
- Gli articoli 
- Il genere maschile e 
femminile 
- La formazione del plurale 
- Presente indicativo dei 
verbi in –ar 
- Pronomi riflessivi 
- Gli interrogativi 
- Aggettivi e pronomi 
dimostrativi 
- Presente indicativo dei 



straniera. verbi in –er ed –ir 
- Presente indicativo del 
verbo tener 
- Aggettivi possessivi 
- Presente indicativo del 
verbo estar 
- Presente indicativo dei 
verbi ir e dar 
- Le preposizioni a, de, en 
- Hay/Está, están 
- Pronomi di complemento 
diretto ed indiretto 
- Muy/Mucho 
- Verbi con cambio vocalico

Funzioni comunicative 
- Comunicare in classe 
- I saluti 
- Presentare e presentarsi 
- Chiedere e dare 
informazioni 
- Descrivere l’aspetto fisico 
di una persona 
- Descrivere il carattere di 
una persona 
- Descrivere un ambiente 
- Indicare dove si trovano 
le cose 
- Esprimere accordo o 
disaccordo 
- Esprimere frequenza 
- Chiedere e dire l’ora

Lessico 
- L’alfabeto 
- Gli oggetti dell’aula 
- I giorni della settimana 
- Le parti del giorno 
- I saluti 
- I numeri da 0 a 20 
- Nazioni e nazionalità 
- La famiglia 
- La testa 
- La descrizione fisica 
- La descrizione del 
carattere 
- I colori 
- Gli animali domestici 
- La casa 
- I numeri ordinali 
- Aggettivi per descrivere 

- Sa comprendere 
globalmente il messaggio 
contenuto in un testo 
orale, purché esso sia 
espresso in maniera 
sufficientemente lenta e 
chiara

Legge brevi e semplici testi con 
tecniche adeguate allo scopo.

L’alunno comprende i 
concetti
essenziali di testi molto 
brevi e semplici
cogliendo il significato di 
parole
conosciute in registro 
familiare.
L’alunno legge inoltre brani
di minima
estensione e trova 
informazioni prevedibili in 
testi di uso quotidiano. 

- Sa comprendere i 
concetti essenziali di testi 
molto brevi e semplici.

- Sa cogliere il significato di
parole conosciute in 
registro familiare.

- Sa leggere brani di 
minima estensione.

- Sa trovare informazioni 
prevedibili in testi di uso 
quotidiano.

Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante.

L’alunno riconosce parole 
relative alle unità di 
apprendimento ed 
espressioni semplici di uso 
quotidiano e familiare.

- Sa riconoscere parole 
relative alle unità di 
apprendimento.

- Sa riconoscere 
espressioni semplici di uso 
quotidiano e familiare.

Descrive per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente.

L’alunno è in grado di 
scrivere correttamente, o 
con pochi errori formali, 
semplici e brevi frasi su 
tematiche coerenti con i 
percorsi di studio.

- Sa scrivere 
correttamente, o con pochi
errori formali, semplici e 
brevi frasi su tematiche 
coerenti con i percorsi di 
studio.

Comunica oralmente, 
chiedendo e dando spiegazioni,
in attività che richiedono solo 
uno scambio di informazioni 
semplice e diretto su argomenti
familiari e abituali.

L’alunno dimostra di 
possedere il lessico 
fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali in 
contesti familiari e 
quotidiani. 

- Possiede il lessico 
fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni  orali in 
contesti familiari e 
quotidiani. 

Descrive oralmente, in modo 
semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente.

L’alunno utilizza parole e 
frasi semplici per 
esprimere brevi 
proposizioni e descrizioni 
su se stessi.

- Sa utilizzare parole e frasi 
semplici per esprimere 
brevi proposizioni e 
descrizioni su se stessi.

Stabilisce relazioni tra semplici 
elementi linguistico-
comunicativi e culturali propri 
delle lingue di studio.

L’alunno sa porre e 
rispondere a domande 
semplici su argomenti 
familiari o che riguardano 

- Sa porre e rispondere a 
domande semplici su 
argomenti familiari o che 
riguardano bisogni 



bisogni immediati. immediati. un ambiente 
- Stati d’animo e fisici 
- Gli sport 
- Hobbies e tempo libero 
- I numeri da 21 a 100 
- Le materie scolastiche 
- I mesi e le stagioni 
- I mezzi di trasporto 

Fonetica 
- Suoni e pronuncia 
dell’alfabeto spagnolo 
- Deletrear 
- Ascolto di materiale in 
lingua 

Civiltà 
- Tutti parlano spagnolo 
- La famiglia reale spagnola
- Le varie tipologie di casa 
- Gli sport preferiti 
- Gli orari degli spagnoli 
- Il cammino di Santiago

Confronta i risultati conseguiti 
in lingue diverse e le strategie 
utilizzate per imparare.

L’alunno è in grado di 
lavorare in gruppo, di 
confrontarsi con gli altri su 
argomenti appartenenti 
alla sfera quotidiana, sa 
fare semplici valutazioni 
adeguate al contesto.

- Sa lavorare in gruppo.

- Sa confrontarsi con gli 
altri su argomenti 
appartenenti alla sfera 
quotidiana.

- Sa fare semplici 
valutazioni adeguate al 
contesto. 

Classe seconda

TRAGUARDI DI COMPETENZE
secondo le Linee Nazionali 2012

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

L’alunno comprende brevi 
messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti familiari.

L’alunno comprende le 
idee fondamentali di 
dialoghi estremamente 
semplici formulati nel 
linguaggio che ricorre 
frequentemente nella vita 
quotidiana.
L’alunno riconosce parole 
ed espressioni semplici di 
uso quotidiano e familiare.

- Sa comprendere le idee 
fondamentali di dialoghi 
estremamente semplici 
formulati nel linguaggio 
che ricorre 
frequentemente nella vita 
quotidiana.

Strutture grammaticali 
- Riassunto del presente 
regolare ed irregolare 
- Estar + gerundio 
- Imperativo affermativo 
- Préterito perfecto e uso 
- Participo passato 
irregolare 
- Préterito imperfecto 
regolare ed irregolare 
- Il comparativo 
- Préterito indefinido 
- Comparativi irregolari 
- Superlativi 
- Le preposizioni por e 
para 

Funzioni comunicative 
- Parlare al telefono 
- Esprimere azioni abituali 
- Parlare del tempo 

- Sa riconoscere parole ed
espressioni semplici di uso
quotidiano e familiare.

Legge brevi e semplici testi con 
tecniche adeguate allo scopo.

L’alunno comprende i 
concetti essenziali di testi 
molto brevi e semplici 
relativi all’ambito 
quotidiano e familiare. 
L’alunno inoltre in grado di 
cogliere gli elementi di 
base delle funzioni della 
lingua straniera 
riconoscendoli nel testo.

- Sa comprendere i 
concetti essenziali di testi 
molto brevi e semplici 
relativi all’ambito 
quotidiano e familiare.

- Sa cogliere gli elementi di
base delle funzioni della 
lingua straniera 
riconoscendoli nel testo.

Svolge i compiti secondo le L’alunno è in grado di - Sa comprendere il 



indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante.

comprendere il messaggio 
contenuto in un testo 
orale, purché esso sia 
espresso in maniera 
sufficientemente lenta e 
chiara.

messaggio contenuto in un
testo orale, purché esso 
sia espresso in maniera 
sufficientemente lenta e 
chiara.

atmosferico 
- Esprimere necessità ed 
obbligo 
- Chiedere e dare 
indicazioni 
- Fissare un appuntamento
- Parlare della salute 
- Dare consigli e suggerire 
rimedi 
- Parlare di eventi passati 
- Descrivere 
l’abbigliamento 
- Chiedere qualcosa in un 
negozio 
- Chiedere il prezzo - 
Comparare 
- Parlare delle abitudini 
alimentari 
- Chiedere al ristorante 
- Parlare al passato 

Lessico 
- Il cellulare 
- Il tempo atmosferico 
- Il clima 
- I negozi 
- La città 
- Il corpo umano 
- I cinque sensi 
- I modi dire 
- I negozi di abbigliamento 
- Gli alimenti 
- La tavola 
- Cinema e letteratura 

Fonetica 
- Suoni e pronuncia 
dell’alfabeto spagnolo 
- Ascolto di materiale in 
lingua 

Civiltà 
- Il clima in Spagna 
- Passeggiando per Madrid
- Modi di dire spagnoli 
- La moda spagnola 
- Capi d’abbigliamento di 
origine ispanica 
- Il cibo in Spagna e 
nell’America ispanica 
- Accenni al ‘Don 

Descrive per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente.

L’alunno è in grado di 
scrivere brevi appunti, 
semplici ma 
grammaticalmente 
corretti.

- Sa scrivere brevi appunti,
semplici ma 
grammaticalmente 
corretti.

Comunica oralmente, 
chiedendo e dando spiegazioni,
in attività che richiedono solo 
uno scambio di informazioni 
semplice e diretto su argomenti
familiari e abituali.

L’alunno è in grado di 
produrre semplici 
descrizioni utilizzando i 
codici fondamentali della 
produzione orale.

- Sa produrre semplici 
descrizioni utilizzando i 
codici fondamentali della 
comunicazione orale.

Descrive oralmente, in modo 
semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente.

L’alunno sa riconoscere i 
codici fondamentali della 
comunicazione orale, sa 
esporre quindi in modo 
chiaro e coeso semplici 
dialoghi relativi alla sfera 
quotidiana.

- Sa riconoscere i codici 
fondamentali della 
comunicazione orale. 

- Sa esporre in modo 
chiaro e coeso semplici 
dialoghi relativi alla sfera 
quotidiana. 

Stabilisce relazioni tra semplici 
elementi linguistico-
comunicativi e culturali propri 
delle lingue di studio.

L’alunno sa descrivere 
situazioni relative al 
proprio ambito di 
interesse, essendo in 
grado anche di dare 
informazioni base su se 
stesso.

- Sa descrivere situazioni 
relative al proprio ambito 
di interesse.

- Sa dare informazioni 
base su se stesso.

Confronta i risultati conseguiti 
in lingue diverse e le strategie 
utilizzate per imparare.

L’alunno è in grado di 
confrontarsi con gli altri su 
argomenti appartenenti 
alla sfera quotidiana. È in 
grado inoltre di fare 
valutazioni adeguate al 
contesto.

- Sa confrontarsi con gli 
altri su argomenti 
appartenenti alla sfera 
quotidiana.

- Sa fare valutazioni 
adeguate al contesto.



Chisciotte’ di Cervantes

Classe terza

TRAGUARDI DI COMPETENZE
secondo le Linee Nazionali

2012

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE

L’alunno comprende brevi 
messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti familiari.

L’alunno riconosce e 
comprende gli elementi di 
base delle funzioni della 
lingua e le strutture 
essenziali di testi narrativi 
ed espositivi 
estremamente semplici. 
L’alunno comprende 
inoltre i punti essenziali di 
messaggi e annunci 
semplici e chiari su 
argomenti di interesse 
personale, quotidiano e 
sociale.

L’alunno comprende le 
idee fondamentali di 
dialoghi semplici formulati 
nel linguaggio che ricorre 
frequentemente nella vita 
quotidiana

- Sa riconoscere e 
comprendere gli elementi 
di base delle funzioni della 
lingua.

- Sa riconoscere e 
comprendere le strutture 
essenziali di testi narrativi 
ed espositivi 
estremamente semplici.

- Sa comprende i punti 
essenziali di messaggi e 
annunci semplici e chiari 
su argomenti di interesse 
personale, quotidiano e 
sociale. 

Strutture grammaticali
- Riassunto del presente 
regolare ed irregolare
- Uso di ser e estar
- Préterito perfecto
- Préterito imperfecto
- Préterito indefinido
- Uso dei tempi verbali
- Préterito 
pluscuamperfecto
- Pronomi e aggettivi 
indefiniti
- Futuro semplice
- Futuro semplice 
irregolare
- Condizionale semplice
- Condizionale semplice 
irregolare
- Futuro composto
- Condizionale composto
- Presente del 
congiuntivo regolare e 
irregolare
- Imperativo affermativo
e negativo

Funzioni comunicative
- Esprimere condizioni 
ed emozioni
- Parlare della causa di 
qualcosa
- Parlare di azioni al 
passato
- Formulare ipotesi
- Esprimere conseguenze
- Fare previsioni
- Parlare di professioni
- Esprimere un desiderio
- Dare consigli
- Esprimere un’opinione
- Parlare di un momento 

- Sa comprendere le idee 
fondamentali di dialoghi 
semplici formulati nel 
linguaggio che ricorre 
frequentemente nella vita 
quotidiana.

Legge brevi e semplici testi con 
tecniche adeguate allo scopo.

L’alunno sa leggere brani di
breve estensione e sa 
trovare informazioni 
prevedibili in testi di uso 
corrente.

- Sa leggere brani di breve 
estensione.

- Sa trovare informazioni 
prevedibili in testi di uso 
corrente.

Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante.

L’alunno è in grado di 
comprendere i dati di un 
testo orale relativi ad 
alcuni dialoghi e sa 
riutilizzarli al fine di 
completare 
adeguatamente gli esercizi
proposti.

- Sa comprendere i dati di 
un testo orale relativi ad 
alcuni dialoghi e sa 
riutilizzarli al fine di 
completare 
adeguatamente gli esercizi
proposti.

Descrive per iscritto, in modo L’alunno è in grado di - Sa scrivere brevi appunti, 



semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente.

scrivere brevi appunti, 
semplici ma 
grammaticalmente corretti
e logicamente coerenti.

semplici ma 
grammaticalmente corretti
e logicamente coerenti.

futuro
- Chiedere permesso, 
concederlo o negarlo

Lessico
- L’arte
- La amicizia e le 
relazioni
- La polizia
- Marcatori temporali del
passato
- L’ambiente
- Le professioni
- Le reti sociali

Fonetica
- Suoni e pronuncia 
dell’alfabeto spagnolo
- Ascolto di materiale in 
lingua 

Civiltà
- El Guernica, un grido 
contro la guerra
- La Guerra Civile in 
Spagna
- Pablo Picasso
- Il bullismo a scuola
- Territori 
latinoamericani e aree 
protette
- Snapchat, l’App 
preferita dagli 
adolescenti
- Comprensioni del testo
in preparazione 
all’esame

Comunica oralmente, 
chiedendo e dando spiegazioni, 
in attività che richiedono solo 
uno scambio di informazioni 
semplice e diretto su argomenti
familiari e abituali.

L’alunno dimostra di 
possedere il lessico 
fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali in 
contesti familiari e 
quotidiani con un certo 
grado di autonomia.

- Possiede il lessico 
fondamentale per la 
gestione di semplici 
comunicazioni orali in 
contesti familiari e 
quotidiani con un certo 
grado di autonomia.

Descrive oralmente, in modo 
semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente.

L’alunno è in grado di 
produrre semplici 
descrizioni utilizzando i 
codici fondamentali della 
comunicazione orale in 
relazione alle informazioni 
apprese nelle unità di 
apprendimento in 
questione. 

L’alunno sa esporre in 
modo chiaro e coeso 
semplici dialoghi relativi 
alla sfera quotidiana.

- Sa produrre semplici 
descrizioni utilizzando i 
codici fondamentali della 
comunicazione orale in 
relazione alle informazioni 
apprese nelle unità di 
apprendimento in 
questione.

- Sa esporre in modo 
chiaro e coeso semplici 
dialoghi relativi alla sfera 
quotidiana.

Stabilisce relazioni tra semplici 
elementi linguistico-
comunicativi e culturali propri 
delle lingue di studio.

L’alunno sa porre e 
rispondere a domande 
relative al proprio ambito 
di interesse, essendo in 
grado anche di dare 
informazioni base 
appartenenti alla sfera 
personale e quotidiana.

- Sa porre e rispondere a 
domande relative al 
proprio ambito di 
interesse.

- Sa dare informazioni base
appartenenti alla sfera 
personale e quotidiana. 

Confronta i risultati conseguiti 
in lingue diverse e le strategie 
utilizzate per imparare.

L’alunno è in grado di 
lavorare in gruppo e di 
confrontarsi con gli altri su 
argomenti appartenenti 
alla sfera personale e 
quotidiana. È in grado 
inoltre di fare valutazioni 
adeguate al contesto 
seguendo un filo logico.

- Sa lavorare in gruppo.

- Sa confrontarsi con gli 
altri su argomenti 
appartenenti alla sfera 
personale e quotidiana.

- Sa fare valutazioni 
adeguate al contesto 
seguendo un filo logico. 

TECNOLOGIA



Classe prima

TRAGUARDI DI
COMPETENZE secondo le
Indicazioni Nazionali 2012

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

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.

LEGGERE E COMPRENDERE - Riconosce i concetti di 
“tecnologia” e “sistema” 
nell’ambiente che lo 
circonda.

-“ Tecnologia” e “sistema”

- Bisogni, economia e 
sviluppo

- Agenda 2030 

Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce 
le diverse forme di energia 
coinvolte.

CONOSCERE I PROCESSI - Sa cogliere la complessità
e le tappe principali del 
ciclo di vita degli artefatti.

- Distingue 
autonomamente i due 
concetti di sviluppo 
improprio e sostenibile.

- LCA (ciclo di vita degli 
artefatti)

- Sviluppo improprio e 
sviluppo sostenibile

- Processi e filiere 
produttive

È in grado di ipotizzare le 
possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di 
tipo tecnologico, riconoscendo 
in ogni innovazione 
opportunità e rischi.

CONOSCERE GLI IMPATTI - Riconosce i principali 
benefici e rischi connessi al
progresso tecnologico.

- E’ in grado di individuare 
le tappe dell’innovazione 
tecnologica.

-L’innovazione tecnologica 
e tutte le sue tappe

-Impronta ecologica e sue 
declinazioni

- Le 4R

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.

UTILIZZARE OGGETTI E 
STRUMENTI

- Descrive gli artefatti e ne 
individua le principali 
caratteristiche 
compositive. 

- Utilizza correttamente gli 
strumenti del disegno 
tecnico.

- Le proprietà dei materiali

- Caratteristiche 
compositive degli artefatti 
(peso, forma, funzione, 
materiale)

- Gli strumenti del disegno 
tecnico

Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 

PROGETTARE-REALIZZARE - Organizza 
autonomamente il 

- Metodo progettuale



organizzative per la 
progettazione e la 
realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo 
digitale.

ARTEFATTI materiale.

- E’ in grado di seguire le 
istruzioni (anche di tipo 
multimediale) per la 
realizzazione di artefatti. 

- Rispetta le consegne.

- Realizzazione di un 
artefatto attraverso un 
corretto utilizzo dei 
materiali

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.

INTERPRETARE I DATI - Ricava informazioni dai 
grafici per la 
rappresentazione dei dati. 

- Legge e utilizza tabelle a 
doppia entrata.

- Ha padronanza del lessico
specifico.

- Grafici per la 
rappresentazione dei dati e
loro lettura

- Terminologia specifica 
dell’ambito tecnologico, 
eventualmente anche in L1
e/o L2

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.

UTILIZZARE I MEZZI DI 
COMUNICAZIONE

- Riconosce  i mezzi di 
comunicazione a  
disposizione della società.

- L’evoluzione dei mezzi di 
comunicazione 
contemporanea (pittura, 
stampa, tv, internet, ecc…)

- Concetto di 
comunicazione

- I programmi di 
presentazione come 
supporto per la 
comunicazione 

Sa utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, in 
maniera metodica e razionale, 
compiti operativi complessi, 
anche collaborando e 
cooperando con i compagni.

UTILIZZARE PROCEDURE E 
ISTRUZIONI

- Legge e comprende un 
libretto di istruzioni.

- Esegue operazioni anche 
complesse con il corretto 
ordine logico-sequenziale.

- Concetto di “istruzione” e
uso del testo regolativo

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 

RAFFIGURARE E 
COMUNICARE

- Distingue i tipi di linee e 
le convenzioni del disegno 
tecnico.

- Utilizza il disegno come 
strumento di 
comunicazione.

- Potenzialità del disegno 
quale strumento di 
comunicazione

- Convenzioni del disegno 
tecnico

- Enti geometrici 



di programmazione fondamentali

- Figure piane e 
squadratura del foglio

Classe seconda

TRAGUARDI DI
COMPETENZE secondo le
Indicazioni Nazionali 2012

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

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.

LEGGERE E COMPRENDERE -Riconosce le relazioni 
elementari che i sistemi 
tecnologici stabiliscono 
con gli esseri viventi e gli 
elementi naturali.

-“Tecnologia” e “sistema”

- Bisogni alimentari, 
economia e sviluppo

- Agenda 2030: 
alimentazione sostenibile

Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce 
le diverse forme di energia 
coinvolte.

CONOSCERE I PROCESSI - Individua e approfondisce
semplici processi 
tecnologici.

-Individua i passaggi 
fondamentali di tali 
processi.

-Individua le conseguenze 
che le attività umane 
hanno sugli ecosistemi.

- LCA (ciclo di vita degli 
artefatti)

- Sviluppo improprio e 
sviluppo sostenibile

- Tecnologie 
agroalimentari, processi e 
filiere produttive 

È in grado di ipotizzare le 
possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di 
tipo tecnologico, riconoscendo
in ogni innovazione 
opportunità e rischi.

CONOSCERE GLI IMPATTI - Ipotizza, motivandole, le 
conseguenze di decisioni  
in ambito tecnologico. 

- Riconosce le opportunità 
e i rischi di scelte di tipo 
tecnologico e le 
argomenta.

-L’innovazione tecnologica 
e tutte le sue tappe

-Impronta ecologica e sue 
declinazioni

Conosce e utilizza oggetti, UTILIZZARE OGGETTI E - Utilizza strumenti di uso - Caratteristiche 



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.

STRUMENTI comune.

- Descrive in modo 
dettagliato la funzione di 
un semplice oggetto 
mettendo in relazione la 
forma, la struttura e i 
materiali usati per 
costruirlo.

compositive degli artefatti 
(peso, forma, funzione, 
materiale)

- Gli strumenti del disegno 
tecnico

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

PROGETTARE-REALIZZARE 
ARTEFATTI

-Sulla base di un progetto 
preliminare esemplificativo
pianifica l'iter progettuale 
per la costruzione di 
semplici prodotti, anche 
digitali.

-Suddivide correttamente il
processo in tappe. 

- Fornisce istruzioni 
all'interno di un gruppo di 
lavoro.

- Metodo progettuale

- Realizzazione di un 
artefatto attraverso un 
corretto utilizzo dei 
software

- Progettazione di loghi e 
infografiche di tipo 
vettoriale; cartellonistica 

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.

INTERPRETARE I DATI -Estrapola da testi e tabelle
le principali informazioni, 
rielaborando i dati raccolti.

- Esprime precise 
valutazioni rispetto a 
criteri di tipo diverso.

-Reperisce informazioni su 
beni e servizi disponibili sul
mercato, motivando le sue 
scelte.

- Grafici per la 
rappresentazione dei dati e
loro lettura

-Lettura e interpretazione 
delle etichette alimentari

- Il concetto di 
consumatore responsabile 

- L’acqua come risorsa da 
tutelare

- Terminologia specifica 
dell’ambito tecnologico, 
eventualmente anche in L1
e/o L2

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

UTILIZZARE I MEZZI DI 
COMUNICAZIONE

- Utilizza i mezzi di 
comunicazione a 
disposizione della società.

- L’evoluzione dei mezzi di 
comunicazione 
contemporanea (pittura, 



e responsabile rispetto alle 
proprie necessità di studio e 
socializzazione.

-Usa tali mezzi per 
collaborare, scambiare 
informazioni e socializzare.

-Utilizza la comunicazione 
in modo molto efficace sia 
in modalità emittente che 
ricevente.

stampa, tv, internet, ecc…)

- Concetto di 
comunicazione

- I programmi di 
presentazione come 
supporto per la 
comunicazione 

- Uso di piattaforme di 
collaborazione 
(es.Classroom, GSuite)

Sa utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, in 
maniera metodica e razionale,
compiti operativi complessi, 
anche collaborando e 
cooperando con i compagni.

UTILIZZARE PROCEDURE E 
ISTRUZIONI

- Esegue compiti operativi 
seguendo  istruzioni anche 
complesse.

-Utilizza diagrammi di 
flusso.

-Struttura correttamente 
una road  map.

-Utilizza il linguaggio 
tecnico per impartire 
semplici comunicazioni 
procedurali.

- Concetto di “istruzione” e
uso del testo regolativo

- Linguaggi di 
programmazione a blocchi 
(coding)

Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla 
struttura e al funzionamento 
di sistemi materiali o 
immateriali, utilizzando 
elementi del disegno tecnico o 
altri linguaggi multimediali e 
di programmazione

RAFFIGURARE E 
COMUNICARE

- Realizza rappresentazioni 
schematiche di processi 
materiali ed immateriali.

-Utilizza il pensiero 
computazionale per la 
semplificazione dei 
problemi.

- Potenzialità del disegno 
quale strumento di 
comunicazione

- Proiezioni ortogonali e 
assonometrie

- Dallo spazio                bi-
dimensionale allo spazio     
tri-dimensionale

Classe terza

TRAGUARDI DI COMPETENZE
secondo le Indicazioni

Nazionali 2012

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE



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.

LEGGERE E COMPRENDERE -Riconosce i concetti di 
“tecnologia” e “sistema” 
nell’ambiente che lo 
circonda.

-Argomenta in modo 
personale tali contenuti, e 
fa deduzioni logiche, 
proponendo soluzioni 
adeguate.

-“Tecnologia” e “sistema”

- Bisogni, economia e 
sviluppo sostenibile: fonti 
energetiche esauribili e 
non esauribili

- I tipi di energia

- Agenda 2030: 
sostenibilità energetica 

Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce 
le diverse forme di energia 
coinvolte.

CONOSCERE I PROCESSI - Comprende le 
implicazioni che stanno a 
monte dei processi di 
trasformazione di risorse.

- Distingue 
autonomamente i due 
concetti di sviluppo 
improprio e sostenibile.

- Quantifica il consumo di 
energia e di risorse naturali
relativamente alla 
produzione di beni.

- Consumo energetico nei 
processi di trasformazione 
delle risorse 

- Sviluppo improprio e 
sviluppo sostenibile

- L’energia elettrica e le 
centrali per la sua 
produzione

È in grado di ipotizzare le 
possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo in 
ogni innovazione opportunità e 
rischi.

CONOSCERE GLI IMPATTI

-
- Sviluppa spirito critico 
per analizzare 
conseguenze, rischi e 
benefici delle principali 
innovazioni tecnologiche.

-Argomenta in modo 
personale attingendo da 
esempi e fatti reali.

-L’innovazione tecnologica 
e tutte le sue tappe

-Impronta ecologica e sue 
declinazioni

-Rischi ambientali delle 
centrali per la produzione 
di energia

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.

UTILIZZARE OGGETTI E 
STRUMENTI

- Distingue le componenti 
dell'artefatto (es. struttura,
materiali di finitura, 
involucro ecc.).

-Comprende pienamente il
legame forma-funzione. 

- Caratteristiche 
compositive degli artefatti 
(peso, forma, funzione, 
materiale)

- Gli strumenti del disegno 
tecnico 



- Utilizza correttamente gli 
strumenti del disegno 
tecnico.

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

PROGETTARE-REALIZZARE 
ARTEFATTI

-Utilizza le risorse e le 
conoscenze a disposizione 
al fine di pianificare l'iter 
progettuale per la 
realizzazione di un 
artefatto. 

- Rispetta pienamente i 
tempi per la realizzazione 
dell'opera.

 -Reperisce e rielabora le 
informazioni servendosi di 
motori di ricerca e libri.

- Metodo progettuale

- Meta-progetto e 
realizzazione di un 
artefatto attraverso un 
corretto utilizzo dei 
materiali  

- Definizione di un crono-
programma per la 
realizzazione di un 
progetto: il diagramma di 
Gantt

- La realizzazione di un 
artefatto: dall’ideazione 
alla progettazione,  anche 
attraverso un corretto 
utilizzo dei software

- Introduzione alla 
tecnologia di  stampa 3D

- Progettazione di loghi e 
infografiche di tipo  
vettoriale; cartellonistica

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.

INTERPRETARE I DATI - Ricava informazioni dai 
grafici per la 
rappresentazione dei dati. 

- Legge e utilizza tabelle a 
doppia entrata.

- Ha padronanza del lessico
specifico.

- Grafici per la 
rappresentazione dei dati 
e loro lettura

- Terminologia specifica 
dell’ambito tecnologico, 
eventualmente anche in L1
e/o L2

Conosce le proprietà e le 
caratteristiche dei diversi mezzi 
di comunicazione ed è in grado 

UTILIZZARE I MEZZI DI 
COMUNICAZIONE

- Riconosce  i mezzi di 
comunicazione a  
disposizione della società.

- L’evoluzione dei mezzi di 
comunicazione 
contemporanea (pittura, 



di farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle 
proprie necessità di studio e 
socializzazione.

-Discrimina 
consapevolmente i 
comportamenti da 
adottare in caso di 
problemi o abusi.

stampa, tv, internet, ecc…)

- Concetto di 
comunicazione e utilizzo 
consapevole dei mezzi

- I programmi di 
presentazione come 
supporto per la 
comunicazione 

Sa utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche
per eseguire, in maniera 
metodica e razionale, compiti 
operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con 
i compagni.

UTILIZZARE PROCEDURE E 
ISTRUZIONI

- Esegue in modo 
personale e costruttivo i 
compiti nelle modalità 
stabilite dalle procedure in 
maniera metodica e 
razionale.

- Esegue operazioni anche 
complesse con il corretto 
ordine logico-sequenziale.

-Collabora in modo 
propositivo con superiori e
compagni all'interno di un 
gruppo di lavoro.

- Concetto di “istruzione” e
uso del testo regolativo

-Il lavoro di gruppo e il 
rispetto dei ruoli

-Problem solving

Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla 
struttura e al funzionamento di 
sistemi materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del disegno
tecnico o altri linguaggi 
multimediali e di 
programmazione

RAFFIGURARE E 
COMUNICARE

-Utilizza in modo personale
le rappresentazioni 
infografiche, sia di tipo 
iconico che tassonomico.

- Utilizza il disegno come 
strumento di 
comunicazione.

-E' in grado di passare da 
una rappresentazione 
metaprogettuale ad un 
disegno tecnico.

- Potenzialità del disegno 
quale strumento di 
comunicazione di idee e 
prpgetti

- Convenzioni del disegno 
tecnico

- Rappresentazioni 
assonometriche di solidi 
semplici e complessi

- introduzione ai software 
di modellazione 3D

ARTE



Classe prima

TRAGUARDI DI COMPETENZE
secondo le Linee Nazionali

2012

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

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

OSSERVARE: 
sa osservare 
correttamente 
un’immagine proposta

Nella presente colonna 
si indicano quelle 
abilità che si 
acquisiscono in via 
progressiva dalle 
CLASSI PRIME alle 
CLASSI TERZE

Padroneggia l’uso dei  
principali codici visuali 
nell’osservazione delle 
immagini e ne comprende 
pienamente i significati. 

-  Codici visuali 
(regole del linguaggio 
visivo): Punto, linea, 
colore, superficie, 
composizione: simmetria

- -  Teoria del colore
- -  Linee di costruzione linee

di disegno

L’alunno realizza elaborati 
personali e creativi sulla base di 
un’ideazione e progettazione 
originale, applicando le 
conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo, scegliendo in 
modo funzionale tecniche e 
materiali differenti anche con 
l’integrazione di più media e 
codici espressivi.

PRODURRE:
sa produrre elaborati 
e/o manufatti 
espressivi

Utilizza in piena autonomia
le  tecniche  proposte  e  si
esprime con i linguaggi più
adeguati,  seguendo  una
precisa  finalità
comunicativa,   
sviluppando  le abilità  di
osservazione,  ascolto  e 
analisi (abilità  trasversali
arte-musica)

        -     Tecniche 
artistiche: matita, matite 
colorate, pennarelli, 
tempere, collage, stop-
motion, fotografia

-Le diverse forme 
espressive della 
produzione artistica

Legge le opere più significative 
prodotte nell’arte antica, 
medievale, 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 in paesi 
diversi dal proprio. 
Riconosce gli elementi principali
del patrimonio culturale, 
artistico e ambientale del 
proprio territorio e è sensibile ai
problemi della sua tutela e 
conservazione. 

CONOSCERE:
conosce le opere più 
significative della storia 
dell’arte e ne riconosce il 
valore

Conosce e sa riconoscere 
gli elementi principali del 
patrimonio storico-artistico
e ambientale, ed esprime 
una personale sensibilità 
rispetto ai problemi della 
sua tutela e conservazione

   -      Opere più 
significative della storia 
dell’arte, dalla Preistoria 
alla Caduta dell’Impero 
Romano: arte preistorica, 
arte egizia, arte greca, 
arte romana, arte cristiana

- Problematiche di 
tutela e conservazione: 
del patrimonio storico-
artistico, museale e del 
paesaggio

Analizza e descrive beni 
culturali, immagini statiche e 
multimediali, utilizzando il 

ESPORRE: 
si esprime con il 
linguaggio specifico sulle 

Si  esprime  piena  con
proprietà  di  linguaggio
sulle opere d’arte nelle sue

- - Terminologia specifica,
per la descrizione di 
opere di: pittura, 



linguaggio appropriato. tematiche artistiche 
affrontate

diverse forme. 

Sa esprimersi 
eventualmente anche in 
altra lingua (L1, L2) su 
argomenti della disciplina.

scultura, architettura, 
fotografia

Eventuale 
approfondimento: 
Terminologia specifica 
in L1, L2

Classe seconda

TRAGUARDI DI COMPETENZE
secondo le Indicazioni

Nazionali 2012

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

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

OSSERVARE: 
sa osservare 
correttamente 
un’immagine proposta

Nella presente colonna 
si indicano quelle 
abilità che si 
acquisiscono in via 
progressiva dalle 
CLASSI PRIME alle 
CLASSI TERZE

Padroneggia l’uso dei  
principali codici visuali 
nell’osservazione delle 
immagini e ne comprende 
pienamente i significati. 

-  Codici visuali 
(regole del linguaggio 
visivo): spazio, volume, 
luce, chiaroscuro, 
composizione: prospettiva

-

L’alunno realizza elaborati 
personali e creativi sulla base di
un’ideazione e progettazione 
originale, applicando le 
conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo, scegliendo in 
modo funzionale tecniche e 
materiali differenti anche con 
l’integrazione di più media e 
codici espressivi.

PRODURRE:
sa produrre elaborati 
e/o manufatti 
espressivi

Utilizza in piena autonomia
le  tecniche  proposte  e  si
esprime con i linguaggi più
adeguati,  seguendo  una
precisa  finalità
comunicativa,   
sviluppando  le abilità  di
osservazione,  ascolto  e 
analisi (abilità  trasversali
arte-musica)

        -     Tecniche 
artistiche: Collage 
fotografici, pastelli a 
olio/cera, acquerelli, 
materiali di recupero

-Le diverse forme 
espressive della 
produzione artistica

Legge le opere più significative 
prodotte nell’arte antica, 
medievale, 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 in paesi 

CONOSCERE:
conosce le opere più 
significative della storia 
dell’arte e ne riconosce il 
valore

Conosce e sa riconoscere 
gli elementi principali del 
patrimonio storico-
artistico e ambientale, ed 
esprime una personale 
sensibilità rispetto ai 
problemi della sua tutela e 
conservazione

   -      Opere più 
significative della storia 
dell’arte, , dal Medioevo 
al Seicento: arte 
medievale, arte romanica,
arte gotica, arte 
rinascimentale, arte 
barocca



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

- Problematiche di 
tutela e conservazione: 
del patrimonio storico-
artistico, museale e del 
paesaggio

Analizza e descrive beni 
culturali, immagini statiche e 
multimediali, utilizzando il 
linguaggio appropriato.

ESPORRE: 
si esprime con il linguaggio
specifico sulle tematiche 
artistiche affrontate

Si  esprime  piena  con
proprietà  di  linguaggio
sulle opere d’arte nelle sue
diverse forme. 

Sa esprimersi 
eventualmente anche in 
altra lingua (L1, L2) su 
argomenti della disciplina.

- - Terminologia specifica, 
per la descrizione di opere
di: pittura, scultura, 
architettura, fotografia e 
computer-grafica

Eventuale 
approfondimento: 
Terminologia specifica 
in L1, L2

Classe terza

TRAGUARDI DI COMPETENZE
secondo le Linee Nazionali

2012

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

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

OSSERVARE: 
sa osservare 
correttamente 
un’immagine proposta

Nella presente colonna
si indicano quelle 
abilità che si 
acquisiscono in via 
progressiva dalle 
CLASSI PRIME alle 
CLASSI TERZE

Padroneggia l’uso dei  
principali codici visuali 
nell’osservazione delle 
immagini e ne comprende 
pienamente i significati. 

-  Codici visuali (regole del 
linguaggio visivo Segno, 
superficie (texture), 
movimento e ritmo; 
composizione 
multimediale: 
inquadratura, 
sequenza, montaggio 

L’alunno realizza elaborati 
personali e creativi sulla base di 
un’ideazione e progettazione 
originale, applicando le 
conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo, scegliendo in 
modo funzionale tecniche e 
materiali differenti anche con 
l’integrazione di più media e 
codici espressivi.

PRODURRE:
sa produrre elaborati 
e/o manufatti 
espressivi

Utilizza  in  piena
autonomia  le  tecniche
proposte e si esprime con i
linguaggi  più  adeguati,
seguendo  una  precisa
finalità  comunicativa,   
sviluppando  le abilità  di
osservazione,  ascolto  e 
analisi (abilità  trasversali
arte-musica)

        -     Tecniche 
artistiche: Tratto-pen, 
tecnica mista, collage 
materico, computer 
grafica, video, prodotti 
multimediali

-Le diverse forme 
espressive della 
produzione artistica



Legge le opere più significative 
prodotte nell’arte antica, 
medievale, 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 in paesi 
diversi dal proprio. 
Riconosce gli elementi principali 
del patrimonio culturale, 
artistico e ambientale del 
proprio territorio e è sensibile ai 
problemi della sua tutela e 
conservazione. 

CONOSCERE:
conosce le opere più 
significative della storia 
dell’arte e ne riconosce il 
valore

Conosce e sa riconoscere 
gli elementi principali del 
patrimonio storico-
artistico e ambientale, ed 
esprime una personale 
sensibilità rispetto ai 
problemi della sua tutela e
conservazione

   -      Opere più 
significative della storia 
dell’arte, dal Settecento 
al Duemila: arte 
neoclassica, arte del 
Romanticismo, 
Impressionismo, 
Avanguardie artistiche, 
arte contemporanea

- Problematiche di 
tutela e conservazione: 
del patrimonio storico-
artistico, museale e del 
paesaggio

Analizza e descrive beni culturali,
immagini statiche e 
multimediali, utilizzando il 
linguaggio appropriato.

ESPORRE: 
si esprime con il linguaggio
specifico sulle tematiche 
artistiche affrontate

Si  esprime  piena  con
proprietà  di  linguaggio
sulle opere d’arte nelle sue
diverse forme. 

Sa esprimersi 
eventualmente anche in 
altra lingua (L1, L2) su 
argomenti della disciplina.

- Terminologia specifica,
per la descrizione di 
opere di: pittura, 
scultura, architettura, 
fotografia, computer-
grafica, cinema, 
videoclip, design, 
prodotti multimediali

-

Eventuale 
approfondimento: 
Terminologia specifica 
in L1, L2

MUSICA

Classe prima

TRAGUARDI DI
COMPETENZE secondo le

Linee Nazionali 2012

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

Sa dare significato alle proprie
esperienze  musicali,
dimostrando  la  propria
capacità  di  comprensione  di
eventi,  materiali  ed  opere
musicali  riconoscendone  i
significati,  anche  in  relazione

ASCOLTO: 
ascolta con comprensione 
brani e opere venendo 
guidato a riconoscerne gli 
elementi musicali costitutivi
attraverso esperienze 
multisensoriali.

Nella presente colonna si 
indicano quelle abilità che
si acquisiscono in via 
progressiva dalle CLASSI 
PRIME alle CLASSI TERZE

1.Riconoscere e analizzare
con

Principali usi e funzioni della
musica nella realtà

contemporanea, con
particolare riguardo ai mass

media. 



alla  propria  esperienza
musicale  e  ai  diversi  contesti
storico- culturali. 

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.
2.2Individuare rapporti 
tra la musica e altri 
linguaggi sia in brani 
musicali che in messaggi 
multimediali del nostro 
tempo.
2.3Approfondire le 
funzioni sociali della 
musica nella nostra e 
nelle altre civiltà.

Cenni di storia della 
musica dall’antica Grecia al
Rinascimento.

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.

Fa  uso  di  diversi  sistemi  di
notazione  funzionali  alla
lettura,  all’analisi  e  alla
produzione di brani musicali.

È  in  grado  di  ideare  e
realizzare,  anche  attraverso
l’improvvisazione  o
partecipando  a  processi  di
elaborazione  collettiva,
messaggi  musicali  e
multimediali,  nel  confronto
critico  con  modelli
appartenenti  al  patrimonio
musicale,  utilizzando forme di

PRODUZIONE E 
LETTOSCRITTURA:

sa produrre con la 
voce e con uno strumento
brani musicali che è 
capace di leggere e 
scrivere  in notazione 
musicale.

1.1 Riprodurre con la 
voce, per
imitazione e/o per lettura,
brani
corali ad una o più voci 
anche con appropriati 
arrangiamenti
strumentali, desunti da 
repertori
senza preclusioni di 
generi, epoche e stili.
1.2 Possedere le 
elementari tecniche 
esecutive degli strumenti 
didattici e eseguire 
semplici brani ritmici e 
melodici, sia a orecchio 
sia decifrando una 
notazione.
1.3 Realizzare 
improvvisazioni guidate 
che approdino a sequenze
dotate di senso musicale.
2.1 Improvvisare 
sequenze ritmiche e 

Fattori prosodici di parole 
e frasi, onomatopee, 
strutture ritmiche delle 
parole e valori espressivi 
dei fonemi.

Tecnica di base del canto.

Fondamenti della tecnica 
di uno

strumento musicale.

Famiglie strumentali.

Percorsi progettuali visivi 
grafico-

notazionali (mappe 
sonore,

ideografiche, 
pittoriche, ...).



notazione  e/o  anche  sistemi
informatici.

Usa  diversi  sistemi  di
notazione  funzionali  alla
lettura,  all’analisi  e  alla
riproduzione di brani musicali.

Integra con altri saperi e altre
pratiche  artistiche  le  proprie
esperienze  musicali,
servendosi  anche  di
appropriati  codici  e sistemi di
codifica.

melodiche a partire da 
stimoli di diversa natura 
(musicali, grafici, verbali, 
ecc.). 2.2 Elaborare 
commenti musicali a testi 
verbali o figurativi, azioni 
sceniche, ecc. 

2.3 Elaborare semplici 
materiali sonori mediante 
l’analisi, la 
sperimentazione e la 
manipolazione di oggetti 
sonori, utilizzando 
software appropriati.

3.1Eseguire 
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.

3.2 Eseguire composizioni 
strumentali di epoche, 
stili e tradizioni differenti, 
sia individualmente sia in 
gruppo,

utilizzando notazioni 
intuitive

(grafico-notazionali, 
pittoriche, ecc.) e/o 
tradizionali.

4.1Arrangiare musiche 
preesistenti, 
modificandone 
intenzionalmente 
caratteri sonori ed 
espressivi.

4.2 Creare semplici brani 
musicali, avvalendosi della
voce, di strumenti, di 
tecnologie elettroniche e 
multimediali e di risorse 
presenti in rete.



Classe seconda

TRAGUARDI DI COMPETENZE
secondo le Linee Nazionali

2012

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

Sa dare significato alle proprie
esperienze  musicali,
dimostrando  la  propria
capacità  di  comprensione  di
eventi,  materiali  ed  opere
musicali  riconoscendone  i
significati,  anche  in  relazione
alla  propria  esperienza
musicale  e  ai  diversi  contesti
storico- culturali. 

ASCOLTO: 
ascolta  con  comprensione
brani  e  opere  venendo
guidato  a  riconoscerne  gli
elementi  musicali
costitutivi  attraverso
esperienze multisensoriali.

Nella presente colonna
si  indicano  quelle
abilità  che  si
acquisiscono  in  via
progressiva  dalle
CLASSI  PRIME  alle
CLASSI TERZE

1.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.
2.2Individuare rapporti tra
la musica e altri  linguaggi
sia in brani musicali che in
messaggi  multimediali  del
nostro tempo.
2.3Approfondire  le
funzioni  sociali  della
musica nella nostra e nelle
altre civiltà.

Analogie, differenze e 
peculiarità stilistiche di 
epoche e generi musicali 
diversi, con riferimento 
anche alle aree 
extraeuropee.

Principali usi e funzioni 
della musica nella realtà 
contemporanea, con 
particolare riguardo ai 
mass media. Cenni di 
storia della musica dal 
Rinascimento alla prima 
metà Settecento.

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

PRODUZIONE  E
LETTOSCRITTURA:
sa produrre con la voce
e  con  uno  strumento
brani  musicali  che  è
capace  di  leggere  e
scrivere   in  notazione

1.1 Riprodurre con la voce,
per
imitazione e/o per lettura,
brani
corali  ad  una  o  più  voci
anche  con  appropriati
arrangiamenti

Relazioni tra linguaggi.

Criteri di organizzazione 
formale tradizionali, 
principali strutture del 
linguaggio musicale e loro 



differenti.

Fa  uso  di  diversi  sistemi  di
notazione  funzionali  alla
lettura,  all’analisi  e  alla
produzione di brani musicali.

È in grado di ideare e realizzare,
anche  attraverso
l’improvvisazione  o
partecipando  a  processi  di
elaborazione  collettiva,
messaggi  musicali  e
multimediali,  nel  confronto
critico con modelli appartenenti
al  patrimonio  musicale,
utilizzando  forme  di  notazione
e/o anche sistemi informatici.

Usa diversi sistemi di notazione
funzionali  alla  lettura,
all’analisi e alla riproduzione di
brani musicali.

Integra con altri  saperi  e  altre
pratiche  artistiche  le  proprie
esperienze musicali,  servendosi
anche  di  appropriati  codici  e
sistemi di codifica.

musicale. strumentali,  desunti  da
repertori
senza  preclusioni  di
generi, epoche e stili.
1.2  Possedere  le
elementari  tecniche
esecutive  degli  strumenti
didattici  e  eseguire
semplici  brani  ritmici  e
melodici, sia a orecchio sia
decifrando una notazione.
1.3  Realizzare
improvvisazioni  guidate
che approdino a sequenze
dotate di senso musicale.
2.1 Improvvisare sequenze
ritmiche  e  melodiche  a
partire  da  stimoli  di
diversa  natura  (musicali,
grafici,  verbali,  ecc.).  2.2
Elaborare  commenti
musicali  a  testi   verbali  o
figurativi,  azioni  sceniche,
ecc. 

2.3  Elaborare  semplici
materiali  sonori  mediante
l’analisi,  la
sperimentazione  e  la
manipolazione  di  oggetti
sonori,  utilizzando
software appropriati.

3.1Eseguire
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.

3.2  Eseguire  composizioni
strumentali di epoche, stili
e  tradizioni  differenti,  sia
individualmente  sia  in
gruppo,

utilizzando  notazioni
intuitive

valenza espressiva



(grafico-notazionali,
pittoriche,  ecc.)  e/o
tradizionali.

4.1Arrangiare  musiche
preesistenti,
modificandone
intenzionalmente caratteri
sonori ed espressivi.

4.2  Creare  semplici  brani
musicali, avvalendosi della
voce,  di  strumenti,  di
tecnologie  elettroniche  e
multimediali  e  di  risorse
presenti in rete.

Classe terza

TRAGUARDI DI COMPETENZE
secondo le Linee Nazionali

2012

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

Sa dare significato alle proprie
esperienze  musicali,
dimostrando la propria capacità
di  comprensione  di  eventi,
materiali  ed  opere  musicali
riconoscendone  i  significati,
anche in relazione alla  propria
esperienza musicale e ai diversi
contesti storico- culturali. 

ASCOLTO: 
ascolta  con  comprensione
brani  e  opere  venendo
guidato  a  riconoscerne  gli
elementi  musicali
costitutivi  attraverso
esperienze multisensoriali.

Nella presente colonna
si  indicano  quelle
abilità  che  si
acquisiscono  in  via
progressiva  dalle
CLASSI  PRIME  alle
CLASSI TERZE

1.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.
2.2Individuare rapporti  tra
la  musica  e  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.

Cenni di storia della musica
dal seconda metà del 
Settecento al Duemila.



sia in brani musicali che in
messaggi  multimediali  del
nostro tempo.
2.3Approfondire  le
funzioni  sociali  della
musica nella nostra e nelle
altre civiltà.

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.

Fa  uso  di  diversi  sistemi  di
notazione  funzionali  alla
lettura,  all’analisi  e  alla
produzione di brani musicali.

È in grado di ideare e realizzare,
anche  attraverso
l’improvvisazione  o
partecipando  a  processi  di
elaborazione  collettiva,
messaggi  musicali  e
multimediali,  nel  confronto
critico con modelli appartenenti
al  patrimonio  musicale,
utilizzando  forme  di  notazione
e/o anche sistemi informatici.

Usa diversi sistemi di notazione
funzionali alla lettura, all’analisi
e  alla  riproduzione  di  brani
musicali.

Integra con altri  saperi  e  altre
pratiche  artistiche  le  proprie
esperienze musicali,  servendosi
anche  di  appropriati  codici  e
sistemi di codifica.

PRODUZIONE  E
LETTOSCRITTURA:
sa produrre con la voce
e  con  uno  strumento
brani  musicali  che  è
capace  di  leggere  e
scrivere   in  notazione
musicale.

1.1 Riprodurre con la voce,
per
imitazione e/o per lettura,
brani
corali  ad  una  o  più  voci
anche  con  appropriati
arrangiamenti
strumentali,  desunti  da
repertori
senza preclusioni di generi,
epoche e stili.
1.2  Possedere  le
elementari  tecniche
esecutive  degli  strumenti
didattici  e  eseguire
semplici  brani  ritmici  e
melodici, sia a orecchio sia
decifrando una notazione.
1.3  Realizzare
improvvisazioni  guidate
che approdino a sequenze
dotate di senso musicale.
2.1 Improvvisare sequenze
ritmiche  e  melodiche  a
partire da stimoli di diversa
natura  (musicali,  grafici,
verbali, ecc.). 2.2 Elaborare
commenti  musicali  a  testi
verbali  o  figurativi,  azioni
sceniche, ecc. 

2.3  Elaborare  semplici
materiali  sonori  mediante
l’analisi,  la
sperimentazione  e  la
manipolazione  di  oggetti
sonori,  utilizzando
software appropriati.

3.1Eseguire
individualmente  e  in  coro

Progettazione e 
realizzazione di messaggi 
musicali autonomi o 
associati ad altri linguaggi.

Uso di strumenti 
multimediali e di software 
specifici e progressivi per 
l’elaborazione sonora.

Organizzazioni formali 
complesse anche non 
tradizionali



brani  a  una  o  più  voci
(parlati,  declamati  e
intonati),  controllando
l’espressione  e  curando  il
sincronismo  e  l’amalgama
delle voci.

3.2  Eseguire  composizioni
strumentali di epoche, stili
e  tradizioni  differenti,  sia
individualmente  sia  in
gruppo,

utilizzando  notazioni
intuitive

(grafico-notazionali,
pittoriche,  ecc.)  e/o
tradizionali.

4.1Arrangiare  musiche
preesistenti,
modificandone
intenzionalmente  caratteri
sonori ed espressivi.

4.2  Creare  semplici  brani
musicali,  avvalendosi  della
voce,  di  strumenti,  di
tecnologie  elettroniche  e
multimediali  e  di  risorse
presenti in rete.

EDUCAZIONE FISICA

Classe prima

TRAGUARDI DI
COMPETENZE secondo le

Linee Nazionali 2012

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

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



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

Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in forma 
successiva e poi in forma 
simultanea 
(correre/saltare, 
afferrare/lanciare, ecc.)

Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, 
ritmi esecutivi e 
successioni temporali 
delle azioni motorie

Organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione al sé, agli 
oggetti, agli altri.

L’allievo:
-Controlla il proprio 
corpo e i suoi 
spostamenti.
-Sa mantenere 
l’equilibrio ed il 
controllo della postura.
-Ha raggiunto il 
controllo della 
lateralizzazione.
-Sa organizzarsi nello 
spazio e nel tempo.
-Possiede coordinazione 
occhio-mano/occhio-
piede.

   - Esegue correttamente 
gli esercizi   
     con piccoli e grandi 
attrezzi.

Conosce il suo corpo
Conosce gli schemi 
motori di base

Conosce la relazione con
l’ambiente, gli altri, gli 
oggetti. 

Conoscenza di sé e 
delle proprie 
potenzialità           
Conosce le 
coordinazioni motorie 
di base

                                   

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA

    Utilizzare in forma originale e  
cre creativa modalità 

espressive e corporee 
anche attraverso forme 

didrammatizzazione e danza. 

        
Trasmettere contenuti 
emozionali.

Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimento 
o semplici coreografie 
individuali e     
collettive.

L’allievo:
- Comunica 

emozioni utilizzando 
la mimica facciale.

- Utilizza in 
forma espressiva il 

proprio corpo e gli 
oggetti.

Conoscenza e 
consapevolezza della 
propria identità Corporea

Conoscenza e 
consapevolezza delle 
proprie capacità 
espressive e mimiche

È capace di integrarsi nel 
gruppo, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi
per il bene comune. 
 
 
 
 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di diverse 
proposte di giocosport.

Partecipare attivamente 
alle varie forme di gioco, 
organizzate anche in 
forma di gara, 
collaborando con gli 

L'allievo:
-Conosce i 
fondamentali 
individuali della 
disciplina.
-Sa giocare a gruppi e a 
zone limitate.
-Sa portare a 
termine un’azione.
-Conosce le regole 

-Conosce l’esigenza 
dell’educazione al 
movimento per star 
bene con se stessi

-Conosce il valore del 
rispetto di regole 
concordate e condivise   

-Conosce e applica il 
controllo 



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

altri.

Interpretare numerosi 
giochi derivanti dalla 
tradizione popolare 
applicandone indicazioni 
e regole.

Rispettare le regole nella 
competizione sportiva.

Saper accettare la 
sconfitta con equilibrio e 
vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei 
confronti dei
perdenti, accettando le 
diversità, manifestando 
senso  di responsabilità

e le applica
-Rispetta le 
decisioni 
dell’arbitro.
-Sa organizzare 
attività ed utilizzare 
attrezzi.

-Sa collaborare con gli 
altri per raggiungere 
l’obiettivo

dell’aggressività

-Conosce le regole

                               

Riconosce, ricerca e applica a 
sé stesso comportamenti di 
promozione dello star bene in 
ordine ad uno stile di vita 
sano orientato alla 
prevenzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA
Riconoscere il rapporto 
tra alimentazione ed 
esercizio fisico in 
relazione a sani stili di 
vita.

Acquisire consapevolezza 
delle funzioni fisiologiche 
(cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico.

Assumere comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita.

L’allievo:
- Esegue  correttamente
gli  esercizi  a  carico
naturale.
- Sa  distribuire  lo  sforzo
aerobico  rispettando  le
pause di recupero 

- Sa  valutare  la  forza  in
base  alla  distanza  da
raggiungere o allo 
   spostamento  da
eseguire.
- È  capace  di  eseguire
movimenti  di  grande
ampiezze.
- Sa  percepire
velocemente  gli  stimoli  e
reagire.
- Individua lo scopo degli
esercizi  più  semplici
proposti.
- Individua  gli  apparati
e/o le parti del corpo con
le quali si    
   effettua  l’attività
motoria.
- Usa  correttamente  gli
spazi e le attrezzature.
- Gestisce  in  modo

-Conoscenza dei 
momenti in cui si deve 
riflettere sull’esperienza 
positiva e/o negativa 
vissuta

-Conosce il concetto di 
fatica ed è in grado di 
fermarsi quando 
percepisce il suo limite o
di forzare, quando sente 
di riuscire a superarlo 
con l’obiettivo di 
migliorarsi.

-Conosce il concetto di 
lealtà

-Conosce i rischi 
dell’ipocinesia



appropriato  e  puntuale  il
proprio 
  materiale
-   Rispetta  le
consegne.

Classe seconda

TRAGUARDI DI COMPETENZE
secondo le Linee Nazionali

2012

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

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

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO
Utilizzare le variabili 
spazio- temporali nella 
gestione delle azioni.

Saper utilizzare 
efficacemente le proprie 
capacità durante le attività 
proposte (accoppiamento, 
combinazione, 
differenziazione, equilibrio, 
orientamento, ritmo, 
reazione, trasformazione).

Saper utilizzare 
l’esperienza motoria 
acquisita per risolvere 
situazioni nuove o inusuali.

Sapersi orientare 
nell’ambiente naturale e 
artificiale anche attraverso 
ausili specifici (mappe).

L’allievo:
-Controlla il proprio 
corpo e i suoi 
spostamenti.
-Sa mantenere 
l’equilibrio ed il 
controllo della postura.
-Ha raggiunto il 
controllo della 
lateralizzazione.
-Sa organizzarsi nello 
spazio e nel tempo.

-Possiede coordinazione 
occhio-mano/occhio-
piede.

-Esegue correttamente 
gli esercizi con piccoli 
e grandi 
 attrezzi.

-Sa muoversi
-  ed orientarsi in 
ambiente naturale

-Conosce il proprio corpo 
e gli schemi motori di 
base

-Conosce i concetti di 
spazialità 

-Conosce i concetti di 
tempo ovvero di durata e
di inizio, parte di lavoro e
fine

-Conosce le competenze 
motorie  acquisite nel 
percorso di crescita 

-Conosce i piccoli e grandi
attrezzi

-Conosce gli ambienti 
naturali del suo territorio

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA

Conoscere 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 

L’allievo:
- Assume posture e 
compie azioni 
con finalità e 
espressive
  e comunicative.

- Comunica emozioni 
utilizzando la
 mimica facciale

-Conosce i 
cambiamenti del 
proprio corpo,              
e li  accetta, vivendoli 
serenamente, come 
espressione di 
crescita e di 
maturazione di ogni 
persona



gesti di compagni 
e avversari in 
situazione di gioco e di 
sport.

Saper decodificare i 
gesti arbitrali

- Utilizza in forma 
espressiva il 
   proprio corpo

È capace di integrarsi nel 
gruppo, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi 
per il bene comune. 
 
 
 
 

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

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
Utilizzare efficacemente 
le capacità coordinative 
adattandole alle 
situazioni richieste dal 
gioco anche in forma 
originale e creativa.

Saper realizzare strategie 
di gioco, mettere in atto 
comportamenti 
collaborativi e partecipare 
alle scelte della squadra.

Conoscere le regole di 
gioco e utilizzare 
qualche semplice 
gesto arbitrale.

Saper gestire in modo 
consapevole le situazioni 
competitive, in gara e non, 
con autocontrollo e rispetto
per l’altro, sia in caso di 
vittoria sia in caso di 
sconfitta.

L’allievo:
-Sa giocare a gruppi e a 
zone limitate.
-Sa portare a 
termine un’azione.
-Rispetta le decisioni 
dell’arbitro, si lascia 
guidare e accetta le 
  correzioni nelle fasi di
gioco.
-Sa organizzare 
attività ed utilizzare 
attrezzi
-Sa collaborare con gli 
altri per raggiungere 
l’obiettivo.

-Utilizza le conoscenze 
tecniche per svolgere 
funzioni di arbitraggio.

-Conosce i fondamentali 
individuali della 
disciplina

-Conosce i valori umani, 
civili e ambientali.

-Conosce il valore 
della 
cooperazione e 
del lavoro di 
squadra. 

-Conosce i valori 
sportivi (fair play) 
come modalità di 
   relazione 
quotidiana e di 
rispetto delle 
regole. 

-Conosce le regole 
e le applica

Riconosce, ricerca e applica a sé
stesso comportamenti di 
promozione dello star bene in 
ordine ad uno stile di vita sano 
orientato alla prevenzione. 
 
 
 
 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA
Praticare attività di 
movimento per 
migliorare la propria 
efficienza fisica 
riconoscendone i 
benefici.

Essere in grado di 
conoscere i cambiamenti 

L’allievo:
-Esegue 
correttamente gli 
esercizi a carico 
naturale.
-Sa distribuire lo 
sforzo aerobico 
rispettando le 
pause di 

-Conoscenza degli  stili di
vita corretti e salutari, 

-conoscenza delle 
esperienze motorie e 
sportive
precedenti 

-sa quali sono le  



 
 
 
 
 

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

morfologici caratteristici 
dell’età ed applicarsi, se 
guidato, a seguire un 
piano di lavoro 
consigliato

Essere in grado di 
distribuire lo sforzo in 
relazione al tipo di 
attività richiesta

Essere in grado di 
valutare le proprie 
capacità confrontandole 
con dati di riferimento

Saper disporre, utilizzare 
e riporre correttamente 
gli attrezzi 
salvaguardando la propria
e l’altrui sicurezza.

Saper adottare 
comportamenti appropriati 
per la sicurezza propria e 
dei compagni.

  recupero.
-Sa valutare la forza in 
base alla distanza da 
raggiungere o allo 
   spostamento da 
eseguire.
-È capace di 
eseguire 
movimenti di 
grande ampiezze.
-Sa percepire 
velocemente gli 
stimoli per reagire.
-Individua lo scopo 
degli esercizi più 
semplici proposti.
- Individua gli apparati 
e/o le parti del corpo 
con le quali si 
  effettua l’attività 
motoria.
-Usa correttamente gli 
spazi e le attrezzature.

-Gestisce in modo 
appropriato e puntuale il
proprio materiale      

-  Rispetta le consegne.

esperienze motorie e 
sportive nuove, da 
raggiungere.

-conosce come 
comunicare con il 
linguaggio verbale, 
evitando aggressioni e 
insulti investendo su un 
atteggiamento 
costruttivo volto al 
miglioramento di sé

-conosce le parti del 
corpo che deve allenare 
per migliorarsi

-conosce il rispetto per 
sé e per l’avversario,

Classe terza

TRAGUARDI DI
COMPETENZE secondo le

Linee Nazionali 2012

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE

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



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

Utilizzare e correlare le 
variabili spazio temporali 
funzionali alla 
realizzazione del gesto 
tecnico in ogni situazione 
sportiva, diventando 
consapevole delle proprie 
competenze motorie, 
ovvero sia dei propri punti 
di forza che dei suoi limiti.

Saper utilizzare e trasferire 
le abilità per la 
realizzazione dei gesti 
tecnici dei vari sport.

Saper utilizzare l’esperienza 
motoria acquisita per 
risolvere situazioni nuove o 
inusuali.

Sapersi orientare 
nell’ambiente naturale e 
artificiale anche attraverso 
ausili specifici, acquisendo la 
capacità di adattare il 
movimento in base alle 
diverse situazioni.

L’allievo:
-Percepisce 
correttamente le 
variabili spazio-tempo.
-Rivela capacità di 
controllo del 
movimento.
-Sa combinare 
coordinazioni dinamiche
più complesse.
-Esegue correttamente 
gli esercizi con piccoli e 
grandi 
  attrezzi.
-Usa schemi motori
diversificati e 
tecniche finalizzate

      
  

L’allieva:
-percepisce correttamente 
la consegna, l’ambiente e il 
materiale 
  da utilizzare per svolgerla,
adattando in modo 
diversificato, il suo corpo 
per il raggiungimento 
dell’obiettivo

-Conosce le variabili 
dello spazio-tempo

-Conosce gli attrezzi 
della palestra 

-Conosce in modo 
approfondito gli schemi 
motori 

-Conosce i suoi 
punti di forza e i 
suoi limiti 
adattando il 
movimento alle 
varie situazioni

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA

Conoscere  e  applicare
semplici 
tecniche  di  espressione
corporea per 
rappresentare idee,  stati
d’animo e 
e  storie  mediante
gestualità  e  posture
svolte  in   forma
individuale, a coppie e in
gruppo

Saper decodificare i gesti
di compagni 
e  avversari  in  situazione
di gioco e di 
sport
    

Saper decodificare i  gesti
arbitrali in 
relazione  all’applicazione

L’allievo:
-Usa consapevolmente
il linguaggio

 del corpo
-Utilizza in forma 
espressiva, 

creativa e originale il 
proprio

corpo e gli oggetti.

-Sa utilizzare le regole 
conosciute, 

per partecipare ad una
competizione tra pari.

-Conosce la propria 
personalità e la sa 
contestualizzare

-Conosce i valori
etici che sono 
alla base della 
convivenza 
civile. 

-  Conosce le sue
reazioni 
comportament
ali istintive e le 
sa gestire



del
del regolamento di gioco,
utilizzando 
gli  aspetti  comunicativo-
relazionali 
del  linguaggio  motorio
per entrare
in relazione con gli altri 

È capace di integrarsi nel 
gruppo, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi 
per il bene comune. 
 
 
 
 

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

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.

Saper realizzare strategie di
gioco, mettere in atto 
comportamenti 
collaborativi e partecipare 
in forma propositiva alle 
scelte della squadra.

È capace di integrarsi nel 
gruppo, di assumersi 
responsabilità e di 
impegnarsi per il bene 
comune.

Conoscere e applicare 
correttamente il 
regolamento tecnico 
degli sport praticati 
assumendo anche il ruolo
di arbitro o di giudice.

Saper gestire in modo 
consapevole le situazioni 
competitive, in gara e non, 
con autocontrollo e rispetto 
per l’altro, sia in caso di 
vittoria sia in caso di 
sconfitta.

L’allievo:
-Padroneggia i 
fondamentali individuali 
e di squadra della 
  disciplina.
-Ha consapevolezza nel
gioco del proprio ruolo 
e di quello dei 
  compagni.
-Rispetta le decisioni 
dell’arbitro, si lascia 
guidare e accetta le 
  correzioni nelle fasi di 
gioco.
-Sa collaborare con gli 
altri per raggiungere 
l’obiettivo. 

-Utilizza le conoscenze 
tecniche per svolgere 
funzioni di arbitraggio.

-Conosce  l’immagine di 
sé nel confronto col 
gruppo dei pari.

-  Conosce il 
senso di 
accettare la  
sconfitta e 
quello di umiltà 
dopo la vittoria  

-Conosce i 
fondamentali 
degli sport di 
squadra

-  Conosce le 
regole e le applica
                              



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

Riconosce, ricerca e applica a 
sé stesso comportamenti di 
promozione dello star bene in 
ordine ad uno stile di vita sano 
orientato alla prevenzione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA
Praticare  attività  di
movimento per migliorare la
propria  efficienza  fisica
riconoscendone i benefici.

Essere in grado di conoscere
i  cambiamenti  morfologici
caratteristici  dell’età  ed
applicarsi  per  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.

Essere  in  grado di  valutare
le  proprie  capacità
confrontandole  con  dati  di
riferimento

Conoscere  ed  essere
consapevoli  degli  effetti
nocivi  legati  all’assunzione
di  integratori,  di  sostanze
illecite   o che inducono la
dipendenza  (doping,
droghe, alcol).

Riconosce, ricerca e applica
a  sé  stesso  comportamenti
di  promozione  dello  star
bene in ordine ad uno stile
di  vita  sano  orientato  alla
prevenzione.

Saper  disporre,  utilizzare  e
riporre  correttamente  gli

L’allievo:
- Esegue  correttamente
gli  esercizi  a  carico
naturale.
- Sa  distribuire  lo  sforzo
aerobico  rispettando  le
pause di 
   recupero.
- Sa  valutare  la  forza  in
base  alla  distanza  da
raggiungere o allo 
   spostamento  da
eseguire.
- È  capace  di  eseguire
movimenti  di  grande
ampiezze.
- Sa  percepire
velocemente  gli  stimoli  e
reagire.
- Individua lo scopo degli
esercizi  più  semplici
proposti.
- Individua  gli  apparati
e/o le parti del corpo con
le quali si 
  effettua l’attività motoria.
- Modula  con  sufficiente
autonomia  l’impegno
fisico.
- Usa  correttamente  gli
spazi e le attrezzature.
- Gestisce  in  modo
appropriato  e  puntuale  il
proprio 
   materiale.
- Rispetta  le
consegne.

- Conoscenza del
bisogno  di
movimento   come
cura  costante  della
propria persona e del
proprio benessere.

- Conosce i rischi
di  un  precoce
abbandono  della
pratica  sportiva  e
utilizzo  di  sostanze
che  inducono
dipendenza.

- Conosce  la
propria  capacità
aerobica  e  la  propria
forza 

- Conosce  le
parti  del  corpo
coinvolte  durante  lo
svolgimento  degli
esercizi

- Conosce  le
azioni  che
compromettono  il
proprio  benessere  e
la propria salute fisica
e  psichica,
adeguandole  alle
situazioni



attrezzi  salvaguardando  la
propria e l’altrui sicurezza.

Saper  adottare
comportamenti  appropriati
per  la  sicurezza  propria  e
dei compagni anche rispetto
a  possibili  situazioni  di
pericolo.

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

RELIGIONE IRC

CLASSI PRIME

TRAGUARDI DI COMPETENZE
secondo le linee nazionali

2012 
COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE

L’alunno è aperto al 
trascendente, si interroga e si 
pone domande di senso, sa 
cogliere l’intreccio tra la 
dimensione religiosa e culturale.

Prendere consapevolezza 
delle domande che l'uomo si
pone sulla propria vita e sul 
mondo che lo circonda. 
Conoscere le “tracce” di Dio 
nelle religioni primitive e 
delle antiche civiltà.

Saper cogliere nelle 
domande dell’uomo e in 
tante sue esperienze, tracce
di una ricerca religiosa

Nasce la civiltà. Tante 
divinità per tanti popoli. 
L’universo, gli dei, gli 
uomini. Le domande della 
vita

L’alunno individua a partire dalla
Bibbia le tappe essenziali e i dati 
oggettivi della salvezza.

Riconoscere il ruolo 
fondamentale della ricerca 
religiosa nello sviluppo 
storico, sociale e culturale di 
un popolo. Comprendere le 
religioni monoteiste.

Comprendere alcune 
categorie fondamentali 
della fede ebraica 
(rivelazione, profezia, 
alleanza, salvezza)

Le origini del popolo 
ebraico. Abramo e la scelta 
del monoteismo. Dalla 
schiavitù alla Pasqua.

L’alunno riconosce i linguaggi 
espressivi della fede e ne 
individua le tracce presenti in 
ambito italiano, europeo e 
mondiale, imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista 
artistico, spirituale e culturale.

Conoscere il testo sacro. 
Saper ricercare un brano 
biblico. Capire, attraverso le 
immagini come il messaggio 
religioso cristiano è stato 
interpretato dagli artisti nel 
corso dei secoli.

Saper adoperare la Bibbia 
come documento storico e 
culturale e apprendere che 
nella fede cristiana è accolta
come “Parola di Dio”. 
Individuare i testi biblici che 
hanno influenzato le 
principali produzioni 
artistiche italiane ed 
europee.

Una biblioteca sacra. La 
formazione e la struttura 
del testo biblico.



L’alunno sa proseguire nella 
comprensione della storia della 
salvezza attraverso la vita e 
l’insegnamento di Gesù. L’alunno
sa riconoscere e individuare 
alcuni riti espressivi della fede.

Individuare il messaggio 
centrale del Vangelo. 
Cogliere la storicità della vita
di Gesù e la sua collocazione 
nel contesto della tradizione 
religiosa ebraica

Conoscere l’identità storica, 
la predicazione e l’opera di 
Gesù, correlandole alla fede
cristiana che, nella 
prospettiva dell’evento 
pasquale, riconosce in lui il 
Figlio di Dio fatto uomo.

La terra di Gesù La società e 
la politica al tempo di Gesù .
L’annuncio del messaggio di 
Gesù Figlio di Dio. Chi è 
Gesù? Gerusalemme, il 
luogo della rivelazione. 
Dalla Pasqua ebraica alla 
Pasqua cristiana

Classe seconda

TRAGUARDI DI COMPETENZE
secondo le linee nazionali

2012 
COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE

L’alunno individua nella 
fondazione della Chiesa una 
tappa della storia della salvezza.

Collegare lo sviluppo della 
Chiesa al contesto religioso, 
culturale e politico dei primi 
secoli d.C.

Riconoscere la vicenda della
morte e risurrezione di 
Cristo nella prospettiva 
dell’evento pasquale.

La chiesa apostolica delle 
origini. Il Vangelo per le vie 
del mondo. Testimoniare la 
fede. Il lungo viaggio della 
Chiesa ha inizio

L’alunno individua nella 
fondazione della Chiesa una 
tappa della storia della salvezza. 
L’alunno sa riconoscere alcuni 
aspetti dei linguaggi espressivi 
della fede.

Conoscere la struttura della 
Chiesa delle origini e 
individuare caratteristiche e 
responsabilità dei diversi 
ministeri. Conoscere alcuni 
degli aspetti teologici e 
dottrinali del cattolicesimo.

Saper adoperare i Vangeli e 
il libro degli Atti degli 
Apostoli come documenti 
storici culturali e 
apprendere che nella fede 
della Chiesa sono accolti 
come Parola di Dio.

La chiesa missionaria: Pietro
e Paolo. I cristiani e Roma. Il
cristianesimo diviene 
religione dell’Impero. La 
definizione della fede. Lo 
sviluppo del monachesimo

L’alunno sa ricostruire gli 
elementi fondamentali della 
storia della Chiesa e confrontarli 
con le vicende della storia civile 
elaborando criteri per 
un’interpretazione consapevole. 
L’alunno sa riconoscere i 
linguaggi espressivi della fede.

Conoscere le fasi più 
importanti della storia della 
Chiesa. Conoscere le 
differenze dottrinali e gli 
elementi comuni tra cristiani
cattolici e cristiani 
protestanti, e tra cristiani 
cattolici e cristiani ortodossi.

Conoscere l’evoluzione 
storica e l’azione 
missionaria della Chiesa, 
realtà voluta da Dio, in cui 
agisce lo Spirito Santo. 
Riconoscere il messaggio 
cristiano nell’arte e nella 
cultura in Italia e in Europa, 
nell’epoca tardo-antica e 
medievale. Focalizzare le 
strutture e i significati dei 
luoghi sacri dall’antichità ai 
nostri giorni

Il Papa e l’Imperatore. La 
Chiesa tra crisi e 
rinnovamento. Francesco e 
Domenico, la forza della 
predicazione. Lo scisma 
d’Oriente. La fede in 
cammino sulle strade 
d’Europa



L’alunno sa ricostruire gli 
elementi fondamentali della 
storia della Chiesa e confrontarli 
con le vicende della storia civile 
elaborando criteri per 
un’interpretazione consapevole. 
L’alunno sa riconoscere i 
linguaggi espressivi della fede.

Conoscere le differenze 
dottrinali e gli elementi 
comuni tra cristiani cattolici 
e cristiani protestanti. 
Percepire l'importanza del 
dialogo tra cristiani. 
Apprendere come il 
messaggio evangelico 
contribuisce a cambiare la 
realtà sociale.

Conoscere l’evoluzione 
storica e l’azione 
missionaria della Chiesa, 
realtà voluta da Dio, in cui 
agisce lo Spirito Santo. 
Conoscere il cammino 
ecumenico della Chiesa.

L’umanesimo. La riforma 
protestante e la riforma 
cattolica. L'ecumenismo. Il 
viaggio del cristianesimo nel
mondo. La Chiesa a 
confronto con la Scienza La 
Chiesa e la modernità. La 
Chiesa e la questione 
sociale.

CLASSI TERZE

TRAGUARDI DI COMPETENZE
secondo le linee nazionali

2012 
COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE

L’alunno sa interagire con 
persone di religione differente, 
sviluppando un’identità capace 
di accoglienza, confronto e 
dialogo

Esaminare i bisogni 
esistenziali e spirituali 
dell'uomo contemporaneo. 
Conoscere alcune delle 
religioni più significative a 
livello mondiale. Apprezzare 
il pluralismo religioso

Comprendere le 
caratteristiche fondamentali
delle principali religioni 
diffuse al mondo 
Confrontarle con le 
categorie fondamentali 
della fede ebraico-cristiana 
e con le sue manifestazioni.

Dialogare per la pace 
insieme alle altre religioni. 
Le religioni monoteistiche e 
le religioni dell’Estremo 
Oriente.

L’alunno è aperto alla sincera 
ricerca della verità e sa 
interrogarsi sul trascendente e 
porsi domande di senso.

Comprendere il significato 
antropologico del racconto 
della creazione. Riflettere su 
alcune domande esistenziali.

Comprendere alcune 
categorie fondamentali 
della fede ebraico-cristiana

Il senso del racconto della 
Genesi. L’uomo e il dono 
della vita. L’uomo di fronte 
alla scelta. Un progetto di 
vita. L’uomo e il male. La 
ricerca della felicità.

L’alunno coglie le implicazioni 
etiche della fede cristiana e vi 
riflette in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili. 
L’alunno inizia a confrontarsi con 
la complessità dell’esistenza e 
impara a dare valore ai propri 
comportamenti

Riflettere, in vista di scelte di
vita responsabili. 
Comprendere l'importanza 
dello sviluppo fisico e 
affettivo.

Riconoscere l’originalità 
della speranza cristiana in 
risposta al bisogno di 
salvezza. Confrontarsi con la
risposta cristiana di vita 
come contributo originale 
per la realizzazione di un 
progetto libero e 
responsabile.

Dieci Parole per orientarsi. 
Una Legge del cuore: amare
Dio e amare il prossimo. 
Parole per crescere: 
autonomia, libertà, amore, 
progettualità, fiducia, 
rispetto.



L’alunno 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

Comprendere e riflettere sui 
valori essenziali dell'uomo. 
Impara a relazionarsi in 
maniera equilibrata con se 
stesso, con gli altri, con il 
mondo.

Confrontare la prospettiva 
della fede cristiana e i 
risultati della scienza come 
letture distinte, ma non 
conflittuali dell’uomo e del 
mondo. Saper esporre le 
principali motivazioni che 
sostengono le scelte etiche 
dei cattolici rispetto alle 
relazioni affettive e al valore
della vita dal suo inizio al 
suo termine

Problemi di bioetica: la vita 
nascente e la vita che 
muore. Fede e scienza in 
dialogo. I diritti dell’uomo. 
La giustizia sociale. Lo 
sviluppo sostenibile. La 
terra, dono di Dio.


