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 ITALIANO 

CLASSE PRIMA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

ASCOLTO E 
PARLATO 

Comunicazione nella 
lingua orale 

 

ASCOLTO E PARLATO 

Ascoltare testi redatti da altri, individuando 
l’argomento e le informazioni principali e utilizzando 
tecniche di supporto alla comprensione.  
Riconoscere gli elementi fondamentali della 

comunicazione . 

Utilizzare le proprie conoscenze per adottare 

strategie funzionali a comprendere durante l’ascolto. 

Narrare esperienze ed eventi, selezionando le 

informazioni in base allo scopo e ordinandole in 
modo semplice, ma comprensibile. 
Riferire oralmente su un argomento di studio, 

presentandolo in modo chiaro anche servendosi di 
supporti. 
Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, 
selezionando le informazioni in base allo scopo e 
utilizzando un lessico adeguato. 

 

ASCOLTO E PARLATO 

L’alunno si dispone all’ascolto, riconosce gli elementi 

utili alla conversazione e interviene in maniera 

pertinente, esprimendo fatti e circostanze secondo 

nessi logico-temporali. 

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli 

altri e per la realizzazione di attività e prodotti 

individuali e di gruppo. 

Espone oralmente agli insegnanti e ai compagni 

argomenti di studio e/o di ricerca. 

Sa, in un breve racconto scritto o riportato da un suo 

compagno, riconoscerne gli elementi fondamentali. 

Descrive oralmente e con un lessico adeguato 
all’uso e allo scopo oggetti, luoghi, persone 
selezionando le informazioni più significative  

Caratteristiche della comunicazione: emittente, 

ricevente, contesto, mezzo, codice… 

Testo letterario: narrativo, narrativo- descrittivo, 

fantasia, mito, favola e fiaba 

Testo non letterario: informativo/espositivo, anche 

misto 

Alcuni testi non continui 

Il messaggio orale 

Il messaggio audiovisivo 

Il messaggio multimediale 

Dal racconto vissuto all’arricchimento: lo snodarsi 

del fatto. arricchire il testo (22, 70, 120, 180 parole) 

con la tecnica dei cunei 

Struttura flessibile della cronaca: individuare le 

constanti e le variabili 

Individuare rapporti di causa – effetto all’interno di 

un testo in semplici testi argomentativi 

Dalla cronaca al racconto 

Percorso letterario attraverso i principali brani 

dell’epica classica greca e latina 

 

LETTURA 

Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti, 

usando pause e intonazioni per permettere a chi 

ascolta di capire.  

Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e 

provenienza applicando tecniche di supporto alla 

comprensione.  

Ricavare informazioni esplicite da testi espositivi, per 
documentarsi su un argomento specifico. 
Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un 

manuale di studio. 

Riformulare in modo sintetico le informazioni 

selezionate e riorganizzarle in forma schematica. 

 

Legge ad alta voce in modo espressivo in modo 

espressivo testi noti ed in modalità silenziosa varie 

tipologie di testi, applicando tecniche di supporto alla 

comprensione.  

Riconosce e comprende il significato letterale di 

parole ed espressioni di un testo, ricavandone le 

informazioni più importanti per ulteriori 

approfondimenti. 

Riformula in modo sintetico le informazioni 

selezionate e le riorganizza in uno schema o in una 

 

Dizione chiara ed espressiva con rispetto delle 

pause 

Idea centrale del testo 

Personaggi, luoghi, tempi, caratteristiche e cause 

del racconto 
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Comprendere testi narrativi e narrativo- descrittivi, 
individuandone gli elementi essenziali. 
Leggere testi letterari di vario tipo e forma (cronaca, 
racconto, poesia) individuandone gli elementi 
principali secondo i 5 W. 

tabella. 

 

 

LETTURA 
Comunicazione nella 
lingua scritta 

 

SCRITTURA 

Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 

stesura e revisione del testo, rispettando le 
convenzioni grafiche.  
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
regolativo) corretti dal punto di vista morfosintattico, 
lessicale, ortografico. 
Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per 

l’uso, lettere private, articoli di cronaca) sulla base di 
modelli sperimentati. 
Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi 

ascoltati o letti. 
Utilizzare la videoscrittura per i propri testi. 
Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in 

prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di 
testi narrativi con cambiamento del punto di vista). 

 
Conosce e applica le procedure di ideazione, 

stesura e revisione del testo, rispettando le 
convenzioni grafiche., svolgendo la traccia in modo 
coerente, approfondito, articolato, ordinato ed 
originale  
Scrive testi di tipo diverso corretti dal punto di vista 

morfosintattico, ortografico, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al destinatario, utilizzando un 
lessico ricco, appropriato ed articolato, funzionale al 
contesto. 

 

Testi narrativi,  narrativo-descrittivi, poesie 

Il messaggio scritto 

Il messaggio audiovisivo 

Il messaggio multimediale 

Descrizioni oggettive e soggettive  

Descrizione del mondo fantastico e del mito 

Divisione in sequenze narrative, nominalizzazione, 

riassunto 

Riflessioni personali 

Uso corretto degli incipit 

Risposta a domande 

Autocorrezione 

Testi congrui alla consegna 

 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Ampliare il proprio patrimonio lessicale 
Comprendere parole in senso figurato. 
Utilizzare i meccanismi di formazione delle parole. 
Utilizzare dizionari 
Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei 
principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, regolativi).  
Riconoscere le principali relazioni fra significati delle 
parole (sinonimia, opposizione, inclusione); 
 Conoscere l’organizzazione del lessico in campi 
semantici e famiglie lessicali.  
Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 
parole: derivazione, composizione. 
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice. 
Riconoscere in un testo le parti del discorso, o 
categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali. 
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni 
interpuntivi e la loro funzione specifica. 
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati 
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad 
autocorreggerli nella produzione scritta.  

 

Conosce il sistema grafico della lingua ed i vari tipi di 

lessico, comprendendo anche parole in senso 

figurato, utilizzando il dizionario. 

Conosce i principali meccanismi di formazione delle 
parole e la relazione tra i vari significati 
Sa collocare nel tempo termini in uso 

Sa usare registri adeguati alla situazione e agli scopi 

Riconosce l’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice. 
Riconosce in un testo le parti del discorso, o 
categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali. 
Riconosce i connettivi sintattici e testuali, i segni 
interpuntivi e la loro funzione specifica. 
Riflette sui propri errori tipici, segnalati 
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad 
autocorreggerli nella produzione scritta.  
 

 

Fonologia, lessico, morfologia  

Relazioni di significato tra vocaboli ( sinonimia, 

contrasto, iperonimia, iponimia, gerarchizzazione, 

ecc…) 

Categorie grammaticali:  

Lessicali ( verbo, sostantivo, aggettivo, avverbio)  

Funzionali: (articolo, nome, preposizione, 

congiunzione) 

Analisi grammaticale 
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CLASSE 
SECONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

ASCOLTO E 
PARLATO 

Comunicazione nella 
lingua orale 

ASCOLTO E PARLATO 

Ascoltare testi redatti da altri, individuando lo 
scopo, l’argomento e le informazioni principali e 
utilizzando tecniche di supporto alla 
comprensione.  
Riconoscere gli elementi fondamentali della 

comunicazione, intervenendo con pertinenza e 

coerenza. 

Utilizzare le proprie conoscenze adottando 

strategie funzionali a comprendere durante 

l’ascolto 

Narrare esperienze ed eventi, selezionando le 
informazioni in base allo scopo e ordinandole in 
base a un criterio logico-cronologico  
Riferire oralmente su un argomento di studio, 
esplicitando lo scopo, usando un registro 
adeguato all’argomento e alla situazione, un  
lessico specifico servendosi anche di materiali 
di supporto 
Descrivere oggetti, luoghi, persone e 
personaggi, selezionando le informazioni in 
base allo scopo e utilizzando un lessico 
adeguato 

ASCOLTO E PARLATO 

Ascolta testi redatti da altri, individuando lo 
scopo, l’argomento e le informazioni principali 
e utilizzando tecniche di supporto alla 
comprensione.  
Riconosce gli elementi fondamentali della 

comunicazione, intervenendo con pertinenza e 

coerenza. 

Utilizza le proprie conoscenze adottando 

strategie funzionali a comprendere durante 

l’ascolto. 

Narra esperienze ed eventi, selezionando le 
informazioni in base allo scopo e ordinandole 
ordinandole in base a un criterio logico-
cronologico 
 Riferisce oralmente su un argomento di 
studio, esplicitando lo scopo, usando un 
registro adeguato all’argomento e alla 
situazione, un  lessico specifico servendosi 
anche di materiali di supporto. 
 Descrive oggetti, luoghi, persone e 
personaggi, selezionando le informazioni in 
base allo scopo e utilizzando un lessico 
adeguato 

La lettera, il tempo, aspetti soggettivi, oggettivi e 

riflessivi 

Il messaggio orale 

Il messaggio audiovisivo 

Il messaggio multimediale 

Il racconto di avventura 

Il racconto di fantascienza 

Il racconto fantastico 

Prosa poetica 

Testo poetico 

 

ASCOLTO E 
PARLATO 

Comunicazione nella 
lingua orale 

LETTURA 

Leggere ad alta voce in modo espressivo testi 

noti, usando pause e intonazioni per permettere 

a chi ascolta di capire lo sviluppo del testo.  

Leggere in modalità silenziosa testi di varia 

natura e provenienza applicando tecniche di 

supporto alla comprensione e con strategie di 

lettura selettiva. 

Ricavare informazioni esplicite da vari testi di 
studio e non per documentarsi su un argomento 
specifico. 
Riformulare in modo sintetico le informazioni 

selezionate e riorganizzarle in forma 

LETTURA 

Legge ad alta voce in modo espressivo testi 

noti, usando pause e intonazioni per 

permettere a chi ascolta di capire lo sviluppo 

del testo.  

Legge in modalità silenziosa testi di varia 

natura e provenienza applicando tecniche di 

supporto alla comprensione e con strategie di 

lettura selettiva. 

Ricava informazioni esplicite da vari testi di 
studio e non per documentarsi su un 
argomento specifico. 
Riformula in modo sintetico le informazioni 

 

La lettera, il tempo, aspetti soggettivi, oggettivi 

e riflessivi 

Il messaggio orale 

Il messaggio audiovisivo 

Il messaggio multimediale 

Il racconto di avventura 

Il racconto futuribile 
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schematica. 

Comprendere testi narrativi e narrativo- 
descrittivi, individuandone gli elementi 
essenziali e il punto di vista dell’osservatore. 
Leggere testi letterari di vario tipo e forma 
(diario, racconti, novelle, poesie), individuando 
tema principale e intenzioni comunicative 
dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, 
ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni; 
ambientazione spaziale e temporale; genere di 
appartenenza. 

selezionate e riorganizzarle in forma 

schematica. 

Comprende testi narrativi e narrativo- 
descrittivi, individuandone gli elementi 
essenziali e il punto di vista dell’osservatore. 
Legge testi letterari di vario tipo e forma 
(diario, racconti, novelle, poesie), individuando 
tema principale e intenzioni comunicative 
dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, 
ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni; 
ambientazione spaziale e temporale; genere 
di appartenenza. 

Il racconto fantastico 

Poesia e prosa poetica 

Testo poetico 

 

 
LETTURA 

Comunicazione nella 
lingua scritta 

SCRITTURA 

Conoscere e applicare le procedure di 
ideazione, stesura e revisione del testo, 
rispettando le convenzioni grafiche e servendosi 
di strumenti per l’organizzazione delle idee.  
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo) corretti dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale, ortografico e adeguati 
allo scopo e seguendo i modelli sperimentati. 
Scrivere sintesi di testi ascoltati o letti, anche 
sotto forma di schemi. 
Utilizzare la videoscrittura per i propri testi 
anche come supporto all’esposizione orale. 
Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in 
prosa e in versi con cambiamento del punto di 
vista 

SCRITTURA 

Conosce e applica le procedure di ideazione, 
stesura e revisione del testo, rispettando le 
convenzioni grafiche e servendosi di strumenti 
per l’organizzazione delle idee.  
Scrive testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo) corretti dal punto di 
vista morfosintattico, lessicale, ortografico e 
adeguati allo scopo e seguendo i modelli 
sperimentati. 
Scrive sintesi di testi ascoltati o letti, anche 
sotto forma di schemi. 
Utilizza la videoscrittura per i propri testi anche 
come supporto all’esposizione orale. 
Realizza forme diverse di scrittura creativa, in 
prosa e in versi con cambiamento del punto di 
vista. 

La lettera, il tempo, aspetti soggettivi, oggettivi 

e riflessivi 

Il messaggio scritto 

Il messaggio audiovisivo 

Il messaggio multimediale 

Il racconto di avventura 

Il racconto futuribile 

Il racconto fantastico 

Poesia e prosa poetica 

Testo poetico 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Ampliare il proprio patrimonio lessicale, 
comprendo anche parole in senso figurato. 
Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei 
principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, 
espositivi).  
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica 
della frase complessa. 
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati 
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad 
autocorreggerli nella produzione scritta. 
 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

Amplia il proprio patrimonio lessicale, 
comprendo anche parole in senso figurato. 
Riconosce le caratteristiche e le strutture dei 
principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, 
espositivi).  
Riconosce l’organizzazione logico-sintattica 
della frase complessa. 
Riflette sui propri errori tipici, segnalati 
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad 
autocorreggerli nella produzione scritta.  

Ripresa della struttura della frase e dell’analisi 

grammaticale. 

Individuazione del predicato verbale e nominale 

e del soggetto all’interno di una frase 

Conoscenza ed uso dei complementi diretti ed 

indiretti. 

Lavoro sulla frase: individuazione dei sintagmi e 

loro funzione logica. 

Analisi logica 
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CLASSE TERZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

ASCOLTO E 
PARLATO 

Comunicazione nella 
lingua orale 

Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai 
media, riconoscendone la fonte e individuando 
scopo, argomento, informazioni principali e punto di 
vista dell’emittente. 
Intervenire in una conversazione o in una 
discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e 
coerenza, rispettando tempi e turni di parola e 
fornendo un positivo contributo personale. 
Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per 
adottare strategie funzionali a comprendere durante 
l’ascolto. 
Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 
comprensione: durante l’ascolto (presa di appunti, 
parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni 
convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli 
appunti, esplicitazione delle parole chiave, ecc.).  
Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e 
sonori del testo poetico. 
Narrare esperienze, eventi, trame selezionando 
informazioni significative in base allo scopo, 
ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, 
esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e usando 
un registro adeguato all’argomento e alla situazione. 
Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, 
esporre procedure selezionando le informazioni 
significative in base allo scopo e usando un lessico 
adeguato all’argomento e alla situazione. 
Riferire oralmente su un argomento di studio 
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo 
chiaro: esporre le informazioni secondo un ordine 
prestabilito e coerente, usare un registro adeguato 
all’argomento e alla situazione, controllare il lessico 
specifico, precisare le fonti e servirsi eventualmente 
di materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici). 
Argomentare la propria tesi su un tema affrontato 
nello studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti 
e motivazioni valide 

Ascolta e comprende in modo preciso e completo 
testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, 
individuando scopo, argomento, informazioni 
principali e punto di vista dell’emittente. 
Interviene in una conversazione o in una 
discussione con pertinenza e coerenza, rispettando 
tempi e turni di parola e fornendo un positivo 
contributo personale. 
Utilizza le proprie conoscenze per interpretare vari 
tipi di testo, adottando strategie funzionali  
all’ascolto. 
Ascolta e documenta testi applicando tecniche di 
supporto alla comprensione durante l’ascolto e 
rielaborandoli dopo l’ascolto. 
Narra e/o riferisce in modo chiaro ed esauriente e 
con un registro adeguato esperienze, eventi e 
argomenti di studio selezionando le informazioni 
significative in base allo scopo, ordinandole in base 
a un criterio logico-cronologico e utilizzando un 
lessico specifico e materiale di supporto. 
Descrive oggetti, luoghi, persone e personaggi, 
selezionando le informazioni significative in base 
allo scopo e usando un lessico adeguato 
all’argomento e alla situazione. 
Argomenta la propria tesi su un tema affrontato 
nello studio e nel dialogo in classe con dati 
pertinenti e motivazioni valide. 

La comunicazione orale: registri linguistici, linguaggi 

specifici, mezzi di comunicazione, contesti, 

interpretazione dei messaggi, ecc… 

Ripresa di tutti le tipologie studiate, con particolare 

riguardo al testo espositivo, narrativo, descrittivo, 

argomentativo e misto. 

Il messaggio orale 

Il messaggio audiovisivo 

Il messaggio multimediale 

L’Italiano nella società e nella Storia: l’evoluzione 

linguistica in senso diacronico e sincronico. 

La letteratura di fine Ottocento, Novecento fino ai 

giorni nostri: lettura ed approfondimento di testi 

letterari  e delle tematiche più significative per la 

crescita umana e culturale della persona. 

Testi di narrativa. 

 

ASCOLTO E 
PARLATO 
Comunicazione nella 
lingua orale 

Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti 
raggruppando le parole legate dal significato e 
usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo 
del testo e permettere a chi ascolta di capire.  
Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e 
provenienza applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, note a margine, 
appunti) e mettendo in atto strategie differenziate 

Utilizza in modo funzionale gli elementi 
paralinguistici (pronuncia, intonazione e pause) per 
la comprensione dei testi. 
Legge in modo espressivo testi noti e non noti. 
Individua i connettivi linguistici che scandiscono la 
struttura cronologica e logica di un testo. 
Utilizza consapevolmente il dizionario cartaceo e 
digitale. 

La comunicazione orale: registri linguistici, linguaggi 

specifici, mezzi di comunicazione, contesti, 

interpretazione dei messaggi, ecc… 

Ripresa di tutti le tipologie studiate, con particolare 

riguardo al testo espositivo, narrativo, descrittivo, 

argomentativo e misto. 
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(lettura selettiva, orientativa, analitica). 
Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare 
situazioni della vita quotidiana. 
Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi 
espositivi, per documentarsi su un argomento 
specifico o per realizzare scopi pratici. 
Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un 
manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, 
testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici.  
Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più 
significative ed affidabili. Riformulare in modo 
sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle 
in modo personale (liste di argomenti, riassunti 
schematici, mappe, tabelle). 
Comprendere testi descrittivi, individuando gli 
elementi della descrizione, la loro collocazione nello 
spazio e il punto di vista dell’osservatore. 
Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi 
centrale e argomenti a sostegno, valutandone la 
pertinenza e la validità. 
Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, 
novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando 
tema principale e intenzioni comunicative dell’autore; 
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e 
motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale 
e temporale; genere di appartenenza 

Coglie i concetti e le informazioni di un testo 
rispetto ad uno scopo dato. 
Individua ed esplicita i collegamenti linguistici e 
logici tra le sequenze, le informazione e i concetti di 
un testo. 
Riconosce le tecniche narrative principali. 
Comprende il contenuto di un testo poetico e 
riconoscerne la struttura formale. 
Parafrasa, analizza e commenta un testo poetico 
noto. 
Riconosce ed analizza le figure retoriche studiate. 

Il messaggio orale 

Il messaggio audiovisivo 

Il messaggio multimediale 

L’Italiano nella società e nella Storia: l’evoluzione 

linguistica in senso diacronico e sincronico. 

La letteratura di fine Ottocento, Novecento fino ai 

giorni nostri: lettura ed approfondimento di testi 

letterari e delle tematiche più significative per la 

crescita umana e culturale della persona. 

Testi di narrativa. 

LETTURA 
Comunicazione nella 
lingua scritta 

Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di 
strumenti per l’organizzazione delle idee (ad es. 
mappe, scalette); utilizzare strumenti per la revisione 
del testo in vista della stesura definitiva; rispettare le 
convenzioni grafiche.  
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal 
punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, 
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.  
Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per 
l’uso, lettere private e pubbliche, diari personali e di 
bordo, dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, 
commenti, argomentazioni) sulla base di modelli 
sperimentati, adeguandoli a situazione, argomento, 
scopo, destinatario, e selezionando il registro più 
adeguato 
Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione 

Progetta, ricava, seleziona, ordina e collega 
informazioni specifiche da varie fonti in funzione del 
testo da produrre, utilizzando un lessico 
appropriato. 
Prende appunti in modo efficace da un teso orale 
e/o scritto, rielaborandoli per la produzione di testi 
chiari coerenti e coesi. 
Organizza e revisiona le varie fasi di scrittura per la 
stesura di un testo. 
Elabora, anche in forma digitale, scalette, grafi, 
mappe concettuali e mentali a supporto della 
stesura testuale. 
Espone esperienze personali, selezionando 
informazioni significative, in base allo scopo, 
ordinandole in base ad un criterio logico – 
cronologico ed utilizzando un registro il più 
possibile adeguato. 
Espone un argomento studiato in modo coerente, 
controllando il lessico specifico e servendosi, 

La comunicazione orale: registri linguistici, linguaggi 

specifici, mezzi di comunicazione, contesti, 

interpretazione dei messaggi, ecc… 

Ripresa di tutti le tipologie studiate, con particolare 

riguardo al testo espositivo, narrativo, descrittivo, 

argomentativo e misto. 

Procedure per l’analisi particolareggiata di un testo. 

Il messaggio scritto 

Il messaggio audiovisivo 

Il messaggio multimediale 

L’Italiano nella società e nella Storia: l’evoluzione 

linguistica in senso diacronico e sincronico. 

La letteratura di fine Ottocento, Novecento fino ai 
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esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da altri 
e tratti da fonti diverse.  
Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi 
ascoltati o letti in vista di scopi specifici.  
Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, 
curandone l’impaginazione; scrivere testi digitali (ad 
es. e-mail, post di blog, presentazioni), anche come 
supporto all’esposizione orale. 
Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in 
prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di 
testi narrativi con cambiamento del punto di vista); 
scrivere o inventare testi teatrali, per un’eventuale 
messa in scena. 

eventualmente, di materiale di supporto. giorni nostri: lettura ed approfondimento di testi 

letterari più significativi per la crescita umana e 

culturale della persona. 

 

RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 

Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il 
proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e 
usare le parole dell’intero vocabolario di base, anche 
in accezioni diverse. 
Comprendere e usare parole in senso figurato. 
Comprendere e usare in modo appropriato i termini 
specialistici di base afferenti alle diverse discipline e 
anche ad ambiti di interesse personale. 
Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla 
situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di 
testo. 
Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno 
di una voce di dizionario le informazioni utili per 
risolvere problemi o dubbi linguistici. 
Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della 
lingua. 
Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, 
interlocutori e registri linguistici; tra campi di discorso, 
forme di testo, lessico specialistico. 
Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei 
principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, regolativi, 
espositivi, argomentativi).  
Riconoscere la struttura e la gerarchia logico – 
sintattica della frase complessa. 
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati 
dall’insegnanti, allo scopo ad imparare ad 
autocorreggerli nella produzione scritta. 

 
Consulta il dizionario ed individua sinonimi e termini 
tecnici. 
Riconosce i legami semantici tra le parole. 
Sa analizzare un testo da un punto di vista 
lessicale, morfologico e logico. 
Sa dividere il periodo in proposizioni, individuando 
e la proposizione principale e classificando i 
rapporti tra le varie proposizioni (coordinate e 
subordinate). 
 

Ripresa dell’analisi logica come preparazione 

all’analisi del periodo. 

Analisi del periodo. 

La frase complessa: proposizione principale, 

coordinata, subordinata di vario grado e 

caratteristiche. 
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 STORIA 

CLASSE PRIMA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

STRUMENTI 
CONCETTUALI E 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI: 
mappe, schemi, 
tabelle; relazioni di 
causa ed effetti fra 
eventi storici 

 

Comprendere concetti di relazioni temporali, 

rappresentandole attraverso la costruzione di 

grafici e mappe e formulando ipotesi. 

Cogliere e distinguere le trasformazioni sociali, 

religiose, culturali ed economiche, che 

avvengono nel tempo. 

Individuare le relazioni di causa ed effetto dei 

fenomeni storici. 

Cogliere analogie e differenze tra i diversi 

fenomeni storici che si succedono nel tempo. 

Utilizzare e saper leggere carte geografiche, 

tematiche  e storiche legate al proprio territorio, 

all’Italia e all’Europa 

 

 

Conosce ed organizza concetti ed 

informazioni in modo personale, 

efficace ed approfondito anche 

attraverso l’utilizzo di schemi, mappe e 

carte geografiche e storiche.. 

Coglie e distingue le trasformazioni 

sociali, religiose, culturali ed 

economiche, individuando le relazioni di 

causa ed effetto dei fenomeni storici del 

proprio territorio, dell’Italia e 

dell’Europa. 

 

 

Storia medioevale: Evoluzione spazio- 

temporale , diacronico e sincronico delle 

civiltà dell’Alto e Basso Medioevo. 

Capire i processi storici attraverso l’analisi dei 

cambiamenti sociali, politi e culturali 

determinati dai conflitti e dalle rivoluzioni. 

Apprendere la Storia come educazione al 

patrimonio culturale e alla cittadinanza attiva 

riscontrabili anche nella nostra Costituzione. 

 

USO DELLE FONTI 

 

Conoscere il concetto di fonte storica ed 

individuarne i diversi tipi. 

Utilizzare, in forma guidata, i documenti storici. 

Individuare l’argomento centrale del testo, 

riconoscendo le informazioni principali, grazie 

anche all’apparato iconografico 

 

 

Individua ed utilizza i vari tipi di fonte 

storica per produrre conoscenza su 

temi definiti. 

 

 

La Storia come campo scientifico di studio, 

attraverso cui individuare i nessi tra presente 

e passato, reinterpretando continuamente le 

fonti. 

 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

 

Conoscere ed usare i termini storici in modo 

pertinente. 

Riassumere ed esporre parti di testo, 

progressivamente più ampie, inserendo 

categorie e concetti storici. 

Esporre i contenuti appresi in modo corretto, 

utilizzando supporti digitali per schemi, 

questionari e sintesi 

 

 

Produce ed argomenta testi storici, 

anche in forma digitale, utilizzando 

conoscenze selezionate da fonti 

diverse ed usando il lessico specifico 

della disciplina. 

 

 

Lettura, analisi ed interpretazione dei 

documenti storici per ricostruire e concepire 

progressivamente “il fatto storico”, oralmente 

e per iscritto, al fine di indagarne i diversi 

aspetti, le molteplici prospettive, le cause e le 

ragioni. 
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CLASSE 
SECONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

STRUMENTI 
CONCETTUALI E 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI: 
mappe, schemi, 
tabelle; relazioni di 
causa ed effetti fra 
eventi storici 

 

Operare con i concetti temporali 

(contemporaneità, anteriorità e posteriorità. 

Permanenza breve e lunga durate). 

Comprendere i collegamenti tra le informazioni. 

Individuare le radici storiche della realtà locale 

in relazione a realtà più vaste. 

Individuare relazioni tra eventi o concetti storici, 

evidenziando analogie e differenze. 

Conoscere aspetti dei processi storici italiani 

europei e mondiali 

 

Conosce ed organizza concetti ed 

informazioni in modo personale, 

efficace ed approfondito anche 

attraverso l’utilizzo di schemi e mappe 

e carte geografiche e storiche.. 

Coglie e distingue le trasformazioni 

sociali, religiose, culturali ed 

economiche, individuando le relazioni di 

causa ed effetto dei fenomeni storici del 

proprio territorio, dell’Italia e 

dell’Europa. 

 

Storia Moderna: Evoluzione spazio- 

temporale , diacronico e sincronico delle 

civiltà dei secoli XIV- XVIII. 

Capire i processi storici attraverso l’analisi 

dei cambiamenti sociali, politi e culturali 

determinati dai conflitti e dalle rivoluzioni, 

soprattutto i cambiamenti apportati dalle idee 

illuministiche. 

Apprendere la Storia come educazione al 

patrimonio culturale e alla cittadinanza attiva 

riscontrabili anche nella nostra Costituzione. 

USO DELLE FONTI 

Individuare l’argomento centrale del testo, 

riconoscendo le  informazioni principali, grazie 

anche all’apparato iconografico 

Ricavare informazioni dai documenti. 

Interpretare le informazioni ricavate, 

collocandole nel giusto quadro di civiltà 

 

Individua ed utilizza i vari tipi di fonte 

storica, in forma guidata, per produrre 

conoscenza su temi definiti e, di volta in 

volta, più approfonditi. 

 

 

La Storia come campo scientifico di 

studio, attraverso cui individuare i nessi tra 

presente e passato, reinterpretando 

continuamente le fonti. 

 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

Conoscere i termini ed utilizzare i contesti storici 

in modo corretto e pertinente. 

Riassumere ed esporre parti di testo 

abbastanza ampie, inserendo categorie e 

concetti storici. 

Esporre i contenuti appresi in modo corretto, 

utilizzando supporti digitali per schemi, 

questionari e sintesi 

 

Produrre ed argomentare testi storici, 

anche in forma digitale, utilizzando 

conoscenze selezionate da fonti 

diverse ed esponendo i contenuti con il 

lessico specifico della disciplina. 

 

 

Lettura, analisi ed interpretazione dei 

documenti storici per ricostruire e concepire 

progressivamente “il fatto storico”, oralmente 

e per iscritto, al fine di indagarne i diversi 

aspetti, le molteplici prospettive, le cause e le 

ragioni. 
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CLASSE TERZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

STRUMENTI 
CONCETTUALI E 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI: 
mappe, schemi, 
tabelle; relazioni di 
causa ed effetti fra 
eventi storici. 

 

Operare con i concetti temporali per costruire 

quadri di civiltà, comprendendo  le 

trasformazioni che avvengono nel tempo. 

Conoscere aspetti dei processi storici italiani, 

europei, mondiali. 

Individuare le radici storiche della realtà locale 

in relazione a realtà più vaste. 

Individuare relazioni tra eventi o concetti storici, 

evidenziando analogie e differenze. 

Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 

informazioni prodotte e delle conoscenze 

elaborate. 

 

Opera con i concetti temporali per 

costruire quadri di civiltà, evidenziando 

le trasformazioni temporali e le 

differenze tra i diversi fenomeni storici e 

antropologici. 

Conosce e individua le radici storiche 

della realtà locale comparandole a 

realtà più vaste  ed evidenziando 

analogie e differenze. 

Riesce a formulare ipotesi di previsione 

degli eventi storici, verificandole 

attraverso le informazioni apprese o 

ricercate. 

Storia contemporanea: Evoluzione spazio- 

temporale , diacronico e sincronico delle 

civiltà di fine Ottocento, del Novecento, fino 

ai giorni nostri. 

 

Capire i processi storici attraverso l’analisi 

dei cambiamenti sociali, politi e culturali 

determinati dai conflitti e dalle rivoluzioni. 

Apprendere la Storia come educazione al 

patrimonio culturale e alla cittadinanza attiva 

riscontrabili anche nella nostra Costituzione. 

 

USO DELLE FONTI 

 

Usare fonti di tipo diverso per approfondire temi 

storici specifici. 

Usare autonomamente i documenti, 

riconducendoli al giusto contesto storico – 

culturale. 

Utilizzare documenti storici ai fini della 

produzione scritta e orale. 

 

 

Usa fonti e documenti  per approfondire 

i  temi affrontati, riconducendoli al 

giusto contesto storico – culturale, 

finalizzati alla produzione scritta e 

orale. 

 

La Storia come campo scientifico di 

studio, attraverso cui individuare i nessi tra 

presente e passato, reinterpretando 

continuamente le fonti. 

 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

 

Produrre testi di diversa complessità, utilizzando 

anche fonti di informazione manualistica e 

digitale. 

Utilizzare un lessico appropriato al contesto. 

Esporre in modo strutturato, presentando 

contenuti anche articolati e dimostrando di 

saperli collocare in un corretto quadro di civiltà. 

Utilizzare i supporti cartacei e digitali per 

schemi, sintesi e questionari. 

 

Produce testi di diversa complessità, 

utilizzando fonti di informazione 

manualistica e digitale, esponendoli 

oralmente e per iscritto con il lessico 

specialistico della disciplina. 

Utilizza i supporti cartacei e digitali per 

argomentare  su conoscenze e concetti 

storici, servendosi di schemi, sintesi e 

questionari. 

 

 

Lettura, analisi ed interpretazione dei 

documenti storici per ricostruire e concepire 

progressivamente “il fatto storico”, oralmente 

e per iscritto, al fine di indagarne i diversi 

aspetti, le molteplici prospettive, le cause e le 

ragioni. 
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 GEOGRAFIA 

CLASSE PRIMA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

ORIENTAMENTO 
SPAZIALE E USO 

DEGLI STRUMENTI 
PROPRI DELLA 

DISCIPLINA 

Orientarsi nello spazio e nel tempo, operando 
confronti costruttivi fra realtà geografiche diverse. 
Conoscere ed utilizzare i sistemi di riferimento 
spaziale (punti cardinali, coordinate geografiche). 
Leggere carte geografiche e grafici, interpretandone i 
simboli. 
Leggere e interpretare statistiche, carte topografiche, 
carte tematiche e storiche, grafici, cartogrammi, foto 
aeree e da satellite. 
 

Si orienta in modo approfondito e 
consapevole, decodificando le carte con 
rapidità ed efficacia. 
Sa leggere carte geografiche diverse e ne 
riferisce il contenuto attraverso 
l’interpretazione delle specifiche legende. 

 

Gli elementi fondanti della Geografia. 

Segni naturali  -  Segni culturali 

Osservazione consapevole della relazione uomo – 

ambiente: territorio, ambiente, produzione, risorse, 

diversità cultura. 

Metodo geografico: osservazione diretta ed 

indiretta sperimentazione con ricostruzione del 

territorio e relazioni con situazioni più generali 

Metodo scientifico: ipotizzare, sperimentare, 

verificare. 

 

LINGUAGGIO 
DELLA GEO –
GRAFICITA’ 

 
Riferire in modo chiaro ed appropriato i contenuti 
appresi, usando un vocabolario geografico. 
Leggere e comprendere  informazioni provenienti da 
diversi elementi del testi (immagini, tabelle, indici e 
grafici) anche digitali. 

 
Interpreta ed utilizza il linguaggio geografico 
in modo preciso e funzionale, ricavando 
informazioni da diversi testi, anche digitali. 

 

Il lessico della Geografia. 

Linguaggio specifico e terminologie geografiche. 

Il territorio italiano ed europeo a confronto nelle 

sue caratteristiche. 

I fenomeni e le problematiche sociali ed 

economiche. 

La UE.  -  Le Regioni Italiane 

Sviluppo della capacità di leggere la complessità: 

individuare, riconoscere, definire, analizzare, 

mettere in relazione 

Approfondimenti tematici 

 

PAESAGGIO, 
REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 

 
Avviare un efficace metodo di studio. 
Servirsi autonomamente dei mezzi di informazione. 
Riconoscere le trasformazioni portate dall’uomo al 
territorio. 
Comprendere i vari settori di studio della geografia. 
Riconoscere i movimenti della popolazioni,  suoi 
principali indici di misurazione e i flussi migratori. 
Riconoscere i principali ambienti e paesaggi umani 
italiani ed europei. 

 
Conosce le informazioni in modo 
approfondito e le organizza autonomamente 
apportando anche considerazioni personali 
relative ai fenomeni geografici. 
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CLASSE 
SECONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

ORIENTAMENTO 
SPAZIALE E USO 
DEGLI STRUMENTI 
PROPRI DELLA 
DISCIPLINA 

 
Orientarsi nella propria realtà geografica anche 
in relazione a realtà geografiche lontane. 
Ricavare dall’osservazione diretta ed indiretta 
informazioni sugli elementi del paesaggio. 
Stabilire relazioni tra l’ambiente geografico, i 
fattori climatici, l risorse e gli interventi 
dell’uomo. 
Progettare uno spostamento orientandosi su 
carte geografiche, carte stradali, foto aeree, 
satellitari e altri strumenti per ricavarne 
informazioni utili. 
 

 
Si orienta in modo approfondito e 
consapevole, decodificando le carte 
con rapidità ed efficacia. 
Sa leggere carte geografiche diverse e 
ne riferisce il contenuto attraverso 
l’interpretazione delle specifiche 
legende. 

 

Ripresa degli elementi fondanti della 

Geografia. 

Gli elementi fondanti della Geografia. 

Segni naturali 

Segni culturali 

Osservazione consapevole della relazione 

uomo – ambiente: territorio, ambiente, 

produzione, risorse, diversità cultura. 

Metodo geografico: osservazione diretta ed 

indiretta sperimentazione con ricostruzione 

del territorio e relazioni con situazioni più 

generali 

Metodo scientifico: ipotizzare, sperimentare, 

verificare. 

 

LINGUAGGIO 
DELLA GEO –
GRAFICITA’ 

 
Decodificare ed usare un linguaggio specifico 
Esporre in modo coerente, aiutandosi con gli 
strumenti della disciplina (carte geografiche, 
grafici,…). 
Utilizzare gli strumenti della disciplina per 
comprendere, comunicare, rappresentare fatti e 
fenomeni territoriali ed antropici. 
Utilizzare supporti digitali per individuare realtà 
e fenomeni geografici. 

 
Interpreta ed utilizza il linguaggio 
geografico in modo preciso e 
funzionale, ricavando informazioni da 
diversi testi, anche digitali. 

Il lessico della Geografia. 

Linguaggio specifico e terminologie 

geografiche. 

I settori economici. 

L’andamento demografico in Europa 

Lingue, culture e religioni europee. 

Le questioni ambientali e le risorse 

energetiche. 

Gli Stati europei 

Sviluppo della capacità di leggere la 

complessità: individuare, riconoscere, 

definire, analizzare, mettere in relazione 

Approfondimenti tematici. 

PAESAGGIO, 
REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 

 
Per ciascun paese europeo studiato, essere in 
grado di riferire in modo chiaro, appropriato ed 
approfondito in merito a: caratteristiche 
fisiche/popolazione/economia/città. 

 
Conosce le informazioni in modo 
approfondito e le organizza 
autonomamente apportando anche 
considerazioni personali relative ai 
fenomeni geografici. 
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CLASSE TERZA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

ORIENTAMENTO 
SPAZIALE E USO 
DEGLI STRUMENTI 
PROPRI DELLA 
DISCIPLINA 

 
Orientarsi sulle carte in base ai punti cardinali e 
i punti di riferimento fissi. 
Orientarsi su realtà territoriali lontane, 
avvalendosi anche di programmi multimediali e 
visualizzazioni dall’alto. 
Individuare nella complessità territoriale o più 
evidenti collegamenti spaziali e ambientali: 
interdipendenza di fatti e fenomeni e rapporti fra 
elementi. 

 
Si orienta in modo approfondito e 
consapevole, decodificando le carte 
con rapidità ed efficacia. 
Sa leggere carte geografiche diverse e 
ne riferisce il contenuto attraverso 
l’interpretazione di realtà territoriali 
complesse. 

 

Gli elementi fondanti della Geografia. 

Segni naturali 

Segni culturali 

Osservazione consapevole della relazione 

uomo – ambiente: territorio, ambiente, 

produzione, risorse, diversità cultura. 

Metodo geografico: osservazione diretta ed 

indiretta sperimentazione con ricostruzione 

del territorio e relazioni con situazioni più 

generali 

Metodo scientifico: ipotizzare, sperimentare, 

verificare. 

LINGUAGGIO 
DELLA GEO –
GRAFICITA’ 

 
Leggere e interpretare vari tipi di carte 
geografiche, utilizzando scale di riduzione, 
coordinate geografiche, simbologie. 
Utilizzare strumenti tradizionali ( carte, grafici, 
immagini) e innovativi (LIM) per comprender, 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 
Conoscere ed utilizzare un lessico specifico ed 
appropriato. 
 

 
Interpreta ed utilizza il linguaggio 
geografico in modo preciso e 
funzionale, ricavando informazioni da 
diversi testi, anche digitali, 
evidenziandone le connessioni culturali, 
sociali, politiche ed economiche. 

 

Il lessico specifico ed analitico della disciplina 

geografica. 

Linguaggio specifico e terminologie 

geografiche. 

 

PAESAGGIO, 
REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 

 
Individuare le caratteristiche di paesaggi 
naturali, antropici italiani, europei, mondiali e le 
loro trasformazioni nel tempo. 
Conoscere i problemi ambientali italiani,  
europei e mondiali, individuando le aree 
maggiormente interessate a fenomeni di 
degrado ambientale. 
Confrontare la realtà geografica locale con altre 
realtà italiane, europee e mondiali per 
evidenziarne somiglianze e differenza. 
Conoscere, comprendere, utilizzare: ubicazione, 
localizzazione, regione, paesaggio, territorio, 
sistema antropofisico 
Conoscere temi e problemi di tutela del 
paesaggio 

 
Conosce le informazioni in modo 
approfondito e le organizza 
autonomamente apportando anche 
considerazioni personali relative ai 
fenomeni geografici. 

Le questioni ambientali ed energetiche 

Il problema idrico 

Il mosaico delle culture: le lingue e le religioni 

del mondo 

I flussi migratori 

Le questioni sociali. 

I diritti umani 

Il mondo delle comunicazioni 

La globalizzazione 

I Continenti 

Sviluppo della capacità di leggere la 

complessità: individuare, riconoscere, 

definire, analizzare, mettere in relazione. 

Approfondimenti tematici 
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 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
CLASSI PRIMA 

SECONDA TERZA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  

Sviluppare un’etica della responsabilità e della 

legalità, agendo da cittadini responsabili e 

facendo scelte in modo consapevole. 

Impegnarsi ad elaborare idee e a promuovere 

azioni finalizzate al miglioramento continuo della 

vita civile e sociale per conseguire un interesse 

comune o pubblico. 

Conoscere e comprendere le strutture i concetti 

sociali, economici, giuridici, politici ed evolutivi 

della società globale e della sostenibilità 

ambientale. 

Conoscere ed analizzare la Costituzione 

Italiana, imparando a rispettarne i valori ed i 

principi sanciti e tutelati in essa, specialmente i 

diritti inviolabili di ogni essere umano. 

 

Conosce e rispetta le regole, intese 

come valori utili al bene comune ed  è 

consapevole dell’importanza delle 

strutture giuridiche che reggono la 

società. 

Si impegna fattivamente con gli altri per 

contribuire al miglioramento del bene 

comune o pubblico. 

Conosce ed analizza la struttura della 

Costituzione Italiana, riconoscendone  

ed apprezzandone i valori e i principi in 

essa contenuti.  

Regole di convivenza civile nei vari contesti 

di appartenenza( famiglia, scuola, strada, 

aggregazioni volontarie, salute, ambiente, 

mondo…) 

La Costituzione Italiana 

Gli organismi sovranazionali (UE, NATO, 

ONU.ONG, ecc…) 
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 INGLESE 

CLASSE 

PRIMA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 

Ascolto (comprensione orale) 

Comprendere il significato di 

dialoghi e brevi testi 

contestualizzati. 

 

Comprende il significato di 

dialoghi e brevi testi 

contestualizzati. 

 

Functions: Greetings; titles: Mr, Mrs, Miss…; introducing yourself; 

asking and saying names and surnames; alphabet and spelling; 
introducing other people; asking and saying nationalities; asking 

and saying where people are from; countries, nationalities; asking 

and saying addresses; asking and saying age; asking and saying 

the time; asking and saying telephone numbers; asking and saying 

jobs; identify people, animals and objects; asking and saying 

colours; asking and saying where people, animals and things are; 

asking and saying what there is; asking and talking about family 

and pets; describing people, animals and objects; describing 

houses, countries, villages; asking and saying if people have 

something; asking somebody’s health; asking and talking about 

availability; asking and saying days of the week, months, seasons; 

asking and talking about the weather; asking and saying dates; 

asking and talking about birthdays; give orders. 

Grammar points:    Personal pronouns: subject; present tense of 

to be (affirmative, interrogative, negative, intero – negative form); 

short answers and question tags with to be; possessive adjectives; 

possessive pronouns; possessive case; cardinal numbers from 1 to   

1.000.000; plural; demonstrative adjectives; definite article; 

indefinite articles; some, any, no, none;  place prepositions; place 

adverbs; there is / there are; present tense of to have (affirmative, 

interrogative, negative, intero – negative form); short answers and 

question tags with to have; ordinal numbers; time prepositions; 

personal pronouns: object; imperative. 

Culture: Life, culture, issues about the U.K. 

 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

Interagire in semplici scambi 
dialogici. 
 

Interagisce  in semplici 

scambi dialogici. 

Lettura (comprensione scritta) 

Leggere e individuare 

informazioni esplicite in brevi 

testi. 

Legge e individua 

informazioni esplicite in brevi 

testi. 

Scrittura (produzione scritta) 

Produrre brevi testi su un 

modello dato e sulla base di 

percorsi guidati con lessico e 

sintassi elementare. 

Produce brevi testi su un 

modello dato e sulla base di 

percorsi guidati con lessico e 

sintassi elementare. 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

Rilevare semplici analogie o 

differenze tra comportamenti e 

usi legati a lingue diverse. 

Rileva semplici analogie o 

differenze tra comportamenti 

e usi legati a lingue diverse. 
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CLASSE 

SECONDA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 Ascolto (comprensione orale) 

Capire i punti essenziali di un 

discorso, a condizione che 

venga usata una lingua chiara e 

che si parli di argomenti familiari. 

Capisce i punti essenziali di 

un discorso, a condizione che 

venga usata una lingua 

chiara e che si parli di 

argomenti familiari. 

Functions: Asking and saying where people come from; asking 

and saying where people live; describing villages, cities; asking and 

talking about everydays activities; asking and saying how often 

someone does something;  asking and talking about school, school 

day and subjects; asking and talking about likes/ 

dislikes/preferences;asking and talking about hobbies,  asking and  

talking about TV programmes;  talking about music; talking about 

sports; talking about food and drinks; shopping; asking and saying 

prices; espressioni con il verbo to have e to be; describing ongoing 

actions; inviting people to have something to eat or drink with you; 

inviting people to do something; ask for permission; grant / refuse 

permission; in the street: asking and giving directions; asking and 

talking about ability; asking about somebody’s health; asking and 

saying where and when people were born. 

Grammar points: Present  tense of a verb (affermative, 

interrogative, negative, intero – negative form); short answers and 

question tags with do/does; to like; question tags; frequency 

adverbs; time prepositions; modal verbs: can, may, must; “ing” 

form. Present continuous (affirmative, interrogative, negative, 

intero-negative form); can / may /must; short answers and question 

tags with can/may/must; how much…? how many…?; traduzione di 

molto, troppo, poco; past tense of to be (affermative, interrogative, 

negative, intero – negative form); short answers and question tags 

with was/were. 

Culture: Life, culture, issues about the U.K. 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

Interagire con uno o più 

interlocutori in modo semplice, 

chiaro, comprensibile e corretto. 

Interagisce con uno o più 

interlocutori in modo 

semplice, chiaro, 

comprensibile e corretto. 

Lettura (comprensione scritta) 

Leggere e individuare 

informazioni concrete e 

prevedibili in semplici testi di uso 

quotidiano e in lettere personali. 

Legge e individua 

informazioni concrete e 

prevedibili in semplici testi di 

uso quotidiano e in lettere 

personali. 

Scrittura (produzione scritta) 

Raccontare per iscritto 

avvenimenti ed esperienze 

usando in modo appropriato 

lessico e strutture linguistiche. 

Racconta per iscritto 

avvenimenti ed esperienze 

usando in modo appropriato 

lessico e strutture 

linguistiche. 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

Rilevare semplici analogie o 

differenze tra comportamenti e 

usi legati a lingue diverse. 

Rileva semplici analogie o 

differenze tra comportamenti 

e usi legati a lingue diverse. 
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CLASSE 

TERZA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 Ascolto (comprensione orale) 

Comprendere i punti essenziali di 

un discorso, a condizione che 

venga usata una lingua chiara e che 

si parli di argomenti familiari, 

inerenti alla scuola, al tempo 

libero… 

Comprende i punti essenziali di 

un discorso, a condizione che 

venga usata una lingua chiara e 

che si parli di argomenti 

familiari, inerenti alla scuola, al 

tempo libero. 

 

Functions: Asking and talking about past events; describing 

continuous actions in the past; talking about recent actions; talking 

about where people were;  asking and talking about future events; 

comparing things animals and people. 

 

 

Grammar points: Past  tense  of to have (affirmative, interrogative, 

negative, intero – negative form); past tense  of a regular verb 

(affirmative, interrogative, negative, intero – negative form); past 

tense  of an irregular verb (affirmative, interrogative, negative, intero 

– negative form); short answers and question tags with did; past 

participle of a regular and irregular verb; past continuous 

(affirmative, negative, interrogative, intero – negative form); present 

perfect (affirmative, negative, interrogative, intero negative form); 

past perfect (affirmative, negative, interrogative, intero negative 

form); avverbi di modo; the future: present continuous, to be going, 

will; conditional; comparative of adjectives; superlative of adjectives. 

 

Culture:  

Life, culture, issues about English spoken countries.  

 

Parlato (produzione e interazione 

orale) 

Gestire conversazioni di routine, 

facendo domande e scambiando 

idee e informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili. 

Gestisce conversazioni di 

routine, facendo domande e 

scambiando idee e informazioni 

in situazioni quotidiane 

prevedibili. 

Lettura (comprensione scritta) 

Leggere globalmente testi 

relativamente lunghi per trovare 

informazioni specifiche. 

Leggere brevi storie, semplici 

biografie e testi narrativi. 

Legge globalmente testi 

relativamente lunghi per trovare 

informazioni specifiche. 

Scrittura (produzione scritta) 

Scrivere lettere, Email, dialoghi 

usando lessico e sintassi in modo 

appropriato e corretto; produrre 

risposte a questionari e formulare 

domande su testi. 

Scrive lettere, Email, dialoghi 

usando lessico e sintassi in 

modo appropriato e corretto; 

produce risposte a questionari e 

formula domande su testi. 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

Confrontare parole e strutture 

relative a codici verbali diversi. 

Rilevare semplici analogie o 

differenze tra comportamenti e usi 

legati a lingue diverse. 

Riconoscere come si apprende e 

che cosa ostacola il proprio 

apprendimento. 

Confronta parole e strutture 

relative a codici verbali diversi. 

Rileva semplici analogie o 

differenze tra comportamenti e 

usi legati a lingue diverse. 

Riconosce come si apprende e 

che cosa ostacola il proprio 

apprendimento. 
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 FRANCESE 

CLASSE 

PRIMA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 Ascolto (comprensione orale) 

Comprendere il significato di 

dialoghi e brevi testi 

contestualizzati. 

Comprende il significato di 

dialoghi e brevi testi 

contestualizzati. 

 

 

 

Funzioni: Salutare/congedarsi/presentarsi e presentare la propria 

famiglia; chiedere e dire comment on va; chiedere e dire l'età; 

chiedere e dire la nazionalità e dove si abita; domandare e dire 

l’età, esprimere un desiderio, descrivere le persone, esprimere i 

propri gusti; descrizione fisica di sé stessi e degli altri; descrivere il 

carattere e gli stati d'animo; parlare della propria famiglia. 

Grammatica:  L'alfabeto francese; I numeri da 0 a 31; I verbi primo 

gruppo; verbo s'appeler; verbi ausiliari; I pronomi personali 

soggetto; gli articoli determinativi ed indeterminativi; il plurale; il 

femminile; la forma negativa; aggettivi possessivi; preposizioni con I 

nomi dei paesi; formazione del femminile e del plurale; combien 

de/d'; pouvoir et vouloir; la preposizione à; le preposizioni; il y a; 

aller et venir. 

 

Cultura: La France et sa capitale, le collège, la famille; Paris ville 

lumière; la BD; la Francophonie; la France dans l’union 

européenne; les symboles de la France; Les fêtes en France;  

quelques actualités en France. 

 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

Interagire in semplici scambi 
dialogici. 
 

Interagisce  in semplici 

scambi dialogici. 

 

Lettura (comprensione scritta) 

Leggere e individuare 

informazioni esplicite in brevi 

testi. 

Legge e individua 

informazioni esplicite in brevi 

testi. 

 

Scrittura (produzione scritta) 

Produrre brevi testi su un 

modello dato e sulla base di 

percorsi guidati con lessico e 

sintassi elementare. 

 

Produce brevi testi su un 

modello dato e sulla base di 

percorsi guidati con lessico e 

sintassi elementare. 

 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

Rilevare semplici analogie o 

differenze tra comportamenti e 

usi legati a lingue diverse 

 

Rileva semplici analogie o 

differenze tra comportamenti 

e usi legati a lingue diverse. 
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CLASSE 

SECONDA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  

Ascolto (comprensione orale) 

Capire i punti essenziali di un 

discorso, a condizione che 

venga usata una lingua chiara e 

che si parli di argomenti familiari. 

 

Capisce i punti essenziali di 

un discorso, a condizione che 

venga usata una lingua 

chiara e che si parli di 

argomenti familiari. 

Funzioni: descrivere la propria casa e la propria camera, 

domandare e dire l’indirizzo e il numero di telefono; informarsi su  

“l’empoli du temps”; domandare e dire l’heure et la date; proporre 

un appuntamento, accettare e rifiutare; parlare del tempo 

atmosferico. Raccontare al passato. Presentare la propria scuola; 

comment faire les courses 

Grammatica: Le preposizioni con nomi di città e paesi; gli articoli 

contratti; le preposizioni; quel/quelle…; passé composé, I verbi 

impersonali; faire/ prendre;  la preposizione “ de”; la forma interro-

negativa; partir-préférer al presente; raccontare  e proporre qualche 

cosa e rispondere 

 

 

Cultura: les vacances, les ados et le collège ; au restaurant ; les 

magazines; le salon de l'étudiant; la fête du cinéma; quelques 

spécialités culinaires ; les médias. 

 

 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

Interagire con uno o più 

interlocutori in modo semplice, 

chiaro, comprensibile e corretto. 

Interagisce con uno o più 

interlocutori in modo 

semplice, chiaro, 

comprensibile e corretto. 

 

Lettura (comprensione scritta) 

Leggere e individuare 

informazioni concrete e 

prevedibili in semplici testi di uso 

quotidiano e in lettere personali. 

Legge e individua 

informazioni concrete e 

prevedibili in semplici testi di 

uso quotidiano e in lettere 

personali. 

 

Scrittura (produzione scritta) 

Raccontare per iscritto 

avvenimenti ed esperienze 

usando in modo appropriato 

lessico e strutture linguistiche. 

Racconta per iscritto 

avvenimenti ed esperienze 

usando in modo appropriato 

lessico e strutture 

linguistiche. 

 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

Rilevare semplici analogie o 

differenze tra comportamenti e 

usi legati a lingue diverse. 

 

Rileva semplici analogie o 

differenze tra comportamenti 

e usi legati a lingue diverse. 
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CLASSE 

TERZA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 Ascolto (comprensione orale) 

Comprendere i punti essenziali di un 

discorso, a condizione che venga 

usata una lingua chiara e che si parli 

di argomenti familiari, inerenti alla 

scuola, al tempo libero… 

Comprende i punti essenziali di 

un discorso, a condizione che 

venga usata una lingua chiara e 

che si parli di argomenti familiari, 

inerenti alla scuola, al tempo 

libero. 

 
 

Funzioni: domandare e proporre un prodotto, una quantità, 

spiegare una ricetta; Informarsi su dei progetti, esprimere un 

desiderio, ordinare al ristorante e dare consigli, prenotare un 

biglietto di un treno o una camera all'Hotel; raccontare al passato; 

situare un'azione nel tempo; riportare le parole di qualcun altro; 

offrire consigli; descrivere e raccontare un fatto; esprimere I propri 

sentimenti; domandare e dire le “professions” 

 

Grammatica: Il futuro, I presentativi, I pronomi relativi, gli avverbi 

interrogativi, il condizionale, I pronomi dimostrativi, I comparativi di 

quantità e qualità, accordo del participio passato con essere e 

avere; les verbes rejoindre et vivre; le discours indirect; le partitif; 

les adjectifs et les pronoms indéfinis; les pronoms interrogatifs; le 

gérondif. 

 

 

Cultura: La Francophonie ; les ados ; le conservatoire de musique ; 

Nantes ; fêtes et traditions ; la France polique et economique ; la 

mode en France ; la belle epoque ; la cuisine en France ; 

arguments d’actualité. 

Parlato (produzione e interazione 

orale) 

Gestire conversazioni di routine, 

facendo domande e scambiando idee 

e informazioni in situazioni quotidiane 

prevedibili. 

Gestisce conversazioni di routine, 

facendo domande e scambiando 

idee e informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili. 

Lettura (comprensione scritta) 

Leggere globalmente testi 

relativamente lunghi per trovare 

informazioni specifiche. 

Leggere brevi storie, semplici 

biografie e testi narrativi. 

Legge globalmente testi 

relativamente lunghi per trovare 

informazioni specifiche. 

Scrittura (produzione scritta) 

Scrivere lettere, Email, dialoghi 

usando lessico e sintassi in modo 

appropriato e corretto; produrre 

risposte a questionari e formulare 

domande su testi. 

Scrive lettere, Email, dialoghi 

usando lessico e sintassi in modo 

appropriato e corretto; produce 

risposte a questionari e formula 

domande su testi. 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 

Confrontare parole e strutture relative 

a codici verbali diversi. 

Rilevare semplici analogie o 

differenze tra comportamenti e usi 

legati a lingue diverse. 

Riconoscere come si apprende e che 

cosa ostacola il proprio 

apprendimento. 

Confronta parole e strutture 

relative a codici verbali diversi. 

Rileva semplici analogie o 

differenze tra comportamenti e 

usi legati a lingue diverse. 

Riconosce come si apprende e 

che cosa ostacola il proprio 

apprendimento. 
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 MATEMATICA 

CLASSE 
PRIMA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 Numeri 

Eseguire tra i numeri conosciuti ordinamenti, confronti e 

operazioni a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi 

scritti e rappresentarli sulla retta. 

Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri 

conosciuti, consapevoli del significato delle parentesi e 

delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni.  

Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di 

operazioni che fornisce la soluzione di un problema.  

Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente 

intero positivo, consapevoli del significato, e le proprietà 

delle potenze per semplificare calcoli e notazioni.  

Individuare multipli e divisori di un numero naturale e 

multipli e divisori comuni a più numeri. 

In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e 

conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi fini. 

 
Opera con i numeri naturali: confronta, 
ordina, rappresenta ed esegue il calcolo 
applicando regole e proprietà e  
risolvendo  problemi in diversi contesti. 

 
I numeri naturali, le operazioni con essi e le 
relative proprietà. 
Le espressioni aritmetiche e il loro significato, il 
loro utilizzo come soluzione di un problema. 
Quando N non basta: i numeri decimali e 
l’approssimazione. 
Le potenze, loro proprietà e operazioni con 
esse. 
La divisibilità: multipli e divisori di un numero, 
criteri di divisibilità; MCD e mcm tra due o più 
numeri 
Il concetto di frazione e prime operatività con 
esse. 
 

Spazio e figure 

Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo 

appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, 

squadra, compasso…).  

Rappresentare punti, segmenti sul piano cartesiano. 

Conoscere definizioni e proprietà dei principali enti 

geometrici (rette, segmenti, angoli) e delle principali figure 

piane(angoli, diagonali, assi di simmetria ). 

Riprodurre figure e disegni geometrici in  

base ad una descrizione fatta da altri. 

 
Riconosce, riproduce e rappresenta i 
diversi elementi geometrici ed opera con 
essi. 

 
La misura e le unità di misura convenzionali. 
Gli enti geometrici fondamentali e derivati, 
confronto e operazioni con essi. 
Gli angoli e le operazioni con essi 
Perpendicolarità e parallelismo 
Introduzione ai poligoni: denominazione ed 
elementi che li caratterizzano, loro 
classificazione  

Relazioni e funzioni 

Utilizzare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e 

funzioni empiriche o ricavate da tabelle 

Utilizza  e interpreta il linguaggio 
matematico (tabelle, grafi, grafici e piano 
cartesiano).   

 
Il piano cartesiano. 
 

Dati e previsioni 

Rappresentare insiemi di dati 

 

Utilizza  e interpreta il linguaggio 
matematico (tabelle, grafi, grafici e piano 
cartesiano).   

 

Le rappresentazioni grafiche 
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CLASSE 
SECONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 Numeri 

Eseguire tra i numeri conosciuti ordinamenti, confronti e 

operazioni a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti e 

rappresentarli sulla retta. 

Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno 

stesso numero razionale in diversi modi, essendo consapevoli di 

vantaggi e svantaggi delle diverse rappresentazioni. 

Conoscere la radice quadrata come operatore inverso 

dell’elevamento al quadrato e dare stime della radice quadrata 

utilizzando solo la moltiplicazione.  

Utilizzare il concetto di rapporto tra numeri o misure ed esprimerlo 

sia in forma decimale, sia mediante frazione. 

Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare, 

utilizzando strategie diverse. 

Interpretare una variazione percentuale di una quantità data come 

una moltiplicazione per un numero decimale. 

 Rappresentare figure sul piano cartesiano. 

 
 
 
 
 
 
Opera con i numeri razionali: confronta, 
ordina, rappresenta ed esegue il calcolo 
applicando regole e proprietà e  
risolvendo  problemi in diversi contesti. 
 
 

 
 
 
 
I numeri razionali, loro rappresentazione sulla 
retta e  operazioni con essi 
La radice quadrata e i diversi modi per estrarla. 
Rapporti e proporzioni e loro proprietà. 
Ricerca del termine incognito in una 
proporzione 
Percentuali e loro rappresentazione grafica  
Riduzioni in scala e ingrandimenti.  
 

Spazio e figure 

Conoscere definizioni e proprietà delle principali figure piane 

(triangoli e quadrilateri). 

Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure 

elementari, ad esempio triangoli, o utilizzando le più comuni 

formule. 

Rappresentare  figure sul piano cartesiano. 

Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e 

codificazione fatta da altri, utilizzando in modo appropriato e con 

accuratezza opportuni strumenti. 

Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazione in 

matematica e in situazioni concrete. 

 
 
 
Risolve problemi di vario genere relativi 
alle figure piane, utilizzando 
opportunamente formule dirette e inverse 
per il calcolo di perimetro e area.  

 
 
Poligoni( triangoli e quadrilateri) 
Isoperimetria ed equivalenza  
Calcolo delle aree. 
Teorema di Pitagora e sue applicazioni 

 
 
 
 

Relazioni e funzioni 

Esprimere la relazione di proporzionalità con un'uguaglianza di 

frazioni e viceversa. 

Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni 

empiriche o ricavate da tabelle e collegarle se possibile, al 

concetto di proporzionalità. 

Utilizza  e interpreta il linguaggio 
matematico (grafici e piano cartesiano).   
 

Il concetto di proporzionalità 
Il piano cartesiano e la rappresentazione in 
esso  di funzioni empiriche e matematiche. 

Dati e previsioni 

Rappresentare insiemi di dati. 
Utilizza  e interpreta il linguaggio 
matematico (tabelle, grafi, grafici e piano 
cartesiano).   

Le rappresentazioni grafiche 
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CLASSE 
TERZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 Numeri 

Eseguire operazioni, ordinamenti e confronti  tra i numeri 

conosciuti, quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali 

algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale 

strumento può essere più opportuno. 

 
Opera con i numeri reali: confronta, 
ordina, rappresenta ed esegue il calcolo 
applicando regole e proprietà e  
risolvendo  problemi in diversi contesti. 

I numeri relativi, confronto tra essi, 
rappresentazione sulla retta numerica, 
operazioni ed espressioni con essi e problemi 
ad essi relativi. 
Il calcolo letterale 

Equazioni di primo grado e loro risoluzione 
Spazio e figure 

Stimare  per difetto  e per eccesso l’area di una figura delimitata 

da linee curve. 

Riconoscere figure piane simili in vari contesti. 

Conoscere il numero π, e alcuni modi per approssimarlo. 

Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, 

conoscendo il raggio e viceversa. 

Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo 

tramite disegni sul piano.   

Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni 

bidimensionali.   

Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e darne 

stime di oggetti della vita quotidiana.  

 
 
 
Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 

 

 
Similitudini. 
Circonferenza, cerchio e loro parti. 
I solidi geometrici 
 
 

Relazioni e funzioni 

Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono 

lettere per esprimere in forma generale relazioni e proprietà.     

Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni 

empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere in particolare le 

funzioni del tipo y=ax, y=a/x, e i loro grafici e collegarle al concetto 

di proporzionalità.  

Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo 

grado. 

 
 
Riconosce e rappresenta sul piano 
cartesiano relazioni, funzioni empiriche e 
matematiche. 

 
 

Funzione empirica e funzione matematica. 

La proporzionalità diretta e inversa e loro 

rappresentazione grafica 

 
Dati e previsioni 

Rappresentare insiemi di dati utilizzando le distribuzioni delle 

frequenze e delle frequenze relative. Scegliere ed utilizzare valori 

medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla tipologia ed 

alle caratteristiche dei dati a disposizione. 

In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, 

assegnare a essi una probabilità, calcolare la probabilità di 

qualche evento.   

Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, 

indipendenti.   

 
Riconosce e ricava informazioni dalla 
lettura di dati statistici. 
 
Nelle situazioni di incertezza (vita 
quotidiana, giochi, …) si orienta con 
valutazioni di probabilità. 

 
 

 
 
 
 
La statistica e il significato degli indici statistici 

La probabilità semplice e composta. 
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 SCIENZE 

CLASSE 
PRIMA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 Conoscenza del metodo sperimentale 
Formulare ipotesi ed osservare fenomeni. 
Raccogliere, organizzare, analizzare ed interpretare i 
dati raccolti. 
Verificare le ipotesi e trarre conclusioni. 
Fisica e Chimica 

Conoscere ed utilizzare i concetti fisici fondamentali 
quali: massa, peso, volume in varie situazioni di 
esperienza. 
Descrivere le proprietà della materia, le caratteristiche 
dei solidi, liquidi e degli aeriformi. 
Conoscere i passaggi di stato ed effettuare semplici 
esperimenti si di  essi.  
Realizzare semplici esperienze. 

 
Osserva e descrive fenomeni 
utilizzando il linguaggio specifico.  
Realizza e relaziona semplici 
esperimenti relativi agli  argomenti 
trattati. 
 
 
Conosce e utilizza i concetti fisici  
relativi alla materia e alle sue 
proprietà e le caratteristiche dei suoi 
diversi stati di aggregazione.  
Riconosce in situazioni reali i diversi 
passaggi di stato della materia. 

 
Educazione al pensiero scientifico: la scienza 
moderna e il metodo sperimentale. 
Le parole-chiave delle scienze: osservare, 
misurare, modellizzare, classificare e 
comunicare (come si redige una relazione 
scientifica). 
La materia e le sue proprietà, i suoi stati di 
aggregazione e i cambiamenti di stato in 
relazione alla temperatura. 
I concetti fisici di massa, peso e volume. 
I diversi tipi di miscugli omogenei ed 
eterogenei e le più comuni tecniche di 
separazione. 

Astronomia e Scienze della Terra 
Conoscere il ciclo dell’acqua e verificarne l’importanza 
per la vita sulla Terra. 
Conoscere le principali caratteristiche del suolo e 
dell’atmosfera. 

 
Acquisisce corrette informazioni per 
assumere comportamenti e scelte 
personali ecologicamente sostenibili 
relative all'utilizzo delle risorse 
disponibili con particolare riferimento 
all’acqua. 

 
L’acqua , l’aria e il suolo: caratteristiche e 
proprietà, e loro inquinamento. 
 

Biologia 
Conoscere le caratteristiche dei viventi e dei non 
viventi. 
Osservare modelli di strutture cellulari animali e 
vegetali. 
Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi 
ambientali.  
Assumere comportamenti e scelte personali 
ecologicamente sostenibili. 
Riconoscere le somiglianze e le differenze del 
funzionamento delle diverse specie di viventi. 
 

 
Conosce le principali caratteristiche 
delle cellule animali e vegetali. 
Acquisisce corrette informazioni per 
assumere comportamenti e scelte 
personali nel rispetto della 
biodiversità dei sistemi ambientali. 

 
Caratteristiche dei viventi  e struttura della 
cellula. 
L’ambiente: fattori biotici, abiotici e antropici 
e relazioni tra essi. 
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CLASSE 
SECONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  

Fisica e Chimica 

 

Padroneggiare  concetti di trasformazione chimica. 

Sperimentare semplici reazioni chimiche e 

interpretarle sulla base di modelli semplici di struttura 

della materia. 

 

Osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i 

prodotti ottenuti. 

 

Realizzare esperienze quali ad esempio: soluzioni in 

acqua, combustioni di una candela e di diverso tipo, 

bicarbonato di sodio + aceto. 

 

Conoscere ed utilizzare i concetti fisici fondamentali di 

forza, equilibrio, pressione e moto. 

 

Osserva e descrive fenomeni 

utilizzando il linguaggio specifico. 

Conosce il significato di 

trasformazione chimica, riconosce i 

reagenti e i prodotti in una reazione 

chimica  

Realizza e descrive semplici reazioni 

chimiche.  

Conosce i concetti di forza, 

equilibrio, pressione e moto 

realizzando, all’occorrenza, semplici 

esperimenti inerenti agli argomenti 

trattati. 

 

Le basi della chimica: miscugli e soluzioni, 

fenomeni chimici e fenomeni fisici, elementi 

e composti. 

Le reazioni chimiche: le più comuni reazioni, 

reazioni esotermiche ed endotermiche, i 

principali prodotti di reazione (ossidi, 

anidridi, acidi, basi e sali) 

Il concetto di pH e acidità e basicità delle 

sostanze. 

Il concetto di forza, equilibrio, pressione e 

moto. 

 

 

Biologia 

 

Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il 

funzionamento macroscopico dei viventi con un 

modello cellulare . 

 

Acquisire corrette informazioni e sviluppare la cura e il 

controllo della propria salute attraverso una corretta 

alimentazione; evitare consapevolmente i danni 

prodotti dal fumo e dall'alcool. 

 

 

 

Descrive e modellizza il 

funzionamento macroscopico dei 

viventi attraverso un modello 

cellulare. 

 

Acquisisce corrette informazioni per 

assumere comportamenti e scelte 

personali che promuovono la cura e 

il controllo della propria salute. 

 

La cellula e l’ambiente circostante come 

laboratori chimici: la respirazione cellulare, la 

fotosintesi nella cellula vegetale e i cicli 

biogeochimici nell’ambiente. 

 

Organizzazione strutturale e funzionale del 

corpo umano 

 

Anatomia e fisiologia dei diversi apparati  
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CLASSE 
TERZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 

 
Fisica e Chimica 
 

Conoscere ed utilizzare i concetti fisici fondamentali di 
energia, lavoro, elettricità e magnetismo. 
 

 
Osserva e descrive fenomeni 
utilizzando il linguaggio specifico. 
Conosce i concetti energia, lavoro, 
elettricità e magnetismo effettuando 
gli opportuni collegamenti con la 
altre branche delle scienze. 
 

 
L’energia, il lavoro l’elettricità e 
l’applicazione delle leggi della 
proporzionalità all’elettricità, il magnetismo. 

Astronomia e Scienze della Terra 

Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti 
fenomeni celesti 
Ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono il 
dì e la notte e l’alternarsi delle stagioni. 
Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i 
meccanismi delle eclissi di sole e di luna. 
Riconoscere i principali tipi di rocce ed i processi 
geologici da cui hanno avuto origine.  
Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti 
interni (tettonica a placche); Individuare i rischi 
sismici, vulcanici e idrogeologici della propria regione 
per pianificare eventuali attività di prevenzione. 

 
 

Espone oralmente argomenti di 
studio e di ricerca utilizzando un 
lessico appropriato. 

 
Conosce e analizza le problematiche 
relative all’ambiente e alle sue 
trasformazioni. 
 
 

 
 
 
La struttura della Terra e la sua evoluzione, 
minerali e rocce. 
Vulcani e terremoti. 
Il sistema solare, la Terra e la Luna. 
 

Biologia 
Acquisire corrette informazioni per sviluppare la cura 
e il controllo della propria salute; evitare 
consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle 
droghe. 
Conoscere la struttura e le principali funzioni degli 
apparati e sistemi 
Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il 
funzionamento macroscopico dei viventi con un 
modello cellulare (collegando ad esempio la crescita e 
lo sviluppo con la duplicazione cellulare) 
Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei 
caratteri ereditari acquisendo le prime elementari 
nozioni di genetica. 

 
Riconosce e comprende nel proprio 
organismo i concetti base di 
funzionamento a livello 
macroscopico e microscopico e 
sviluppa consapevolezza nella cura 
e controllo della propria salute. 
Conosce le basi biologiche della 
trasmissione dei caratteri ereditari. 
 

Il sistema immunitario e i patogeni 
I sistemi di controllo e coordinamento del 
nostro corpo: sistema nervoso  e sistema 
endocrino. 
L’ apparato riproduttore. 
L'ereditarietà e le leggi di Mendel. 
Educazione all’affettività: pubertà e 
adolescenza, affettività e sessualità, i 
comportamenti a rischio. 
La biologia molecolare (duplicazione, 
trascrizione, sintesi proteica e mutazioni) 
Cenni di ingegneria genetica e le 
biotecnologie 
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 TECNOLOGIA 
CLASSE 
PRIMA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 Conoscere la classificazione dei settori 
dell’economia e associare a ogni 
attività economica il relativo settore di 
appartenenza 
Usare le risorse in modo sostenibile 
Conoscere l’evoluzione nel tempo della 
produzione e dell’utilizzo dei materiali 
Mettere in relazione forma, funzione e 
materiali degli oggetti della vita 
quotidiana 
Effettuare prove e semplici indagini 
sulle proprietà fisiche dei vari materiali 
Classificare i materiali in base alle loro 
proprietà fisiche, meccaniche e 
tecnologiche 
Individuare le materie prime e i 
processi di lavorazione da cui si 
ottengono i materiali 
Conoscere gli strumenti per disegnare 
e per misurare, gli strumenti per 
tracciare e gli strumenti per correggere 
Conoscere i tipi di linee utilizzate nel 
disegno tecnico 
Conoscere e utilizzare le scale di 
proporzioni 
Effettuare stime di grandezze fisiche 
riferite a materiali e oggetti 
Impiegare gli strumenti e  le regole del 
disegno tecnico per la 
rappresentazione di figure geometriche 
piane 

Individua le diverse fasi della filiera 
Attribuisce alle fasi di una filiera il settore 
economico di riferimento 
Riconosce le caratteristiche fondamentali  di ogni 
settore economico 
 
Classifica materie prime e materiali 
Riconosce le proprietà chimico -  fisiche e 
meccaniche dei materiali 
Riconosce l’evoluzione nell’impiego delle materie 
prime da parte dell’umanità 
Individua oggetti di uno stesso materiale 
Valutare al tatto e alla vista il materiale 
Costruisce oggetti con materiali facilmente 
reperibile 
 
Conosce il processo della comunicazione nel 
campo della grafica e del disegno 
Conosce la metodologia progettuale e i suoi campi 
di applicazione 
Riconosce  e classifica gli strumenti del disegno 
Usa gli strumenti del disegno per eseguire 
semplici elaborati grafici 
Conosce gli enti geometrici principali e la 
nomenclatura di base 
Conosce i tipi di linee utilizzate nel disegno tecnico 
Impiega gli strumenti e le regole del disegno 
tecnico per la rappresentazione di figure 
geometriche piane 
Utilizza le conoscenze geometriche e operative 
acquisite per analizzare oggetti. Progettarli o 
rielaborarne la forma 
 

 
I PROCESSI PRODUTTIVI 
La filiera; I settori produttivi; Il sistema economico 
La globalizzazione dell’economia 
I MATERIALI E LA LAVORAZIONE 
MANIFATTURIERA 
Le materie prime e le risorse naturali 
L’evoluzione nell’impiego delle materie prime da parte 
dell’umanità;  Le materie prime come risorsa limitata 
Materie prime e materiali: il ciclo dei materiali 
IL LEGNO 
Il legno e le sue proprietà 
La lavorazione del legno e i principali prodotti da esso ricavati 
Lo sfruttamento compatibile delle risorse forestali e il riciclaggio 
del legno 
LA CARTA 
La cellulosa e la sua produzione 
La carta e il cartone, tipologie e usi 
Lo sfruttamento compatibile delle risorse forestali e il riciclaggio 
della carta 
IL VETRO 
Il vetro e le sue proprietà 
La produzione industriale e artigianale del vetro 
Gli usi del vetro; Riciclaggio del vetro e ciclo produttivo 
CERAMICA 
Le ceramiche e le loro proprietà 
La lavorazione dei diversi tipi di ceramica e i principali prodotti da 
essa ricavati 
Lo sfruttamento compatibile delle risorse e il recupero delle cave 
di argille 
LE FIBRE TESSILI 
I tessuti, le loro proprietà e la loro struttura 
Le fibre tessili e la loro produzione 
L a confezione dei capi di abbigliamento 
L’industria tessile e l’ambiente: il riciclaggio e il riuso del tessile 
INTRODUZIONE AL DISEGNO 
Gli strumenti del disegno; Attività preparatorie 
Tracciamento di linee e colorazione 
Esercizi con riga e squadra 
Il concetto di scala di riduzione e ingrandimento 
Lettering 
DISEGNARE FORME 
Gli enti geometrici; Le forme geometriche fondamentali 
Le figure geometriche piane 
La rappresentazione delle figure geometriche piane 
elaborazione di oggetti tridimensionali basati su figure e forme 
geometriche di base 
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CLASSE 
SECONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 Conoscere l’evoluzione nel tempo della 
produzione e dell’utilizzo dei materiali 
Mettere in relazione forma, funzione e 
materiali degli oggetti della vita 
quotidiana 
Effettuare prove e semplici indagini 
sulle proprietà fisiche dei vari materiali 
Classificare i materiali in base alle loro 
proprietà fisiche, meccaniche e 
tecnologiche 
Individuare le materie prime e i 
processi di lavorazione da cui si 
ottengono i materiali 

 
 
 
Riconosce l’evoluzione nell’impiego delle materie 
prime da parte dell’umanità 
Individua oggetti di uno stesso materiale 
Valutare al tatto e alla vista il materiale 
Costruisce oggetti con materiali facilmente 
reperibile 

 
LA PLASTICA 
Le materie plastiche, le loro proprietà e la loro struttura 
I processi produttivi delle materie plastiche 
Gli usi delle materie plastiche nei diversi settori produttivi 
e merceologici 
Riciclaggio e smaltimento delle materie plastiche; Le 
bioplastiche 
I METALLI 
I metalli e le loro proprietà 
L’estrazione dei metalli, la raffinazione e la produzione 
industriale dei semilavorati 
I minerali ferrosi e la loro lavorazione 
Gli usi del metallo e il loro impiego nella realizzazione 
delle strutture; Riciclaggio dei metalli 

Cogliere l’evoluzione nel tempo di 
tecniche be tecnologie agricole 
Descrive e confronta i settori 
dell’agricoltura e dell’industria 
alimentare 
Classificare gli alimenti in base alla loro 
origine e al loro valore nutritivo 
Individuare le regole per una corretta 
alimentazione 

 
 
Riconosce le tecnologie applicate alla produzione 
e alla conservazione dei cibi 
Riconosce le caratteristiche organolettiche e 
nutritive dei cibi 
Sa riconoscere le tecnologie applicate alla 
produzione e alla conservazione dei cibi 

L’AGRICOLTURA E LA PRODUZIONE ALIMENTARE 
La tecnologia della produzione agricola 
l’allevamento e la pesca 
I sistemi di conservazione dei cibi 
Cibi e salute 
I PRODOTTI CON LA FARINA 
Panificazione e produzione della pasta 
I PRODOTTI CON LA FRUTTA E LA VERDURA 
I sistemi di trasformazione e la conservazione della frutta 
e della verdura 
I PRODOTTI CON IL LATTE 
I sistemi di conservazione del latte 
La produzione dei derivati del latte: formaggi e yogurt 

Comprendere il disegno geometrico in 
modo tecnico 
Impiegare gli strumenti tecnici 
correttamente 
Conoscere le regole del disegno 
tecnico e applicarle correttamente 
Rappresentare oggetti o processi 
tramite il disegno tecnico 

Conosce il processo della comunicazione nel 
campo della grafica e del disegno 
Conosce la metodologia progettuale e i suoi campi 
di applicazione 
Riconosce e classifica le figure geometriche 
Usa gli strumenti del disegno per rappresentare 
figure geometriche 
Utilizza le conoscenze geometriche e operative 
acquisite per analizzare oggetti. Progettarli o 
rielaborarne la forma 

DISEGNARE FORME 
Le figure geometriche piane 
La rappresentazione delle figure geometriche piane 
elaborazione di oggetti tridimensionali basati su figure e 
forme geometriche di base 
 
RAPPRESENTARE UN OGGETTO 
Le figure geometriche solide 
I sistemi proiettivi di rappresentazione 
Le proiezioni ortogonali 
Elaborazione di raffigurazioni tridimensionali basate su 
figure solide 
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CLASSE 
TERZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  
Valutare le conseguenze di scelte e decisioni 
relative alle costruzioni di edifici e 
all’organizzazione del territorio 
 
 

 
Osserva l’ambiente costruito evidenziandone le componenti 
infrastrutturali 
Riconosce le tipologie urbane 
Osserva l’ambiente costruito evidenziandone le componenti 
strutturali 
Valuta l’impatto ambientale dell’espansione urbana 
Valuta l’accessibilità degli elementi urbanistici per le persone 
con disagio fisico 

 
IL TERRITORIO E GLI SPAZI URBANI 
La città e l’articolazione degli spazi urbani 
Il territorio urbano e la sua gestione 
Le barriere architettoniche 

 
Utilizzare correttamente il concetto di energia 
come quantità che si conserva 
Conoscere le differenti forme di energia e le loro 
trasformazioni 
Saper classificare le diverse fonti di energia e 
conoscere la loro origine, la lavorazione, 
l’utilizzo e l’impatto sull’ambiente 
Utilizza strumenti informatici per reperire 
informazioni ed elaborare tabelle e grafici e 
accostarsi a nuove applicazioni informatiche, 
esplorandone le funzioni e le potenzialità 

 
Conosce i concetti di energia e trasformazione energetica 
Riconosce le fonti di energia 
Classifica le fonti energetiche in base alla provenienza, alle 
tecniche di estrazione e di produzione, al rendimento 
Conosce e valuta vantaggi e svantaggi per l’economia e per 
l’ambiente nella produzione e nell’uso delle diverse fonti 
energetiche 
Conosce l’evoluzione nell’impiego delle fonti energetiche da 
parte dell’umanità 

L’ENERGIA 
L’energia e le sue trasformazioni 
Le fonti energetiche e la loro estrazione 
Le centrali e gli impianti di produzione dell’energia 

 
Conoscere  e classificare i principali mezzi di 
comunicazione 
Individuare come le nuove tecnologie abbiano 
modificato il mondo della comunicazione 

 
Conosce il processo della comunicazione 
Riconosce e classifica i mezzi di comunicazione in base alle 
tecnologie e alle modalità di trasmissione delle informazioni 
Riconosce i linguaggi della multimedialità 
Conosce l’evoluzione nell’impiego delle tecnologie e delle 
modalità di trasmissione di dati e informazioni per la 
comunicazione 

TECNOLOGIE PER LA COMUNICAZIONE 
L’evoluzione degli strumenti di comunicazione 
dall’analogico nel digitale 
Internet e le reti informatiche 
La comunicazione attraverso il web 

  
Comprendere il disegno geometrico in modo 
tecnico 
Impiegare gli strumenti tecnici correttamente 
Conoscere le regole del disegno tecnico e 
applicarle correttamente 
Rappresentare oggetti o processi tramite il 
disegno tecnico 

 
Conosce il processo della comunicazione nel campo della 
grafica e del disegno 
Conosce la metodologia progettuale e i suoi campi di 
applicazione 
Riconosce e classifica le figure geometriche 
Usa gli strumenti del disegno per rappresentare figure 
geometriche 
Utilizza le conoscenze geometriche e operative acquisite per 
analizzare oggetti. Progettarli o rielaborarne la forma 

RAPPRESENTARE UN OGGETTO 
Le figure geometriche solide 
I sistemi proiettivi di rappresentazione 
Le proiezioni ortogonali 
Le proiezioni assonometriche 
Elaborazione di raffigurazioni tridimensionali basate su 
figure solide 
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 ARTE E IMMAGINE 

CLASSE 
PRIMA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 
Esprimersi e comunicare 

Ideare e progettare elaborati ricercando 
soluzioni creative originali, ispirate anche dallo 
studio dell’arte e della comunicazione visiva. 
Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le 
tecniche figurative (grafiche, pittoriche) e le 
regole della rappresentazione visiva.  
Rielaborare creativamente materiali di uso 
comune,  elementi iconici e visivi per produrre 
nuove immagini. 

 
Realizza elaborati ricercando soluzioni creative originali, 
ispirate anche dallo studio dell’arte e della comunicazione 
visiva. 
Utilizza consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative 
(grafiche, pittoriche) e le regole della rappresentazione visiva.  
Rielabora creativamente materiali di uso comune,  elementi 
iconici e visivi per produrre nuove immagini. 
 
 
 

Approccio ai primi elementi de linguaggio visuale: 

   Il punto, la linea, la superficie ( loro valori espressivi) 
   Il colore: caratteristiche fisiche, colori caldi e freddi, 
principali combinazioni cromatiche 
   Le forme primarie: variazione e possibilità aggregative; 
realizzazione di moduli decorativi 
I Temi operativi: 

Osservazione e analisi di forme e colori del paesaggio 
naturale: le foglie, gli alberi, il cielo, il sole, le nuvole 
ecc… Gli animali: reali e immaginari 
Le Tecniche: 

Le tecniche del disegno (impostazione, costruzione, 

definizione) Le tecniche del colore 

Elaborati grafico- pittorici legati ai periodi artistici 

studiati 

La Storia dell’Arte 

Introduzione alla Storia dell’arte: il concetto di bene 
culturale e ambientale 
La preistoria 
L’arte delle prime civiltà 

(La Mesopotamia/ L’Egitto 

La civiltà pre-greca  
(Creta/ Micene) 

L’arte Greca  

(Il Tempio, gli Ordini, il Teatro, la Scultura; l’arte 

Vascolare) 

L’Arte Etrusca 

(Costruttori e Urbanisti; la Scultura; la Pittura) 

L’Arte Romana: 

(L’Architettura e l’Urbanistica; La Scultura; La Pittura) 

L’arte Paleocristiana e Bizantina 

(I nuovi edifici di culto; Il Mosaico; La Scultura) 

L’arte Longobarda e Carolingia 

(L’Architettura; La Scultura; L’Oreficeria) 

Osservare e leggere le immagini 

Utilizzare un linguaggio verbale appropriato per 
descrivere gli elementi formali ed estetici di un 
contesto reale.  
Leggere e interpretare un’immagine o un’opera 
d’arte utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo per 
comprenderne il significato e cogliere le scelte 
creative e stilistiche dell’autore. 
Riconoscere i codici e le regole compositive 
presenti nelle opere d’arte e nelle immagini 
della comunicazione multimediale per 
individuarne la funzione simbolica, espressiva 
e comunicativa nei diversi ambiti di 
appartenenza. 

 
 
Utilizza un linguaggio verbale appropriato per descrivere gli 
elementi formali ed estetici di un contesto reale.  
Legge e interpreta un’immagine o un’opera d’arte utilizzando 
gradi progressivi di approfondimento dell’analisi del testo per 
comprenderne il significato e cogliere le scelte creative e 
stilistiche dell’autore. 
Riconosce i codici e le regole compositive presenti nelle 
opere d’arte e nelle immagini della comunicazione 
multimediale per individuarne la funzione simbolica, 
espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza. 
 

Comprendere e apprezzare le opere     

d’arte 

Leggere e commentare un’opera d’arte 
mettendola in relazione con gli elementi 
essenziali del contesto storico e culturale a cui 
appartiene. 
Possedere una conoscenza delle linee 
fondamentali della produzione artistica dei 
principali periodi storici del passato, anche 
appartenenti a contesti culturali diversi dal 
proprio. 
Conoscere le tipologie del patrimonio 
ambientale, storico-artistico e museale del 
territorio sapendone leggere i significati e i 
valori estetici, storici e sociali. 

Legge e commenta un’opera d’arte mettendola in relazione 
con gli elementi essenziali del contesto storico e culturale a 
cui appartiene. 
Possiede una conoscenza delle linee fondamentali della 
produzione artistica dei principali periodi storici del passato, 
anche appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio. 
Conosce le tipologie del patrimonio ambientale, storico-

artistico e museale del territorio sapendone leggere i 

significati e i valori estetici, storici e sociali 
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CLASSE 
SECONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 Esprimersi e comunicare 

Ideare e progettare elaborati ricercando 
soluzioni creative originali, ispirate anche dallo 
studio dell’arte e della comunicazione visiva. 
Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le 
tecniche figurative (grafiche, pittoriche) e le 
regole della rappresentazione visiva.  
Rielaborare creativamente materiali di uso 
comune,  elementi iconici e visivi per produrre 
nuove immagini. 

 
Realizza elaborati ricercando soluzioni creative originali, 
ispirate anche dallo studio dell’arte e della comunicazione 
visiva. 
Utilizza consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative 
(grafiche, pittoriche) e le regole della rappresentazione visiva.  
Rielabora creativamente materiali di uso comune,  elementi 
iconici e visivi per produrre nuove immagini. 
 
 

Il Linguaggio Visuale: 

Il linguaggio visuale: struttura e funzioni comunicative 
Le leggi del colore: gradazioni, armonie e contrasti; 
caratteristiche espressive  
Le forme geometriche: struttura portante e simbologia 
La composizione (La prospettiva a quadro verticale 
centrale e accidentale; La prospettiva a quadro 
orizzontale; la simmetria speculare e radiale e 
l’asimmetria; il modulo e il ritmo; le linee di forza; il 
movimento)  
La luce e l’ombra: caratteristiche percettive –ombre 
proprie e portate 
I Temi operativi: 

Osservazione, rappresentazione e rielaborazione del 
paesaggio naturale e artificiale 
La rappresentazione dello spazio nelle varie epoche 
Le Tecniche: 

Le tecniche del disegno; Le tecniche del colore 
Elaborati grafico-pittorici legati ai periodi artistici 

studiati 

La Storia dell’Arte: 

L’arte Paleocristiana                           
L’arte Romanica  

(L’Architettura; La Scultura; La Pittura).                          

La città medievale   
L’arte Gotica   

(L’Architettura; La Scultura; La Pittura).                          

L’Arte nel Quattrocento: 

Brunelleschi; Donatello; Masaccio; 
I Fiamminghi; 
Piero della Francesca; Botticelli. 
L’Arte nel Cinquecento: 

Leonardo; 
Michelangelo; 
Raffaello; 
La scuola Veneta; 
Il Manierismo. 
 

Osservare e leggere le immagini 

Utilizzare un linguaggio verbale appropriato per 
descrivere gli elementi formali ed estetici di un 
contesto reale.  
Leggere e interpretare un’immagine o un’opera 
d’arte utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo per 
comprenderne il significato e cogliere le scelte 
creative e stilistiche dell’autore. 
Riconoscere i codici e le regole compositive 
presenti nelle opere d’arte e nelle immagini 
della comunicazione multimediale per 
individuarne la funzione simbolica, espressiva 
e comunicativa nei diversi ambiti di 
appartenenza 

Utilizza un linguaggio verbale appropriato per descrivere gli 
elementi formali ed estetici di un contesto reale.  
Legge e interpreta un’immagine o un’opera d’arte utilizzando 
gradi progressivi di approfondimento dell’analisi del testo per 
comprenderne il significato e cogliere le scelte creative e 
stilistiche dell’autore. 
Riconosce i codici e le regole compositive presenti nelle 
opere d’arte e nelle immagini della comunicazione 
multimediale per individuarne la funzione simbolica, 
espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza. 
 

 Comprendere e apprezzare le opere     

d’arte 

Leggere e commentare un’opera d’arte 
mettendola in relazione con gli elementi 
essenziali del contesto storico e culturale a cui 
appartiene. 
Possedere una conoscenza delle linee 
fondamentali della produzione artistica dei 
principali periodi storici del passato, anche 
appartenenti a contesti culturali diversi dal 
proprio. 
Conoscere le tipologie del patrimonio 

ambientale, storico-artistico e museale del 

territorio sapendone leggere i significati e i 

valori estetici, storici e sociali 

Legge e commenta un’opera d’arte mettendola in relazione 
con gli elementi essenziali del contesto storico e culturale a 
cui appartiene. 
Possiede una conoscenza delle linee fondamentali della 
produzione artistica dei principali periodi storici del passato, 
anche appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio. 
Conosce le tipologie del patrimonio ambientale, storico-
artistico e museale del territorio sapendone leggere i 
significati e i valori estetici, storici e sociali 
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CLASSE 
TERZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  

Esprimersi e comunicare 

Ideare e progettare elaborati 
ricercando soluzioni creative originali, 
ispirate anche dallo studio dell’arte e 
della comunicazione visiva. 
Utilizzare consapevolmente gli 
strumenti, le tecniche figurative 
(grafiche, pittoriche e plastiche) e le 
regole della rappresentazione visiva 
per una produzione creativa che 
rispecchi le preferenze e lo stile 
espressivo personale. 
Rielaborare creativamente materiali di 
uso comune, immagini fotografiche, 
scritte, elementi iconici e visivi per 
produrre nuove immagini. 
Scegliere le tecniche e i linguaggi più 
adeguati per realizzare prodotti visivi 
seguendo una precisa finalità 
operativa o comunicativa, anche 
integrando più codici e facendo 
riferimento ad altre discipline. 
 

Realizza elaborati ricercando soluzioni creative 
originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e 
della comunicazione visiva. 
Utilizza consapevolmente gli strumenti, le tecniche 
figurative (grafiche, pittoriche) e le regole della 
rappresentazione visiva.  
Rielabora creativamente materiali di uso comune,  
elementi iconici e visivi per produrre nuove 
immagini. 
Sceglie le tecniche e i linguaggi più adeguati per 
realizzare prodotti visivi seguendo una precisa 
finalità operativa o comunicativa, anche 
integrando più codici e facendo riferimento ad altre 
discipline. 
 

I Temi e le Tecniche operative: 

 

Riproduzione e reinterpretazione di opere 

studiate  

Utilizzo personale e creativo delle tecniche 

artistiche-espressive acquisite 

Leggere l’opera d’arte: analisi degli elementi 
del linguaggio visivo individuati nelle opere                                  
 
La Storia dell’Arte: 

Il Barocco 
Il Neoclassicismo                        
Romanticismo                                  
Il Realismo                                           
I Macchiaioli     
L’Impressionismo: 

Manet; 
Monet; 
Degas;  
Renoir. 
 
Il Puntinismo; 

Il Divisionismo; 

Il Post-Impressionismo: 

Cézanne; 
Van Gogh; 
Gauguin. 
 
L’Art Nouveau; 

L’Espressionismo: 

 

Osservare e leggere le immagini 

Utilizzare diverse tecniche osservative 
per descrivere, con un linguaggio 
verbale appropriato, gli elementi 
formali ed estetici di un contesto reale.  
Leggere e interpretare un’immagine o 
un’opera d’arte utilizzando gradi 

Utilizza un linguaggio verbale appropriato per 
descrivere gli elementi formali ed estetici di un 
contesto reale.  
Legge e interpreta un’immagine o un’opera d’arte 
utilizzando gradi progressivi di approfondimento 
dell’analisi del testo per comprenderne il 
significato e cogliere le scelte creative e stilistiche 
dell’autore. 
Riconosce i codici e le regole compositive presenti 
nelle opere d’arte e nelle immagini della 
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progressivi di approfondimento 
dell’analisi del testo per comprenderne 
il significato e cogliere le scelte 
creative e stilistiche dell’autore. 
Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere d’arte 
e nelle immagini della comunicazione 
multimediale per individuarne la 
funzione simbolica, espressiva e 
comunicativa nei diversi ambiti di 
appartenenza (arte, pubblicità, 
informazione, spettacolo). 
 
 
 

comunicazione multimediale per individuarne la 
funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei 
diversi ambiti di appartenenza. 
 

E.Munch; 
Matisse; 
Le Prime Avanguardie: 

Cubismo (Picasso, Braque); 
Futurismo (Balla, Boccioni, Sant’Elia); 
Astrattismo (Kandiskij, Klee). 
La Metafisica: 

De Chirico 
Il Surrelismo 

Magritte 
Dalì 
La Scuola di Parigi 
Modigliani 
Chagall 
Il Razionalismo: 

Le Coubusier 
 
L’Architettura Organica 

Wright 

L’Espressionismo Astratto 

Pollock 

Colorfield Painting 

Rothko 

L’Informale italiana 

(Fontana, Burri, Capogrossi) 

La  Pop Art 

Lichtenstein 

Warhol 

La Land art 

L’Arte concettuale 

L’Iperresalismo 

Il Graffitismo 

Haring 

 

Comprendere e apprezzare le opere 

d’arte 

Leggere e commentare criticamente 
un’opera d’arte mettendola in 
relazione con gli elementi essenziali 
del contesto storico e culturale a cui 
appartiene. 
Possedere una conoscenza delle linee 
fondamentali della produzione artistica 
dei principali periodi storici del passato 
e dell’arte moderna e contemporanea, 
anche appartenenti a contesti culturali 
diversi dal proprio. 
Conoscere le tipologie del patrimonio 
ambientale, storico-artistico e museale 
del territorio sapendone leggere i 
significati e i valori estetici, storici e 
sociali. 
 
 

Legge e commenta un’opera d’arte mettendola in 
relazione con gli elementi essenziali del contesto 
storico e culturale a cui appartiene. 
Possiede una conoscenza delle linee fondamentali 
della produzione artistica dei principali periodi 
storici del passato, anche appartenenti a contesti 
culturali diversi dal proprio. 
Conosce le tipologie del patrimonio ambientale, 
storico-artistico e museale del territorio sapendone 
leggere i significati e i valori estetici, storici e 
sociali. 
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 EDUCAZIONE FISICA 
CLASSE 
PRIMA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 Il corpo e la sua relazione con lo spazio 

ed il tempo 

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. 
Utilizzare e correlare le variabili spazio-
temporali funzionali alla realizzazione del 
gesto tecnico in ogni situazione sportiva.  

 
Sa utilizzare e trasferisce le abilità per la realizzazione 
dei gesti tecnici dei vari sport. 
Sa utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere 
situazioni nuove o inusuali. 
Utilizza e correla le variabili spazio-temporali funzionali 
alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione 
sportiva.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

IL MOVIMENTO 

 
Crescere in armonia 
 La terminologia delle scienze motorie e sportive 
Gli schemi motori di base 
Le capacità coordinative e  
l’ equilibrio 

 
 

 
 
 
 

LO SPORT E I SUOI VALORI 

 

I movimenti fondamentali del gioco individuale e 
di squadra 
La pallavolo 
La pallacanestro  
Il calcio 
L’ atletica leggera 

 
 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair-play 

Padroneggiare le capacità coordinative 
adattandole alle situazioni richieste dal 
gioco in forma originale e creativa, 
proponendo anche varianti. 
Sa realizzare strategie di gioco, mette in 
atto comportamenti collaborativi e partecipa 
in forma propositiva alle scelte della 
squadra. 
 

 
Padroneggia le capacità coordinative adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco in forma originale e 
creativa, proponendo anche varianti. 
 Realizza strategie di gioco, mette in atto 
comportamenti collaborativi e partecipa in forma 
propositiva alle scelte della squadra. 
 
 

Salute e benessere, prevenzione e 

sicurezza 

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. 
Saper disporre, utilizzare e riporre 
correttamente gli attrezzi salvaguardando la 
propria e l’altrui sicurezza. 
Saper adottare comportamenti appropriati 
per la sicurezza propria e dei compagni 
anche rispetto a possibili situazioni di 
pericolo. 
 

E’ in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di 
attività richiesta e  applica le tecniche di controllo 
respiratorio e di rilassamento muscolare a conclusione 
del lavoro. 
 Dispone, utilizza e ripone correttamente gli attrezzi 
salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza. 
Adotta  comportamenti  appropriati per la sicurezza 

propria e dei compagni anche rispetto a possibili 

situazioni di pericolo. 
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CLASSE 
SECONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 
tempo 
Saper utilizzare e trasferire le abilità per la 
realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 
Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita 
per risolvere situazioni nuove o inusuali. 
Utilizzare e correlare le variabili spazio-
temporali funzionali alla realizzazione del 
gesto tecnico in ogni situazione sportiva 

 
Utilizza e trasferisce le abilità per la realizzazione dei gesti 
tecnici dei vari sport. 
Utilizza l’esperienza motoria acquisita per risolvere 
situazioni nuove o inusuali. 
Utilizza e correla le variabili spazio-temporali funzionali alla 
realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva 
 

   
IL MOVIMENTO 

 
I principali cambiamenti e le modificazioni del corpo 
in età adolescenziale 
La terminologia delle scienze motorie e sportive 
Gli schemi motori di base 
Le capacità coordinative e  
l’ equilibrio 

 
LO SPORT E I SUOI VALORI 

I movimenti fondamentali del gioco individuale e di 
squadra 
La pallavolo 
La pallacanestro  
Il calcio 
L’ atletica leggera 
CORPO UMANO SALUTE E       SICUREZZA 

 
I sistemi e gli apparati del corpo umano coinvolti nel 
movimento 
Dipendenze e doping 
Le funzioni del cibo: dieta e principi alimentari 
I disturbi alimentari 
Primi elementi di pronto soccorso 

 
 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
Padroneggiare le capacità coordinative 
adattandole alle situazioni richieste dal gioco 
in forma originale e creativa, proponendo 
anche varianti. Sa realizzare strategie di 
gioco, mette in atto comportamenti 
collaborativi e partecipa in forma propositiva 
Conoscere e applicare correttamente il 
regolamento tecnico degli sport praticati 
assumendo anche il ruolo di arbitro o di 
giudice. 

 
Padroneggia le capacità coordinative adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco in forma originale e creativa, 
proponendo anche varianti. 
 Realizza strategie di gioco, mette in atto comportamenti 
collaborativi e partecipa in forma propositiva alle scelte della 
squadra. 
 
Conosce e applica correttamente il regolamento tecnico 
degli sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro o di 
giudice. 

Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza  
Essere in grado di conoscere i cambiamenti 
morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi 
a seguire un piano di lavoro consigliato in 
vista del miglioramento delle prestazioni. 
Essere in grado di distribuire lo sforzo in 
relazione al tipo di attività richiesta e di 
applicare tecniche di controllo respiratorio e di 
rilassamento muscolare a conclusione del 
lavoro. 
Saper disporre, utilizzare e riporre 
correttamente gli attrezzi salvaguardando la 
propria e l’altrui sicurezza. 
Saper adottare comportamenti appropriati per 
la sicurezza propria e dei compagni anche 
rispetto a possibili situazioni di pericolo.  
Conoscere ed essere consapevoli degli effetti 
nocivi legati all’assunzione di integratori, di 
sostanze illecite o che inducono dipendenza 
(doping, droghe, alcool). 

 
E’  in grado di conoscere i cambiamenti morfologici 
caratteristici dell’età ed applicarsi a seguire un piano di 
lavoro consigliato in vista del miglioramento delle 
prestazioni. 
 
E’ 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. 
 
 
Dispone, utilizza e ripone correttamente gli attrezzi 
salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza 
Adotta comportamenti appropriati per la sicurezza propria e 
dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di pericolo.  
 
Conosce ed è consapevole degli effetti nocivi legati 
all’assunzione di integratori, di sostanze illecite o che 
inducono dipendenza (doping, droghe, alcool) 
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CLASSE 
TERZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

Saper utilizzare e trasferire le abilità per la 
realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 
Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per 
risolvere situazioni nuove o inusuali. 
Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali 
funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in 
ogni situazione sportiva.  
Sapersi orientare nell’ambiente naturale e 
artificiale anche attraverso ausili specifici (mappe, 
bussole). 

Utilizza e trasferisce le abilità per la realizzazione dei gesti 
tecnici dei vari sport. 
Utilizza l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni 
nuove o inusuali. 
Utilizza e correla le variabili spazio-temporali funzionali alla 
realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva.  
Sa orientarsi nell’ambiente naturale e artificiale anche 
attraverso ausili specifici (mappe, bussole). 
 

 
 
IL MOVIMENTO 
 
Le capacità condizionali:  resistenza, forza, mobilità 
articolare, velocità. 
I principi e le tecniche di miglioramento delle capacità 
motorie 
 
 
LO SPORT E I SUOI VALORI 

I movimenti fondamentali del gioco individuale e di 
squadra 
La pallavolo 
La pallacanestro  
Il calcio 
L’ atletica leggera 
Il badminton 
I regolamenti  
I gesti arbitrali 
 

 

L’ ATTIVITA’ FISICA IN AMBIENTE     NATURALE 

L’ orienteering 

 

 
CORPO UMANO SALUTE E SICUREZZA 

Il concetto di salute dinamica 

Sedentarietà ed effetti della pratica sportiva sulla salute 

I difetti del portamento 

Primi elementi di pronto soccorso 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
Padroneggiare le capacità coordinative 
adattandole alle situazioni richieste dal gioco in 
forma originale e creativa, proponendo anche 
varianti. 
Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto 
comportamenti collaborativi e partecipa in forma 
propositiva alle scelte della squadra. 
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. 

Padroneggia le capacità coordinative adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco in forma originale e creativa, 
proponendo anche varianti. 
Realizza strategie di gioco, mette in atto comportamenti 
collaborativi e partecipa in forma propositiva alle scelte della 
squadra. 
Conosce e applica correttamente il regolamento tecnico degli 
sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro o di 
giudice.  
Sa 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.  

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
Essere in grado di conoscere i cambiamenti 
morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi a 
seguire un piano di lavoro consigliato in vista del 
miglioramento delle prestazioni. 
Essere in grado di distribuire lo sforzo in 
relazione al tipo di attività richiesta e di applicare 
tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento 
muscolare a conclusione del lavoro. 
Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente 
gli attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui 
sicurezza. 
Saper adottare comportamenti appropriati per la 
sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a 
possibili situazioni di pericolo.  
Praticare attività di movimento per migliorare la 
propria efficienza fisica riconoscendone i benefici. 

 
E’ in grado di conoscere i cambiamenti morfologici 

caratteristici dell’età ed applicarsi a seguire un piano di lavoro 
consigliato in vista del miglioramento delle prestazioni. 
E’ 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. 
Dispone, utilizza e ripone correttamente gli attrezzi 
salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza. 
Adotta comportamenti appropriati per la sicurezza propria e 
dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di pericolo.  
Pratica attività di movimento per migliorare la propria 
efficienza fisica riconoscendone i benefici 
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 MUSICA 
CLASSE 
PRIMA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 
Decodificare e utilizzare la notazione 

tradizionale e altri sistemi scrittura 

Comprendere la corrispondenza suono 
segno 
Conoscere ed usare i primi elementi della 
notazione. 
Eseguire semplici sequenze 
ritmico/melodiche.  
Leggere e scrivere le note sul pentagramma. 

Elaborare semplici sequenze ritmiche in 

base a criteri prestabiliti. 

 

 

Comprende la corrispondenza suono/segno 
Conosce e usa i primi elementi della notazione. 
Esegue semplici sequenze ritmico/melodiche.  
Legge e scrive le note sul pentagramma. 

Elabora semplici sequenze ritmiche in base a criteri 

prestabiliti. 

 
 
 
 
 

Teoria Musicale 

Semiografia musicale, il suono e le sue 
caratteristiche, figure e pause fino alla croma 
La dinamica e l’agogica, la scala musicale, 
punto e legatura di valore 
Simboli musicali per la scrittura delle altezze: 
note comprese nel pentagramma, tagli 
addizionali (note do, re) 
Il tempo, il metro ritmico, la battuta, battere 
elevare, segni di agogica 
Caratteristiche del suono: altezza, durata, 
intensità e segni dinamici, timbro 
Classificazione delle voci 
Classificazione degli strumenti 
 
Lo strumento didattico/La voce 

Esercitazioni pratiche di musica vocale sia in 
forma individuale che in gruppo 
Il Flauto dolce: note SI, LA, SOL, FA, MI, RE e 
DO grave, DO acuto, semplici brani con 
l’impiego della croma 

 
Storia della musica 

 

Le origini della musica, le teorie che hanno dato 
origine alla musica 
 
La musica come forma d’arte 
La musica delle prime civiltà: 
I Sumeri, Assiri Babilonesi, Egiziani 
La musica ebraica, la musica dei greci e dei 
romani  

 
 

 

Eseguire in modo espressivo, 

collettivamente e individualmente, brani 

vocali/strumentali di diverso genere e 

stile. 

Conoscere le tecniche di base per una 
corretta emissione della voce 
Conoscere le tecniche di base per l’utilizzo di 
uno strumento didattico 
Eseguire semplici brani melodici con il flauto. 

Eseguire semplici melodie con la voce. 

Conosce le tecniche di base per una corretta 
emissione della voce. 
 
Conosce le tecniche di base per l’utilizzo di uno 
strumento didattico. 
 
 
Esegue semplici brani melodici con il flauto 
 
Esegue semplici melodie con la voce sia in modo 
individuale che di gruppo. 

Riconoscere e classificare anche 

stilisticamente i più importanti elementi 

costitutivi del linguaggio musicale 

Conoscere le funzioni, i caratteri, le forme i 
generi della musica in epoca preistorica e 
nell’antichità 
 

 
Conosce le funzioni, i caratteri, le forme i generi 
della musica in epoca preistorica e nell’antichità 
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CLASSE 
SECONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 Decodificare e utilizzare la notazione 

tradizionale e altri sistemi scrittura 

Leggere e scrivere le note sul pentagramma 
autonomamente 
Utilizzare un lessico appropriato 
Riconoscere e classificare strumenti musicali 
e formazioni strumentali 

 

 
Legge e scrive le note sul pentagramma 
autonomamente 
Utilizza un lessico appropriato 
Riconosce e classifica strumenti musicali e formazioni 
strumentali 

Teoria Musicale 

Semiografia musicale, segni di prolungamento, 
ritmi con le crome, intervalli, semitoni e toni, le 
alterazioni, la sincope 
Classificazione degli strumenti,  
Organici strumentali 
 
Lo strumento didattico/La voce 

Il Flauto dolce: esercizi di tecnica dello 
strumento, esecuzione singola e in gruppo di 
semplici melodie 
La voce: esercizi di tecnica della voce per 
migliorare l’intonazione, esecuzione singola e in 
gruppo di semplici melodie 
 
Storia della Musica 

 
La musica medievale: Alto e Basso 
Medioevo 
Musica sacra e musica profana 
La polifonia 
I Maestri fiamminghi 
Il Rinascimento - La musica sacra: scuola 

romana e scuola veneziana, il corale 

luterano 

La Musica profana: Il madrigale  

Il Barocco: storia, cultura società, i caratteri, 

i generi  

La nascita del melodramma  

Ascolto di brani esemplificativi  

Elaborazione di un commento sonoro. 

 
 

Eseguire in modo espressivo, 

collettivamente e individualmente, brani 

vocali/strumentali di diverso genere e 

stile. 

Partecipare in modo corretto ad una 
esecuzione di gruppo 
Conoscere le tecniche di base per l’utilizzo di 
uno strumento didattico 
Eseguire semplici brani melodici con il flauto 

individualmente e collettivamente. 

Eseguire semplici melodie con la voce 

collettivamente. 

Partecipa in modo corretto ad una esecuzione di gruppo 
Conosce le tecniche di base per l’utilizzo di uno 
strumento didattico 
Esegue semplici brani melodici con il flauto 

individualmente e collettivamente. 

Esegue semplici melodie con la voce collettivamente. 

 

 Riconoscere e classificare anche 

stilisticamente i più importanti elementi 

costitutivi del linguaggio musicale - 

Conoscere, descrivere e interpretare in 

modo critico opere d’arte musicali. 

Conoscere e classificare stilisticamente le 
funzioni, i caratteri, le forme, i generi e le 
principali opere della musica medievale, 
rinascimentale e barocca. 
Possedere una conoscenza della produzione 
artistica dei principali Compositori 
sapendone cogliere le differenze stilistiche 
del periodo di appartenenza. 
 

Conosce e classifica stilisticamente i caratteri, le forme, i 
generi e i principali compositori della musica medievale, 
rinascimentale e barocca 
Possiede una conoscenza della produzione artistica dei 
principali Compositori sapendo cogliere le differenze 
stilistiche del periodo di appartenenza. 
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CLASSE 
TERZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 Riconoscere e classificare anche 

stilisticamente i caratteri, le forme, i generi e i 

più importanti elementi costitutivi del 

linguaggio musicale  

Conoscere e realizzare in modo autonomo 
partiture utilizzando software specifici. 
Riconoscere il concetto di forma, melodia e tema 

musicale 

Utilizzare consapevolmente gli elementi musicali 
per la realizzazione di sequenze 
ritmico/melodiche. 
Riconoscere all’ascolto timbri vocali e timbri degli 
strumenti dell’Orchestra e di varie formazioni 
strumentali. 

Conosce e realizza in modo autonomo semplici partiture 
utilizzando software specifici. 
Riconosce il concetto di forma, melodia e tema musicale. 
Utilizza consapevolmente gli elementi musicali per la 
realizzazione di sequenze ritmico/melodiche. 
Riconosce all’ascolto timbri vocali e timbri degli strumenti 
dell’Orchestra e di varie formazioni strumentali. 
 
 

Teoria musicale 

La scala maggiore, la tonalità, il trasporto, gli 
intervalli maggiori, minori, giusti, eccedenti, diminuiti, 
Scala minore, accordi maggiori e minori 
La forma musicale 
Il software “Finale”: conoscenza dei menu di finale, 
costruzione di una semplice partitura digitale. 
 
Il Flauto dolce 

Esercizi di tecnica dello strumento, esecuzione di 

gruppo di brani melodici a due voci di media 

difficoltà, brani monodici e polifonici contenenti 

crome, semicrome, note alterate (Fa# Sib DO#) - I 

tempi composti, la terzina 

Storia della Musica 

Il Melodramma 
Nascita e primi sviluppi 
Decadenza dell’Opera Barocca 
Opera Buffa e Opera Seria 
Le riforme del Melodramma 

Il Classicismo 

J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven. 

Le forme strumentali del periodo classico. La 

Sinfonia, Il quartetto, Il Concerto 

Il romanticismo: 

L’opera in Italia: G. Rossini, V. Bellini, G. Donizetti, 

G. Verdi. Il  

Verismo: P. Mascagni, R. Leoncavallo, G. Puccini.  

L’opera in Germania: R. Wagner. 

La musica strumentale: il notturno, l’improvviso, il 

capriccio. F. Schubert, F. Listz, F. Chopin 

 La musica a programma, il poema sinfonico. 

Virtuosismo e Intimismo. 

Le scuole Nazionali  

Il Jazz  

Impressionismo ed  

Espressionismo. 

La dodecafonia e A. Schoenberg -   

Ascolti guidati. 

 

Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 
individualmente, brani vocali/strumentali di 
diverso genere e stile. 

Partecipare in modo corretto ad una esecuzione di 
gruppo 
Conoscere le tecniche per un corretto utilizzo di 
uno strumento didattico 
Eseguire brani melodici a più voci di media 

difficoltà con il flauto individualmente e 

collettivamente. 

Eseguire brani polifonici con la voce. 

Partecipa in modo corretto ad una esecuzione di gruppo 
Conosce le tecniche per un corretto utilizzo di uno strumento 
didattico 
Esegue brani melodici a più voci di media difficoltà con il flauto 

individualmente e collettivamente. 

Esegue brani polifonici con la voce. 

 

Conoscere, descrivere e interpretare in modo 

critico opere d’arte musicali cogliendone le 

differenze di forme e significati tra musiche di 

diversi periodi storici 

Conoscere le funzioni, i caratteri, le forme, i generi 
e le principali opere della musica del Classicismo, 
Romanticismo, età moderna e del Jazz. 
Possedere una conoscenza della produzione 
artistica dei principali Compositori sapendone 
cogliere le differenze stilistiche del periodo di 
appartenenza. 
Sapere individuare attraverso l’ascolto le 
differenze di forme e significati tra musiche di 
diversi periodi storici 

 

 
 
Conosce le funzioni, i caratteri, le forme, i generi e le principali 
opere della musica del Classicismo, Romanticismo, età 
moderna e del Jazz. 
Possiede una conoscenza della produzione artistica dei 
principali Compositori sapendo cogliere le differenze stilistiche 
del periodo di appartenenza. 
Sa individuare attraverso l’ascolto le differenze di forme e 
significati tra musiche di diversi periodi storici 
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 STRUMENTI MUSICALI: VIOLINO, VIOLONCELLO, TROMBA , SAX, PIANOFORTE 
CLASSE 
PRIMA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  

Acquisire l’abilità decodificare il 

linguaggio musicale in riferimento al 

ritmo, all’intonazione e alla teoria 

musicale. 

Acquisire un primo livello di 

consapevolezza del rapporto tra 

organizzazione dell’attività 

sensomotoria legata al proprio 

strumento e formalizzazione dei propri 

stati emotivi. 

Decodifica ed utilizza la notazione 

tradizionale. 

Applica la tecnica specifica dello 

strumento. 

Esegue brani sia individualmente  che 

in gruppo con attenzione ai parametrici 

ritmici e dinamici. 

Esegue vocalmente e/o 

strumentalmente brani rappresentativi 

di vari generi e stili. 

 

 

 

Riconoscere e descrivere gli elementi 

fondamentali della sintassi musicale. 

Produrre e/o riprodurre melodie con la voce 

utilizzando la lettura ritmica e intonata. 

Sviluppare la capacità di lettura, relativa allo 

strumento, intesa come correlazione segno( con 

tutte le valenze semantiche che comporta nel 

linguaggio musicale) gesto-suono. 

Uso e controllo dello strumento nella pratica 

individuale e collettiva con particolare riferimento 

all’acquisizione delle tecniche specifiche. 

Eseguire il materiale sonoro. 

Decodificare ed utilizzare la notazione tradizionale 

Applicare la tecnica specifica dello strumento 

Eseguire brani sia individualmente che in gruppo 

con attenzione ai parametri ritmici e dinamici 

Eseguire vocalmente e/o strumentalmente brani 

rappresentativi di vari generi e stili 

 

 

 

Esercizi in varie combinazioni ritmiche di 

semplici difficoltà in tempi binari e ternari tratti 

da Pozzoli corso facile. 

Esercizi di tecnica fondamentale per la 

produzione del suono. 

Monodie e brani di repertorio in tonalità 

agevoli di facile e media difficoltà. 

Studio ed esecuzione di brani di musica 

d’insieme. 

Pentagramma - chiave di violino e basso - 

note e figure musicali (con relative pause e 

rispettivo valore) - tagli addizionali - legatura e 

punto di valore. 

Corretta impostazione e holding dello 

strumento. 

Esplorazione del timbro specifico dello 

strumento. 

Coordinamento cinestesico. 
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CLASSE 
SECONDA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  

 

 

Acquisire l’abilità decodificare il 

linguaggio musicale in riferimento al 

ritmo, all’intonazione e alla teoria 

musicale. 

 

Acquisire un primo livello di 

consapevolezza del rapporto tra 

organizzazione dell’attività sensomotoria 

legata al proprio strumento e 

formalizzazione dei propri stati emotivi. 

 

Conoscere il significato di musica intesa 

come linguaggio. 

 

Decodifica ed utilizza la notazione 

tradizionale. 

 

Applica la tecnica specifica dello 

strumento. 

Esegue brani sia individualmente che in 

gruppo con attenzione ai parametri ritmici 

e dinamici. 

Esegue vocalmente e/o strumentalmente 

brani rappresentativi di vari generi e stili. 

Riconoscere e descrivere gli elementi fondamentali 

della sintassi musicale. 

 

Riconoscere e descrivere semplici forme musicali, 

generi musicali, semplici condotte compositive. 

 

Collocare in ambito storico stilistico gli eventi 

musicali praticati. 

 

Produrre e/o riprodurre melodie con la voce 

utilizzando la lettura ritmica e intonata. 

 

Sviluppare la capacità di lettura, relativa allo 

strumento, intesa come correlazione segno ( con 

tutte le valenze semantiche che comporta nel 

linguaggio musicale)gesto-suono.  

 

 Uso e controllo dello strumento nella pratica 

individuale e collettiva con particolare riferimento 

all’acquisizione delle tecniche specifiche. 

 

Eseguire e interpretare il materiale sonoro. 

 

Decodificare ed utilizzare la notazione tradizionale. 

 

Applicare la tecnica specifica dello strumento. 

 

Eseguire brani sia individualmente che in gruppo 

con attenzione ai parametri ritmici e dinamici. 

 

Eseguire vocalmente e/o strumentalmente brani 

rappresentativi di vari generi e stili. 

Esercizi in varie combinazioni ritmiche di 

semplici difficoltà in tempi binari e ternari tratti 

da Pozzoli corso facile. 

Esercizi di tecnica fondamentale per la 

produzione del suono. 

Monodie e brani di repertorio in tonalità agevoli 

di facile e media difficoltà. 

Studio ed esecuzione di brani di musica 

d’insieme. Pentagramma - chiave di violino e 

basso - note e figure musicali (con relative 

pause e rispettivo valore) - tagli addizionali - 

legatura e punto di valore. 

 

Corretta impostazione e holding dello 

strumento. 

 

Esplorazione del timbro specifico dello 

strumento. 

 

Coordinamento cinestesico. 
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CLASSE 
TERZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 Dominare tecnicamente il proprio 

strumento al fine di produrre eventi 

musicali tratti dalla tradizione scritta e 

orale con la consapevolezza 

interpretativa, sia nella restituzione dei 

processi formali sia nella capacità di 

attribuzione di senso. 

Acquisire l’abilità decodificare il 

linguaggio musicale in riferimento al 

ritmo, all’intonazione e alla teoria 

musicale. 

Acquisire un primo livello di 

consapevolezza del rapporto tra 

organizzazione dell’attività 

sensomotoria legata al proprio 

strumento e formalizzazione dei propri 

stati emotivi. 

Conoscere il significato di musica 

intesa come linguaggio. Decodifica ed 

utilizza la notazione tradizionale. 

 

Applica la tecnica specifica dello 

strumento. 

 

Esegue brani sia individualmente che 

in gruppo con attenzione ai parametri 

ritmici e dinamici. 

Esegue vocalmente e/o 

strumentalmente brani rappresentativi 

di vari generi e stili. 

 

Riconoscere e descrivere gli elementi fondamentali 

della sintassi musicale. 

Riconoscere e descrivere semplici forme musicali, 

generi musicali, semplici condotte compositive. 

Collocare in ambito storico stilistico gli eventi 

musicali praticati. 

Produrre e/o riprodurre melodie con la voce 

utilizzando la lettura ritmica e intonata. 

Sviluppare la capacità di lettura, relativa allo 

strumento, intesa come correlazione segno ( con 

tutte le valenze semantiche che comporta nel 

linguaggio musicale)gesto-suono. 

Uso e controllo dello strumento nella pratica 

individuale e collettiva con particolare riferimento 

all’acquisizione delle tecniche specifiche. 

Eseguire , interpretare ed elaborare il materiale 

sonoro.  

Decodificare ed utilizzare la notazione tradizionale 

Applicare la tecnica specifica dello strumento 

 

Eseguire brani sia individualmente che in gruppo 

con attenzione ai parametri ritmici e dinamici 

 

Eseguire vocalmente e/o strumentalmente brani 

rappresentativi di vari generi e stili. 

 

Esercizi in varie combinazioni ritmiche di 

semplici difficoltà in tempi binari e ternari 

tratti da Pozzoli corso facile. 

Esercizi di tecnica fondamentale per la 

produzione del suono. 

Monodie e brani di repertorio in tonalità 

agevoli di facile e media difficoltà. 

Studio ed esecuzione di brani di musica 

d’insieme. Pentagramma - chiave di violino e 

basso - note e figure musicali (con relative 

pause e rispettivo valore) - tagli addizionali - 

legatura e punto di valore. 

 

Corretta impostazione e holding dello 

strumento. 

 

Esplorazione del timbro specifico dello 

strumento. 

 

Coordinamento cinestesico. 
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 RELIGIONE 

CLASSE 

PRIMA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  

 

Conoscere alcuni aspetti 

caratteristici della religiosità nella 

preistoria. Individuare i principali 

elementi che contraddistinguono i 

politeismi delle civiltà superiori.  

 

Conoscere gli aspetti più rilevanti 

della storia d’ Israele.  

 

Conoscere i dati fondamentali 

riguardanti la storicità e la missione 

di Gesù.  

 

Conoscere la struttura e le 

caratteristiche principali del testo 

biblico.   

 

 

 

Conosce alcuni aspetti caratteristici della 

religiosità nelle preistoria.  

 

Individua i principali elementi che 

contraddistinguono i politeismi delle civiltà 

superiori.  

 

Conosce gli aspetti più rilevanti della storia 

d’Israele.  

 

Conosce i dati fondamentali riguardanti la 

storicità e la missione di Gesù.  

 

Conosce la struttura e le caratteristiche 

principali del testo biblico.   

 

 

L’uomo e la religione.  

La religiosità primitiva.  

La religione degli antichi egizi.  

La religione dei greci e dei romani.  

La storia del popolo ebraico.  

Il Gesù della storia.  

Gesù il Maestro.  

La passione e morte di Gesù.  

L’origine del testo biblico.  

Aspetti letterari della Bibbia.  

Le sezioni della Bibbia.  

Libri canonici e apocrifi. 
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CLASSE 

SECONDA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

  

Conoscere l’evento della 

Pentecoste; la vita e 

l’organizzazione della primitiva 

comunità cristiana. 

 Conoscere gli aspetti essenziali 

della vita e della missione di Paolo. 

 Conoscere l’esperienza della 

Chiesa nel periodo delle 

persecuzioni. 

 Conoscere  gli aspetti essenziali 

della vita della Chiesa nel Medioevo. 

 Conoscere il contesto politico, 

culturale, religioso in cui si collocano 

la nascita della Chiesa Ortodossa e 

Protestante.  

Conoscere i principi affermati dalla 

Chiesa Cattolica nel Concilio di 

Trento.  

Conoscere i fatti più importanti della 

recente storia della Chiesa. 

 Conoscere l’importanza dei 

Sacramenti nella vita della Chiesa. 

 

Conosce l’evento della Pentecoste; la vita e 

l’organizzazione della primitiva comunità 

cristiana.  

Conosce gli aspetti essenziali della vita e della 

missione di Paolo.  

Conosce l’esperienza della Chiesa nel periodo 

delle persecuzioni.  

Conosce gli aspetti essenziali della vita della 

Chiesa nel Medioevo.  

Conosce il contesto politico, culturale, religioso 

in cui si collocano la nascita della Chiesa 

Ortodossa e Protestante.  

Conosce i principi affermati dalla Chiesa 

Cattolica nel Concilio di Trento.  

Conosce i fatti più importanti della recente 

storia della Chiesa.  

Conosce l’importanza dei Sacramenti nella vita 

della Chiesa. 

La Chiesa nel progetto di Dio.  

La vita e l’organizzazione della comunità di 

Gerusalemme.  

Paolo di Tarso.  

L’incontro con l’impero romano: le 

persecuzioni.  

La fine delle persecuzioni.  

Le origini del monachesimo.  

La  vita eremitica e il cenobitismo.  

San Benedetto da Norcia.  

La diffusione del monachesimo.  

Lo scisma d’Oriente.  

Le crociate.  

Il rinnovamento della Chiesa.  

La riforma protestante.  

Martin Lutero e gli altri riformatori.  

Il Concilio di Trento.  

I frutti del rinnovamento.  

La Chiesa nell’età moderna.  

Il Concilio Vaticano I e II.  

I riti e i gesti della Chiesa.  
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CLASSE 

TERZA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI CONTENUTI /ATTIVITA’ 

 

 

Conoscere gli elementi caratteristici 

delle principali religioni mondiali. 

Conoscere gli aspetti più significativi 

del dialogo ecumenico e 

interreligioso.  

 

Conoscere i principi fondamentali 

dell’antropologia cristiana. 

 

Riconoscere nel Decalogo e nelle 

Beatitudini le risposte che danno 

senso alla vita cristiana.  

 

Conoscere l’origine del mondo nella 

visione biblica, filosofica e 

scientifica. 

 

Conosce gli elementi caratteristici delle 

principali religioni mondiali.  

 

Conosce gli aspetti più significativi del dialogo 

ecumenico e interreligioso.  

 

Conosce i principi fondamentali 

dell’antropologia cristiana.  

 

Riconosce nel Decalogo e nelle Beatitudini le 

risposte che danno senso alla vita cristiana. 

Conosce l’origine del mondo nella visione 

biblica, filosofica e scientifica. 

 

Le religioni del mondo.  

La Chiesa in dialogo.  

La libertà religiosa.  

L’unità della persona.  

Definizione di coscienza.  

I valori costitutivi della persona.  

Il Decalogo: sentiero di vita.  

Le Beatitudini: un progetto di vita.   

Le origini secondo la Bibbia.  

Le origini secondo la filosofia.  

Le origini secondo la scienza. 

 


