
 
CURRICOLO CLASSE SECONDA   -   SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO 

 

IC PONTECAGNANO S. ANTONIO 
 

 

ITALIANO - SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE TERZA 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

Padroneggiare gli strumenti espressivi 
ed argomentativi indispensabili   per 
gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

ASCOLTARE 
-  attuare  un  ascolto  attivo  finalizzato  alla  comprensione  dei 
messaggi 
-   utilizzare   tecniche  di   supporto   alla   comprensione  e   alla 
rielaborazione  di  testi  espositivi,  narrativi, descrittivi,  conativi  e 
argomentativi   (sottolineare,   annotare   informazioni,   costruire 
schemi e mappe) 
- riconoscere in un testo: scopo, argomento,  informazioni esplicite 
e implicite, punto di vista dell'emittente  
PARLARE 

- intervenire in modo pertinente, rispettando tempi, turni di parola 

e l’opinione altrui 
- esprimere   secondo un ordine coerente e in forma coesa stati 
d’animo, sentimenti, punti di vista personali, esperienze 
- relazionare oralmente su un argomento di studio, un’attività 
scolastica,   un’esperienza,  esponendo   con   ordine e   in   modo 
coerente,  usando un lessico e un registro adeguati 
- ricostruire oralmente la struttura argomentativa di 
una comunicazione orale 
- intervenire argomentando la propria tesi su un tema di studio o nel 
dialogo in classe con dati pertinenti e motivazioni valide a seconda 
della situazione comunicativa 

 
-regole dell’ascolto attivo 
-rappresentazioni grafiche  (mappe concettuali, 
tabelle, schemi..) 
- struttura e caratteristiche fondamentali del 
testo narrativo, espositivo, informativo, 
argomentativo e poetico 
- la struttura della frase complessa 

-tecniche della logica e dell’argomentazione 
- procedure di ideazione, pianificazione e 
stesura del testo orale 
-lessico adeguato per la gestione di 
comunicazioni in contesti formali ed informali 

 
Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo 

-    leggere a voce  alta  correttamente e  in  maniera espressiva 
usando pause e intonazioni 
- leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza, 
applicando tecniche di comprensione e mettendo in atto strategie 
differenziate 
-riconoscere in un testo: scopo, argomento, informazioni esplicite e 
implicite, punto di vista dell'emittente 
-leggere testi letterari individuando il tema principale, le intenzioni 
dell'autore, personaggi, luogo, tempo, genere di appartenenza 

- strategie di controllo del processo di lettura 
- tecniche di lettura espressiva 
- tecniche di lettura analitica e sintetica 
- struttura e caratteristiche  fondamentali del 
testo   narrativo,espositivo,   informativo, 
argomentativo e poetico 
- struttura della frase complessa 
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Produrre testi di vario tipo in relazione 
ai differenti scopi comunicativi 

-riprodurre le caratteristiche testuali delle più consuete tipologie di 
espressione  scritta  (descrizioni,  racconti  verosimili,  relazioni, 
argomentazioni) 
- prendere appunti e riorganizzare le informazioni 
- scrivere sintesi di testi letti o ascoltati 

- parafrasare e commentare un testo in prosa e in versi 
- riscrivere testi applicando trasformazioni 

- la struttura della frase complessa 
-tecniche della logica e dell’argomentazione 
- fasi della produzione scritta: pianificazione, 
stesura, revisione dei testi narrativi, espositivi, 
informativi, argomentativi 
- denotazione e connotazione 
-modalità  tecniche  delle  diverse  forme  di 
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 - realizzare forme diverse di scrittura creativa 

-produrre testi, secondo modelli appresi, chiari, coerenti e corretti (dal   
punto   di   vista   strutturale,   ortografico,   morfosintattico, lessicale) 
-scrivere  testi  digitali   (presentazione,  mail,  ipertesto)  come 
supporto all’esposizione orale 

produzione scritta (sintesi, relazione, 
parafrasi, commento, testo argomentativo…) 

 
Riflettere sulla lingua e sulle sue regole 
di funzionamento 

 
- riconoscere ed analizzare le funzioni logiche  essenziali della frase 
semplice ed individuare gli elementi della frase complessa. 
- ampliare il lessico ed utilizzarlo in contesti diversi 
- utilizzare dizionari di vario tipo e rintracciare all’interno di una 

voce le informazioni utili 

- strutture logiche della frase complessa e 
loro gerarchia 
- connettivi sintattici 

-  termini  specialistici  di  base  delle  varie 
discipline 
- parole ed espressioni in senso figurato 
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ITALIANO-SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
-Interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative rispettando gli interlocutori, le regole 
della conversazione e osservando un  registro 
adeguato al contesto e ai 
destinatari. 

 
-Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e 
"trasmessi" dai media, riferendone il significato e 
esprimendo valutazioni e giudizi. 

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

 
-Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo giudizi e 
ricavandone informazioni. 

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

 
-Produce testi multimediali, utilizzando l’accostamento dei 

linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 
 

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

 
-Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di 
discorso. 

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

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

ESEMPI: 

 
Osservare ed analizzare comunicazioni tra interlocutori diversi (con filmati o conversazioni in 
classe, con griglia di osservazione) rilevando contesto, scopo, destinatario della comunicazione 
e registro utilizzato. 

 
Analizzare testi comunicativi particolari,  es. il  testo pubblicitario o il notiziario e rilevandone le 
caratteristiche lessicali, di struttura, di organizzazione. 

 
Realizzare tornei di argomentazione  rispettando la struttura del testo e argomentando su tesi 
conformi rispetto al proprio pensiero. 

 
Effettuare comunicazioni verbali e/o scritte in contesti significativi scolastici ed 
extrascolastici ( ad esempio spettacoli, letture pubbliche, letture a bambini più giovani o ad 
anziani…) 

 
Individuare, selezionare e riferire informazioni da testi diversi continui, non continui e misti 

 
Produrre testi per diversi scopi comunicativi, anche utilizzando canali e supporti diversi 
(musica, immagini, tecnologie) 

 
Redigere, nell’ambito di compiti più ampi, opuscoli informativi, pieghevoli, semplici guide da 
distribuire anche alla cittadinanza (es. sulla raccolta differenziata; sui beni culturali della città, 
sulle corrette abitudini alimentari…) 
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ITALIANO- SEZIONE C: Livelli di padronanza 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

LIVELLI DI PADRONANZA 

3 

atteso alla fine della scuola primaria 
4 

in itinere nella scuola secondaria di primo grado 
biennio 

5 

atteso alla fine della scuola secondaria di primo grado 

  
INIZIALE 
Presta attenzione alle diverse situazioni comunicative 
 Distingue le informazioni principali e ne comprende il 
significato globale 
Espone in modo comprensibile argomenti appresi dallo 
studio, anche con il supporto di scalette o schemi 
 Riferisce esperienze usando un lessico semplice, con 
l’aiuto di domande stimolo 
Legge a voce alta in modo corretto 
Legge, in modalità silenziosa, varie tipologie testuali, 
sottolineando le informazioni principali 
Comprende le informazioni essenziali 
Scrive semplici testi coerenti, abbastanza corretti, 
usando un lessico di base 
Riscrive semplici testi parafrasandoli, completandoli e 
trasformandoli 
Riassume un testo semplice (divisione in sequenze, 
tema di fondo) 
Riconosce le parti del discorso e ne analizza le principali 

Usa un lessico semplice e generico 
Utilizza il dizionario 

 
INTERMEDIO 

Presta attenzione in modo attivo alle diverse situazioni 
comunicative 
Distingue  le  informazioni  esplicite  ed  implicite  e  ne 
comprende il significato 
Prende appunti in base a tecniche di supporto 
Espone in modo chiaro e ampio argomenti appresi dallo 
studio 
Riferisce  pensieri  ed  esperienze  usando  un  lessico 
adeguato alla situazione comunicativa 
Legge a voce alta in modo chiaro e corretto 
Legge, in modalità silenziosa, varie tipologie testuali, 
riconoscendone gli elementi principali e secondari 
Comprende le caratteristiche strutturali e 
contenutistiche dei vari tipo di testo 

 
INIZIALE 

Presta  attenzione  discontinua alle  diverse  situazioni 
comunicative 
Distingue le informazioni esplicite e ne comprende il 
significato globale 
Espone alle domande in modo comprensibile 
Riferisce argomenti appresi dallo studio, anche con il 
supporto di scalette o schemi 
Riferisce esperienze usando un lessico adeguato 
Legge a voce alta correttamente 
Legge, in modalità silenziosa, varie tipologie testuali, 
ricavandone    le  informazioni  principali  e  le  parole 
chiave 
Scrive  testi coerenti e generalmente corretti anche dal 
punto di vista lessicale 
Riscrive testi completandoli e trasformandoli 
Riassume un testo 
Esegue parafrasi e semplice commento 
Riconosce e analizza le principali parti del discorso 
Riconosce ed analizza le principali funzioni logiche della 
frase semplice e complessa 
Usa un lessico semplice e generico 

Utilizza il dizionario 

 
INTERMEDIO 

Presta attenzione in modo attivo alle diverse situazioni 
comunicative 
Distingue le informazioni esplicite ed implicite e ne 
comprende il significato 
Prende  appunti  usando  strategie  e tecniche  di 
supporto 
Espone  in  modo chiaro e  ampio  argomenti appresi 
dallo studio 
Riferisce  pensieri  ed  esperienze  usando  un  lessico 
adeguato alla situazione comunicativa 
Legge utilizzando una tecnica corretta 
Legge, in modalità silenziosa, varie tipologie testuali, 
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Scrive testi in modo coerente e corretto, utilizzando una 
sintassi complessa 
Riscrive correttamente testi completandoli e 
trasformandoli su modelli dati 
Riassume un testo seguendo procedure corrette 
Riconosce e analizza le varie parti del discorso 
Comprende ed utilizza un lessico adeguato allo scopo 
Utilizza il dizionario in modo autonomo 

 
AVANZATO 
Presta attenzione in modo partecipativo alle diverse 
situazioni comunicative 
Riconosce le informazioni anche implicite e lo scopo dei 
testi 
Prende appunti utilizzando le informazioni 
Espone gli argomenti appresi dallo studio in modo 
approfondito e personale 
Racconta esperienze del proprio vissuto utilizzando un 
lessico vario 
Esprime valutazioni e opinioni personali 
Legge a voce alta in modo espressivo 
Legge, in modalità silenziosa, varie tipologie testuali, 
individuandone caratteristiche ed informazioni 
Usa i manuali per ricercare, raccogliere e rielaborare 
dati, informazioni e concetti 
Scrive testi coesi, coerenti e corretti 
Scrive parafrasi complete 

Riassume un testo in modo organico e corretto 
Riconosce le parti del discorso e ne analizza le principali 
Riconosce ed analizza la frase semplice in modo sicuro 
Usa un lessico un lessico ricco ed adeguato al contesto 
comunicativo 
Utilizza il dizionario in modo consapevole 

applicando sottolineature e appunti 
Riconosce gli elementi principali e secondari di un 
testo Scrive vari tipi di testi in modo coerente e 
corretto, utilizzando un periodare strutturato 
Riscrive correttamente
 testi completandoli e 
trasformandoli su modelli dati 
Riassume un testo seguendo procedure corrette 
Parafrasa e commenta in modo completo 
Riconosce e analizza le varie parti del discorso e 
le funzioni logiche 
Comprende ed utilizza  un lessico chiaro e corretto 
al contesto comunicativo 
Utilizza il dizionario in modo consapevole 
 
AVANZATO 

Presta attenzione in modo critico alle 
diverse situazioni comunicative 
Riconosce le informazioni implicite e lo scopo dei 
testi anche complessi 
Prende appunti in modo autonomo e personale 
Espone gli argomenti appresi dallo studio in 
modo approfondito e operando collegamenti 
Racconta esperienze del proprio vissuto utilizzando 
un lessico ricco e personale 
Esprime valutazioni e proprie opinioni, 
argomentando e confrontandole con altre 
Legge a voce alta in modo fluido e espressivo 
Utilizza autonomamente strategie differenziate di 
lettura e tecniche di supporto alla comprensione 
dei 
testi 
Legge, in modalità silenziosa, varie tipologie 
testuali, anche complesse, individuandone 
caratteristiche e comprendendone le informazioni 
Usa in modo consapevole i manuali per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 
concetti Scrive testi coesi, coerenti , adeguando il 
lessico e le scelte linguistiche agli scopi della 
comunicazione Scrive parafrasi corrette e 
commenti esaurienti Sintetizza, rielabora e applica 
trasformazioni in modo personale, organico e 
corretto 
Riconosce, analizza ed usa le parti del 
discorso in modo sicuro 
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Riconosce, analizza ed usa le funzioni logiche della frase semplice e complessa 
Utilizza abitualmente il dizionario per arricchire le proprie conoscenze lessicali 
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Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare nell’ultimo mese e mezzo del III anno di 

        scuola secondaria di primo grado 
 

 

ABILITÀ 

- Riconoscere in un testo, orale e scritto, scopo, argomento, 

informazioni esplicite ed implicite e punto di vista dell’emittente. 

-  Interagire  in  diverse  situazioni  comunicative  tenendo conto 

del destinatario 

- Leggere a voce alta speditamente 

- Leggere utilizzando le tecniche di supporto alla comprensione e 

alla rielaborazione 

- Comunicare in forma orale e scritta, in modo corretto dal punto 

di vista ortografico e morfologico, secondo un ordine coerente e 

in forma coesa. 

- Rielaborare i contenuti in modo semplice, ma pertinente, 

facendo uso di schemi, mappe, riassunti 

- Usare lessico adeguato alle varie situazioni comunicative 

- Usare in modo consapevole e costante il dizionario 

 

CONOSCENZE 

- Struttura e contenuto di varie tipologie testuali 

- Tecniche di supporto alla comprensione testuale 

- Varie strategie di lettura (orientativa e selettiva) 

- Tecniche di scrittura e riscrittura di testi 

- Analisi grammaticale, logica e del periodo 

- Registri e varietà linguistiche 

 

 

  

 

  Scuola Secondaria di Primo Grado – classe terza INGLESE  

 Competenze  Abilità   Conoscenze  
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1  Comprendere le 

informazioni relative agli 

argomenti presentati e le 

riutilizzarle nei diversi 

contesti di vita.  

COMPRENSIONE DELLA LINGUA ORALE E SCRITTA 

ASCOLTO:  

• Ricavare informazioni da brevi registrazioni audio su 

argomenti quotidiani e prevedibili da:   
- conversazioni in aeroporto, stazione, ostello, negozi, 

stazione di polizia, ambulatorio medico e zone 
turistiche;  

- conversazioni telefoniche tra amici, programmi 
radiofonici e televisivi,annunci pubblicitari, previsioni 
del tempo, l’oroscopo, l’ambiente, interviste su 
esperienze passate, abitudini, oggetti e letture 
preferite;  

- scambio di opinioni tra genitori e insegnanti.  

LETTURA:  

• Desumere informazioni da notizie o articoli di giornale, 

su messaggi pubblicitari, reality ambientati nel 

passato, esperienze giornalistiche rivolte ai giovani, 

sul sistema scolastico in Gran Bretagna, i segni 

zodiacali, il tempo atmosferico, le calamità naturali e 

l’ambiente, un brano sull’Australia e sull’esperienza 

di una famiglia durante un anno sabbatico, su 

Sherlock Holmes, sulle abitudini degli adolescenti in 

fatto di lettura, sui giovani in Gran Bretagna, sulla 

criminalità e il bullismo.  

  

• Conosce gli ambiti lessicali e grammaticali presentati 

nel biennio relativi alla sfera personale, pubblica, 

alle esperienze e ai fatti accaduti   

STRUTTURE:   

• Going to (forma affermativa, negativa, interrogativa 
e risposte brevi)  

• Verbi seguiti dall’infinito con il TO o dalla forma in 
ING;  

• Will futuro ( forme affermativa, negativa,interrogativa 
e risposte brevi );  

• Will/ May /Might  

• Will /Going to  

• Il periodo ipotetico di primo tipo  

• Present perfect (forma affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi ); Pastparticiples, 
ever+never been /gone  

• Present perfect/ Past simple,   

• Present perfect+just/yet/already/for /since;  

• I pronomi relativi: who, which e that;  

• Past continuous .(forma affermativa negativa,  

interrogativa e risposte brevi ), while,  

• Past continuous e Past  simple+ when /while;  

• Should /shouldn’t  (forma affermativa, negative,  

 

 Scuola Secondaria di Primo Grado – classe terza INGLESE  

 Competenze  Abilità   Conoscenze  
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2  Discorrere con uno o 

più interlocutori e 

confrontarsi per iscritto 

nel racconto di 

avvenimenti ed 

esperienze personali e 

familiari, esporre 

opinioni e  spiegarne le 

ragioni  

Produzione della lingua orale e scritta  

PARLATO :  

• Partecipare ad una conversazione e parlare in modo 
coerente in diverse situazioni:check in in aeroporto, 
ostello e stazione ferroviaria;  materie preferite e  
scelte scolastiche.  

• Porre domande su progetti futuri e rispondere, sa 
parlare del tempo e riferire su calamità naturali, sa 
porre domande sull’ambiente e rispondere.  

• Riferire sulle caratteristiche geografiche della Nuova 
Zelanda, porre domande su esperienze personali 
fatte, sa dialogare in un negozio o in un ambulatorio 
medico esprimendo sintomi e problematiche,   

• Presentare informazioni basilari sulla vita e sulle 
opere di uno scrittore, riferire sui problemi sociali 
giovanili come il bullismo e dare consigli su problemi 
personali;  

• Chiedere informazioni su attrazioni turistiche, parlare 
di invenzioni, intervistare un personaggio famoso, 
porre domande al compagno su una pubblicità alla 
televisione.  

SCRITTURA:  

• Scrivere un’e-mail ad un amico descrivendo i 

progetti futuri, dando consigli riguardo un problema 

personale; sa scrivere un brano sul proprio 

atteggiamento nei confronti dell’ambiente , sulle 

esperienze fatte in passato, un brano sul proprio 

detective preferito, su un’invenzione tecnologica, su 

un messaggio pubblicitario, scrivere una breve 

recensione ad un libro letto e preparare  un 

resoconto su un’intervista fatta ad un personaggio 

famoso.  

interrogative e risposte brevi );  

• Il periodo ipotetico di secondo tipo If I were you…  

• Il passivo : present simple e past simple  ( forma 
affermativa, negativa, interrogativa e risposte brevi )  

• Discorso diretto e indiretto : cambiamenti, tempi  
verbali, pronomi personali, aggettivi possessivi, 
avverbi ed espressioni di tempo. LESSICO :  

• Personality  

• The weather  

• Exciting experiences  

• Books  

• Crime  

• Ilnesses  

• The computer  

• The media FUNZIONI :  

• Checking in at the airport / at the train station/ at a 

hostel  

• Buying presents/souvenirs  

• At the police station /at the doctor’s  

• Asking about a tourist attraction  

• Checking information  

  Scuola Secondaria di Primo Grado – classe terza INGLESE  

 Competenze  Abilità   Conoscenze  
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3  Utilizzare un lessico 

adeguato,  strutture e 

funzioni  linguistiche 

appropriate nei vari 

contesti comunicativi.  

  

RIFLESSIONE  SULLA  LINGUA  E  

SULL’APPRENDIMENTO    

• Riconoscere ed utilizzare il lessico, le strutture 

grammaticali e le funzioni linguistiche presentate.  

  

4  Operare confronti tra gli 

aspetti caratteristici della 

cultura anglosassone e 

la propria.  

  

  

CONOSCENZA DELLA CULTURA E DELLA CIVILTÀ  

• Riconoscere le caratteristiche significative della cultura 

anglosassone  

  

  

  

• Conosce aspetti della cultura dei paesi di lingua 

inglese attraverso la presentazione di argomenti vari 

di civiltà  

  

  

 

  
  

 Scuola Secondaria di Primo Grado – classe terza FRANCESE  

 Competenze  Abilità   Conoscenze  
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1  

Comprendere  le 

informazioni relative agli 
argomenti presentati e le 
riutilizza  nei 
 diversi contesti di 

vita.  
Individuare gli elementi 
del contesto e le 
informazioni specifiche 
di un messaggio 
inerente la sua persona, 
la famiglia, il suo 
ambiente  
Comprendere  il 

significato  globale  di 

messaggi  

Ascolto (comprensione orale)  

• Ricavare informazioni specifiche date esplicitamente  

• Eseguire istruzioni  

  

Lettura (comprensione scritta)  

• Seleziona le informazioni in funzione di uno scopo 

prefissato  

• Desumere informazioni importanti da articoli su 

argomenti diversi   

• Conosce gli ambiti lessicali e grammaticali presentati 

nel biennio relativi alla sfera personale, pubblica, 

alle esperienze e ai fatti accaduti  

2  

  

Discorrere con uno o più  

interlocutori  e   

confrontarsi per iscritto 
nel racconto di 
avvenimenti ed 
esperienze personali e 
familiari, esporre opinioni 
e  spiegarne le ragioni.  
  

Descrivere con un 
lessico essenziale e con 
espressioni semplici 
elementi del suo  
contesto familiare  

  

Riferire in modo semplice 
informazioni  
lette o ascoltate  

  

Scrivere testi personali 

(cartoline, lettere,  

Parlato (produzione ed interazione orale)  

Partecipare ad una conversazione e parlare in modo coerente 
in diverse situazioni.   

• Porre domande su progetti futuri e rispondere, sa 
parlare del tempo e riferire.  

• Porre domande sull’ambiente e rispondere,  

• Riferire sulle caratteristiche geografiche della Francia, 
porre domande su esperienze personali fatte, sa 
dialogare in un negozio o in un ambulatorio medico 
esprimendo sintomi e problematiche,  

• Presentare informazioni basilari sulla vita e sulle 
opere di uno scrittore, dare consigli su problemi 
personali;   

• Chiedere informazioni su attrazioni turistiche,   

• Riferire di quanto appreso su brani riguardanti altre 

materie  
Scrittura  (produzione scritta)  

• Scrivere e-mail ad un amico descrivendo i progetti 

futuri, dando consigli riguardo un problema personale;  

  

• Conosce gli ambiti lessicali e grammaticali presentati 

nel biennio relativi alla sfera personale, pubblica, 

alle esperienze e ai fatti accaduti  
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Competenze  Abilità   Conoscenze  

 appunti) su argomenti  

familiari  

  

• Scrivere un brano sul proprio atteggiamento nei 

confronti dell’ambiente , sulle esperienze fatte in 
passato, scrivere un breve riassunto di un libro letto.  

  

 

3  

  

  

Utilizzare un lessico 

adeguato, strutture e 

funzioni linguistiche 

appropriate nei vari 

contesti comunicativi.  

  

Riflessione sulla lingua  

• Utilizzare le strutture grammaticali e le funzioni 

linguistiche presentate per esprimersi 

adeguatamente  

STRUTTURE:  
- le superlatif  

- les comparatifs et superlatifs spéciaux  

- pour traduire così, tra /fra  

- l'indicatif imparfait des verbes irréguliers  

- la formation des adverbes  

- les pronoms relatifs  

- les pronoms relatifs variables  

- le futur simple des verbes auxiliaires  

- le futur simple des verbes réguliers  

- les verbes impersonnels  

- pour traduire nessuno  

- l'impératif présent des verbes auxiliaires des verbes 

réguliers des verbes en -er avec anomalies des 
verbes irréguliers  

- le futur simple des verbes en -er avec anomalies des 

verbes irréguliers  

- les pronoms personnels compléments  

- les adverbes interrogatifs  

- pour traduire quale  

- le conditionnel présent des verbes auxiliaires  

- le conditionnel présent des verbes réguliers  

  

4  

  

Operare confronti tra gli 

aspetti caratteristici 

della cultura dei paesi 

francofoni.  

  

•  Riconoscere le caratteristiche significative di alcuni 

aspetti della cultura francese e sa operare confronti 

con la propria  

• Conosce aspetti della cultura dei paesi di lingua 

francese attraverso la presentazione di argomenti 
vari di civiltà:  

- L’ameublement  

- Le temps  

- Les fêtes  

- E atre letture di attualità e cultura presentate 

dall’insegnante.  

- CLIL  
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SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 

Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su argomenti di diretta 

esperienza, di routine, di studio. Scrive comunicazioni relative a contesti di 

esperienza e di studio (istruzioni brevi, mail, descrizioni di oggetti e di 

esperienze). Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di 

esperienza e di studio. Comprende il senso generale di messaggi 

provenienti dai media. Opera confronti linguistici e relativi a elementi 

culturali tra la lingua materna (o di apprendimento) e le lingue studiate. 

ESEMPI 

In contesti simulati, interagire con coetanei in lingua straniera simulando 

una conversazione incentrata su aspetti di vita quotidiana: le abitudini, i 

gusti, il cibo, la scuola, la famiglia, dare e seguire semplici istruzioni. 

Intrattenere corrispondenza in lingua straniera, via mail o con posta 

ordinaria, con coetanei di altri paesi. Formulare oralmente e scrivere 

comunicazioni in lingua straniera relative ad argomenti di vita quotidiana. 

Redigere una semplice descrizione di sé in lingua straniera. Scrivere 

semplici didascalie, brevi schede informative, avvisi, istruzioni in lingua 

straniera. Recitare, in contesti pubblici, testi in lingua straniera (poesie, 

teatro, prosa...). Ascoltare comunicazioni, notiziari, programmi, in lingua 

straniera alla TV o mediante il PC e riferirne l’argomento generale. Ricavare 

informazioni da fogli di istruzioni, regolamenti, guide turistiche e testi di vario 

tipo redatti in lingua straniera. 

SEZIONE C: Livelli di padronanza 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

LIVELLI DI PADRONANZA 

3 Livello A1 QCER 

atteso a partire dalla fine della scuola primaria e 

alla fine primo ciclo per la seconda lingua 

comunitaria 

4 

atteso nella scuola secondaria di primo grado 

5 Livello A2 QCER 

atteso alla fine della scuola secondaria di primo 

grado 

Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi 

ad ambiti familiari. Descrive oralmente e per 

Comprende frasi ed espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad 

Comprende oralmente e per iscritto i punti 

essenziali di testi in lingua standard su argomenti 
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iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati. Interagisce nel 

gioco; comunica in modo comprensibile, anche 

con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici e di routine. Svolge i compiti 

secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante, chiedendo eventualmente 

spiegazioni. Individua alcuni elementi culturali e 

coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

esempio: informazioni di base sulla persona e 

sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). 

Comunica in attività semplici e di routine che 

richiedono uno scambio di informazioni semplice 

e diretto su argomenti familiari e abituali. Descrive 

oralmente e per iscritto semplici aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente. Scrive 

semplici comunicazioni relative a contesti di 

esperienza (istruzioni brevi, mail, descrizioni, 

semplici narrazioni, informazioni anche relative ad 

argomenti di studio). Individua alcuni elementi 

culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e 

usi della lingua straniera; collabora fattivamente 

con i compagni nella realizzazione di attività e 

progetti. 

familiari o di studio che affronta normalmente a 

scuola e nel tempo libero. Descrive oralmente 

situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze 

personali, espone argomenti di studio. Interagisce 

con uno o più interlocutori in contesti familiari e su 

argomenti noti. Legge semplici testi con diverse 

strategie adeguate allo scopo. Legge testi 

informativi e ascolta spiegazioni attinenti a 

contenuti di studio di altre discipline. Scrive 

semplici resoconti e compone brevi lettere o 

messaggi rivolti a coetanei e familiari. Individua 

elementi culturali veicolati dalla lingua materna o 

di scolarizzazione e li confronta con quelli 

veicolati dalla lingua straniera, senza 

atteggiamenti di rifiuto. Affronta situazioni nuove 

attingendo al suo repertorio linguistico; usa la 

lingua per apprendere argomenti anche di ambiti 

disciplinari diversi e collabora fattivamente con i 

compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

Autovaluta le competenze acquisite ed è 

consapevole del proprio modo di apprendere. 
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 Scuola Secondaria di Primo Grado – classe terza STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 Competenze  Abilità  Conoscenze  

1    

  

   

  

Conoscere e collocare 
nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi 
del la storia della 
propria comunità, del 
Paese, delle civiltà  

  

  

  

  

Uso delle fonti  

• Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) 
per produrre conoscenze su temi definiti.  

• Riconoscere rapporti di anteriorità, contemporaneità, 

posteriorità   
Organizzazione delle informazioni  

• Selezionare  e  organizzare  le  informazioni  con  
mappe,  schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.  

• Costruire  grafici  e  mappe  spazio-temporali,  per  
organizzare  le conoscenze studiate.  

• Saper collocare in ordine cronologico e spaziale gli 
eventi della storia.   

• Collocare la storia locale in relazione con la storia 
italiana, europea, mondiale.  

• Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate.  

• Comprendere i principali fondamenti di 
organizzazione socio-politica.  

  

  

  

• Elementi costitutivi del processo di ricostruzione 
storica (il metodo storico): scelta del problema/tema  
(problematizzazione e tematizzazione); 
formulazione della/e ipotesi; ricerca di fonti e 
documenti; utilizzo di testi storici e storiografici; 
analisi delle fonti e inferenza; raccolta delle 
informazioni; verifica delle ipotesi; produzione del 
testo.  

• Aspetti caratterizzanti di un periodo storico:  

- principali fenomeni storici, sociali, culturali  ed 
economici dei   secoli XIX, XX e XXI e relative 
coordinate spazio- temporali;  

- principali fenomeni sociali ed economici del mondo  
contemporaneo, in relazione alle diverse culture;  

- principali eventi che consentono di comprendere la 
realtà contemporanea;  

- le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione  
tecnico scientifica e tecnologica.  

• Conoscere la datazione di fatti rilevanti   

• Conoscere gli eventi:    

- Storia italiana: i momenti fondamentali della storia 
italiana dalla formazione dello stato unitario alla 
formazione della Repubblica;  

- Storia dell’Europa: ascesa e declino del dominio 
europeo sul mondo;  

- Storia  mondiale:  dalla  seconda 

 rivoluzione  

industriale, alla Globalizzazione;  

- Storia locale: principali sviluppi della storia 
contemporanea  che hanno coinvolto il territorio 
lombardo e di Busto; i luoghi della memoria.   

• Costituzione italiana.  

• Organi dello stato e loro funzioni.  

• Le principali normative inerenti i diritti del cittadino.  

• Principali problematiche relative all’integrazione alla  
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 Scuola Secondaria di Primo Grado – classe terza STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 Competenze  Abilità  Conoscenze  

 

 

 

tutela dei diritti umani ed alla promozione delle pari 
opportunità.  

• Ruolo delle organizzazioni internazionali.  

• Aspetti  del  patrimonio  culturale 

 italiano  e dell’umanità.  

2    

  

  

Individuare  

trasformazioni  
intervenute nelle 
strutture delle civiltà 
nella storia e nel 
paesaggio, nelle  
società  

  

  

Strumenti concettuali  

  

• Comprendere aspetti e strutture dei processi storici 
italiani, europei e mondiali.  

• Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi 
affrontati.  

• Usare le conoscenze apprese per comprendere 
problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile.  

• Riconoscere negli articoli fondamentali della 

Costituzione italiana i principi della organizzazione 

dello Stato italiano.  

Processi fondamentali   

• Collocazione spazio-temporale, periodizzazioni, le 

componenti dell’ organizzazione della società, 

grandi eventi e macrotrasformazioni relativi a:   

- Storia italiana: i momenti fondamentali della storia 
italiana dalla formazione dello stato unitario alla 
europeo sul mondo;  

- Storia  mondiale:  dalla  seconda 

 rivoluzione  

industriale, alla Globalizzazione;  

- Storia locale: principali sviluppi della storia 
contemporanea  che hanno coinvolto il territorio 
lombardo e di Busto.   

  

 •  Concetti correlati a:  

- Economia: valore della conoscenza, quaternario, 
economia sostenibile, globalizzazione;  

- Organizzazione sociale divisione del lavoro, classe 
sociale, lotta formazione della Repubblica;  

- Storia dell’Europa: ascesa e declino del dominio di 
classe;  

- Organizzazione politica e istituzionale: monarchia, 
impero, stato, repubblica, democrazia, imperialismo 
ecc. – diritto, legge, costituzione, partiti.  

- Religione: dialogo interreligioso, fondamentalismo.  

- Cultura: progresso e avanguardia, cultura di massa e 

movimenti giovanili, femminismo, ideologia, ecc..      
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 Scuola Secondaria di Primo Grado – classe terza STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

 Competenze  Abilità  Conoscenze  

3    

  

Utilizzare conoscenze e 

abilità per orientarsi nel 

presente, per 

comprendere i problemi 

fondamentali del mondo 

contemporaneo, per 

sviluppare atteggiamenti 

critici e consapevoli.  

  

Produzione scritta e orale  

• Produrre  testi,  utilizzando   conoscenze,  
selezionate  da  fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali e sapendo 
utilizzare schemi o mappe, e tabelle, carte e grafici..  

• Argomentare su conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico della disciplina.  

  

  

Linguaggio specifico della disciplina  

• Lessico inerente l’orientamento spazio-temporale  

• Lessico inerente i concetti storiografici appresi.   

• Cronologia essenziale della storia mondiale con 
alcune date paradigmatiche e periodizzanti.   

• Organizzazione delle conoscenze.  

• Struttura del testo storico  

• I principali fenomeni sociali, economici e politici che 
caratterizzano il mondo contemporaneo, anche in 
relazione alle diverse culture.  

• I principali processi storici che caratterizzano il 
mondo contemporaneo   

• Le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione 
tecnico-scientifica e della conseguente innovazione 
tecnologica   

• Aspetti  del  patrimonio  culturale, 

 italiano  e  

dell’umanità   

• Luoghi della memoria del proprio ambiente e del 
territorio di vita.  

  

       

 

 

 

EVIDENZE E COMPITI SIGNIFICATIVI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  COMPETENZA ED ESPRESSIONE CULTURALE-IDENTITA’ STORICA 

 
EVIDENZE 
Colloca gli eventi storici all’interno degli organizzatori spazio 

COMPITI SIGNIFICATIVI 
 
ESEMPI 
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- 
temporali 
Sa utilizzare le fonti (reperirle, leggerle e confrontarle) 
Organizza 
le 
conoscenze acquisite in quadri di 
civiltà 
, strutturati  
in base ai bisogni  
dell’uomo 
Individua 
relazioni causali e temporali nei fatti storici 
Confronta 
gli eventi storici del passato con quelli attuali, individuandone elementi di  
continuità/ discontinuità/similitudine/somiglianza o di di 
versità 
Collega fatti d’attualità ad eventi del passato e viceversa, esprimendo valutazioni 

 

Organizzare linee del tempo parallele collocando alcuni eventi/cesura delle principali 
civiltà della storia  
Organizzare mappe concettuali relative ad alcun 
e strutture di civiltà della storia e alla loro evoluzione 
Reperire notizie e documenti da fonti diverse: libri, visite, ricerche su internet: 
confrontare, valutare, selezionare inform 
azioni e documenti 
Confrontare le diverse civiltà a seconda delle diffe 
renze/analogie nelle loro strutture; collocare in linee del tempo diacroniche e 
sincroniche la loro evoluzione e le  
loro principali trasformazioni 
Ricostruire attraverso plastici, ipertesti, elaborazioni grafiche e/o multimediali scenari 
relativi alle civi 
ltà studiate 
Analizzarli attraverso lo studio di caso e il gioco dei ruoli 
Operare confronti tra alcuni elementi strutturali delle civiltà passate e la 
contemporaneità: strutture politiche, forme di  
organizzazione sociale e familiare,  
religiosità, cultura 
, scienza e tecnologia, economia (es. l’evoluzione delle forme di stato e di governo; 
le strutture e i ruoli sociali e famili 
ari; religiosità e culti dei  
morti; filosofia e scienza; dall’economia di sopravvivenza, alle economie antiche, alla 
borghesia medi 
evale, alla nascita del capitalismo industriale ... );individuare  
la presenza di elementi strutturali passati in società contemporanee 
Reperire nell’ambiente di vita reperti e vestigia della storia, dell’arte, della cultura del 
passato: farne oggetto di anal 
isi, rapporti, relazioni, presentazioni 
Ricostruire manufatti scientifici e tecnologici del passato 
Analizzare i principali eventi del Novecento reperendo documenti, testimonianze da 
fonti diverse: confrontare, valutare, sele 
zionare le informazioni. Trarr 
e ipotesi,  
valutazioni, conclusioni anche analizzando i nessi premessa 
- 
conseguenza tra gli eventi; collegare la microstoria alla macrostoria, con particolare 
riguardo alla  
storia familiare e della propria comunità 
Reperire informazioni e documenti della st 
oria del Novecento e ricostruire episodi anche attraverso la metodologia “dalle storie 
alla storia”, che interessino la  
storia della propria comunità nei periodi considerati; ricostruire episodi rilevanti della 
storia del Novecento facendone ogg 
etto di rap 
porti, mostre, presentazioni,  
pubblicazioni, eventi pubblici anche con l’ausilio della multimedialità e di diversi 
linguaggi: arti visive, poesia, musica,  
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danza... 
Considerare alcune tra le principali scoperte scientifiche e tecnologiche del 
Novecento e anal 
izzarne le principali conseguenze  
Analizzare gli squilibri di sviluppo presenti nel pianeta e farne oggetto di studio dal 
punto di vista ambientale, economico, 
socio 
- 
politico 
Acquisire , condividere, produrre semplici informazioni di carattere demografico 
, storico, economico, sociale, culturale da testi o da Internet 
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STORIA-SEZIONE C: Livelli di padronanza 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA STORIA 

LIVELLI DI PADRONANZA 
 

3 
 

Atteso alla fine della scuola primaria 

 
4 

 
biennio della scuola secondaria di primo grado 

 
5 

 
atteso alla fine della scuola 
secondaria di primo grado 
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- riconosce elementi significativi del passato del suo 

ambiente di vita 
 

- ricava informazioni da una pluralità di fonti  e 

documenti storici 
 

-colloca gli eventi sulla linea del tempo 

- individua i luoghi delle civiltà studiate sulla carta geo-

storica 
 

- Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti 

spaziali. 
 

-organizza le informazioni e le conoscenze 
esponendole verbalmente con  un linguaggio 
appropriato 

 
-organizza le informazioni per costruire un quadro di 

civiltà 
 

-confronta passato e presente 
 

- inizia ad elaborare un personale metodo di studio 

usando schemi, mappe, grafici e tabelle 
 

-produce semplici testi storici 

 
INIZIALE 

 
-Utilizza linee del tempo diacroniche di fatti ed eventi 

studiati 
 

-Conosce i diversi quadri di civiltà e i loro aspetti 

rilevanti  Utilizza varie fonti storiografiche che può 

rintracciare anche attraverso personali ricerche 

(biblioteca, web) 
 

-Conosce i principali  aspetti e processi fondamentali 

della storia europea medievale e moderna 
 

-Conosce e comprende i principali avvenimenti della 
storia italiana, dalle forme politiche medioevali fino 
alla formazione dello stato unitario 

 
-Conosce i principali resti e testimonianze del 

passato presenti nel proprio territorio 
 

INTERMEDIO 
 

-Utilizza e crea in modo autonomo linee del tempo 

diacroniche e sincroniche di fatti ed eventi studiati 
 

-Confronta i diversi quadri di civiltà rispetto al 

presente e al passato 
 

-Ricostruisce il fatto storico utilizzando le fonti 

storiografiche che può rintracciare anche attraverso 

personali ricerche (biblioteca, web) 
 

-Conosce aspetti e processi fondamentali della 

 
INIZIALE 

 
-Conosce i principali eventi storici e li 

colloca nello spazio e e nel tempo 
 

-Conosce fatti e problemi storici traendo 

informazioni anche da risorse digitali 
 

-Ricava informazioni da fonti di vario tipo, 

anche digitali 
 

-Usa le conoscenze e le abilità per 

comprendere i problemi fondamentali del 

mondo contemporaneo 
 

-Conosce aspetti e processi salienti della 
storia europea e mondiale 
contemporanea 

 
-Conosce aspetti e processi essenziali 

della storia locale inseriti nel contesto 

europeo  e mondiale 
 

INTERMEDIO 
 

-Conosce gli eventi storici e li sa colloca in 

modo autonomo nello spazio e nel tempo 
 

-Espone le conoscenze storiche 

acquisite operando collegamenti e 

rielaborandoli in modo personale 
 

-Si informa su fatti e problemi storici 

mediante l’uso di risorse digitali 
 

-Ricava informazioni da fonti di vario 
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storia europea medievale e moderna, operando anche 
collegamenti con la storia antica 

 
-Conosce e comprende gli avvenimenti della storia 
italiana, mettendoli in relazione  a quella europea, 
dalle forme del potere politico e religioso medioevale 
fino alla formazione dello stato unitario 

 
-Colloca nel tempo e nello spazio storico i 
principali resti e testimonianze del passato 
presenti nel proprio territorio 

 
AVANZATO 

 
-Utilizza correttamente le linee del tempo 
diacroniche e sincroniche di fatti ed eventi 
studiati 

 
-Confronta i diversi quadri di civiltà rispetto al 
presente e al passato, individuandone le 
trasformazioni avvenute nel tempo e nello spazio 

 
-Ricostruisce il fatto storico utilizzando le fonti 
storiografiche che può rintracciare anche attraverso 
personali ricerche (biblioteca, web) e produce testi 

 
-Conosce aspetti e processi fondamentali della storia 

europea medievale e moderna, anche operando 

collegamenti con la storia antica 
 

-Conosce e comprende gli avvenimenti della storia 
italiana, mettendoli in relazione  a quella europea, 
dalle forme del potere politico e religioso medioevale 
fino alla formazione dello 
stato unitario 

 
-Contestualizza nel tempo e nello spazio storico i 

principali resti e testimonianze del passato 

presenti nel proprio territorio 

tipo, anche digitali, e le organizza in testi 
 

-Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi 
nella complessità del presente e 
comprenderne i problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo 

 
-Conosce e riflette su aspetti e processi 
fondamentali della storia europea 
contemporanea, anche con possibilità di 
confronti con il passato (storia medievale e 
moderna) 

 
-Conosce aspetti e processi essenziali della 
storia locale mettendoli in relazione con i 
fenomeni storici studiati 

 
AVANZATO 

 
-Conosce gli eventi storici rielaborandoli con 

un personale metodo di studio 
 

-Espone le conoscenze storiche 

acquisite operando collegamenti ed 

argomentando le proprie riflessioni 
 

-Si informa in modo autonomo su fatti e 
problemi storici anche mediante l’uso di 
risorse digitali 

 
-Ricava informazioni da fonti di vario tipo, 

anche digitali, e le sa organizzare in testi 
 

-Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi 

nella complessità del presente e comprendere 

i problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo 
 
-Conosce e comprende aspetti e 

processi fondamentali della storia 

europea contemporanea, anche con 

possibilità di aperture e confronti con il 

passato (storia medievale e moderna) 
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-Conosce aspetti e processi essenziali della 

storia locale e li sa mettere in relazione con i 

fenomeni storici studiati 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare alla fine della scuola secondaria di primo grado Indicazioni 
espresse dai docenti del biennio della scuola secondaria di secondo grado 

ABILITÀ 
 

• Leggere le differenti fonti (letterarie, iconografiche, documentarie e 
cartografiche), ricavandone informazioni su eventi storico-politici, 
fenomeni demografici e socio-economici 

 

• Usare cronologie per collocare fatti e fenomeni  

Storici 
in una dimensione diacronica e sincronica 

 

CONOSCENZE 
 
• Le diverse tipologie di fonti 
 
•  Le periodizzazioni fondamentali della storia 

europea ed extraeuropea 
 
•  I principali fenomeni storici e le loro coordinate 

spazio-temporali 
 
•  Principali eventi e sviluppi storici che hanno 
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• Usare carte geo-storiche per riconoscere le trasformazioni nello 
spazio e nel tempo, operando confronti tra aree territoriali e culturali 
diverse. 

 
• Esporre conoscenze e concetti appresi, facendo uso del linguaggio e degli 

strumenti disciplinari. 
 

 

coinvolto il territorio locale in relazione con la 
realtà nazionale e la storia europea. 
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 Scuola Secondaria di primo grado – classe terza  GEOGRAFIA  

 Competenze  Abilità  Conoscenze  

1  
  

Conoscere e 

collocare nello 

spazio e nel tempo 

fatti ed elementi 

relativi all’ambiente 

di vita, al paesaggio 

naturale e antropico  

Orientamento  

• Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande 
scala in base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo 
della bussola) e a punti di riferimento fissi.  

• Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche 

attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di 

visualizzazione dall’alto  

  

• Carte fisiche, politiche e tematiche, cartogrammi, 
immagini satellitari.  

• Funzioni delle carte e dei grafici di diverso tipo.  

• Concetti: ubicazione, localizzazione, regione, 

paesaggio, ambiente, territorio, sistema 

antropofisico  
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2  

  

  

  

Individuare 
trasformazioni nel 
paesaggio naturale  
e antropico  

  

Paesaggio  

• Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 
paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in 
relazione alla loro evoluzione nel tempo.  

• Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio 
come patrimonio naturale e culturale e progettare 
azioni di valorizzazione.  
  

Regione e sistema territoriale  

• Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, 
climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia, 
all’Europa e agli altri continenti.  

• Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra 
fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di 
portata nazionale, europea e mondiale.  

• Utilizzare modelli interpretativi di  assetti territoriali 

dei principali Paesi europei e degli altri continenti, 

anche in relazione alla loro evoluzione 

storicopolitico-economica.  

• Concetti: ubicazione, localizzazione, regione, 
paesaggio, ambiente, territorio, sistema antropofisico   

• Elementi e fattori che caratterizzano i paesaggi di 
ambienti naturali extraeuropei e descrivono il clima 
dei diversi continenti  

• Rapporto tra ambiente, sue risorse e condizioni di 
vita dell’uomo  

• Organizzazione della vita e del lavoro in base alle 
risorse  che offre l’ambiente  

• Le principali aree economiche del pianeta   

• La diversa distribuzione del reddito nel mondo:  

situazione economico-sociale, indicatori di povertà e 
ricchezza, di sviluppo e di benessere  

• La distribuzione della popolazione, flussi migratori, 
l’emergere di alcune aree rispetto ad altre  

• Modelli relativi all’organizzazione del territorio  

• Assetti politico-amministrativi  ed economici delle 
macro-regioni e degli Stati studiati  

• I principali problemi ecologici (sviluppo sostenibile, 
buco ozono ecc.)   

• Concetti: sviluppo umano, sviluppo sostenibile, 

processi di globalizzazione.  

3  

Rappresentare il 
paesaggio e 
ricostruirne le 
caratteristiche anche 
in base alle  
rappresentazioni;  

orientarsi nello 

spazio fisico e nello 

spazio rappresentato  

Linguaggio della geo-graficità  

• Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da 

quella topografica al planisfero), utilizzando scale di 

riduzione, coordinate geografiche e simbologia.  

• Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati 
statistici, immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento e 
cartografia computerizzata) per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali.  

  

• Elementi di base del linguaggio specifico delle 
rappresentazioni cartografiche: scale, curve di 
livello, paralleli, meridiani  

• Nuovi strumenti e metodi di rappresentazione delle 
spazio geografico (telerilevamento, cartografia 
computerizzata)  
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GEOGRAFIA-SEZIONE B: Evidenze e compiti significativi 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE-GEOGRAFIA 

EVIDENZE 
 

COMPITI SIGNIFICATIVI 
 

-Si orienta nello spazio fisico e rappresentato 

orientandosi attraverso punti di riferimento 

(punti cardinali e coordinate geografiche) 
 

-Utilizza carte geografiche, fotografie, 

immagini, grafici, dati statistici per 

comprendere e comunicare fatti e fenomeni 

territoriali 
 

-Conosce e confronta caratteri dei paesaggi 

italiani, europei e mondiali 
 

-Analizza a livello spaziale le interrelazioni che 

intercorrono tra fatti e fenomeni demografici, 

sociali ed economici, valutando le 
conseguenze rapportate alle scelte antropiche 

 

ESEMPI: 
 

-Legge mappe, diversi tipi di carte geografiche e ne trae informazioni da collegare 

all’esperienza diretta dell’ambiente in cui vive 
 

-Confronta carte fisiche e tematiche per rilevare informazioni relative ad aspetti fisico- 

territoriali, economici, antropici e storico–culturali 
 

-Colloca su carte e mappe anche mute elementi fisico-morfologici, idrografici e politico- 

territoriali 
 

-Descrive e presenta una regione, uno stato, un paese con l’ausilio di strumenti informatici 

e multimediali sotto forma di depliant e/o guida turistica 
 

-Creare l’ itinerario di una gita in una città oppure paesaggio da visitare 

-Analizza un particolare evento (inondazione, terremoto…) individuandone gli aspetti 
naturali e le conseguenze valutando gli effetti di azioni dell’uomo 
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  Scuola Secondaria di Primo Grado – classe terza: MATEMATICA  

 Competenze   Abilità   Conoscenze  

1    

Utilizzare con sicurezza 

le tecniche e le 

procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico, 

scritto e mentale, anche 

con riferimento a  

contesti reali  

  

  

•  

•  

•  

•  

•  

Comprendere il significato logico-operativo di numeri 
appartenenti ai diversi sistemi numerici.   

Comprendere il significato di potenza; calcolare 
potenze e applicarne le proprietà  

Risolvere espressioni nei diversi insiemi numerici.   

Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche; 
risolvere sequenze di operazioni e problemi  
sostituendo alle variabili letterali i valori numerici  

Risolvere equazioni di primo grado e verificare la 

correttezza dei procedimenti utilizzati  

  

• Gli insiemi numerici N,  Z ,Q, R.  

• Espressioni algebriche; principali operazioni 
(espressioni con le potenze a esponente negativo)  

• Equazioni di primo grado a un’incognita.  
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2    

 Confrontare e analizzare 

figure  

geometriche, 

individuandone varianti, 

invarianti,  relazioni, 

soprattutto da situazioni 

reali  

  

  

•  

•  

•  

•  

•  

Riconoscere figure, luoghi geometrici, poliedri e solidi 
di rotazione e descriverli con linguaggio naturale 

Individuare le proprietà essenziali delle figure e 
riconoscerle in situazioni concrete  

Disegnare figure geometriche con semplici tecniche 
grafiche e operative  

Applicare le principali formule relative alle figure 
geometriche   

Risolvere problemi di tipo geometrico e ripercorrerne le 

procedure di soluzione  

  

• Circonferenza e cerchio  

• Area del cerchio e lunghezza della circonferenza  

• Poligoni inscritti e circoscritti e loro proprietà  

• Area dei poliedri e dei solidi di rotazione  

• Volume dei poliedri e dei solidi di rotazione  

• Il metodo delle coordinate:il piano cartesiano  

  

3    

Rilevare dati significativi, 

analizzarli, interpretarli, 

sviluppare ragionamenti 

sugli stessi, utilizzando 

consapevolmente 

rappresentazioni 

grafiche e strumenti di 

calcolo;  

  

•  

• •  

•  

Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme 
di dati mediante grafici(anche tramite un foglio 
elettronico)  

Leggere e interpretare tabelle e grafici  

Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di 
proporzionalità diretta e inversa e formalizzarla 
attraverso una funzione matematica  

Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di una 

funzione  

  

• Significato di analisi e organizzazione di dati 

numerici   

• Incertezza di una misura e concetto di errore  

• Il piano cartesiano e il concetto di funzione  

• Funzioni di proporzionalità diretta, inversa e  

relativi grafici,   

• Probabilità semplice   

 

   Scuola Secondaria di Primo Grado – classe terza: MATEMATICA  

 Competenze   Abilità   Conoscenze  
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4    

Riconoscere e risolve 

problemi di vario genere, 

individuando le strategie 

appropriate,  

giustificando il 

procedimento seguito e 

utilizzando in modo 

consapevole i linguaggi 

specifici  

  

  

  

•  

•  

  

Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe 

Formalizzare il percorso di soluzione di un problema 

attraverso modelli algebrici e grafici  

  

• Le fasi risolutive di un problema e loro 
rappresentazioni con diagrammi  

• Tecniche risolutive di un problema che utilizzano 

frazioni, proporzioni, percentuali, figure 

geometriche, equazioni.  
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  Scuola Secondaria di Primo Grado – classe terza: SCIENZE  

 Competenze   Abilità   Conoscenze  
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1  

  

  

  

  

2  

  

  

  

  

3  

  

  

Osservare, analizzare e 

descrivere fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue 

varie forme i concetti di 

sistema e di complessità  

  

Riconoscere le principali 

interazioni tra mondo 

naturale e comunità 

umana, individuando 

alcune problematicità 

dell’intervento antropico 

negli ecosistemi  

Utilizzare il proprio 

patrimonio di conoscenze 

per comprendere le 

problematiche 

scientifiche di attualità e 

per assumere 

comportamenti  

responsabili in relazione 

al proprio stile di vita, alla 

promozione della salute e 

all’uso delle risorse  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

• •  

•  

•  

• •  

•  

•  

•  

• •  

•  

•  

•  

  

  

  

Elencare i principali componenti dell’Universo 

Individuare le principali caratteristiche 

dell’Universo  

Individuare le principali caratteristiche del 
Sistema Solare  

Distinguere un pianeta da un satellite  

Individuare i fenomeni relativi ai moti della Terra 
e della Luna  

Distinguere le fasi della vita di una stella  

Elencare le caratteristiche della struttura della 
Terra  

Descrivere i vari tipi di vulcano e i tipi di eruzione 

Descrivere i movimenti tettonici in base alla 
teoria della tettonica a zolle  

Descrivere la struttura del sistema nervoso, del 
sistema  endocrino e il loro funzionamento  

Elencare le parti degli apparati riproduttori e 
descriverne le funzioni.  

Descrivere le modalità di trasmissione dei 

caratteri Enunciare le leggi di Mendel e utilizzare 

tabelle a doppia entrata per illustrarle  

Descrivere  i  danni  provocati 
 dalle  malattie ereditarie  

Descrivere le principali teorie evolutive (Darwin e 
Lamarck)  

Descrivere le tappe evolutive dei viventi  

Riconoscere forme e fonti di energia  

Riconoscere se una fonte energetica è 
rinnovabile o non rinnovabile  

Valutare l’importanza di fonti energetiche 
alternative e non inquinanti  

Interpretare un fenomeno naturale o un sistema 
artificiale dal punto di vista energetico   

Avere la consapevolezza dei possibili impatti 

sull’ambiente   naturale   

  

• Nebulose, stelle e pianeti  

• Sistema Solare  

• La Terra e i suoi moti  

• La Luna e i suoi moti  

• Struttura interna della terra  

• Vulcani e terremoti  

• Teoria della tettonica a zolle  

• Sistema nervoso  

• Sistema endocrino  

• Apparato riproduttore  

• Riproduzione sessuale  

• Malattie che si trasmettono per via sessuale  

• Ereditarietà dei caratteri  

• Leggi di Mendel  

• Malattie genetiche  

• Evoluzione dei viventi  

• Selezione naturale  

• Teorie di Lamarck e Darwin  

• Nascita della vita sulla terra  

• Lavoro ed energia  

• Forme di energia  

• Fonti di energia  

• Trasformazioni energetiche  

• Problemi energetici  

• Planetari  

• Simulazioni al computer  

• Sistemi di riferimento  

• Rischi geomorfologici, idrogeologici, vulcanici e 

sismici  

• Intervento umano sull’ecosistema Terra  

• Corso di “Primo Soccorso”  

• Danni da fumo, alcool, droghe  
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  Scuola Secondaria di Primo Grado – classe terza: SCIENZE   

Competenze   Abilità    Conoscenze  

    

•  
Interpretare i fenomeni celesti attraverso 

l’osservazione del cielo diurno e notturno e nel 

corso dell’anno  

  

  •  Correlare le conoscenze sulla terra alle 

valutazioni sul rischio geomorfologico, 

idrogeologico, vulcanico e sismico  

  

  •  Apprendere una gestione corretta del proprio 

comportamento in caso di “Primo Soccorso”  

  

  •  Attuare scelte per affrontare i rischi connessi con 

una cattiva alimentazione, con il fumo, con 

l’alcool, con le droghe  

  

  •  Comprendere i problemi legati alla produzione di 

energia considerando problemi economici ed 

ecologici legati alle varie forme e modalità di 

produzione  
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  Scuola Secondaria di Primo Grado – classe terza MUSICA  

 Competenze   Abilità   Conoscenze  

1  Percezione e  

Comprensione  

Ascoltare e riconoscere 

i suoni dell’ambiente,le 

qualità del suono e le 

caratteristiche degli 

strumenti.  

Indurre all’ascolto 

consapevole di un 

brano musicale 

rapportandolo al 

contesto di cui è 

espressione.  

  

•  

•  

•  

Concentrarsi durante l’ascolto di eventi sonori.  

Riconoscere brani musicali in rapporto ai generi e alle 
diverse epoche.  

Collocare fatti e personaggi nello spazio e nel tempo 

con opportuni agganci artistici e letterari.  

   

• Ascolto, osservazione e comprensione del messaggio.  

• Conoscenza di stili musicali di varie epoche e culture.  

• Conosce le tipologie di ascolto e mette in atto il 

confronto tra generi  
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2  Produzione  e 

riproduzione  

Utilizzare la voce e 

strumenti musicali 

imparando ad ascoltare 

se stesso e gli altri 

mediante la notazione 

codificata.  

Riprodurre 

combinazioni ritmiche e 

melodiche con la voce, 

il corpo e gli strumenti.  

  

•  

•  

•  

Eseguire in modo espressivo, collettivamnete e 
individualmente brani vocali e strumentali di diversi  
generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni 
elettroniche.  

Conoscere, descrivere ed interpretare opere d’arte 
musicali progettare e/o realizzare eventi sonori che 
integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro e arti 
visive.  

Decodificare e utilizzare la notazione e altri sistemi di 

scrittura.  

• Conosce la tecnica più raffinata del canto e dello 

strumento.  

• Partecipazione a spettacoli  musicali più complessi.  

• Realizzazione di uno spettacolo di fine anno.  

 

 

  Scuola secondaria di primo grado - classe 3° ARTE E IMMAGINE  

 Competenze   Abilità   Conoscenze  

1  Percettivo visive  

Possedere la capacità di 

osservare in modo 

globale gli elementi 

presenti nella realtà, 

soprattutto i linguaggi 

iconici nelle loro 

componenti  

comunicative  ed 

espressive.  

  

•  

•  

Analizzare e descrivere beni culturali,immagini statiche e 
multimediali utilizzando il linguaggio appropriato.  

Riconoscere gli elementi, i codici e le regole compositive 

del linguaggio visivo presenti nelle opere d’ arte e nelle 

immagini della comunicazione multimediale.  

  

• Le possibilità espressive e simboliche del colore.  

• La composizione: peso e simmetria.  

• Lo spazio: la prospettiva accidentale.  
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2  Leggere  

Utilizzare le conoscenze 

fondamentali per una 

fruizione consapevole 

del patrimonio artistico.  

Leggere le opere più 

significative prodotte 

dall’ arte moderna e 

contemporanea 

sapendole collocare nei 

rispettivi contesti storici 

e culturali.  

Riconoscere il valore di 

opere e oggetti 

artigianali prodotti in 

paesi diversi dal proprio  

E’ sensibile alla tutela e 

della conservazione del  

•  

•  

•  

•  

.  

  

Leggere e interpretare un’ immagine o un’ opera d’ arte 
comprendendone il significato e individuandone la 
funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei 
diversi ambiti di appartenenza(arte, pubblicità, 
informazione, spettacolo).  

Decodificare messaggi visivi cogliendo il rapporto 
esistente tra arte, storia e contesto sociale.  

Possedere una conoscenza delle linee fondamentali  
della produzione artistica dell’ arte dagli inizi del 1800 
sino al 1960.  

Leggere le testimonianze del patrimonio artistico, 

culturale e ambientale riconoscendone le caratteristiche 

e le funzioni per favorire la cura e la valorizzazione del 

territorio.  

  

  

• Arte nella storia: neoclassicismo, romanticismo, realismo, 
impressionismo, post-impressionismo. Le avanguardie 
artistiche: espressionismo, cubismo, 
futurismo,surrealismo. La pop-art. L’ arte extraeuropea.  

• Lettura d’ immagine: analisi di opere pittoriche e immagini 
fotografiche.  

• L’ artigianato.  

• I beni culturali e il restauro.  

  

   Scuola secondaria di primo grado - classe 3° ARTE E IMMAGINE  

 Competenze   Abilità   Conoscenze  

 patrimonio culturale e 

ambientale del proprio 

territorio.  
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3  Produrre  

Possedere un adeguato 

metodo progettuale e di 

lavoro.  

Realizzare  elaborati 

personali  e 

 creativi applicando 

le regole del linguaggio 

visivo.  

  

•  

•  

•  

•  

  

Utilizzare correttamente e in modo personale le tecniche 
grafiche e pittoriche, i materiali e gli strumenti.  

Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per 
realizzare prodotti visivi.  

Rielaborare in modo creativo materiali di uso 
comune(immagini fotografiche, elementi iconici e visivi) 
per produrre nuove immagini.  

Ideare e realizzare elaborati ispirati allo studio della 
storia dell’ arte e della comunicazione visiva cercando 
soluzioni originali.  
  

  

Temi espressivi:  

  

• Il volto umano  

• La caricatura  

• La figura umana  

• Realizzazione di elaborati che riprendono la”maniera” 
degli artisti analizzati.  

• Tecniche: approfondimento delle tecniche già conosciute 

e sperimentazione di tecniche nuove miste.  

  

 

  Scuola secondaria di primo grado - classe 3° ED.FISICA  

 Competenze   Abilità    Conoscenze  

1  Utilizzare in maniera 

corretta e consapevole il 

proprio corpo.  

  

•  

•  

•  

•  

•  

Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su 
di sé e sugli altri.  

Utilizzare, coordinare e controllare  gli schemi motori 
e posturali.  

Eseguire composizioni e/o progressioni motorie 
usando ampia gamma di codici espressivi.  

Orientarsi nello spazio seguendo indicazioni e regole 
funzionali alla sicurezza.  

Eseguire movimenti precisati, adattati a situazioni 

esecutive sempre più complesse.  

  

•  

•  

•  

  

Riconosce ed esegue esercizi per il miglioramento 
delle proprie capacità condizionali..  

Potenzia le capacità coordinative ( coordinazione 
spazio-temporale, coordinazione dinamica generale, 
coordinazione. oculo-manuale) e i metodi di 
miglioramento.  

Utilizzo dell’esperienza motoria acquisita per risolvere 
situazioni nuove  o inusuali..  
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2  Utilizzare gli aspetti 

comunicativo-relazionali  

del messaggio corporeo.  

  

•  

•  

Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento 
per esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni e 
sentimenti,  anche  nelle  forme  della 
drammatizzazione e della danza.  

Assumere e controllare in forma consapevole 
diversificate posture del corpo con finalità 
espressive.  
  

  

•  

•  

.  

Decodifica dei  gesti di compagni e avversari in 
situazione di gioco e di sport.  

Gestisce la propria emotività nelle varie situazioni 

ludico sportive.  

3    

Lavorare nel gruppo 

condividendo e 

rispettando le regole.  

•  

•  

•  

•  

  

Svolgere un ruolo attivo e significativo nelle attività di 
gioco-sport individuale e di squadra.  

Cooperare nel gruppo, confrontarsi lealmente, anche 
in una competizione coi compagni.  

Rispettare le regole dei giochi sportivi praticati, 

comprendendone il valore e favorendone il valore e 

favorendo sentimenti di rispetto e cooperazione. 

Partecipare in forma positiva alla scelta di strategie 

di gioco e alla loro realizzazione.  

  

•  

• •  

•  

Conosce  ed applica degli elementi tecnici  
regolamenti di alcuni sport realizzabili a scuola.  

Svolge funzione di giuria e arbitraggio.  

Lavora nel gruppo condividendo e rispettando le 
regole.  

Gestisce in modo consapevole  gli eventi della gara, 

la situazione competitiva  con autocontrollo e 

rispetto dell’altro sia in caso di vittoria che di 

sconfitta..  

   Scuola secondaria di primo grado - classe 3° ED.FISICA  

 Competenze   Abilità   Conoscenze  
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4  Individuare 

comportamenti e stili di 

vita utili ad un buon stato 

di salute.  

  

•  

•  

•  
Conoscere  e  utilizzare  in  modo 

 corretto  e appropriato gli attrezzi e gli 
spazi di attività.  

Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” 
legate all’attività ludico-motoria.  

Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e 

dei loro cambiamenti conseguenti all’attività motoria, 

sia positivi che negativi.  

  

• Utilizzo responsabile di attrezzi e spazi.  

• Rispetta le basilari norme di igiene legate alla pratica 
ludico-sportiva.  

• Conosce gli effetti dell’attività sportiva per il 
benessere della persona e la prevenzione delle 
malattie.  

• Modula e distribuisce il carico motorio, secondo i 
giusti parametri fisiologici, rispettando le pause di 
recupero.  

• Individua comportamenti e stili di vita utili ad un buon 
stato di salute.  
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  Scuola Secondaria di Primo Grado – classe terza TECNOLOGIA  

 Competenze  Abilità  Conoscenze   

1  Riconoscere,identificare e 

riflettere sui problemi 

tecnologici, ambientali e 

sui cicli produttivi per 

ottenere i vari materiali  

• Rilevare come viene distribuita, utilizzata e quali 
trasformazioni subisce l’energia  

• Saper individuare l’impiego delle diverse fonti di 
energia nelle attività della vita quotidiana e 
dell’ambiente che ci circonda  

• Saper confrontare il funzionamento dei diversi tipi di 

centrale  

• Rilevare problemi legati al mondo del lavoro e la sua 

organizzazione  

Conosce:  

• il concetto di energia, le fonti e le forme  

• le centrali di produzione energetica e i problemi 
economici, ecologici legati alle varie forme e 
modalità di produzione di energia elettrica  

• l’elettricità  

• l’organizzazione del mondo del lavoro  

2  Conoscere forma, 

funzione e materiali di 

oggetti di uso comune 

descrivendone struttura e 

funzionamento  

• Rappresentare graficamente figure geometriche, 
solidi, pezzi meccanici o oggetti applicando le regole 
dell’assonometria e delle proiezioni ortogonali  

• Rilevare e disegnare un modulo abitativo o altri 

luoghi  

• Scegliere gli strumenti adatti alla realizzazione di un 
progetto  

• Impostare un lavoro tenendo conto delle principali 

fasi operative  

• Conosce i metodi di rappresentazione grafica in 
proiezione ortogonale, assonometria e prospettiva  

• Conosce il metodo di riproduzione in scala e di 

quotatura di un elaborato grafico  

3  Organizzare,elaborare, 

produrre seguendo una 

procedura, utilizzando 

informazioni, conoscenze 

acquisite e termini  

specifici  

• Leggere, ricavare informazioni da tabelle, grafici, 
guide d’uso  

• Raccogliere dati attraverso l’osservazione di un 
determinato settore tecnologico  

• Saper rappresentare graficamente dati e fenomeni  

studiati  

• Realizzare circuiti elettrici o manufatti con materiali 

facilmente reperibili  

• Conosce i principali processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di beni  

• Conosce il mondo del lavoro per valutare scelte e  

decisioni per il proprio futuro  
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4  Usare le nuove tecnologie 

e i linguaggi multimediali 

in situazioni diverse e 

nelle varie discipline  

• Riconoscere e mettere in atto corrette procedure per 
utilizzare i vari programmi  

• Utilizzare un semplice programma di disegno  

• Utilizzare Internet per reperire e selezionare le  

informazioni utili  

• Usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali 

per sviluppare il proprio lavoro, per presentare i 

risultati e potenziare le capacità comunicative  

• Conoscere il sistema operativo Windows e gestione  

dei file  

• Conoscere Power Point   

• Conosce procedure di utilizzo di reti informatiche per 

fare ricerche e comunicare  

• Internet e la posta elettronica  
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   Scuola Secondaria di Primo Grado – classe terza RELIGIONE  

 Competenze   Abilità  Conoscenze   

1  

  

La rivelazione di Dio 

nella storia dell’umanità 

e nella storia individuale  

  

•  

•  

•  

Riflettere, attraverso i testimoni del nostro tempo, 
sull’importanza del dono della fede che sostiene le 
scelte di vita, le relazioni tra le persone e il rapporto 
con Dio   

Individuare nelle diverse espressioni religiose il 
desiderio dell’uomo di interrogarsi sul trascendente 
e riconoscere l’Altro superiore a sé.  

Comprendere e motivare il valore dei diversi 

elementi dottrinali e cultuali delle grandi religioni 

nell’ottica del dialogo interreligioso  

• L’esperienza di fede come dono e dialogo tra Dio e 

l’uomo   

• Esperienze di persone che attraverso le loro scelte 
hanno testimoniato la fede cristiana.  

• Alcune espressioni religiose del mondo, i lineamenti 
generali delle varie religioni e alcune usanze tipiche 
delle varie tradizioni religiose .  
  

2    

La Bibbia e altre fonti  

  
•  

•  

Comprendere il messaggio biblico sulle origini del 
mondo e dell’uomo e saper cogliere che, attraverso 
la lettura distinta ma non conflittuale dell’uomo e del 
mondo, è possibile un dialogo tra scienza e fede.  

Saper riferirsi ad alcune linee del magistero.  

• Le risposte principali sulle origini del mondo (via  

scientifica, filosofica, biblica)  

• Il linguaggio biblico sulla creazione del mondo e 

dell’uomo.  

• Alcuni approfondimenti del Magistero della Chiesa in 

merito alle diverse tematiche  

  

3  

  

Il linguaggio religioso  

•  

•  

Individuare le tracce dei diversi linguaggi espressivi 
della fede imparando ad apprezzarli dal punto di 
vista artistico, culturale e spirituale.  

Saper utilizzare il linguaggio specifico  

• I linguaggi espressivi della fede presenti nel mondo.  

• Il linguaggio trattato nelle diverse tematiche  

  

4  

Valori etici e religiosi  

•  

•  

•  

Riflettere, partendo dalla propria esperienza, sulle 
tematiche da affrontare nella maturazione propria 
persona  

Comprendere il significato della scelta di una 
proposta di fede per la realizzazione di un progetto 
di vita libero e responsabile.  

Saper esporre le principali motivazioni che 

sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto alle 

relazioni affettive al valore della vita dal suo inizio al 

suo termine in un contesto di pluralismo culturale e 

religioso.  

• Le tematiche principali legate all’adolescenza come 
età di cambiamento e nella prospettiva di un 
progetto di vita.  

• L’originalità della speranza cristiana, in risposta al 
bisogno di salvezza della condizione umana nella 
sua fragilità, finitezza e limite.  
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ESPRESSIONE ARTISTICA E MUSICALE SEZIONE A: Traguardi formativi (STRUMENTO MUSICALE) 
COMPETENZA 

CHIAVE EUROPEA 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

 

ABILITÀ 
 

CONOSCENZE 
 

ABILITÀ 
 

CONOSCENZE 

 
- Riconoscere e 

descrivere gli elementi 

fondamentali della 
sintassi musicale; 

 

-Riconoscere e 

descrivere generi 
musicali, forme 

elementari e semplici 

condotte compositive;                                                                                              

 
-Collocare in ambito 

storico-stilistico gli 

eventi musicali 

praticati; 
 

-Usare e controllare lo 

strumento nella 

pratica individuale e 

collettiva; 
 

-Avere la capacità di 

esecuzione e ascolto 

nella pratica 
individuale e 

collettiva;  

 

- Avere la capacità di 
esecuzione, 

interpretazione ed 

eventuale elaborazione 

autonoma allo strumento 

del materiale sonoro. 

 

 
CHITARRA 

- Il tocco libero. 

- Uso del pollice,e delle 

note simultanee. 

-Utilizzo dei primi 5 valori 

musicali. 

- Esecuzione di brani 

polifonici di medio alta 
difficoltà 

 

PIANOFORTE 
 

 -Abituare i ragazzi all’uso 
dello strumento musicale 

controllando una corretta 

postura. 

-Avvicinare i ragazzi al 
linguaggio del codice 

musicale attraverso le 

conoscenze della notazione 

musicale. 
-Abituare i ragazzi a suonare 

attraverso la lettura dello 

spartito. 

-Saper suonare composizioni 

monodiche e polifoniche. 
-Saper suonare in gruppo 

formando ensemble di 

strumenti della classe e con 

altre classi. 
 
 
 

 

 
- Consolidamento del senso 

ritmico. 

- Approfondimento della 

conoscenza delle figure 

musicali 

- Potenziamento della 

conoscenza della tecnica 

chitarristica. 

 

 

 

 

 
 

 

- Comprensione ed uso del 

linguaggio musicale; 
 

-Sviluppo della tecnica 

strumentale e del senso 

ritmico; 

 
-Capacità di ascolto e di 

espressione melodica; 

 

-Partecipazione ed integrazione 
nella musica di insieme; 

 

 
FLAUTO 

-Esegue brani tratti dal 

repertorio classico e ne 

riconosce gli elementi 

stilistici. 

-Discrimina i suoni 

nell’estensione studiata e  

solfeggia figurazioni 

ritmiche articolate nei 
tempi semplici e 

composti. 

-È in grado di applicare 

nelle esecuzioni 

strumentali, sia 
individuali che di gruppo, 

gli  elementi musicali 

appresi in teoria. 

VIOLINO 

- Controlla l’arco al fine 

di ottenere differenti 
intensità e differenze 

timbriche; 

- E’in grado di leggere a 

prima vista e 

memorizzare  un brano. 

-Solfeggia figurazioni 

ritmiche articolate nei 

tempi semplici e 

composti 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
- L’alunno  approfondisce la 

conoscenza delle note in 

chiave di violino, di tutti i 

valori musicali e dei segni 

dinamici, agogici ed 

espressivi; potenzia le 

conoscenze di base relative 

alla respirazione 

diaframmatica e alla tecnica 

di impostazione flautistica, 

nonché le possibilità 

timbriche dello strumento, 

anche in relazione alle 

moderne tecniche 

compositive.  

-Consolida la conoscenza di 

un valido metodo di studio. 

 

 

- Conoscenza delle note in 

prima posizione sulle  

quattro corde del violino 

-Consolida le conoscenze 

di base relative alle 

possibilità timbriche 
dello strumento 


