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I livelli di padronanza delle competenze disciplinari individuati per la scuola Secondaria sono quattro e, tenendo conto che il processo di
apprendimento è considerato un fatto dinamico e progressivo, il livello INIZIALE va a costituire un momento di crescita anche se sostenuto dal
supporto di domande-stimolo o dall’aiuto dell’insegnante.

LIVELLO

DESCRITTORE

INIZIALE

L’alunno/a se
opportunamente guidato/a,
svolge compiti semplici in
situazioni note.

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

L’alunno/a svolge compiti
semplici anche in situazioni
nuove, mostrando di
possedere conoscenze ed
abilità fondamentali e di
saper applicare basilari
regole e procedure apprese.

L’alunno/a svolge compiti e
risolve problemi in situazioni
nuove, compie scelte
consapevoli, mostrando di
saper utilizzare le
conoscenze e le abilità
acquisite.

L’alunno/a svolge compiti e
risolve problemi complessi,
mostrando padronanza
nell’uso delle conoscenze e
delle abilità; propone e
sostiene le proprie opinioni e
assume in modo responsabile
decisioni consapevoli.

La valutazione del profitto dell’alunno relativo alle conoscenze e alle abilità saranno verificate mediante prove di verifica strutturate,
semistrutturate, aperte, elaborati grafici e multimediali, colloqui individuali e collettivi, osservazioni sistematiche. Tali prove saranno correlate e
coerenti con il complesso delle conoscenze, delle abilità operative e delle competenze sviluppate durante il processo di insegnamentoapprendimento. I risultati rilevati dalle singole prove e delle osservazioni sistematiche consentiranno di valutare il processo di apprendimento e
l’efficacia del percorso formativo.
Esse saranno programmate bimestralmente dagli insegnanti delle classi parallele.
Le competenze chiave saranno verificate e valutate collegialmente dalle insegnanti di classe, osservando l’alunno in contesti significativi diversi
utilizzando le rubriche valutative, i diari di bordo, le autobiografie, le griglie di osservazione, programmati quadrimestralmente nell’UDA.
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I giudizi di diverse UDA condotte nel tempo su prove e contesti diversi, i compiti significativi, le osservazioni sul lavoro in itinere, costituiranno il
profilo generale dell’allievo.

CURRICOLO DISCIPLINARE - ITALIANO
COMPETENZA CHIAVE

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA

Disciplina

ITALIANO
Ordine di scuola: Scuola secondaria I grado

Classe: PRIMA
Competenze
specifiche di base

•

3

Abilità

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

Ascoltare e
comprendere testi
di vario tipo,
anche trasmessi
dai media,
riconoscendone
fonte, argomento,
informazioni
principali, scopo.
Riferire oralmente,
in modo chiaro,
logico, coerente,
esperienze
personali e

Saperi
essenziali/conoscenze
•
•

•
•
•
•

Evidenza

Regole dell’ascolto
•
attivo
Elementi di base
della comunicazione
e delle funzioni della
lingua.
Fonetica e categorie
grammaticali.
Strutture morfosintattiche.
Connettivi logici.
Lessico fondamentale
per la gestione della
lingua in contesti

Interviene
nelle diverse
situazioni
comunicativ
e nel rispetto
delle idee
altrui,
utilizzando
gli strumenti
espressivi di
base.

Compiti
significativi/prove
esperte
•

•

Ascolta ed analizza
comunicazioni tra
interlocutori diversi
(con filmati o
conversazioni in
classe con griglia di
osservazione)
rilevando contesto,
scopo, destinatario
della
comunicazione e
registro utilizzato;
Analizza testi
comunicativi

Livelli di padronanza:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno
1.

Interviene, se
opportunamente guidato,
nelle diverse situazioni
comunicative e riferisce
oralmente utilizzando in
modo essenziale gli
strumenti espressivi di base.
2. Interviene in eterogenee
situazioni comunicative e
riferisce oralmente
utilizzando in modo chiaro
gli strumenti espressivi di
base.

•

argomenti di
studio.
Intervenire nei
vari scambi
comunicativi
rispettando tempi,
modalità,
interlocutori.

•

•

•

•
•

formali e informali.
Varietà lessicali in
relazione ad ambiti e
contesti diversi.
Caratteristiche
fondamentali delle
diverse tipologie
testuali.
Tecniche e strategie
di ascolto, lettura e
consultazione di
materiali e documenti
vari.
Strategie per
l’esposizione orale.
Denotazione e
connotazione.

•

•
•

•
•
•
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particolari, come es.
il testo pubblicitario
o il notiziario e
rilevarne le
caratteristiche
lessicali, di
struttura, di
organizzazione;
produrne a propria
volta;
Effettua
comunicazioni in
contesti significativi
scolastici,
extrascolastici,
utilizzando anche
strumenti
tecnologici e
strategie di
comunicazione e di
organizzazione del
testo:
Visite a istituzioni,
interviste a persone;
Relazioni in
pubblico,
esposizioni;
Report;
Gestire un lavoro di
gruppo;
Dare istruzioni ad

3. Interviene in modo attento ed
autonomamente nelle diverse
situazioni comunicative e
riferisce oralmente
utilizzando in modo
funzionale e pertinente gli
strumenti espressivi id base.
4. Interviene in modo
autonomo e partecipativo
nelle diverse situazioni
comunicative e riferisce
oralmente utilizzando con
organicità e padronanza gli
strumenti espressivi di base.

•
•

•

▪

Leggere,
comprendere
e interpretare
testi scritti di
vario tipo

•

•
•

•

Applicare strategie
differenziate di
•
lettura.

•

Attivare strategie
di supporto alla
comprensione
(sottolineature,
note a margine,
appunti).

•

•
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Leggere in modo
espressivo.

Ricavare le
informazioni
principali.
Riformulare in
modo sintetico le

•

•

•
•

Tecniche e strategie
•
di lettura.
Strategie di ricerca e
di consultazione.
Caratteristiche
fondamentali delle
diverse tipologie
testuali.
Lessico fondamentale
per la gestione della
lingua in contesti
formali e informali.
Varietà lessicali in
relazione ad ambiti e
contesti diversi.
Denotazione e
connotazione.
Contesto storico di

Legge e
analizza testi
di vario tipo.

altri
Eseguire istruzioni
altrui;
Narrare, recitare
testi poetici in
contesti significativi
(spettacoli, letture
pubbliche…)
Giocare con la
lingua (giochi a
squadre, cruciverba,
quiz…
L’alunno
1. Se opportunamente guidato,
legge e analizza testi di vario
tipo.
2. Legge e analizza in modo
elementare ma autonomo
testi di vario tipo.
3. Legge e analizza
autonomamente testi di vario
tipo.
4. Legge ed analizza in piena
autonomia e con sicurezza
testi di vario tipo.

informazioni
selezionate e
riorganizzarle in
modo personale
(riassunti
schematici,
mappe, tabelle…).
•

▪

Produrre testi •
di vario tipo in
relazione ai
differenti
scopi
comunicativi

•
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Comprendere testi
letterari e non,
individuandone
struttura,
caratteristiche ed
elementi
costitutivi.
Scrivere testi
corretti, coerenti e
coesi, anche in
forma digitale,
adeguati a
situazione,
argomento, scopo,
destinatario,
registro.
Scrivere testi,
applicando
procedure di
ideazione,
pianificazione,
stesura e revisione

riferimento di autori
ed opere.

•

•

•

•

Tecniche e strategie
•
di ideazione,
pianificazione,
stesura e revisione
dei testi.
Lessico fondamentale
per la gestione della
lingua in contesti
formali e informali.
Varietà lessicali in
relazione ad ambiti e
contesti diversi.
Categorie
grammaticali e
strutture morfosintattiche.

Produce testi
di vario tipo,
anche
multimediali
, adeguati a
situazione,
scopo,
argomento,
destinatario.

L’alunno
1. Produce, se opportunamente
guidato, testi di vario tipo,
anche multimediali
2. Produce correttamente testi
di vario tipo, anche
multimediali, in modo
elementare ma autonomo
3. Produce autonomamente e
correttamente testi di vario
tipo, anche multimediali.
4. Produce correttamente testi
di vario tipo, anche
multimediali, con piena
autonomia e sicurezza.

del testo a partire
dall’analisi del
compito di
scrittura.
•

•

•

▪

Riflettere sulla •
lingua e sulle
sue regole di
funzionament
o
•
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Realizzare forme
diverse di scrittura
creativa, in prosa
ed in versi.
Prendere appunti e
riorganizzare le
informazioni.

•

•

•

•

Produrre sintesi
(lineari e non
lineari) di testi letti
e ascoltati.
Riconoscere le
•
parti del discorso e
l’organizzazione
logico-sintattica
della frase
semplice.
Ampliare il
patrimonio
lessicale: termini
specialistici,
parole in senso
figurato, relazioni
di significato tra

•

•

Caratteristiche
fondamentali delle
diverse tipologie
testuali.
Contesto storico di
riferimento di autori
ed opere.
Conoscenze
metalinguistiche
nell’uso orale e
scritto della lingua.
Uso dei dizionari.

Principali elementi
della comunicazione
verbale e non verbale
(segni \ significante \
significato \
emittente,
registri……...)
I meccanismi di
formazione delle
parole (radice \
desinenza \ prefissi \
suffissi \ famiglie di
parole)
Varietà lessicali in

•

Utilizza le
funzioni e le
strutture
della lingua,
finalizzandol
e alla
comunicazio
ne scritta e
orale.

L’alunno
1. Se opportunamente guidato,
utilizza le funzioni e le
strutture della lingua,
finalizzandole alla
comunicazione scritta e
orale.
2. Utilizza in modo elementare
ma autonomo le funzioni e le
strutture della lingua,
finalizzandole alla
comunicazione scritta e
orale.

parole e
meccanismi di
formazione delle
stesse.
•

•

Utilizzare
strumenti di
consultazione
(dizionari,
glossari, CDROM, testi non
manualistici…)
per arricchire il
lessico.
Riflettere sui
propri errori tipici,
segnalati
dall’insegnante,
per imparare ad
autocorreggerli
nella produzione
scritta.

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
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rapporto ad ambiti e
contesti diversi
Significato proprio e
figurato delle parole
Principali regole
ortografiche (sillaba\
accento\troncamento\
maiuscola…)
I segni di
punteggiatura
Le parti del discorso
(nome\aggettivo…..)
Le principali figure
retoriche
Riflessioni
linguistiche
I segni di
punteggiatura
Le relazioni di
significato tra le
parole (campi
semantici \ omonimi \
sinonimi \
polisemia….)
Conoscenze
metalinguistiche
nell’uso orale e
scritto della lingua.
Uso dei dizionari
Riflessioni
metalinguistiche

3. Utilizza autonomamente le
funzioni e le strutture della
lingua, finalizzandole alla
comunicazione scritta e
orale.
4. Utilizza in piena autonomia e
con sicurezza le funzioni e le
strutture della lingua,
finalizzandole alla
comunicazione scritta e
orale.

CURRICOLO DISCIPLINARE - ITALIANO
COMPETENZA
Disciplina
Classe: SECONDA
Competenze
specifiche di base
•

Abilità

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

•
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Ascoltare e
comprendere testi di
vario tipo, anche
trasmessi dai media,
individuandone la
fonte, il tema, le
informazioni
principali, lo scopo.
Ascoltare testi,
applicando tecniche
e strategie di
supporto alla
comprensione
durante e dopo
l’ascolto per scopi
specifici.
Riferire oralmente
in modo chiaro,
logico, coerente

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA
Italiano
Ordine di scuola: Scuola secondaria I grado
Conoscenze

Evidenza

•

•

•

•
•
•

•

Regole dell’ascolto
attivo
Elementi di base
della
comunicazione e
delle funzioni della
lingua.
Categorie
grammaticali.
Strutture morfosintattiche.
Lessico
fondamentale per la
gestione della
lingua in contesti
formali e informali.
Strutture e
caratteristiche
fondamentali delle

Compiti
significativi/prove
esperte

Partecipa alle
•
diverse situazioni
comunicative nel
rispetto delle
idee altrui,
utilizzando gli
strumenti
espressivi di
base.

•

Ascoltare 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, come es.
il testo pubblicitario
o il notiziario e
rilevarne le

Livelli di padronanza
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno
1. Partecipa, se
opportunamente guidato,
alle diverse situazioni
comunicative nel
rispetto delle idee altrui,
utilizzando gli strumenti
espressivi di base.
2. Partecipa in modo
elementare ma
autonomo alle diverse
situazioni comunicative
nel rispetto delle idee
altrui, utilizzando gli
strumenti espressivi di
base.
3. Partecipa
autonomamente e

•

argomenti di studio,
di ricerca anche
avvalendosi di
materiale di
supporto (schemi,
mappe, tabelle…).
Partecipare alle
varie situazioni
comunicative
rispettando tempi,
modalità,
interlocutori.

•
•

•

•
•

diverse tipologie
testuali.
Connettivi logici.
Varietà lessicali in
relazione a contesti
ed ambiti diversi.
Tecniche e strategie
di ascolto, lettura e
consultazione di
materiali e
documenti vari.
Strategie per
l’esposizione orale.
Denotazione e
connotazione.

•

•
•

•
•
•
•
•
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caratteristiche
lessicali, di
struttura, di
organizzazione;
produrne a propria
volta;
Effettuare
comunicazioni in
contesti significativi
scolastici,
extrascolastici,
utilizzando anche
strumenti
tecnologici e
strategie di
comunicazione e di
organizzazione del
testo:
Visite a istituzioni,
interviste a persone;
Relazioni in
pubblico,
esposizioni;
Report;
Gestire un lavoro di
gruppo;
Dare istruzioni ad
altri;
Eseguire istruzioni
altrui;
Narrare, recitare

opportunamente alle
diverse situazioni
comunicative nel
rispetto delle idee altrui,
utilizzando gli strumenti
espressivi di base.
4. Partecipa in piena
autonomia e con
sicurezza alle diverse
situazioni comunicative
nel rispetto delle idee
altrui, utilizzando gli
strumenti espressivi di
base.

•

▪

Leggere,
comprendere
e interpretare
testi scritti di
vario tipo

•

Applicare strategie
differenziate di
lettura.

•

•

Ricavare
informazioni
esplicite ed
implicite.

•

•

Riformulare in
modo sintetico le
informazioni
selezionate e
riorganizzarle in
modo personale
(riassunti
schematici, mappe,
tabelle…).

•
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Analizzare testi
letterari e non,
individuandone
struttura,

•

•

•

•
•

Tecniche e strategie
di lettura.
Strategie di ricerca
e di consultazione.
Caratteristiche
fondamentali delle
diverse tipologie
testuali.
Lessico
fondamentale per la
gestione della
lingua in contesti
formali e informali.
Varietà lessicali in
relazione ad ambiti
e contesti diversi.
Denotazione e
connotazione.
Contesto storico di
riferimento di autori
ed opere.

•

Legge e analizza
testi di vario
tipo.

testi poetici in
contesti significativi
(spettacoli, letture
pubbliche…)
Giocare con la
lingua (giochi a
squadre, cruciverba,
quiz…..)
L’alunno
1. Se opportunamente
guidato, legge e analizza
testi di vario tipo
2. Legge e analizza in
modo elementare ma
autonomo testi di vario
tipo
3. Legge e analizza
autonomamente testi di
vario tipo
4. Legge ed analizza in
piena autonomia e con
sicurezza testi di vario
tipo

caratteristiche ed
elementi costitutivi.
•
•

Produrre testi
di vario tipo in
relazione ai
differenti
scopi
comunicativi
•

•

•

•
12

Riflettere sulla
lingua e sulle

•

Scrivere testi
corretti, coerenti e
coesi, anche in
forma digitale,
adeguati a
situazione,
argomento, scopo,
destinatario,
registro.
Scrivere testi,
applicando
procedure di
ideazione,
pianificazione,
stesura e revisione a
partire dall’analisi
del compito di
scrittura.
Realizzare forme
diverse di scrittura
creativa, in prosa ed
in versi.
Produrre sintesi
(lineari e non) di
testi letti e ascoltati.

•

•

Uso dei dizionari.

Individuare e
analizzare le

•

Lessico
fondamentale per la

•

•

•
•

•

Tecniche e strategie
di ideazione,
pianificazione,
stesura e revisione
dei testi.
Lessico
fondamentale per la
gestione della
lingua in contesti
formali e informali.
Categorie
grammaticali e
strutture morfosintattiche.
Connettivi logici.
Caratteristiche
fondamentali delle
diverse tipologie
testuali.
Conoscenze
metalinguistiche
nell’uso orale e
scritto della lingua.

•

L’alunno

Produce testi di
vario tipo, anche
multimediali.

1. Produce, se
opportunamente guidato,
testi di vario tipo, anche
multimediali
2. Produce correttamente
testi di vario tipo, anche
multimediali, in modo
elementare ma
autonomo
3. Produce autonomamente
e correttamente testi di
vario tipo, anche
multimediali.
4. Produce correttamente
testi di vario tipo, anche
multimediali, con piena
autonomia e sicurezza.

•

Utilizza le funzioni
e le strutture della

L’alunno
1. Se opportunamente
guidato, utilizza le

sue regole di
funzionament
o

•

•

•

•
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categorie
grammaticali.
Riconoscere
l’organizzazione
logico-sintattica
della frase semplice.
Ampliare il proprio
patrimonio
lessicale: termini
specialistici, parole
in senso figurato,
relazioni di
significato tra
parole e meccanismi
di formazione delle
stesse.
Utilizzare strumenti
di consultazione
(dizionari, glossari,
CD-ROM, testi non
manualistici…) per
arricchire il lessico.
Riflettere sui propri
errori tipici,
segnalati
dall’insegnante, per
imparare ad
autocorreggerli
nella produzione
scritta.

•

•
•
•

•
•

gestione della
lingua in contesti
formali e informali.
Varietà lessicali in
rapporto ad ambiti e
contesti diversi.
Strutture morfosintattiche.
I principali
connettivi logici.
Conoscenze
metalinguistiche
nell’uso orale e
scritto della lingua.
Denotazione e
connotazione.
Uso dei dizionari

lingua,
finalizzandole alla
comunicazione
scritta e orale.

funzioni e le strutture
della lingua,
finalizzandole alla
comunicazione scritta e
orale.
2. Utilizza in modo
elementare ma
autonomo le funzioni e
le strutture della lingua,
finalizzandole alla
comunicazione scritta e
orale.
3. Utilizza autonomamente
le funzioni e le strutture
della lingua,
finalizzandole alla
comunicazione scritta e
orale.
4. Utilizza in piena
autonomia e con
sicurezza le funzioni e le
strutture della lingua,
finalizzandole alla
comunicazione scritta e
orale.

CURRICOLO DISCIPLINARE - ITALIANO
COMPETENZA
Disciplina
Classe: TERZA

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA
ITALIANO
Ordine di scuola: Scuola secondaria I grado

Competenze
specifiche di
base

Saperi
essenziali/conoscen
ze

▪

Abilità

Padroneggi •
are gli
strumenti
espressivi e
argomentat
ivi
indispensab
ili per
gestire
l’interazion •
e
comunicati
va verbale
in vari
contesti

•
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Comprendere un testo
orale riconoscendone
fonte, tipologia, scopo,
argomento, registro
comunicativo,
informazioni esplicite
ed implicite ed il
punto- di vista
dell’emittente.
Ascoltare testi
applicando tecniche e
strategie di supporto
alla comprensione,
durante e dopo
l’ascolto, ai fini di una
rielaborazione
personale.
Esporre in modo
chiaro, logico e
coerente argomenti di

•

•

•

•

•

Evidenza

Elementi di base •
della
comunicazione e
delle funzioni
della lingua.
Lessico
fondamentale per
la gestione della
lingua in contesti
formali e
informali.
Caratteristiche
fondamentali
delle diverse
tipologie testuali.
Tecniche e
strategie di
ascolto.
Strategie per
l’esposizione

Interagisce nelle
diverse situazioni
comunicative e
argomenta il proprio
punto di vista,
padroneggiando gli
strumenti espressivi
di base nel rispetto
delle idee altrui.

Compiti
significativi/prove
esperte
•

Livelli di padronanza
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno:

Effettuare
comunicazioni in
1. Interagisce, se
contesti
opportunamente guidato,
significativi
nelle diverse situazioni
scolastici/extrascol
comunicative e
astici, utilizzando
argomenta utilizzando in
strategie di
modo essenziale gli
comunicazione e
strumenti espressivi di
strumenti
base
tecnologici:
2. Interagisce in modo
➢ visite a
semplice, ma autonomo
istituzioni:
negli scambi
interviste a
comunicativi ponendo
persone;
domande pertinenti e
argomenta utilizzando in
➢ relazioni in
modo chiaro gli
pubblico,
strumenti espressivi di
esposizioni;
base
➢ report;
3. Interagisce
autonomamente negli

•

▪

Leggere,
comprende
re e
interpretar
e testi
scritti di
vario tipo

•

•

•
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studio e di ricerca,
anche avvalendosi di
supporti specifici
(schemi, mappe,
presentazioni al
computer…).
Interagire nelle diverse
situazioni
comunicative per
argomentare il proprio
punto di vista su un
tema affrontato nello
studio e/o nel dialogo
in classe con dati
pertinenti e
motivazioni valide.

Attivare strategie di
supporto alla lettura
(sottolineature, note a
margine, appunti…).
Leggere testi letterari e
non, individuandone
struttura,
caratteristiche ed
elementi costitutivi.
Formulare, anche in
collaborazione con i
compagni, ipotesi

•

•

➢ gestione di un
lavoro di
gruppo;

orale.
Varietà lessicali
in relazione a
contesti ed
ambiti diversi.
Denotazione e
connotazione.

➢ narrazioni,
drammatizzazi
oni;
➢ progettazione
di attività
collettive per
scopi vari;
➢ autovalutazion
e di processi,
percorsi e
prodotti.

•

•

•

•

Tecniche e
•
strategie di
lettura.
Strategie di
ricerca e di
consultazione.
Caratteristiche
fondamentali
delle diverse
tipologie testuali.
Lessico
fondamentale per

Legge ed interpreta
testi letterari e non.

scambi comunicativi
ponendo domande
pertinenti e
argomenta in modo
opportuno utilizzando in
modo chiaro gli
strumenti espressivi di
base.
4. Interagisce in piena
autonomia e con
sicurezza negli scambi
comunicativi ponendo
domande pertinenti e
argomenta in modo
pienamente consapevole
utilizzando in modo
chiaro gli strumenti
espressivi di base.
L’alunno:
1. Se opportunamente
guidato, legge e
interpreta testi letterari e
non.
2. Legge e interpreta in
modo elementare ma
autonomo testi letterari e
non.
3. L’alunno legge e
interpreta
autonomamente testi

•

•

•

▪
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Produrre
testi di
vario tipo
in relazione
ai differenti
scopi
comunicati
vi

•

•

interpretative fondate
sul testo.
Leggere testi
argomentativi e
individuare tesi
centrale e argomenti a
sostegno.
Ricavare informazioni
esplicite ed implicite
da testi informativi ed
espositivi per
documentarsi su un
argomento specifico
e/o per scopi pratici.
Riformulare in modo
sintetico le
informazioni
selezionate e
rielaborarle in modo
personale (riassunti
schematici, mappe,
tabelle, commenti…).
Scrivere testi corretti,
coerenti e coesi,
adeguati a
situazione, argomento,
scopo, destinatario,
registro.
Scrivere testi, anche in
forma digitale, a
partire dall’analisi del

•

•

•

•

•

la gestione della
lingua in contesti
formali e
informali.
Varietà lessicali
in relazione a
contesti ed
ambiti diversi.
Contesto storico
di riferimento di
autori ed opere.
Denotazione e
connotazione.

Tecniche e
•
strategie di
ideazione,
pianificazione,
stesura e
revisione dei
testi.
Lessico
fondamentale per

letterari e non.
4. Legge ed interpreta in
piena autonomia e con
sicurezza testi letterari e
non.

Produce testi di tipo
diverso, anche
multimediali,
adeguati a situazione,
argomento, scopo,
destinatario

L’alunno:
1. Produce, se
opportunamente guidato,
testi di vario tipo, anche
multimediali, adeguati a
situazione, argomento,
scopo, destinatario

•

•

compito di scrittura,
applicando procedure
di ideazione,
pianificazione, stesura
e revisione.
Realizzare forme
diverse di scrittura
creativa, in prosa ed in
versi.
Produrre sintesi
(lineari e non) di testi
letti e ascoltati per
scopi specifici.

•

•

•

•

▪
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Riflettere
sulla lingua
e sulle sue
regole di
funzioname
nto.

•

•

Riconoscere
l’organizzazione
logico-sintattica della
frase semplice.
Conoscere e
analizzare, anche
graficamente, la frase
complessa: rapporti tra
proposizione
principale e

•
•
•

la gestione della
lingua in contesti
formali e
informali.
Varietà lessicali
in relazione a
contesti ed
ambiti diversi.
Categorie
grammaticali e
strutture morfosintattiche.
Caratteristiche
fondamentali
delle diverse
tipologie testuali.
Denotazione e
connotazione.

Strutture morfo- •
sintattiche.
I principali
connettivi logici.
Lessico
fondamentale per
la gestione della
lingua in contesti
formali e
informali.

2. Produce correttamente,
in modo elementare ma
autonomo, testi di vario
tipo, anche multimediali
adeguati a situazione,
argomento, scopo,
destinatario
3. Produce autonomamente
e correttamente testi di
vario tipo, anche
multimediali, adeguati a
situazione, argomento,
scopo, destinatario
4. Produce correttamente,
in piena autonomia e
con sicurezza testi di
vario tipo, anche
multimediali, adeguati a
situazione, argomento,
scopo, destinatario.
Applica in situazioni
diverse le conoscenze
fondamentali relative
al lessico, alla
morfologia,
all’organizzazione
logico-sintattica della
frase semplice e
complessa, ai
connettivi testuali;

L’alunno:
1. Se opportunamente
guidato, applica in
situazioni note le
conoscenze
fondamentali relative al
lessico, alla morfologia,
all’organizzazione
logico
sintattica della frase

•

•
•
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proposizione
subordinata e
principali tipi di
proposizioni
subordinate
Ampliare il proprio
patrimonio lessicale:
termini specialistici,
parole e espressioni in
senso figurato,
relazioni di significato
tra parole e
meccanismi di
formazione delle
stesse.
Utilizzare dizionari di
vario tipo.
Applicare le
conoscenze
metalinguistiche per
monitorare e
migliorare l’uso orale e
scritto della lingua.

•

•

•
•

Varietà lessicali
in rapporto ad
ambiti e contesti
diversi.
Conoscenze
metalinguistiche
nell’uso orale e
scritto della
lingua.
Denotazione e
connotazione.
Uso dei dizionari

•

Utilizza le
conoscenze
metalinguistiche per
comprendere appieno
i significati dei testi e
per correggere i
propri scritti.

semplice e complessa, ai
connettivi testuali;
utilizza le conoscenze
metalinguistiche per
comprendere appieno i
significati dei testi e per
correggere i propri
scritti.
2. In modo elementare ma
autonomo, applica in
situazioni diverse le
conoscenze
fondamentali relative al
lessico, alla morfologia,
all’organizzazione
logico-sintattica della
frase semplice e
complessa, ai connettivi
testuali;
utilizza le conoscenze
metalinguistiche per
comprendere appieno i
significati dei testi e per
correggere i propri
scritti.
3. Applica autonomamente
e in modo opportuno, in
situazioni diverse, le
conoscenze
fondamentali relative al
lessico, alla morfologia,

all’organizzazione
logico-sintattica della
frase semplice e
complessa, ai connettivi
testuali;
utilizza le conoscenze
metalinguistiche per
comprendere appieno i
significati dei testi e per
correggere i propri
scritti.
4. Applica in piena
autonomia e con
sicurezza, in situazioni
diverse, le conoscenze
fondamentali relative al
lessico, alla morfologia,
all’organizzazione
logico-sintattica della
frase semplice e
complessa, ai connettivi
testuali;
utilizza le conoscenze
metalinguistiche per
comprendere appieno i
significati dei testi e per
correggere i propri
scritti
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CURRICOLO DISCIPLINARE – INGLESE E FRANCESE
COMPETENZA CHIAVE
Disciplina
Classe: PRIMA
Competenze specifiche
di base (Tratte dalle
Indicazioni nazionali)

Ascolto (comprensione
orale)
✓ Ascolta e comprende
i punti essenziali di
messaggi e brevi testi
su argomenti
familiari e inerenti la
cultura inglese
✓ Ascolta e comprende
i punti essenziali di
semplici messaggi e
brevi testi su
argomenti familiari e
inerenti la cultura
francese
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Abilità

Comunicazione nelle lingue straniere
Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria Francese
Ordine di scuola: Secondaria di primo grado

Conoscenze

Evidenza

✓ Ascoltare e
✓ Funzioni
✓ Ascoltare/comprendere
comprendere
linguistico✓ Ascolta e comprende
messaggi, semplici
comunicative di
parole, espressioni e frasi
dialoghi e brevi
base: salutare e
di uso quotidiano che
testi su argomenti
presentarsi;
riutilizza per compilare
familiari anche
chiedere e dare
tabelle, abbinare parole a
utilizzando
informazioni
immagini, individuare
strumenti
personali
l’alternativa corretta e
multimediali
(inglese e
completare frasi e testi.
(inglese)
francese); parlare ✓ Ascolta e comprende testi
✓ Ascoltare e
della routine
di vario tipo con supporti
comprendere
quotidiana e
multimediali attivando le
semplici messaggi
delle azioni che
strategie utili allo scopo,
e brevi dialoghi su
si stanno
precedentemente
argomenti noti
svolgendo
esplicitate dall’insegnante
anche utilizzando
(inglese)
(leggere le domande per
strumenti
✓ Strutture
reperire le informazioni
multimediali
grammaticali
richieste, ascoltare più
(francese)
inerenti le
volte per passare
funzioni
gradualmente da una
linguisticocomprensione globale ad

Compiti significativi prove esperte

✓ Ascoltare e comprendere
comunicazioni tra
interlocutori diversi
proposte in video o su
tracce MP3, rilevando
contesto, scopo,
destinatario della
comunicazione e
registro utilizzato

Livelli di
padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
Iniziale
Va guidato nella
comprensione globale
di un semplice testo e
nella interazione su
argomenti relativi alla
sfera personale e
familiare. Utilizza un
lessico essenziale e
alcune strutture
linguistiche.
Base
Comprende il
significato globale di
un semplice testo.
Interagisce in scambi
dialogici molto
semplici utilizzando
un lessico lineare e
buona parte delle
strutture linguistiche

comunicative
previste
✓ Fonetica
✓ Lessico
fondamentale per
la gestione della
lingua in contesti
informali:
nazioni e
nazionalità,
numeri, famiglia,
aggettivi inerenti
la descrizione
fisica e
caratteriale…
(inglese e
francese), la
casa, le azioni
della routine
quotidiana
(inglese)
✓ Codici
fondamentali
della
comunicazione
verbale:
contesto, scopo,
destinatari.

Lettura
(comprensione
scritta)
Legge e comprende
dialoghi e semplici
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✓ Leggere e
✓ Funzioni
comprendere
linguisticoglobalmente il
comunicative di
contenuto del testo
base

Intermedio

una più specifica,
prendere appunti,
mantenere la
concentrazione).

Comprende
informazioni
specifiche in testi non
complessi; interagisce
in semplici scambi
dialogici relativi alla
sfera personale
utilizzando un lessico
appropriato e strutture
linguistiche per lo più
adeguate.
Avanzato
Comprende
agevolmente
informazioni
specifiche in testi di
diversa tipologia;
interagisce in semplici
scambi dialogici
afferenti la sfera
personale e familiare
utilizzando un lessico
appropriato e strutture
linguistiche adeguate.
Produce semplici testi
di diversa tipologia.

Leggere e comprendere
Legge e comprende frasi e
brevi testi, trova le
informazioni richieste,

✓ Individuare, selezionare
e riferire semplici
informazioni tratte da
semplici testi e brevi

testi su argomenti
familiari e inerenti la
cultura inglese
Legge e comprende
globalmente semplici
dialoghi e brevi testi
su argomenti
familiari e inerenti la
cultura francese

Scrittura (produzione
scritta)
Scrive in modo
comprensibile semplici
frasi e/o testi.
(inglese-francese)
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letto.
✓ Individuare in un
semplice testo di
uso quotidiano le
informazioni
esplicite richieste:
✓ Leggere il testo
analizzato con
pronuncia e
intonazione
corrette
(inglese e francese)

✓ Strutture
compila un semplice
grammaticali
questionario e/o una tabella
inerenti le
funzioni
linguisticocomunicative
previste
✓ Fonetica
✓ Lessico
fondamentale per
la gestione della
lingua in contesti
informali
✓ Codici
fondamentali
della
comunicazione
verbale:
contesto, scopo,
destinatari.

dialoghi
✓ Leggere testi in contesti
significativi
✓ ( lettura ad alta voce di
semplici testi formali o
informali)

✓ Scrivere semplici e
brevi testi per
raccontare le proprie
esperienze
✓ Produrre risposte a
questionari e
formulare domande
personali (inglese)
✓ Scrivere semplici e
brevi testi per
raccontare le proprie
esperienze
✓ Formulare e
rispondere a
semplici domande
personali (francese)

✓ Funzioni
linguisticocomunicative di
base
✓ Strutture
grammaticali
inerenti le funzioni
linguisticocomunicative
previste
✓ Fonetica
✓ Lessico
fondamentale per
la gestione della
lingua in contesti
informali

Produrre semplici e brevi testi
e/o dialoghi su argomenti noti
per diversi scopi comunicativi,
utilizzando anche mezzi
multimediali, con il supporto
dell’insegnante.

Scrivere
Scrive semplici e brevi testi
per presentare se stesso, la
propria famiglia, il proprio
ambiente seguendo una
traccia suggerita.

✓ Codici
fondamentali della
comunicazione
verbale: contesto,
scopo, destinatari.
Parlato ( produzione e
interazione orale)
✓ Comunica in contesti
familiari e su argomenti
noti (inglese)
✓ Comunica in attività
che richiedono solo uno
scambio di semplici
informazioni (francese)

Riflessione sulla lingua
e sull’apprendimento
Osserva le parole nei
contesti d’uso e rileva le
eventuali variazioni di
significato.
Osserva la struttura delle
frasi e mette in relazione
costrutti e intenzioni
comunicative.
Riconosce i propri errori
e i propri modi di
apprendere le lingue.
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✓ Descrivere e
presentare persone
(inglese e francese),
cose e luoghi legati
al proprio vissuto
(inglese);
✓ Interagire con uno o
più interlocutori in
brevi conversazioni
afferenti la sfera
personale

✓ Funzioni
linguisticocomunicative di
base
✓ Strutture
grammaticali
inerenti le
funzioni
linguisticocomunicative
previste
✓ Fonetica
✓ Lessico
fondamentale per
la gestione della
lingua in contesti
informali
✓ Codici
fondamentali della
comunicazione
verbale: contesto,
scopo, destinatari.

✓ Descrive in modo semplice
Effettuare comunicazioni
persone (inglese e francese), verbali in contesti significativi
oggetti e luoghi noti
simulati
afferenti la sfera personale
(inglese)
✓ Interagisce in modo
comprensibile con compagni
e/o adulti

CURRICOLO DISCIPLINARE – INGLESE E FRANCESE
COMPETENZA CHIAVE
Disciplina
Classe: SECONDA
Competenze
specifiche di base
(Tratte dalle
Indicazioni
nazionali)
Ascolto
(comprensione orale)
✓ Ascolta e
comprende i punti
essenziali di un
discorso, a
condizione che
venga usata una
lingua chiara, su
argomenti
familiari e inerenti
la cultura inglese
✓ Ascolta e
comprende
istruzioni,
espressioni e frasi
di uso quotidiano
se pronunciate
chiaramente e
identifica il tema
generale di brevi
messaggi orali in
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Abilità

Comunicazione nelle lingue straniere
Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria Francese
Ordine di scuola: Secondaria di primo grado

Conoscenze

Evidenza

Compiti significativi
-prove esperte

Livelli di
padronanzaindicatori di livello:
1.Iniziale
2.Base
3.Intermedio
4.Avanzato
Iniziale

✓ Ascoltare e
✓ Funzioni linguisticoAscoltare/comprendere ✓ Ascoltare e
comprendere un
comunicative di base: ✓ Ascolta e comprende
comprendere
discorso, dialoghi
chiedere e dare
parole, espressioni e
comunicazioni tra
e brevi testi su
informazioni
frasi di uso quotidiano e
interlocutori
argomenti
personali, parlare
brevi testi. Riutilizza le
diversi, anche
familiari anche
delle azioni al
informazioni ricavate
riferite ad
utilizzando
passato, dei
per compilare tabelle,
esperienze passate,
strumenti
passatempi (inglese e
abbinare parole a
proposte in video
multimediali
francese); degli stati
immagini, individuare
o su tracce MP3,
(inglese)
d’animo (inglese);
l’alternativa corretta e
rilevando contesto,
✓ Ascoltare e
parlare della routine
completare frasi o
scopo,
comprendere
quotidiana e delle
semplici testi.
destinatario della
semplici messaggi,
azioni che si stanno
✓ Ascolta e comprende
comunicazione e
brevi dialoghi e
svolgendo (francese)
testi di vario tipo con
registro utilizzato.
testi su argomenti ✓ Strutture
supporti multimediali
noti anche
grammaticali inerenti
attivando le strategie
utilizzando
le funzioni
utili allo scopo,
strumenti
linguisticoprecedentemente
multimediali
comunicative previste
esplicitate
(francese)
✓ Fonetica
dall’insegnante (leggere
✓ Lessico fondamentale
le domande per reperire

Va guidato nella
comprensione globale
di un semplice testo e
nella interazione su
argomenti relativi alla
sfera personale e
familiare. Utilizza un
lessico essenziale e
alcune strutture
linguistiche.
Base
Comprende il
significato globale di
un semplice testo.
Interagisce in scambi
dialogici molto
semplici utilizzando
un lessico lineare e
buona parte delle
strutture linguistiche A
Intermedio

cui si parla di
argomenti
conosciuti e
inerenti la cultura
francese

per la gestione della
lingua in situazioni
comunicative
simulate
✓ Codici fondamentali
della comunicazione
verbale: contesto,
scopo, destinatari.

Comprende
informazioni
specifiche in testi non
complessi; interagisce
in semplici scambi
dialogici relativi alla
sfera personale
utilizzando un lessico
appropriato e strutture
linguistiche per lo più
adeguate.

le informazioni
richieste, ascoltare più
volte per passare
gradualmente da una
comprensione globale ad
una più specifica,
prendere appunti,
mantenere la
concentrazione).

Avanzato
Comprende
agevolmente
informazioni
specifiche in testi di
diversa tipologia;
interagisce in semplici
scambi dialogici
afferenti la sfera
personale e familiare
utilizzando un lessico
appropriato e strutture
linguistiche adeguate.
Produce semplici testi
di diversa tipologia.

Lettura
(comprensione
scritta)
Legge e
comprende
dialoghi e brevi
testi su argomenti
familiari e inerenti
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✓ Leggere e
comprendere il
contenuto di un
semplice testo di
uso quotidiano,
individuando le
informazioni

✓ Funzioni linguisticocomunicative di base
✓ Strutture
grammaticali inerenti
le funzioni
linguisticocomunicative previste

Leggere e comprendere
Legge e comprende frasi e
brevi testi (istruzioni,
biografie, …) anche
accompagnato da supporti
visivi, cogliendo il loro
significato e identificando

✓ Individuare,
selezionare e
riferire semplici
informazioni tratte
da brevi testi e
dialoghi
compilando tabelle

la cultura inglese
richieste
Legge e
✓ Leggere il testo
comprende
analizzato con
semplici dialoghi e
pronuncia e
brevi testi su
intonazione
argomenti
corrette
familiari e inerenti (inglese e francese)
la cultura francese

Scrittura
(produzione scritta)
Scrive in modo
comprensibile
semplici frasi e brevi
testi
Produce risposte a
questionari e formula
domande
Racconta per iscritto
esperienze personali
passate

✓ Scrivere semplici
e brevi testi per
raccontare le
proprie esperienze
✓ Produrre risposte a
questionari e
formulare
domande personali
(inglese)
✓ Formulare e
rispondere a
semplici domande
personali
(francese)

Parlato ( produzione
e interazione orale)
✓ Descrivere e
✓ Comunica in
presentare persone
contesti familiari e
e luoghi legati al
su argomenti noti
proprio vissuto;
(inglese)
✓ Interagire con uno
✓ Descrive persone e
o più interlocutori
luoghi familiari,
in brevi
riferisce semplici
conversazioni
informazioni
afferenti la sfera
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Fonetica
parole e frasi familiari;
✓ Lessico fondamentale compila un semplice
per la gestione della
questionario e/o una tabella
lingua in contesti
informali
✓ Codici fondamentali
della comunicazione
verbale: contesto,
scopo, destinatari.

o questionari
✓ Leggere testi in
contesti
significativi
( lettura ad alta voce
di semplici testi
formali o informali)

✓ Funzioni linguisticoScrivere
comunicative di base ✓ Scrive semplici e brevi
✓ Strutture
frasi e testi per
grammaticali inerenti
raccontare esperienze
le funzioni
vissute
linguistico✓ Produrre risposte a
comunicative previste
questionari e formulare
✓ Fonetica
domande
✓ Lessico fondamentale
per la gestione della
lingua in contesti
informali
✓ Codici fondamentali
della comunicazione
verbale: contesto,
scopo, destinatari.
Parlare
✓ Funzioni linguistico- ✓ Descrive in modo
comunicative di base
semplice persone e
✓ Strutture
luoghi noti afferenti la
sfera personale
grammaticali inerenti
✓ Interagisce in modo
le funzioni
comprensibile con
linguisticocompagni e/o adulti
comunicative previste
✓ Fonetica

Produrre semplici e
brevi testi su
esperienze vissute in
famiglia o con i
compagni di classe,
utilizzando anche
mezzi multimediali,
con il supporto
dell’insegnante.

Effettuare
comunicazioni verbali
in contesti
significativi simulati
(role play)

afferenti la sfera
personale e
interagisce in
modo
comprensibile con
un compagno o un
adulto (francese)
Riflessione sulla
lingua e
sull’apprendimento
Osserva le parole nei
contesti d’uso e rileva
le eventuali variazioni
di significato
Osserva la struttura
delle frasi e mette in
relazione costrutti e
intenzioni
comunicative
Riconosce i propri
errori e i propri modi
di apprendere le
lingue
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personale

✓ Lessico fondamentale
per la gestione della
lingua in contesti
informali
✓ Codici fondamentali
della comunicazione
verbale: contesto,
scopo, destinatari.

CURRICOLO DISCIPLINARE – INGLESE E FRANCESE
COMPETENZA CHIAVE
Disciplina
Classe: TERZA
Competenze specifiche di
base
(Tratte dalle
Indicazioni nazionali )

Ascolto (comprensione
orale)
✓ Ascolta e comprende i
punti essenziali di testi
in lingua standard su
argomenti familiari e
inerenti la cultura
inglese
✓ Ascolta e comprende
brevi testi di contenuto
familiare e inerenti la
cultura francese
✓ Individua, ascoltando,
termini e informazioni
attinenti a contenuti di
studio di altre
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Comunicazione nelle lingue straniere
Lingua Inglese e seconda lingua comunitaria Francese
Ordine di scuola: Secondaria di primo grado

Abilità

Conoscenze

Evidenza

Compiti
significativi -prove
esperte

✓ Comprendere i punti ✓ Funzioni
Ascoltare/comprendere ✓ Ascoltare e
essenziali di un
linguistico✓ Ascolta e comprende
comprendere
discorso a condizione
comunicative di
espressioni e frasi,
comunicazioni
che venga usata una
base: chiedere e
dialoghi e semplici testi
tra interlocutori
lingua chiara e che si
dare informazioni
relativi ad ambiti
diversi, anche
parli di argomenti
personali, parlare
familiari. Riutilizza le
riferite ad
familiari inerenti la
di progetti per il
informazioni ricavate
esperienze
scuola, il tempo
futuro, esprimere
per compilare tabelle,
passate e progetti
libero, ecc. (inglese)
la propria opinione
abbinare parole a
futuri, proposte
✓ Comprendere
e dare consigli
immagini, individuare
in video o su
istruzioni, espressioni
(inglese e
l’alternativa corretta e
tracce MP3,
e frasi di uso
francese)
completare frasi o
rilevando
quotidiano e
✓ Strutture
semplici testi.
contesto, scopo,
identificare il tema
grammaticali
✓ Ascolta e comprende
destinatari della
generale di brevi
inerenti le funzioni
testi di vario tipo con
comunicazione e

Livelli di
padronanzaindicatori di
livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
Iniziale
Va guidato nella
comprensione
globale di un
semplice testo e
nella interazione su
argomenti relativi
alla sfera personale
e familiare. Utilizza
un lessico
essenziale e alcune
strutture
linguistiche.
Base

discipline (inglese e
francese)

messaggi orali in cui
si parla di argomenti
conosciuti (francese)
✓ Comprendere brevi
testi multimediali
identificandone
parole chiave e il
senso generale

linguisticocomunicative
previste
✓ Fonetica
✓ Lessico
fondamentale per
la gestione della
lingua in
situazioni
comunicative
simulate
✓ Codici
fondamentali della
comunicazione
verbale: contesto,
scopo, destinatari.

supporti multimediali
attivando le strategie
utili allo scopo,
precedentemente
esplicitate
dall’insegnante (leggere
le domande per reperire
le informazioni
richieste, ascoltare più
volte per passare
gradualmente da una
comprensione globale ad
una più specifica,
prendere appunti,
mantenere la
concentrazione).

registro
utilizzato.

Comprende il
significato globale
di un semplice
testo. Interagisce in
scambi dialogici
molto semplici
utilizzando un
lessico lineare e
buona parte delle
strutture
linguistiche
Intermedio
Comprende
informazioni
specifiche in testi
non complessi;
interagisce in
semplici scambi
dialogici relativi
alla sfera personale
utilizzando un
lessico appropriato
e strutture
linguistiche per lo
più adeguate.
Avanzato
Comprende
agevolmente
informazioni
specifiche in testi di
diversa tipologia;
interagisce in
semplici scambi
dialogici afferenti
la sfera personale e
familiare
utilizzando un
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lessico appropriato
e strutture
linguistiche
adeguate. Produce
semplici testi di
diversa tipologia.

Lettura
(comprensione
scritta)
✓ Legge semplici testi su
argomenti familiari e
inerenti la cultura
inglese/francese con
diverse strategie
adeguate allo scopo
✓ Legge testi informativi
attinenti a contenuti di
studio di altre
discipline
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✓ Leggere e individuare
informazioni esplicite
in brevi testi di uso
quotidiano e in lettere
personali
✓ Leggere globalmente
testi relativamente
lunghi per trovare
informazioni
specifiche relative ai
propri interessi e a
contenuti di studio di
altre discipline
✓ Leggere testi
riguardanti istruzioni
per l’uso di un
oggetto, per lo
svolgimento di
giochi, per attività
collaborative
✓ Leggere brevi storie,
semplici biografie e
testi narrativi più
ampi in edizioni
graduate (inglese)

✓ Funzioni
linguisticocomunicative di
base
✓ Strutture
grammaticali
inerenti le funzioni
linguisticocomunicative
previste
✓ Fonetica
✓ Lessico
fondamentale per
la gestione della
lingua in
situazioni
comunicative
simulate
✓ Codici
fondamentali della
comunicazione
verbale: contesto,
scopo, destinatari
.

Leggere e comprendere
Legge e comprende frasi e
brevi testi inerenti
istruzioni, biografie,
narrativa, ecc., anche
accompagnato da supporti
visivi, cogliendo il loro
significato e identificando
parole e frasi familiari;
compila un semplice
questionario e/o una tabella

✓ Leggere testi
(lettura
estensiva) di
vario tipo per
cercare
informazioni da
utilizzare in
contesti nuovi
(menù, slogan,
itinerari
turistici,…)

Scrittura (produzione
scritta)
Scrive semplici resoconti e
compone brevi lettere o
messaggi rivolti a coetanei
e familiari (inglese)
Descrive, in modo
semplice, aspetti del
proprio vissuto e del
proprio ambiente
(francese)

Parlato ( produzione e
interazione orale)
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✓ Raccontare per
iscritto esperienze,
esprimendo
sensazioni e opinioni
con frasi semplici
(inglese)
✓ Scrivere semplici e
brevi testi per
raccontare le proprie
esperienze,
ringraziare o invitare
qualcuno, anche se
con errori formali che
non compromettono
la comprensibilità del
messaggio (francese)
✓ Produrre risposte a
questionari e
formulare domande
su testi (inglese)
✓ Produrre risposte a
questionari relative a
semplici testi
(francese)
✓ Scrivere brevi lettere
personali adeguate ai
destinatari e brevi
resoconti che si
avvalgano di lessico
sostanzialmente
appropriato e di
sintassi elementare
(inglese)

✓ Funzioni
Scrivere
linguistico✓ Scrive semplici e brevi
comunicative di
frasi, lettere e/o testi per
base
raccontare esperienze
✓ Strutture
vissute, progetti e
grammaticali
intenzioni, facendo
inerenti le funzioni
confronti anche tra gli
linguisticoaspetti culturali di paesi
comunicative
diversi
previste
✓ Produce risposte a
✓ Fonetica
questionari e formula
✓ Lessico
domande relative ai testi
fondamentale per
presentati.
la gestione della
lingua in
situazioni
comunicative
simulate
✓ Codici
fondamentali della
comunicazione
verbale: contesto,
scopo, destinatario

✓ Descrivere o

✓ Funzioni

Parlare
✓ Descrive in modo

Produrre semplici e
brevi lettere, testi e/o
dialoghi su
esperienze vissute in
famiglia o con i
compagni di classe,
utilizzando anche
mezzi multimediali,
con il supporto
dell’insegnante.

Effettuare scambi

✓ Descrive situazioni,
racconta avvenimenti
ed esperienze
personali, espone
argomenti di studio
✓ Interagisce con uno o
più interlocutori in
contesti familiari e su
argomenti noti
(inglese)
✓ Scambia semplici
informazioni su
argomenti familiari e
abituali (francese)

✓

✓

✓

Riflessione sulla lingua e
sull’apprendimento
Stabilisce relazioni tra
elementi linguistico32

✓

presentare persone,
condizioni di vita o di
studio, compiti
quotidiani; indicare
cosa piace o non
piace; esprimere
un’opinione e
motivarla con
espressioni e frasi
connesse in modo
semplice (inglese)
Descrivere persone,
cose e luoghi legati al
proprio vissuto,
utilizzando parole e
frasi già incontrate
ascoltando o
leggendo (francese)
Interagire in modo
comprensibile con un
compagno o un
adulto in brevi
scambi dialogici
afferenti la sfera
personale (inglese e
francese)
Comprendere i punti
chiave di una
conversazione ed
esporre le proprie
idee in modo chiaro e
comprensibile
(inglese)
Gestire conversazioni
di routine facendo
domande e

✓

✓
✓

✓

linguisticosemplice persone,
comunicative di
oggetti e luoghi noti
base
afferenti la sfera
Strutture
personale
grammaticali
✓ Riferisce semplici
inerenti le funzioni
informazioni
linguistico✓ Interagisce in modo
comunicative
comprensibile con
previste
compagni e/o adulti
Fonetica
✓ Riferisce su
Lessico
contenuti di civiltà
fondamentale per
dei paesi anglofoni e
la gestione della
francofoni e di
lingua in
ambiti disciplinari
situazioni
diversi
comunicative
simulate
Codici
fondamentali della
comunicazione
verbale: contesto,
scopo, destinatari

verbali in contesti
significativi simulati,
scolastici ed
extrascolastici (role
play), muovendo da
immagini, video,
canzoni, testi di
vario genere

comunicativi e culturali
propri della lingua di
studio.
Confronta i risultati
conseguiti in lingue
diverse e le strategie
utilizzate per imparare.
Autovaluta le competenze
acquisite ed è consapevole
del proprio modo di
apprendere.
Chiede spiegazioni, svolge
i compiti secondo le
indicazioni date in lingua
straniera dall’insegnante.
Affronta situazioni nuove
attingendo dal suo
repertorio linguistico; usa
la lingua per apprendere
argomenti anche di ambiti
disciplinari diversi e
collabora con i compagni
nella realizzazione di
attività e progetti.
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scambiando idee e
informazioni in
situazioni quotidiane
prevedibili (inglese)

CURRICOLO DISCIPLINARE- ARTE E IMMAGINE
• CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
• IMPARARE AD IMPARARE
• COMPETENZA DIGITALE

COMPETENZE CHIAVE:

DISCIPLINA:
CLASS : PRIMA

Ordine di scuola:

Competenze
specifiche di base

Abilità

Conoscenze

•

•

•

Realizza
elaborati
personali e
creativi
applicando le
conoscenze e le
regole del
linguaggio visivo.

•

Ideare e progettare
elaborati ricercando
soluzioni originali.
Utilizzare
consapevolmente
strumenti, tecniche e
regole della
rappresentazione
visiva

•
•
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ARTE E IMMAGINE
Scuola Secondaria di I grado

Evidenza

Criteri di
•
progettazione
regole
fondamentali
della grammatica
visiva
Strumenti
specifici e
tecniche artistiche
I soggetti del
mondo naturale:
superamento
degli stereotipi

Utilizza tecniche,
codici ed elementi
del linguaggio
iconico per creare,
rielaborare e
sperimentare
immagini e forme.

Compiti
significativi/autentici
di realtà

Livelli di padronanza
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato

•

L’alunno:
1. Se opportunamente
guidato, utilizza
tecniche codici ed
elementi del
linguaggio iconico
per creare,
rielaborare e
sperimentare
immagini e forme
2. Utilizza semplici
tecniche , codici ed
elementi del
linguaggio iconico
per creare,

Realizzazione di
prodotti artistici
pertinenti ad
attività diverse
quali: open day,
incontri in
continuità,
manifestazioni,
concorsi ecc.

rielaborare e
sperimentare
immagini e forme.
3. Utilizza
consapevolmente
tecniche, codici ed
elementi del
linguaggio iconico
per creare,
rielaborare e
sperimentare
immagini e forme
4. Padroneggia
tecniche, codici ed
elementi del
linguaggio iconico
per creare,
rielaborare e
sperimentare
immagini e forme
originali
•

Legge e
comprende le
opere più
significative
prodotte nell’arte
antica
collocandole nei
rispettivi contesti
storici, sociali e
culturali.

•

•

•
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Possedere una
conoscenza delle
linee fondamentali
della produzione
artistica del passato
Riconoscere i codici
e le regole
compositive ed
espressive presenti in
un prodotto artistico
Leggere e
commentare un’opera
d’arte mettendola in
relazione con gli

•
•

•
•
•

Le diverse forme
dell’arte visiva.
Il naturale istinto
di esprimersi
dell’uomo: i
primi capolavori.
La civiltà Egizia
La civiltà Greca.
La civiltà
Romana.

•

•

Pone domande
pertinenti, applica
strategie di studio,
organizza le
informazioni
Analizza, legge e
interpreta
fenomeni artistici
del passato;
esprime
apprezzamenti e
valutazioni.

•
•

Prendere in
considerazione
testimonianze
dell’arte antica
ipotizzando
interventi di
recupero e/o
valorizzazione.

1. Se opportunamente
guidato sa
organizzare le
informazioni
basilari per
descrivere
fenomeni artistici
del passato
2. Organizza
semplici
informazioni ,
analizza e
interpreta aspetti
essenziali dei

elementi essenziali
del contesto storico e
culturale a cui
appartiene

•

Legge,
•
comprende,
realizza immagini
e prodotti
multimediali.
•
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Riconoscere i codici
e le regole
compositive presenti
nelle immagini della
comunicazione
multimediale
Scegliere le tecniche
e i linguaggi più
adeguati per
realizzare prodotti
visivi anche
integrando più codici
e facendo riferimento
ad altre discipline

fenomeni artistici
del passato.
3. Organizza
consapevolmente
le informazioni
pervenendo ad una
lettura e
comprensione
autonoma dei
fenomeni artistici
del passato.
4. Padroneggia le
informazioni ed è
in grado di
comprendere e
commentare i
significati di un
prodotto artistico
esprimendo le
proprie opinioni.
•
•

Le immagini
fotografiche
Gli audiovisivi

•

•

Esprime
valutazioni su
messaggi veicolati
da codici
multimediali,
artistici,
audiovisivi, ecc.
Comunica
creativamente
informazioni e/o
emozioni
avvalendosi di
media diversi

•

Presentazione di
un percorso di
lavoro o di un
prodotto artistico.

1. Se opportunamente
guidato,
commenta
messaggi veicolati
da media diversi e
svolge semplici
rielaborazioni degli
stessi.
2. Esprime semplici
valutazioni su
messaggi veicolati
da media diversi e
utilizza gli
strumenti
tecnologici per

.
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comunicare.
3. Commenta
consapevolmente
messaggi veicolati
da media diversi e
utilizza gli
strumenti
tecnologici per
comunicare
creativamente.
4. Propone e
sostiene
valutazioni
pertinenti
nell’analisi di
forma e
significato di
messaggi veicolati
da codici
multimediali e
utilizza gli
strumenti
tecnologici con
padronanza per
comunicare
creativamente.

CURRICOLO DISCIPLINARE – ARTE E IMMAGINE
COMPETENZE CHIAVE:

DISCIPLINA:
CLASSE: SECONDA

• CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
• IMPARARE AD IMPARARE
• COMPETENZA DIGITALE

Ordine di scuola:

Competenze
specifiche di base

Abilità

Conoscenze

•

•

•

Realizza
elaborati
personali,
creativi e
comunicativi,
applicando le
conoscenze e le
regole del
linguaggio visivo.
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•

Ideare e progettare
elaborati ricercando
soluzioni originali.
Utilizzare
consapevolmente
strumenti, tecniche e
regole della
rappresentazione
visiva per esprimersi
e interagire con gli
altri

•
•
•

ARTE E IMMAGINE
Scuola Secondaria di I grado

Evidenza

Ideazione e criteri •
di progettazione
regole della
composizione
visiva
L’importanza
della luce
Percezione e
rappresentazione
dello spazio
Strumenti
specifici e
tecniche artistiche

Utilizza tecniche,
codici ed elementi
del linguaggio
iconico per creare,
rielaborare e
sperimentare
immagini e forme
anche con finalità
espressive.

Compiti
significativi/prove
esperte

Livelli di padronanza
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato

•

L’alunno:
1. Se opportunamente
guidato, utilizza
tecniche codici ed
elementi del
linguaggio iconico
per creare,
rielaborare e
sperimentare
immagini e forme
2. Utilizza semplici
tecniche, codici ed
elementi del
linguaggio iconico

Realizzazione di
prodotti artistici
pertinenti ad
attività diverse
quali: open day,
incontri in
continuità,
manifestazioni,
concorsi, ecc.

per creare,
rielaborare e
sperimentare
immagini e forme.
3. Utilizza
consapevolmente
tecniche, codici ed
elementi del
linguaggio iconico
per creare,
rielaborare e
sperimentare
immagini e forme
4. Padroneggia
tecniche, codici ed
elementi del
linguaggio iconico
per creare,
rielaborare e
sperimentare
immagini e forme
originali
•

Legge e
comprende le
opere più
significative
prodotte nell’arte
del passato
collocandole nei
rispettivi contesti
storici, sociali e
culturali.

•

•

•
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Possedere una
conoscenza delle
linee fondamentali
della produzione
artistica del passato
Riconoscere i codici
e le regole
compositive ed
espressive presenti in
un’opera d’arte
Leggere e
commentare

•
•
•

L’arte medievale
L’arte
rinascimentale
Alcuni autori del
‘600

•

Pone domande
pertinenti, applica
strategie di studio,
organizza le
informazioni

•

Analizza, legge e
interpreta
fenomeni artistici
del passato;
esprime
apprezzamenti e

•

Prendere in
considerazione
testimonianze
dell’arte del
passato
ipotizzando
interventi di
recupero e
valorizzazione.

1. Se opportunamente
guidato sa
organizzare le
informazioni
basilari per
descrivere
fenomeni artistici
del passato
2. Organizza
semplici
informazioni,
analizza e

criticamente la
produzione di un
autore o di un
periodo artistico
mettendola in
relazione con gli
elementi essenziali
del contesto storico e
culturale a cui
appartiene.

•

Legge,
•
comprende,
realizza immagini
e prodotti
multimediali.
•
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Riconoscere i codici
e le regole
compositive presenti
nelle immagini della
comunicazione
multimediale
Scegliere le tecniche
e i linguaggi più
adeguati per
realizzare prodotti
visivi anche
integrando più codici
e facendo riferimento

valutazioni.

•
•

Le immagini
fotografiche
Gli audiovisivi

•

•

Esprime
valutazioni su
messaggi veicolati
da codici
multimediali,
artistici,
audiovisivi, ecc
Comunica
creativamente
informazioni e/o
emozioni
avvalendosi di
media diversi

interpreta aspetti
essenziali dei
fenomeni artistici
del passato.
3. Organizza
consapevolmente
le informazioni
pervenendo ad una
lettura e
comprensione
autonoma dei
fenomeni artistici
del passato.
4. Padroneggia le
informazioni ed è
in grado di
comprendere e
commentare i
significati di un
prodotto artistico
esprimendo le
proprie opinioni
•

L’alunno:
Presentazione di
un percorso di
1. Se opportunamente
lavoro o
guidato,
realizzazione di un
commenta
prodotto artistico
messaggi veicolati
da media diversi e
svolge semplici
rielaborazioni degli
stessi.
2. Esprime semplici
valutazioni su
messaggi veicolati

ad altre discipline
.
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da media diversi e
utilizza gli
strumenti
tecnologici per
comunicare.
3. Commenta
consapevolmente
messaggi veicolati
da media diversi e
utilizza gli
strumenti
tecnologici per
comunicare
creativamente.
4. Propone e
sostiene
valutazioni
pertinenti
nell’analisi di
forma e
significato di
messaggi veicolati
da codici
multimediali e
utilizza gli
strumenti
tecnologici con
padronanza per
comunicare
creativamente.

CURRICOLO DISCIPLINARE – ARTE E IMMAGINE
COMPETENZE CHIAVE:

DISCIPLINA:
CLASSE: TERZA

• CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
• IMPARARE AD IMPARARE
• COMPETENZA DIGITALE

Ordine di scuola:

Competenze
specifiche di base

Abilità

Conoscenze

•

•

•

Realizza
elaborati
personali,
creativi e
comunicativi,
applicando le
conoscenze e le
regole del
linguaggio visivo.
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•

Ideare e progettare
elaborati ricercando
soluzioni originali e
fortemente
comunicative
Utilizzare
consapevolmente
strumenti, tecniche e
regole della
rappresentazione
visiva
per una produzione
creativa che rispecchi
le preferenze e lo
stile espressivo
personale.

•
•

•
•

ARTE E IMMAGINE
Scuola Secondaria di I grado

Evidenza

La funzione
•
espressiva,
emozionale ed
esortativa del
messaggio visivo
Immagini e
simboli
La sovversione
delle regole
compositive a fini
espressivi
Ideazione e criteri
di progettazione
La soggettività
nell’uso della
luce, del colore e

Utilizza tecniche,
codici ed elementi
del linguaggio
iconico per creare,
rielaborare e
sperimentare
immagini e forme

Compiti
significativi/prove
esperte
•

Realizzazione di
elaborati
espressivi a tema

•

Realizzazione di
prodotti artistici
pertinenti ad
attività diverse
quali: open day,
incontri in
continuità,
manifestazioni,
concorsi, ecc.

Livelli di padronanza
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno:
1. Se opportunamente
guidato, utilizza
tecniche codici ed
elementi del
linguaggio iconico
per creare,
rielaborare e
sperimentare
immagini e forme
2. Utilizza semplici
tecniche, codici ed
elementi del
linguaggio iconico
per creare,
rielaborare e
sperimentare

•

della materia
Strumenti
specifici e
tecniche
artistiche.

immagini e forme.
3. Utilizza
consapevolmente
tecniche, codici ed
elementi del
linguaggio iconico
per creare,
rielaborare e
sperimentare
immagini e forme
4. Padroneggia
tecniche, codici ed
elementi del
linguaggio iconico
per creare,
rielaborare e
sperimentare
immagini e forme
originali

•

Legge e
comprende le
opere più
significative
prodotte nell’arte
del passato
collocandole nei
rispettivi contesti
storici, sociali e
culturali.
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•

•

Possedere una
conoscenza delle
linee fondamentali
della produzione
artistica dell’arte
moderna e
contemporanea,
anche appartenenti a
contesti culturali
diversi del proprio.
Riconoscere i codici
e le regole
compositive ed
espressive presenti in
un’opera d’arte.

•
•
•
•

•
L’arte moderna.
L’arte
contemporanea.
Approfondimento
di qualche autoreopera.
Lettura dell’opera •
d’arte.

Pone domande
pertinenti, applica
strategie di studio,
organizza le
informazioni
Analizza, legge e
interpreta
fenomeni artistici
del passato e del
presente; esprime
apprezzamenti e
valutazioni.

•

Valorizzazione di
testimonianze
artistiche presenti
sul territorio

L’alunno:

1. Se opportunamente
guidato sa
organizzare le
informazioni
basilari per
descrivere
fenomeni artistici
del passato
2. Organizza
semplici
informazioni,
analizza e
interpreta aspetti

•

essenziali dei
fenomeni artistici
del passato.

Leggere e
commentare
criticamente la
produzione di un
autore o di un
periodo artistico
mettendola in
relazione con gli
elementi essenziali
del contesto storico e
culturale a cui
appartiene.

3. Organizza
consapevolmente
le informazioni
pervenendo ad una
lettura e
comprensione
autonoma dei
fenomeni artistici
del passato.
4. Padroneggia le
informazioni ed è
in grado di
comprendere e
commentare i
significati di un
prodotto artistico
esprimendo le
proprie opinioni

•

Legge,
•
comprende,
realizza immagini
e prodotti
multimediali.
•
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Riconoscere i codici
e le regole
compositive presenti
nelle immagini della
comunicazione
multimediale
Scegliere le tecniche
e i linguaggi più
adeguati per
realizzare prodotti
visivi anche
integrando più codici

•
•

Le immagini
fotografiche
Gli audiovisivi

•

•

Esprime
valutazioni su
messaggi veicolati
da codici
multimediali,
artistici,
audiovisivi, ecc
Comunica
creativamente
informazioni e/o
emozioni
avvalendosi di

•

L’alunno:
Presentazione di
un percorso di
1. Se opportunamente
lavoro o
guidato,
realizzazione di un
commenta
prodotto artistico
messaggi veicolati
da media diversi e
svolge semplici
rielaborazioni degli
stessi.
2. Esprime semplici

e facendo riferimento
ad altre discipline .
.

media diversi.

valutazioni su
messaggi veicolati
da media diversi e
utilizza gli
strumenti
tecnologici per
comunicare.
3. Commenta
consapevolmente
messaggi veicolati
da media diversi e
utilizza gli
strumenti
tecnologici per
comunicare
creativamente.
4. Propone e
sostiene
valutazioni
pertinenti
nell’analisi di
forma e
significato di
messaggi veicolati
da codici
multimediali e
utilizza gli
strumenti
tecnologici con
padronanza per
comunicare
creativamente.
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CURRICOLO DISCIPLINARE – STORIA
COMPETENZA

CONSAPEVOLEZZA E ESPRESSIONE CULTURALE

Disciplina
Classe: PRIMA

STORIA
Ordine di scuola: Scuola Secondaria di I grado

Competenze
specifiche di base

Abilità

Conoscenze

•

•

•
•
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Utilizzare fonti
storiche di vario
genere

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

•

Evidenza

Fonti storiche
•
Tecniche e
strategie per la
selezione e
organizzazione
delle informazioni
Aspetti e processi
fondamentali
della storia
italiana dalla crisi
dell’Impero
Romano alla
scoperta
dell’America.

Usa fonti di
diverso tipo per
ricavare
conoscenze su
temi definiti.

Compiti significativi
/ prove esperte
•

Organizzare le
informazioni
desunte da fonti
di vario tipo per
delineare figure e
aspetti storici
anche in
riferimento alla
storia locale.

•

Drammatizzare
eventi storici.

•

Presentare, in
contesti sclastici e
non, personaggi
storici, ‘quadri di
civiltà’…

Livelli di padronanza
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno:
1. Se opportunamente
guidato, utilizza
fonti di diverso tipo
(documentarie,
iconografiche,
narrative, materiali,
orali, digitali) per
ricavare
conoscenze su temi
definiti.
2. L’alunno utilizza in
modo elementare,
ma autonomo, fonti
di diverso tipo
(documentarie,
iconografiche,
narrative, materiali,

orali, digitali) per
ricavare
conoscenze su temi
definiti.
3. L’alunno utilizza
autonomamente
fonti di diverso tipo
(documentarie,
iconografiche,
narrative, materiali,
orali, digitali) per
ricavare
conoscenze su temi
definiti.
4. L’alunno utilizza in
piena autonomia e
sicurezza fonti di
diverso tipo
(documentarie,
iconografiche,
narrative, materiali,
orali, digitali) per
ricavare
conoscenze su temi
definiti.
•

Organizzare le
informazioni
storiche

•

•
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Utilizzare gli
organizzatori
spazio-temporali.
Selezionare ed
organizzare le
informazioni con
mappe, schemi,
tabelle, grafici,

•

Ricostruisce
‘quadri di
civiltà’, operando
confronti e
collegamenti

L’alunno:
1. Ricostruisce, se
opportunamente
guidato, quadri di
civiltà operando
confronti e
collegamenti.

risorse digitali…
•

•
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Comprendere
aspetti e processi
fondamentali
della storia
anche in
riferimento a
problemi
interculturali e
di convivenza
civile del mondo
contemporaneo.

Stabilire semplici
relazioni tra realtà
diverse, vicine o
lontane nel tempo
e nello spazio,
individuando
nessi logici di
causa-effetto,
analogie e
differenze.

•

Costruire ‘quadri
di civiltà’ in base
ad indicatori dati
di tipo fisicogeografico,
sociale,
economico,
tecnologico,
culturale e
religioso.

•

Conoscere aspetti
e processi dei
diversi momenti
storici studiati
anche per
comprendere la
complessità del
presente.

•

Produce testi orali
e scritti, anche
digitali,
utilizzando le
conoscenze
acquisite, i
concetti appresi e
il linguaggio
specifico della
disciplina

2. Ricostruisce in
modo elementare
ma autonomo
quadri di
civiltà operando
confronti e
collegamenti.
3. Ricostruisce
autonomamente
quadri di civiltà
operando confronti
e collegamenti.
4. Ricostruisce con
piena autonomia e
sicurezza quadri di
civiltà operando
confronti e
collegamenti.

•

Esporre
•
oralmente e con
scritture, anche
digitali, le
conoscenze
storiche acquisite

Produrre testi
orali e scritti,
anche digitali,
utilizzando le
conoscenze
acquisite, i
concetti appresi e
il linguaggio
specifico della
disciplina

•

Applicare le
conoscenze
metalinguistiche
per monitorare e
migliorare l’uso
orale e scritto
della lingua.

L’alunno:
1. Produce, se
opportunamente
guidato, testi scritti
e orali, anche in
modalità
multimediale,
utilizzando le
conoscenze, i
concetti appresi e il
linguaggio
specifico della
disciplina.
2. Produce testi scritti
e orali, anche in
modalità
multimediale,
utilizzando le
conoscenze, i
concetti appresi e il
linguaggio
specifico della
disciplina.
3. Produce
autonomamente
testi e orali scritti,
anche in modalità
multimediale,
utilizzando le
conoscenze, i
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concetti appresi e il
linguaggio
specifico della
disciplina.
4. Produce con piena
autonomia e
sicurezza testi
scritti e orali, anche
in modalità
multimediale,
utilizzando le
conoscenze, i
concetti appresi e il
linguaggio
specifico della
disciplina.
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CURRICOLO DISCIPLINARE – STORIA
COMPETENZA
Disciplina
Classe: SECONDA

CONSAPEVOLEZZA E ESPRESSIONE CULTURALE
STORIA
Ordine di scuola: Scuola Secondaria di I grado

Competenze
specifiche di base

Abilità

Conoscenze

•

•

•
•

Utilizzare fonti
storiche di vario
genere

Leggere,
selezionare e
organizzare fonti
di vario tipo,
anche digitali, per
informarsi su fatti
e problemi storici

•

•
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Evidenza

Fonti storiche
•
Tecniche e
strategie per la
selezione,
organizzazione e
rielaborazione
delle informazioni
Aspetti e processi
fondamentali della
storia italiana,
europea e
mondiale dalla
scoperta
dell’America
all’Unità d’Italia
Linguaggio
specifico
disciplinare

Usa fonti di
diverso tipo per
produrre
conoscenze su
temi definiti.

Compiti significativi
/ prove esperte
•

•
•

•

Livelli di padronanza:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno:

Rielaborare le
informazioni
1. Se opportunamente
desunte da fonti
guidato utilizza
di vario tipo per
fonti di diverso tipo
delineare figure e
(documentarie,
aspetti storici
iconografiche,
anche in
narrative, materiali,
riferimento alla
orali, digitali) per
storia locale.
produrre
Intervistare
conoscenze su temi
personaggi storici.
definiti.
Costruire dialoghi
tra personaggi
2. Utilizza in modo
storici.
elementare, ma
autonomo, fonti di
Presentare, in
diverso tipo
contesti scolastici
(documentarie,
e non, personaggi
iconografiche,
storici, ‘quadri di
narrative, materiali,
civiltà’…

orali, digitali) per
produrre
conoscenze su temi
definiti.

•
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Organizzare le
informazioni
storiche

•

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

•

Porre in relazione
la storia locale

•

Organizza le
informazioni
storiche in testi

3. Utilizza
autonomamente
fonti di diverso tipo
(documentarie,
iconografiche,
narrative, materiali,
orali, digitali) per
produrre
conoscenze su temi
definiti.
4. Utilizza in piena
autonomia e
sicurezza fonti di
diverso tipo
(documentarie,
iconografiche,
narrative, materiali,
orali, digitali) per
produrre
conoscenze su temi
definiti.
L’alunno:
1. Organizza, se
opportunamente
guidato, le
informazioni
storiche per
produrre testi.
2. Organizza in modo
elementare, ma

con quella
italiana, europea e
mondiale

autonomo, le
informazioni
storiche per
produrre testi.
3. Organizza
autonomamente le
informazioni
storiche per
produrre testi.
4. Organizza in piena
autonomia e
sicurezza le
informazioni
storiche per
produrre testi.

•

Analizzare
aspetti, processi
e avvenimenti
della storia,
anche per
comprendere
problemi
interculturali e
di convivenza
civile del mondo
contemporaneo.

•

Analizzare aspetti
e processi dei
diversi momenti
storici studiati,
anche per
comprendere la
complessità del
presente.

•

Produce testi,
anche in modalità
multimediale,
utilizzando le
conoscenze, i
concetti appresi e
il linguaggio
specifico della
disciplina,
operando
collegamenti.

L’alunno:
1. Se opportunamente
guidato, produce
semplici testi,
anche in modalità
multimediale,
utilizzando le
conoscenze, i
concetti appresi e il
linguaggio
specifico della
disciplina,
operando
collegamenti
elementari.
2. Produce semplici
testi, anche in
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modalità
multimediale,
utilizzando le
conoscenze, i
concetti appresi e il
linguaggio
specifico della
disciplina,
operando semplici
collegamenti.
3. Produce
autonomamente
testi, anche in
modalità
multimediale,
utilizzando le
conoscenze, i
concetti appresi e il
linguaggio
specifico della
disciplina,
operando
collegamenti.
4. Produce, con piena
autonomia e
sicurezza, testi,
anche in modalità
multimediale,
utilizzando le
conoscenze, i
concetti appresi e il
linguaggio
specifico della
disciplina,
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operando
collegamenti.
•

Esporre
•
oralmente e con
scritture, anche
digitali, le
conoscenze
storiche acquisite

Esporre
oralmente e con
scritture, anche
digitali, le
conoscenze
storiche acquisite,
operando
collegamenti

•

Applicare le
conoscenze
metalinguistiche
per monitorare e
migliorare l’uso
orale e scritto
della lingua.

•

Produce testi,
anche in modalità
multimediale,
utilizzando le
conoscenze, i
concetti appresi e
il linguaggio
specifico della
disciplina,
operando
collegamenti.

L’alunno:
1. Se opportunamente
guidato, produce
semplici testi,
anche in modalità
multimediale,
utilizzando le
conoscenze, i
concetti appresi e il
linguaggio
specifico della
disciplina,
operando
collegamenti
elementari.
2. Produce semplici
testi, anche in
modalità
multimediale,
utilizzando le
conoscenze, i
concetti appresi e il
linguaggio
specifico della
disciplina,
operando semplici
collegamenti.
3. Produce
autonomamente
testi, anche in
modalità
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multimediale,
utilizzando le
conoscenze, i
concetti appresi e il
linguaggio
specifico della
disciplina,
operando
collegamenti.
4. Produce, con piena
autonomia e
sicurezza, testi,
anche in modalità
multimediale,
utilizzando le
conoscenze, i
concetti appresi e il
linguaggio
specifico della
disciplina,
operando
collegamenti.
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CURRICOLO DISCIPLINARE – STORIA
COMPETENZA
Disciplina
CLASSE: TERZA
Competenze
specifiche di base
•

Utilizzare fonti
storiche di vario
genere

CONSAPEVOLEZZA E ESPRESSIONE CULTURALE
GEOGRAFIA
Ordine di scuola: Scuola Secondaria di I Grado

Abilità
•

Saperi essenziali/
Cconoscenze
Ricerca ed usa •
fonti di vario
•
tipo anche
digitali per
informarsi su
fatti e
problemi
storici
•

•

Evidenza

Fonti storiche
•
Tecniche e
strategie per la
selezione,
organizzazione e
rielaborazione
delle informazioni
Aspetti e processi
fondamentali
della storia
italiana, europea e
mondiale dall’
Ottocento ai
giorni nostri
Linguaggio
specifico

Analizza fonti di
diverso tipo
(documentarie,
iconografiche,
narrative,
materiali, orali,
digitali) per
produrre
conoscenze su
temi definiti

Compiti significativi
/ prove esperte
•

•
•

•
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Riorganizzare
attraverso fonti
individualmente
e/o in gruppo
informazioni per
comunicazioni in
contesti scolastici
e/o extrascolastici
Interviste a
personaggi storici
Realizzare report
(testi, broschure,
power point…) su
aspetti storici e
culturali anche
presenti nel
proprio ambiente
di vita
Presentazioni alla
classe e in

Livelli di padronanza:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno:
1. Se opportunamente
guidato analizza
fonti di diverso tipo
(documentarie,
iconografiche,
narrative, materiali,
orali, digitali) per
produrre
conoscenze su temi
definiti
2. Analizza in modo
elementare ma
autonomo fonti di
diverso tipo
(documentarie,
iconografiche,
narrative, materiali,
orali, digitali) per

contesti scolastici
e non

produrre
conoscenze su temi
definiti
3. Analizza
autonomamente
fonti di diverso tipo
(documentarie,
iconografiche,
narrative, materiali,
orali, digitali) per
produrre
conoscenze su temi
definiti
4. Analizza in piena
autonomia e
sicurezza fonti di
diverso tipo
(documentarie,
iconografiche,
narrative, materiali,
orali, digitali) per
produrre
conoscenze su temi
definiti.

•

Organizzare le
informazioni
storiche

•

•
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Seleziona e
organizza
informazioni con
mappe, schemi,
tabelle, grafici,
risorse digitali
Rielabora in
termini

•

Rielaborare
informazioni
storiche con un
personale metodo
di studio

L’alunno:
1. Se opportunamente
guidato, in
situazioni note
rielabora
informazioni
storiche con un
personale metodo

problematici le
informazioni
ricavate e le
conoscenze
acquisite, anche
ponendo in
relazione la storia
locale a quella
italiana nazionale
e mondiale

•

Analizzare
aspetti, processi
e avvenimenti
della storia,
anche per
comprendere
problemi
interculturali e
di convivenza
civile del mondo
contemporaneo.

•

Individua ed
analizza aspetti e
processi
fondamentali
della storia
italiana, europea,
mondiale anche
per orientarsi
nella complessità
del presente

di studio.
2. Rielabora in
situazioni note e
nuove informazioni
storiche con un
personale metodo
di studio.
3. Rielabora
autonomamente
informazioni
storiche con un
personale metodo
di studio.
4. Rielabora in piena
autonomia e
sicurezza
informazioni
storiche con un
personale metodo
di studio.
•

Usare le
conoscenze
apprese per
comprendere
problemi
interculturali e di
convivenza civile

L’alunno:
1. Usa, se
opportunamente
guidato, in
situazioni note, le
conoscenze apprese
per comprendere
problemi
interculturali e di
convivenza civile
2. Usa in situazioni
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nuove note le
conoscenze apprese
per comprendere
problemi
interculturali e di
convivenza civile
3. Usa
autonomamente le
conoscenze apprese
per comprendere
problemi
interculturali e di
convivenza civile
4. Usa con piena
autonomia e
sicurezza le
conoscenze apprese
per comprendere
problemi
interculturali e di
convivenza civile.
•
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Esporre
•
oralmente e con
scritture, anche
digitali, le
conoscenze
storiche acquisite

Produrre testi,
anche di tipo
argomentativo,
utilizzando le
conoscenze, i
concetti appresi e
il linguaggio
specifico della
disciplina

•

Applicare le
conoscenze
metalinguistiche
per monitorare e
migliorare l’uso
orale e scritto
della lingua.

•

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

L’alunno:
1. Se opportunamente
guidato, in
situazioni note,
espone oralmente e
con scritture anche
digitali le
conoscenze storiche
acquisite operando
collegamenti e
argomentando le

proprie riflessioni.
2. In situazioni nuove
e note espone
oralmente e con
scritture anche
digitali le
conoscenze storiche
acquisite operando
collegamenti e
argomentando le
proprie riflessioni.
3. Autonomamente
espone oralmente e
con scritture anche
digitali le
conoscenze storiche
acquisite operando
collegamenti e
argomentando le
proprie riflessioni.
4. Con piena
autonomia e
sicurezza espone
oralmente e con
scritture anche
digitali le
conoscenze storiche
acquisite operando
collegamenti e
argomentando le
proprie riflessioni.
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CURRICOLO DISCIPLINARE – GEOGRAFIA

COMPETENZA
Disciplina
Classe: PRIMA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
GEOGRAFIA
Ordine di scuola: Scuola Secondaria di I Grado

Competenze
specifiche

Abilità

Saperi
essenziali/conoscenze

Evidenza

•

•

•

I punti cardinali

•

•
•

Le coordinate
geografiche

•

Le forme di
rappresentazione
grafica e
cartografica

Orientarsi
nello spazio
fisico e
rappresentato

•
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Orientarsi nello
spazio vicino e
lontano e sulle
carte di diversa
scala in base ai
punti cardinali
e a punti di
riferimento fissi

Localizzare
elementi
•
geografici fisici
e antropici della
regione di
appartenenza e •
delle principali
aree italiane ed
europee,

Il linguaggio
specifico della
disciplina
Concetti di
ambiente,
paesaggio e
regione

Si orienta nello
spazio fisico e
rappresentato in
base ai punti
cardinali e alle
coordinate
geografiche,
utilizzando carte a
diversa scala,
mappe e strumenti
specifici.

Livelli di padronanza:
1. Iniziale
Compiti significativi/prove
2. Base
esperte
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno:
• Presentare un territorio
alla classe, anche con
l’ausilio di mezzi grafici 1. Se opportunamente
guidato, si orienta
e di strumenti
nello spazio e sulle
multimediali.
carte di diversa scala
• Costruire semplici guide
in base ai punti
cardinali e alle
relative al proprio
coordinate
territorio.
geografiche.
• Organizzare un viaggio
in una regione italiana,
2. Si orienta in modo
ad es. sotto forma di
elementare, ma
pacchetto turistico, dopo
autonomo, nello
averne studiato clima,
spazio e sulle carte di
diversa scala in base
collegamenti terrestri e/o
ai punti cardinali e
aerei, città, bellezze
alle coordinate

utilizzando gli
strumenti
disciplinari.

•

•

•

Comunicare
informazioni
spaziali,
utilizzando il
linguaggio
specifico e gli
strumenti
disciplinari
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•

Utilizzare gli
strumenti di
base della
disciplina (carte
geografiche,
immagini,
grafici…) per
comprendere e
comunicare
fatti e fenomeni
territoriali.

naturali e culturali
Caratteristiche
dell’ambiente
fisico e umano
dell’Italia e
dell’Europa

geografiche.
3. Si orienta
autonomamente
nello spazio e
sulle carte di
diversa scala in
base ai punti
cardinali e alle
coordinate
geografiche.

Le problematiche
ambientali e gli
interventi di
tutela/valorizzazio
ne

•

Espone fatti e
fenomeni
territoriali,
utilizzando il
linguaggio e gli
strumenti specifici
della disciplina.

4. Si orienta con
piena autonomia e
sicurezza nello
spazio e sulle
carte di diversa
scala in base ai
punti cardinali e
alle coordinate
geografiche.
L’alunno:
1. Comunica, se
opportunamente
guidato, fatti e
fenomeni territoriali,
utilizzando il
linguaggio e gli
strumenti di base
della disciplina.
2. Comunica in modo
essenziale fatti e
fenomeni territoriali,
utilizzando il

•
•

linguaggio e gli
strumenti di base
della disciplina

Utilizzare il
linguaggio
specifico
disciplinare.

3. Comunica
agevolmente fatti e
fenomeni territoriali,
utilizzando il
linguaggio e gli
strumenti di base
della disciplina
4. Comunica in piena
autonomia e sicurezza
fatti e fenomeni
territoriali,
utilizzando il
linguaggio e gli
strumenti di base
della disciplina

•

Individuare,
nei diversi
paesaggi, gli
elementi fisici
e antropici
significativi e
le emergenze
storiche e
artistiche
come
patrimonio
culturale da
tutelare e
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•

•

Individuare le
caratteristiche
fisiche ed
antropiche di
paesaggi
italiani ed
europei, anche
in relazione alla
loro evoluzione
nel tempo.
Conoscere temi
e problemi di
tutela del
paesaggio .

•

Descrive e
confronta le
caratteristiche
fisiche ed
antropiche di
paesaggi italiani
ed europei, anche
in relazione alla
loro evoluzione
nel tempo e alle
problematiche di
tutela /
valorizzazione del

L’alunno:
1. Descrive e confronta,
se opportunamente
guidato, le
caratteristiche fisiche
ed antropiche di
paesaggi italiani ed
europei, anche in
relazione alla loro
evoluzione nel tempo
e alle problematiche
di tutela /
valorizzazione del
patrimonio

valorizzare.

•

Ipotizzare
azioni per la
valorizzazione
del patrimonio
ambientale.

patrimonio
ambientale.

ambientale
2. Descrive e confronta
in modo essenziale le
caratteristiche fisiche
ed antropiche di
paesaggi italiani ed
europei, anche in
relazione alla loro
evoluzione nel tempo
e alle problematiche
di tutela /
valorizzazione del
patrimonio
ambientale
3. Descrive e confronta
agevolmente le
caratteristiche fisiche
ed antropiche di
paesaggi italiani ed
europei, anche in
relazione alla loro
evoluzione nel tempo
e alle problematiche
di tutela /
valorizzazione del
patrimonio
ambientale
4. Descrive e
confronta in piena
autonomia e
sicurezza le
caratteristiche
fisiche ed
antropiche di
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•

Osservare,
leggere ed
analizzare
sistemi
territoriali
vicini e
lontani, nello
spazio e nel
tempo, e
valutare gli
effetti degli
interventi
umani
sull’ambiente.

•

•

•
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Identificare le
varie tipologie
di regione
geografica
(fisica,
climatica,
economica,
amministrativa,
storica…) in
riferimento
all’Italia e
all’Europa.

Individuare, in
termini di
spazio, nel
contesto
nazionale ed
europeo,
le principali
relazioni tra
fatti e fenomeni
fisici,
demografici,
sociali ed

•

Applicare le
•
conoscenze
metalinguistiche
per monitorare e
migliorare l’uso
orale e scritto della
lingua.

L’alunno
identifica i vari
tipi di regione, le
interrelazioni tra
fatti e fenomeni
fisici, demografici,
sociali ed
economici e gli
effetti
dell’interazione
uomo-ambiente.

paesaggi italiani
ed europei, anche
in relazione alla
loro evoluzione
nel tempo e alle
problematiche di
tutela /
valorizzazione del
patrimonio
ambientale
L’alunno:
1. Discrimina, se
opportunamente
guidato, i vari tipi di
regione, le
interrelazioni tra fatti
e fenomeni fisici,
demografici, sociali
ed economici e gli
effetti dell’interazione
uomo-ambiente.
2. Identifica
globalmente vari tipi
di regione, le
interrelazioni tra fatti
e fenomeni fisici,
demografici, sociali
ed economici e gli
effetti dell’interazione
uomo-ambiente.

economici.
•

Individuare
aspetti e
problemi
dell’interazione
uomo-ambiente
nel tempo e
nello spazio.

3. Discrimina
agevolmente i vari
tipi di regione, le
interrelazioni tra fatti
e fenomeni fisici,
demografici, sociali
ed economici e gli
effetti dell’interazione
uomo-ambiente.
4. Discrimina in piena
autonomia e sicurezza
i vari tipi di regione le
interrelazioni tra fatti
e fenomeni fisici,
demografici, sociali
ed economici e gli
effetti dell’interazione
uomo-ambiente.
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CURRICOLO DISCIPLINARE – GEOGRAFIA

COMPETENZA
Disciplina
Classe: SECONDA

Competenze
specifiche

Abilità

•

•

Orientarsi
nello spazio
fisico e
rappresentat
o.

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
GEOGRAFIA
Ordine di scuola: Scuola Secondaria di I grado

Orientarsi su carte
di diversa scala in
base ai punti
cardinali e a punti
di riferimento
fissi.

Saperi
essenziali/conoscenze

•
•

Le coordinate
geografiche

•

Le forme di
rappresentazione
grafica e
cartografica

•
•
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Localizzare sulla
carta geografica
dell’Europa

•

Il linguaggio
specifico della
disciplina
Concetti di

Evidenza

Compiti
significativi/prove
esperte

•

•

Si orienta su
carte di diversa
scala in base ai
punti cardinali e
alle coordinate
geografiche,
localizzando
elementi fisici e
antropici.

•

•

Realizzazione e
presentazione di
lavoro cartaceo o
multimediale su
città, paesaggi, Stati
europei…
Creazione di
guide/brochures/
pacchetti
turistici…inerenti
città/Stati europei
Organizzazione di

Livelli di padronanza:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno:
1. Se opportunamente
guidato, si orienta nello
spazio fisico e
rappresentato.
2. Si orienta in modo
elementare, ma autonomo,
nello spazio fisico e
rappresentato.
3. Si orienta autonomamente,
nello spazio fisico e
rappresentato.

elementi fisici e
antropici,
utilizzando gli
strumenti
disciplinari.

•

•

•

Comunicare
informazioni •
spaziali,
utilizzando il
linguaggio
specifico e gli •
strumenti
della
disciplina.

Utilizzare il
linguaggio
specifico
disciplinare.
Utilizzare gli
strumenti della
disciplina (carte
geografiche,
grafici,
immagini…) per
comunicare
informazioni
geografiche.

ambiente, paesaggio
e regione
Caratteristiche
dell’ambiente fisico
e umano
dell’Europa
Le problematiche
ambientali e gli
interventi di
tutela/valorizzazion
e

un viaggio in uno
Stato europeo (dopo
averne studiato
clima, collegamenti
terrestri e/o aerei,
città, bellezze
naturali e culturali
da visitare…),
anche con l’ausilio
di mezzi grafici e di
strumenti
multimediali

4. Si orienta, con piena
autonomia e sicurezza,
nello spazio fisico e
rappresentato.

L’alunno:
1. Comunica, se
opportunamente guidato,
fatti e fenomeni territoriali,
utilizzando il linguaggio e
gli strumenti della
disciplina.
2. Comunica in modo
essenziale fatti e fenomeni
territoriali, utilizzando il
linguaggio e gli strumenti
della disciplina.
3. Comunica agevolmente
fatti e fenomeni territoriali,
utilizzando il linguaggio e
gli strumenti della
disciplina.
4. Comunica in piena
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•

Individuare, •
nei diversi
paesaggi, gli
elementi
fisici e
antropici
significativi e
le emergenze
storiche e
artistiche
•
come
patrimonio
culturale da
tutelare e
valorizzare
•

Individuare e
confrontare
caratteristiche
fisiche ed
antropiche di
paesaggi europei,
anche in relazione
alla loro
evoluzione nel
tempo
Analizzare aspetti
e problemi di
tutela del
paesaggio.
Elaborare proposte
per la
valorizzazione del
patrimonio
ambientale.

•

Individua e
confronta le
caratteristiche
fisiche ed
antropiche di
paesaggi europei,
anche in
relazione alla
loro evoluzione
nel tempo e alle
problematiche di
tutela /
valorizzazione
del patrimonio
ambientale.

autonomia e sicurezza fatti
e fenomeni territoriali,
utilizzando il linguaggio e
gli strumenti della
disciplina.
L’alunno:
1. Individua e confronta, se
opportunamente guidato, le
caratteristiche fisiche ed
antropiche di paesaggi
europei, anche in relazione
alla loro evoluzione nel
tempo e alle problematiche
di tutela / valorizzazione
del patrimonio ambientale.
2. Individua e confronta
caratteristiche fisiche,
climatiche, ambientali di
paesaggi mondiali, anche in
relazione alla loro
evoluzione nel tempo e alle
problematiche di tutela /
valorizzazione del
patrimonio ambientale
3. Individua e confronta
autonomamente
caratteristiche fisiche,
climatiche, ambientali di
paesaggi mondiali anche in
relazione alla loro
evoluzione nel tempo e alle
problematiche di tutela /
valorizzazione del
patrimonio ambientale
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•

71

Osservare,
leggere ed
analizzare
sistemi
territoriali
vicini e
lontani, nello
spazio e nel
tempo, e
valutare gli
effetti degli
interventi
umani
sull’ambient
e

•

Individuare le
caratteristiche dei
vari tipi di regione
nel contesto
europeo.

•

Operare confronti
tra realtà
territoriali diverse.

•

Comprendere, in
termini di spazio,
le interrelazioni tra
fatti e fenomeni
fisici, demografici,
sociali ed
economici di
portata europea.

•

Analizzare gli
effetti
dell’interazione
uomo-ambiente.

•

Applicare le
•
conoscenze
metalinguistiche per
monitorare e
migliorare l’uso
orale e scritto della
lingua.

Individua e
confronta le
caratteristiche
delle varie
regioni europee e
le loro
trasformazioni
nel tempo,
stabilendo
interrelazioni.

4. Individua e confronta in
piena autonomia e
sicurezza caratteristiche
fisiche, climatiche,
ambientali di paesaggi
mondiali, anche in
relazione alla loro
evoluzione nel tempo e alle
problematiche di tutela /
valorizzazione del
patrimonio ambientale
L’alunno:
1. Confronta, se
opportunamente guidato, le
caratteristiche delle varie
regioni europee e le loro
trasformazioni nel tempo,
stabilendo interrelazioni
2. Confronta globalmente le
caratteristiche delle varie
regioni europee e le loro
trasformazioni nel tempo,
stabilendo interrelazioni.
3. Confronta agevolmente le
caratteristiche delle varie
regioni europee e le loro
trasformazioni nel tempo,
stabilendo interrelazioni.
4. Confronta in piena
autonomia e sicurezza le
caratteristiche delle varie
regioni europee e le loro

trasformazioni nel tempo,
stabilendo interrelazioni.

CURRICOLO DISCIPLINARE – GEOGRAFIA

COMPETENZA
Disciplina
Classe: TERZA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
GEOGRAFIA
Ordine di scuola: Scuola Secondaria di I grado

Competenze
specifiche di
base

Abilità

Saperi
essenziali/conoscenze

Evidenza

•

•

•

•

Orientarsi
nello spazio
fisico e
rappresent
ato.

•

•
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Orientarsi e nelle
realtà territoriali
lontane,
anche attraverso
l’utilizzo di
programmi
multimediali di
visualizzazione
dall’alto.

Localizzare
elementi fisici ed
antropici su scala

•
•

•

Le forme di
rappresentazione
grafica e cartografica
Le coordinate
geografiche
Strumenti di
rilevazione ed
osservazione
tradizionali e/o
moderni
(telerilevamento e
cartografia
computerizzata)
Il linguaggio
specifico della

Compiti significativi

Si orienta su carte di •
diversa localizzando
elementi fisici e
antropici su scala
mondiale.

•

Progettazione e
presentazione alla
classe di un viaggio
in un paese
extraeuropeo (dopo
averne studiato
clima, collegamenti
terrestri o aerei,
città, bellezze
naturali e culturali
da visitare), anche
con l’ausilio di
strumenti
multimediali
Progettazione e

Livelli di padronanza:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno:
1. Se opportunamente
guidato, si orienta nello
spazio fisico ed
antropico su scala
mondiale.
2. Si orienta in modo
elementare, ma
autonomo, nello spazio
nello spazio fisico ed
antropico su scala
mondiale.
3. Si orienta agevolmente
nello spazio nello spazio

mondiale.
•

•

•

•
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Comunicar
e
informazio
ni spaziali,
utilizzando
il
linguaggio
specifico e
gli
strumenti
della

disciplina
Caratteristiche
dell’ambiente fisico
ed umano dei
continenti
extraeuropei

realizzazione di
fisico ed antropico su
scala mondiale.
lavoro cartaceo e/o
multimediale sulle
4. Si orienta con piena
diverse
autonomia e sicurezza
problematiche
nello spazio nello spazio
sociali, economiche,
fisico ed antropico su
ambientali a livello
scala mondiale.
mondiale

I più significativi
temi geo-antropici
contemporanei
(sviluppo umano,
sviluppo sostenibile,
processi di
globalizzazione…),
attraverso l’utilizzo
di documenti e dati
qualitativi e
quantitativi, desunti
da fonti diverse (testi
specifici, stampa,
televisione,
Internet…)

•

•
•

•

Utilizzare il
linguaggio
specifico
disciplinare

Presentare
Stati/continenti/are
e del mondo,
utilizzando carte,
dati statistici,

Presenta territori
extraeuropei,
utilizzando il
linguaggio specifico
e gli strumenti
disciplinari

Analisi di un
particolare evento
ambientale da
presentare alla
classe (sisma,
uragano..),
evidenziandone
aspetti, cause,
conseguenze e
misure preventive
L’alunno:
1. Se opportunamente
guidato, presenta realtà
territoriali, utilizzando il
linguaggio specifico e
gli strumenti
disciplinari.
2. Presenta in modo
essenziale realtà
territoriali, utilizzando il
linguaggio specifico e

disciplina

grafici,
immagini…

gli strumenti
disciplinari.
3. Presenta agevolmente
realtà territoriali,
utilizzando il linguaggio
specifico e gli strumenti
disciplinari.
4. Presenta, in piena

autonomia e sicurezza,
realtà territoriali,
utilizzando il linguaggio
specifico e gli strumenti
disciplinari.
•

Osservare,
leggere ed
analizzare
sistemi
territoriali
vicini e
lontani,
nello spazio
e nel
tempo, e
valutare gli
effetti degli
interventi
umani
sull’ambien
te

Individuare e valutare
le interrelazioni tra
fatti e fenomeni fisici,
demografici, sociali ed
economici

Comprendere le cause
storiche, politiche ed
economiche delle
principali
trasformazioni
avvenute in alcune
aree di diversi
continenti

L’alunno:
1. Se opportunamente
guidato, riconosce e
valuta, nei paesaggi e
negli ambienti, i segni
del passato e le
trasformazioni nel
tempo
2. Riconosce e valuta
globalmente, nei
paesaggi e negli
ambienti, i segni del
passato e le
trasformazioni nel
tempo
3. Riconosce e valuta
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agevolmente, nei
paesaggi e negli
ambienti, i segni del
passato e le
trasformazioni nel
tempo

•
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Individuare •
, nei diversi
paesaggi,
gli elementi
fisici e
antropici
significativi
e le
emergenze
•
storiche e
artistiche
come
patrimonio •
culturale
da tutelare
e
valorizzare

Confrontare le
caratteristiche
fisiche ed
antropiche di
paesaggi mondiali,
anche in relazione
alla loro
evoluzione nel
tempo.
Interpretare temi e
problemi di tutela
del paesaggio.
Progettare
azioni/interventi
per la
valorizzazione del
patrimonio
ambientale.

•

Confronta le
caratteristiche
fisiche ed
antropiche dei
paesaggi mondiali,
anche in relazione
alla loro evoluzione
nel tempo e alle
problematiche di
tutela /
valorizzazione del
patrimonio
ambientale.

4. Riconosce e valuta, in
piena sicurezza e in
autonomia, nei paesaggi
e negli ambienti, i segni
del passato e le
trasformazioni nel
tempo
5. L’alunno:
6.
1. Confronta, se
opportunamente guidato,
caratteristiche fisiche ed
antropiche di paesaggi
mondiali, anche in
relazione alla loro
evoluzione nel tempo e
alle problematiche di
tutela / valorizzazione
del patrimonio
ambientale.
2. Confronta globalmente
caratteristiche fisiche ed
antropiche di paesaggi
mondiali anche in
relazione alla loro
evoluzione nel tempo e
alle problematiche di
tutela / valorizzazione

del patrimonio
ambientale.
3. Confronta
autonomamente
caratteristiche fisiche ed
antropiche di paesaggi
mondiali, anche in
relazione alla loro
evoluzione nel tempo e
alle problematiche di
tutela / valorizzazione
del patrimonio
ambientale.
4. Confronta in piena
autonomia e sicurezza
caratteristiche fisiche,
climatiche, ambientali di
paesaggi mondiali,
anche in relazione alla
loro evoluzione nel
tempo e alle
problematiche di tutela /
valorizzazione del
patrimonio ambientale.
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CURRICOLO DISCIPLINARE – MUSICA
COMPETENZA CHIAVE
Disciplina
Classe: PRIMA

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
EDUCAZIONE MUSICALE
Ordine di scuola:
Scuola Secondaria di I grado

Competenze
specifiche di base

Saperi
essenziali/conoscenze

Evidenza

Abilità

Compiti
significativi/prove
esperte

Livelli di padronanza:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato

•

•

•

•

•

L’alunno:

Espressione
vocale ed uso
di mezzi
strumentali

•

•
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Esegue
collettivamente e
individualmente
semplici brani
vocali e strumentali.
Esegue semplici
brani ritmici e
melodici sia ad
imitazione sia
decifrando la
notazione
Esegue brani corali
e strumentali

Accompagnamento
strumentale ai canti.

•

Brani per flauto
eseguiti sia
individualmente sia
in gruppo.

•

Conoscenza delle
posizioni sul flauto
dal do basso al fa
quinto rigo.

•

Cura dell’intonazione

•

Utilizza voce,
strumenti e
nuove
tecnologie per
produrre, anche
in modo
creativo,
messaggi
musicali.
Utilizza la
tecnica di base
del flauto dolce
per eseguire
semplici brani

Realizza semplici
esecuzioni vocali e
strumentali da soli o in
gruppo avvalendosi
anche di una base
musicale,

1. Produce con
pertinenza e con
espressione brani
musicali. (10-9)
2. Ha buon senso
ritmico e usa con
proprietà voci e
strumenti. (8)
3. Possiede un discreto
senso ritmico e usa
correttamente gli
strumenti. (7)
4. Opportunamente

•

Comprensione
ed uso dei
linguaggi
specifici

rispettando il
proprio ruolo
nell’esecuzione di
musica d’insieme.
•

•

•

Capacità di
ascolto e
comprensione
dei fenomeni
sonori e dei
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Apprende e
riconosce gli
elementi principali
della notazione
musicale.
Apprende e
riconosce gli
elementi principali
della notazione
musicale.

e della corretta
pronuncia del testo.
•
•

•

•

Distingue un ritmo
binario da quello
ternario.

•

Legge e scrive
semplici sequenze
ritmiche.

•

Imita sequenze
ritmiche e
melodiche

•

•

musicali.
•

Canto all’unisono e a
2 voci.
Conosce le
fondamentali
strutture del
linguaggio musicale.
Conosce la
notazione: nomi delle
note, il pentagramma,
tagli addizionali,
figure e pause, segni
di dinamica e
agogica, punto di
valore e coronato e
segno di ritornello.
Legge e scrive
semplici sequenze
ritmiche.

Distingue i suoni dai
rumori, riconosce e
classifica il timbro di
alcuni strumenti
musicali.

Utilizza la voce
per intonare
intervalli
melodici e
sequenze
melodiche a
seconda delle
possibilità
vocali di
ognuno.

•

Utilizza il
linguaggio
musicale per
produrre
semplici
sequenze
ritmiche.

•

Sviluppo del
senso ritmico.

guidato utilizza
voce e strumenti (6)
•

Realizza semplici
melodie avvalendosi
della notazione
musicale.

•

Utilizza in modo
corretto la
terminologia e la
simbologia de3lla
notazione tradizionale.

•

Legge e scrive sotto
dettatura semplici
brani musicali.

•

Commenta
verbalmente o
graficamente l’ascolto
proposto.

L’alunno:
1. Usa con pertinenza
e accuratezza il
linguaggio
musicale. (10 \ 9)
2. Usa con proprietà la
notazione di base
(8)
3. Usa correttamente
la notazione di base
(7)
4. Usa con essenzialità
la notazione di base
(6)

L’alunno:
1. Ascolta molto
attentamente e
comprende appieno

messaggi
musicali

•

•

•
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il messaggio
musicale. (10 \ 9

Conosce le voci
maschili e femminili
e li classifica.
Conosce le
caratteristiche della
storia della musica
dal medioevo al
Rinascimento
Conosce il suono di
strumenti musicali e
li classifica

2. Ascolta con
attenzione il brano
proposto(8)
•

Distingue e
classifica gli
elementi base
del linguaggio
musicale, anche
rispetto al
contesto storico
sociale.

3. Segue con interesse
e riconosce il
messaggio
musicale, (7)
4. Opportunamente
guidato segue e
seleziona il senso
messaggio proposto.
(6)

CURRICOLO DISCIPLINARE – MUSICA
COMPETENZA CHIAVE
Disciplina
Classe: SECONDA

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
EDUCAZIONE MUSICALE
Ordine di scuola: Scuola Secondaria di I grado

Competenze
specifiche di base

Saperi
essenziali/conoscenze

Evidenza

Abilità

Compiti
significativi/prove
esperte

Livelli di padronanza:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato

•

•

•

•

•

L’alunno:

Espressione
vocale ed uso
di mezzi
strumentali

•
•
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Esegue
collettivamente e
individualmente
semplici brani vocali
e strumentali.
Esegue a memoria
semplici melodie con
il flauto dolce.
Interpreta la musica
attraverso il corpo e il
movimento, in
attività di danze,
coreografie,
drammatizzazione.

Conosce semplici
sequenze ritmiche e
melodiche
attraverso la pratica
vocale e
strumentale

Utilizza voce,
strumenti e
nuove
tecnologie per
produrre, anche
in modo
creativo,
messaggi
musicali.

Realizza semplici
esecuzioni vocali e
strumentali da soli o in
gruppo avvalendosi
anche di una base
musicale,

1. Produce con
pertinenza e con
espressione brani
musicali. (10-9)
2. Ha buon senso
ritmico e usa con
proprietà voci e
strumenti. (8)
3. Possiede un discreto
senso ritmico e usa
correttamente gli
strumenti. (7)
4. Opportunamente
guidato utilizza

voce e strumenti (6)
•

•

Comprensione
ed uso dei
linguaggi
specifici

Capacità di
ascolto e
comprensione
dei fenomeni
sonori e dei
messaggi
musicali
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•

Apprende e riconosce
gli elementi
principali della
notazione musicale.

•

Possiede le tecniche
per comprendere tutti
i simboli musicali.

•

Distingue i suoni dai
rumori, riconosce e
classifica il timbro di
alcuni strumenti
musicali.

•

Riconosce variazioni
di intensità, sa
rivelare la durata e le
variazioni di velocità.

•

Analizza il ruolo e la
funzione della musica
nella società da
quella Medioevale
fino al Classicismo.

•

•

•

Conosce le
fondamentali
strutture del
linguaggio
musicale.

Conosce il suono di
strumenti musicali e
li classifica.
Sa riconoscere
generi, stili,
repertori musicali
diversi.

•

•

Utilizza il
linguaggio
musicale per
produrre
semplici
sequenze
ritmiche.

•

Distingue
e •
classifica
gli
elementi base
del linguaggio
musicale, anche
rispetto
al
contesto storico
sociale

Realizza semplici
melodie avvalendosi
della notazione
musicale.

Commenta
verbalmente o
graficamente l’ascolto
proposto.

L’alunno:
1. Usa con pertinenza
e accuratezza il
linguaggio
musicale. (10 \ 9)
2. Usa con proprietà la
notazione di base
(8)
3. Usa correttamente
la notazione di base
(7)
4. Usa con essenzialità
la notazione di base
(6)
L’alunno:
1. Ascolta molto
attentamente e
comprende appieno
il messaggio
musicale. (10 \ 9)
2. Ascolta con
attenzione il brano
proposto.
(8)
3. Segue con interesse
e riconosce il
messaggio
musicale, (7)
4. Opportunamente
guidato segue e
seleziona il senso

messaggio proposto.
(6)

CURRICOLO DISCIPLINARE – MUSICA
COMPETENZA CHIAVE
Disciplina
Classe: TERZA

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
EDUCAZIONE MUSICALE
Ordine di scuola: Scuola Secondaria di I grado

Competenze
specifiche di base
(

Evidenza

Abilità

Saperi
essenziali/conoscenze

Compiti
significativi/prove
esperte

Livelli di padronanza:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato

•

•

Esegue
collettivamente e
individualmente
semplici brani
vocali e strumentali.

•

•

•

L’alunno:

•

Sa intonare per
lettura semplici
brani musicali.

•

•

Esegue brani corali
cantando ad una
voce rispettando il
proprio ruolo
nell’esecuzione di
musica d’insieme.

Espressione
vocale ed uso
di mezzi
strumentali
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Conosce semplici
sequenze ritmiche e
melodiche attraverso
la pratica vocale e
strumentale.
Conosce le regole per
intonare
correttamente.

Utilizza voce,
strumenti e
nuove
tecnologie per
produrre, anche
in modo
creativo,
messaggi
musicali.

Realizza semplici
esecuzioni vocali e
strumentali da soli o in
gruppo avvalendosi
anche di una base
musicale,

1. Produce con
pertinenza e con
espressione brani
musicali. (10-9)
2. Ha buon senso
ritmico e usa con
proprietà voci e
strumenti. (8)
3. Possiede un discreto
senso ritmico e usa
correttamente gli
strumenti. (7)
4. Opportunamente
guidato utilizza

voce e strumenti (6)
•

•

Comprensione
ed uso dei
linguaggi
specifici

Capacità di
ascolto e
comprensione
dei fenomeni
sonori e dei
messaggi
musicali

•

•

Conosce gli elementi
essenziali della
grammatica musicale
tradizionale.

•

Conosce il
pentagramma, figure
e pause musicali,
segni di dinamica e
agogica, punto e
legatura di valore.

•

Sa decodificare uno
spartito musicale.

•

Sviluppo del senso
ritmico.

•

Distingue i suoni
dai rumori,
riconosce e
classifica il timbro
di alcuni strumenti
musicali.

•

Conosce e classifica
gli strumenti musicali

•

Conosce e classifica
le voci maschili e
femminili.

Sa inventare
semplici messaggi
ritmici e melodici.

•

Conosce l’evoluzione
storica dal
Romanticismo al
Novecento

•

83

Apprende e
riconosce gli
elementi principali
della notazione
musicale.

•

Utilizza il
linguaggio
musicale per
produrre
semplici
sequenze
ritmiche.

•

•

Distingue
e •
classifica
gli
elementi base
del linguaggio
musicale, anche
rispetto
al
contesto storico
sociale.

•

.

Realizza semplici
melodie avvalendosi
della notazione
musicale.

Commenta
verbalmente o
graficamente l’ascolto
proposto.

5.
L’alunno:
1. Usa con pertinenza
e accuratezza il
linguaggio
musicale. (10 \ 9)
2. Usa con proprietà la
notazione di base.
(8)
3. Usa correttamente
la notazione di base
(7)
4. Usa con essenzialità
la notazione di base
(6)
L’alunno:
1. Ascolta molto
attentamente e
comprende appieno
il messaggio
musicale. (10 \ 9)
2. Ascolta con
attenzione il brano
proposto.(8)
3. Segue con interesse
e ri
conosce il
messaggio
musicale,
(7)
4. Opportunamente
guidato segue e
seleziona il senso

messaggio proposto.
(6)

CURRICOLO DISCIPLINARE– MATEMATICA
COMPETENZA CHIAVE
Disciplina
Classe: PRIMA
Competenze
specifiche di base

• Utilizzare con
sicurezza le
tecniche e le
procedure di
calcolo
aritmetico con
i numeri
naturali,
decimali e
frazionari,
scritto e
mentale anche
con riferimento
a contesti reali.
• Rafforzare un
atteggiamento
positivo
rispetto alla
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Abilità

•

•

•

•

NUMERI
Comprendere e
utilizzare il sistema
di numerazione
decimale.
Eseguire le
operazioni in N
quando possibile a
mente oppure
utilizzando gli
usuali algoritmi
scritti.
Utilizzare
calcolatrice e foglio
di calcolo quali
strumenti di
verifica.
Dare stime

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA
MATEMATICA
Ordine di scuola: Scuola Secondaria di I grado
Saperi
essenziali/Conoscenze

Evidenza

Compiti
significativi/prove
esperte

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema di
numerazione decimale.
Insieme N e sue
proprietà.
Rappresentazione dei
numeri sulla retta
orientata.
Le quattro operazioni
in N.
Proprietà delle
operazioni.
Lo zero e l’uno nelle
quattro operazioni.
Elevamento a potenza.
Proprietà delle
potenze.
Regole di precedenza
nelle espressioni.

•
•

•

Usa le proprietà
delle operazioni
per semplificare
i calcoli.
Risolve
espressioni e
problemi.
Usa in modo
consapevole e
motivato
calcolatrici e
computer per
verificare la
correttezza dei
calcoli mentali e
scritti.
Espone e discute
con i compagni

Livelli di padronanza:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato

L’alunno/a
In situazioni
problematiche legate
1. Se opportunamente
alla vita quotidiana
guidato/a, opera in
osservare e
semplici situazioni
analizzare fatti e
con i numeri
fenomeni,
naturali, decimali
rappresentare dati in
eseguendo
diversi modi, anche
correttamente
tramite
calcoli scritti e
rappresentazioni
mentali.
grafiche, individuare
2.
Opera con i numeri
ciò che è noto e ciò
naturali, decimali
che si intende
mostrando di
trovare, formulare
possedere le
ipotesi di soluzione,
conoscenze e abilità
verificare i percorsi
fondamentali e di
ipotizzati e i risultati
saper applicare
ottenuti mediante
basilari regole e
diverse tecniche di

matematica
attraverso
esperienze
significative.
•
•
•
•

•

•

•
•
•
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approssimate per il
risultato di una
operazione e
verificarne
l’attendibilità.
Applicare le
proprietà delle
operazioni.
Rappresentare i
numeri conosciuti
sulla retta.
Calcolare la potenza
di un numero.
Applicare le
proprietà delle
potenze per
semplificare calcoli
e utilizzare le
notazioni
esponenziali.
Risolvere
espressioni con i
numeri naturali e
decimali.
Individuare multipli
e divisori di un
numero naturale,
scomporre numeri
naturali in fattori
primi.
Calcolare il M.C.D.
e il m.c.m.
Confrontare
frazioni.
Eseguire semplici

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ordine di grandezza.
Multipli e divisori di
un numero.
Numeri primi.
Numeri composti e
fattorizzazione.
Criteri di divisibilità.
M.C.D. e m.c.m.
Unità frazionarie e
frazioni.
Frazioni proprie,
improprie e apparenti.
Frazione come
operatore.
Terminologia e
simbologia specifica.

•

le soluzioni e i
procedimenti
seguiti per
affrontare e
risolvere
problemi.
È consapevole
del fatto che: la
matematica non
è un insieme di
regole e
proprietà da
memorizzare e
applicare ma un
contesto per
comprendere,
analizzare,
confrontare dati,
risolvere
problemi.

rappresentazione
procedure apprese
(diagrammi di
anche in situazioni
flusso, metodo
simili a quelle già
grafico, espressioni).
esaminate.
Esporre e discutere
3. Opera con i numeri
con i compagni le
naturali, decimali
soluzioni trovate.
mostrando di
Effettuare interventi
possedere le
pertinenti nella
conoscenze e abilità
discussione guidata
sicure; risolve
per ricostruire in
problemi in
modo consapevole i
situazioni nuove,
percorsi matematici
compiendo scelte
utilizzati
consapevoli.
4. Opera con i numeri
naturali, decimali
mostrando di
possedere
padronanza nell’uso
delle conoscenze e
delle abilità e di
risolvere situazioni
problematiche
nuove e complesse.

•

•

•

• Riconoscere,
denominare e
rappresentare
le forme del
piano,
individuare
varianti,
invarianti,
relazioni,
partendo da
situazioni reali.
• Rafforzare un
atteggiamento
positivo
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espressioni di
calcolo con le
frazioni.
Tradurre frasi
matematiche in
espressioni
numeriche.
Descrivere con una
espressione
numerica la
sequenza di
operazioni che
fornisce la
soluzione di un
problema anche in
contesti reali.
Utilizzare la
terminologia
specifica.

SPAZIO E FIGURE
• Riconoscere gli enti
geometrici
fondamentali e le
figure partendo da
modelli reali.
• Rappresentare
graficamente enti
geometrici
fondamentali e
figure.
• Misurare le
grandezze
geometriche con

•
•
•
•
•
•

•

Gli enti fondamentali
•
della geometria: punto,
retta, piano.
Segmenti e relazioni
tra rette e segmenti.
•
Gli angoli.
Relazioni tra gli
angoli.
Grandezze lineari
Sistemi di misura non
decimali (sistema
sessagesimale: angoli e
tempo).
•
Il metodo delle
coordinate: il piano

Riconosce gli
enti fondamentali
della geometria,
partendo da
modelli reali
Opera con
segmenti, angoli
e poligoni,
utilizzando il
linguaggio
specifico della
disciplina.
Risolve problemi
utilizzando le

In contesti reali legati
alla vita quotidiana
osservare e analizzare
situazioni
problematiche, tradurle
in termini matematici,
riconoscere forme,
stabilire analogie con
modelli noti; scegliere
le azioni da compiere
(operazioni, costruzioni
geometriche,
formalizzazioni,..) in
modo efficace al fine di
risolvere il problema.
Esporre e discutere con

L’alunno/a
1. Se opportunamente
guidato/a, risolve
semplici problemi
geometrici
utilizzando le
conoscenze e le
proprietà relative
agli enti geometrici
fondamentali ed
alle principali
figure piane.
2. Risolve problemi
geometrici
utilizzando le

rispetto alla
matematica
attraverso
esperienze
significative

•

•

•

•

•
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strumenti opportuni
(riga, squadra,
compasso,
goniometro).
Operare con i
segmenti e con gli
angoli.
Riconoscere
costruire, disegnare
poligoni.
Classificare i
triangoli e operare
con essi.
Risolvere problemi
utilizzando le
proprietà
geometriche delle
figure, anche in
contesti reali.
Utilizzare la
terminologia e la
simbologia
specifica.

•
•
•
•
•
•
•

cartesiano.
Triangoli e loro
proprietà.
Concetto di perimetro
e area.
Concetto di
isoperimetria ed
•
equiestensione.
Perimetro dei poligoni.
Le isometrie, varianti e
invarianti.
Terminologia e
simbologia specifica.
Conoscere definizioni
e proprietà (angoli, assi
di simmetria,
diagonali, …) delle
principali figure piane.

proprietà
geometriche
delle figure
anche in contesti
reali.
È consapevole
del fatto che la
matematica non è
un insieme di
regole e proprietà
da memorizzare
e applicare ma è
uno strumento
per affrontare e
risolvere
problemi e per
esplorare
relazioni e
strutture presenti
in natura.

i compagni le soluzioni
trovate. Effettuare
interventi pertinenti
nella discussione
guidata per ricostruire
in modo consapevole i
percorsi matematici
utilizzati.

conoscenze e le
proprietà relative
agli enti geometrici
fondamentali ed
alle principali
figure piane,
partendo da contesti
reali in situazioni
simili già
esaminate.
3. Risolve problemi
geometrici
utilizzando con
consapevolezza le
conoscenze e le
proprietà relative
agli enti geometrici
fondamentali ed
alle principali
figure piane,
partendo da contesti
reali in situazioni
nuove.
4. Risolve problemi
geometrici
utilizzando con
padronanza le
conoscenze e le
proprietà relative
agli enti geometrici
fondamentali ed
alle principali
figure piane,
partendo da contesti
reali in situazioni
nuove.

• Rilevare dati
significativi,
analizzarli,
interpretarli,
utilizzare
consapevolmen
te
rappresentazio
ni grafiche e
strumenti di
calcolo.
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DATI E PREVISIONI
• Raccogliere dati.
• Organizzare i dati in
tabella.
• Rappresentare i dati
con il grafico
opportuno.
• Calcolare la media
aritmetica.
• Individuare la moda
e la mediana.
• Leggere e ricavare
informazioni da
tabelle e grafici.
• Utilizzare la
terminologia e la
simbologia
specifica.

•
•

•
•
•

Le fasi dell’indagine
statistica.
Tipi di grafico
(ideogrammi,
istogrammi,
areogrammi, grafico
cartesiano).
Frequenza assoluta,
relativa, percentuale.
Media aritmetica,
moda, mediana.
Terminologia e
simbologia specifica.

•

•

Rileva, analizza,
rappresenta,
interpreta i dati
raccolti
utilizzando vari
tipi di grafici.
È consapevole
del fatto che la
matematica serve
per comprendere
ed analizzare
criticamente dati
e fenomeni.

In situazioni legate alla
realtà raccogliere dati,
elaborarli ricavare
informazioni e trarre
conclusioni. Esporre e
discutere con i
compagni le soluzioni e
i procedimenti seguiti.
Effettuare interventi
pertinenti nella
discussione guidata per
ricostruire in modo
consapevole i percorsi
matematici seguiti.

L’alunno/a

1. Se opportunamente
guidato/a realizza
semplici indagini
statistiche
2. realizza indagini
statistiche
mostrando di saper
applicare le basilari
regole e procedure
apprese.
3. realizza indagini
statistiche
mostrando di
Documentare argomenti
possedere
di studio e percorsi
conoscenze ed
didattici effettuati in
abilità sicure;
occasioni diverse:
compiendo scelte
incontri di continuità,
consapevoli.
manifestazioni, giornate 4. realizza indagini
a tema, attraverso
statistiche
disegni, testi, immagini,
mostrando di
mappe, tabelle e
possedere
presentazioni
padronanza nell’uso
multimediali.
delle conoscenze e
delle abilità.

CURRICOLO DISCIPLINARE – MATEMATICA
COMPETENZA CHIAVE
Disciplina
Classe: SECONDA
Competenze
specifiche di base

Abilità

• Utilizzare con
•
sicurezza le
tecniche e le
procedure di
calcolo
•
aritmetico con
numeri
razionali e
irrazionali,
•
scritto e
mentale anche
con riferimento
a contesti reali.
• Rafforzare un
•
atteggiamento
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NUMERI
Eseguire le
operazioni e
risolvere problemi
con le frazioni.
Rappresentare sulla
retta numeri
appartenenti a
diversi insiemi
numerici (N, Q, I)
Utilizzare quando è
possibile diverse
notazioni per
rappresentare lo
stesso numero.
Utilizzare la radice
quadrata come

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA
MATEMATICA
Ordine di scuola: Secondaria di primo grado
Saperi
essenziali/conoscenze

Evidenza

Compiti
significativi/prove
esperte

•
•
•

•

In situazioni
problematiche legate
alla vita quotidiana
osservare e analizzare
fatti e fenomeni,
rappresentare dati in
diversi modi,
individuare ciò che è
noto e ciò che si intende
trovare formulare
ipotesi di soluzione,
verificare i percorsi
ipotizzati e i risultati
ottenuti mediante
diverse tecniche di
rappresentazione
(diagrammi di flusso,
metodo grafico,

•

•

Le frazioni
Gli insiemi Q e I
Le operazioni in Q e
loro proprietà: le
quattro operazioni,
l’elevamento a
potenza, la radice
quadrata e cubica.
Le espressioni con le
frazioni e con i numeri
periodici.
Il rapporto tra due
numeri , tra grandezze
omogene e non
omogenee e derivate.

•

Esegue
operazioni con
le frazioni e
risolve
espressioni,
proporzioni e
problemi
utilizzando i
numeri razionali
e irrazionali.
Usa in modo
consapevole e
motivato
calcolatrici e
computer per
verificare la
correttezza dei

Livelli di padronanza:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a
1. Se opportunamente
guidato/a, opera in
semplici situazioni
con i numeri
razionali e
irrazionali
eseguendo
correttamente
calcoli scritti e
mentali.
2. Opera con i numeri
razionali e
irrazionali
mostrando di
possedere le

positivo
rispetto alla
matematica
attraverso
esperienze
significative

•

•

•

•
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operazione inversa
•
della potenza.
Eseguire le
•
operazioni negli
•
insiemi considerati
applicando le
proprietà delle
operazioni e
risolvere
espressioni.
Scegliere strumenti
di calcolo
appropriati:
mentale, algoritmi
scritti , tavole
numeriche;
utilizzare
calcolatrice, fogli di
calcolo per
verificare il risultato
.
Dare stime
approssimate per il
risultato di una
operazione per
verificare
l’attendibilità e per
controllare la
plausibilità del
calcolo fatto.
Utilizzare il
concetto di rapporto
tra numeri o misure
ed esprimerlo sia
nella forma
decimale, sia

Le proporzioni,
proprietà.
Il concetto di funzione.
Proporzionalità diretta
e inversa.

•

calcoli mentali e
scritti.
Espone e discute
con i compagni
le soluzioni e i
procedimenti
seguiti per
arrivare a
comprendere che
la matematica
non è un insieme
di regole e
proprietà da
memorizzare e
applicare ma
uno strumento
per affrontare e
risolvere
problemi
Utilizza le
regole, le
proprietà e il
corretto
simbolismo.

espressioni). Esporre e
conoscenze ed
discutere con i
abilità fondamentali
compagni le soluzioni
e di saper applicare
trovate. Effettuare
basilari regole e
interventi pertinenti
procedure apprese,
nella discussione
in situazioni simili
guidata per ricostruire in
già esaminate.
modo consapevole i
percorsi matematici
3. Opera con i numeri
seguiti.
razionali e
irrazionali
mostrando di
possedere le
conoscenze ed
abilità sicure;
risolve problemi in
situazioni nuove,
compiendo scelte
consapevoli.
4. Opera con i numeri
razionali e
irrazionali
mostrando di
possedere
padronanza nell’uso
delle conoscenze e
delle abilità e di
risolvere compiti e
problemi nuovi e
complessi.

•
•

•

•

•

Riconoscere,
denominare,
classificare e
rappresentare
figure
geometriche;
individuare
varianti,
invarianti,
relazioni,
partendo
soprattutto da
situazioni reali.
Rafforzare un
atteggiamento
positivo
rispetto alla
matematica
attraverso
esperienze
significative
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mediante frazione.
Risolvere problemi
di proporzionalità in
contesti reali.
Rappresentare
graficamente
funzioni di
proporzionalità
diretta e inversa.
Utilizzare la
terminologia e la
simbologia
specifica.

SPAZIO E FIGURE
• Riconoscere le
figure piane anche
in modelli reali.
• Individuare figure
equivalenti.
• Costruire/disegnare
poligoni.
• Determinare
perimetri e aree.
• Utilizzare il teorema
di Pitagora anche in
situazioni reali.
• Riconoscere figure
piane simili in vari
contesti e riprodurre
in scala una figura
assegnata.
• Applicare i teoremi
di Euclide anche in
situazioni reali.

.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Proprietà delle figure
piane: poligoni,
poligoni regolari.
Perimetro e
isoperimetria.
Area delle figure
esaminate;
equivalenza.
Teorema di Pitagora.
Trasformazioni
geometriche:
similitudine.
I teoremi di Euclide.
Terminologia
specifica.
Simbologia specifica..

•

•

Utilizza:
le
formule per il
calcolo
dei
perimetri e delle
aree
Risolve problemi
utilizzando
le
proprietà
geometriche
delle figure e
applicando
i
teoremi
di
Pitagora e di
Euclide anche in
contesti reali.
Espone e discute
con i compagni
le soluzioni e i
procedimenti
seguiti per
comprendere che
la matematica è

In situazioni reali
osservare e analizzare
situazioni
problematiche tradurle
in termini matematici;
riconoscere forme,
stabilire analogie con
modelli noti; scegliere
le azioni da compiere
(operazioni, costruzioni
geometriche,
formalizzazioni,.) in
modo efficace al fine di
risolvere il problema.
Esporre e discutere con
i compagni le soluzioni
trovate. Effettuare
interventi pertinenti
nella discussione
guidata per ricostruire
in modo consapevole i
percorsi matematici

L’alunno/a
1. Se opportunamente
guidato/a, risolve
semplici problemi
in situazioni
concrete.
2. svolge problemi
semplici mostrando
di possedere
conoscenze ed
abilità fondamentali
e di saper applicare
le basilari regole e
procedure apprese
in situazioni simili
già esaminate.
3. Risolve problemi in
situazioni nuove,
compie scelte
consapevoli,

•

•

•

•

Utilizzare la
terminologia
specifica e
cogliere il
rapporto con il
linguaggio
naturale
Capire come
gli strumenti
matematici
appresi siano
utili in molte
situazioni per
operare nella
realtà
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RELAZIONI E
FUNZIONI
•

•

•

uno strumento
per affrontare e
risolvere
problemi e per
esplorare
relazioni e
strutture presenti
in natura.

Risolvere problemi
utilizzando le
proprietà
geometriche delle
figure.
Utilizzare la
terminologia e la
simbologia
specifica.

Utilizzare formule
che contengono
lettere per
individuare
relazioni.
Utilizzare il piano
cartesiano per
rappresentare
funzioni empiriche
e matematiche.
Rappresentare sul
piano cartesiano
funzioni di
proporzionalità
diretta e inversa.

•

•
•

Le formule
matematiche
(perimetro, area,
proporzionalità…).
Proporzionalità diretta
e inversa.
Terminologia e
simbologia specifica.

• Legge/realizza/
interpreta le
formule
matematiche e i
vari tipi di grafici
• Espone e discute
con i compagni le
soluzioni e i
procedimenti
seguiti per
comprendere che
è la matematica a
regolare il nostro
mondo

seguiti.

mostrando di saper
utilizzare le
conoscenze e le
abilità acquisite.
4. Risolve problemi
complessi,
mostrando
padronanza nell’uso
delle conoscenze e
delle abilità;
propone e sostiene
le proprie opinioni
e assume in modo
responsabile
decisioni
consapevoli.

In situazioni legate alla
vita quotidiana
osservare raccogliere e
analizzare dati tradurli
in termini matematici,
elaborarli, stabilire
analogie con modelli
noti, cogliere la
relazione tra leggi
matematiche e leggi
sperimentali.

L’alunno/a
1. Se opportunamente
guidato/a analizza
situazioni concrete e
le traduce in termini
matematici
2. Analizza situazioni
concrete e le
traduce in termini
matematici
mostrando di saper
applicare le basilari
regole e procedure
apprese.
3. Analizza situazioni
concrete e le
traduce in termini

•

•

•

Rilevare dati
significativi,
analizzarli,
interpretarli
utilizzando
consapevolme
nte
rappresentazio
ni grafiche e
strumenti di
calcolo.
Capire come
gli strumenti
matematici
appresi siano
utili in molte
situazioni per
operare nella
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matematici
mostrando di
possedere le
conoscenze ed
abilità sicure;
compiendo scelte
consapevoli.
4. analizza situazioni
concrete e le
traduce in termini
matematici
mostrando di
possedere
padronanza nell’uso
delle conoscenze e
delle abilità.

Utilizzare la
terminologia e la
simbologia
specifica.

DATI E PREVISIONI
• Raccogliere dati
attraverso sondaggi.
• Valutare
l’attendibilità dei
dati raccolti.
• Organizzare i dati in
tabella.
• Rappresentare i dati
con il grafico
opportuno.
• Calcolare la media
aritmetica;
individuare la moda
e la mediana.
• Leggere e ricavare
informazioni da
tabelle e grafici.

•
•

•
•
•

Le fasi dell’indagine
statistica.
Tipi di grafico
(ideogrammi,
istogrammi,
areogrammi, grafico
cartesiano).
Frequenza assoluta,
relativa, percentuale.
Media aritmetica,
moda, mediana.
Terminologia e
simbologia specifica

•

•

•

Raccoglie,
analizza e
interpreta
rappresentazioni
di dati per
ricavarne misure
di variabilità.
Espone e discute
con i compagni
le soluzioni e i
procedimenti
seguiti
È consapevole
del fatto che la
matematica serve
per comprendere
ed analizzare
criticamente dati

In situazioni legate alla
vita quotidiana
raccogliere dati,
elaborarli, ricavare
informazioni e trarre
conclusioni. Esporre e
discutere con i
compagni le soluzioni
trovate. Effettuare
interventi pertinenti
nella discussione
guidata per ricostruire
in modo consapevole i
percorsi matematici
seguiti.

L’alunno/a

1. Se opportunamente
guidato/a analizza
situazioni concrete e
le traduce in termini
matematici
2. Analizza situazioni
concrete e le
traduce in termini
matematici
mostrando di saper
applicare le basilari
regole e procedure
apprese.
3. Analizza situazioni
Documentare argomenti
concrete e le
di studio e percorsi
traduce in termini

realtà
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•

Utilizzare la
terminologia e la
simbologia
specifica

e fenomeni.

didattici effettuati in
matematici
occasioni diverse
mostrando di
(manifestazioni,
possedere le
giornate a tema),
conoscenze e abilità
attraverso disegni, testi,
sicure; compiendo
immagini, mappe,
scelte consapevoli.
tabelle e presentazioni
4. Analizza situazioni
multimediali.
concrete e le traduce
in termini
matematici
mostrando di
possedere
padronanza nell’uso
delle conoscenze e
delle abilità.

CURRICOLO DISCIPLINARE– MATEMATICA
COMPETENZA CHIAVE
Disciplina
Classe: TERZA
Competenze
specifiche di base

• Utilizzare con
sicurezza le
tecniche e le
procedure di
calcolo
algebrico, per
operare in
modo sicuro in
contesti reali.
• Rafforzare un
atteggiamento
positivo
rispetto alla
matematica
attraverso
esperienze
significative
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Abilità

NUMERI
• Rappresentare sulla
retta numeri reali
relativi
• Utilizzare quando è
possibile diverse
notazioni per
rappresentare lo
stesso numero.
• Scegliere strumenti
di calcolo
appropriati:
mentale, algoritmi,
tavole numeriche;
utilizzare
calcolatrice e fogli
di calcolo quali
strumenti di

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA
MATEMATICA
Ordine di scuola: Scuola Secondaria di I grado
Livelli di padronanza:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato

Saperi
essenziali/Conoscenze

Evidenza

Compiti
significativi/prove
esperte

•

•

In situazioni
L’alunno/a
problematiche legate
alla vita quotidiana o
1. Se opportunamente
verosimili osservare e
guidato/a, applica le
analizzare fatti e
procedure di calcolo
fenomeni tradurli in
algebrico eseguendo
termini matematici,
calcoli scritti e
riconoscere schemi
mentali in semplici
ricorrenti, stabilire
situazioni.
analogie con modelli
2. Applica le
noti, scegliere le azioni
procedure di calcolo
da compiere
algebrico mostrando
(operazioni, grafici,
di possedere le
formalizzazioni,.) e
conoscenze ed
concatenarle in modo
abilità fondamentali
efficace al fine di
e di saper applicare
produrre una risoluzione
basilari regole e
del problema. Esporre e
procedure apprese

•
•

L’insieme R; proprietà
e operazioni.
Espressioni letterali.
Identità ed equazioni.

•

Risolve
espressioni
algebriche,
equazioni e
problemi,
utilizzando i
numeri reali, le
regole, le
proprietà e il
corretto
simbolismo.
Usa in modo
consapevole e
motivato
calcolatrici e
computer per
verificare la
correttezza dei

•

Riconoscere,
denominare e
rappresentare
le forme del
piano e dello
spazio ;
individuare
varianti,
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verifica.
• Dare stime
approssimate per il
risultato di
un’operazione,
anche per
controllare la
plausibilità del
calcolo già fatto.
• Risolvere
espressioni
numeriche ed
equazioni.
• Utilizzare
espressioni ed
equazioni per
risolvere problemi
anche in contesti
reali.
• Utilizzare il
linguaggio
algebrico per
generalizzare teorie,
formule e proprietà.
• Utilizzare la
terminologia e la
simbologia
specifica.
SPAZIO E FIGURE
•
• Riconoscere le
proprietà delle
•
figure piane e solide
anche in modelli
reali.
• Rappresentare con il •
disegno o con

Proprietà delle figure
piane e solide.
Perimetro e
isoperimetria; area ed
equivalenza; superfici
e volumi
Relazione tra volume e

•

calcoli mentali e
scritti
• È
consapevole
che
la
matematica
non è un
insieme di
regole
e
proprietà da
memorizzare
e applicare
ma
uno
strumento
per
affrontare e
risolvere
problemi,

discutere con i
anche in situazioni
compagni le soluzioni
simili già
trovate. Effettuare
esaminate.
interventi pertinenti
3. Applica le
nella discussione
procedure di calcolo
guidata per ricostruire in
algebrico mostrando
modo consapevole i
di possedere le
percorsi matematici
conoscenze e abilità
seguiti.
sicure; risolve
problemi in
situazioni nuove,
compiendo scelte
consapevoli.
4. Applica le
procedure di calcolo
algebrico mostrando
di possedere
padronanza nell’uso
delle conoscenze e
delle abilità e di
risolvere compiti e
problemi nuovi e
complessi.

Conosce,
rappresenta
figure
geometriche e
utilizza le
formule per il
calcolo di
perimetri, aree,

In contesti legati alla
vita quotidiana
osservare e analizzare
situazioni
problematiche tradurle
in termini matematici,
riconoscere forme,
stabilire analogie con

L’alunno/a
1. Se opportunamente
guidato/a, risolve
semplici problemi
in situazioni
concrete.
2. Svolge problemi

•

invarianti,
relazioni,
partendo da
situazioni reali.
Rafforzare un
•
atteggiamento
positivo
rispetto alla
matematica
attraverso
esperienze
significative
•

•

•

•

•

Utilizzare e
interpretare il
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modelli materiali lo
sviluppo nel piano
di figure solide,
anche in contesti
reali.
Calcolare perimetri
e aree delle
principali figure
piane, superfici e
volumi di figure
solide.
Risolvere problemi
utilizzando le
proprietà
geometriche delle
figure piane e
solide.
Utilizzare modelli
materiali e
opportuni strumenti
(riga, squadra,
compasso,…).
Riconoscere ed
effettuare le
trasformazioni
geometriche anche
partendo da
equazioni.
Utilizzare la
terminologia e la
simbologia
specifica.

RELAZIONI E
FUNZIONI

•

peso specifico.
Terminologia e
simbologia specifica.

•

•

•

Piano cartesiano,
grafici.

•

superfici e
volumi
Risolve problemi
utilizzando le
proprietà
geometriche
delle figure
anche in contesti
reali.
È consapevole
del fatto che la
matematica non
è un insieme di
regole e
proprietà da
memorizzare e
applicare ma
uno strumento
per affrontare e
risolvere
problemi,

modelli noti; scegliere
le azioni da compiere
(operazioni, costruzioni
geometriche,
formalizzazioni,..) e
concatenarle in modo
efficace al fine di
risolvere il problema.
Esporre e discutere con
i compagni le soluzioni
trovate. Effettuare
interventi pertinenti
nella discussione
guidata per ricostruire
in modo consapevole i
percorsi matematici
seguiti.

anche in situazioni
simili già
esaminate,
mostrando di
possedere
conoscenze ed
abilità fondamentali
e di saper applicare
basilari regole e
procedure apprese.
3. Risolve problemi in
situazioni nuove,
compie scelte
consapevoli,
mostrando di saper
utilizzare le
conoscenze e le
abilità acquisite.
4. Risolve problemi
complessi,
mostrando
padronanza nell’uso
delle conoscenze e
delle abilità;
propone e sostiene
le proprie opinioni
e assume in modo
responsabile
decisioni
consapevoli.

Legge/realizza/
interpreta le

In situazioni
problematiche legate

L’alunno/a

•

linguaggio
matematico e
cogliere il
rapporto con il
linguaggio
naturale.
Capire come
gli strumenti
matematici
appresi siano
utili in molte
situazioni per
operare nella
realtà.

•

•

•

•
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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
Esplorare e
risolvere problemi
utilizzando
equazioni di primo
grado
Utilizzare la
terminologia e la
simbologia
specifica anche in
situazioni reali.

•
•

Formule ed equazioni
Terminologia e
simbologia specifica.

•

•

formule
matematiche e i
vari tipi di grafici
Usa il piano
cartesiano per
rappresentare
relazioni,
funzioni e figure
e per effettuare
trasformazioni
geometriche
Espone e discute
con i compagni
le soluzioni e i
procedimenti
seguiti.

alla vita quotidiana ,
osservare e analizzare
dati tradurli in termini
matematici, elaborarli,
stabilire analogie con
modelli noti, cogliere la
relazione tra leggi
matematiche e leggi
sperimentali,
riconoscere schemi
ricorrenti, al fine di
produrre una soluzione
al problema.

1. Se opportunamente
guidato/a analizza
situazioni concrete e
le traduce in termini
matematici, espone
e discute con i
compagni i
procedimenti seguiti
2. Analizza situazioni
concrete e le
traduce in termini
matematici
mostrando di saper
applicare le basilari
regole e procedure
apprese; espone e
discute con i
compagni le
soluzioni e i
procedimenti seguiti
3. Analizza situazioni
concrete e le
traduce in termini
matematici
mostrando di
possedere
conoscenze e abilità
sicure; con
consapevolezza
espone e discute
con i compagni le
soluzioni e i
procedimenti seguiti

•

•

•

Rilevare dati
significativi,
analizzarli,
interpretarli
utilizzando
consapevolmen
te
rappresentazio
ni grafiche e
strumenti di
calcolo.
Utilizzare e
interpretare il
linguaggio
matematico e
cogliere il
rapporto con il
linguaggio
naturale.
Capire come
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DATI E PREVISIONI
•

•

•

Rappresentare
insiemi di dati,
anche facendo uso
di un foglio
elettronico, in
situazioni
significative.
Scegliere e
utilizzare valori
medi adeguati alla
tipologia e alle
caratteristiche dei
dati a disposizione
In semplici
situazioni aleatorie,
individuare gli
eventi elementari,
assegnare a essi una

•

Elementi di statistica:
- campione statistico
- indici/parametri
statistici (media
aritmetica, moda,
mediana, frequenza
assoluta e frequenza
relativa,
• Cenni di probabilità.
• Terminologia e
simbologia specifica.

•

•

•

•

Raccoglie,
analizza e
interpreta
rappresentazioni
di dati per
ricavarne misure
di variabilità e
prendere
decisioni.
Si orienta in
situazioni di
incertezza con
valutazioni di
probabilità
Espone e discute
con i compagni
le soluzioni e i
procedimenti
seguiti.
È consapevole

In situazioni legate alla
realtà raccogliere dati,
elaborarli, individuare i
risultati che meritano
più
fiducia/considerazione
di altri perché si
ripetono con maggiore
regolarità. Esporre i
risultati ottenuti e
discuterne con i
compagni. Effettuare
interventi pertinenti
nella discussione
guidata per ricostruire
in modo consapevole i
percorsi matematici
seguiti.

4. Analizza situazioni
concrete e le
traduce in termini
matematici
mostrando di
possedere
padronanza nell’uso
delle conoscenze e
delle abilità e
consapevolezza che
la matematica è
utile per risolvere
problemi e per
esplorare relazioni e
strutture che si
trovano in natura.
L’alunno/a
1. Se opportunamente
guidato/a analizza
situazioni concrete e
le traduce in termini
matematici, espone
e discute con i
compagni i
procedimenti seguiti

2. Analizza situazioni
concrete e le
traduce in termini
matematici
mostrando di saper
applicare le basilari
regole e procedure
apprese; espone e
Documentare argomenti
discute con i

gli strumenti
matematici
appresi siano
utili in molte
situazioni per
operare nella
realtà.

•

•

probabilità,
calcolare la
probabilità di un
evento
scomponendolo in
eventi elementari
disgiunti
Distinguere eventi
certi, probabili e
impossibili in
situazioni di
incertezza di vita
quotidiana
Utilizzare la
terminologia e la
simbologia
specifica.

del fatto che la
matematica non
è un insieme di
regole e
proprietà da
memorizzare e
applicare ma uno
strumento per
analizzare,
confrontare dati
e informazioni.

di studio e percorsi
didattici effettuati in
occasioni diverse (open
day, manifestazioni,
giornate a tema),
attraverso disegni, testi,
immagini, mappe,
tabelle e presentazioni
multimediali

compagni le
soluzioni e i
procedimenti seguiti
3. Analizza situazioni
concrete e le
traduce in termini
matematici
mostrando di
possedere
conoscenze e abilità
sicure; con
consapevolezza
espone e discute
con i compagni le
soluzioni e i
procedimenti seguiti
4. Analizza situazioni
concrete e le
traduce in termini
matematici
mostrando di
possedere
padronanza nell’uso
delle conoscenze e
delle abilità e
consapevolezza che
la matematica è
utile per risolvere
problemi e per
esplorare relazioni e
strutture che si
trovano e ricorrono
in natura.
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CURRICOLO DISCIPLINARE – SCIENZE
COMPETENZA CHIAVE
Disciplina
Classe: PRIMA
Competenze
specifiche di base

•

•
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Esplorare e
sperimentare, in
laboratorio e
all’aperto, lo
svolgersi dei più
comuni
fenomeni
verificare le
cause; trovare
soluzioni ai
problemi con
ricerca
autonoma,
utilizzando le
conoscenze
acquisite.
Sviluppare

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE
SCIENZE
Ordine di scuola: Scuola Secondaria di I grado

Abilità

Saperi
Evidenza
essenziali/conoscenze

FISICA-CHIMICA
•
• Riconoscere e
utilizzare i
•
concetti fisici
fondamentali:
pressione, massa,
peso, volume,
•
temperatura,
calore, in varie
situazioni di
esperienza.
• Riconoscere gli
effetti del calore
sulla dilatazione
dei corpi e sui
cambiamenti di
stato della

Le fasi del metodo •
scientifico.
Le proprietà della
materia e i diversi
stati di
aggregazione
I concetti fisici e
chimici
fondamentali
quali: struttura
molecolare e
atomica,
pressione, massa, •
volume, peso,
peso specifico,
temperatura,
calore.

Compiti significativi/prove
esperte

Conosce e
•
descrive gli
aspetti
essenziali
della
materia/i
fenomeni
fisici e
chimici
utilizzando il
linguaggio
specifico.
Applica le
fasi della
•
ricerca
scientifica per
studiare un

Posto un
problema/quesito, in
situazioni reali o
verosimili, individuare i
fenomeni, dare una
spiegazione scientifica:
progettare
esperimenti/esplorazioni
, formulare ipotesi di
lavoro, costruire modelli
interpretativi, verificare
le ipotesi formulate,
trarre conclusioni.
Descrivere l’attività di
ricerca effettuata in testi
di vario tipo (racconti
orali, testi scritti,

Livelli di padronanza:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a
1. Se opportunamente
guidato/a, esplora e
sperimenta, in
laboratorio e
all’aperto, lo
svolgersi dei più
comuni fenomeni e
sviluppa semplici
schematizzazioni
2. Svolge compiti
semplici anche in
situazioni nuove,
mostrando di
possedere

•

semplici
schematizzazion
i di fatti e
fenomeni
ricorrendo, a
misure
appropriate e a
semplici
formalizzazioni.
Avere curiosità
e interesse verso
i principali
problemi legati
all’uso della
scienza nel
campo dello
sviluppo
scientifico e
tecnologico.

•

materia.
Realizzare
semplici
esperienze sulla
composizione
dell’aria, acqua e
sul fenomeno
della capillarità

•

•

•
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fenomeno
Rappresenta e
confronta
insiemi di
dati, ipotesi
formulate,
trae
conclusioni.
Descrive
l’attività di
ricerca
•
effettuata in
testi di vario
tipo
sintetizzando
•
il problema
affrontato,
l’esperimento
progettato, la
sua
realizzazione
e i suoi
risultati.
Riflette con i
compagni
sulle ricerche
effettuate e
sui
procedimenti
seguiti per
arrivare a
comprendere
che la ricerca
sperimentale
si fonda sulla
disponibilità

immagini, disegni,
conoscenze ed abilità
schemi, mappe, tabelle,
fondamentali e di
grafici, ecc.),
saper applicare
sintetizzando il
basilari regole e
problema affrontato,
procedure apprese.
l’esperimento progettato, 3. Svolge compiti e
la sua realizzazione e i
risolve problemi in
risultati ottenuti, le
situazioni nuove,
difficoltà incontrate, le
compie scelte
scelte adottate, le
consapevoli,
risposte individuate.
mostrando di saper
utilizzare le
Riflettere con i
conoscenze e le
compagni sulle ricerche
abilità acquisite.
effettuate, sui
procedimenti seguiti.
4. Svolge compiti e
Effettuare interventi
risolve problemi
pertinenti nella
complessi,
discussione guidata per
mostrando
ricostruire in modo
padronanza nell’uso
consapevole i
delle conoscenze e
percorsi/scelte effettuate.
delle abilità; propone
e sostiene le proprie
opinioni e assume in
modo responsabile
decisioni
consapevoli.

a dare e
ricevere
aiuto,
sull’imparare
dagli errori
propri e altrui
•

•

•
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Esplorare e
sperimentare i
più comuni
fenomeni
Essere
consapevole del
ruolo della
comunità umana
sulla Terra, del
carattere finito
delle risorse e
dell’ineguale
accesso ad esse
Avere curiosità
e interesse verso
i principali
problemi legati
all’uso della
scienza nel
campo dello
sviluppo
scientifico e
tecnologico

ASTRONOMIA E
SCIENZE DELLA
TERRA
• Individuare il
ruolo dei
passaggi di stato
in relazione al
ciclo dell’acqua.
• Riconoscere i
vari tipi di suolo
• Riconoscere
l’importanza
delle risorse:
acqua , aria
suolo e assumere
comportamenti e
scelte personali
ecologicamente
sostenibili

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Il pianeta Terra
Le proprietà
dell’acqua
L’idrosfera e il
ciclo dell’acqua
La distribuzione
delle acque
terrestri
I passaggi di stato
La composizione
e le proprietà
dell’aria
La pressione
atmosferica.
L’atmosfera e il
clima
La composizione,
le caratteristiche e
i meccanismi di
formazione del
suolo suolo
L’inquinamento
dell’aria, delle
acque e del suolo

•

•

•

•

Descrive i più •
comuni
fenomeni
verificandone
le cause e
utilizzando il
linguaggio
specifico.
Applica le
fasi della
ricerca
scientifica per
realizzare
esperienze.
Rappresenta e
confronta
insiemi di
dati ipotesi
formulate,
trae
conclusioni.
Descrive
l’attività di
ricerca
effettuata in
testi di vario
tipo
sintetizzando
il problema

Documentare argomenti
di studio e percorsi
didattici effettuati in
occasioni diverse
(incontri, giornate a
tema, manifestazioni),
attraverso disegni, testi,
immagini, mappe,
tabelle e presentazioni
multimediali

L’alunno/a
1. Se opportunamente
guidato/a, esplora e
sperimenta, in
laboratorio e
all’aperto, lo
svolgersi dei più
comuni fenomeni e
sviluppa semplici
schematizzazioni.
2. Svolge compiti
semplici anche in
situazioni nuove,
mostrando di
possedere
conoscenze ed abilità
fondamentali e di
saper applicare
basilari regole e
procedure apprese.
3. Svolge compiti e
risolve problemi in
situazioni nuove,
compie scelte
consapevoli,
mostrando di saper

•

•

•
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Avere una
visione della
complessità del
sistema dei
viventi e della
sua evoluzione
nel tempo;
riconoscere nella
loro diversità i
bisogni
fondamentali di
animali e piante.
Riconoscere le
somiglianze e le
differenze del
funzionamento

BIOLOGIA
• Riconoscere le
caratteristiche e
le funzioni
fondamentali e
dei viventi.
• Comprendere il
senso delle
grandi
classificazioni.
• Riconoscere le
strutture comuni
a tutte le cellule
e le
caratteristiche
delle cellule

•
•
•
•
•
•
•
•

Le caratteristiche
degli esseri
viventi.
La cellula.
I livelli di
organizzazione
dei viventi.
Virus
Batteri
Protozoi, alghe e
funghi
Il regno delle
piante.
Il regno degli
animali.

•

•

affrontato,
l’esperimento
progettato, la
sua
realizzazione
e i suoi
risultati.
È
consapevole
del ruolo
della
comunità
umana sulla
Terra, del
carattere
finito
delle risorse e
dell’ineguale
accesso ad
esse.
Conosce e
descrive gli
aspetti
essenziali
della struttura
cellulare/gli
organismi
viventi (dalle
forme più
semplici a
quelle più
complesse)
utilizzando il
linguaggio
specifico.
Descrive

utilizzare le
conoscenze e le
abilità acquisite.
4. Svolge compiti e
risolve problemi
complessi,
mostrando
padronanza nell’uso
delle conoscenze e
delle abilità; propone
e sostiene le proprie
opinioni e assume in
modo responsabile
decisioni
consapevoli.

L’alunno/a
1. Se opportunamente
guidato/a, esplora e
sperimenta, in
laboratorio e
all’aperto, lo
svolgersi dei più
comuni fenomeni e
sviluppa semplici
schematizzazioni.
2. Svolge compiti
semplici anche in
situazioni nuove,
mostrando di

•

delle diverse
specie di viventi.
Avere curiosità
e interesse verso
i principali
problemi legati
all’uso della
scienza nel
campo dello
sviluppo
scientifico e
tecnologico.

•

•

•

•

•
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eucariotiche e
procariotiche.
Riconoscere le
strutture e le
funzioni delle
cellule animali e
vegetali.
Sviluppare
progressivament
e la capacità di
spiegare il
funzionamento
macroscopico dei
viventi con un
modello cellulare
(Collegando per
esempio la
crescita delle
piante con la
fotosintesi).
Riconoscere
l’importanza del
ruolo dei batteri
nell’ambito delle
attività umane.
Riconoscere le
caratteristiche
delle piante e i
loro principali
organi e tessuti.
Riconoscere le
caratteristiche e
le funzioni dei
principali
animali.

•

l’attività di
ricerca
effettuata in
testi di vario
tipo
sintetizzando
il problema
affrontato e i
suoi risultati.
Rappresenta e
confronta
insiemi di
dati ipotesi
formulate,
trae
conclusioni.
È
consapevole
del ruolo
della
comunità
umana sulla
Terra

possedere
conoscenze ed abilità
fondamentali
3. Svolge compiti e
risolve problemi in
situazioni nuove,
compie scelte
consapevoli,
mostrando di saper
utilizzare le
conoscenze e le
abilità acquisite.
4. Svolge compiti e
risolve problemi
complessi,
mostrando
padronanza nell’uso
delle conoscenze e
delle abilità; propone
e sostiene le proprie
opinioni e assume in
modo responsabile
decisioni
consapevoli.

CURRICOLO DISCIPLINARE– SCIENZE
COMPETENZA CHIAVE
Disciplina
Classe: SECONDA
Competenze
specifiche di base

•

•

Esplorare e
sperimentare,
in laboratorio
e all’aperto, lo
svolgersi dei
più comuni
fenomeni
verificare le
cause; trovare
soluzioni ai
problemi con
ricerca
autonoma,
utilizzando le
conoscenze
acquisite.
Sviluppare
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Abilità

FISICA E CHIMICA
• Padroneggiare
concetti di
trasformazione
chimica;
sperimentare
reazioni (non
pericolose) anche
con prodotti chimici
di uso domestico e
interpretarle sulla
base di modelli
semplici; osservare
e descrivere lo
svolgersi delle
reazioni e i prodotti
ottenuti.

COMPETENZE DI BASE DI SCIENZE
SCIENZE
Ordine di scuola: Scuola Secondaria di I grado
Saperi
essenziali/conoscenze

•
•
•
•
•

•

Le sostanze e le loro
trasformazioni.
Il carbonio e i
composti organici.
Il moto dei corpi: la
cinematica.
Le forze e l’equilibrio:
la statica.
Le leve, l’equilibrio
della leva, la
classificazione delle
leve.
I principi della
dinamica.

Evidenza

•

•

Compiti
significativi/prove
esperte
•

Conosce e
descrive,
utilizzando il
linguaggio
specifico,
fenomeni fisici e
chimici, le
problematiche
ambientali e le
norme di
prevenzione.
Descrive l’ attività
di ricerca
effettuata in testi
di vario tipo
sintetizzando il

Livelli di padronanza:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato

L’alunno/a
In situazioni
1. Se opportunamente
reali/verosimili,
guidato/a in
posto un problema,
situazioni note,
cercare la
esplora ed
spiegazione
sperimenta, in
scientifica:
laboratorio e
progettare,
all’aperto, lo
realizzare,
svolgersi dei più
verbalizzare e
comuni fenomeni;
visualizzare
utilizza semplici
semplici
schematizzazioni e
esperimenti;
modellizzazioni.
costruire modelli
interpretativi,
verificare le ipotesi 2. In situazioni nuove
esplora ed
formulate, trarre
sperimenta, in
conclusioni.

semplici
schematizzazio
ni e
modellizzazioni
di fatti e
fenomeni
ricorrendo ad
appropriate
formalizzazioni
.
• Avere
curiosità e
interesse verso
i principali
problemi
legati all’uso
della scienza
nel campo
dello sviluppo
scientifico e
tecnologico.
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•

•

Padroneggiare i
concetti fisici
fondamentali;
realizzare
esperienze
interpretarle sulla
base di modelli
semplici; osservare
e descrivere lo
svolgersi dei
fenomeni.
Assumere
comportamenti e
effettuare scelte
personali
ecologicamente
sostenibili.

•

problema
affrontato,
l’esperimento
progettato, la sua
realizzazione e i
suoi risultati.
Riflette con i
compagni sulle
ricerche effettuate
e sui
procedimenti
seguiti.

•

Riflettere con i
compagni sui
procedimenti
seguiti e sui
risultati ottenuti.
Effettuare
interventi
pertinenti nella
discussione
guidata per
ricostruire in modo
consapevole i
percorsi/scelte
effettuate

laboratorio ed
all’aperto, lo
svolgersi dei più
comuni fenomeni;
utilizza
schematizzazioni e
modellizzazioni
mostrando di
possedere
conoscenze ed
abilità fondamentali
3. In situazioni nuove,
esplora ed
sperimenta, in
laboratorio e
all’aperto, lo
svolgersi dei più
comuni fenomeni;
utilizza
schematizzazioni e
modellizzazioni
mostrando di
possedere
conoscenze e abilità
sicure

•

Progettare e
realizzare
semplici manufatti
necessari per
eseguire
esperimenti,
rappresentazioni
teatrali

•

Documentare
argomenti di studio
e percorsi didattici 4. Esplora e
effettuati in
sperimenta, in
occasioni diverse
laboratorio e
(incontri, giornate
all’aperto, lo
a tema,
svolgersi dei più
manifestazioni),
comuni fenomeni;
attraverso disegni,
utilizza
testi, immagini,
schematizzazioni e
mappe, tabelle e
modellizzazioni,

presentazioni
multimediali.

•

•

•
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BIOLOGIA
Riconoscere
• Sviluppare
nel proprio
organismo
progressivamente la
strutture e
capacità di spiegare
funzionamenti
il funzionamento
a livelli
macroscopico dei
macroscopici e
viventi con un
microscopici;
modello cellulare
essere
(collegando per
consapevole
esempio: la
delle sue
respirazione con la
potenzialità e
respirazione
dei suoi limiti
cellulare,
l’alimentazione con
Sviluppare
il metabolismo
progressivame
cellulare).
nte la capacità
• Assumere
di spiegare il
funzionamento
comportamenti e
macroscopico
scelte personali per
dei viventi con
uno stile di vita
un modello
corretto.
cellulare
Avere
curiosità e
interesse verso

•

•
•
•
•
•
•
•
•

La struttura generale
del corpo umano e i
suoi livelli di
organizzazione.
L’apparato
tegumentario.
Il sistema scheletrico
Il movimento, il
sistema muscolare.
La nutrizione e
l’apparato digerente.
La respirazione.
La circolazione e
l’escrezione.
Le difese del corpo.
La salute del corpo: la
salute e la malattia, la
prevenzione, la cura.

•

•

mostrando
padronanza nell’uso
delle conoscenze e
delle abilità;
propone e sostiene
le proprie opinioni e
assume in modo
responsabile
decisioni
consapevoli
L’alunno/a

Conosce e
descrive:
l’anatomia e
fisiologia di
alcuni apparati, le
principali malattie
e norme di
prevenzione.
Descrive l’attività
di ricerca
effettuata in testi
di vario tipo
(esposizioni orali,
testi scritti,
immagini, disegni,
schemi, mappe,
tabelle, grafici,
ecc.),
sintetizzando il
problema
affrontato,
l’esperimento
progettato, la sua
realizzazione e i

1. Se opportunamente
guidato/a riconosce
nel proprio
organismo strutture
e funzioni.
2. Riconosce nel
proprio organismo
strutture e funzioni
mostrando di
possedere
conoscenze ed
abilità
fondamentali.
3. Riconosce nel
proprio organismo
strutture e funzioni
mostrando di
possedere
conoscenze e abilità
sicure; è
consapevole della

i principali
problemi
legati all’uso
della scienza
nel campo
dello sviluppo
scientifico e
tecnologico.
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•

suoi risultati.
Riflettere con i
compagni
sulle ricerche
effettuate, sui
procedimenti
seguiti per
arrivare a
comprendere che
la ricerca
sperimentale si
fonda sulla
disponibilità a
dare e ricevere
aiuto,
sull’imparare
dagli errori propri
e altrui
per comprendere
quanto è
importante
assumere
comportamenti e
effettuare scelte
personali per uno
stile di vita
corretto.

sue potenzialità, dei
suoi limiti e
dell’importanza
della prevenzione.
4. Riconosce nel
proprio organismo
strutture e funzioni
mostrando
padronanza nell’uso
delle conoscenze e
delle abilità e
consapevolezza
dell’importanza
della prevenzione;
propone; sostiene le
proprie opinioni e
assume in modo
responsabile
decisioni
consapevoli.

CURRICOLO DISCIPLINARE – SCIENZE
COMPETENZA CHIAVE
Disciplina:
Classe: Terza
Competenze
specifiche di base

•

Esplorare e
sperimentare i
più comuni
fenomeni
immaginandon
ee
verificandone
le cause;
trovare
soluzioni ai
problemi, con
ricerca
autonoma,
utilizzando le
conoscenze
acquisite.
• Sviluppare
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Abilità

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE
SCIENZE
Ordine di scuola: Scuola Secondaria di I Grado
Saperi
essenziali/conoscenze

FISICA E CHIMICA
•
• Utilizzare i
concetti fisici
fondamentali,
raccogliere dati su •
variabili rilevanti
•
di differenti
fenomeni, trovarne
relazioni
quantitative ed
esprimerle con
rappresentazioni
formali di tipo
diverso.
• Utilizzare
correttamente il
concetto di energia

Evidenza

Compiti
significativi/prove
esperte

•

In situazioni
reali/verosimili
progettare realizzare,
verbalizzare e
visualizzare semplici
esperimenti; costruire
modelli interpretativi,
verificare le ipotesi
formulate, trarre
conclusioni.
Riflettere con i
compagni sui
procedimenti seguiti e
sui risultati ottenuti.
Effettuare interventi
pertinenti nella

Livelli di padronanza
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a

Il lavoro, la potenza,
l’energia e le risorse
energetiche
L’elettricità, la
corrente elettrica
Il magnetismo

•

Conosce e descrive,
utilizzando il
linguaggio specifico,
i concetti fisici di
carica elettrica,
lavoro, energia, le
problematiche
ambientali.
Descrive l’attività di
ricerca effettuata in
testi di vario tipo,
sintetizzando il
problema affrontato,
l’esperimento
progettato, la sua
realizzazione e i suoi

1. Se opportunamente
guidato/a, in situazioni
note, esplora e sperimenta,
in laboratorio e all’aperto,
lo svolgersi dei più comuni
fenomeni; utilizza semplici
schematizzazioni e
modellizzazioni.
2. In situazioni nuove esplora
e sperimenta, in laboratorio
e all’aperto, lo svolgersi dei
più comuni fenomeni;
utilizza schematizzazioni e
modellizzazioni mostrando

•

•

•

semplici
schematizzazio
ni di fatti e
fenomeni
ricorrendo ad
appropriate
formalizzazion
i.
Avere
curiosità e
interesse verso
i principali
problemi
legati all’uso
della scienza
nel campo
dello sviluppo
scientifico e
tecnologico.
Essere
consapevole
del ruolo della
comunità
umana sulla
Terra, del
carattere finito
delle risorse e
dell’ineguale
accesso a esse.

come quantità che
si conserva;
individuare la sua
dipendenza da
altre variabili;
riconoscere
l’inevitabile
produzione di
calore nelle catene
energetiche reali.

Esplorare e
sperimentare i
più comuni
fenomeni
immaginandon

ASTRONOMIA E
SCIENZE DELLA
TERRA
• Interpretare i più
evidenti fenomeni
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•

•
•
•

I minerali e le rocce.
Le forze che
modellano la Terra.
L’origine e
l’evoluzione della

•

•

risultati, le difficoltà
incontrate, le scelte
adottate, le risposte
individuate.
Riflette con i
compagni sulle
ricerche effettuate e
sui procedimenti
seguiti sulle per
arrivare a
comprendere:
- che la ricerca
sperimentale si
fonda sulla
disponibilità a
dare e ricevere
aiuto,
sull’imparare
dagli errori propri
e altrui;
- quanto è
importante
assumere
comportamenti e
effettuare scelte
ecologicamente
sostenibili.

Conosce e descrive
fenomeni utilizzando
il linguaggio
specifico.
Descrive l’attività di

discussione guidata
per ricostruire in
modo consapevole i
percorsi/scelte
effettuate
Progettare e realizzare
semplici manufatti
necessari per eseguire
esperimenti,
rappresentazioni
teatrali.

Documentare
argomenti di studio e
percorsi didattici
effettuati in occasioni
diverse (open-day,
manifestazioni,
giornate a tema),
attraverso disegni,
testi, immagini,
mappe, tabelle e
presentazioni
multimediali.

di possedere conoscenze e
abilità fondamentali.
3. In situazioni nuove, esplora
e sperimenta, in laboratorio
e all’aperto, lo svolgersi dei
più comuni fenomeni;
utilizza schematizzazioni e
modellizzazioni mostrando
di possedere conoscenze e
abilità sicure.
4. Esplora e sperimenta, in
laboratorio e all’aperto, lo
svolgersi dei più comuni
fenomeni; utilizza
schematizzazioni e
modellizzazioni, mostrando
padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità;
propone e sostiene le
proprie opinioni e assume
in modo responsabile
decisioni consapevoli.

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato/a, in situazioni
note, esplora e sperimenta,

•

•

ee
verificandone
le cause.
Sviluppare
semplici
schematizzazio
ni di fatti e
•
fenomeni
ricorrendo ad
appropriate
formalizzazion
i.
Avere
curiosità e
interesse verso
i principali
problemi
legati all’uso
della scienza
nel campo
dello sviluppo
•
scientifico e
tecnologico.

•
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celesti attraverso
l’osservazione del •
cielo notturno e
•
diurno, utilizzando •
planetari o
simulazioni al
computer.
Ricostruire i
movimenti della
Terra da cui
dipendono il dì e
la notte e
l’alternarsi delle
stagioni. Costruire
modelli
tridimensionali
anche in
connessione con
l’evoluzione
storica
dell’astronomia.
Spiegare, anche
per mezzo di
simulazioni, i
meccanismi delle
eclissi di sole e di
luna.
Riconoscere, con
ricerche sul campo
ed esperienze
concrete, i
principali tipi di
rocce ed i processi
geologici da cui
hanno avuto
origine.

terra.
La Terra e la Luna.
Il sistema solare.
Le stelle.

•

ricerca effettuata in
testi di vario tipo,
sintetizzando il
problema affrontato,
l’esperimento
progettato, la sua
realizzazione e i suoi
risultati, le difficoltà
incontrate, le scelte
adottate, le risposte
individuate.
Riflette con i
compagni sulle
ricerche effettuate e
sui procedimenti
seguiti

in laboratorio e all’aperto,
lo svolgersi dei più comuni
fenomeni; utilizza semplici
schematizzazioni e
modellizzazioni.
2. In situazioni nuove esplora
e sperimenta, in laboratorio
e all’aperto, lo svolgersi dei
più comuni fenomeni;
utilizza schematizzazioni e
modellizzazioni mostrando
di possedere conoscenze ed
abilità fondamentali.
3. In situazioni nuove, esplora
e sperimenta, in laboratorio
e all’aperto, lo svolgersi dei
più comuni fenomeni;
utilizza schematizzazioni e
modellizzazioni mostrando
di possedere conoscenze e
abilità sicure.
4. Esplora e sperimenta, in
laboratorio e all’aperto, lo
svolgersi dei più comuni
fenomeni; utilizza
schematizzazioni e
modellizzazioni, mostrando
padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità;
propone e sostiene le
proprie opinioni e assume
in modo responsabile
decisioni consapevoli.

•

•

•

Riconoscere
nel proprio
organismo
strutture e
funzionamenti
a livelli
macroscopici e
microscopici;
essere
consapevole
delle sue
potenzialità e
dei suoi limiti
Avere una
visione della
complessità
del sistema dei
viventi e della
loro
evoluzione nel
tempo;
riconoscere
nella loro
diversità i
bisogni
fondamentali
degli animali e
113

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

BIOLOGIA
• Riconoscere
strutture e
funzionamenti nel
proprio
organismo.
• Assumere
comportamenti
adeguati per la
tutela del sistema
nervoso, evitando
fumo, alcool e
droghe.
• Sviluppare
progressivamente
la capacità di
spiegare il
funzionamento
macroscopico dei
viventi con un
modello cellulare,
collegando i
caratteri
individuali con i
geni
• Adottare
comportamenti

•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’evoluzione.
•
Gli organi di senso.
I sistemi di controllo:
nervoso ed endocrino.
La riproduzione e lo
sviluppo dell’uomo.
Il DNA, struttura e
funzione
•
Elementi di genetica
Le leggi di Mendel
Le principali malattie e
le fondamentali norme
di prevenzione
La gestione corretta del
proprio corpo

•

Conosce e descrive,
utilizzando il
linguaggio specifico,
strutture e
funzionamenti nel
proprio organismo, le
principali malattie, le
norme di prevenzione
Descrive l’attività di
ricerca effettuata in
testi di vario tipo,
sintetizzando il
problema affrontato,
l’esperimento
progettato, la sua
realizzazione e i suoi
risultati, le difficoltà
incontrate, le scelte
adottate, le risposte
individuate.
Riflette con i
compagni sulle
ricerche effettuate e
sui procedimenti
seguiti

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato/a, riconosce nel
proprio organismo strutture
e funzionamenti a livelli
macroscopici e
microscopici; utilizza
semplici schematizzazioni
e modellizzazioni.
2. Riconosce nel proprio
organismo strutture e
funzioni mostrando di
possedere conoscenze ed
abilità fondamentali;
utilizza schematizzazioni e
modellizzazioni.
3. Riconosce nel proprio
organismo strutture e
funzioni, utilizza
schematizzazioni e
modellizzazioni mostrando
di possedere conoscenze e
abilità sicure; è
consapevole

•

piante, e i
modi di
soddisfarli
negli specifici
contesti
ambientali.
Avere
curiosità e
interesse verso
i principali
problemi
legati all’uso
della scienza
nel campo
dello sviluppo
scientifico e
tecnologico.
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responsabili verso
se stessi, la società
e lo sviluppo
scientifico

dell’importanza della
prevenzione.
4. Riconosce nel proprio
organismo strutture e
funzioni mostrando
padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità e
consapevolezza
dell’importanza della
prevenzione; propone;
sostiene le proprie opinioni
e assume in modo
responsabile decisioni
consapevoli.

CURRICOLO DISCIPLINARE – TECNOLOGIA

COMPETENZE CHIAVE

Disciplina:
Classe: Prima
Competenze
specifiche di base
(Tratte dalle
competenze
culturali)
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Abilità

-

Comunicazione nella lingua madre
Competenza di Matematica e competenze di base in Scienza e Tecnologia
Competenze digitali
Imparare a imparare
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Competenze sociali e civiche
Tecnologia
Ordine di scuola: Scuola Secondaria di Primo Grado
Conoscenze

Evidenza

Compiti significativiprove esperte

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
5. Iniziale
6. Base
7. Intermedio
8. Avanzato

Osserva e
analizza i
fenomeni legati
alla realtà
tecnologica
considerata in
relazione con
l’uomo e
l’ambiente.
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- Eseguire misurazioni
e rilievi grafici e
fotografici,
sull’ambiente
scolastico o sulla
propria abitazione.
- Leggere e
interpretare
semplici disegni
tecnici ricavandone
informazioni
qualitative e
quantitative.
- Impiegare gli
strumenti e le
regole del disegno
tecnico nella
rappresentazione di
oggetti e processi.
- Effettuare prove e
semplici indagini
sulle proprietà
fisico/chimiche,
meccaniche e
tecnologiche di vari
materiali.
- Accostarsi a nuove
applicazioni
informatiche
esplorandone le
funzioni e le
potenzialità.

- Terminologia tecnica
specifica e corretta
simbologia.
- Concetto di struttura di
un oggetto.
- Analisi tecnica e suo
procedimento.
- Rapporto tra forma,
funzioni e materiali.
- Materiali, risorse e
ambiente.
- Proprietà fisiche,
meccaniche e
tecnologiche di
materiali.
- Classificazione, origine
e impieghi di materiali.
- Tecnologie di
lavorazione e cicli
produttivi.
- Il personal computer, il
sistema operativo,
l’ambiente di lavoro dei
programmi di Office,
software dedicati e
comunicazione.
- Norme specifiche del
D. L.vo 81/2008 e s.m.i.
- Norme di Educazione
stradale.

- Osserva e riconosce
regolarità o differenze
nell’ambito della realtà
tecnologica e opera
classificazioni.
- Utilizza semplici
strumenti e procedure
per interpretare e
analizzare fenomeni e
fatti della realtà.
- Utilizza i verbi-funzione
per effettuare l’analisi
tecnica di semplici
oggetti individuando
gerarchia, forma,
funzioni e materiali.
- Effettua stime di
grandezze fisiche
riferite a materiali e
oggetti dell’ambiente
scolastico e domestico.

Documentare
argomenti di
studio e percorsi
didattici effettuati
in occasioni
diverse quali: open
day, incontri di
continuità,
manifestazioni,
attraverso disegni,
testi, immagini,
mappe, tabelle e
presentazioni
multimediali.
Analizzare il
funzionamento di
strumenti di uso
comune domestico
o scolastico;
descriverne il
funzionamento;
smontare,
rimontare,
ricostruire.
- Effettuare
ricognizioni per
valutare i rischi
presenti
nell’ambiente,
redigere semplici
istruzioni
preventive e
ipotizzare misure
correttive di tipo

1. Opportunamente
guidato rileva,
seleziona e comprende
semplici fatti e
fenomeni legati alla
realtà tecnologica.
2. Rileva, seleziona e
comprende fatti e
fenomeni legati alla
realtà tecnologica.
3. Comprende, classifica e
valuta fenomeni legati
alla realtà tecnologica
considerata in
relazione con l’uomo e
con l’ambiente.
4. Confronta dati,
caratteristiche tecniche
e formula giudizi critici
sui fenomeni legati al
alla realtà tecnologica
considerata in
relazione con l’uomo e
con l’ambiente.

organizzativo comportamentale
e strutturale.

Progetta e
realizza
rappresentazioni
grafiche o
iconografiche,
relative alla
struttura e al
funzionamento di
sistemi materiali
o immateriali,
utilizzando
elementi del
disegno tecnico o
altri linguaggi
multimediali e di
programmazione
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Eseguire misurazioni
e rilievi grafici o
fotografici
sull’ambiente
naturale e artificiale.
Impiegare gli
strumenti e le
regole della
geometria
descrittiva e del
disegno tecnico
nella
rappresentazione di
oggetti o processi
anche con l’utilizzo
di strumenti
multimediali.

- Terminologia tecnica
specifica e corretta
simbologia.
- Materiali e strumenti
per il disegno.
- Concetto di disegno
geometrico e tecnico.
Costruzioni di figure
geometriche, oggetti,
ambienti, simboli,
loghi e composizioni
grafiche.
- Metodi di
rappresentazione
grafica: Proiezioni
ortogonali.
- Concetto di disegno
tecnico: norme e
convenzioni relative

-

-

-

Utilizza adeguate
risorse materiali,
informative e
organizzative per la
progettazione e la
realizzazione di
semplici prodotti,
anche di tipo digitale.
Utilizza comunicazioni
procedurali e
istruzioni tecniche
per eseguire compiti
operativi complessi,
anche collaborando e
cooperando con i
compagni.
Progetta e realizza
rappresentazioni
grafiche o

Confezionare la
segnaletica per le
emergenze.
Utilizzare le nuove
tecnologie per
scrivere,
disegnare,
progettare,
effettuare calcoli,
ricercare ed
elaborare
informazioni.
Redigere protocolli
d’uso corretto di
Internet.

1. Guidato utilizza gli
strumenti da disegno,
metodi elementari
della geometria
descrittiva e i
principali comandi di
software dedicati per
la rappresentazione
grafica di semplici
oggetti.
2. Utilizza gli strumenti
da disegno, i metodi
della geometria
descrittiva, del
disegno tecnico e
software dedicati per
la rappresentazione
grafica seguendo
procedure standard.

-

Utilizza risorse
materiali,
informative e
organizzative per
la progettazione
e la realizzazione
di semplici
prodotti, anche
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- Valutare le
conseguenze di scelte
e decisioni relative a
situazioni
problematiche.
- Immaginare
modifiche di oggetti e
prodotti di uso

alla quotatura dei
disegni.
Programmi di
elaborazione grafica.
L’ambiente di lavoro
di Paint.
L’ambiente di lavoro
di Google Sketchup.
L’ambiente di lavoro
di Scratch.

- Strutture concettuali di
base del sapere
tecnologico.
- Analisi tecnica.
- Il metodo progettuale.
- Fasi del metodo
progettuale.
- Fasi di un processo

infografiche, relative
alla struttura e al
funzionamento di
sistemi materiali o
immateriali,
utilizzando elementi
del disegno
geometrico e tecnico,
altri linguaggi
multimediali e di
programmazione
anche collaborando e
cooperando con i
compagni.
- Pianifica le diverse
fasi per la
realizzazione di
oggetti e prodotti di
uso quotidiano in
relazione a nuovi
bisogni e necessità.
- Valuta le
conseguenze di scelte
e decisioni relative a
situazioni
problematiche.
- Utilizza adeguate
risorse materiali,
informative e
organizzative per la
progettazione e la
realizzazione di
semplici prodotti
anche di tipo digitale.

3. Utilizza con autonomia
gli strumenti da
disegno, i metodi della
geometria descrittiva,
del disegno tecnico e
software dedicati per
la rappresentazione
grafica anche di
semplici oggetti e
manufatti con relativa
destrezza.
4. Utilizza gli strumenti
da disegno, i metodi
della geometria
descrittiva, del disegno
tecnico e software
dedicati per la
rappresentazione
grafica di oggetti e
manufatti in situazioni
e contesti diversi.

-

Progettare attività
e lavori,
valutandone la
fattibilità in ordine
alle risorse
disponibili, ai costi
e al tempo
disponibile.

1. Guidato legge e ricava
informazioni utili da
guide d’uso o istruzioni
di montaggio di
semplici manufatti
d’uso comune da
smontare, analizzare e
rimontare, anche

di tipo digitale.

-

-

-

-

-

-

-
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quotidiano in
relazione a nuovi
bisogni o necessità.
Pianificare le diverse
fasi per la
realizzazione di un
oggetto impiegando
materiali di uso
quotidiano.
Smontare e
rimontare semplici
oggetti,
apparecchiature
elettroniche o altri
dispositivi comuni.
Eseguire interventi di
riparazione e
manutenzione sugli
oggetti dell’arredo
scolastico o casalingo.
Costruire oggetti con
materiali facilmente
reperibili a partire da
esigenze e bisogni
Progettare un viaggio
d’istruzione o una
visita guidata
usando internet per
reperire e selezionare
le informazioni utili.
Accostarsi a nuove
applicazioni
informatiche
esplorandone le

-

-

-

-

-

tecnologico (sequenza
delle operazioni:
dall’”idea” al
“prodotto”.
Conoscenza e utilizzo
del personal computer,
del sistema operativo e
dell’ambiente di lavoro
dei principali
programmi di Office,
dedicati e di
comunicazione
(Internet).
Problema e soluzione.
Il pensiero
computazinale.
Linguaggi di
programmazione.
Caratteristiche dei
linguaggi di
programmazione.
Coding con il
linguaggio Scratch.
Contesti e processi di
produzione in cui
trovano impiego
utensili e macchine.
Ricognizione storica
dell’ evoluzione
tecnologica, vantaggi e
criticità.
Manutenzione e
costruzione di modelli
e oggetti.

- Progetta e produce
elaborati (di
complessità diversa),
rispettando criteri
predefiniti,
utilizzando i
programmi, il
pensiero
computazionale, i
linguaggi di
programmazione e le
modalità operative
più adatte al
raggiungimento
dell’obiettivo.
- Eseguire interventi di
riparazione e
manutenzione sugli
oggetti dell’arredo
scolastico o casalingo.
- Costruire oggetti con
materiali facilmente
reperibili a partire da
esigenze e bisogni
concreti.
- Conosce le proprietà e
le caratteristiche dei
diversi mezzi di
comunicazione ed è in
grado di farne un uso
efficace e responsabile
rispetto alle proprie
necessità di studio e
socializzazione.

Pianificare le fasi
di una
progettazione
secondo logica e
priorità.
Attraverso
comunicazioni
procedurali e
istruzioni tecniche
eseguire compiti
operativi , anche
collaborando e
cooperando con i
compagni.
Programmare
istruzioni digitali
per la realizzazione
di semplici
prodotti.

collaborando e
cooperando con i
compagni.
2. Produce semplici
modelli o presentazioni
multimediali del
proprio operato,
utilizzando procedure
standard e strumenti
multimediali., anche
collaborando e
cooperando con i
compagni.
3. Formula progetti ed
effettua pianificazioni
per la realizzazione di
oggetti ed eventi,
anche collaborando e
cooperando con i
compagni.
4. Utilizza adeguate
risorse materiali,
informative e
organizzative per la
progettazione e la
realizzazione di
prodotti anche di tipo
digitale., anche
collaborando e
cooperando con i
compagni, rispettando
le regole del problem
solving.

funzioni e le
potenzialità.
- Accostarsi al pensiero
computazionale e ai
linguaggi di
programmazione.

- L’informatica tra
opportunità e rischi.
- Norme specifiche del
D. L.vo 81/2008 e
s.m.i.;
- Norme di Educazione
stradale.

CURRICOLO DISCIPLINARE – TECNOLOGIA

COMPETENZE CHIAVE

Disciplina:
Classe: Seconda
Competenze
specifiche di base
(Tratte dalle
competenze
culturali)
Osserva e
analizza i
fenomeni legati
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Abilità

-

Osservare,
analizzare e
classificare i

-

Comunicazione nella lingua madre
Competenza di Matematica e competenze di base in Scienza e Tecnologia
Competenze digitali
Imparare a imparare
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Competenze sociali e civiche
TECNOLOGIA
Ordine di scuola: Scuola Secondaria di Primo Grado
Conoscenze

- Terminologia tecnica
specifica e corretta
simbologia.

Evidenza

- Riconosce
nell’ambiente che lo
circonda i principali

Compiti significativiprove esperte

- Documentare
argomenti di studio
e percorsi didattici

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
9. Iniziale
10. Base
11. Intermedio
12. Avanzato
5. Opportunamente
guidato rileva,
seleziona e

alla realtà
tecnologica
considerata in
relazione con
l’uomo e
l’ambiente.

-

-

-

-

-
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materiali edili
distinguendone le
proprietà
fondamentali,
l’origine, la
provenienza e
l’utilizzo. anche
attraverso l’utilizzo
di filmati e TIC,
descrivendone le
caratteristiche
tecnologiche.
Riconoscere lo
specifico impiego
dei materiali nelle
costruzioni.
Osservare e
analizzare la realtà
tecnologica nel
settore edilizio e
urbano.
Distinguere e
classificare le
caratteristiche e le
funzioni degli
alimenti.
Calcolare il proprio
fabbisogno calorico
giornaliero e
riconoscere il
proprio peso forma.
Classificare e
analizzare i metodi
di conservazione

- Concetto di struttura di
un oggetto.
- Analisi tecnica e suo
procedimento.
- Rapporto tra forma,
funzioni e materiali.
- Materiali, risorse e
ambiente.
- Proprietà fisiche,
meccaniche e
tecnologiche di
materiali.
- Classificazione, origine
e impieghi di materiali.
- Tecnologie di
lavorazione e cicli
produttivi.
- Ricognizione della
dimensione storica
della casa e della città.
- Principi fondamentali
di resistenza delle
strutture.
- Rapporto tra
alimentazione e salute.
- Principi alimentari,
caratteristiche e
funzione degli alimenti.
- Progettazione di diete
e corretta distribuzione
dei pasti in relazione
alle attività svolte.
- Metodi di
conservazione e

-

-

-

-

sistemi tecnologici e le
interrelazioni con
l’uomo e l’ambiente.
Utilizza strumenti e
procedure per
interpretare fatti e
fenomeni naturali e
artificiali.
Analizza fatti e
fenomeni attraverso
l’analisi e la
rappresentazione,
individuando
grandezze e relazioni
che entrano in gioco in
essi.
Effettua stime di
grandezze fisiche
riferite a materiali e
oggetti dell’ambiente
scolastico e domestico.
Reperisce informazioni
da varie fonti digitali e
organizza le
informazioni attraverso
ordine, confronto e
collegamenti.

effettuati in
occasioni diverse
quali: open day,
incoontri di
continuità,
manifestazioni,
attraverso disegni,
testi, immagini,
mappe, tabelle e
presentazioni
multimediali.
- Riconoscere le
materie prime, i
materiali impiegati e
le tecniche di
lavorazione in
oggetti e manufatti.
- Acquisire
consapevolezza
delle problematiche
relative
all'inquinamento
ambientale, al
reimpiego e al
recupero di materie
prime e materiali,
analizzando il loro
ciclo vitale.
- Effettuare prove
sperimentali sui
materiali. Ad
esempio: effettuare
prove di carico e
rilevare le

comprendere
semplici fatti e
fenomeni legati
alla realtà
tecnologica.
6. Rileva, seleziona,e
comprendere fatti
e fenomeni legati
alla realtà
tecnologica.
7. Comprende,
classifica e valuta
fenomeni legati
alla realtà
tecnologica
considerata in
relazione con
l’uomo e con
l’ambiente.
8. Confrontare dati,
caratteristiche
tecniche e
formula giudizi
critici sui
fenomeni legati al
alla realtà
tecnologica
considerata in
relazione con
l’uomo e con
l’ambiente.

-

-

-

-

-
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degli alimenti.
Leggere e valutare
le etichette dei
prodotti alimentari.
Impiegare gli
strumenti e le
regole della
geometria
descrittiva e del
disegno tecnico per
rappresentare
fenomeni e processi
legati all’edilizia e
all’alimentazione.
Impiegare software
e strumenti
multimediali per
classificare e
comunicare dati
legati all’edilizia e
all’alimentazione.
Utilizzare mezzi e
strumenti per
effettuare prove e
indagini sulle
proprietà fisiche,
chimiche,
meccaniche e
tecnologiche di
materiali da
costruzione.
Utilizzare mezzi e
strumenti per
effettuare prove

confezione degli
alimenti.
- Il personal computer, il
sistema operativo,
l’ambiente di lavoro
dei programmi di
Office, software
dedicati e
comunicazione.
- Norme specifiche del
D. L.vo 81/2008 e
s.m.i..
- Norme di Educazione
stradale.

sollecitazioni
prodotte.
- Osservare,
analizzare e valutare
i problemi legati alla
realtà tecnologica e
avere
consapevolezza dei
possibili impatti
sull'ambiente
naturale, sulla
salute e
sull'economia
attraverso
discussioni guidate,
lavoro di studio,
ricerca individuale e
di gruppo.
- Acquisire
consapevolezza
delle problematiche
relative alla fame
nel mondo e alle
cattive abitudini
alimentari.
- Leggere e valutare
le etichette dei
prodotti alimentari,
individuando i loro
metodi di
conservazione.
- Comunicare dati e
problemi legati alla
tecnologia, all’uomo

-
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sperimentali legati a
fenomeni
alimentari.
Conoscere e
utilizzare il p.c., il
sistema operativo e
l’ambiente di lavoro
di video scrittura,
calcolo,
presentazione,
disegno e
comunicazione per
supportare il
proprio lavoro,
elaborare dati, testi,
immagini, disegni e
produrre documenti
in diverse situazioni.

e all’ambiente
mediante disegni,
grafici, schemi,
tabelle, relazioni
orali e/o scritte e
presentazioni
multimediali.
- Visitare laboratori
artigiani, opifici,
centri ed edifici
storici, cantieri edili,
manufatti,
istituzioni e servizi.
- Analizzare il
funzionamento di
strumenti di uso
comune domestico
o scolastico;
descriverne il
funzionamento;
smontare,
rimontare,
ricostruire.
- Effettuare
ricognizioni per
valutare i rischi
presenti
nell’ambiente,
redigere semplici
istruzioni preventive
e ipotizzare misure
correttive di tipo
organizzativo comportamentale e

Progetta e
realizza
rappresentazioni
grafiche o
iconografiche,
relative alla
struttura e al
funzionamento di
sistemi materiali
o immateriali,
utilizzando
elementi del
disegno tecnico o
altri linguaggi
multimediali e di programmazione.

Impiegare gli
strumenti e le
regole della
geometria
descrittiva e del
disegno tecnico
nella
rappresentazione
e/o progettazione di
oggetti o processi
anche con l’utilizzo
di strumenti
multimediali e
software dedicati.
Rappresentare
graficamente solidi,
oggetti e ambienti
con i metodi delle
proiezioni
ortogonali, e
dell’assonometria e
, applicando le
regole della
geometria
descrittiva e del
disegno tecnico,
anche con l’utilizzo
di strumenti e
software dedicati.
- Utilizzare internet
per progettare una
visita guidata al
centro storico, a un
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- Terminologia tecnica
specifica e corretta
simbologia.
- Metodi di
rappresentazione
grafica: Proiezioni
ortogonali e
Assonometrie.
- Disegno tecnico.
- Programmi di
elaborazione grafica.
- L’ambiente di lavoro di
Paint.
- L’ambiente di lavoro di
Sketchup.
- Disegno di proiezioni
ortogonali,
assonometrie e
fotoritocco con
l’utilizzo di Paint,
Sketchup e/o altri
software dedicati.
- L’ambiente di lavoro
di Scratch.

-

-

-

Utilizza adeguate
risorse materiali,
informative e
organizzative per la
progettazione e la
realizzazione di
semplici prodotti,
anche di tipo digitale.
Utilizza comunicazioni
procedurali e
istruzioni tecniche
per eseguire compiti
operativi complessi,
anche collaborando e
cooperando con i
compagni.
Progetta e realizza
rappresentazioni
grafiche o
infografiche, relative
alla struttura e al
funzionamento di
sistemi materiali o
immateriali,
utilizzando elementi
del disegno
geometrico e tecnico,
altri linguaggi
multimediali e di
programmazione
anche collaborando e
cooperando con i
compagni.

strutturale.
Confezionare la
1. Guidato utilizza gli
segnaletica per le
strumenti da disegno,
emergenze.
metodi
elementari
Utilizzare le nuove
della
geometria
tecnologie per
descrittiva
e
i
scrivere,
principali comandi di
disegnare,
software dedicati per
progettare,
la
rappresentazione
effettuare calcoli,
grafica di semplici
ricercare ed
oggetti.
elaborare
2. Utilizza gli strumenti
informazioni.
da disegno, i metodi
Redigere protocolli
della
geometria
d’uso corretto di
descrittiva, del disegno
Posta elettronica e
tecnico
e software
Internet.
dedicati
per
la
rappresentazione
grafica
seguendo
procedure standard.
3. Utilizza con autonomia
gli strumenti da
disegno, i metodi della
geometria descrittiva,
del disegno tecnico e
software dedicati per
la rappresentazione
grafica e la
realizzazione di
manufatti con relativa
destrezza.
4. Utilizza gli strumenti
da disegno, i metodi
della geometria

monumento e/ o a
un’azienda
alimentare.

Utilizza risorse
materiali,
informative e
organizzative per
la progettazione
e la realizzazione
di semplici
prodotti, anche
di tipo digitale.
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5. Valutare aspetti
della realtà
tecnologica legati a
specifici problemi
della realtà sociale.
6. Valutare i problemi
legati all’edilizia e al
problema
alimentare e avere
consapevolezza dei
possibili impatti
sull'ambiente
naturale, sulla
salute, sulla
sicurezza e
sull'economia.
7. Acquisire
consapevolezza
delle problematiche
relative alla fame
nel mondo e alle
cattive abitudini

-

16.
Contesti e processi
di produzione in cui
trovano impiego
utensili e macchine.
17.
Ricognizione
storica dell’evoluzione
tecnologica, vantaggi e
criticità.
18.
Manutenzione e
costruzione di modelli
e oggetti.
- L’informatica tra
opportunità e rischi.
19.
Norme specifiche
del D. L.vo 81/2008 e
s.m.i.
20.
Norme di
Educazione stradale.
21.
Strutture
concettuali di base del
sapere tecnologico.
22.
Analisi tecnica.

Pianifica le diverse
fasi per la
realizzazione di
oggetti e prodotti di
uso quotidiano in
relazione a nuovi
bisogni e necessità.
- Valuta le
conseguenze di scelte
e decisioni relative a
situazioni
problematiche.
27.
Utilizza adeguate
risorse materiali,
informative e
organizzative per la
progettazione e la
realizzazione di
semplici prodotti
anche di tipo digitale.
28.
Progetta e
produce elaborati (di
complessità diversa),
rispettando criteri
predefiniti,
utilizzando i
programmi,
il pensiero
computazionale, i
linguaggi di
programmazione,
la struttura e le
modalità operative
più adatte al

descrittiva, del disegno
tecnico e software
dedicati per la
rappresentazione
grafica di semplici
oggetti in situazioni e
contesti diversi.

- Progettare attività
e lavori,
valutandone la
fattibilità in ordine
alle risorse
disponibili, ai costi
e al tempo
disponibile.
- Pianificare le fasi
di una
progettazione
secondo logica e
priorità.
- Attraverso
comunicazioni
procedurali e
istruzioni tecniche
eseguire compiti
operativi , anche
collaborando e
cooperando con i
compagni.

1. Legge e ricava
informazioni utili da
guide d’uso o istruzioni
di montaggio di
semplici manufatti
d’uso comune da
smontare, analizzare e
rimontare, anche
collaborando e
cooperando con i
compagni.
2. Produce semplici
modelli o presentazioni
multimediali del
proprio operato,
utilizzando procedure
standard e strumenti
multimediali., anche
collaborando con i
compagni.
3. Formula progetti ed
effettua pianificazioni

alimentari
23.
Il metodo
attraverso
progettuale.
discussioni guidate, 24.
Fasi del metodo
lavoro di studio,
progettuale.
ricerca individuale e 25. Fasi di un processo
di gruppo.
tecnologico (sequenza
8. Progettare oggetti
delle operazioni:
con materiali
dall’”idea” al
facilmente reperibili
“prodotto”.
a partire da
26.
Conoscenza e
esigenze e bisogni
utilizzo del personal
concreti.
computer, del sistema
9. Progettare semplici
operativo e
ambienti con
dell’ambiente di lavoro
l’indicazione degli
dei principali
elementi di arredo.
programmi di Office,
10.
Progettare diete
per dedicati e di
alimentari in base al
comunicazione (Posta
proprio fabbisogno
elettronica - Internet).
energetico.
- Problema e soluzione.
11.
UtIlizzare le TIC
- Il pensiero
per supportare il
computazinale.
proprio lavoro,
- Linguaggi di
elaborare dati, testi,
programmazione.
immagini e produrre - Caratteristiche dei
documenti in
linguaggi di
diverse situazioni.
programmazione.
12.
Ricercare,
- Coding con il
selezionare e
linguaggio Scratch.
sintetizzare
informazioni su
materiali, alimenti e
cicli produttivi per
sviluppare le proprie
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raggiungimento
33. Eseguire interventi
dell’obiettivo.
di riparazione e
29.
Eseguire
manutenzione
interventi di
sugli oggetti
riparazione e
dell’arredo
manutenzione sugli
scolastico o
oggetti dell’arredo
casalingo.
scolastico o casalingo. 34. Costruire oggetti
30.
Costruire oggetti
con materiali
con materiali
facilmente
facilmente reperibili a
reperibili a partire
partire da esigenze e
da esigenze e
bisogni concreti.
bisogni concreti.
31.
Conosce le
- Programmare
proprietà e le
istruzioni digitali
caratteristiche dei
per la realizzazione
diversi mezzi di
di semplici
comunicazione ed è
prodotti.
in grado di farne un
uso efficace e
responsabile rispetto
alle proprie necessità
di studio e
socializzazione.
32.
Utilizza istruzioni
tecniche per eseguire,
in maniera metodica
e razionale, compiti
operativi complessi,
sanche collaborando
e cooperando con i
compagni.

per la realizzazione di
oggetti ed eventi,
anche collaborando e
cooperando con i
compagni.
4. Utilizza adeguate
risorse materiali,
informative e
organizzative per la
progettazione e la
realizzazione di
prodotti anche di tipo
digitale., anche
collaborando e
cooperando con i
compagni, rispettando
le regole del problem
solving.

idee e condividerle
con gli altri, anche
attraverso l’utilizzo
delle TIC.
strumenti, software
multimediali e di
comunicazione.
13.
Assumere
comportamenti di
prevenzione in
situazioni di pericolo
a scuola, in casa e in
edifici pubblici.
14.
Mettere in atto
comportamenti
corretti e
responsabili quali
utenti della strada e
in difesa della
salute.
15.
Utilizzare il
pensiero
computazionale e i
linguaggi di
programmazione.
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CURRICOLO DISCIPLINARE – TECNOLOGIA
COMPETENZA CHIAVE

Disciplina:
Classe: Terza
Competenze
specifiche di base
(Tratte dalle
competenze
culturali)
Osserva e
analizza i
fenomeni legati
alla realtà
tecnologica
considerata in
relazione con
l’uomo e
l’ambiente.
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Abilità

- Osservare e
interpretare le fasi
di trasformazione e
di utilizzazione
dell’energia .
- Osservare e
interpretare forme e
fonti di energia
ricavandone
informazioni
qualitative e
quantitative.

- Comunicazione nella lingua madre
- Competenza di Matematica e competenze di base in Scienza e
Tecnologia
- Competenze digitali
- Imparare a imparare
- Spirito di iniziativa e imprenditorialità
- Competenze sociali e civiche
Tecnologia
Ordine di scuola: Scuola Secondaria di Primo Grado
Conoscenze

- Terminologia tecnica
specifica e corretta
simbologia.
- Concetto di energia,
lavoro, potenza e
rendimento.
- Forme di energia.
- Trasformazione e
conservazione
dell’energia.
- Fonti esauribili e
rinnovabili di energia

Evidenza

Compiti significativiprove esperte

- Riconosce
nell’ambiente che lo
circonda i principali
sistemi tecnologici e le
interrelazioni con
l’uomo e l’ambiente.
- Conosce i principali
processi di
trasformazione di
risorse o di produzione
di beni e riconosce le
diverse forme di

- Documentare
argomenti di studio
e percorsi didattici
effettuati in
occasioni diverse
quali: open day,
incontri di
continuità,
manifestazioni,
attraverso disegni,
testi, immagini,
mappe, tabelle e

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
13. Iniziale
14. Base
15. Intermedio
16. Avanzato
9. Opportunamente
guidato utilizza
semplici
strumenti per
l’osservazione,
l’analisi di fatti e
fenomeni
direttamente
legati a fatti e
fenomeni legati
all’energia e alla
propria

- Osservare,
analizzare e
classificare le
forme, le fonti, gli
impianti di
produzione e di
trasformazione di
energia anche
attraverso l’utilizzo
di filmati e TIC,
descrivendone le
caratteristiche
tecnologiche.
- Osservare,
analizzare e valutare
i problemi legati alla
produzione di
energia e avere
consapevolezza dei
possibili impatti
sull'ambiente
naturale, sulla salute
e sull'economia
attraverso
discussioni guidate,
lavoro di studio,
ricerca individuale e
di gruppo.
- Impiegare gli
strumenti e le
regole della
geometria
descrittiva e del
disegno tecnico per
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- Energia, salute e
ambiente.
- Concetto di Sviluppo
sostenibile e Impatto
ambientale..
- Corrente elettrica e
centrali di produzione.
- Grandezze elettriche e
Legge di Ohm.
- Circuiti elettrici
- Effetti della corrente
elettrica.
- Sequenza delle
operazioni da
effettuare.
- Fondamentali
meccanismi di
catalogazione.
- Utilizzo di attrezzature,
utensili, software e
strumenti multimediali.
- Presentazione dei
risultati
dell’analisi.
- Schemi, tabelle, grafici,
diagrammi per
correlazioni
tra le variabili di un
fenomeno
appartenente
all’ambito
tecnologico/scientifico
caratteristico del
percorso formativo.

energia coinvolte.
- Esegue misurazioni e
rilievi grafici o
fotografici
sull’ambiente naturale
e artificiale.
- Effettua stime di
grandezze fisiche
riferite a materiali e
oggetti.
- Effettua prove e
semplici indagini sulle
proprietà fisiche,
chimiche, meccaniche
e tecnologiche di vari
materiali conduttori e
isolanti.
- Si accosta a nuove
applicazioni
informatiche
esplorandone le
funzioni e le
potenzialità per poi
utilizzarle a seconda
delle esigenze.

presentazioni
multimediali.
- Analizzare il
funzionamento di
strumenti di
apparecchiature
elettriche di uso
comune domestico
o scolastico;
descriverne il
funzionamento;
smontare,
rimontare,
ricostruire.
- Analizzare e redigere
rapporti intorno alle
tecnologie per la
difesa dell’ambiente
e per il risparmio
delle risorse idriche
ed energetiche,
redigere protocolli
di istruzioni per
l’utilizzo oculato
delle risorse, per
lo smaltimento dei
rifiuti, per la tutela
ambientale.
- Effettuare
ricognizioni per
valutare i rischi
dovuti alla
produzione e
all’utilizzo

esperienza di
vita.
10. Osserva e
descrive fatti e
fenomeni legati
all’energia
secondo le
procedure
standard, anche
in collaborazione
e cooperazione
con i compagni.
11. Esplora e
sperimenta, in
laboratorio e
all’aperto lo
svolgersi dei più
comuni fatti e
fenomeni legati
alla produzione di
elettricità.
12. Esplora e
sperimenta, in
laboratorio e
all’aperto lo
svolgersi dei più
comuni fenomeni
legati alla
produzione di
elettricità,
verificandone le
cause.
Sviluppa
schematizzazioni

rappresentare
fenomeni e processi
legati alle
trasformazioni di
energia.
- Impiegare software
e strumenti
multimediali per
classificare e
comunicare dati
legati alle varie
forme, fonti e
modalità di
produzione
energetica.
- Utilizzare mezzi e
strumenti per
effettuare prove e
indagini sulle
proprietà fisiche,
chimiche,
meccaniche e
tecnologiche di
materiali conduttori
e isolanti.
- Utilizzare mezzi e
strumenti per
effettuare prove
sperimentali legati a
fenomeni
energetici.
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- Norme specifiche del
D. L.vo 81/2008 e
s.m.i..
- Norme di Educazione
stradale.

dell’energia
presenti
nell’ambiente,
redigere semplici
istruzioni preventive
e ipotizzare misure
correttive di tipo
organizzativo comportamentale e
strutturale.
- Osservare,
analizzare e valutare
i problemi legati alla
realtà tecnologica e
avere
consapevolezza dei
possibili impatti
sull'ambiente
naturale, sulla
salute e
sull'economia
attraverso
discussioni guidate,
lavoro di studio,
ricerca individuale e
di gruppo.
- Comunicare dati e
problemi legati alla
tecnologia, all’uomo
e all’ambiente
mediante disegni,
grafici, schemi,
tabelle, relazioni
orali e/o scritte e

e modellazioni di
fatti e fenomeni.

Progetta e
realizza
rappresentazioni
grafiche o
iconografiche,
relative alla
struttura e al
funzionamento di
sistemi materiali
o immateriali,
utilizzando
elementi del
disegno tecnico o
altri linguaggi
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- Impiegare gli
strumenti e le
regole della
geometria
descrittiva e del
disegno tecnico
nella
rappresentazione
e/o progettazione di
oggetti o processi
anche con l’utilizzo
di strumenti
multimediali e
software dedicati.

- Terminologia tecnica
specifica e corretta
simbologia.
- Metodi di
rappresentazione
grafica: Proiezioni
ortogonali,
Assonometrie e
Prospettive.
- Disegno tecnico.
- Programmi di
elaborazione grafica.
- L’ambiente di lavoro di
Paint.

-

-

presentazioni
multimediali.
- Organizzare una
visita alle centrali
elettriche
alimentate con fonti
esauribili e
rinnovabili.
- Effettuare
ricognizioni per
valutare i rischi
presenti
nell’ambiente,
redigere semplici
istruzioni preventive
e ipotizzare misure
correttive di tipo
organizzativo comportamentale e
strutturale.
Utilizza adeguate
- Rappresentare
1. Utilizza gli strumenti
risorse materiali,
graficamente
da disegno, metodi
informative e
solidi, oggetti e
elementari della
organizzative per la
ambienti con i
geometria descrittiva
progettazione e la
metodi della
e i comandi principali
realizzazione di
geometria
dei software per la
semplici prodotti,
descrittiva, e del
rappresentazione
anche di tipo digitale.
disegno tecnico,
grafica di semplici
Utilizza comunicazioni
anche con l’utilizzo
oggetti.
procedurali e
di strumenti e
2. Utilizza gli strumenti
istruzioni tecniche
software dedicati.
da disegno, i metodi
per eseguire compiti
- Confezionare la
della geometria
operativi, anche
segnaletica per le
descrittiva, del
collaborando e
emergenze.
disegno tecnico e

multimediali e di
programmazione.
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- Rappresentare
- L’ambiente di lavoro di
graficamente solidi,
Sketchup.
oggetti e ambienti
- Disegno di proiezioni
con i metodi delle
ortogonali,
proiezioni
assonometrie,
ortogonali,
prospettive e
dell’assonometria e
fotoritocco con
della prospettiva
l’utilizzo di Paint,
applicando le regole
Sketchup e/o altri
della geometria
software dedicati.
descrittiva e del
- L’ambiente di lavoro
disegno tecnico,
di Scratch.
anche con l’utilizzo
di strumenti e
software dedicati.
- Utilizzare internet
per progettare una
visita guidata a una
centrale elettrica
e/o partecipare a
una manifestazione/
concorso
sull’energia.

cooperando con i
compagni.
- Progetta e realizza
rappresentazioni
grafiche o
infografiche, relative
alla struttura e al
funzionamento di
sistemi materiali o
immateriali,
utilizzando elementi
del disegno tecnico o
altri linguaggi
multimediali e di
programmazione
anche collaborando e
cooperando con i
compagni.
- Effettua stime di
grandezze fisiche
riferite a materiali,
oggetti e fenomeni
dell’ambiente
naturale e artificiale.
- Legge e interpreta
disegni tecnici dei
processi di
produzione e
trasformazione dei
prodotti ricavandone
informazioni
qualitative e
quantitative sulle
fonti energetiche

-

-

-

Utilizzare le nuove
tecnologie per
scrivere,
disegnare,
progettare,
effettuare calcoli,
ricercare ed
elaborare
informazioni.
Progettare e
realizzare la
costruzione di
semplici manufatti
necessari ad
esperimenti
scientifici, ricerche
storiche o
geografiche,
rappresentazioni
teatrali, artistiche
o musicali ,
utilizzando
tecniche di
pianificazione e
tecniche di
rappresentazione
grafica.
Analizzare il
funzionamento di
elettrodomestici di
uso comune
domestico o
scolastico;
descriverne il

software dedicati per
la rappresentazione
grafica seguendo
procedure standard.
3. Utilizza con
autonomia gli
strumenti da disegno,
i metodi della
geometria descrittiva,
del disegno tecnico e
software dedicati per
la rappresentazione
con relativa
destrezza.
4. Utilizza gli strumenti
da disegno, i metodi
della geometria
descrittiva, del
disegno tecnico e
software dedicati per
la rappresentazione
grafica di oggetti in
situazioni e contesti
diversi.

coinvolte.
Organizza un viaggio
d’istruzione o una
visita guidata ad una
centrale elettrica
usando internet per
reperire e selezionare
informazioni utili.
- Pianifica le diverse
fasi per la
realizzazione di
oggetti e prodotti di
uso quotidiano in
relazione a nuovi
bisogni e necessità.
- Valuta le
conseguenze di scelte
e decisioni relative a
situazioni
problematiche.
-

Utilizza risorse
materiali,
informative e
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-

Valutare aspetti
della realtà
tecnologica legati a

- Contesti e processi di
produzione in cui
trovano impiego

5. Utilizza adeguate
risorse materiali,
informative e

funzionamento;
smontare,
rimontare,
ricostruire.
- Analizzare e
redigere rapporti
intorno alle
tecnologie per la
difesa
dell’ambiente e
per il risparmio
delle risorse
idriche ed
energetiche,
redigere protocolli
di istruzioni per
l’utilizzo oculato
delle risorse, per
lo smaltimento dei
rifiuti, per la tutela
ambientale.
- Progettare e
costruire pannelli
elettrici di circuiti
in serie e in
parallelo e cartine
geografiche mute.
- Redigere protocolli
d’uso corretto di
Posta elettronica e
internet.
9. Progettare e
realizzare la
costruzione di

5. Guidato legge e
ricava informazioni
utili da guide d’uso o

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

-

-

-

-
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specifici problemi
utensili e macchine.
della realtà sociale.
- Ricognizione storica
Valutare i problemi
dell’evoluzione
legati alla
tecnologica, vantaggi e
produzione di
criticità.
energia e avere
- Manutenzione e
consapevolezza dei
costruzione di modelli
possibili impatti
e oggetti.
sull'ambiente
- L’informatica tra
naturale, sulla
opportunità e rischi.
salute, sulla
- Norme specifiche del
sicurezza e
D. L.vo 81/2008 e s.m.i.
sull'economia.
- Norme di Educazione
Progettare oggetti
stradale.
con materiali
35.
Strutture
facilmente reperibili
concettuali di base del
a partire da
sapere tecnologico.
esigenze e bisogni
36.
Analisi tecnica.
concreti.
37.
Il metodo
Progettare modelli
progettuale.
di semplici impianti
38.
Fasi del metodo
e collegamenti in
progettuale.
serie e in parallelo di 39. Fasi di un processo
utilizzatori e
tecnologico (sequenza
generatori.
delle operazioni:
UtIlizzare le TIC per
dall’”idea” al
supportare il
“prodotto”.
proprio lavoro,
40.
Conoscenza e
elaborare dati, testi,
utilizzo del personal
immagini e produrre
computer, del sistema
documenti in
operativo e
diverse situazioni.
dell’ambiente di lavoro
Ricercare,
dei principali
selezionare e
programmi di Office,

organizzative per la
manufatti, oggetti,
istruzioni di
progettazione e la
presentazioni
montaggio di semplici
realizzazione di
multimediali.
elettrodomestici
prodotti anche di tipo 10. Attraverso
d’uso comune da
digitale.
comunicazioni
smontare, analizzare
6. Progetta e produce
procedurali e
e rimontare, anche
elaborati (di
istruzioni tecniche
collaborando e
complessità diversa),
eseguire compiti
cooperando con i
rispettando criteri
operativi di diversa
compagni.
predefiniti,
complessità ,
6. Produce semplici
utilizzando i
anche
modelli o
programmi, il
collaborando e
presentazioni
pensiero
cooperando con i
multimediali del
computazionale,
compagni.
proprio operato,
i linguaggi di
11.
Esegue
utilizzando procedure
programmazione,
interventi di
standard e strumenti
la struttura e le
riparazione e
multimediali., anche
modalità operative
manutenzione su
collaborando con i
più adatte al
semplici
compagni.
raggiungimento
elettrodomestici di 7. Formula progetti ed
dell’obiettivo.
uso comune,
effettua pianificazioni
7. Esegue interventi di
oggetti dell’arredo
per la realizzazione di
riparazione e
scolastico o
oggetti ed eventi,
manutenzione su
casalingo.
anche collaborando e
semplici
12. Costruire oggetti
cooperando con i
elettrodomestici di
con materiali
compagni.
uso comune, oggetti
facilmente
- Utilizza adeguate
dell’arredo scolastico
reperibili a partire
risorse materiali,
o casalingo.
da esigenze e
informative e
8. Progetta e costruisce
bisogni concreti.
organizzative per la
oggetti con materiali - Programmare
progettazione e la
facilmente reperibili a
istruzioni digitali
realizzazione di
partire da esigenze e
per la realizzazione
prodotti anche di tipo
bisogni concreti.
di prodotti.
digitale., collaborando

sintetizzare
informazioni su
materiali e cicli
produttivi per
sviluppare le proprie
idee e condividerle
con gli altri, anche
attraverso l’utilizzo
delle TIC.
strumenti, software
multimediali e di
comunicazione.

-

-

-
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per dedicati e di
comunicazione (Posta
elettronica - Internet).
Problema e soluzione.
Il pensiero
computazinale.
Linguaggi di
programmazione.
Caratteristiche dei
linguaggi di
programmazione.
Coding con il
linguaggio Scratch.
L’automazione.
La robotica.
Organizzazione e
funzionamento di un
sistema di
automazione.
Impatto sociale.

41.
Conosce le
proprietà e le
caratteristiche dei
diversi mezzi di
comunicazione ed è
in grado di farne un
uso efficace e
responsabile rispetto
alle proprie necessità
di studio e
socializzazione.

e cooperando con i
compagni. Sa
Immaginare
modifiche di oggetti e
prodotti di uso
quotidiano in
relazione a nuovi
bisogni e necessità.

CURRICOLO DISCIPLINARE – EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZA CHIAVE
Disciplina
Classe: PRIMA

ESPRESSIONE CORPOREA
EDUCAZIONE FISICA
Ordine di scuola: Scuola Secondaria di I grado

Competenze
specifiche di base

Abilità

Saperi
essenziali/Ccnoscenze

Evidenza

•

•

•

•

Utilizza le
abilità motorie
acquisite
adattando il
movimento in
situazione

•

Saper utilizzare
l’esperienza motoria
acquisita per
risolvere situazioni
nuove o inusuali.
Saper trasferire le
abilità per la
realizzazione dei
fondamentali di
alcuni sport.

•
•
•
•
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Nomenclatura delle
parti, delle posizioni e
dei movimenti del
corpo.
Gli assi e i piani del
corpo.
La palestra e gli
attrezzi.
Gli schemi motori di
base.
La respirazione.

Coordina azioni
e schemi motori
utilizzando
attrezzi ginnici e
spazi di gioco.

Compiti
significativi/prove
esperte

•

•

Livelli di padronanza:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato

L’alunno:
Realizzare e
sperimentare
1. Se opportunamente
percorsi ginnastici
guidato esegue
con piccoli e grandi
semplici consegne
attrezzi.
in relazione agli
Partecipare ad eventi
schemi motori di
sportivi.
base e all’utilizzo
della palla.
2. Coordina tra loro
alcuni schemi
motori di base con
discreto
autocontrollo e
utilizza
correttamente gli
attrezzi ginnici e gli

spazi di gioco.
3. Coordina azioni e
schemi motori con
buon autocontrollo
e utilizza in maniera
appropriata attrezzi
ginnici e spazi di
gioco.
4. Coordina azioni e
schemi motori con
sicurezza e utilizza
in modo creativo
attrezzi ginnici e
spazi di gioco.
•

Utilizza gli
aspetti
comunicativo relazionali del
linguaggio
motorio per
entrare in
relazione con
gli altri.

•

Applicare semplici
tecniche di
espressione
corporea per
rappresentare idee,
stati d’animo e
storie mediante
gestualità e posture
svolte in forma
individuale, a
coppie, in gruppo.

•
•
•

Gli stati emotivi.
•
I linguaggi non verbali.
La postura e i gesti.

Utilizza il corpo
e il movimento
come mezzo
espressivo

•
•

Effettuare giochi di
comunicazione non
verbale.
Realizzare brevi
storie con l’utilizzo
dei linguaggi non
verbali.

L’alunno:
1. Se opportunamente
guidato, utilizza il
corpo e il
movimento come
mezzo espressivo in
situazioni note.
2. Utilizza il corpo e il
movimento
per comunicare
anche in situazioni
nuove applicando
tecniche basilari.
3. Utilizza con
sicurezza il corpo e
il movimento per
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comunicare ed
esprimersi in
situazioni nuove
applicando tecniche
adeguate.
4. Utilizza con
sicurezza ed
originalità il corpo e
il movimento per
comunicare ed
esprimersi in
situazioni nuove e
complesse.
•

E’ capace di
•
integrarsi nel
gruppo, di
assumersi
responsabilità
e di
impegnarsi
•
per il bene
comune
praticando
attivamente i
valori sportivi •
(fair play)
come modalità
di relazione
quotidiana e di
rispetto.
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Utilizzare le
capacità
coordinative
adattandole alle
situazioni richieste
dal gioco.
Conoscere e
applicare le
principali regole dei
giochi e degli sport
praticati.
Mettere in atto
comportamenti
collaborativi e
responsabili nel
gruppo nel rispetto
delle regole e degli
altri.

•

•
•

Elementi tecnici e
regolamentari di alcuni
sport e giochi di
squadra.
Giochi popolari.
L’attività sportiva
come valore etico.

•

Partecipa alle
attività e ai
giochi
rispettando le
regole, i
compagni e
gestendo
eventuali
conflitti.

•

•
•

L’alunno:
Organizzare e
attuare un gioco
sportivo
stabilendone le
regole.
Formare una
squadra.
Partecipare a giochi
e gare sportive.

1. Se opportunamente
guidato, partecipa
alle attività e ai
giochi rispettando i
compagni ed
essenziali regole di
gioco.
2. Partecipa alle
attività e ai giochi
rispettando in modo
basilare regole e
compagni.
3. Partecipa alle
attività e ai giochi
rispettando
autonomamente le
regole e i compagni

e gestendo in modo
adeguato eventuali
conflitti.
4. L’alunno/a
partecipa alle
attività e ai giochi
rispettando
autonomamente le
regole e i compagni
e gestendo con
responsabilità
eventuali conflitti.

•

Riconosce e
applica a sé
stesso
comportament
i rispettosi
dell’igiene,
della salute e
della
sicurezza
proprie
edaltrui.

•

•

•
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Praticare attività di
movimento per
migliorare la
propria efficienza
fisica.
Saper adottare
comportamenti
appropriati per la
sicurezza propria
(corredo sportivo) e
dei compagni.
Saper disporre,
utilizzare e riporre
correttamente gli
attrezzi.

•
•
•
•

Principali norme di
igiene della persona
nello sport.
Il corredo sportivo.
I benefici dell’attività
fisica.
Analisi delle situazioni
di rischio nella palestra

•

Riconosce e
applica le norme
di igiene e
sicurezza per il
benessere
proprio e altrui.

•

•

L’alunno:
Scegliere in
situazione i
comportamenti più
idonei per garantire
igiene, sicurezza e
benessere per sé e
gli altri.
Realizzare materiale
informativo e
normativo.

1. Se opportunamente
guidato, riconosce e
applica essenziali
norme di igiene e
sicurezza per il
benessere proprio e
altrui in situazioni
note.
2. Riconosce e applica
le norme basilari di
igiene e sicurezza
per il benessere
proprio e altrui
anche in situazioni
nuove.
3. Riconosce e applica
autonomamente
adeguate norme di
igiene e sicurezza

per il benessere
proprio e altrui
anche in situazioni
diversificate.
4. Riconosce e applica
con responsabilità
corrette norme di
igiene e sicurezza
per il benessere
proprio e altrui
anche in situazioni
diversificate e
motivandole.
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CURRICOLO DISCIPLINARE – EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZA CHIAVE
Disciplina
Classe: SECONDA

ESPRESSIONE CORPOREA
EDUCAZIONE FISICA
Ordine di scuola: Scuola Secondaria di I grado

Competenze
specifiche di base

Abilità

Saperi
essenziali/conoscenze

Evidenza

•

•

•

•

Utilizza le
abilità motorie
e sportive
acquisite
adattando il
movimento in
situazione.

•

•
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Utilizzare le
variabili spaziotemporali nella
gestione delle
azioni.
Saper utilizzare e
trasferire le abilità
per la realizzazione
dei gesti tecnici di
alcuni sport.
Sapersi orientare
nell’ambiente
naturale e/o
artificiale.

•
•
•
•

Le capacità
coordinative.
Le capacità
condizionali.
Elementi tecnici sui
fondamentali degli
sport con la palla.
Apparato locomotore.
Piccoli e grandi
attrezzi.

Coordina azioni,
schemi motori e
gesti tecnici
utilizzando
attrezzi ginnici e
spazi di gioco.

Compiti
significativi/prove
esperte

•

•

Livelli di padronanza:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato

L’alunno:
Realizzare percorsi
ginnici con piccoli e
grandi attrezzi sulle 1. Se opportunamente
guidato esegue
capacità
semplici consegne
coordinative e
in relazione agli
condizionali.
schemi motori di
Partecipare ad eventi
base e all’utilizzo
sportivi.
della palla.
2. Coordina tra loro
alcuni schemi
motori di base con
discreto
autocontrollo,
sperimenta diverse

gestualità tecniche,
utilizza
correttamente gli
attrezzi ginnici e gli
spazi di gioco.
3. Coordina azioni,
schemi motori e
gesti tecnici con
buon autocontrollo
e utilizza in maniera
appropriata attrezzi
ginnici e spazi di
gioco.
4. Coordina azioni,
schemi motori e
gesti tecnici con
sicurezza e utilizza
in modo creativo
attrezzi ginnici e
spazi di gioco.

•

•
Utilizza gli
aspetti
comunicativo relazionali del
linguaggio
motorio per
entrare in
relazione con
gli altri.
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Conoscere e
applicare semplici
tecniche di
espressione
corporea per
rappresentare idee,
stati d’animo e
storie mediante
gestualità e posture
svolte in forma
individuale, a
coppie, in gruppo.

•
•
•

Tecniche di
•
espressione corporea.
I linguaggi non verbali.
La postura e i gesti.

Utilizza il corpo
e il movimento
come mezzo
espressivo.

•
•

L’alunno:
Effettuare giochi di
comunicazione non
1. Se opportunamente
verbale.
guidato, utilizza il
Rappresentare brevi
corpo e il
storie e/o
movimento per
drammatizzazioni
esprimere vissuti e
attraverso il
stati d’animo in
movimento, la
situazioni note.
danza, l’uso
espressivo del corpo.
2. Utilizza il corpo e il
movimento

•

per comunicare
anche in situazioni
nuove, applicando
tecniche basilari.

Decodifica i gesti di
compagni e
avversari in

3. Utilizza con
sicurezza il corpo e
il movimento per
comunicare ed
esprimersi in
situazioni nuove
applicando tecniche
adeguate.
•

E’ capace di
•
integrarsi nel
gruppo, di
assumersi
responsabilità
e di
impegnarsi
•
per il bene
comune
praticando
attivamente i
valori sportivi
(fair play)
•
come modalità
di relazione
quotidiana e di
rispetto.
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Utilizzare le
capacità
coordinative
adattandole alle
situazioni richieste
dal gioco.
Conoscere e
applicare le regole
degli sport praticati
e utilizzare qualche
semplice gesto
arbitrale.
Saper gestire le
situazioni
competitive sia in
caso di vittoria sia
in caso di sconfitta
con autocontrollo
nel rispetto delle
regole del fair play.

•
•
•
•

Fondamentali tecnici e
regolamentari di alcuni
sport di squadra.
Giochi popolari.
Principali gesti
arbitrali degli sport
praticati.
Il decalogo del fair
play.

•

Partecipa alle
attività e ai
giochi
rispettando le
regole, i
compagni e
gestendo
eventuali
conflitti.

•

•
•
•

Organizzare e
attuare un gioco
sportivo
stabilendone le
regole.
Formare una
squadra.
Partecipare a giochi
e gare sportive.
Elaborare un
decalogo sui corretti
comportamenti
sportivi.

L’alunno:
1. Utilizza con
sicurezza ed
originalità il corpo e
il movimento per
comunicare ed
esprimersi in
situazioni nuove e
complesse.
2. Se opportunamente
guidato, partecipa
alle attività e ai
giochi rispettando i
compagni ed
essenziali regole di
gioco.
3. Partecipa alle
attività e ai giochi
rispettando in modo

basilare regole e
compagni.
4. Partecipa alle
attività e ai giochi
rispettando
autonomamente le
regole e i compagni
e gestendo in modo
adeguato eventuali
conflitti.
•

Riconosce,
ricerca e
applica a sé
stesso
comportament
i rispettosi
dell’igiene,
della salute e
della
sicurezza
proprie e
altrui.

•

•

•

•
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Praticare attività di
movimento per
migliorare la
propria efficienza
fisica
riconoscendone i
benefici.
Essere in grado di
conoscere i
cambiamenti
morfologici
caratteristici dell’età
e valutare le proprie
capacità
confrontandole con
dati di riferimento.
Essere in grado di
distribuire lo sforzo
in relazione al tipo
di attività richiesta.
Saper adottare
comportamenti
appropriati per la
sicurezza propria

•

•
•
•
•
•

Principi della corretta
•
alimentazione e igiene
e prime informazioni
sugli effetti negativi
delle sostanze illecite
(fumo, droghe, alcool).
Ginnastica posturale e
correttiva.
I paramorfismi.
La sicurezza nei vari
ambienti sportivi.
Norme fondamentali di
prevenzione degli
infortuni.
La corretta
alimentazione.

Assume
comportamenti
corretti dal
punto di vista
igienicosanitario e della
sicurezza di sé e
degli altri.

•

•

Scegliere in
situazione i
comportamenti più
idonei per garantire
igiene, sicurezza e
benessere per sé e
gli altri.
Realizzare materiale
informativo e
normativo

L’alunno:
1. Partecipa alle
attività e ai giochi
rispettando
autonomamente le
regole e i compagni
e gestendo con
responsabilità
eventuali conflitti
2. Se opportunamente
guidato, applica
essenziali
comportamenti
igienico – sanitari
per la propria ed
altrui sicurezza in
situazioni note.
3. Assume
comportamenti
adeguati dal punto
di vista igienico-

•
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(corredo sportivo) e
dei compagni.
Saper disporre,
utilizzare e riporre
correttamente gli
attrezzi.

sanitario e della
sicurezza di sé e
degli altri anche in
situazioni nuove.
4. Assume
comportamenti
corretti dal punto di
vista igienico
sanitario e della
sicurezza di sé e
degli altri anche in
situazioni
diversificate.

CURRICOLO DISCIPLINARE – EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZA CHIAVE
Disciplina
Classe: TERZA
Competenze
specifiche di base

•

Abilità

E’ consapevole •
delle proprie
competenze
motorie sia nei
punti di forza
sia nei limiti e •
utilizza le
abilità motorie
e sportive
acquisite
adattando il
•
movimento in
situazione.
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Utilizzare
l’esperienza motoria
acquisita per
risolvere situazioni
nuove o inusuali.
Utilizzare e
trasferire le abilità
per la realizzazione
dei gesti tecnici dei
vari sport.
Utilizzare e
correlare le variabili
spazio-temporali
funzionali alla
realizzazione del
gesto tecnico in
ogni situazione

ESPRESSIONE CORPOREA
EDUCAZIONE FISICA
Ordine di scuola: Scuola Secondaria di I grado
Saperi
essenziali/conoscenze

•
•

•
•

Capacità
coordinative e
condizionali.
Metodiche di
allenamento per
l’incremento delle
capacità
condizionali.
Orienteering.
Elementi di
anatomia e
fisiologia del
movimento.

Evidenza

Compiti
significativi/prove
esperte

•

•

Coordina azioni e
schemi motori e
utilizza attrezzi e
strumenti specifici.

•

•

Livelli di padronanza:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato

L’alunno:
Realizzare
coreografie e/o
1. Se opportunamente
progressioni
guidato coordina
individuali e di
azioni, schemi motori e
gruppo anche con
gesti tecnici e utilizza
l’ausilio di attrezzi e
attrezzi e strumenti
supporto ritmico.
specifici.
Registrare e
utilizzare i propri
2. Coordina azioni e
dati ricavati dalle
schemi motori con
prove motorie
discreto autocontrollo,
effettuate.
sperimenta diverse
Ideare e
gestualità tecniche,
sperimentare
utilizza attrezzi e
percorsi ginnici con
strumenti specifici
piccoli e grandi
secondo le consegne
attrezzi sulle
dell’insegnante.

•

sportiva.
Sapersi orientare
nell’ambiente
naturale e artificiale
anche attraverso
ausili specifici
(mappe, bussola).

•

capacità
coordinative e
condizionali.
Partecipare ad
eventi sportivi.

3. Coordina azioni,
schemi motori e gesti
tecnici con
autocontrollo e utilizza
in maniera appropriata
attrezzi e strumenti
specifici.
4. Coordina azioni,
schemi motori e gesti
tecnici con buon
autocontrollo e utilizza
in modo corretto e
sicuro attrezzi e
strumenti specifici

•

Utilizza le proprie
capacità in
condizioni e
situazioni
diversificate
ampliando
l’applicazione dei
principi
metodologici
dell’allenamento.

L’alunno:
1. Se opportunamente
guidato, utilizza le
proprie capacità in
condizioni e situazioni
note applicando in
modo essenziale i
principi metodologici
dell’allenamento.
2. Utilizza in modo
essenziale le proprie
capacità in condizioni
e situazioni
diversificate
evidenziando
sufficiente autonomia
nell’applicazione dei
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principi metodologici
dell’allenamento.
3. Utilizza in modo
corretto le proprie
capacità in condizioni
e situazioni
diversificate
evidenziando buona
autonomia
nell’applicazione dei
principi metodologici
dell’allenamento.
4. Utilizza in modo
sicuro e personale le
proprie capacità in
condizioni e situazioni
diversificate
ampliando
correttamente
l’applicazione dei
principi metodologici
dell’allenamento.
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•

Utilizza gli
aspetti
comunicativo relazionali del
linguaggio
motorio per
entrare in
relazione con
gli altri.

•

•

•

Conoscere e
applicare semplici
tecniche di
espressione
corporea per
rappresentare idee,
stati d’animo e
storie mediante
gestualità e posture
svolte in forma
individuale, a
coppie, in gruppo.
Saper decodificare i
gesti di compagnie
avversari in
situazione di gioco
e di sport.
Saper decodificare i
gesti arbitrali in
relazione
all’applicazione del
regolamento di
gioco.

•
•
•

Il linguaggio del
corpo e i suoi
indicatori.
Tecniche di
espressione
corporea.
Gesti arbitrali degli
sport praticati.

•

Utilizza gli aspetti
comunicativi del
linguaggio corporeo
e motorio in
situazioni
diversificate.

•

Rappresentare storie L’alunno:
e /o
1. Se opportunamente
drammatizzazioni
guidato, utilizza gli
per comunicare stati
aspetti comunicativi
d’animo attraverso
del linguaggio
il movimento, la
corporeo e motorio in
danza, l’uso
situazioni note.
espressivo del
corpo.
2. Utilizza gli aspetti
comunicativi del
linguaggio corporeo e
motorio anche in
situazioni diversificate
applicando tecniche
basilari.
3. Utilizza con sicurezza
gli aspetti comunicativi
del linguaggio
corporeo e motorio in
situazioni diversificate
applicando tecniche
adeguate.
4. Utilizza con sicurezza,
originalità ed efficacia
gli aspetti comunicativi
del linguaggio
corporeo e motorio in
situazioni diversificate
applicando tecniche
adeguate.
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•

Decodifica e
•
utilizza le
conoscenze tecniche
per svolgere
funzioni di giuria,
segnapunti e
arbitraggio.

Svolgere funzioni di L’alunno:
arbitraggio nei
1. Se opportunamente
giochi sportivi
guidato, decodifica
scolastici.
minimi gesti arbitrali e
li utilizza in contesti
noti.
2. Decodifica e utilizza
basilari conoscenze
tecniche per svolgere
funzioni di giuria,
segnapunti e
arbitraggio.
3. Decodifica e utilizza
correttamente le
conoscenze tecniche
per svolgere funzioni
di giuria, segnapunti e
arbitraggio.
4. Decodifica e utilizza
correttamente e con
sicurezza le
conoscenze tecniche
per svolgere funzioni
di giuria, segnapunti e
arbitraggio.
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•

E’ capace di
•
integrarsi nel
gruppo, di
assumersi
responsabilità
e di
impegnarsi
per il bene
comune
praticando
•
attivamente i
valori sportivi
(fair play)
come modalità
di relazione
quotidiana e di
rispetto.
•

•
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Padroneggiare le
capacità
coordinative
adattandole alle
situazioni richieste
dal gioco in forma
originale e creativa,
proponendo anche
varianti.
Saper realizzare
strategie di gioco,
mettere in atto
comportamenti
collaborativi e
partecipare in forma
propositiva alle
scelte della squadra.
Conoscere ed
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.

•
•
•

•
•

Gesti fondamentali
di sport individuali
e di squadra.
Tattiche e strategie
di gioco.
Elementi tecnici e
regolamentari dei
giochi e degli sport
individuali e di
squadra praticati.
Decalogo del fair
play.
Sport e disabilità.

•

Nel gioco e nello
sport risolve
problemi motori
applicando tecniche
e tattiche,
rispettando regole e
valori sportivi.

•
•
•
•

•

•

Organizzare una
manifestazione
sportiva.
Formare una
squadra.
Stilare il
regolamento di un
torneo.
Realizzare il
tabellone degli
incontri di un
torneo.
Partecipare a eventi
ludici e sportivi
rispettando le regole
e tenendo
comportamenti
improntati al fair
play.
Svolgere funzioni di
arbitraggio nei
giochi di squadra
scolastici.

L’alunno:
1. Nel gioco e nello sport
l’alunno/a, se
opportunamente
guidato, applica
semplici tecniche e
rispetta regole
essenziali.
2. Nel gioco e nello sport
l’alunno/a risolve
semplici problemi
motori applicando
tecniche basilari,
rispettando regole e
valori sportivi.
3. Nel gioco e nello sport
l’alunno/a risolve
problemi motori
applicando in modo
autonomo tecniche e
tattiche e rispettando
regole e valori sportivi.
4. Nel gioco e nello sport
l’alunno/a risolve in
modo consapevole
problemi motori
applicando con
padronanza tecniche e
tattiche, rispettando
regole e valori sportivi.

•

Riconosce,
ricerca e
applica a se
stesso
comportament
i di
promozione
dello “star
bene” in
ordine a un
sano stile di
vita e alla
prevenzione.

•

•

•

•

•
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•
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.
Praticare attività di
movimento per
migliorare la
propria efficienza
fisica
riconoscendone i
benefici.
Conoscere ed essere
consapevoli degli
effetti nocivi legati
all’assunzione di
integratori, di
sostanze illecite o

•

•
•
•

Benefici dello sport •
sui vari apparati.
Modifiche
strutturali del corpo
in rapporto allo
sviluppo e al sesso.
Educazione
respiratoria e di
recupero funzionale.
Doping, alcool,
droghe.
Alimentazione e
sport.

Utilizza le
conoscenze relative
alla salute, alla
prevenzione e ai
corretti stili di vita

•

Costruire decaloghi,
schede, vademecum
relativi ai corretti
stili di vita per la
conservazione della
propria salute e
dell’ambiente.

L’alunno:
1. Se opportunamente
guidato, utilizza
essenziali conoscenze
relative alla salute, alla
prevenzione e ai
corretti stili di vita.
2. Utilizza
sufficientemente le
conoscenze relative
alla salute, alla
prevenzione e ai
corretti stili di vita.
3. Utilizza correttamente
le conoscenze relative
alla salute, alla
prevenzione e ai
corretti stili di vita.
4. Utilizza
responsabilmente le
conoscenze relative
alla salute, alla
prevenzione e ai
corretti stili di vita.

•

Rispetta
criteri base di
sicurezza per
sé e per gli
altri.

che inducono
•
dipendenza (doping,
droghe, alcool).
•
•

•

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.

•

Sicurezza in
palestra e nei vari
ambienti.
Principali traumi
dell’attività
sportiva.
Elementi di primo
soccorso.

•

Assume
comportamenti
corretti dal punto di
vista della sicurezza
di sé e degli altri.

•

Costruire decaloghi,
schede, vademecum
relativi alla
sicurezza nei vari
ambienti.

L’alunno:
1. Se opportunamente
guidato, osserva le
principali norme di
sicurezza.
2. Assume
comportamenti
fondamentalmente
corretti dal punto di
vista della sicurezza di
sé e degli altri.
3. Assume costantemente
comportamenti corretti
dal punto di vista della
sicurezza di sé e degli
altri.
4. Assume
responsabilmente
comportamenti corretti
dal punto di vista della
sicurezza di sé e degli
altri.
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CURRICOLO DISCIPLINARE – RELIGIONE
COMPETENZA CHIAVE
Disciplina
Classe: PRIMA
Competenze
specifiche di base

Abilità

•

•
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L’alunno/a è
capace di
interrogarsi sul
trascendente e di
porre domande di
senso. Riconosce i
linguaggi
espressivi della
fede e coglie
l’intreccio tra
dimensione
religiosa e
culturale.

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
RELIGIONE
Ordine di scuola: Scuola Secondaria di I grado
Saperi
essenziali/Conoscenze Evidenza

Essere capaci di
•
elencare gli
elementi comuni
delle varie
espressioni
religiose. Riuscire
a descrivere la
fisionomia di
alcune religioni
del passato.

Conoscere gli
aspetti
fondamentali del
fenomeno
religioso.
Conoscere le
differenze tra
religioni naturali e
rivelate.

•

Coglie nelle
domande dell’essere
umano e in tante sue
esperienze tracce di
una ricerca religiosa.
Focalizza le strutture
e i significati dei
luoghi sacri
dall’antichità ai
nostri giorni.

Livelli di padronanza:
Compiti
1. Iniziale
significativi/prove 2. Base
esperte
3. Intermedio
4. Avanzato
• Costruzione di L’alunno:
un modellino
1. Se opportunamente
di tempio
guidato/a coglie
antico
nelle domande
(ziggurat,
dell’essere umano e
piramide,
in tante sue
tempio grecoesperienze tracce di
romano) in
una ricerca
gruppi di
religiosa e focalizza
lavoro,
le strutture e i
spiegando le
significati dei
caratteristiche
luoghi sacri
delle
dall’antichità ai
costruzioni e le
nostri giorni.
peculiarità di
ciascun culto.
2. Coglie nelle
domande
dell’essere umano e
in tante sue
esperienze tracce di

una ricerca
religiosa e focalizza
le strutture e i
significati dei
luoghi sacri
dall’antichità ai
nostri giorni
mostrando di
possedere
conoscenze ed
abilità
fondamentali.
3. Coglie nelle
domande
dell’essere umano e
in tante sue
esperienze tracce di
una ricerca
religiosa e focalizza
le strutture e i
significati dei
luoghi sacri
dall’antichità ai
nostri giorni,
mostrando di saper
utilizzare le
conoscenze e le
abilità acquisite.
4. L’alunno/a coglie
nelle domande
dell’essere umano e
in tante sue
esperienze tracce di
una ricerca
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religiosa e focalizza
le strutture e i
significati dei
luoghi sacri
dall’antichità ai
nostri giorni,
mostrando
padronanza
nell’uso delle
conoscenze e delle
abilità.
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CURRICOLO DISCIPLINARE – RELIGIONE
COMPETENZA CHIAVE
Disciplina
Classe: SECONDA
Competenze
specifiche di base

Abilità

•

•

L’alunno/a
comprende di
esser parte di una
comunità
religiosa, politica,
sociale e si scopre
membro attivo di
essa

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
RELIGIONE
Ordine di scuola: Scuola Secondaria di I grado
Saperi essenziali/
conoscenze

Essere capaci di
•
riconoscere il
messaggio
cristiano nella
cultura italiana ed
europea, ponendo
attenzione alla
testimonianza dei
luoghi sacri.
Riuscire a
confrontarsi con la
proposta cristiana
in vista della
realizzazione di un
progetto di vita
libero e
responsabile.

Conoscere le
caratteristiche
generali della vita e
della missione della
Chiesa

Evidenza

Compiti
significativi
/prove esperte

•

•

Evidenziare i
principali aspetti
relativi al mandato
della Chiesa.

Comporre
una mappa
che descriva
le comunità
in cui è
inserito
l’alunno

Livelli di padronanza:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno:
1. Se opportunamente
guidato coglie gli
aspetti
fondamentali e
prioritari della
missione della
Chiesa.
2. Coglie gli aspetti
fondamentali e
prioritari della
missione della
Chiesa, mostrando
di saper utilizzare
le conoscenze e le
abilità di base
3. Coglie gli aspetti
fondamentali e
prioritari della
missione della
chiesa, mostrando
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di saper utilizzare
le conoscenze e le
abilità acquisite
4. Coglie gli aspetti
fondamentali e
prioritari della
missione della
Chiesa, mostrando
padronanza
nell’uso delle
conoscenze e delle
abilità

158

CURRICOLO DISCIPLINARE – RELIGIONE
COMPETENZA CHIAVE
Disciplina
Classe: TERZA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
RELIGIONE
Ordine di scuola: Scuola Secondaria di I grado

Competenze
specifiche di base

Abilità

Saperi
Evidenza
essenziali/conoscenze

•

•

•

L’alunno/a
comprende
l’importanza di
una ricerca
sincera della
verità, ponendo
domande di senso
riguardanti la sua
vita.

Essere capaci di
elencare le
caratteristiche
generali
dell’adolescenza.
Essere in grado di
motivare
l’importanza della
vocazione e del
progetto di vita.

Conoscere gli
aspetti principali
che caratterizzano
la fase di crescita
dell’adolescenza.
Conoscere le tre
dimensioni che
compongono
l’unico atto di
fede.

•

Individua nella sua
adolescenza gli
elementi di una
chiamata ad un
progetto di vita che
segni un percorso di
crescita nella
relazione con se
stesso, con gli altri,
con Dio e con
l’ambiente.

Livelli di padronanza:
Compiti
5. Iniziale
significativi/prove 6. Base
esperte
7. Intermedio
8. Avanzato
L’alunno:
• Costruire una
linea del tempo
1. Se opportunamente
della vita
guidato/a individua
dell’alunno/a
nella sua
nella quale
adolescenza gli
porre, se
elementi di una
possibile con
chiamata ad un
foto, i vari
progetto di vita che
momenti di
segni un percorso
crescita nella
di crescita nella
fede che lo
relazione con se
hanno visto
stesso, con gli altri,
protagonista.
con Dio e con
l’ambiente.
2. Individua nella sua
adolescenza gli
elementi di una
chiamata ad un
progetto di vita che
segni un percorso
di crescita nella
relazione con se
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stesso, con gli altri,
con Dio e con
l’ambiente,
mostrando di
possedere
conoscenze ed
abilità
fondamentali.
3. Individua nella sua
adolescenza gli
elementi di una
chiamata ad un
progetto di vita che
segni un percorso
di crescita nella
relazione con se
stesso, con gli altri,
con Dio e con
l’ambiente,
mostrando di saper
utilizzare le
conoscenze e le
abilità acquisite.
4. Individua nella sua
adolescenza gli
elementi di una
chiamata ad un
progetto di vita che
segni un percorso
di crescita nella
relazione con se
stesso, con gli altri,
con Dio e con
l’ambiente,
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mostrando
padronanza
nell’uso delle
conoscenze e delle
abilità; propone e
sostiene le proprie
opinioni e assume
in modo
responsabile
decisioni
consapevoli.

161

