
ALLEGATO 7. CURRICOLO PER COMPETENZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE PRIMA 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

LINGUA ITALIANA 

 

Competenza 1 

Interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura 

 

Abilità “saper fare” 

   Esprimere oralmente un contenuto 

 

Conoscere “sapere” 

  Elementi di base della comunicazione 

 

 Cogliere il tema di un testo orale, distinguere informazioni principali e 

secondarie, individuare le eventuali opinioni e il messaggio espresso 

 Partecipare ad un dialogo, ad una conversazione, ad una discussione 

rispettando tempi e turni di parola, tenendo conto del destinatario 

 Raccontare fatti, esperienze, storie in maniera chiara 

 

o Elementi basilari della comunicazione: i codici, i registri, i contesti di 

riferimento, le funzioni e gli scopi 

o Criteri per distinguere informazioni principali e secondarie 

o Modalità dell’ascolto efficace: analisi del messaggio 

o Modalità che regolano la conversazione e la discussione 

o Lessico di uso quotidiano e lessico specifico relativo ai contenuti 

disciplinari 

o Criteri per l’esposizione orale, in particolare quelli logico e cronologico 

 

 

Competenza 2 

Leggere, analizzare e comprendere testi 

 

Abilità “saper fare” 

 Ricavare informazioni da differenti testi scritti 

Conoscere “sapere” 

Strategie di lettura 



 

 Dimostrare capacità espressiva leggendo con scorrevolezza dando la 

giusta intonazione ed effettuando le pause necessarie 

 Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza 

applicando tecniche di supporto alla comprensione (sottolineature, 

note a margine, appunti…) e mettendo in atto strategie differenziate 

(lettura orientativa, selettiva) 

 Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi vari e manuali di 

studio 

 Riconoscere la tipologia testuale identificando i principali elementi 

strutturali che la caratterizzano, il contenuto fondamentale, le finalità 

e gli scopi comunicativi 

 

 

o Modalità di lettura: ad alta voce e silenziosa 

o Punteggiatura: elementi e funzioni principali 

o Strategie di lettura 

o Principali tipologie testuali: il testo narrativo, descrittivo, informativo-

espositivo, espressivo e poetico 

o Funzioni linguistiche e scopi comunicativi 

o Descrizione oggettiva e soggettiva 

o Informazioni principali e secondarie 

 

Competenza 3 

Produrre testi in relazione a diversi scopi comunicativi 

 

Abilità “saper fare” 

 Realizzare tipologie diverse di testi scritti 

 

Conoscere “sapere” 

 Elementi della produzione scritta 

 
 Applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione 

del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura 

 Esporre il contenuto in base a un ordine funzionale, secondo lo scopo 

comunicativo 

 Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e 

lessicale utilizzando una punteggiatura efficace 

 Costruire una trama e svolgerla in modo adeguato a uno scopo 

comunicativo: divertire, rievocare, persuadere… 

 Espandere: aggiungere informazioni coerenti con il testo di partenza 

 

 

o Ortografia, punteggiatura 

o Strutture morfosintattiche 

o Principali elementi della comunicazione in funzione dei testi prodotti: 

emittente, destinatario, contesto, scopo e registro 

o Lessico adeguato 



 

Competenza 4 

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

 

Abilità “saper fare” 

 Riconoscere ed utilizzare le funzioni linguistiche 

 

Conoscere “sapere” 

Funzioni linguistiche 

 
 Riconosce la funzione delle diverse parti del discorso nella frase e 

saperle analizzare 

 Utilizzare dizionari e strumenti multimediali per ricavare informazioni 

riguardanti uso, significato, etimologia delle parole 

 

 

o La struttura della parola: grafemi, fonemi; sillabe; radice; desinenza, 

prefissi, suffissi; accenti; elisione e troncamento 

o Significato e tipologia delle diverse parti del discorso: nome, articolo, 

aggettivo; pronome; verbo, avverbio; preposizione, congiunzione; 

interiezione 

o Struttura del vocabolario, abbreviazioni, sigle…. 

STORIA 

 

Competenza 1 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia e delle civiltà 

 

 Abilità “saper fare” 

 

 Conoscere “sapere” 

 

 Utilizzare fonti, strumenti e linguaggio proprio della storia 

 Comprendere testi storici e rielaborarli con un personale metodo di 

studio 

 Selezionare, organizzare ed esporre i vari contenuti 

 
 

 

o Metodo storico e linguaggio specifico 

o Nozioni e concetti storiografici: traccia, documento e varie tipologie di 

fonti 

o Fatti ed eventi principali dalla caduta dell’Impero romano alla crisi e 

trasformazioni del XIII secolo 

 

 

Competenza 2 



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

 

 Abilità “saper fare” 

 

 Conoscere “sapere” 

 
 Operare confronti e stabilire relazioni causa – effetto: selezionare e 

organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e 

risorse digitali 

 Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le 

conoscenze studiate 

 Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e 

delle conoscenze elaborate 

 

 

o Nozioni e concetti storiografici: linguaggio specifico, strutture delle 

civiltà (economia, organizzazione sociale, organizzazione politica e 

istituzionale, religione e cultura) 

Competenza 3 

Utilizzare conoscenze e abilità, per orientarsi nel presente e nel passato, con lo scopo di sviluppare un atteggiamento consapevole 

 

 

Abilità “saper fare” 

Conoscere “sapere” 

 

 Sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli comprendendo aspetti e 

strutture dei processi storici italiani ed europei 

 Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del 

presente 

 

 
o Regole di convivenza e principali istituzioni socio – politiche 

GEOGRAFIA 

 

Competenza 1 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico 

 

Abilità “saper fare”  

 

 Conoscere “sapere” 



 
 Selezionare, organizzare ed esporre i vari contenuti 

 Comprendere le relazioni esistenti tra i fenomeni fisici che 

caratterizzano i diversi rilievi, la vegetazione spontanea tipica di 

ciascuno e le interazioni con i fenomeni antropici 

 Distinguere i diversi passaggi del ciclo dell’acqua e le principali forme 

di presenza dell’acqua sulla terra e nei mari 

 Applicare le conoscenze dei termini e dei concetti della geografia 

antropica al territorio italiano o europeo 

 Comprendere le caratteristiche essenziali dell’economia italiana o 

europea, individuandone i punti di forza e le difficoltà 

 

 

o Le montagne, le colline, le pianure, la vegetazione 

o Il ciclo dell’acqua 

o I ghiacciai, i fiumi, i laghi, i mari e le coste, le acque e l’uomo 

o I settori primario, secondario e terziario 

o Le conseguenze dello sviluppo economico 

 

Competenza 2 

Individuare trasformazioni del paesaggio naturale ed antropico 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Operare confronti e stabilire relazioni  

 Intraprendere e confrontare le caratteristiche morfologiche dei 

paesaggi anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo 

 Individuare i fattori climatici che agiscono su un territorio e coglierne 

le conseguenze sulle attività umane 

 Riconoscere le caratteristiche orografiche e idrografiche di un 

territorio 

 Comprendere il collegamento fra le risorse naturali di un territorio e le 

attività economiche 

 

o Nozioni e concetti geografici 

o Le forme del paesaggio 

o I fenomeni che hanno origine all’interno e all’esterno della terra 

o Elementi e fattori del clima 

o I paesaggi modificati dall’uomo e i problemi dell’ambiente 

o Le risorse naturali 

o Le attività economiche 

o Il lavoro 

o La popolazione 

o La città 

o La società 

 

 

Competenza 3 



Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche, orientarsi nello spazio fisico e nello spazio figurato 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Leggere, interpretare e produrre vari tipi di strumenti geografici 

 Sapersi orientare nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando le 

coordinate geografiche 

 Distinguere e saper leggere diversi tipi di carte 

 Ricavare informazioni su differenti aree geografiche usando gli 

strumenti della geografia: fotografie, dati statistici, tabelle e grafici 

 

 
o Metodo geografico e utilizzo di strumenti 

o Nozioni e concetti geografici (orientamento, punti cardinali, 

coordinate geografiche, carte geografiche, dati statistici, grafici) 

o Linguaggio specifico 

o Elementi principali dell’aspetto fisico-economico e sociale di una 

nazione 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 

Competenza 1 

Ricezione orale: comprendere oralmente un contenuto 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 
 Comprendere istruzioni. 

 Comprendere frasi ed espressioni di uso quotidiano relative ad ambiti 

conosciuti (informazioni di base sulla persona, sulla famiglia, sul 

tempo libero). 

 Identificare il tema generale di brevi messaggi individuandone le 

parole chiave. 

 

o Aspetti fonologici della lingua  

o Aree lessicali e funzioni linguistiche concernenti numeri, colori, casa e 

oggetti dell’ambiente circostante, identità delle persone e vita 

quotidiana. 

o Strutture: verbi ausiliari, presente indicativo (forme regolari e 

irregolari), aggettivi possessivi, predicativi e dimostrativi, pronomi 

personali soggetto. 



 

Competenza 2 

Ricezione scritta: leggere e comprendere testi 

 

Abilità “saper fare” 

 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Leggere e comprendere dialoghi  

 Leggere e comprendere brevi testi di uso quotidiano individuandone 

informazione esplicite. 

 

o Aspetti fonologici della lingua  

o Aree lessicali e funzioni linguistiche concernenti numeri, colori, casa e 

oggetti dell’ambiente circostante, identità delle persone e vita 

quotidiana. 

o Strutture: verbi ausiliari, presente indicativo (forme regolari e 

irregolari), aggettivi possessivi, predicativi e dimostrativi, pronomi 

personali soggetto. 

 

Competenza 3 

Produzione orale 

 

Abilità “saper fare” 

 

 

Conoscere “sapere” 

 

 
 Presentare e descrivere sé stessi e altre persone. 

 Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita quotidiana.  

 Indicare gusti e preferenze. 

 

o Aspetti fonologici della lingua  

o Aree lessicali e funzioni linguistiche concernenti numeri, colori, casa e 

oggetti dell’ambiente circostante, identità delle persone e vita 

quotidiana. 

o Strutture: verbi ausiliari, presente indicativo (forme regolari e 

irregolari), aggettivi possessivi, predicativi e dimostrativi, pronomi 

personali soggetto. 



 

Competenza 4 

Produzione scritta 

 

Abilità “saper fare” 

 

 

Conoscere “sapere” 

 

 
 Comporre brevi messaggi rivolti a coetanei e famigliari. 

 Scrivere semplici e brevi testi in modo guidato. 

 Scrivere comunicazioni relative a contesti di esperienza e di studio 

(istruzioni, mail, descrizioni di oggetti e di esperienze). 

 

o Aspetti fonologici della lingua.  

o Aree lessicali e funzioni linguistiche concernenti numeri, colori, casa e 

oggetti dell’ambiente circostante, identità delle persone e vita 

quotidiana. 

o Strutture: verbi ausiliari, presente indicativo (forme regolari e 

irregolari), aggettivi possessivi, predicativi e dimostrativi, pronomi 

personali soggetto. 

Competenza 5 

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

 

Abilità “saper fare” 

 

 

Conoscere “sapere” 

 

 
 Riflettere sulle principali regole linguistiche. 

 Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati 

a lingue diverse. 

 

o Funzioni linguistiche relative a situazioni e argomenti di vita 

quotidiana. 

o Strutture: verbi ausiliari, presente indicativo (forme regolari e 

irregolari), aggettivi possessivi, predicativi e dimostrativi, pronomi 

personali soggetto. 

Competenza 6 



Civiltà 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 

 Operare confronti linguistici e relativi a elementi culturali tra la lingua 

materna (o di apprendimento) e le lingue studiate. 

 

 

o Individuare alcuni elementi culturali e cogliere rapporti tra forme 

linguistiche e usi delle lingue straniere. 

MATEMATICA 

 

Competenza 1 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali 
Rilevare dati significativi, analizzare, interpretarli; sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e 

strumenti di calcolo 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Attribuire il valore di verità a proporzioni semplici 

 Rappresentare un insieme 

 Riconoscere insiemi uguali, inclusi e vuoti 

 Eseguire le operazioni con gli insiemi 

 

o Il concetto di insieme 

o Il significato dei simboli 

o Terminologia specifica 

 

 

Competenza 2 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali 

Riconoscere e risolvere problemi di vario genere individuando le strategie appropriate e giustificando il procedimento seguito 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Comprendere il significato logico operativo dei numeri 

 Operare in N utilizzando proprietà 

 

o Gli insiemi numerici N, Z e Q, rappresentazioni e ordinamento 

o Operazioni in N e loro proprietà 



 Risolvere espressioni 

 Scegliere e utilizzare strumenti appropriati per affrontare situazioni 

problematiche 

 Comprendere il significato di potenza e operazione inversa e operare 

con le potenze 

 Esprimere con potenze numeri grandi e piccoli 

 Riconoscere numeri primi e numeri composti 

 Scomporre in fattori primi e calcolare mcm e MCD 

 Scegliere i metodi e gli strumenti appropriati per affrontare una 

situazione problematica 

 Riconoscere in una frazione il numero razionale 

 Riconoscere frazioni equivalenti 

 Semplificare una frazione 

 Confrontare frazioni 

 Sapere eseguire calcoli con le frazioni 

 

o Significato di potenza e delle operazioni inverse e loro proprietà 

o Multipli, divisori e regole della divisibilità 

o L’insieme numerico Q 

o Terminologia specifica 

 

 

 

Competenza 3 

Rappresentare, confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti e relazioni in situazioni reali 
Riconoscere e risolvere problemi di vario genere individuando le strategie appropriate e giustificando il procedimento seguito 

 

 Abilità “saper fare” 

 

 Conoscere “sapere” 

 

 Riconoscere enti geometrici 

 Utilizzare le opportune unità di misura 

 Utilizzare sussidi e strumenti in modo corretto 

 Utilizzare il Sistema Internazionale delle unità di misura 

 Effettuare arrotondamenti 

 Scegliere i metodi e gli strumenti appropriati per affrontare una 

situazione problematica 

 Riconoscere figure geometriche 

 Individuare le proprietà delle figure anche in situazioni concrete 

 

o Proprietà degli enti geometrici 

o Le grandezze e il Sistema Internazionale delle unità di misura 

o Proprietà delle figure piane 

o Concetto di perimetro e area 

o Terminologia specifica 

 



 

SCIENZE 

 

Competenza 1 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, utilizzando 

semplici schematizzazioni e modellizzazioni 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Compiere osservazioni dirette e indirette 

 Ricavare informazioni da testi 

 Osservare e formulare ipotesi 

 Ordinare, misurare, usare simboli corretti 

 Mettere in relazione, confrontare e classificare 

 Trovare somiglianze e differenze 

 Leggere uno schema 

 Formulare ipotesi e fare previsioni 

 Mettere in relazione, riordinare, classificare 

 Osservare, sperimentare, misurare, calcolare 

 Individuare effetti 

 Costruire grafici 

 

 

o Il metodo sperimentale 

o Misura, approssimazione e media 

o Strumenti e tecniche di misurazione e rappresentazione 

o Stati di aggregazione 

o Molecole e atomi 

o I passaggi di stato 

o Peso, massa, volume 

o I miscugli 

o Energia termica, temperatura e calore e loro misura 

o L’energia termica e i suoi effetti 

o La trasmissione del calore 



 

Competenza 2 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, utilizzando 
semplici schematizzazioni e modellizzazioni. 

Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune problematicità dell’intervento antropico negli ecosistemi. 
Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti responsabili in 

relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse. 
 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Osservare, riflettere e formulare ipotesi, fare previsioni 

 Ricavare informazioni dai testi e comprendere termini 

 Individuare somiglianze e differenze 

 Sperimentare 

 Leggere immagini e grafici 

 Costruire tabelle 

 

 

o Concetto di ecosistema: relazione fra fattoti biotici e abiotici 

o L’acqua un bene prezioso 

o I vasi comunicanti, la capillarità, la tensione superficiale 

o Il ciclo dell’acqua 

o L’inquinamento delle acque 

 

o La composizione e le proprietà dell’aria 

o L’atmosfera 

o La pressione atmosferica 

o L’inquinamento dell’aria 

Competenza 3 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, utilizzando 
semplici schematizzazioni e modellizzazioni. 

Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune problematicità dell’intervento antropico negli ecosistemi. 

 
Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Spiegare uno schema 

 Osservare e formulare ipotesi 

 

o Caratteristiche dei viventi 

o Struttura e funzionamento della cellula 



 Individuare somiglianze e differenze 

 Leggere e spiegare immagini 

 Utilizzare ed elaborare mappe concettuali 

 Definire e riordinare 

 Osservare e formulare ipotesi 

 Sperimentare e verificare 

 Mettere in relazione, confrontare, classificare 

 Utilizzare ed elaborare mappe concettuali 

 Sperimentare e verificare 

 Mettere in relazione, confrontare, classificare 

 Osservare, descrivere e formulare ipotesi 

 Spiegare ed elaborare schemi e mappe 

 Classificare 

o Unicellulari e pluricellulari 

o La classificazione dei viventi 

o Procarioti e virus 

o Protisti e funghi 

o Struttura e funzione di radice, fusto, foglia 

o La riproduzione delle piante 

o Modalità di riproduzione 

o Ruolo delle piante nell’ambiente e nell’attività umana 

o Caratteristiche generali degli animali 

o Caratteristiche degli invertebrati 

o Caratteristiche dei vertebrati 

o Cenni di anatomia comparata 

TECNOLOGIA 

 

Competenza 1 

Osservare, descrivere e analizzare oggetti d’uso comune, in termini di funzioni e struttura, riconoscendo le proprietà fisiche, tecnologiche e meccaniche 
dei materiali impiegati e il ciclo produttivo con cui sono ottenuti 

Comunicare dati e processi produttivi dei materiali mediante l’uso del linguaggio specifico della tecnologia ( disegno, grafi, schemi ecc…) 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Individuare i principali materiali distinguendone le proprietà 

fondamentali, l’origine e   la provenienza. 

 Individuare le fasi di lavorazione in un processo produttivo di 

materiali. 

 Osservare ed analizzare le operazioni di recupero e di riciclo dei 

materiali. 

 Eseguire prove di tipo sperimentale sulle principali proprietà dei 

materiali. 

 Realizzare interventi mirati a promuovere una raccolta differenziata 

 

o Cos’è la tecnologia 

o Dimensione storica dei materiali 

o Classificazione, proprietà (sollecitazioni semplici: compressione, 

flessione, trazione) e ciclo dei materiali. Realizzazione di un modellino 

in carta per osservare le sollecitazioni 

o Legno, carta, vetro, ceramica: processo produttivo. 

o Raccolta differenziata dei rifiuti 

 



dei rifiuti. 

 Realizzare modelli riferiti a oggetti di uso comune 

 

Competenza 2 

Applicare le regole della geometria piana per descrivere e rappresentare unoggetto 

Progettare e verificare la realizzazione di modelli e di semplici oggetti 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Comprendere le convenzioni grafiche riguardanti i tipi di linee e la 

scrittura 

 Leggere ed interpretare disegni, schemi, grafici 

 Risolvere graficamente problemi di geometria piana 

 Utilizzare le scale di ingrandimento e riduzione 

 
 

 

o Primi elementi di disegno 

o Uso corretto di compasso, squadre, riga 

o Le matite HB e 3H (mine tenere e dure) 

o Le linee fondamentali e la squadratura del foglio 

o Costruzioni geometriche elementari: rette // e --;divisione di segmenti 

e angoli 

o Costruzioni geometriche di figure piane: triangoli, quadrilateri, 

poligoni 

o Divisioni della circonferenza in parti uguali: i poligoni inscritti 

o Concetto di scala di ingrandimento e di riduzione 

 

Competenza 3 

Usare sufficientemente le tecnologie della comunicazione con le quali ricercare e analizzare dati e informazioni 

 
Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Usare le risorse del computer, i supporti di memoria e operare con 

cartelle e file 

 

o I componenti di base di un PC. Caratteristiche di Windows e degli 

Accessori, concetto di finestra 



 Usare Paint per eseguire costruzioni di geometria piana 

 

o Paint e il disegno 

Competenza 4 

Osservare e analizzare la realtà tecnologica presente nel settore edilizio urbano per stabilire confronti, individuare relazioni qualitative e quantitative 
Progettare e verificare la realizzazione di oggetti, strutture, contestualizzati nel settore edilizio 

 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 
 Osservare e analizzare le fasi di costruzione di una casa 

 Progettare e realizzare semplici modelli di strutture di un edificio 

 Eseguire prove sperimentali sulla resistenza delle strutture 

 

 

o Ricognizione della dimensione storica della casa  

o I materiali per l’edilizia 

o Le strutture resistenti 

o Le strutture degli edifici 

o Come si costruisce un edificio 

 

Competenza 5 

Affrontare il traffico alla guida di un veicolo, con consapevolezza e senso di responsabilità 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 
 

 
o L’importanza dell’educazione stradale 

o Le leggi sulla circolazione  

o Il Codice della strada 

o Le norme di comportamento sulla strada: pedoni e ciclisti 

o La segnaletica stradale 

o La bicicletta 

 



ALLEGATO 8. CURRICOLO PER COMPETENZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE SECONDA 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

LINGUA ITALIANA 

 

Competenza 1 

Interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura 

 

Abilità “saper fare” 

   Esprimere oralmente un contenuto 

 

Conoscere “sapere” 

  Elementi di base della comunicazione 

 

 Cogliere il tema di un testo orale, distinguere informazioni principali e 

secondarie, individuare le eventuali opinioni e il messaggio espresso 

 Partecipare ad un dialogo, ad una conversazione, ad una discussione 

rispettando tempi e turni di parola, tenendo conto del destinatario e 

utilizzando il registro adeguato alla situazione 

 Raccontare fatti, esperienze, storie in maniera chiara, ordinata ed 

esauriente 

 

o Elementi basilari della comunicazione: i codici, i registri, i contesti di 

riferimento, le funzioni e gli scopi 

o Criteri per distinguere informazioni principali e secondarie 

o Modalità dell’ascolto efficace: analisi del messaggio 

o Modalità che regolano la conversazione e la discussione 

o Lessico di uso quotidiano e lessico specifico relativo ai contenuti 

disciplinari 

o Criteri per l’esposizione orale, in particolare quelli logico e cronologico 

o Strategie per l’esposizione efficace: pianificazione degli interventi con 

l’utilizzo di appunti, schemi e mappe 

 

 

Competenza 2 

Leggere, analizzare e comprendere testi 

 

Abilità “saper fare” 

Conoscere “sapere” 

Strategie di lettura 



 Ricavare informazioni da differenti testi scritti 

 

 Dimostrare capacità espressiva leggendo con scorrevolezza dando la 

giusta intonazione ed effettuando le pause necessarie 

 Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza 

applicando tecniche di supporto alla comprensione (sottolineature, 

note a margine, appunti…) e mettendo in atto strategie differenziate 

(lettura orientativa, selettiva) 

 Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi vari e manuali di 

studio 

 Riconoscere e distinguere la tipologia testuale identificando i principali 

elementi strutturali che la caratterizzano, il contenuto fondamentale, 

le finalità e gli scopi comunicativi 

 

 

o Modalità di lettura: esplorativa e di consultazione 

o Principali tipologie testuali: il testo narrativo, descrittivo, informativo 

espositivo, espressivo e poetico 

o Elementi fondamentali dei testi autobiografici: diari e lettere personali 

o Informazioni implicite ed esplicite 

 

Competenza 3 

Produrre testi in relazione a diversi scopi comunicativi 

 

Abilità “saper fare” 

 Realizzare tipologie diverse di testi scritti 

 

Conoscere “sapere” 

 Elementi della produzione scritta 

 
 Applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione 

del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura 

 Esporre il contenuto in base a un ordine funzionale, secondo lo scopo 

comunicativo 

 Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e 

lessicale utilizzando una punteggiatura efficace 

 Costruire una trama e svolgerla in modo adeguato a uno scopo 

comunicativo: divertire, rievocare, persuadere… 

 Espandere: aggiungere informazioni coerenti con il testo di partenza 

 

o Ortografia, punteggiatura 

o Strutture morfosintattiche 

o Principali elementi della comunicazione in funzione dei testi prodotti: 

emittente, destinatario, contesto, scopo e registro 

o Lessico adeguato 

o Fasi della produzione scritta: ideazione, pianificazione, stesura e 

revisione 

o Principali caratteristiche distintive, anche grafico-testuali, dei seguenti 

testi: diario personale, autobiografia, lettera formale ed informale, 



 Riassumere 

 Commentare una lettura 

 

relazione informativa e testo poetico 

 

Competenza 4 

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

 

Abilità “saper fare” 

 Riconoscere ed utilizzare le funzioni linguistiche 

 

Conoscere “sapere” 

Funzioni linguistiche 

 
 Riconosce la funzione delle diverse parti del discorso nella frase e 

saperle analizzare 

 Analizzare il rapporto tra le componenti in una frase 

 

o Significato e tipologia delle diverse parti del discorso: nome, articolo, 

aggettivo, pronome, verbo, avverbio, preposizione, congiunzione; 

interiezione 

o Struttura della frase semplice: ruolo del verbo, soggetto e principali 

complementi 

o Storia della lingua italiana nelle sue tappe evolutive fondamentali 

STORIA 

 

Competenza 1 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia e delle civiltà 

 

 Abilità “saper fare” 

 

 Conoscere “sapere” 



 

 Utilizzare fonti documentarie e iconografiche 

 Comprendere testi storici e rielaborarli con un personale metodo di 

studio 

 Selezionare, organizzare ed esporre i vari contenuti 

 
 

 

o Metodo storico e linguaggio specifico 

o Nozioni e concetti storiografici: traccia, documento e varie tipologie di 

fonti 

o Fatti ed eventi principali dal XIII secolo al Risorgimento 

 

 

Competenza 2 

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

 

 Abilità “saper fare” 

 

 Conoscere “sapere” 

 
 Operare confronti e stabilire relazioni causa–effetto: selezionare e 

organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e 

risorse digitali 

 Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le 

conoscenze studiate 

 Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e 

delle conoscenze elaborate 

 Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio 

specifico della disciplina 

 

 

o Nozioni e concetti storiografici: linguaggio specifico, strutture delle 

civiltà (economia, organizzazione sociale, organizzazione politica e 

istituzionale, religione e cultura) 

o Aspetti e processi fondamentali della storia italiana ed europea 

moderna 

o Aspetti e strutture dei processi storici mondiali ed europei 

 

Competenza 3 

Utilizzare conoscenze e abilità, per orientarsi nel presente e nel passato, con lo scopo di sviluppare un atteggiamento consapevole 

 

 

Abilità “saper fare” 

Conoscere “sapere” 

 

 Sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli comprendendo aspetti e 

 
o Regole di convivenza e principali istituzioni socio – politiche 



strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali 

 Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del 

presente 

 Collegare il patrimonio culturale con i temi affrontati 

 Comprendere il concetto di Stato, le caratteristiche istituzionali delle 

diverse forme di governo, le relazioni politiche fra gli Stati 

 

o Patrimonio culturale collegato con i temi affrontati 

o Forme diverse di governo 

GEOGRAFIA 

 

Competenza 1 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico 

 

Abilità “saper fare”  

 

 Conoscere “sapere” 

 
 Selezionare, organizzare ed esporre i vari contenuti in modo efficace 

 

 

o Il territorio europeo: montagne pianure, colline, fiumi e laghi, mari e 

coste, clima e vegetazione spontanea, problemi dell’ambiente 

o Gli stati europei 

o L’Unione Europea e le sue istituzioni 

 

Competenza 2 

Individuare trasformazioni del paesaggio naturale ed antropico 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Operare confronti e stabilire relazioni  

 Intraprendere e confrontare le caratteristiche morfologiche dei 

paesaggi anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo 

 Individuare i fattori climatici che agiscono su un territorio e coglierne 

le conseguenze sulle attività umane 

 

o Nozioni e concetti geografici 

o Le forme del paesaggio 

o Elementi e fattori del clima 

o I paesaggi modificati dall’uomo e i problemi dell’ambiente 

o Le risorse naturali 



 Riconoscere le caratteristiche orografiche e idrografiche di un 

territorio 

 Comprendere il collegamento fra le risorse naturali di un territorio e le 

attività economiche 

 Valutare gli effetti delle azioni dell’uomo sul territorio 

 Comprendere le ragioni del cambiamento nei fenomeni sociali e 

demografici e la diversità delle aree geografiche e culturali 

 

o Le attività economiche 

o Le fonti di energia 

o Principali fenomeni demografici 

o Temi e problemi di protezione dell’ambiente come patrimonio 

naturale e culturale 

o Principali caratteristiche fisiche, economiche e antropiche degli stati 

europei 

 

 

Competenza 3 

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche, orientarsi nello spazio fisico e nello spazio figurato 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Leggere, interpretare e produrre vari tipi di strumenti geografici 

 Sapersi orientare nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando le 

coordinate geografiche 

 Distinguere e saper leggere diversi tipi di carte 

 Ricavare informazioni su differenti aree geografiche usando gli 

strumenti della geografia: fotografie, dati statistici, tabelle e grafici 

 

 
o Metodo geografico e utilizzo di strumenti 

o Nozioni e concetti geografici (orientamento, punti cardinali, 

coordinate geografiche, carte geografiche, dati statistici, grafici) 

o Linguaggio specifico 

o Elementi principali dell’aspetto fisico-economico e sociale di una 

nazione 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 

Competenza 1 

Ricezione orale: comprendere oralmente un contenuto 

 

Abilità “saper fare” 

 

 

Conoscere “sapere” 

 



 
 Comprendere istruzioni, obblighi e divieti. 

 Comprendere frasi ed espressioni di uso quotidiano relative ad ambiti 

familiari inerenti alla scuola e il tempo libero. 

Identificare il tema generale di messaggi e brevi testi individuandone 
le informazioni principali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

o Aspetti fonologici della lingua (livello più articolato) 

o Aree lessicali e funzioni linguistiche concernenti l’identità delle 

persone, l’ambiente scolastico, abitudini e vita quotidiane, attività del 

tempo libero e ambiente circostante. 

o Strutture: 

Lingua Inglese Lingua Tedesca 

- Verbi modali. 

- Verbi regolari e irregolari al 

tempo passato semplice 

- Uso del futuro 

- Modo imperativo 

- Pronomi personali 

complemento, pronomi 

possessivi 

- Preposizioni di tempo e luogo 

- Verbi modali 

- Il presente indicativo (forme 

irregolari) 

- Verbi separabili 

- Aggettivo possessivo al nominativo 

e all’accusativo 

- Pronomi personali (complemento 

oggetto) 

 

Competenza 2 

Ricezione scritta: leggere e comprendere testi 

 

Abilità “saper fare” 

 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Leggere e comprendere dialoghi 

 Leggere e comprendere testi di diversi generi e lunghezze 

individuandone informazione specifiche. 

 

 
o Aspetti fonologici della lingua (livello più articolato) 

o Aree lessicali e funzioni linguistiche concernenti l’identità delle 

persone, l’ambiente scolastico, abitudini e vita quotidiane, attività del 

tempo libero e ambiente circostante. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Strutture: 

 
Lingua Inglese Lingua Tedesca 

- Verbi modali. 

- Verbi regolari e irregolari al 

tempo passato semplice 

- Uso del futuro 

- Modo imperativo 

- Pronomi personali 

complemento, pronomi 

possessivi 

- Preposizioni di tempo e luogo 

- Verbi modali 

- Il presente indicativo (forme 

irregolari) 

- Verbi separabili 

- Aggettivo possessivo al nominativo 

e all’accusativo 

- Pronomi personali (complemento 

oggetto) 

 

 

Competenza 3 

Produzione orale 

 

Abilità “saper fare” 

 

 

Conoscere “sapere” 

 

 
 Presentare e descrivere se stessi e altre persone. 

 Interagire in conversazioni di routine facendo domande e scambiando 

idee e informazioni in modo chiaro, in situazioni quotidiane 

prevedibili. 

 Indicare gusti e preferenze. 

 
 
 
 

 
o Aspetti fonologici della lingua (livello più articolato) 

o Aree lessicali e funzioni linguistiche concernenti l’identità delle 

persone, l’ambiente scolastico, abitudini e vita quotidiane, attività del 

tempo libero e ambiente circostante. 

o Strutture: 

 
Lingua Inglese Lingua Tedesca 

- Verbi modali. - Verbi modali 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Verbi regolari e irregolari al 

tempo passato semplice 

- Uso del futuro 

- Modo imperativo 

- Pronomi personali 

complemento, pronomi 

possessivi 

- Preposizioni di tempo e luogo 

- Il presente indicativo (forme 

irregolari) 

- Verbi separabili 

- Aggettivo possessivo al nominativo 

e all’accusativo 

- Pronomi personali (complemento 

oggetto) 

 

 

Competenza 4 

Produzione scritta 

 

Abilità “saper fare” 

 

 

Conoscere “sapere” 

 

 
 Comporre brevi messaggi relativi a argomenti di interesse personale. 

 Scrivere semplici e brevi testi. utilizzando lessico e strutture note. 

 Scrivere comunicazioni relative a contesti di esperienza e di studio 

(istruzioni, mail, descrizioni di oggetti e di esperienze). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
o Aspetti fonologici della lingua (livello più articolato) 

o Aree lessicali e funzioni linguistiche concernenti l’identità delle 

persone, l’ambiente scolastico, abitudini e vita quotidiane, attività del 

tempo libero e ambiente circostante. 

o Strutture: 

 
Lingua Inglese Lingua Tedesca 

- Verbi modali. 

- Verbi regolari e irregolari al 

tempo passato semplice 

- Uso del futuro 

- Verbi modali 

- Il presente indicativo (forme 

irregolari) 

- Verbi separabili 



 
 
 
 
 
 
 
 

- Modo imperativo 

- Pronomi personali 

complemento, pronomi 

possessivi 

- Preposizioni di tempo e luogo 

- Aggettivo possessivo al nominativo 

e all’accusativo 

- Pronomi personali (complemento 

oggetto) 

 

Competenza 5 

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

 

Abilità “saper fare” 

 

 

Conoscere “sapere” 

 

 
 Riflettere sulle principali regole linguistiche. 

 Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati 

a lingue diverse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

o Funzioni linguistiche concernenti l’identità delle persone, l’ambiente 

scolastico, abitudini e vita quotidiane, attività del tempo libero e 

ambiente circostante. 

o Strutture: 

 
Lingua Inglese Lingua Tedesca 

- Verbi modali. 

- Verbi regolari e irregolari al 

tempo passato semplice 

- Uso del futuro 

- Modo imperativo 

- Pronomi personali 

complemento, pronomi 

possessivi 

- Preposizioni di tempo e luogo 

- Verbi modali 

- Il presente indicativo (forme 

irregolari) 

- Verbi separabili 

- Aggettivo possessivo al nominativo 

e all’accusativo 

- Pronomi personali (complemento 

oggetto) 

 



Competenza 6 

Civiltà 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 

 Operare confronti linguistici e relativi a elementi culturali tra la lingua 

materna (o di apprendimento) e le lingue studiate. 

 

 

o Individuare alcuni elementi culturali e cogliere rapporti tra forme 

linguistiche e usi delle lingue straniere. 

MATEMATICA 

 

Competenza 1 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali 
 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Trasformare numeri decimali in frazioni e viceversa 

 Operare con i numeri decimali 

 Risolvere espressioni 

 Riconoscere un quadrato perfetto 

  Estrarre la radice quadrata di un quadrato perfetto mediante la 

scomposizione in fattori primi 

 Applicare le proprietà delle radici quadrate 

 Risolvere espressioni 

 Usare le tavole numeriche e la calcolatrice tascabile 

 

o Gli insiemi N, Z e Q 

o Espressioni 

o Terminologia specifica 

o Il significato della radice quadrata come operazione inversa 

dell’elevamento al quadrato 

o Numeri irrazionali e approssimazione per eccesso e per difetto 

o Proprietà delle radici quadrate 

o Terminologia specifica 

 

 

Competenza 2 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali 

Rilevare dati significativi, analizzare, interpretarli; sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e 



strumenti di calcolo 
Riconoscere e risolvere problemi di vario genere individuando le strategie appropriate e giustificando il procedimento seguito 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Determinare rapporti 

 Risolvere proporzioni utilizzando le loro proprietà 

 Riconoscere grandezze direttamente e inversamente proporzionali 

 Utilizzare le proporzioni per risolvere problemi 

 Rappresentare graficamente funzioni di grandezze direttamente e 

inversamente proporzionali 

 

 

o Concetto di rapporto fra grandezze omogenee e non 

o Proporzioni e loro proprietà 

o Proporzionalità diretta e proporzionalità inversa 

o Rappresentazione di funzioni di proporzionalità diretta e inversa 

o Terminologia specifica 

 

Competenza 3 

Rilevare dati significativi, analizzare, interpretarli; sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo 

 

 

 Abilità “saper fare” 

 

 Conoscere “sapere” 

 

 Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati 

 Leggere ed interpretare tabelle e grafici 

 Calcolare media, moda e mediana in un insieme di dati 

 

 

o Fasi di un’indagine statistica 

o Piano Cartesiano ed altre rappresentazioni grafiche 

o Concetto di moda, mediana e media aritmetica 

o Terminologia specifica 

Competenza 4 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali 

Rappresentare, confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti e relazioni in situazioni reali 
Riconoscere e risolvere problemi di vario genere individuando le strategie appropriate e giustificando il procedimento seguito 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 



 

 Riconoscere figure geometriche 

 Individuare le proprietà delle figure anche in situazioni concrete 

 Usare la visualizzazione e il ragionamento spaziale 

 Scegliere i metodi e gli strumenti appropriati per affrontare una 

situazione problematica 

 

 

o Proprietà delle figure piane 

o Concetto di perimetro e area 

o Terminologia specifica 

 

 

SCIENZE 

 

Competenza 1 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, utilizzando 

semplici schematizzazioni e modellizzazioni 

Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune problematicità dell’intervento antropico negli ecosistemi 

Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse. 

 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Osservare e comprendere 

 Formulare ipotesi, sperimentare e verificare 

 Comprendere tabelle 

 Usare i simboli 

 Mettere in relazione, confrontare 

 

 

o L’atomo 

o Gli elementi e i composti 

o La tavola periodica 

o Le molecole e le formule 

o Le trasformazioni della materia 

o La legge di Lavoisier 

o Gli ossidi basici e gli ossidi acidi 

o Gli idrossidi, gli acidi e i Sali 

o Gli indicatori di acidità e il Ph 



o La chimica organica e gli idrocarburi 

 

Competenza 2 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, utilizzando 
semplici schematizzazioni e modellizzazioni. 

Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse. 

 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Osservare, descrivere e formulare ipotesi 

 Individuare e completare modelli 

 Mettere in relazione 

 Individuare effetti 

 Individuare schemi e completare modelli 

 Osservare, leggere e formulare ipotesi 

 Sperimentare e verificare 

 Trovare somiglianze e differenze 

 Individuare somiglianze e differenze 

 Completare schemi 

 Spiegare immagini 

 Applicare conoscenze 

 Completare schemi 

 Spiegare immagini 

 Osservare e formulare ipotesi 

 

 

o Simmetria e organizzazione del corpo umano 

o Struttura e funzioni dello scheletro 

o Le articolazioni 

o Struttura e funzionamento dei muscoli 

o Il sistema muscolare 

o La nutrizione 

o L’apparato digerente e le sue funzioni 

o I nutrienti e le loro funzioni 

o La piramide alimentare 

o Il fabbisogno energetico 

o L’apparato respiratorio e le fasi della respirazione 

o Gli apparati di trasporto 

o L’apparato circolatorio 

o Circolazione sanguigna e circolazione linfatica 

o Equilibrio idrico ed eliminazione dei rifiuti 

o L’apparato escretore e le sue funzioni 



 o La riproduzione sessuata 

o Mitosi e meiosi 

o Anatomia e fisiologia dell’apparato riproduttore maschile e femminile 

o Dalla fecondazione al parto 

Competenza 3 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, utilizzando 
semplici schematizzazioni e modellizzazioni 

 

 
Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Osservare, descrivere e formulare ipotesi 

 Mettere in relazione, confrontare 

 Sperimentare e verificare 

 Calcolare 

 Osservare e formulare ipotesi 

 Elaborare grafici 

 Individuare cause 

 

 

 

 

o Le forze 

o La composizione delle forze 

o L’equilibrio ed il baricentro 

o Le leve 

o Il piano inclinato, la carrucola e il cuneo 

o La pressione 

o L’equilibrio nei liquidi e nei gas 

o Il movimento 

o I tipi di moto 

o L’attrito e il primo principio della dinamica 

o Il secondo principio della dinamica 

o Il terzo principio della dinamica 

 

TECNOLOGIA 

 

Competenza 1 

Osservare, descrivere e analizzare oggetti d’uso comune, in termini di funzioni e struttura, riconoscendo le proprietà fisiche, tecnologiche e meccaniche 
dei materiali impiegati e il ciclo produttivo con cui sono ottenuti 

Comunicare dati e processi produttivi dei materiali mediante l’uso del linguaggio specifico della tecnologia ( disegno, grafi, schemi ecc…), eseguire 
semplici progetti per la risoluzione di problemi pratici 



 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Individuare i principali materiali distinguendone le proprietà 

fondamentali, l’origine e   la provenienza 

 Individuare le fasi di lavorazione in un processo produttivo di materiali 

 Osservare ed analizzare le operazioni di recupero e di riciclo dei 

materiali 

 Realizzare interventi mirati a promuovere una raccolta differenziata 

dei rifiuti 

 Realizzare modelli riferiti a oggetti di uso comune 

 

 

o Fibre tessili, materie plastiche: processo produttivo. 

o Metalli e leghe: processo produttivo 

o Raccolta differenziata dei rifiuti: il problema dei rifiuti urbani 

o Processi di trasformazione dei prodotti alimentari e metodi di 

conservazione 

o Macchine semplici 

 

 

Competenza 2 

Applicare le regole della geometria descrittiva per rappresentare unoggetto 

Utilizzare simboli grafici per esprimere idee, trasmettere messaggi, informare 

Applicare le fasi del metodo progettuale per definire la progettazione di un semplice modello da realizzare in laboratorio 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Comprendere le convenzioni grafiche riguardanti i tipi di linee e la 

scrittura 

 Leggere ed interpretare disegni, schemi, grafici 

 Risolvere graficamente problemi di geometria descrittiva 

 Realizza forme attraverso la composizione di figure geometriche e con 

moduli 

 Utilizza Paint per elaborazioni grafiche e per esercizi di proiezioni 

ortogonali 

 

 

o Le regole delle proiezioni ortogonali 

o la grafica, il modulo e la struttura modulare, l’uso di Paint 

 

 



Competenza 3 

Osservare, descrivere e analizzare i settori dell’industria alimentare per stabilire confronti, relazioni e riconoscerne i concetti fondamentali 
Cogliere le interazioni tra uomo, tecnica e ambiente e riconoscere il ruolo che i processi tecnologici giocano nella modifica dell’ambiente 

 
Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Eseguire prove di tipo sperimentale su prodotti alimentari 

 Riconoscere gli additivi chimici e la loro pericolosità 

 Saper leggere le etichette informative applicate sulle confezioni 

 

 

o Malnutrizione e denutrizione. i problemi alimentari del mondo 

o La conservazione degli alimenti e gli additivi chimici 

o Come leggere un’etichetta 

ARTE  

 

Competenza 1 

Osservare e leggere immagini e opere d’arte 
Individuare la funzione dei codici e delle regole compositive che caratterizzano un’immagine 

Esprimersi e comunicare con le immagini 
Utilizzare consapevolmente le regole della rappresentazione visiva 

Ideare creativamente elaborati personali e/o relativi allo studio dell’arte e della comunicazione visiva 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Riconoscere/ descrivere i codici visivi nella realtà 

 Riconoscere/descrivere il valore comunicativo di un codice nella realtà 

 Utilizzare i codici in funzione creativa/decorativa/estetica 

 Utilizzare i codici in funzione simbolica/espressiva 

 Vedere e rappresentare la forma delle cose 

 Riconosce e utilizzare regole e strutture nella rappresentazione visiva 

 Interpretare in maniera personale opere d’arte 

 
o Approfondire la conoscenza degli elementi di base del linguaggio 

visivo:la linea,il valore espressivo della linea, la linea come segno, il 

punto, valore espressivo del punto, dimensioni ed addensamenti, pixel 

e retini 

o Linee come andamenti, spazi come forme 

o Rapporto figura sfondo 

o Valore espressivo della superficie 

o Valori tattili e textures 

o  Schizzo veloce e disegno costruito 

o Inquadratura e rapporto figura/sfondo 



 

 
Competenza 2 

Esprimersi e comunicare con le immagini 
Scegliere adeguatamente ed utilizzare consapevolmente gli strumenti e le tecniche operative per una produzione creativa originale 

Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche- pittoriche utilizzando gli elementi di base del linguaggio visuale 

Approfondire l’osservazione delle immagini dal punto di vista stilistico 

 
Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

 
 Realizzare variazioni cromatiche e gradazioni chiaroscurali di colore o in 

b/n utilizzando vari metodi 

 Creare e accostare diversi tipi di superfici utilizzando materiali e strumenti 

vari 

 Realizzare volumi con metodi e materiali vari 

 Saper realizzare messaggi visivi con l’uso di differenti tecniche e materiali 

diversi 

 

 
o Tecniche grafiche: matita 

o Tecniche coloristiche: matite colorate, pennarelli, pastelli a cera, 

tecniche miste 

o Tecniche polimateriche: collage, frottage, mosaico 

o Tecniche tridimensionali: sbalzo su rame, Das 

o Conoscere i materiali, gli strumenti, le modalità esecutive e le 

terminologie specifiche 

 

 
Competenza 3 

Osservare e leggere le immagini e le opere d’arte 
Utilizzare gradi progressivi di approfondimento per comprendere il significato di un’opera d’arte 

Conoscere le linee fondamentali della produzione artistica del periodo storico in oggetto 
Esprimersi e comunicare 

Ideare e progettare elaborati originali a partire dallo studio dell’arte 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

Avviarsi alla lettura critica di un’opera d’arte in relazione al proprio contesto culturale 



 

 
Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

 
 Descrivere un’architettura, una pittura e/o una scultura dal punto di 

vista del soggetto, dell’inquadratura e della composizione, utilizzando 

il lessico specifico  

 Realizzare elaborati collegati a momenti della storia dell’arte 

 

 
o le linee principali dello sviluppo dell’arte in Italia dal ‘400 al ‘600 

 
 

MUSICA 

 

Competenza 1 

Conoscere e operare con i primi elementi di notazione musicale 

Suonare e cantare semplici melodie tratte da repertorio classico, popolare e moderno 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Eseguire facili brani con il flauto, o altro strumento 

 Decodificare gli elementi principali della notazione 

 Utilizzare la voce per riprodurre melodie semplici e di estensione 

limitata 

 Sviluppare il senso ritmico 

 

 
o Ricapitolazione valori musicali e altri elementi della notazione 

musicale (legature, punto di valore, pause, ecc.) 

o Ricognizione delle abilità vocali e strumentali 

o Lettura ritmica 

o Pratica strumentale (flauto) 

o Canto all’unisono solistico e di gruppo 

 

 
Competenza 2 

Operare con i primi elementi di notazione musicale 
Suonare e cantare semplici melodie tratte dal repertorio classico e popolare 



Opera con i primi elementi di notazione musicale 
Suonare e cantare semplici melodie tratte dal repertorio classico e popolare 

 
Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

 
 Eseguire facili brani con il flauto, o altro strumento 

 Decodificare gli elementi principali della notazione 

 Utilizzare la voce per riprodurre melodie semplici e di estensione 

limitata 

 Sviluppare il senso ritmico 

 Riconoscere ed analizzare gli elementi principali del linguaggio 

musicale e saper distinguere stili e periodi storici 

 Eseguire facili brani con il flauto, o altro strumento 

 Riconoscere gli elementi principali del linguaggio musicale e saper 

distinguere stili e periodi storici 

 Costruire una scala maggiore 

 

o  

o Canto all’unisono. Intonazione scala maggiore. 

o Pratica strumentale a più voci (con il flauto e gli altri strumenti 

o La musica nel medioevo. Musica sacra e musica profana 

o Ascolto: il canto gregoriano 

o Musica di gruppo: elaborazione di un canto natalizio, con 

l’accompagnamento del flauto e/o con gli strumenti a percussione e le 

tastiere 

o Intonazione di intervalli di terza e quinta. 

o Ascolto: Trovatori e trovieri 

o Intonazione vocale di semplici figure accordali: bicordi e triadi 

maggiori e minori 

o Ascolto: L’Ars Nova 

o La musica nel Rinascimento: le scuole musicali 

o Il Barocco musicale 

o Il concerto grosso e il concerto solista 

o Intonazione vocale, corale (a parti distinte) di semplici polifonie 

o Ascolto: il melodramma barocco. La suite e la sonata 

o Il classicismo musicale e i suoi protagonisti: Haydn, Mozart e 

Beethoven 

o Intonazione vocale, corale (a parti distinte) di semplici polifonie 

o Acustica musicale, parametri del suono 

o Intervalli, tono, semitono 

o Scale maggiori 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 



Competenza 1 

Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove 

o inusuali (il corpo e la sua reazione con lo spazio e il tempo)  

 

o Variazioni fisiologiche degli apparati che beneficiano dell’allenamento 

 

Competenza 2 

Partecipare all’attività di gioco e di sport, rispettandone le regole 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Utilizzare e trasformare le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici 

dei vari sport 

 Utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove 

 

 

o  

Regole fondamentali di alcune discipline sportive 

 

Competenza 3 

Assumere responsabilità delle proprie azioni e per il bene comune 

 
Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla 

realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva individuali o 

di squadra 

 Decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di 

sport. Decodificare i gesti arbitrali in relazione all'applicazione del 

regolamento di gioco 

 

o Plasticità degli schemi motori 

o Uso corretto del regolamento tecnico degli sport praticati assumendo 

anche il ruolo di arbitro 

o Regole fondamentali degli sport e condivisione con la convivenza civile 



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

 Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni 

richieste dal gioco in forma originale e creativa, proponendo anche 

varianti 

 Realizza strategie di gioco, mette in atto comportamenti collaborativi e 

partecipa in forma propositiva 

 

 

Competenza 4 

Utilizzare gli aspetti comunicativo\relazionali del messaggio corporeo 

 
Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare 

idee, stati d'animo e storie mediante gestualità e posture svolte in 

forma individuale a coppie o in gruppo con creazioni di brevi 

coreografie 

 

 

o Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo- espressiva 

o Esercizi psicomotori e rappresentazioni in forma creativa 

 

Competenza 5 

Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita 

 
Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Scegliere le tecniche opportune, specifiche per ogni attività 

 Usare in modo corretto le attrezzature 

 

o Prevenzione e sicurezza delle attività motorie 

o Igiene personale, elementi essenziali di anatomia e fisiologia 

o Importanza dell’attività motoria come prevenzione di patologie 

causate dalla sedentarietà 

RELIGIONE CATTOLICA 



Competenza 1 

Sperimentare il metodo storico critico 

Comprendere che non c’è antagonismo ma complessità tra ciò che dice la scienza e ciò che afferma la fede a proposito di Gesù 

 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 

 Ricostruire gli eventi legati alla morte e alla risurrezione di Gesù 

 Confrontare con le narrazioni evangeliche riguardanti la morte e la 

risurrezione di Gesù 

 Leggere tutta la missione di Gesù e la sua identità umano divina a 

partire dalla risurrezione 

 Esplicitare il contenuto centrale del kerigma cristiano 

 Esporre il significato della risurrezione donata da Dio agli uomini 

 Individuare gli eventi che stanno alla base della nascita della chiesa: 

risurrezione di Gesù e Pentecoste;  

 Esporre le caratteristiche delle prime comunità cristiane; 

 Riconoscere l’azione delle figure di San Pietro e di San Paolo 

 Ricostruire le tappe principali della prima diffusione del messaggio 

cristiano 

 

o Parti dell’Antico e Nuovo Testamento 

o Caratteristiche testuali del Nuovo Testamento come documento di 

cultura e di fede 

o Tappe di composizione dei libri del Nuovo Testamento 

o Parti della Bibbia 

o Importanza della Bibbia per il cristianesimo 



ALLEGATO 9. CURRICOLO PER COMPETENZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE TERZA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

LINGUA ITALIANA 

 

Competenza 1 

Interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura 

 

Abilità “saper fare” 

   Esprimere oralmente un contenuto 

 

Conoscere “sapere” 

  Elementi di base della comunicazione 

 

 Comprendere il contenuto, distinguere informazioni principali e 

secondarie, cogliere il tema di un testo orale, individuare le eventuali 

opinioni e il messaggio espresso 

 Applicare tecniche di supporto alla memoria e alla rielaborazione, 

durante l’ascolto e dopo l’ascolto 

 Identificare la fonte, la funzione e le caratteristiche di testi orali in 

situazioni scolastiche e non 

 Mantenere la concentrazione con intensità e durata adeguate, anche 

adottando tecniche di ascolto efficace 

 Partecipare ad un dialogo, ad una conversazione, ad una discussione 

rispettando tempi e turni di parola, tenendo conto del destinatario, 

utilizzando il registro adeguato all’argomento e alla situazione 

 Adattare, nell’interazione verbale, il lessico appropriato, distinguendo 

fra il lessico di uso quotidiano e quello specifico 

 Esprimere le proprie idee sostenendole con adeguate argomentazioni, 

distinguendo tra opinioni personali e dati oggettivi 

 

 

o Modalità di ascolto efficace: analisi del messaggio, lettura del 

contesto, individuazione degli elementi problematici, formulazione di 

domande 

o Tecniche per la stesura e la rielaborazione degli appunti: abbreviazioni, 

parole chiave, segni convenzionali, schemi, mappe, testi riassuntivi 

o Modalità che regolano la conversazione e la discussione 

o Lessico di uso quotidiano e lessico specifico relativo alle discipline di 

studio 

o Aspetti formali della comunicazione interpersonale: forme di cortesia, 

registri comunicativi… 

 

 



Competenza 2 

Leggere, analizzare e comprendere testi 

 

Abilità “saper fare” 

 Ricavare informazioni da differenti testi scritti 

Conoscere “sapere” 

Strategie di lettura 

 

 Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza 

applicando tecniche di supporto alla comprensione (sottolineature, 

note a margine, appunti…) e mettendo in atto strategie differenziate: 

lettura orientativa, selettiva e analitica 

 Operare inferenze di tipo grammaticale o contenutistico necessarie 

per la piena comprensione del testo 

 Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi vari e manuali di 

studio 

 Riconoscere la tipologia testuale identificando i principali elementi 

strutturali che la caratterizzano, il contenuto fondamentale, le finalità 

e gli scopi comunicativi 

 

 

o Strutture morfosintattiche della lingua italiana 

o Campi semantici, significato contestuale delle parole, uso figurato 

della lingua italiana 

o Principali tipologie testuali: il testo narrativo, descrittivo, informativo-

espositivo, regolativo, espressivo, poetico e argomentativo 

o Funzioni linguistiche e scopi comunicativi 

o Elementi costitutivi del testo narrativo: fabula e intreccio, voce 

narrante, personaggi …. 

o Elementi fondamentali dei testi autobiografici: diari e lettere personali 

o Descrizione soggettiva e oggettiva 

o Informazioni principali e secondarie 

o La regola delle 5W+H 

o Primi elementi del testo argomentativo: tesi e diverse tipologie di 

argomento 

o Principali tipologie di testi poetici 

o Figure di suono e di significato 

 

 

Competenza 3 

Produrre testi in relazione a diversi scopi comunicativi 

 

Abilità “saper fare” 

 Realizzare tipologie diverse di testi scritti 

 

Conoscere “sapere” 

 Elementi della produzione scritta 



 
 Applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione 

del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura 

 Esporre il contenuto in base a un ordine funzionale, secondo lo scopo 

comunicativo 

 Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e 

lessicale utilizzando una punteggiatura efficace 

 Costruire una trama e svolgerla in modo adeguato a uno scopo 

comunicativo: divertire, rievocare, persuadere… 

 Riassumere 

 Commentare una lettura 

 Parafrasare: cambiare l’ordine, il repertorio lessicale, mantenendo il 

contenuto del testo 

 Trasformare testi sulla base di vincoli o consegne: cambiare il punto di 

vista, lo stile… 

 Produrre una relazione informativa su argomenti di studio, attività 

svolte, esperienze fatte, discussioni affrontate 

 

 

o Ortografia, punteggiatura e strutture morfosintattiche 

o Principali elementi della comunicazione in funzione dei testi prodotti: 

emittente, destinatario, contesto, scopo e registro 

o Arricchimento della lingua: significato contestuale, gamma di 

sinonimi… 

o Struttura morfosintattica della lingua italiana: uso dei connettivi 

funzionali alla costruzione della frase complessa e dei pronomi relativi 

o Fasi della produzione scritta: ideazione, pianificazione, stesura e 

revisione 

o Principali caratteristiche distintive, anche grafico-testuali, dei seguenti 

testi: diario personale, autobiografia, lettera formale ed informale, 

relazione informativa, articolo di cronaca, avvisi, verbali testo poetico 

o Elementi del testo riflessivo e di commento: tema, opinione, ragioni 

ed eventuali esempi a sostegno dell’opinione 

o Primi elementi del testo argomentativo: tesi, pro e contro, opinione 

personale motivata anche attraverso esempi 

 

Competenza 4 

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

 

Abilità “saper fare” 

 Riconoscere ed utilizzare le funzioni linguistiche 

 

Conoscere “sapere” 

Funzioni linguistiche 

 
 Analizzare il rapporto tra le componenti in una frase 

 Analizzare il rapporto tra le componenti di un periodo 

 Utilizzare dizionari e strumenti multimediali per ricavare informazioni 

riguardanti uso, significato, etimologia delle parole 

 Riconoscere le differenze e le somiglianze tra la lingua italiana di oggi 

 

 Concetto di significante e significato  

 Comunicazione formale e informale, destinatario, codici verbali e non 

verbali, contesto …  

 Principali funzioni linguistiche: poetica, informativa, descrittiva, 

narrativa…  



e quella del passato 

 Confrontare elementi lessicali e strutturali della lingua italiana con il 

latino e le lingue straniere 

 La struttura della frase semplice: il ruolo del verbo come organizzatore 

della frase, il soggetto come primo elemento del predicato, 

complementi richiesti dal predicato (oggetto, termine, agente…), 

complementi del nome (specificazione, qualità, materia…), 

complementi della frase (causa, tempo, mezzo…) 

 La struttura della frase complessa: il ruolo della frase principale, i 

rapporti di reggenza e dipendenza, il rapporto di subordinazione e 

coordinazione, le proposizioni subordinate (soggettive, oggettive, 

dichiarative, temporali, causali, finali, relative), cenni sulla struttura 

del periodo ipotetico 

 Struttura del vocabolario, abbreviazioni, sigle… 

 Storia della lingua italiana nelle sue tappe fondamentali 

 Alcuni elementi di analisi contrastiva: diverse modalità di costruzione 

della frase, presenza/ellissi del soggetto, desinenze come indicatori 

grammaticali, lessico… 

 

STORIA 

 

Competenza 1 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della storia e delle civiltà 

 

 Abilità “saper fare” 

 

 Conoscere “sapere” 

 

 Utilizzare fonti, strumenti e linguaggio proprio della storia 

 Comprendere testi storici e rielaborarli con un personale metodo di 

studio 

 Selezionare, organizzare ed esporre i vari contenuti 

 Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio 

specifico della disciplina 

 

 

o Metodo storico e linguaggio specifico 

o Nozioni e concetti storiografici: traccia, documento e varie tipologie di 

fonti 

o Fatti ed eventi principali dal Risorgimento all’Età contemporanea 

o Aspetti e processi fondamentali della storia europea e mondiale 

contemporanea 



 

Competenza 2 

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

 

 Abilità “saper fare” 

 

 Conoscere “sapere” 

 
 Operare confronti e stabilire relazioni causa–effetto: selezionare e 

organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e 

risorse digitali 

 Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e 

delle conoscenze elaborate 

 Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio 

specifico della disciplina 

 

 

o Nozioni e concetti storiografici: linguaggio specifico, strutture delle 

civiltà (economia, organizzazione sociale, organizzazione politica e 

istituzionale, religione e cultura) 

o Aspetti e processi fondamentali della storia italiana ed europea 

moderna 

o Aspetti e strutture dei processi storici mondiali ed europei 

 

Competenza 3 

Utilizzare conoscenze e abilità, per orientarsi nel presente e nel passato, con lo scopo di sviluppare un atteggiamento consapevole 

 

 

Abilità “saper fare” 

Conoscere “sapere” 

 

Sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli comprendendo aspetti e 
strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali 

Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente 

Collegare il patrimonio culturale con i temi affrontati 

Comprendere il concetto di Stato, le caratteristiche istituzionali delle diverse 
forme di governo, le relazioni politiche fra gli Stati 

 

 

Regole di convivenza e principali istituzioni socio – politiche 

Patrimonio culturale collegato con i temi affrontati 

Nuovi scenari politici ed economici 



GEOGRAFIA 

 

Competenza 1 

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico 

 

Abilità “saper fare”  

 

 Conoscere “sapere” 

 

Analizzare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica ed 
economica) applicandolo ai continenti extraeuropei con riferimento ad alcuni 
stati 

Analizzare le relazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di 
portata mondiale 

Analizzare temi e problemi di tutela del paesaggio inteso come patrimonio 
naturale e culturale 

Comprendere le cause e le conseguenze dei cambiamenti climatici e in 
particolare del riscaldamento globale 

Comprendere il collegamento fra risorse naturali di un territorio e attività 
economiche 

Comprendere cause e conseguenze dello sviluppo, del sottosviluppo e delle 
migrazioni 

 

 

Elementi e fattori che caratterizzano paesaggi, climi ed aree economiche nel 
mondo 

I cambiamenti climatici 

 Distribuzione della popolazione, flussi migratori, assetti politico-
amministrativi degli stati studiati, diversa distribuzione del reddito nel mondo 
e globalizzazione 

Fattori economici, sociali e culturali dei diversi continenti 

 

 

 

Competenza 2 

Individuare trasformazioni del paesaggio naturale ed antropico 



 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Comprendere le cause endogene ed esogene che danno origine alle 

diverse forme del paesaggio 

 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi mondiali 

anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo 

 Comprendere le relazioni fra sfruttamento delle risorse naturali, vita 

dell’uomo, lavoro e ambiente 

 

o I movimenti della Terra e la sua struttura 

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

o Sviluppo e ambiente 

o Risorse e industria 

o Problemi di protezione dell’ambiente provocati dallo sviluppo 

economico 

 

Competenza 3 

Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche, orientarsi nello spazio fisico e nello spazio figurato 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Orientarsi sulle carte geografiche 

 Orientarsi sul planisfero e leggere le carte utilizzando simboli e 

coordinate geografiche 

  Leggere ed interpretare vari tipi di carte geografiche, grafici, ecc…per 

comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali 

 

 

o Vari tipi di carte geografiche, grafici, ecc.., loro funzioni, con utilizzo 

del linguaggio specifico 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 

Competenza 1 

Ricezione orale: comprendere oralmente un contenuto 

 

Abilità “saper fare” 

 

 

Conoscere “sapere” 

 



 
 Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative a ambiti di 

immediata rilevanza (informazioni di base sulla persona e sulla 

famiglia, acquisti, geografia locale, tempo libero, lavoro). 

 Comprendere interazioni comunicative.  

 Comprendere contenuti multimediali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Aspetti fonologici della lingua (livello più articolato) 

o Aree lessicali e funzioni linguistiche relative a: 

- sfera delle relazioni personali, 

- formulazione di ipotesi, parlare di intenzioni e programmi futuri, fare 

predizioni (Inglese), 

- narrazione di eventi al passato e al futuro (Tedesco). 

o Strutture: 

Lingua Inglese Lingua Tedesca 

- Tempi composti 

- Pronomi relativi 

- Forma passiva 

- Verbi modali (completamento) 

- Passato prossimo (verbi regolari e irregolari) 

- Preposizioni che reggono l’accusativo 

- Preposizioni che reggono il dativo 

- La frase secondaria (dass, wenn, weil) 
 

Competenza 2 

 

Ricezione scritta: leggere e comprendere testi 

 

 

Abilità “saper fare” 

 

 

Conoscere “sapere” 

 

 
 Leggere e individuare informazioni esplicite in testi relativamente 

lunghi di diverso genere. 

 Leggere brevi storie e semplici biografie. 

 
 
 
 
 
 
 

o Aspetti fonologici della lingua (livello più articolato) 

o Aree lessicali e funzioni linguistiche relative a: 

- sfera delle relazioni personali, 

- formulazione di ipotesi, parlare di intenzioni e programmi futuri, fare 

predizioni (Inglese), 

- narrazione di eventi al passato e al futuro (Tedesco). 

o Strutture: 

Lingua Inglese Lingua Tedesca 

- Tempi composti 

- Pronomi relativi 

- Verbi modali (completamento) 

- Passato prossimo (verbi regolari e irregolari) 



 
 
 
 
 
 

- Forma passiva - Preposizioni che reggono l’accusativo 

- Preposizioni che reggono il dativo 

- La frase secondaria (dass, wenn, weil) 
 

  

Competenza 3 

Produzione orale 

 

Abilità “saper fare” 

 

 

Conoscere “sapere” 

 

 
 Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando 

informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali. 

 Esprimere un’opinione e motivarla. 

 Parlare di progetti, intenzioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Aspetti fonologici della lingua (livello più articolato) 

o Aree lessicali e funzioni linguistiche relative a: 

- sfera delle relazioni personali, 

- formulazione di ipotesi, parlare di intenzioni e programmi futuri, fare 

predizioni (Inglese), 

- narrazione di eventi al passato e al futuro (Tedesco). 

o Strutture: 

Lingua Inglese Lingua Tedesca 

- Tempi composti 

- Pronomi relativi 

- Forma passiva 

- Verbi modali (completamento) 

- Passato prossimo (verbi regolari e irregolari) 

- Preposizioni che reggono l’accusativo 

- Preposizioni che reggono il dativo 

- La frase secondaria (dass, wenn, weil) 
 

 

Competenza 4 



Produzione scritta 

 

Abilità “saper fare” 

 

 

Conoscere “sapere” 

 

 
 Scrivere testi utilizzando lessico e strutture note. 

 Scrivere comunicazioni relative a contesti di esperienza e di studio 

(istruzioni, mail, descrizioni di oggetti e di esperienze). 

 Raccontare esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni. 

 Scrivere lettere o mail personali utilizzando linguaggio informale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Aspetti fonologici della lingua (livello più articolato) 

o Aree lessicali e funzioni linguistiche relative a: 

- sfera delle relazioni personali, 

- formulazione di ipotesi, parlare di intenzioni e programmi futuri, fare 

predizioni (Inglese), 

- narrazione di eventi al passato e al futuro (Tedesco). 

o Strutture: 

Lingua Inglese Lingua Tedesca 

- Tempi composti 

- Pronomi relativi 

- Forma passiva 

- Verbi modali (completamento) 

- Passato prossimo (verbi regolari e irregolari) 

- Preposizioni che reggono l’accusativo 

- Preposizioni che reggono il dativo 

- La frase secondaria (dass, wenn, weil) 
 

Competenza 5 

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento 

 

Abilità “saper fare” 

 

 

Conoscere “sapere” 

 

  



 Riflettere sulle principali regole linguistiche. 

 Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati 

a lingue diverse. 

 Acquisire un metodo di studio specifico per le lingue straniere ed 

essere consapevoli del proprio modo di apprendere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Funzioni linguistiche relative a: 

- sfera delle relazioni personali, 

- formulazione di ipotesi, parlare di intenzioni e programmi futuri, fare 

predizioni (Inglese), 

- narrazione di eventi al passato e al futuro (Tedesco). 

o Strutture: 

 
Lingua Inglese Lingua Tedesca 

- Tempi composti 

- Pronomi relativi 

- Forma passiva 

- Verbi modali (completamento) 

- Passato prossimo (verbi regolari e irregolari) 

- Preposizioni che reggono l’accusativo 

- Preposizioni che reggono il dativo 

- La frase secondaria (dass, wenn, weil) 
 

Competenza 6 

Civiltà 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 

 Operare confronti linguistici e relativi a elementi culturali tra la lingua 

materna (o di apprendimento) e le lingue studiate. 

 

 

o Individuare alcuni elementi culturali e cogliere rapporti tra forme 

linguistiche e usi delle lingue straniere. 

MATEMATICA 



Competenza 1 

Rappresentare, confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti e relazioni in situazioni reali 
Riconoscere e risolvere problemi di vario genere individuando le strategie appropriate e giustificando il procedimento seguito 
 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Applicare i Teoremi di Euclide 

 

o Nozione di similitudine 

o Teoremi di Euclide 

o Terminologia specifica 

Competenza 2 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali 

Rappresentare, confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti e relazioni in situazioni reali 

Riconoscere e risolvere problemi di vario genere individuando le strategie appropriate e giustificando il procedimento seguito 
 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Calcolare misure di circonferenza, arco, area, e altri elementi 

 Calcolare elementi caratteristici di poligoni inscritti e circoscritti 

 Risolvere problemi 

 Visualizzare oggetti tridimensionali partendo da una rappresentazione 

bidimensionale 

 Calcolare superfici e volumi dei solidi 

 Risolvere problemi. 

 

 

o Circonferenza, cerchio e loro elementi 

o Significato di π 

o Poligoni inscritti e circoscritti 

o Formule 

o Terminologia specifica 

o Elementi della geometria dello spazio 

o Poliedri, solidi di rotazione e loro proprietà 

o Formule dirette e inverse per calcolo di superfici e volumi 

o Terminologia specifica 

Competenza 3 



Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali 
 

 

 Abilità “saper fare” 

 

 Conoscere “sapere” 

 

 Confrontare e ordinare numeri reali 

 Operare con numeri reali 

 

 

o L’insieme R dei numeri reali e i suoi sottoinsiemi 

o Proprietà delle operazioni in R 

o Terminologia specifica 

Competenza 4 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali 

Riconoscere e risolvere problemi di vario genere individuando le strategie appropriate e giustificando il procedimento seguito 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 

 Calcolare un’espressione letterale 

 Risolvere equazioni di primo grado ad una incognita 

 Risolvere problemi con l’uso di equazioni 

 

o Monomi, polinomi ed elementi del calcolo algebrico 

o Prodotti notevoli 

o Identità ed equazioni 

o Terminologia specifica 

Competenza 5 

Rappresentare, confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti e relazioni in situazioni reali 
Rilevare dati significativi, analizzare, interpretarli; sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e 

strumenti di calcolo 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 



 

 Rappresentare insiemi 

 Operare con gli insiemi: intersezione e unione 

 Individuare e descrivere relazioni tra elementi di un insieme 

 Saper tabulare e rappresentare graficamente funzioni 

 Riconoscere in fatti e fenomeni relazioni tra grandezze 

 

o Insiemi, sottoinsiemi e insieme complementare 

o Intersezione e unione 

o Funzioni 

o Equazioni e rappresentazioni di retta, parabola e iperbole 

o Terminologia specifica 

Competenza 6 

Rilevare dati significativi, analizzare, interpretarli; sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti 

di calcolo 

Abilità “saper fare” Conoscere “sapere” 

 

 Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati 

 Leggere ed interpretare tabelle e grafici 

 Calcolare media, moda, mediana e frequenza in un insieme di dati 

 Utilizzare anche strumenti informatici. 

 

o Moda, mediana e media aritmetica 

o Frequenza assoluta, relativa e percentuale 

o Probabilità e leggi 

o Terminologia specifica 

SCIENZE 

Competenza 1 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, utilizzando 

semplici schematizzazioni e modellizzazioni 

Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune problematicità dell’intervento antropico negli ecosistemi 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Osservare e formulare ipotesi  

 Completare schemi e grafici 

 Mettere in relazione 

 

o La struttura della Terra: crosta terrestre, mantello, litosfera e nucleo 

o Caratteristiche, formazione e proprietà dei minerali e delle rocce; il 

ciclo delle rocce 

o La teoria della deriva dei continenti e la teoria della tettonica a 



 Raccogliere dati 

 Classificare 

 Calcolare 

 Progettare  

 Cooperare 

 

placche 

o I movimenti delle placche 

o La struttura dei vulcani e i tipi di eruzione 

o Il rischio vulcanico in Italia 

o I terremoti e le onde sismiche 

o Il sismografo e la misura dei terremoti 

o Il rischio sismico in Italia 

o Come comportarsi in caso di terremoto 

Competenza 2 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, utilizzando 
semplici schematizzazioni e modellizzazioni 

 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 Osservare, descrivere e formulare ipotesi 

 Spiegare e interpretare immagini e schemi 

 Applicare conoscenze 

 Calcolare 

 Mettere in relazione 

 Comprendere modelli 

 Classificare 

 Misurare 

 Individuare cause 

 Ricavare informazioni 

 Completare schemi 

 Individuare somiglianze e differenze 

 

 

 

 

o L’origine e la propagazione delle onde 

o I diversi tipi di onda 

o Le onde periodiche e le loro caratteristiche 

o Le onde sonore e la propagazione del suono 

o Le caratteristiche e la velocità del suono 

o L’eco e l’effetto doppler 

o Le sorgenti luminose e la natura della luce; la visione 

o La propagazione e la velocità della luce 

o I corpi e la luce; le ombre 

o La riflessione e la rifrazione 

o Il colore, la dispersione della luce, lo spettro elettromagnetico 

o L’universo e le ipotesi sulla sua origine ed evoluzione 

o Le caratteristiche di nebulose, stelle, costellazioni, pianeti e galassie 

o Le leggi di Keplero e la gravitazione universale 

o Il sole e i pianeti del sistema solare 

o I corpi celesti minori 

o La Terra e le ipotesi sulla sua origine 



o Il moto di rotazione e le sue conseguenze; il dì e la notte, misurare il 

tempo 

o Il moto di rivoluzione e l’alternarsi delle stagioni 

o I movimenti e le fasi lunari 

o Le eclissi di luna e di sole; le maree 

 

TECNOLOGIA 

 

Competenza 1 

Identificare e descrivere le macchine semplici cogliendo le diversità in relazione al funzionamento e al tipo di energia che richiedono 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 Riconoscere il ruolo che le macchine giocano nell’organizzazione 

della vita sociale 

 Osservare, descrivere ed analizzare macchine semplici usate nel 

passato 

o Le macchine semplici 

o Le ruote idrauliche ed eoliche (mulini ad acqua e a vento) 

o I motori termici: la macchina a vapore 

o Il motore a scoppio: origini e funzionamento 

 

Competenza 2 

Descrivere e classificare macchine, cogliendone le diversità in relazione a funzionamento e tipo di energia 

Analizzare e valutare i problemi legati alla produzione di energia e ha la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale. 

Applicare le fasi del metodo progettuale per definire la progettazione di un semplice modello da realizzare in laboratorio 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Rappresentare con schemi grafici i processi di trasformazione 

dell’energia 

 Leggere e comprendere gli schemi di funzionamento delle centrali 

 

o Concetto di energia e di lavoro 

o Fonti, forme  

o Produzione, distribuzione e trasformazione 



elettriche 

 Eseguire prove di tipo sperimentale sui processi di trasformazione 

dell’energia 

 Leggere l’etichetta energetica riportata su frigoriferi ecc. al fine di 

scegliere elettrodomestici più efficienti 

 

o Le turbine e le centrali elettriche 

o Combustibili fossili e uranio 

o Le energie alternative 

o Biomassa, biocombustibili, bioenergia 

o Energia e inquinamento 

o I problemi del nucleare 

o Il risparmio energetico 

 

 

Competenza 3 

Applicare le regole della geometria descrittiva per rappresentare un oggetto 

Utilizzare simboli grafici per esprimere idee, trasmettere messaggi, informare 

 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Risolvere graficamente problemi di geometria descrittiva 

 Eseguire rilievi sull’ambiente scolastico e sulla propria abitazione 

 

 

o Le regole delle proiezioni assonometriche 

o Proiezioni ortogonali di gruppi di solidi 

o Il rilievo architettonico e planimetrico 

 

Competenza 4 

Usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare il proprio lavoro 
 

 
Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Usare Power Point per presentare un lavoro 

 Usare internet per navigare nel web in modo sicuro 

 
o Power Point: cos’è la presentazione 

o Internet 



 

 
Competenza 5 

Affrontare il traffico alla guida di un veicolo, con consapevolezza e senso di responsabilità 

 

 
Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

  
o Norme di comportamento e segnaletica (ripasso) 

o Il motorino: documenti di circolazione e responsabilità, le parti di un 

ciclomotore 

ARTE  

 

Competenza 1 

Osservare e leggere immagini e opere d’arte 
Individuare la funzione dei codici e delle regole compositive che caratterizzano un’immagine 

Esprimersi e comunicare con le immagini 
Utilizzare consapevolmente le regole della rappresentazione visiva 

Ideare creativamente elaborati personali e/o relativi allo studio dell’arte e della comunicazione visiva 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Riconoscere/ descrivere i codici visivi nella realtà 

 Riconoscere/descrivere il valore comunicativo di un codice nella realtà 

 Utilizzare i codici in funzione creativa/decorativa/estetica 

 Utilizzare i codici in funzione simbolica/espressiva 

 Vedere e rappresentare la forma delle cose 

 Riconosce e utilizzare regole e strutture nella rappresentazione visiva 

 Interpretare in maniera personale opere d’arte 

 
o Approfondire la conoscenza degli elementi di base del linguaggio 

visivo: la linea,il valore espressivo della linea, la linea come segno, il 

punto, valore espressivo del punto, dimensioni ed addensamenti, pixel 

e retini 

o Linee come andamenti, spazi come forme 

o Rapporto figura sfondo 

o Valore espressivo della composizione: peso visivo 

o Simmetria e asimmetria 

o Valori tattili e textures 



o  Schizzo veloce e disegno costruito 

 

 
Competenza 2 

Esprimersi e comunicare con le immagini 
Scegliere adeguatamente ed utilizzare consapevolmente gli strumenti e le tecniche operative per una produzione creativa originale 

Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche- pittoriche utilizzando gli elementi di base del linguaggio visuale 

Approfondire l’osservazione delle immagini dal punto di vista stilistico 

 
Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

 
 Realizzare variazioni cromatiche e gradazioni chiaroscurali di colore o in 

b/n utilizzando vari metodi 

 Creare e accostare diversi tipi di superfici utilizzando materiali e strumenti 

vari 

 Realizzare volumi con metodi e materiali vari 

 Realizzare messaggi visivi con l’uso di differenti tecniche e materiali diversi 

 

 
o Tecniche grafiche: matita b/n e china 

o Tecniche coloristiche: matite acquerellabili, pennarelli, tempera, 

tecniche miste, pastelli a olio 

o Tecniche polimateriche: collage, frottage 

o Tecniche tridimensionali: sbalzo su rame, Das 

o Conoscere i materiali, gli strumenti, le modalità esecutive e le 

terminologie specifiche 

 

 
Competenza 3 

Osservare e leggere le immagini e le opere d’arte 
Utilizzare gradi progressivi di approfondimento per comprendere il significato di un’opera d’arte 

Conoscere le linee fondamentali della produzione artistica del periodo storico in oggetto 
Esprimersi e comunicare 

Ideare e progettare elaborati originali a partire dallo studio dell’arte 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

Avviarsi alla lettura critica di un’opera d’arte in relazione al proprio contesto culturale 



 

 
Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

 
 Analizzare un’opera d’arte individuando le scelte formali significative 

sia dal punto di vista della composizione che dal punto di vista dell’uso 

dei codici e della tecnica e cogliendo il senso delle scelte tematiche e 

stilistiche 

 Operare un confronto tra opere appartenenti allo stesso periodo ma 

contraddistinte da scelte formali diverse, individuando ed esplicitando 

le differenze di senso 

 Cogliere nessi visivi o tematici tra opere appartenenti a periodi anche 

lontani nella storia 

 Rielaborare in maniere personale e creativa opera d’arte del passato 

 Sperimentare tecniche originali 

 Leggere e interpretare i termini specifici e la simbologia della storia 

dell’arte 

 Osservare e individuare elementi e aspetti caratterizzanti le singole 

opere d’arte 

 Laboratori proposti: realizzazioni elaborati con tecniche varie, attività 

di cooperative learning, co-working e di learning by doing 

 
 

o Conoscere le caratteristiche fondamentali di alcune correnti dell’arte 

moderna 

o Domande sulle motivazioni delle diverse scelte artistiche 

o Pensiero divergente che apre la via a nuove interpretazioni del reale 

o Nessi tra vari ambiti del sapere 

 

MUSICA 

 

Competenza 1 

Conoscere e operare con i primi elementi di notazione musicale 

Suonare e cantare semplici melodie tratte da repertorio classico, popolare e moderno 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 



 
 Eseguire facili brani con il flauto, o altro strumento 

 Decodificare gli elementi principali della notazione 

 Utilizzare la voce per riprodurre melodie semplici e di estensione 

limitata 

 Sviluppare il senso ritmico 

 Riconoscere e analizzare gli elementi principali del linguaggio musicale 

e distinguere stili e periodi storici 

 

 
o Ricapitolazione valori musicali e altri elementi della notazione 

musicale (legature, punto di valore, pause, ecc.) 

o Ricognizione delle abilità vocali e strumentali 

o Dettato ritmico 

o Lettura ritmica 

o Pratica strumentale (flauto) 

o Canto all’unisono solistico e di gruppo 

o La musica nell’800 

o L’opera lirica 

 

 
Competenza 2 

Operare con i primi elementi di notazione musicale 
Suonare e cantare semplici melodie tratte dal repertorio classico e popolare 

Opera con i primi elementi di notazione musicale 
 

 
Abilità “saper fare” 

 
Conoscere “sapere” 

 
 Eseguire facili brani con il flauto, o altro strumento 

 Decodificare gli elementi principali della notazione 

 Utilizzare la voce per riprodurre melodie semplici e di estensione 

limitata 

 Sviluppare il senso ritmico 

 Riconoscere ed analizzare gli elementi principali del linguaggio 

musicale e saper distinguere stili e periodi storici 

 Eseguire facili brani con il flauto, o altro strumento 

 Riconoscere ed analizzare gli elementi principali del linguaggio 

musicale e saper distinguere stili e periodi storici 

 

 
o Canto all’unisono con o senza accompagnamento 

o Pratica strumentale a più voci (con il flauto e gli altri strumenti) 

o La musica nel’800, Tardo Romanticismo, Impressionismo e scuole 

nazionali 

o La musica nel ‘900 

o Pratica strumentale a più voci 

o Intonazione vocale, corale (a parti distinte) di semplici figure accordali 

 

EDUCAZIONE FISICA 



 

Competenza 1 

Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove 

o inusuali (il corpo e la sua reazione con lo spazio e il tempo)  

 

o Variazioni fisiologiche degli apparati che beneficiano dell’allenamento 

 

Competenza 2 

Partecipare all’attività di gioco e di sport, rispettandone le regole 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Utilizzare e trasformare le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici 

dei vari sport 

 Utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove 

 

 

o  

Regole fondamentali di alcune discipline sportive 

 

Competenza 3 

Assumere responsabilità delle proprie azioni e per il bene comune 

 
Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla 

realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva individuali o 

di squadra 

 Decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di 

sport. Decodificare i gesti arbitrali in relazione all'applicazione del 

 

o Plasticità degli schemi motori 

o Uso corretto del regolamento tecnico degli sport praticati assumendo 

anche il ruolo di arbitro 

o Regole fondamentali degli sport e condivisione con la convivenza civile 



regolamento di gioco 

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

 Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni 

richieste dal gioco in forma originale e creativa, proponendo anche 

varianti 

 Realizza strategie di gioco , mette in atto comportamenti collaborativi 

e partecipa in forma propositiva 

 

 

Competenza 4 

Utilizzare gli aspetti comunicativo\relazionali del messaggio corporeo 

 
Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare 

idee, stati d'animo e storie mediante gestualità e posture svolte in 

forma individuale a coppie o in gruppo con creazioni di brevi 

coreografie 

 

 

o Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo- espressiva 

o Esercizi psicomotori e rappresentazioni in forma creativa 

 

Competenza 5 

Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita 

 
Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 
 Scegliere le tecniche opportune, specifiche per ogni attività 

 Usare in modo corretto le attrezzature 

 

o Prevenzione e sicurezza delle attività motorie 

o Igiene personale, elementi essenziali di anatomia e fisiologia 

o Importanza dell’attività motoria come prevenzione di patologie 

causate dalla sedentarietà 

RELIGIONE CATTOLICA 

 



Competenza 1 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Ricostruire le diverse visioni sulle quali si fondano la scienza e la fede 

e le diverse domande a cui tentano di dare risposta 

 Riconosce quali argomenti possono essere portati a favore della 

collaborazione tra scienza e fede 

  Ricostruire le diverse dimensioni che compongono la persona 

 Esplicitare le motivazioni umane e cristiane che fondano la dignità 

della persona 

 Confrontare la prospettiva cristiana sul valore della persona umana 

con gli stimoli derivanti dalla società 

 

 

o Conoscere la risposta cristiana e quella della scienza sulle origini della 

vita e le sa mettere a confronto 

o Valori che sono a fondamento della prospettiva cristiana sull’essere e 

sull’ agire dell’uomo 

 

Competenza 2 

 

Abilità “saper fare” 

 

Conoscere “sapere” 

 

 Attribuire un significato al concetto di vocazione comune ad ogni 

uomo sia, per i cristiani, la vocazione all’amore 

 Riflettere consapevolmente sui principi dell’agire umano e motivare la 

posizione della Chiesa cattolica su rapporti interpersonali, affettività, 

sessualità 

 Esporre la riflessione sull’aldilà delle principali religioni del mondo 

 Confrontare l’escatologia cristiana con quella delle religioni orientali 

 Valutare le differenze tra risurrezione e reincarnazione. 

 

o Conoscere la risposta del cristianesimo alla ricerca di senso e di felicità 

dell’uomo e l’insegnamento nuovo di Gesù in riferimento all’amore 

o Conoscere le linee fondamentali dell’escatologia cristiana e il 

significato della “risurrezione dei morti” 

o Fondamenti religiosi delle principali confessioni 

 

 


