
 
 
ISTITUTO  COMPRENSIVO CAROVIGNO  - A.s. 2018/2019 
 

 
 

95 

 

   

 

     SECONDARIA  
di 1° Grado 



 
 
ISTITUTO  COMPRENSIVO CAROVIGNO  - A.s. 2018/2019 
 

 
 

96 

 ITALIANO CLASSE 1^                                             SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO                                  

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

IT
A

LI
A

N
O

 C
LA

SS
E 

1
^

 
Ascolto e parlato 

 
 

 Assumere comportamenti atti all’ascolto. 
 Comprendere le informazioni essenziali di un’esposizione.  
 Riferire le informazioni in modo chiaro e pertinente, rispettando 

l’ordine cronologico.  
 Utilizzare un linguaggio aderente alla situazione comunicativa.  

L’alunno: 
 Assume comportamenti atti all’ascolto. 
 Comprende e riferisce le informazioni  in modo 

chiaro e pertinente. 
 Interagisce in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative. 

Lettura 
 

 Leggere in modo corretto. 
 Comprendere e interpretare in forma guidata e/o autonoma testi di 

vario genere cogliendone gli elementi caratterizzanti.  
 Leggere  e comprendere testi letterari di vario genere. 

 Legge e comprende testi di diverso tipo, anche 
letterari e riconosce le caratteristiche proprie di 
ciascuno. 
 

Scrittura 
 

 Scrivere testi di diverso tipo corretti dal punto di vista ortografico, 
lessicale, morfologico e sintattico, 
 coerenti e coesi. 

 Rielaborare un testo, riassumendo, parafrasando, riscrivendo in 
funzione di uno scopo predeterminato . 

 Utilizzare la videoscrittura per i propri testi. 

 Scrive testi di diverso tipo corretti dal punto di 
vista ortografico, lessicale, morfologico, 
sintattico, dotati di coerenza e coesione. 

 Rielabora e produce testi dotati di senso logico, 
corrispondenti alle richieste, con un linguaggio 
ed una terminologia appropriati, secondo le 
consegne. 

 Acquisisce autonomia tecnico –operativa. 
 

Acquisizione ed 
espansione del 

lessico ricettivo e 
produttivo 

 

 Ampliare il proprio patrimonio lessicale. 
 Utilizzare nei diversi contesti comunicativi il lessico acquisito. 
 Comprendere ed usare i termini specialistici. 
 Usare correttamente gli strumenti di consultazione. 

 Comprende ed usa le parole del vocabolario di 
base. 

 Riconosce i termini specialistici in base ai campi 
di discorso. 

 Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 
per ricercare e raccogliere informazioni e 
concetti. 

 Elementi di 
grammatica 
esplicita e 

riflessione sugli 
usi della lingua 

 

 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole. 
 Analizzare le parti del discorso e gli elementi di base di una frase.  
 Effettuare semplici confronti con alcune lingue comunitarie. 

 Riflette sulla struttura della lingua italiana e sui 
diversi usi. 

 Padroneggia le conoscenze fondamentali 
relative al lessico e alla morfologia. 

 Effettua confronti con alcune lingue 
comunitarie. 
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 ITALIANO CLASSE 2^                                              SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO                                  

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

IT
A

LI
A

N
O

 C
LA

SS
E 

2
^

 

Ascolto e parlato 
 

 

 Assumere comportamenti atti all’ascolto. 
 Riconoscere le differenti tipologie testuali e utilizzarle 

opportunamente nel processo comunicativo. 
 Riferire un argomento studiato con un lessico specifico e un registro 

appropriato. 

L’alunno: 
 Assume comportamenti atti all’ascolto. 
 Elabora e produce testi orali dotati di senso 

logico, corrispondenti alle richieste, con un 
linguaggio ed una terminologia appropriata. 
 

Lettura 
 

 Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo . 
 Comprendere e interpretare testi di vario genere cogliendone gli 

elementi caratterizzanti.  
 Leggere e analizzare testi di vari generi letterari. 

 Legge e comprende testi di diverso tipo e 
riconosce le caratteristiche di ciascuno. 

 Analizza testi di vari generi letterari. 
 

Scrittura 
 

 Scrivere testi di diverso tipo corretti dal punto di vista ortografico, 
lessicale, morfologico e sintattico, coerenti e coesi ed adeguati alle 
differenti situazioni comunicative.  

 Rielaborare un testo riassumendo, parafrasando, riscrivendolo in 
funzione di un dato scopo.  

 Utilizzare la videoscrittura per i propri testi. 

 Scrive testi di diverso tipo corretti dal punto di 
vista ortografico, lessicale, morfologico, 
sintattico, dotati di coerenza e coesione  ed 
adeguati alle differenti situazioni comunicative. 

 Rielabora e produce un testo in funzione di un 
dato scopo. 

 Acquisisce autonomia tecnico-operativa 
nell’uso dei programmi di video-scrittura. 

Acquisizione ed 
espansione del 

lessico ricettivo e 
produttivo 

 

 Ampliare il proprio patrimonio lessicale. 
 Utilizzare nei diversi contesti comunicativi il lessico acquisito. 
 Comprendere ed usare in modo appropriato i termini specialistici. 
 Utilizzare correttamente gli strumenti di consultazione. 

 Comprende e usa in modo appropriato le 
parole del vocabolario di base. 

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

 Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 
per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti. 
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 Elementi di 
grammatica 
esplicita e 

riflessione sugli 
usi della lingua 

 

 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole. 
 Riconoscere i connettivi sintattici e testuali. 
 Analizzare la struttura della frase semplice. 
 Effettuare confronti con le lingue comunitarie. 
 

 Applica in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice, ai connettivi testuali. 

 Effettua confronti con le lingue comunitarie. 

 ITALIANO CLASSE 3^                                              SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO                                  

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

IT
A

LI
A

N
O

 C
LA

SS
E 

3
^

 

Ascolto e parlato 
 

 

 Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione . 
 Esporre e descrivere in modo efficace secondo un ordine coerente.  
 Usare un registro linguistico adeguato alle differenti situazioni 

comunicative.  
 Riconoscere le differenti tipologie testuali e utilizzarle 

opportunamente nel processo comunicativo . 
 Argomentare la propria tesi con dati pertinenti e motivazioni valide. 

L’alunno:  
 Ascolta testi di vario tipo applicando tecniche 

di supporto alla comprensione riutilizzandole 
anche a distanza di tempo. 

 Espone e descrive le informazioni in modo 
efficace secondo un ordine coerente. 

  Usa un registro linguistico adeguato alle 
differenti situazioni comunicative. 

 Interagisce in situazioni comunicative diverse 
sapendo riferire su vari argomenti motivando 
ed esponendo con chiarezza le proprie idee. 

Lettura 
 

 Leggere in modo espressivo. 
 Utilizzare diverse strategie di lettura. 
 Comprendere e interpretare testi di vario genere cogliendone gli 

elementi caratterizzanti. 
 Individuare temi principali, secondari e tecniche narrative dell’autore.  
 Ricavare e riformulare in modo personale le informazioni di un testo  

anche letterario. 

 Legge e comprende testi di vario tipo, 
individuando temi principali, secondari e le 
intenzioni comunicative dell’autore. 

 Ricava e comincia a costruire 
un’interpretazione personale attraverso le 
informazioni di un testo anche letterario. 

Scrittura 
 

 Conoscere e applicare le procedure di pianificazione di un testo. 
 Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, lessicale, 

 Conosce e applica le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo. 
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morfologico e sintattico, coerenti e coesi, adeguati ai diversi contesti 
comunicativi. 

 Scrivere testi di diversa tipologia e funzione. 
 Utilizzare la videoscrittura per i propri  testi. 
 Realizzare forme diverse di scrittura creativa. 

 Scrive testi di diverso tipo corretti dal punto di 
vista ortografico, lessicale, morfologico, 
sintattico, dotati di coerenza e coesione e 
adeguati ai vari contesti comunicativi. 

 Produce testi multimediali. 

 Realizza forme di scrittura creativa in prosa e in 
versi. 

Acquisizione ed 
espansione del 

lessico ricettivo e 
produttivo 

 

 Ampliare il proprio patrimonio lessicale. 
 Utilizzare nei diversi contesti comunicativi il lessico acquisito. 
 Comprendere ed usare in modo appropriato i termini specialistici. 
 Utilizzare correttamente gli strumenti di consultazione. 

 
 

 

 Comprende e usa in modo appropriato le 
parole del vocabolario di base. 

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

 Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 
per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti. 

 Elementi di 
grammatica 
esplicita e 

riflessione sugli 
usi della lingua 

 

 Stabilire relazioni tra la situazione comunicativa, interlocutori e registri 
linguistici. 

 Riconoscere i connettivi sintattici e testuali. 
 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole. 
 Conoscere la struttura della frase complessa. 
 Effettuare confronti con le lingue comunitarie. 

 Adatta opportunamente i registri informale e 
formale in base alla situazione comunicativa e 
agli interlocutori. 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative al lessico, 
alla morfologia, all’organizzazione della frase 
semplice e complessa, ai connettivi testuali. 

 Effettua confronti con le lingue comunitarie. 
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 ARTE E IMMAGINE CLASSE  1^                                               SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

A
R

TE
 E

 IM
M

A
G

IN
E 

 C
LA

SS
E 

1
^

 

Esprimersi e 
comunicare 

 Osservare e riconoscere i messaggi visivi presenti nell’ambiente. 
 Riconoscere il linguaggio grafico, pittorico e plastico. 
 Superare gli stereotipi. 

L’alunno: 
  Osserva e realizza elaborati personali e 

creativi utilizzando gli elementi naturali che lo 
circondano. 

Osservare e 
leggere  le 
immagini 

 Eseguire composizioni con l’utilizzo di codici appropriati. 
 Utilizzare le principali tecniche. 
 Usare correttamente gli strumenti. 

 Produce elaborati, utilizzando le regole della 
rappresentazione visiva, materiali e tecniche, 
pittoriche e plastiche per creare composizioni 
espressive, creative e personali. 

Comprendere e 
apprezzare le 
opere d’arte 

 Analizzare un’opera d’arte. 
 Riconoscere il periodo storico a cui appartiene. 
 Collegare l’opera d’arte all’ambiente. 
 Utilizzare correttamente i termini specifici 

 Possiede una conoscenza delle linee 
fondamentali della produzione storico-artistica 
delle varie epoche (daII’arte antica all’arte 
gotica). 

 Riconosce gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico e ambientale del 
proprio territorio. 
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 ARTE E IMMAGINE CLASSE   2^                                        SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO                                  

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

A
R

TE
 E

 IM
M

A
G

IN
E 

 C
LA

SS
E 

2
^

 

Esprimersi e 
comunicare 

 Recuperare, consolidare e potenziare le competenze acquisite 
nell’anno precedente. 

 Acquisire meccanismi materiali utili a sviluppare ulteriormente le 
capacità percettivo-visivo. 

L’alunno: 
  Osserva e realizza elaborati personali e 

creativi utilizzando in modo funzionale 
tecniche e materiali differenti. 

Osservare e 
leggere  le 
immagini 

 Saper produrre e rielaborare immagini. 
 Saper usare correttamente le tecniche. 
 Saper usare correttamente gli strumenti e materiali. 

 Produce elaborati, utilizzando le regole della I 
rappresentazione visiva, materiali e tecniche, 
pittoriche e plastiche per creare composizioni 
espressive, creative e personali. 

Comprendere e 
apprezzare le 
opere d’arte 

 Leggere le opere più significative prodotte del Quattrocento al 
Settecento, ne comprende il significato e le sa collocare nel tempo. 

 Riconoscere e descrivere i valori espressivi dei vari codici: luce, ombra, 
spazio, composizione. 

 Riconoscere gli elementi del patrimonio artistico e ambientale. 
 Proporre ipotesi di intervento di recupero, conservazione e tutela del 

patrimonio culturale. 

 Conosce e utilizza gli elementi della 
comunicazione visiva, i suoi codici e le sue 
funzioni per leggere a livello indicativo e 
descrittivo i messaggi visivi. 

 Legge e interpreta criticamente un'opera 
d’arte mettendola in relazione con alcuni 
elementi del contesto storico culturale. 

 Riconosce gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico e ambientale del 
proprio territorio. 

 Elabora ipotesi e strategie d’intervento per la 
tutela e la conservazione dei beni culturali 
coinvolgendo altre discipline.   
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 ARTE E IMMAGINE CLASSE   3^                                          SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO                                  

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

A
R

TE
 E

 IM
M

A
G

IN
E 

 C
LA

SS
E 

3
^

 

Esprimersi e 
comunicare 

 Recuperare, consolidare e potenziare le competenze acquisite 
nell’anno precedente. 

 Acquisire meccanismi materiali utili a sviluppare ulteriormente le 
capacità percettivo - visivo. 

L’alunno: 
  Sviluppa le capacità di osservazione e ne 

coglie forma, colore, volume, spazio 
rappresentandolo in modo creativo e 
personale, utilizzando in modo funzionale 
tecniche e materiali differenti. 

Osservare e leggere  
le immagini 

 Saper eseguire espressivi messaggi visivi.  
 Saper usare correttamente le tecniche. 
 Saper usare correttamente gli strumenti e materiali. 

 Produce elaborati, utilizzando le regole della 
rappresentazione visiva, materiali e tecniche, 
pittoriche e plastiche per creare composizioni 
espressive, creative e personali. 

Comprendere e 
apprezzare le opere 

d’arte 

 Leggere le opere più significative prodotte dal XVIII al XXI sec. 
comprendere il significato e collocarle nel tempo. 

 Arricchire la conoscenza dei valori espressivi di tutti i codici: punto, 
linea, colore, luce-ombra, spazio, composizione ecc. 

 Riconoscere e descrivere i valori espressivi dei vari codici: luce, ombra, 
spazio, composizione. 

 Riconoscere gli elementi del patrimonio artistico e ambientale. 
 Proporre ipotesi di intervento di recupero, conservazione e tutela del 

patrimonio culturale.' 

 Realizza elaborati personali e creativi i sulla 
base        di una ideazione e progettazione 

 originale, applicando le conoscenze e le regole 
del linguaggio visivo, scegliendo in modo 
funzionale tecniche e materiali differenti anche 
con l’integrazione di più media e codici 
espressivi. 

 Legge e interpreta criticamente un’opera 
d’arte mettendola in relazione con alcuni 
elementi del contesto storico culturale. 
Riconosce gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico e ambientale del 
proprio territorio. 

 Elabora ipotesi e strategie d’intervento per la 
tutela e la conservazione dei beni culturali 
coinvolgendo altre discipline. 
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STORIA  CLASSE  1^                                             SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO                                  

 INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
ST

O
R

IA
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LA
SS

E 
1

^
 

Uso delle fonti   Analizzare  fonti di diverso tipo, ricavandone informazioni relative ai 
temi trattati.  

 
 

L’alunno: 
 Distingue vari tipi di fonte storica e ne ricava 

informazioni. 

 

Organizzazione 
delle informazioni  

 Individuare  le informazioni essenziali e  organizzarle con mappe, 
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.  

 Stabilire collegamenti tra storia locale, storia italiana, europea. 

 Espone le conoscenze storiche acquisite 
operando collegamenti.  

 

 

Strumenti 
concettuali  

 Conoscere e collocare  nel tempo e nello spazio  gli aspetti e i processi 
della storia italiana, europea e mondiale.  

 Individuare elementi del patrimonio culturale locale e/o generale 
collegati con i temi studiati.  

 Utilizzare  le conoscenze apprese per comprendere problemi attuali di 
carattere ecologico, interculturale e relativi alla convivenza civile.  

 
 
 

 Conosce e colloca nel tempo e nello spazio i 
processi fondamentali della storia italiana, 
europea e mondiale. 

 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano 
e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i 
fenomeni storici studiati. 

 Scopre specifiche radici storiche medioevali e 
dell’età moderna nella realtà locale e regionale. 

 Conosce i processi fondamentali della storia 
europea medioevale e moderna. 

 

Produzione scritta 
e orale 

 Produrre testi utilizzando conoscenze selezionate e schedate da fonti di 
informazioni diverse, manualistiche e non.  

 Esporre le conoscenze e i concetti appresi usando il linguaggio specifico 
della disciplina. 

 Utilizza termini e strumenti specifici della 
disciplina. 

 Produce informazioni storiche con fonti di vario 
genere, anche digitali, e li sa organizzare in testi. 
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STORIA  CLASSE  2^                                             SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO                                  

 INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
ST

O
R

IA
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LA
SS

E 
2

^
 

Uso delle fonti   Analizzare fonti di diverso tipo, ricavandone informazioni relative ai 
temi trattati.  

 

L’alunno: 
 Distingue vari tipi di fonte storica e ne ricava 

informazioni. 

Organizzazione 
delle informazioni  

 Individuare  le informazioni essenziali e  organizzarle con mappe, 
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.  

 Stabilire collegamenti tra storia locale, storia italiana, europea e 
mondiale . 
 
 

 

 Espone le conoscenze storiche acquisite 
operando collegamenti. 

 

Strumenti 
concettuali  

 Conoscere e collocare nel tempo e nello spazio  gli aspetti e i processi 
della storia italiana, europea e mondiale.  

 Individuare elementi del patrimonio culturale locale e/o generale 
collegati con i temi studiati.  

 Utilizzare le conoscenze apprese per comprendere problemi attuali di 
carattere ecologico, interculturale e relativi alla convivenza civile.  
 

 Conosce e colloca nel tempo e nello spazio i 
processi fondamentali della storia italiana, 
europea e mondiale. 

 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano 
e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i 
fenomeni storici studiati. 

 Comprende gli aspetti essenziali delle 
problematiche del mondo contemporaneo. 

 Scopre specifiche radici storiche medioevali e 
dell’età moderna nella realtà locale e regionale. 

 

Produzione scritta e 
orale 

 Produrre testi utilizzando conoscenze selezionate e schedate da fonti di 
informazioni diverse, manualistiche e non.  

 Esporre le  conoscenze e i concetti appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 Utilizza  termini e strumenti specifici della 
disciplina. 

 Produce informazioni storiche con fonti di vario 
genere, anche digitali, e li sa organizzare in testi. 
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STORIA  CLASSE  3^                                              SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO                                  

 INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
ST

O
R

IA
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LA
SS

E 
3

^
 

Uso delle fonti   Analizzare  fonti di diverso tipo, ricavandone informazioni relative ai 
temi trattati.  
 

 

L’alunno: 
 Distingue i vari tipi di fonte storica per ricavarne 

informazioni pertinenti. 
 

Organizzazione 
delle informazioni  

 Individuare le informazioni essenziali e  organizzarle con mappe, 
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.  

 Stabilire collegamenti tra storia locale, storia italiana, europea e 
mondiale. 
 

 Espone le conoscenze storiche acquisite 
operando collegamenti e argomentando le 
proprie riflessioni. 

 

 

Strumenti 
concettuali  

 Conoscere e collocare nel tempo e nello spazio  gli aspetti e i processi 
della storia italiana, europea e mondiale.  

 Individuare  elementi del patrimonio culturale locale e/o generale 
collegati con i temi studiati.  

 Utilizzare  le conoscenze apprese per comprendere problemi attuali di 
carattere ecologico, interculturale e relativi alla convivenza civile.  

 Conosce e colloca nel tempo e nello spazio i 
processi fondamentali della storia italiana, 
europea e mondiale. 

 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano 
e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i 
fenomeni storici studiati. 

 Conosce aspetti e processi essenziali della storia 
del proprio ambiente. 

 Conosce i processi fondamentali della storia 
mondiale, dalla prima rivoluzione agricola alla 
globalizzazione. 

 

Produzione scritta e 
orale 

 Produrre testi utilizzando conoscenze selezionate e schedate da fonti di 
informazioni diverse, manualistiche e non.  

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

 Utilizza  termini e strumenti specifici della 
disciplina. 

 Produce informazioni storiche con fonti di vario 
genere, anche digitali, e li sa organizzare in testi. 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE CLASSE  1^                                 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
C

IT
TA

D
IN

A
N

ZA
 E

 

C
O

ST
IT

U
ZI

O
N

E 
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E 
1

^
 

C
C

LA
SS

EC
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SS
E 

1
^

 

   Conoscere e rispettare le norme della convivenza civile 
 Conoscere e analizzare le principali istituzioni: famiglia, scuola, comune  

 
 

L’alunno: 
 Comprende l’importanza della partecipazione dei 

cittadini alla vita politica italiana ed europea 
 Comprende il significato e il valore della 

solidarietà 
 Conosce gli aspetti fondamentali delle  istituzioni 
 principali 

 

 

 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE CLASSE  2^                                SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO                                  

  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

C
IT

TA
D
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A

N
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C
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U
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O
N
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C
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E 
2^

 
2^

1
^ 

   Conoscere e rispettare le norme della convivenza civile 
 Analizzare e confrontare le diverse istituzioni europee 

 
 
 
 
 
 
 

L’alunno: 
 Comprende l’importanza della partecipazione dei 

cittadini alla vita politica italiana ed europea 
 Comprende il significato e il valore della 

solidarietà 
 Conosce le organizzazioni delle istituzioni italiane 

ed europee 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE CLASSE  3^                                  SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO                                  

  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

C
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D
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A

N
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O
N

E 
C
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E 
 3

^
    Conoscere e rispettare le norme della convivenza civile 

 Conoscere la Costituzione italiana 
 Analizzare e confrontare le funzioni degli organismi internazionali  

 
 
 
 
 
 
 

L’alunno: 
 Comprende l’importanza della partecipazione dei 

cittadini alla vita politica italiana ed europea 
 Comprende il significato e il valore della 

solidarietà 
 Conosce le funzioni degli organismi interni 
 Conosce le principali funzioni degli organismi 

internazionali 
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Orientamento  

 Orientarsi  nelle realtà territoriali attraverso l’utilizzo di  carte 
geografiche, programmi multimediali… 

 
 

L’alunno: 

 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando riferimenti topologici, 
punti cardinali e coordinate geografiche. 

Linguaggio della 
geo-graficità 

 Riconoscere la tipologia delle carte geografiche.  
 Utilizzare i vari tipi di carte geografiche e determinarne le coordinate.  
 Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici…)  
 Comprendere ed usare il lessico specifico. 

 

 Ricava informazioni geografiche da una pluralità 
di fonti . 

 Utilizza termini e strumenti specifici della 
disciplina. 

 

 

 

Paesaggio  Individuare le informazioni essenziali rispetto ai territori esaminati e 
rappresentarle con mappe e/o schemi. 

 Distinguere un paesaggio naturale da un paesaggio umano.  
 Individuare le principali tappe della trasformazione del territorio 

europeo e italiano.  
 

 

 Individua, conosce e descrive gli elementi 
caratterizzanti dei paesaggi con particolare 
attenzione a quelli italiani. 

 

Regione e sistema 
territoriale 

 Analizzare i più significativi temi antropici, economici, sociali di portata 
nazionale ed europea. 

 Si rende conto che lo spazio geografico è un 
sistema territoriale, costituito da elementi fisici 
e antropici legati da rapporti di connessione e/o 
di interdipendenza. 

 

  

GEOGRAFIA CLASSE 1^                                           SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO                                  
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Orientamento  Orientarsi  nelle realtà territoriali attraverso l’utilizzo di  carte 
geografiche, programmi multimediali… 

  

L’alunno: 

 Si orienta nello spazio e sulle carte. 

 

Linguaggio della 
geo-graficità 

 Riconoscere la tipologia delle carte geografiche.  
 Utilizzare i vari tipi di carte geografiche e determinarne le coordinate.  
 Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici…)  
 Comprendere ed usare il lessico specifico. 

 Utilizza gli strumenti propri della disciplina. 

 Comprende e usa il linguaggio specifico della 
geografia. 

 

 

Paesaggio  Interpretare e confrontare alcuni aspetti dei paesaggi italiani, europei, 
anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo. 

 Conoscere temi e problemi di tutela  del paesaggio.  
 
 

 Riconosce e localizza gli aspetti socio-culturali e 
artistico-architettonici del territorio europeo come 
patrimonio da tutelare e valorizzare. 

 Individua, conosce e descrive gli elementi che 
caratterizzano i paesaggi europei. 

Regione e sistema 
territoriale 

 Analizzare  i più significativi temi antropici, economici, sociali di 
portata nazionale ed europea. 

 

 Riconosce e localizza gli elementi fisici ed antropici 
significativi del territorio nazionale ed europeo. 
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Orientamento  Orientarsi  nelle realtà territoriali attraverso l’utilizzo di  carte geografiche, 
programmi multimediali… 

 
 

L’alunno: 

 Si orienta nello spazio e sulle carte. 

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

Linguaggio della 
geo-graficità 

 Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche. 
 Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici…)  
 Comprendere ed usare il lessico specifico. 

 Utilizza carte geografiche. elaborazioni digitali, 
grafici, dati statistici…. 

 Comprende e usa il lessico specifico. 

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

 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio.  
 
 
 

 Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e 
lontani. 

 Riconosce nei paesaggi italiani, europei e mondiali 
gli elementi fisici significativi e le emergenze 
storiche, artistiche ed architettoniche come 
patrimonio culturale da tutelare. 

Regione e sistema 
territoriale 

 Analizzare i più significativi temi antropici, economici, sociali di portata 
nazionale, europea e mondiale. 

 
 

 Riconosce e localizza gli elementi fisici ed antropici 
significativi del territorio nazionale ed europeo. 
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Numeri  

 
 

 Eseguire le quattro operazioni nell’insieme N, utilizzando le proprietà 
per semplificare, anche mentalmente, le operazioni.  

 Eseguire ordinamenti e confronti tra i numeri dell’insieme N quando 
possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le 
calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale strumento può essere 
più opportuno. 

 Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e 
controllare la plausibilità di un calcolo.    

 Rappresentare i numeri naturali conosciuti sulla retta.   
 Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e 

divisori comuni a più numeri.   
 Comprendere il significato e l'utilità del multiplo comune più piccolo 

e del divisore comune più grande, in matematica e in situazioni 
concrete.   

 In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e 
conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi fini.  

 Utilizzare la notazione usuale per le potenze, consapevoli del 
significato e le proprietà delle potenze per semplificare calcoli e 
notazioni.   

 Descrivere con una espressione numerica la sequenza di operazioni 
che fornisce la soluzione di un problema.   

 Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, 
essendo consapevoli del significato delle parentesi e delle 
convenzioni sulla precedenza delle operazioni.  

 Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre 
significative.  

 

L’alunno: 
 Si muove con sicurezza nel calcolo con 

i numeri naturali, ne padroneggia le 
diverse rappresentazioni e stima la 
grandezza di un  numero e il risultato 
di operazioni. 

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

 Spiega il procedimento seguito, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati.   

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

 Produce argomentazioni in base alle 
conoscenze teoriche acquisite.  

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

 

 
Spazio e figure  

 

 Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, 
compasso, software di geometria).   

 Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.   
  Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali, 

…) di triangoli e quadrilateri 

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

 Riconosce e risolve problemi in 
contesti diversi valutando le 
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 Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure.  
 

informazioni e la loro coerenza. 

Relazioni e 
funzioni 

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

 Usare il piano cartesiano per rappresentare angoli, triangoli e 
quadrilateri 

 

 Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico e ne coglie il rapporto col 
linguaggio naturale.  

 

Dati e previsioni   
 

 Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio 
elettronico.  

 Interpretare ed interagire con i grafici prodotti. 

 Analizza e interpreta rappresentazioni 
di dati per ricavarne misure di 
variabilità e prendere decisioni. 
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Numeri  

 
 

 Eseguire le operazioni nell’insieme dei numeri razionali..  
 Eseguire ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri 

naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali), quando possibile a 
mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, e i fogli di calcolo e 
valutando quale strumento può essere più opportuno.   

 Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare 
la plausibilità di un calcolo.    

 Utilizzare scale graduate in contesti  significativi per le scienze e per la 
tecnica.  

 Descrivere rapporti e quozienti mediante frazioni.   
 Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso 

numero razionale in diversi modi. 
 Comprendere il significato di proporzione e saper applicare le relative 

proprietà.  
 Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando 

strategie diverse.  
 Interpretare una variazione percentuale di una quantità data come una 

moltiplicazione per un numero decimale.  
 Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al 

quadrato e  darne una stima utilizzando solo la moltiplicazione.   
 Descrivere con una espressione numerica la sequenza di operazioni che 

fornisce la soluzione di un problema.   
 Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti.  

 

L’alunno: 
 Si muove con sicurezza nel calcolo con i 

numeri razionali, ne padroneggia le 
diverse rappresentazioni e stima la 
grandezza di un  numero e il risultato di 
operazioni.    

 Riconosce e risolve problemi con frazioni 
e proporzioni, spiegando il procedimento 
seguito. 

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

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

 

 
Spazio e figure  

 

 Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato 
e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, 
software di geometria).   

 Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di 
comunicarle ad altri.   

 Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e 
codificazione fatta da altri.  

 Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una 
figura assegnata.  

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

 Riconosce e risolve problemi di 
geometria piana, spiegando il 
procedimento seguito. 
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 Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in 
situazioni concrete.  

 Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure 
elementari, ad esempio triangoli o utilizzando le più comuni formule.   

 Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata da linee 
curve.   

 Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro 
invarianti.  

 Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazioni e 
funzioni 

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

 Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e 
viceversa. 

 Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni 
empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere in particolare le funzioni 
del tipo y=ax, y=a/x, e i loro grafici e collegare le prime due al concetto 
di proporzionalità.  

 

 Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico e ne coglie il rapporto col 
linguaggio naturale.  

 Produce argomentazioni in base alle 
conoscenze teoriche acquisite. 

 

Dati e previsioni   
 

 Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio 
elettronico.  

 Confrontare dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le nozioni di 
media aritmetica e mediana.  

 In semplici situazioni aleatorie, calcolare la probabilità di qualche 
evento. 

 

 Analizza e interpreta rappresentazioni di 
dati per ricavarne misure di variabilità e 
prendere decisioni. 
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Numeri  

 
 

 Eseguire le quattro operazioni nell’insieme R, utilizzando le regole 
proprietà  

 Eseguire ordinamenti e confronti tra i numeri dell’insieme R quando 
possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le 
calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale strumento può essere 
più opportuno. 

 Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare 
la plausibilità di un calcolo.    

 Rappresentare i numeri relativi sulla retta.   
 Utilizzare la notazione usuale per le potenze consapevoli del significato e 

le proprietà delle potenze per semplificare calcoli e notazioni.   
 Eseguire espressioni di calcolo con i numeri relativi. 
 Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre 

significative.  
 

L’alunno: 
 Si muove con sicurezza nel calcolo con i 

numeri relativi, ne padroneggia le 
diverse rappresentazioni e stima la 
grandezza di un  numero e il risultato di 
operazioni.    

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

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

 Sostiene le proprie convinzioni, portando 
esempi e controesempi adeguati e 
utilizzando concatenazioni di 
affermazioni; accetta di cambiare 
opinione riconoscendo le conseguenze 
logiche di una argomentazione corretta.   

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

 

 
Spazio e figure  

 

 Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato 
e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, 
software di geometria).   

 Rappresentare, segmenti e figure sul piano cartesiano.   
 Conoscere definizioni e proprietà di poligoni regolari, cerchio.   
 Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di 

comunicarle ad altri.   

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

 Confronta procedimenti diversi e 
produce formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un problema 
specifico a una classe di problemi.   
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 Conoscere il numero π, e alcuni modi per approssimarlo.   
 Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, 

conoscendo il raggio, e viceversa  
 Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite 

disegni sul piano.   
 Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni 

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

di oggetti della vita quotidiana.  
 Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure 

solide.  
 
 
 
 
 
 
 

Relazioni e 
funzioni 

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

 Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni 
empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere in particolare le funzioni 
del tipo y=ax, y=a/x, y=ax2, y=2n e i loro grafici e collegare le prime due 
al concetto di proporzionalità.  

  Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado 

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

 

Dati e previsioni   
 

 Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio 
elettronico.  

 Confrontare dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni 
delle frequenze e delle frequenze relative e le nozioni di media 
aritmetica e mediana. 

 In semplici situazioni aleatorie, calcolare la probabilità di qualche evento 
individuare gli eventi elementari, assegnare a essi una probabilità, , 
scomponendolo in eventi elementari disgiunti.   

 Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, 
indipendenti.   

 Analizza e interpreta rappresentazioni di 
dati per ricavarne misure di variabilità e 
prendere decisioni.  
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Fisica e chimica 
 

 Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, peso   
temperatura e calore, in varie situazioni di esperienza. 

 Conoscere la composizione della materia e le sue trasformazioni chimico-
fisiche. 

 Realizzare semplici esperienze. 
 

L’alunno: 
 Esplora e sperimenta, in laboratorio e 

all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne verifica le 
cause; trova soluzioni ai problemi con 
ricerca autonoma, utilizzando le 
conoscenze acquisite.  

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

Astronomia e 
scienze della 
terra 
 

 Conoscere le caratteristiche del suolo, dell’acqua e dell’aria 
 Conoscere e comprendere i problemi ambientali. 
 Realizzare semplici esperienze 

 Esplora e sperimenta, in laboratorio e 
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne verifica le 
cause; trova soluzioni ai problemi con 
ricerca autonoma, utilizzando le 
conoscenze acquisite. 

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

Biologia  Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento delle diverse 
specie di viventi.   

 Comprendere il senso delle grandi classificazioni, riconoscere nei fossili 
indizi per ricostruire nel tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la 
successione e l’evoluzione delle specie. 

 Realizzare esperienze quali ad esempio: dissezione di una pianta, 
modellizzazione di una cellula, osservazione di cellule vegetali al 
microscopio, coltivazione di muffe e microorganismi.  

 Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. 

 Esplora e sperimenta, in laboratorio e 
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne verifica le 
cause; trova soluzioni ai problemi con 
ricerca autonoma, utilizzando le 
conoscenze acquisite. 

 Ha una visione della complessità del 
sistema dei viventi e della sua evoluzione 
nel tempo; riconosce nella loro diversità i 
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 Realizzare semplici esperienze 
 

bisogni fondamentali di animali e piante, e 
i modi di soddisfarli negli specifici contesti 
ambientali.   
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Fisica e chimica 
 

 Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: velocità, forza, leve in      
varie situazioni di esperienza. 

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

 Realizzare semplici esperienze. 
 

 

L’alunno: 
 Esplora e sperimenta, in laboratorio e 

all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne verifica le 
cause; trova soluzioni ai problemi con 
ricerca autonoma, utilizzando le 
conoscenze acquisite.  

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

Astronomia e 
scienze della 
terra 
 

 Ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la notte e 
l’alternarsi delle stagioni 

 Realizzare semplici esperienze 

 Esplora e sperimenta, in laboratorio e 
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne verifica le 
cause; trova soluzioni ai problemi con 
ricerca autonoma, utilizzando le 
conoscenze acquisite. 

Biologia  Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento 
macroscopico dei viventi con un modello cellulare (Collegando per 
esempio: la respirazione con la respirazione cellulare, l’alimentazione con 
il metabolismo cellulare, la crescita e lo sviluppo con la duplicazione delle 
cellule, la crescita delle piante con la fotosintesi.  

 Sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso una 
corretta alimentazione; evitare consapevolmente i danni prodotti dal 
fumo 

 Realizzare semplici esperienze 

 Esplora e sperimenta, in laboratorio, lo 
svolgersi dei più comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le cause; trova 
soluzioni ai problemi con ricerca 
autonoma, utilizzando le conoscenze 
acquisite. 

 Riconosce nel proprio organismo strutture 
e funzionamenti a livelli macroscopici e 
microscopici, è consapevole delle sue 
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potenzialità e dei suoi limiti.  
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 SCIENZE CLASSE 3^                                             SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO                                  

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

SC
IE

N
ZE

 C
LA

SS
E 

3
^

 
Fisica e chimica 
 

 Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: carica elettrica, elettricità e 
magnetismo, in varie situazioni di esperienza. 

 Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità 
che si conserva; individuare la sua dipendenza da altre variabili; 
riconoscere l’inevitabile produzione di calore nelle catene energetiche 
reali.. 

 Realizzare semplici esperienze. 
 

L’alunno: 
 Esplora e sperimenta, in laboratorio, lo 

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

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

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

Astronomia e 
scienze della 
terra 
 

 Interpretare i più evidenti fenomeni celesti attraverso l’osservazione del 
cielo notturno e diurno, utilizzando planetari o simulazioni al computer. 

 Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze concrete, i principali 
tipi di rocce ed i processi geologici da cui hanno avuto origine.   

 Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni (tettonica a 
placche); individuare i rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della propria 
regione per pianificare eventuali attività di prevenzione. 

 Realizzare semplici esperienze 

 Esplora e sperimenta, in laboratorio , lo 
svolgersi dei più comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le cause; trova 
soluzioni ai problemi con ricerca 
autonoma, utilizzando le conoscenze 
acquisite. 

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

Biologia  Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari 
acquisendo le prime elementari nozioni di genetica  

 Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità; 
sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso una corretta 
alimentazione; evitare consapevolmente i danni prodotti dalle droghe.   

 Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. 
Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali.. 

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

 Esplora e sperimenta, in laboratorio, lo 
svolgersi dei più comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le cause; trova 
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 Realizzare semplici esperienze 
 

soluzioni ai problemi con ricerca 
autonoma, utilizzando le conoscenze 
acquisite. 

 Ha una visione della complessità del 
sistema dei viventi e della sua evoluzione 
nel tempo; riconosce nella loro diversità i 
bisogni fondamentali di animali e piante, e 
i modi di soddisfarli negli specifici contesti 
ambientali.   
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TETECNOLOGIA    CLASSE  1^                                                    SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

TE
C

N
O

LO
G

IA
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LA
SS

E 
 1

^
 

INDICATORI OBIETTIVI COMPETENZE 

VEDERE OSSERVARE 

E SPERIMENTARE 

 Osservare e analizzare la realtà tecnologica per stabilire confronti 
individuare  relazioni tra oggetti e grandezze fisiche 

 Conosce le relazioni forma-funzione-
materiale attraverso elementari esperienze 
di progettazione e di realizzazione. 

PREVEDERE 

IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

 Conoscere ed utilizzare le norme internazionali del disegno tecnico per fare 
progetti e verificare i risultati. 

 Utilizza adeguate risorse materiali per la 
progettazione di semplici prodotti. 

 Sceglie il metodo di rappresentazione che 
meglio si adatta all’oggetto da 
rappresentare. 

INTERVENIRE 

TRASFORMARE E 

PRODURRE 

 Smontare e rimontare oggetti per individuare le parti e il funzionamento di 
un oggetto. 

 Essere capace di comprendere concetti fondamentali 

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

 Usa un linguaggio tecnico appropriato. 

 

TETECNOLOGIA CLASSE  2^                                                    SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

TE
C

N
O

LO
G

IA
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LA
SS

E 
 2

^
 

INDICATORI OBIETTIVI COMPETENZE 

VEDERE OSSERVARE 

E SPERIMENTARE 

 Rilevare le proprietà fondamentali dei principali materiali e il ciclo 
produttivo con cui sono ottenuti. 

 Conoscere le relazioni tra bisogno dell’uomo e prodotti e loro influenza 
positiva-negativa sull’ambiente 

 Riconoscere e analizzare il settore produttivo 
di provenienza di oggetti presi in esame. 

 Usa termini specifici. 
 E’ capace di predisporre prove sperimentali, 

verificare il metodo e i risultati. 

PREVEDERE 

IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

 E’ in grado di usare il disegno tecnico nella progettazione di oggetti 
semplici da realizzare. 

 Essere capace di progettare semplici interventi rispettando le regole, 
applicando il metodo della ricerca e della metodologia progettuale. 

 E‘ capace di tradurre il linguaggio verbale in 
linguaggio grafico. 

 Sa esporre con chiarezza e sintesi 
l’esperienza operativa.  

INTERVENIRE 

TRASFORMARE E 

PRODURRE 

 Essere in grado di descrivere e commentare argomenti trattati. 
 Conoscere le procedure per la preparazione e trasformazione degli 

alimenti.    

 Conosce i sistemi di trasformazione delle 
principali tipologie di alimenti. 
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TETECNOLOGIA CLASSE  3^                                                    SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

TE
C

N
O

LO
G

IA
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E 
 3

^
 

INDICATORI OBIETTIVI COMPETENZE 

VEDERE OSSERVARE 

E SPERIMENTARE 

 Conoscere e comprendere i problemi economici ed ecologici concernenti 
cicli produttivi e ambiente di lavoro.  

 Comprende i vantaggi e svantaggi delle varie 
fonti energetiche. 

 Comprende i problemi ambientali connessi 
allo sviluppo tecnologico. 

PREVEDERE 

IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

 Leggere e comprendere disegni ti tecnici in assonometrie. 
 Essere capace di realizzare individualmente e in gruppo esperienze 

operative e sperimentali.  

 Usa le tecniche di rappresentazione grafica. 
 Sa utilizzare più linguaggi comunicativi per la 

relazione e comunicazione delle esperienze. 
 È capace di utilizzare in modo semplice altri 

strumenti oltre a quelli da disegno.   

INTERVENIRE 

TRASFORMARE E 

PRODURRE 

 Conoscere le modalità di produzione e di trasformazione tra differenti tipi 
di energia, 

 Formulare ipotesi per il risparmio energetico  

 È  in grado di riprodurre semplici  modelli di 
circuiti elettrici. 

 Sa analizzare le soluzioni relative al risparmio 
energetico. 
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 MUSICA CLASSE 1^                                         SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO                                  

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
M

U
SI

C
A

 C
LA

SS
E 

1
^ 

 

PRATICA 
STRUMENTALE 

 
 

 Possedere le elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici ed 
        eseguire semplici brani ritmici e melodici, sia a orecchio sia decifrando 
        una notazione. 
 Realizzare improvvisazioni guidate che approdino a sequenze dotate di 
        di senso musicale. 
 

L’alunno: 
 Conosce e usa i primi elementi di 

notazione musicale. 
 Sa suonare almeno due melodie con figure 

e pause fino alla semiminima e 
nell’estensione di cinque note. 

 Conosce la disposizione dei primi cinque 
suoni sulla tastiera e sul flauto. 
 

PRATICA VOCALE 
 

 Riprodurre con la voce, per imitazione e/o per lettura, brani corali a una o 
più voci anche con appropriati arrangiamenti strumentali, desunti da 
repertori senza preclusioni di generi, epoche e stili. 

 

 Sa intonare facili canti per imitazione.  

PRODUZIONE 
CREATIVA 

 

 Improvvisare sequenze ritmiche e melodiche a partire da stimoli di 
diversa natura (musicali, grafici, verbali). 

 Elaborare semplici materiali sonori mediante l’analisi, la sperimentazione 
e la manipolazione di oggetti sonori, utilizzando semplici software 
appropriati. 

 

 Inventa semplici sequenze ritmiche e le 
riproduce con strumenti ritmici. 

ASCOLTO, 
INTERPRETAZIONE 
E ANALISI 

 

 Riconoscere e analizzare con linguaggio appropriato le fondamentali 
strutture del linguaggio musicale e la loro valenza espressiva, anche in 
relazione ad altri linguaggi, mediante l’ascolto di opere musicali scelte 
come paradigmatiche di generi, forme e stili storicamente rilevanti. 
 

 
 Riconosce e differenzia i generi musicali 

più diffusi e i suoni dell’ambiente. 
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 MUSICA CLASSE 2^                                         SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO                                  

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
M

U
SI

C
A

 C
LA

SS
E 

2
^ 

 

PRATICA 
STRUMENTALE 

 
 

 Possedere le elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici ed  
        eseguire semplici brani ritmici e melodici, sia a orecchio sia decifrando    
        una notazione. 
 Realizzare improvvisazioni guidate che approdino a sequenze dotate di    
        di senso musicale. 
 

L’alunno: 
 Conosce e usa i primi elementi di 

notazione musicale fino alla croma e 
relativa pausa. 

 Sa suonare almeno due melodie con 
figure e pause fino alla croma e 
nell’estensione di cinque – sei note. 

 Conosce la disposizione dei primi cinque 
suoni sulla tastiera e sul flauto. 
 

PRATICA VOCALE 
 

 Riprodurre con la voce, per imitazione e/o per lettura, brani corali a una 
 o più voci anche con appropriati arrangiamenti strumentali, desunti da                       
repertori senza preclusioni di generi, epoche e stili. 
 

 Sa intonare semplici melodie per 
imitazione e rispettando i parametri 
musicali.  

PRODUZIONE 
CREATIVA 

 

 Improvvisare sequenze ritmiche e melodiche a partire da stimoli di 
diversa natura (musicali, grafici, verbali). 

 Elaborare semplici materiali sonori mediante l’analisi, la sperimentazione 
e la manipolazione di oggetti sonori, utilizzando semplici software 
appropriati. 

 

 Sa variare una melodia nei suoi aspetti 
dinamici e agogici, cantando e/o 
suonando, oppure usando il software 
disponibile. 

 Sa formare semplici battute ritmico – 
melodiche nei tempi binario, ternario e 
quaternario. 

ASCOLTO, 
INTERPRETAZIONE 
E ANALISI 

 

 Riconoscere e analizzare con linguaggio appropriato le fondamentali 
strutture del linguaggio musicale e la loro valenza espressiva, anche in 
relazione ad altri linguaggi, mediante l’ascolto di opere musicali scelte 
come paradigmatiche di generi, forme e stili storicamente rilevanti. 
 

 
 Riconosce e descrive uno stile o una 

forma musicale del passato. 
 Sa riconoscere in un brano musicale alcuni 

timbri strumentali e le variazioni degli altri 
tre parametri musicali. 
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 MUSICA CLASSE 3^                                         SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO                                  

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
M

U
SI

C
A
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LA

SS
E 

3^
 

PRATICA 
STRUMENTALE 

 
 

 Eseguire composizioni strumentali di epoche, stili e tradizioni differenti,  
 sia individualmente sia in gruppo, utilizzando notazioni intuitive 
 (grafico-notazionali-pittoriche). 
 

L’alunno: 
 Conosce e usa gli elementi di notazione 

fino alla semiminima e relativa pausa. 
 Sa suonare almeno due melodie con le 

figure studiate e in estensione di sei – 
sette note. 
 

PRATICA VOCALE 
 

 Eseguire individualmente e in coro brani a una o più voci (parlati 
 declamati e intonati), controllando l’espressione e curando il sincronismo 
 e l’amalgama delle voci. 
 

 Sa cantare sa solo o in gruppo brani tratti 
dal repertorio vocale. 

PRODUZIONE 
CREATIVA 

 

 Arrangiare musiche preesistenti, modificandone intenzionalmente i 
caratteri sonori ed espressivi. 

 Creare semplici brani musicali, avvalendosi della voce, di strumenti  
 di tecnologie elettroniche e multimediali. 
 

 Sa analizzare un brano musicale d’autore 
negli aspetti timbrici, dinamici, agogici ed 
espressivi. 

ASCOLTO, 
INTERPRETAZIONE 
E ANALISI 

 

 Analizzare caratteristiche e forme di opere musicali di vario genere 
 Stile e tradizione. 
 Distinguere. I brani esemplari, i caratteri che ne consentono l’attribuzione 

storica, di genere e stile. 
 Individuare rapporti tra la musica e altri linguaggi sia in brani musicali 
 sia in messaggi multimediali del nostro tempo. 
 Approfondire le funzioni sociali della musica nella nostra e nelle altre  
 Civiltà. 

 

 Sa parlare di un genere o di uno stile 
musicale del nostro tempo; 

 Collabora fattivamente alla realizzazione 
di attività musicali. 

 Gestisce mezzi di produzione musicale. 
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 EDUCAZIONE FISICA CLASSE 1^                                       SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
ED

U
C

A
ZI

O
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E 
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SI
C

A
 C

LA
SS

E 
1

^
 

Indicatori Obbiettivi di apprendimento Competenze 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

 Orientarsi nello spazio e nel tempo con sicurezza, essere ben lateralizzato  
e riconoscere la dominanza laterale. 

 Utilizzare efficacemente le proprie capacità in condizioni facili e normali 
di esecuzione. 

 Utilizzare abilità apprese nella scuola primaria, in ogni situazione 
ambientale, in contesti problematici diversi, non solo in ambito sportivo, 
ma anche in esperienze di vita quotidiana. 

L’alunno: 

 Si orienta agevolmente nello spazio e nel 
tempo ed è ben lateralizzato. 

 Ha equilibrio statico, dinamico ed in volo. 
 Ha coordinazione segmentaria, 

intersegmentaria e generale. 
 Respira correttamente anche con tempi e 

ritmi differenti. 
 Conoscere le principali regole 

dell’Orientamento. 

Il linguaggio del 

corpo come 

modalità 

comunicativa-

espressiva 

 Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per 
rappresentare idee, stati d’animo, emozioni svolte in forma individuale, a 
coppie e di gruppo. 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o coreografie 
individuali a coppie o in gruppo. 

 Conoscere e decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione dei 
regolamenti di gioco. 

 Utilizza le misure, la gestualità, elementi di 
danza, teatro danza e yoga, per eseguire 
semplici sequenze e coreografie 
individuali, a coppie e di gruppo. 

 Utilizza e conosce le principali tecniche di 
esecuzione dei piccoli attrezzi (funicella, 
cerchio, clavette, nastro). 

 Decodifica e comincia ad applicare i 
regolamenti di arbitraggio (pallavolo). 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

 Conoscere come comportarsi (fair play) nel gioco sportivo. 
 Conoscere le varie tecniche di esecuzione dei giochi sportivi e atletici. 
 Conoscere e applicare il regolamento tecnico degli sports  praticati. 
 Saper gestire la competitività raggiungendo autocontrollo e rispetto per 

l’altro sia in caso di vittoria che di sconfitta. 

 Si comporta correttamente durante lo 
svolgimento delle attività motorie. 

 Segna e applica il regolamento interno di 
Scienze motorie. 

 Conosce le tecniche di esecuzione del 
lancio del vortex. 

 Conosce la tecnica di esecuzione della 
corsa ad ostacoli. 

 Esegue circuiti con difficoltà crescenti e 
riesecutive. 



 
 
ISTITUTO  COMPRENSIVO CAROVIGNO  - A.s. 2018/2019 
 

 
 

128 

 Conosce la tecnica di esecuzione del salto 
in lungo. 

Salute e 

benessere,prevenzio

ne e sicurezza 

 Avere conoscenza, coscienza e percezione delle parti del proprio corpo. 
 Conosce le tecniche di rilassamento corporeo in caso di stress o di 

affaticamento psico-fisico, dopo l’attività. 
 Essere in grado di distribuire lo sforzo in base al tipo di attività richiesta. 
 Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi 

salvaguardando la propria e altrui sicurezza. 
 Assumere comportamenti funzionali in situazioni di pericolo. 
 Riconoscere, ricevere e applicare per se stesso e gli altri comportamenti e 

stili di vita sani e di prevenzione. 

 Esegue la corsa di resistenza lenta e 
veloce. 

 Esegue qualche tecnica di rilassamento 
psico-fisico. 

 Sa graduare l’allenamento personale in 
base alle attività richieste. 

 Sa affrontare in modo funzionale 
situazioni di pericolo e emergenza. 

 Dispone, utilizza e ripone gli oggetti in 
modo appropriato. 

 È particolarmente attento e rispetta le 
norme di igiene della persona e del 
vestiario sia in ambiente sportivo, sia 
quotidiano. 
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 EDUCAZIONE FISICA CLASSE 2^                     SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
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Indicatori Obiettivi di apprendimento Competenze 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

 Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici 
dei vari sports. 

 Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita, per risolvere situazioni 
nuove o inusuali. 

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

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

L’alunno: 

 Sa orientarsi con sicurezza nello spazio e 
nel tempo e ha ottima lateralità. 

 Ha equilibrio in situazioni difficili e 
coordinazione segmentaria, 
intersegmentaria e generale. 

 Respira correttamente anche con ritmi e 
tempi diversi. 

 Utilizza le attività apprese in ogni 
situazione ambientale, sia sportiva che 
quotidiana. 

 Utilizza le variabili spazio-temporali nella 
corsa ad ostacoli. 

 Conosce la tecnica dello sport 
orienteering. 

Il linguaggio del 

corpo come 

modalità 

comunicativa-

espressiva 

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

 Saper decodificare i gesti di compagni ed avversari in situazioni di gioco e 
di sports. 

 Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del 
regolamento di gioco. 

 Sa realizzare coreografie rappresentando i 
propri stati d’animo individualmente, a 
coppie ed in gruppo anche con piccoli 
attrezzi (funicella, cerchio, nastro, 
clavetta). 

 Comprende i gesti dei compagni e degli 
avversari. 

 Conosce le regole di arbitraggio di alcuni 
sports (pallavolo, mini-basket, calcetto, 
calcio….). 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

 Padroneggiare le capacità di coordinamento adattandole alle situazioni 
richieste nel gioco di forma originale e creativa, proponendo anche 
varianti. 

 Partecipare in forma propositiva alla scelta di strategie di gioco e alla loro 
realizzazione (pratica) adattate alla squadra  mettendole in atto o 
comportamenti collaborativi. 

 Conosce la tecnica di esecuzione della 
corsa di resistenza e veloce. 

 Conosce le tecniche di esecuzione del 
salto in alto dorsale. 

 Conosce la tecnica di esecuzione della 
corsa ad ostacoli. 
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 Conosce e applica correttamente il regolamento tecnico degli sports 
praticando il ruolo di arbitro o di giudice. 

 Saper gestire in modo consapevole gli eventi della  gara (competitività) 
con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di 
sconfitta. 

 Conosce la tecnica di esecuzione del lancio 
del vortex. 

 Conosce la tecnica di esecuzione del salto 
in lungo 

 Conosce la tecnica di esecuzione del getto 
del peso 

 Esegue complessi circuiti con difficoltà 
crescenti e riassuntive. 

Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

 Essere in grado di riconoscere i cambiamenti morfologici caratteristici 
dell’età e applicare un piano di lavoro completo per migliorare le proprie 
prestazioni. 

 Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività 
richiesta e di applicare tecniche di controllo respiratorio e rilassamento 
muscolare a conclusione del lavoro. 

 Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi 
salvaguardando la propria ed altrui sicurezza. 

 Saper assumere comportamenti funzionali, rispetto al verificarsi di 
possibili situazioni di pericolo. 

 Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica 
riconoscendone i benefici 

 Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione 
di integratori, doping, droghe ed alcool. 

 Conosce la fisiologia cardio-respiratoria. 
 Sa eseguire gesti atletici con velocità e 

rapidità. 
 Sa graduare l’allenamento personale in 

base anche al potenziamento muscolare. 
 Sa affrontare situazioni di pericolo ed 

emergenza. 
 Riconosce i benefici dello sport e 

dell’attività motoria. 
 Si impegna a non far uso di doping, droghe 

e alcool anche in futuro. 
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 EDUCAZIONE FISICA CLASSE 3^                      SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
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Indicatori Obiettivi di apprendimento Competenze 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

 Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici 
dei vari sports. 

 Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita, per risolvere situazioni 
nuove o inusuali. 

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

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

L’alunno: 

 Sa orientarsi con sicurezza nello spazio e 
nel tempo e ha ottima lateralità. 

 Ha equilibrio in situazioni difficili e 
coordinazione segmentaria, 
intersegmentaria e generale. 

 Respira correttamente anche con ritmi e 
tempi diversi. 

 Utilizza le attività apprese in ogni 
situazione ambientale, sia sportiva che 
quotidiana. 

 Utilizza le variabili spazio-temporali nella 
corsa ad ostacoli. 

 Conosce la tecnica dello sport 
orienteering. 

Il linguaggio del 

corpo come modalità 

comunicativa-

espressiva 

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

 Saper decodificare i gesti di compagni ed avversari in situazioni di gioco e 
di sports. 

 Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del 
regolamento di gioco. 

 Sa realizzare coreografie rappresentando i 
propri stati d’animo individualmente, a 
coppie ed in gruppo anche con piccoli 
attrezzi (funicella, cerchio, nastro, 
clavetta). 

 Comprende i gesti dei compagni e degli 
avversari. 

 Conosce le regole di arbitraggio di alcuni 
sports (pallavolo, mini-basket, calcetto, 
calcio….). 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

 Padroneggiare le capacità di coordinamento adattandole alle situazioni 
richieste nel gioco di forma originale e creativa, proponendo anche 
varianti. 

 Partecipare in forma propositiva alla scelta di strategie di gioco e alla loro 
realizzazione (pratica) adattate alla squadra,  mettendo in atto  
comportamenti collaborativi. 

 Conosce la tecnica di esecuzione della 
corsa di resistenza e veloce. 

 Conosce le tecniche di esecuzione del salto 
in alto dorsale. 

 Conosce la tecnica di esecuzione della 
corsa ad ostacoli. 
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 Conosce e applica correttamente il regolamento tecnico degli sports 
praticando il ruolo di arbitro o di giudice. 

 Saper gestire in modo consapevole gli eventi della  gara (competitività) 
con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di 
sconfitta. 

 Conosce la tecnica di esecuzione del lancio 
del vortex. 

 Conosce la tecnica di esecuzione del salto 
in lungo 

 Conosce la tecnica di esecuzione del getto 
del peso 

 Esegue complessi circuiti con difficoltà 
crescenti e riassuntive. 

Salute e 

benessere,prevenzio

ne e sicurezza 

 Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici 
dell’età e applicare un piano di lavoro completo per migliorare le proprie 
prestazioni. 

 Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività 
richiesta e di applicare tecniche di controllo respiratorio e rilassamento 
muscolare a conclusione del lavoro. 

 Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi 
salvaguardando la propria ed altrui sicurezza. 

 Saper assumere comportamenti funzionali, rispetto al verificarsi di 
possibili situazioni di pericolo. 

 Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica 
riconoscendone i benefici 

 Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione 
di integratori, doping, droghe ed alcool. 

 Conosce la fisiologia cardio-respiratoria. 
 Sa eseguire gesti atletici con velocità e 

rapidità. 
 Sa graduare l’allenamento personale in 

base anche al potenziamento muscolare. 
 Sa affrontare situazioni di pericolo ed 

emergenza. 
 Riconosce i benefici dello sport e 

dell’attività motoria. 
 Si impegna a non far uso di doping, droghe 

e alcool anche in futuro. 
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 INGLESE CLASSE1^                         SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

IN
G

LE
SE

 C
LA

SS
E1

^ 
   

   
   

   
   

   
   

   
Ascolto 

(comprensione 
orale) 

 Riconoscere e discriminare elementi fonetici, espressioni e sequenze 
linguistiche. 

 Seguire istruzioni, indicazioni e consegne fornite in classe. 
 Comprendere dati personali (nome, età, nazionalità …) e semplici 

descrizioni di persone, animali, ambienti … 
 Individuare preferenze in fatto di sport, hobby, cibo, materie 

scolastiche.. 
 Ricavare informazioni legate alla routine quotidiana . 
 Interagire per socializzare presentando se stessi, ponendo domande e 

rispondendo a coetanei per conoscerli, fornendo dati personali 

L’alunno: 
 comprende brevi messaggi orali inerenti 

alla scuola, al tempo libero, al proprio 
vissuto. 

 

Parlato 
(produzione e 

interazione orale) 

 Utilizzare suoni e ritmi della lingua nella ripetizione e produzione di 
parole, espressioni e sequenze linguistiche rispettandone la pronuncia e 
l’intonazione. 

 Raccontare di sé parlando della propria famiglia, abitazione, routine 
quotidiana, sport ed hobby praticati, esprimendo preferenze. 

 Descrivere, in termini semplici, aspetto fisico, ambienti, oggetti, animali 
e abbigliamento. 

 Descrivere semplici illustrazioni. 
 Interagire per socializzare presentando se stessi, ponendo domande e 

rispondendo a coetanei per conoscerli, fornendo dati personali 

L’alunno: 
 si esprime con chiarezza, con pronuncia 

alquanto  corretta e con una certa 
autonomia su argomenti noti; 

 interagisce in modo semplice ma corretto 
in una semplice conversazione a carattere 
personale. 

 

Lettura 
(comprensione 

scritta) 

 Leggere e comprendere brevi e semplici testi-Individuare informazioni 
da schede, articoli, descrizioni riguardanti animali, orari, quantità, date, 
bollettini meteo, sport, scuola… 

 Ricavare dati e informazioni essenziali (da brani, e-mail, cartoline, 
articoli, schede) inerenti un profilo personale: nome, età, nazionalità, 
rapporti di parentela, professioni, ciò che si possiede, abilità, ambizioni. 

 Comprendere il senso globale di brevi lettere, descrizioni, brani 
riguardanti argomenti di civiltà. 

L’alunno : 
 comprende brevi testi descrittivi relativi  

alla scuola, il tempo libero, argomenti 
personali e di civiltà. 

 

Scrittura 
(Produzione scritta) 

 
 

 Compilare moduli, tabelle, schemi fornendo dati personali (nomi, età, 
nazionalità, provenienza, famiglia …) 

 Descrivere in modo elementare oggetti familiari, luoghi, persone, 
animali, immagini. 

L’alunno: 
 utilizza correttamente e spontaneamente 

funzioni, strutture e lessico per produrre 
semplici testi o messaggi, esprimendosi 
con una certa chiarezza; 
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 utilizza lessico ed espressioni adeguate al 
contesto comunicativo. 

Riflessione sulla 
lingua e 

sull’apprendimento 

 Riconoscere e memorizzare funzioni, strutture e lessico legati al 
contesto affrontato. 

 Reimpiegarli in modo corretto in situazioni adeguate. 
 Riconoscere i propri errori e correggerli spontaneamente. 

L’alunno: 
 osserva le parole nei contesti d’uso e 

rileva semplici regolarità e variazioni nella 
forma ; 

 confronta parole e strutture relative a 
codici verbali diversi.  
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 INGLESE CLASSE 2^                         SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

IN
G

LE
SE

 C
LA

SS
E 

2
^

   
   

   
   

   
   

   
   

 
Ascolto 

(comprensione 
orale) 

 Individuare semplici dati e informazioni specifiche a partire da annunci o 
messaggi riguardanti descrizioni di luoghi e di persone, localizzazione di 
oggetti e di persone, dati biografici, confronti, richieste di beni o di 
servizi. 

 Cogliere il significato globale di conversazioni, messaggi o annunci brevi 
e chiari relativi a: descrizioni di case e arredi, descrizioni fisiche e 
caratteriali di persone familiari o famose, 

 presentazioni di luoghi di interesse culturale e turistico, problemi legati 
all’ambiente (ecologia, inquinamento …), problemi personali vicini 
all’esperienza degli allievi (doveri, amicizia, problematiche giovanili …). 

 Comprendere il significato globale e inferire informazioni da racconti 
relativi ad eventi o ad esperienze passate e a previsioni o a programmi 
futuri. 

 Comprendere richieste, inviti, offerte, previsioni, ordini e proibizioni. 

L’alunno: 
 comprende il messaggio generale, le 

informazioni specifiche e le relazioni in 
messaggi orali di diversa natura. 

Parlato 
(produzione e 

interazione orale) 

 Raccontare di sé parlando della propria città, abitazione, routine 
quotidiana, esprimendo preferenze e giudizi per es. su vacanze e tempo 
libero. 

 Parlare di avvenimenti / esperienze passati e di intenzioni future. 
 Descrivere, in termini semplici, aspetto fisico, personalità, interessi . 
 Parlare di problemi vicini alla propria esperienza (amicizia, 

problematiche giovanili, inquinamento). 

L’alunno: 
 si esprime con buona chiarezza, 

correttezza e una certa autonomia 
utilizzando anche una buona pronuncia;  

 interagisce in modo semplice, ma corretto 
in una breve  conversazione a carattere 
personale. 

Lettura 
(comprensione 

scritta) 

 Desumere informazioni importanti da brani, messaggi, articoli, 
locandine riguardanti luoghi, 

 personaggi e generi musicali. 
 Capire istruzioni, dati e indicazioni forniti da segnali, cartelli, carte 

geografiche e stradali, slogan, annunci, relativamente a indicazioni 
stradali, regole di circolazione, regolamenti in 

 ambienti pubblici, orari ferroviari, prezzi o quantità. 
 Individuare informazioni da schede, articoli e descrizioni riguardanti 

eventi passati, previsioni future, problemi ambientali e personali. 
 Ricavare il senso globale ed informazioni essenziali a partire da lettere, 

brani, relazioni, articoli di riviste riguardanti argomenti di civiltà 
(festività, luoghi di interesse storico-turistico) 

L’alunno: 
 comprende il messaggio generale, le 

informazioni specifiche e le relazioni in 
testi scritti di diversa natura. 
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Scrittura 
(Produzione scritta) 

 
 

 

 Compilare moduli, tabelle e schemi, fornendo dati su attività del tempo 
libero e su problemi ambientali. 

 Descrivere con espressioni e con frasi semplici: amici e personaggi 
famosi, ambienti e arredi e alcuni aspetti di vita quotidiana (lavori da 
svolgere a casa, attività preferite, vacanze …) 

 Redigere messaggi e semplici lettere per descrivere azioni passate, 
azioni in corso e programmi futuri e per formulare /rispondere a inviti e 
richieste. 

L’alunno 
 scrive in modo chiaro, utilizzando 

autonomamente semplici strutture e 
lessico in modo  corretto e adeguato; 

 utilizza lessico ed espressioni adeguate al 
contesto. 

Riflessione sulla 
lingua e 

sull’apprendimento 

 Riconoscere e memorizzare funzioni, strutture e lessico legati al 
contesto affrontato; 

 Reimpiegarli in modo corretto in situazioni adeguate. 
 Riconoscere i propri errori e correggerli spontaneamente.  

L’alunno: 
 osserva le parole nei contesti d’uso e 

rileva semplici regolarità e variazioni nella 
forma ; 

 confronta parole e strutture relative a 
codici verbali diversi. 
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 INGLESE CLASSE3^                         SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

IN
G

LE
SE

 C
LA

SS
E 

3
^

   
   

   
   

   
   

   
   

 
Ascolto 

(comprensione 
orale) 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso relativi ad argomenti 
familiari quali: la scuola, il tempo libero, il proprio vissuto. 

  Individuare l’informazione principale di programmi radio-televisivi su 
avvenimenti che riguardano la propria sfera di interessi. 

 Individuare informazioni attinenti a contenuti di studio di altre 
discipline. 

L’alunno: 
 comprende oralmente i punti essenziali di  

testi in lingua standard su argomenti 
familiari o di studio; 

 ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline. 

Parlato 
(produzione e 

interazione orale) 

 Descrivere persone, condizioni di vita, compiti quotidiani; indicare che 
cosa piace e non piace, esprimere un’opinione motivandola. 

 Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una 
conversazione  ed  esporre le proprie idee in modo chiaro. 

 Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e 
informazioni in situazioni quotidiane prevedibili. 

L’alunno: 
 descrive oralmente situazioni, racconta 

avvenimenti ed esperienze personali, 
espone argomenti di studio; 

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

Lettura 
(comprensione 

scritta) 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso 
quotidiano e in lettere personali. 

 Leggere testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche 
relative ai propri interessi e ai contenuti di studio di altre discipline 

 Leggere testi riguardanti istruzioni di vario genere. 
 Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi in edizioni 

graduate.  

L’alunno: 
 legge e comprende semplici testi con 

diverse strategie adeguate allo scopo; 
 legge testi informativi attinenti a 

contenuti di studio di altre discipline 

Scrittura 
(Produzione scritta) 

 Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi. 
 Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni 

con frasi semplici. 
 Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi 

resoconti. 

L’alunno: 
 scrive semplici resoconti e compone brevi 

lettere o messaggi rivolti a coetanei e 
familiari; 

 racconta avvenimenti ed esperienze 
personali. 

Riflessione sulla 
lingua e 

sull’apprendimento 

 Rilevare semplici regolarità e variazioni nella forma . 
 Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 
 Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a 

lingue diverse. 

L’alunno: 
 individua elementi culturali veicolati dalla 

lingua materna  o di scolarizzazione e li 
confronta con quelli veicolati dalla lingua 
straniera; 

 usa la lingua per apprendere argomenti di 
ambiti disciplinari diversi. 
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 FRANCESE CLASSE 1^                                             SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO                                  

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
FR

A
N

C
ES

E 
C

LA
SS

E 
1

^
 

Ascolto 
(comprensione 

orale) 

 Comprendere semplici e chiari messaggi orali riguardanti la vita 
quotidiana; 

 Comprendere semplici istruzioni attinenti alla vita e al lavoro di classe; 
 

L’alunno: 
 Riconosce parole che gli sono familiari ed 

espressioni molto semplici riferite a se 
stesso, alla propria famiglia e 
all’ambiente, purché le persone parlino 
lentamente e 
chiaramente. 

Parlato 
(produzione e 

interazione orale) 

 Riprodurre le forme linguistiche apprese in situazioni diverse; 
 Esprimersi in modo adeguato su argomenti di carattere quotidiano. 

 
 Interagisce in modo semplice se 

l’interlocutore è disposto a ripetere o a 
riformulare più lentamente e lo aiuta a 
produrre ciò che cerca di dire. 

 Pone e risponde a domande semplici su 
argomenti familiari o che riguardano 
bisogni immediati. 

 

Lettura 
(comprensione 

scritta) 

 Comprendere il senso globale di brevi testi d’uso e messaggi relativi ad 
aree di interesse quotidiano 

 
 

 Capisce le parole scritte che gli sono 
familiari e frasi molto semplici. 

 

Scrittura 
(Produzione scritta) 

 Produrre brevi testi su argomenti noti di vita quotidiana.  Scrive un breve e semplice testo; compila 
moduli con dati personali. 

Riflessione sulla 
lingua e 

sull’apprendimento 

 Riconoscere e memorizzare funzioni, strutture e lessico legati al 
contesto affrontato; 

 Reimpiegarli in modo corretto in situazioni adeguate. 
 Riconoscere i propri errori e correggerli spontaneamente. 

 osserva le parole nei contesti d’uso e 
rileva semplici regolarità e variazioni nella 
forma ; 

 confronta parole e strutture relative a 
codici verbali diversi.  
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 FRANCESE CLASSE 2^                                             SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO                                  

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
FR

A
N

C
ES

E 
C

LA
SS

E 
2^

 

Ascolto 
(comprensione 

orale) 

 Comprendere semplici e chiari messaggi orali riguardanti la vita 
quotidiana; 

 

L’alunno: 
 Riconosce parole che gli sono familiari ed 

espressioni riferite a se stesso, alla 
propria famiglia e ambiente. 

Parlato 
(produzione e 

interazione orale) 

 Riprodurre con correttezza di pronuncia le forme linguistiche apprese. 
 Produrre messaggi coerenti in contesti dialogici. 

 

 
 Interagisce in modo semplice anche con 

l’aiuto dell’interlocutore e si esprime 
linguisticamente in modo comprensibile, 
usando espressioni adatte alla situazione. 

 

Lettura 
(comprensione 

scritta) 

 Comprendere in modo globale testi semplici e di tipo concreto.  
 Riesce a leggere testi semplici di varia 

tipologia. 

Scrittura 
(Produzione scritta) 

 

 Produrre brevi testi su argomenti noti di vita quotidiana.  
 

 
 Riesce a scrivere brevi messaggi su 

argomenti riguardanti il suo vissuto. 
 

Riflessione sulla 
lingua e 

sull’apprendimento 

 Riconoscere e memorizzare funzioni, strutture e lessico legati al 
contesto affrontato; 

 Reimpiegarli in modo corretto in situazioni adeguate. 
 Riconoscere i propri errori e correggerli spontaneamente.  

 
 osserva le parole nei contesti d’uso e 

rileva semplici regolarità e variazioni nella 
forma; 

 confronta parole e strutture relative a 
codici verbali diversi. 
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 FRANCESE CLASSE 3^                                             SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO                                  

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
FR

A
N

C
ES

E 
C

LA
SS

E 
3^

 

Ascolto 
(comprensione 

orale) 

 Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di brevi 
messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti; 

 Comprendere brevi testi multimediali identificando parole chiave e il 
senso generale  

L’alunno: 
 Comprende brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti disciplinari. 
 

Parlato 
(produzione e 

interazione orale) 

 Descrivere luoghi, persone e oggetti familiari utilizzando parole e frasi 
già incontrate ascoltando o leggendo; 

 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando 
il significato di ciò che si dice con mimica e gesti; 

 Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui 
si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione 

 

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

Lettura 
(comprensione 

scritta) 

 Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto; 
 Trovare informazioni specifiche in materiali di uso corrente  

 Legge e comprende semplici testi con 
diverse strategie adeguate allo scopo. 

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

 

Scrittura 
(Produzione scritta) 

 
 
 

 Scrivere testi brevi e semplici; 
 Raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o 

per invitare qualcuno, anche se con errori formali che non 
compromettano la comprensibilità del messaggio 

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

 Racconta avvenimenti ed esperienze 
personali. 

Riflessione sulla 
lingua e 

sull’apprendimento 

 Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di 
significato; 

 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazioni costrutti e 
intenzioni comunicative; 

 Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi 

 stabilisce relazioni tra semplici elementi 
linguistico-comunicativi e culturali 
propri delle lingue di studio 
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 RELIGIONE CLASSE 1^                                             SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO                                  

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

R
EL

IG
IO

N
E 

C
LA

SS
E 

1
^

 

 
 
 
 

 DIO E L’UOMO 

 
 Prendere consapevolezza delle domande che la persona si pone da 

sempre sulla propria vita e sul mondo che lo circonda, apprezzare 
          il tentativo dell’uomo di ieri e di oggi di cercare risposte a tali  
          domande. 
 Riconoscere l’evoluzione e le caratteristiche della ricerca religiosa 

dell’uomo lungo la storia, cogliendo nell’Ebraismo e nel Cristianesimo 
la manifestazione di Dio. 

 Approfondire l’identità storica di Gesù e correlarla alla fede cristiana 
che riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo. 

L’alunno: 
 Sa interrogarsi sull’Assoluto e accostarsi 

alle Persone della Trinità cogliendone la 
loro identità. 

 Sa operare un confronto tra le grandi 
religioni monoteiste. 

 Sa riconoscere negli eventi della Storia 
della Salvezza il rapporto di alleanza e di 
amore tra Dio e l’uomo. 

 Sa riconoscere in Gesù di N. il Figlio di 
Dio fatto uomo per la Salvezza 
dell’umanità. 

 
 
 
 
 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

 

 Riconoscere il testo sacro nelle sue fasi di composizione (orale e scritta). 
 Utilizzare la Bibbia come documento storico-culturale e riconoscerla 

anche come Parola di Dio nella fede della Chiesa. 
 Distinguere le caratteristiche della manifestazione (rivelazione) di Dio 

nei personaggi biblici e in Gesù di Nazareth. 

 Sa riconoscere il valore del Messaggio 
d’Amore e di Alleanza tra Dio e l’uomo 
contenuto nella Bibbia. 

 Sa operare un confronto tra i brani Biblici 
dell’Antico Testamento per conoscere il 
rapporto d’Amore di Dio con il suo 
Popolo. 

 Sa identificare i tratti fondamentali della 
figura di Gesù nei Vangeli      
riconoscendo nelle sue parole, nei suoi 
gesti e nelle sue opere, il vero volto di 
Dio. 

 
IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

 

 Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e nel 
mondo. 

 Individuare le tracce storiche documentali, monumentali che 
testimoniano la ricerca religiosa dell’uomo. 

 Individuare la specificità del messaggio cristiano confrontandolo con 

 Sa individuare attraverso il confronto 
con la Religione Ebraica ed Islamica la 
peculiarità del Messaggio Cristiano. 

 Sa riconoscere i linguaggi espressivi 
della fede (simboli, preghiere, riti, 
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altre religioni. 
 
 

tradizioni..) ne individua le tracce 
presenti in ambito locale, italiano e nel 
mondo imparando ad apprezzarli dal 
punto di vista artistico, culturale e 
spirituale. 

 
 

 
I VALORI ETICI E         

RELIGIOSI 
 

 Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze, tracce di 
una ricerca religiosa. 

 Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno 
di salvezza. 

 Cogliere nella  persona di Gesù un modello di riferimento e di 
comportamento per la costruzione della propria identità 

 

 Sa cogliere l’importanza di compiere 
scelte libere, personali e responsabili 
nella vita, come risposta alla propria 
adesione di fede.  

 Sa  cogliere l’importanza della religione 
come risposta ai perché del mondo e 
della vita. 

 Sa cogliere l’importanza dei Segni 
Cristiani presenti nel nostro ambiente 
ed il valore delle Tradizioni  legate alle 
principali ricorrenze religiose. 
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DIO E L’UOMO 
 
 

 Individuare le caratteristiche e i comportamenti di  Gesù che indicano il 
suo essere Figlio di Dio e Salvatore. 

 Considerare, nella prospettiva dell’Evento Pasquale, la predicazione, 
l’opera di Gesù e la missione della Chiesa nel mondo. 

 Riconoscere la Chiesa, generata dallo Spirito Santo, realtà universale e 
locale, comunità edificata da carismi e ministeri, nel suo cammino lungo 
il corso della storia. 

 

L’alunno: 
 Individua, a partire dall’Evento Pasqua-

le, la Persona di Cristo, quale Fondatore 
della Chiesa, Nuovo Popolo di Dio.  

 Conosce le particolari caratteristiche di 
vita delle Prime Comunità Cristiane 
fondate dagli Apostoli e sostenute 
dall’azione dello Spirito Santo. 

 Coglie, nella Comunità Parrocchiale di 
appartenenza, l’espressione viva della 
Chiesa Universale. 

 Conosce la Chiesa come Comunità 
gerarchicamente ordinata con compiti e 
funzioni particolari. 

 
 
 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

 

 Utilizzare la Bibbia come documento storico- culturale e riconoscerla 
anche come Parola di Dio nella Fede della Chiesa.  

 Individuare nei testi biblici il contesto in cui è nata la Chiesa e gli 
elementi che la caratterizzano (fraternità, carità, annuncio ed ascolto 
della Parola di Dio, celebrazione, preghiera, ministeri, carismi, 
sacramenti). 

 

 Conosce i Passi Biblici relativi all’Evento 
Pasquale e alla Nascita della Chiesa. 

 Conosce i Passi degli Atti degli Apostoli 
riferiti allo stile di vita delle Prime 
Comunità Cristiane fondate dagli 
Apostoli. 

 Conosce i riferimenti Evangelici relativi 
ad alcuni Segni Sacramentali. 

 
 
 
 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

 

 Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in 
Europa, nell’epoca tardo-antica, medievale e moderna. 

 Conoscere le differenze dottrinali e gli elementi in comune tra Cattolici, 
Protestanti, Ortodossi e Anglicani. 

 Distinguere  Segno e Simbolo nella comunicazione religiosa e nella 
Liturgia Sacramentale. 

 Conosce il Messaggio Cristiano 
espresso dalle principali Opere d’Arte 
presenti nelle Comunità Parrocchiali del 
proprio territorio. 

 Conosce gli aspetti più significativi che 
hanno caratterizzato la Storia della 
Chiesa dal Medioevo all’Età 
contemporanea. 

 Sa cogliere il significato dei termini che 
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esplicitano lo Stile di Vita delle Prime 
Comunità Cristiane. 

 Sa cogliere ii significato dei Segni 
Sacramentali, presenza  viva e salvifica 
di Cristo nella vita della Chiesa. 

 
 
 
 
 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

 

 Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale 
per la realizzazione di un progetto libero e responsabile. 

 Riscoprire il valore dell’appartenenza ad una comunità (famiglia, 
gruppo degli amici , parrocchia, paese) per la costruzione della propria 
identità. 

 Riconoscere i valori cristiani nella testimonianza delle Prime Comunità 
Cristiane e di alcuni personaggi significativi. 

 Cogliere l’importanza del dialogo ecumenico e della continua ricerca 
dell’unità dei cristiani. 

 
 

 Riconosce il valore delle comunità 
d’appartenenza, luoghi ideali per 
crescere a livello sociale, comunitario e 
spirituale. 

 Coglie i valori essenziali che univano i 
cristiani delle Prime Comunità. 

 Conosce il valore dell’Annuncio della  
Parola di Dio, della Liturgia e della 
Testimonianza della Carità, come basi 
fondamentali che sostengono la Chiesa. 

 Coglie il valore della Chiesa, forza viva 
fortemente impegnata nel costruire la 
pace e la giustizia nel mondo. 
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DIO E 
L’UOMO 

 
 

 
 Scoprire il valore di un progetto di vita per realizzarsi come persona felice 

e individuare in Gesù Cristo un modello significativo con cui confrontarsi. 
 
 Confrontarsi con il dialogo Fede e Scienza, intese come letture distinte, 

ma non conflittuali dell’uomo e del mondo. 
 
 Cogliere i grandi interrogativi dell’uomo e saper confrontare le diverse 

risposte date con la risposta del cristianesimo. 
 
 Prendere coscienza come ogni persona, per realizzarsi, è chiamata a 

vivere l’esperienza dell’amicizia e dell’amore e ne comprende il 
significato profondo nella visione cristiana dell’affettività e della 
sessualità. 

 

L’alunno: 
 Coglie in Gesù di Nazareth il punto di 

riferimento per realizzare la propria vita 
secondo gli autentici principi evangelici. 

 Prende coscienza della risposta cristiana alla 
domanda sull’origine della vita. 

 Coglie che ciascun uomo scopre la propria 
identità relazionandosi in modo significativo 
con Dio, con se stesso e con gli altri. 

 Coglie nell’amicizia, il valore principe che 
permette all’adolescente di scoprire l’amore 
per l’altro. 

 Scoprire nell’adolescenza il valore della 
sessualità all’interno di una visione cristiana 
della vita. 

 
 
 

LA BIBBIA E 
LE ALTRE 

FONTI 
 

 Conoscere il progetto di vita di Gesù attraverso l’analisi di alcuni testi 
biblici del Nuovo Testamento. 

 
 Comprendere attraverso lo studio della Sacra Scrittura e dei Documenti 

della Chiesa il pensiero cristiano, riguardo il valore e il senso della vita. 
 
 Individuare , attraverso la lettura di alcuni brani della Bibbia, l’originalità 

dell’insegnamento di Gesù riguardo il Comandamento dell’Amore. 

 Coglie il senso della  vita  attraverso la lettura 
di alcuni testi biblici. 

 Coglie attraverso l’analisi dei ” Dieci 
Comandamenti”, l’autentico valore della 
Libertà cristiana, come Libertà di Amare. 

 Coglie nel   “Discorso Evangelico  delle 
Beatitudini” la Via nuova di liberazione 
indicataci da Cristo Gesù. 

 
 
 

IL 
LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 
 

 Riconosce il messaggio cristiano nella cultura italiana 
 Riconoscere come alcuni valori cristiani si trovano anche nella 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e sono alla base del dialogo 
interreligioso per promuovere i diritti umani (pace, giustizia, solidarietà, 
vita). 

 Coglie la specificità del messaggio cristiano 
nel quadro della cultura italiana 

 Coglie in alcune espressioni contenute nel 
brano Evangelico delle Beatitudini, la 
particolarità del Messaggio Cristiano e dei 
suoi valori universali. 
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I VALORI 
ETICI E 

RELIGIOSI 
 

 
 Scoprire nella ricerca della propria realizzazione la spinta ad elaborare un 

progetto di vita e individuare gli elementi fondamentali che lo 
costituiscono. 

 
 Cogliere nei  cambiamenti che la persona vive, la maturazione di una 

nuova identità e di un nuovo modo di relazionarsi con gli altri. 
 
 Individuare le varie dimensioni della persona umana  con particolare 

attenzione a quella spirituale 
 
 Prendere coscienza del valore del dialogo proposto dalla Chiesa per 

promuovere i diritti umani di pace, giustizia, solidarietà e vita. 
 

 Scopre la propria vita come grande progetto 
da realizzare in ordine a scelte consapevoli e   
responsabili. 

 Coglie l’importanza dell’essere guidati dalla 
Coscienza Morale, nel compiere scelte 
orientate al bene. 

 Coglie i valori cristiani fondamentali e i 
disvalori  della nostra società che ostacolano 
il vivere civile e cristiano. 

 Coglie che ciascun uomo scopre la propria 
identità relazionandosi in modo significativo 
con Dio, con se stesso e  con gli altri.  

 Coglie il valore del dialogo interreligioso 
intrapreso dalla Chiesa e il suo impegno nella 
promozione dell’unità tra gli uomini, della 
giustizia e solidarietà tra i popoli. 

 


