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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE
ITALIANO CLASSI PRIME:
IN CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, IMPARRE AD IMPARARE, COMPETENZE
DIGITALI, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.
COMPETENZE
DISCIPLINARI DI
RIFERIMENTO

ABILITÀ

Quando ascolta, l’alunno al termine della prima
classe è in grado di:
ASCOLTO E
PARLATO
▪
Distinguere tra sentire ed ascoltare.
▪
Assumere
l’ascolto
come
compito
1. Interagire e
individuale e collettivo, eliminando, anche
comunicare oralmente
su
sollecitazione
dell’insegnante,
i
in contesti di varia
principali elementi di distrazione.
natura
▪
Mantenere l’attenzione per un tempo
sufficiente a comprendere consegne, avvisi,
comunicazioni circoscritte.
▪
Comprendere le informazioni essenziali e
riconoscere lo scopo principale di un testo
orale.
▪
Distinguere ciò che comprende da ciò che
non comprende di un testo orale, ponendo
domande
e
attivando
schemi
di
comprensione adeguati al testo.
▪
Seguire istruzioni orali per
realizzare elaborati, regolare
comportamenti, svolgere attività.
Negli scambi comunicativi, l’alunno è in grado
di:
▪
Partecipare ad un dialogo, ad una
conversazione
(seguendo
le
regole
fondamentali), ad una discussione e
prendere la parola, tenendo conto del
destinatario e utilizzando un registro

CONOSCENZE

▪

▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪

Elementi basilari dell’ascolto, con
particolare riguardo alla differenza
tra sentire e ascoltare.
Principali fattori di disturbo della
comunicazione (presenza di oggetti,
mancato rispetto della consegna,
interventi non pertinenti…) ed
elementi che favoriscono un ascolto
efficace
(postura,
silenzio,
concentrazione…).
Modalità dell’ascolto efficace: analisi
del messaggio, lettura del contesto
comunicativo,
individuazione
guidata delle enunciazioni non chiare
e formulazione di domande.
Schemi di comprensione (es. regola
delle 5W).
Principali funzioni linguistiche (con
particolare riferimento a quelle
informativa e regolativa).
Concetto di informazione principale
e secondaria di un testo orale.
Modalità
che
regolano
la
conversazione e la discussione.
Aspetti formali della comunicazione
interpersonale (forme di cortesia,
registri comunicativi…).

CONTENUTI

▪

Uso del diario e gestione dell’orario
scolastico.
▪
Le diverse tipologie testuali: testo
narrativo, descrittivo, regolativo e
poetico.
▪
I generi:
▪
La fiaba.
▪
La favola.
▪
Il genere fantasy.
▪
Il racconto d’avventura.
▪
Il mito e l’epica.
▪
I temi: l’io, la scuola, la famiglia, la
relazione con gli altri e il rispetto
della diversità, la libertà e le regole,
l’individuo digitale.
▪
Elementi
grammaticali
e
di
riflessione sulla lingua: fonetica,
ortografia,
punteggiatura
e
morfologia.
Arricchimento lessicale.
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▪
sufficientemente adeguato alla situazione.
Osservare il proprio turno di intervento.
▪
Ascoltare le posizioni altrui, aggiungere
informazioni pertinenti.
▪
Esprimere le proprie idee in modo semplice
ma sufficientemente chiaro.
Nell’esposizione verbale l’alunno è in grado di:
▪
Organizzare un breve discorso su un tema
affrontato in classe o una breve esposizione
su un argomento di studio.
▪ Riferire su esperienze personali organizzando
l’esposizione in modo
chiaro, completo e rispettando un ordine logico e
cronologico.
▪
▪

Elementi
fondamentali
della
struttura della frase (con particolare
attenzione alle modalità di utilizzo di
pronomi, modi verbali, connettivi…).
▪ Modalità per la pianificazione di
un’esposizione orale
(individuazione di parole-chiave,
scelta di immagini, formulazione
di domande-guida)
▪ Lessico di uso quotidiano e relativo
ad argomenti di esperienza
personale; lessico specifico relativo
alle discipline di studio.
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COMPETENZE DISCIPLINARI DI
RIFERIMENTO
LETTURA
2. Leggere, analizzare e comprendere
testi

ABILITÀ
Quando legge, l’alunno al termine della classe prima è
in grado di:
▪
Assumere un atteggiamento positivo verso la
lettura.
▪
Leggere ad alta voce in modo scorrevole testi già
affrontati.
▪
Usare in senso anticipatorio titolazione,
immagini, didascalie.
▪
Dedurre il significato di parole ed espressioni
utilizzando il contesto.
▪
Consultare dizionari per scopi pratici e/o
conoscitivi (ricercare la parola nella forma base,
riconoscere
la
categoria
grammaticale,
distinguere la definizione dagli esempi d’uso,
individuare il significato più adatto al contesto).
▪
Dedurre informazioni da altre presenti in un
testo selezionato in base all’età.
Al fine di comprendere un testo, l’alunno è in grado di
compiere
le seguenti operazioni di analisi:
▪
Riconoscere alcune tipologie testuali
identificandone gli elementi strutturali e il
contenuto fondamentale.
▪
Individuare le finalità e gli scopi comunicativi del
testo.
▪
Riconoscere in un testo narrativo gli elementi
fondamentali.
▪
Individuare il tema, gli argomenti ed il
messaggio di un testo narrativo.
▪
Riflettere sul contenuto di un testo narrativo,
anche collegandolo al proprio vissuto.
▪
Riconoscere in un testo descrittivo il punto di
vista dell’osservatore, il referente, le sue
caratteristiche principali e le sue finalità.
▪
Riconoscere le principali caratteristiche formali
dei testi poetici.

CONOSCENZE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪

CONTENUTI

Tecniche di lettura silenziosa e ad alta voce, con
attenzione alle pause, al senso e all’intonazione.
Punteggiatura: elementi e funzioni principali.
Strategie di lettura: lettura globale e analitica.
Contenuti e struttura del dizionario.
Concetti di testo e contesto.
Concetto di informazione esplicita e implicita.
Principali tipologie testuali e relative finalità:
testo narrativo (fiaba, favola, leggenda, mito);
testo descrittivo (descrizione oggettiva
e soggettiva);
testo poetico (filastrocca, poesia lirica ed epica).
Concetto
di
informazione
principale
e secondaria.
La “regola delle 5W” (chi, che cosa, dove,
quando, perché?).
Elementi costitutivi del testo narrativo:
personaggi, trama, collocazione nel tempo e
nello spazio, tema, messaggio.
Elementi costitutivi del testo
descrittivo oggettivo e soggettivo:
referente; punto di vista; finalità (informativa,
persuasiva, espressiva-poetica…); ordine logicospaziale.
Elementi costitutivi del testo poetico:
versi e strofe; figure di suono e di significato
(rima, allitterazione, similitudine, metafora).
Elementi costitutivi di alcuni testi regolativi.
Struttura di testi non continui: tabelle, schemi,
grafici…
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▪

▪
▪

▪

SCRITTURA
3. Produrre testi in relazione a
diversi scopi comunicativi

COMPETENZE DISCIPLINARI DI
RIFERIMENTO

Riflettere sul contenuto di una poesia cogliendo
anche in maniera guidata le intenzioni
comunicative dell’autore.
Individuare in testi di studio e in testi di tipo
informativo le informazioni principali.
Seguire istruzioni scritte per realizzare
prodotti, regolare comportamenti, svolgere
attività.
Leggere rappresentazioni schematiche
ricavandone dati e informazioni.

Quando produce testi scritti, l’alunno al termine
della classe prima è in grado di:
▪
Pianificare in maniera guidata la stesura di un
testo.

ABILITÀ
▪
▪

▪

▪

▪
▪

▪

Struttura di base di un testo: introduzione,
sviluppo, conclusione.
▪
Ortografia della lingua italiana.
▪
Segni di punteggiatura e loro
funzioni
CONOSCENZE

CONTENUTI

Scrivere rispettando le convenzioni ortografiche comunicativo-espressive.
e le regole morfosintattiche affrontate.
▪
Fondamentali strutture morfosintattiche della
Elaborare semplici testi coesi, coerenti, adeguati
lingua italiana (forma delle parole, concordanza
allo scopo, alla situazione comunicativa e al
soggetto-verbo, articolo-nome, nome-aggettivo,
destinatario.
congiunzioni e preposizioni).
Utilizzare modelli dati, producendo testi
▪
Modalità di utilizzo dei modi e dei tempi verbali
adeguati in relazione allo scopo comunicativo e
nella forma attiva e con attenzione ai diversi
al destinatario.
contesti; connettivi temporali.
Arricchire in modo progressivo il testo
▪
Vocabolario di base (parole e locuzioni di alta
mantenendo lo scopo comunicativo e la
frequenza); lessico adeguato alle diverse
coerenza.
tipologie testuali.
Utilizzare un linguaggio adeguato al contesto e
▪
Discorso diretto e indiretto.
allo scopo comunicativo.
▪
Concetto di registro linguistico.
Rivedere e correggere nelle proprie produzioni
▪
Principali tipologie testuali e relative finalità:
scritte errori di ortografia e di punteggiatura
▪
testo narrativo (fiaba, favola, leggenda, mito);
segnalati ed espressioni inaccettabili dal punto
▪
testo descrittivo (descrizione oggettiva e
di vista morfologico e sintattico, seguendo le
soggettiva); testo poetico (filastrocca, poesia
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indicazioni dell’insegnante.
▪

4. Riflettere sulla lingua e sulle sue
regole di funzionamento

COMPETENZE DISCIPLINARI DI
RIFERIMENTO

Nel produrre testi di diverso tipo e scopo, l’alunno è in
grado di:
▪
Raccontare esperienze personali o vissute da
altri rispettando ordine logico e coerenza
narrativa.
▪
Esprimere emozioni e semplici riflessioni in
relazione ad argomenti conosciuti ed esperienze
vissute.
▪
Costruire un testo narrativo di fantasia, secondo
un modello dato.
▪
Descrivere oggettivamente e soggettivamente,
utilizzando in modo mirato canali sensoriali
diversi.
Nel produrre testi sulla base di altri testi, è in grado
di:
▪
Riscrivere modificando tempi, luoghi o
personaggi.
▪
Riassumere sulla base di schemi facilitatori.
▪
Completare testi narrativi predisponendo
conclusioni o introduzioni, inserendo
descrizioni, mantenendo la coerenza.
▪
Arricchire e ampliare testi, mantenendone lo
scopo comunicativo.
Al termine della prima classe, lo studente è in grado di
riflettere sulla lingua italiana ed in particolare è in
grado di:
▪
Usare la lingua in modo consapevole, per
costruire testi adeguati agli scopi comunicativi e
ai contesti, scegliendo tra modelli proposti.
ABILITÀ
dall’insegnante.
▪
Riconoscere scopi diversi nella comunicazione.
▪
Scoprire/riconoscere e denominare le parti
principali del discorso.
▪
Sperimentare l’uso del verbo anche con tempi e

▪

▪
▪
▪
▪

▪

lirica ed epica).
Elementi costitutivi del testo narrativo:
personaggi, trama, collocazione nel tempo e
nello spazio, tema, messaggio.
Elementi costitutivi del testo descrittivo
oggettivo e soggettivo: referente; punto di vista;
finalità (informativa, persuasiva, espressivapoetica…); ordine logico-spaziale.
Elementi costitutivi del testo poetico:
versi e strofe; figure di suono e di significato
(rima, allitterazione, similitudine, metafora).
Elementi per la sintesi di un testo: informazioni
principali e secondarie, parole-chiave, sequenze.
Tecniche di revisione del testo (utilizzo del
dizionario dei sinonimi e della lingua italiana;
strategie di revisione della punteggiatura e
dell’ortografia).

Primi elementi della struttura del processo
comunicativo:
comunicazione
formale
e
informale, mittente e destinatario, codici e scopi
della comunicazione.

CONOSCENZE
▪

CONTENUTI

Principali categorie morfologiche: nomi, articoli,
aggettivi qualificativi e determinativi, pronomi
(personali, determinativi e relativi); forma attiva
dei verbi, tempi del modo indicativo e riflessioni
sull’uso dei rimanenti modi verbali; avverbi.
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▪

modi diversi modificando frasi in dipendenza
dai contesti.
Conoscere i principali meccanismi di
formazione e modifica delle parole.

▪
▪
▪
▪

ITALIANO CLASSI SECONDE
Competenza
Abilità
Quando ascolta, lo studente al termine della
classe seconda è in grado di:
ASCOLTO E

PARLATO
1. Interagire e
comunicare oralmente
in contesti di varia
natura

-

-

-

-

Assumere l’ascolto come compito,
individuale e collettivo, eliminando gli
elementi di disturbo.
Mantenere la concentrazione con intensità
e durata adeguate, anche adottando
tecniche di ascolto efficace.
Applicare tecniche di supporto alla
memoria e alla rielaborazione, durante e
dopo l’ascolto.
Comprendere il contenuto, distinguere
informazioni principali e secondarie,
cogliere il tema e il messaggio espresso.

Conoscenze
-

-

-

Quando interviene nella comunicazione è in
grado di:
-

-

-

Partecipare ad un dialogo, ad una
conversazione, ad una discussione,
rispettando tempi e turni di parola.
Adottare, nell’interazione verbale, il
lessico appropriato, distinguendo fra
lessico di uso quotidiano e quello
specifico.
Esprimere le proprie idee cercando di
motivarle.

Prefissi, suffissi; parole semplici,
derivate, alterate, composte. Sinonimi e contrari.
Contenuti e struttura del dizionario.
Concetti di testo e contesto.
Elementi che concorrono alla coesione del testo:
pronomi, concordanze, tempi verbali.

-

-

Elementi basilari della comunicazione:
emittente, destinatario, contesti di
riferimento, funzioni e scopi.
Elementi di disturbo dell’ascolto.
Modalità
dell'ascolto
efficace:
attenzione
mirata,
analisi
del
messaggio, lettura del contesto,
individuazione degli elementi che
ostacolano
la
comprensione,
formulazione di domande.
Criteri per distinguere informazioni
principali e secondarie.
Tecniche per la stesura e la
rielaborazione
degli
appunti:
abbreviazioni, parole chiave, segni
convenzionali, schemi, mappe, testi
riassuntivi.
Modalità
che
regolano
la
conversazione e la discussione.
Aspetti formali della comunicazione
interpersonale (forme di cortesia e
registri comunicativi, ...).
Lessico di uso quotidiano e lessico
specifico, relativo alle discipline di
studio.

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

Contenuti
Testo narrativo
Testo poetico
Testo espositivo
Diario, lettera e autobiografia
I grandi autori della letteratura
italiana, dalle origini alla prima
metà dell’Ottocento.
Elementi grammaticali e di
riflessione sulla lingua: analisi
logica.
Arricchimento lessicale.
Comprensione, analisi e riflessione
testuale.
Produzione scritta di un testo.
I temi: io, l’amicizia e l’amore, la
convivenza civile, la scelta della
legalità, l’uomo e la natura, la
società digitale.
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Nell'esposizione verbale, lo studente, se guidato
dall’insegnante, è in grado di:
-

-

-

-

Competenza

Leggere, analizzare e
comprendere testi

Prepararsi
all'esposizione
orale,
predisponendo i materiali, organizzando
gli argomenti, pianificando l’intervento e
curando il lessico.
Raccontare fatti, esperienze, storie, in
maniera chiara, ordinata, esauriente,
utilizzando un lessico adeguato e
appropriato.
Riferire su un argomento di studio
presentandolo in modo chiaro e
completo, utilizzando il lessico specifico.
Esporre i risultati di una ricerca o di
un’attività, svolta individualmente o in
gruppo.

Abilità
Quando legge, lo studente al termine della classe
seconda è in grado di:
- Assumere un atteggiamento positivo
verso la lettura, operando scelte anche
secondo interessi e gusti personali.
- Utilizzare strategie di lettura diverse,
funzionali allo scopo.
- Leggere
in
modo
scorrevole
ed
espressivo, dando la giusta intonazione
ed effettuando le pause necessarie.
- Dedurre informazioni da altre presenti nel
testo; dedurre il significato di parole ed
espressioni, utilizzando il contesto.
- Consultare dizionari e testi di studio
adottando opportune modalità di ricerca.
- Riconoscere e selezionare le informazioni
utili ai fini dello svolgimento di una
ricerca assegnata dall’insegnante.

-

-

Elementi fondamentali della struttura
della frase e del periodo (con
particolare attenzione alle modalità di
utilizzo dei pronomi, dei modi verbali,
dei connettivi...)
Criteri per l’esposizione orale, in
particolare il criterio logico e
cronologico.

Conoscenze
-

Strategie di lettura: lettura globale,
selettiva, analitica.
Modalità di lettura: lettura ad alta voce
e lettura silenziosa.

-

Punteggiatura: elementi e funzioni di
tutti i segni principali.

-

Struttura e funzione di dizionari,
manuali e testi di studio, enciclopedie
on line.
Lessico specifico delle materie di
studio.
Lessico di base delle materie di studio.
Concetto di informazioni principali e
secondarie in un testo.
Le tipologie testuali: testo narrativo,

-
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Al fine di comprendere un testo, l’alunno è in
grado di compiere le seguenti operazioni di
analisi:
- Identificare
i
principali
elementi
strutturali e riconoscere la tipologia
testuale corrispondente;
- individuare le finalità e gli scopi
comunicativi del testo.
In particolare:
per un testo narrativo:
- Riconoscere gli elementi costitutivi.
(alcuni)
- Ricostruire lo schema compositivo di un
racconto (fabula) a partire dall’intreccio.
- Riflettere sul contenuto di un testo
narrativo, anche collegandolo al proprio
vissuto;
per un testo descrittivo:
- riconoscere in un testo descrittivo il punto
di vista dell’osservatore, il referente, le
sue caratteristiche principali e le sue
finalità;
per un testo poetico:
- individuare la tipologia di appartenenza
di un testo poetico e riconoscerne le
principali caratteristiche formali.
- Individuare l’argomento e il messaggio
principale.
- Riflettere sul contenuto di una poesia;
per un testo espressivo:
- riconoscere le caratteristiche formali di
testi quali lettere personali, diari,
autobiografie,
individuandone
le
intenzioni comunicative e le finalità;

-

descrittivo, espressivo e poetico.
Scopi e finalità delle principali
tipologie testuali.
La regola delle 5 W.

-

Elementi costitutivi del testo narrativo:
identificazione dei personaggi (ruoli e
funzioni), trama, collocazione nel
tempo e nello spazio; narratore e
punto di vista; fabula e intreccio; tema
e messaggio.

-

Elementi
costitutivi
del
testo
descrittivo oggettivo e soggettivo:
referente; punto di vista; finalità
(informativa, persuasiva, espressivapoetica…); ordine logico-spaziale.

-

Principali figure
significato.

-

La lettera personale: struttura e
caratteristiche.
Il diario: struttura e caratteristiche.
L’autobiografia:
struttura
e
caratteristiche.
Concetto di parola-chiave; concetto di
informazione principale e secondaria.

-

di

suono

e

di
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Competenza

Produrre
testi
in
relazione
a
diversi
scopi comunicativi

Abilità
Quando produce testi scritti, lo studente al
termine della classe seconda è in grado di:
- Definire il contenuto del testo, partendo
dalla consegna ricevuta.
- Pianificare il contenuto definendo una
scaletta o una traccia.
- Rispettare le convenzioni ortografiche e
gli elementi basilari dell’organizzazione
sintattica.
- Scegliere forme e registri linguistici
funzionali al contesto, al destinatario e
allo scopo della comunicazione.
- Articolare il discorso in frasi e periodi
coesi e logicamente coerenti.
Utilizzare il lessico in modo appropriato
evitando ambiguità e ripetizioni.
- Rivedere il testo correggendo con
sufficiente autonomia le improprietà
lessicali, gli errori ortografici e sintattici.
Nel produrre testi di diverso tipo e scopo, è in
grado di:
- Rispettare le caratteristiche testuali
previste nella consegna.
- Descrivere in modo oggettivo o
soggettivo, adottando e seguendo con
coerenza
il
criterio
suggerito
dall’insegnante.
- Produrre un testo narrativo costruendo
la trama in modo adeguato a uno scopo
comunicativo, seguendo un ordine
logico e inserendo descrizioni di
ambienti e personaggi.
- Produrre
diari,
lettere
personali,
autobiografie,
rispettando
le
caratteristiche del genere e tenendo
-

Conoscenze
-

-

-

-

-

-

Fasi della produzione scritta: lettura e
analisi della consegna, ideazione,
pianificazione, stesura e revisione.
Principali
elementi
della
comunicazione:
emittente,
destinatario, codice, contesto, scopo,
registro linguistico.
Modalità di pianificazione del testo:
scaletta, traccia, mappe e schemi.
Ortografia e strutture morfosintattiche
della lingua italiana (morfologia delle
parole, pronomi, concordanze, modi e
tempi verbali, elementi fondamentali
della frase).
Concetto di coerenza logica e coesione
grammaticale; principali congiunzioni.
Modalità di utilizzo del vocabolario.
Significato contestuale delle parole;
significati denotativi e connotativi;
sinonimi.
Le tipologie testuali: testo narrativo,
descrittivo, espressivo e poetico.
Scopi e finalità delle principali
tipologie testuali.
Elementi
costitutivi
del
testo
descrittivo oggettivo e soggettivo:
referente; punto di vista; finalità
(informativa, persuasiva, espressivapoetica…); ordine logico-spaziale.
Elementi costitutivi del testo narrativo:
personaggi (ruoli e funzioni), trama,
collocazione nel tempo e nello spazio;
narratore e punto di vista; fabula e
intreccio; tema e messaggio.
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conto del destinatario.
Nel produrre testi sulla base di altri testi, è in
grado di:
- Riassumere un testo di tipo informativoespositivo, in forma discorsiva e/o
schematica,
individuandone
le
informazioni principali e le parole
chiave.
- Riassumere
un
testo
narrativo,
mettendone in evidenza gli aspetti più
significativi.
- Espandere, trasformare, riscrivere testi
narrativi in base alla consegna ricevuta
(aggiungere informazioni, completare o
cambiare la conclusione, modificare
ambienti e personaggi, cambiare il
punto di vista).
- Produrre semplici testi poetici a ricalco.
Competenza

Riflettere sulla lingua e
sulle sue regole di
funzionamento

Abilità
Quando riflette sulla lingua, lo studente al
termine della classe seconda è in grado di:
- Riconoscere la struttura del processo
comunicativo.
- Individuare scopi e funzioni linguistiche
in un atto comunicativo.
- Ricavare informazioni utili per la
comprensione di una parola dalle sue
componenti morfemiche, seguendo le
indicazioni dell'insegnante.
- Riconoscere e spiegare parole ed
espressioni utilizzate in senso figurato.
- Utilizzare dizionari e enciclopedie on
line
per
ricavare
informazioni
riguardanti uso, significato, etimologia
delle parole.
- Riconoscere la funzione delle diverse
parti del discorso nella frase.

-

La lettera personale: struttura e
caratteristiche.
Il diario: caratteristiche e funzioni.
L’autobiografia:
struttura
e
caratteristiche.
Principali figure di suono e di
significato.

Conoscenze
-

-

-

Elementi basilari della comunicazione:
emittente, destinatario, canale, codici,
registri, contesti di riferimento,
funzioni e scopi.
Principali funzioni linguistiche (di
contatto,
informativa,
espressiva,
regolativa, persuasiva).
La struttura della parola: radice e
desinenza; prefissi e suffissi.
Concetto di significante e significato.
Il senso proprio e figurato dei termini
nel contesto; omonimia, sinonimia.
La struttura e l’uso di dizionari ed
enciclopedie on line.
Significato e tipologia delle diverse
parti del discorso.
La struttura della frase semplice: il
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-

Distinguere la predicazione verbale da
quella nominale.
Riconoscere e analizzare il soggetto nelle
sue diverse forme.
Riconoscere le principali espansioni e le
rispettive funzioni logiche.

-

-

ruolo del verbo come organizzatore
della frase; il soggetto e i complementi.
Elementi principali di coesione dei
testi
(riferimenti
pronominali,
connettivi).
Punteggiatura: elementi e funzioni di
tutti i segni principali.

ITALIANO CLASSI TERZE
Competenza

ASCOLTO E
PARLATO
1. Interagire e
comunicare oralmente
in contesti di varia
natura

Abilità
Quando ascolta, lo studente al termine del primo
ciclo di istruzione è in grado di:
Assumere
l’ascolto
come
compito
individuale.
- Mantenere la concentrazione con intensità
e durata adeguate.
- Comprendere il contenuto, distinguere
informazioni principali.
-

-

-

Conoscenze
Elementi di disturbo dell’ascolto.
Modalità
che
regolano
la
conversazione e la discussione.
Aspetti formali della comunicazione
interpersonale (forme di cortesia e
registri comunicativi, ...).
Lessico di uso quotidiano e lessico
specifico.

Quando interviene nella comunicazione è in
grado di:
-

-

Partecipare ad un dialogo, ad una
conversazione, ad una discussione,
rispettando tempi e turni di parola,
tenendo conto del destinatario ed
utilizzando
il
registro
adeguato
all’argomento e alla situazione.
Esprimere le proprie idee cercando di
motivarle.

Nell'esposizione verbale, lo studente è in grado
di:
-

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
-

Criteri per l’esposizione orale,
particolare il criterio logico
cronologico.

in
e

▪
▪

▪

Contenuti
Testo narrativo
Testo poetico
Testo espositivo
Testo argomentativo
I grandi autori della letteratura
italiana, dal Romanticismo al
Neorealismo.
Elementi grammaticali e di
riflessione sulla lingua: analisi del
periodo.
Arricchimento lessicale.
Comprensione, analisi e riflessione
testuale.
Produzione scritta di un testo.
I generi: racconto fantastico,
fantascienza, il romanzo storico e di
formazione, la poesia, la novella e il
teatro.
I temi: l’adolescenza, il diritto alla
pace, la terra, un pianeta da
salvare, il mondo della rete, la
legalità, l’olocausto, la mondialità.

Raccontare fatti, esperienze, storie, in
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-

maniera chiara, ordinata.
Riferire su un argomento di studio.
Esporre il percorso e i risultati di una
ricerca
o
di
un’attività,
svolta
individualmente o in gruppo.

Quando legge, lo studente al termine del primo
ciclo di istruzione è in grado di:
- Applicare le diverse tecniche di lettura
(globale, selettiva, analitica).
- Riconoscere e selezionare le informazioni
utili.

-

Leggere, analizzare e
comprendere testi

Al fine di comprendere un testo, l’alunno è in
grado di compiere le seguenti operazioni di
analisi:
- riconoscere
la
tipologia
testuale
corrispondente;
- individuare le finalità e gli scopi
comunicativi del testo.
In particolare:
per un testo narrativo:
- riconoscere alcuni elementi costitutivi;
per un testo descrittivo:
- riconoscere in un testo descrittivo, il
referente, le sue caratteristiche principali;
per un testo poetico:
- Individuare l’argomento.
- Saper riconoscere le principali figure
retoriche, di suono e di significato
per un testo informativo/espositivo:
- selezionare
ed
evidenziare
le

-

-

-

-

Strategie di lettura: lettura globale,
selettiva, analitica.
Modalità di lettura: lettura ad alta voce
e lettura silenziosa.
Punteggiatura: elementi e funzioni di
segni principali.
Elementi che concorrono alla coesione
del testo.
Struttura e funzione di dizionari, testi
di studio.
Lessico di base delle materie di studio.
Concetto di informazioni principali.
Le tipologie testuali: testo narrativo,
descrittivo,
informativo-espositivo,
argomentativo e poetico.
Scopi e finalità delle principali
tipologie testuali.
Elementi costitutivi del testo narrativo:
personaggi (ruoli),trama, collocazione
nel tempo e nello spazio; narratore.
Elementi
costitutivi
del
testo
descrittivo oggettivo e soggettivo:
referente; ordine logico-spaziale.
Principali figure di suono e significato.
Struttura
del
testo
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informazioni principali.
- leggere rappresentazioni schematiche
ricavandone dati e informazioni.
per un testo argomentativo:
- riconoscere le caratteristiche del testo
argomentativo, individuando tesi, antitesi
e sintesi.

-

-

Produrre testi in
relazione a diversi
scopi comunicativi

Quando produce testi scritti, lo studente al
termine del primo ciclo di istruzione è in grado di:
- Definire il contenuto del testo, partendo
dalla consegna ricevuta.
- Rispettare le convenzioni ortografiche e
gli elementi basilari dell’organizzazione
sintattica.
- Articolare il discorso in frasi logicamente
coerenti.
- Utilizzare il lessico evitando ambiguità e
ripetizioni.
- Organizzare il contenuto del testo,
utilizzando la punteggiatura in modo
corretto.
- Rivedere il testo correggendo con
sufficiente autonomia le improprietà
lessicali e gli errori ortografici.
Nel produrre testi di diverso tipo e scopo, è in
grado di:
- Rispettare le caratteristiche testuali
previste nella consegna.
- Descrivere, adottando e seguendo con
coerenza
il
criterio
suggerito
dall’insegnante.

-

-

-

-

informativo/espositivo.
Concetto di parola-chiave; concetto di
informazione principale.
La regola delle 5 W.

Fasi della produzione scritta: lettura e
analisi della consegna, ideazione,
pianificazione, stesura e revisione.
Principali
elementi
della
comunicazione:
emittente,
destinatario, codice, contesto, scopo,
registro linguistico.
Ortografia e strutture morfosintattiche
fondamentali della lingua italiana.
Struttura compositiva del testo:
concetti di sequenze, paragrafi,
capoversi; segni di punteggiatura nella
frase e nel periodo.
Concetto di coerenza logica.
Modalità di utilizzo del vocabolario;
sinonimi.
Le tipologie testuali: testo narrativo,
descrittivo,
informativo-espositivo,
argomentativo, espressivo e poetico.
Scopi e finalità delle principali
tipologie testuali.
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Produrre un testo narrativo costruendo la
trama, seguendo un ordine logico.
- Produrre
un
testo
argomentativo
rispettando le caratteristiche del genere e
tenendo conto del destinatario.
- Produrre un testo espositivo/informativo
su attività svolte.
Nel produrre testi sulla base di altri testi, è in
grado di:
- Riassumere
un
testo
narrativo,
mettendone in evidenza gli aspetti più
significativi.
- Espandere, testi narrativi in base alla
consegna ricevuta.
-

Riflettere sulla lingua
e sulle sue regole di
funzionamento

Quando riflette sulla lingua, lo studente al
termine del primo ciclo di istruzione è in grado di:
- Riconoscere la struttura del processo
comunicativo.
- Individuare scopi e funzioni linguistiche
in un atto comunicativo.
- Riconoscere e spiegare parole ed
espressioni utilizzate in senso figurato.
- Utilizzare
dizionari
per
ricavare
informazioni riguardanti uso, significato.
- Riconoscere la funzione delle principali
parti del discorso nella frase.
- Riconoscere il predicato.
- Riconoscere il soggetto nelle sue diverse
forme.
- Riconoscere le principali espansioni e le
rispettive funzioni logiche.
- Riconoscere i rapporti di reggenza,
coordinazione e subordinazione tra frasi.

-

-

-

-

Principali funzioni linguistiche (di
contatto,
informativa,
espressiva,
regolativa).
Il senso proprio e figurato dei termini
nel contesto; sinonimia.
La struttura e l’uso di dizionari
Significato e tipologia delle principali
parti del discorso.
La struttura della frase semplice: il
ruolo del verbo come organizzatore
della frase; il soggetto e i complementi.
La struttura della frase complessa: il
ruolo della frase principale. Le
fondamentali proposizioni coordinate
e subordinate.
Punteggiatura: elementi e funzioni dei
segni principali.
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STORIA CLASSI PRIME:
IN CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, IMPARARE AD IMPARARE, COMPETENZE
DIGITALI, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.
COMPETENZE
DISCIPLINARI

ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

▪

1- Comprendere
che la storia è un
processo di
ricostruzione del
passato che
muove dalle
domande del
presente e che,
utilizzando
strumenti e
procedure, è
possibile
pervenire a una
conoscenza di
fenomeni storici
ed eventi,
condizionata
dalla tipologia e
dalla
disponibilità delle
fonti e soggetta a
continui
sviluppi.

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

- riconoscere i diversi tipi di fonte;
- utilizzare le fonti per ricavare - il significato della parola storia;
informazioni relative a una ricerca - i concetti di traccia, documento, fonte;
- varie tipologie di fonti;
tematica;
- sulla base di fonti e testimonianze,
interpretare semplici fatti ed eventi
pertinenti alla ricostruzione di un
fenomeno storico;
- interrogare le fonti, ponendosi
domande e formulando semplici
ipotesi per ricostruire fatti o eventi
esperiti o lontani nel passato;
- comprendere testi di varia natura
per ricavare informazioni di carattere
storico.
individuare
elementi
di
contemporaneità
nelle
civiltà
studiate;
operare
periodizzazioni
riconoscendo
permanenze
e
cambiamenti che caratterizzano le
epoche storiche;
- riconosce nel passato possibili
chiavi di lettura del presente;

L’Europa ed il Mediterraneo fra il II e
VIII secolo d.C.
Signori, papi ed imperatori
Ripresa ed espansione dell’Europa nel IX
secolo.
La fine del Medioevo e l’inizio dell’Età
Moderna

- distinguere la ricostruzione storica del
passato da narrazioni, miti e leggende;
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- utilizzare il linguaggio specifico di base
per riferire oralmente sugli argomenti storici
o per produrre semplici testi;
- scoprire le radici storiche nella realtà
locale;
- riconosce il valore della memoria anche
attraverso la conoscenza di tradizioni e
alcune tipologie di testi storici;
feste locali;
- aspetti della storia locale;
- il lessico specifico della disciplina;

2- Utilizzare i
procedimenti del
metodo storiografico
e il lavoro su fonti
per compiere
semplici operazioni
di ricerca storica,
con particolare
attenzione
all’ambito locale.

riconoscere gli aspetti costitutivi di un
periodo, ambiente, popolo, organizzazione
sociale e politica, religione, economia, arte,
cultura, vita quotidiana…
- comprendere le relazioni tra i vari aspetti,
in particolare quella tra uomo e ambiente;
- comprendere che le necessità dei gruppi
umani determinano l’evoluzione delle
forme di organizzazione sociale;
le componenti delle società organizzate:
-confrontare quadri di civiltà ei riconoscere - vita materiale (rapporto uomo-ambiente,
somiglianze e differenze;
strumenti e tecnologie)
-- distinguere diversi concetti e forme di - economia
governo
(monarchia,
oligarchia, - organizzazione sociale/politica/istituzionale
democrazia, impero, repubblica…)
- religione
3. Riconosce le
-individuare
semplici
relazioni - cultura
componenti
causa/effetto;
costitutive delle
-riconoscere i modi di produzione i concetti correlati a:
società
(agricoltura, artigianato, commercio);
- economia: agricoltura, industria, commercio,
organizzate –
- riconoscere il modo in cui sono
baratto, moneta...
economia,
organizzati i gruppi umani e sono regolati i - organizzazione sociale: famiglia, tribù,
organizzazione
rapporti tra gli uomini (piramidi sociali,
villaggio, città, divisione del lavoro, classe
sociale, politica,
feudalesimo…).
sociale …
istituzionale, cultura
- organizzazione politica e istituzionale:
e le loro
monarchia, impero, stato, repubblica …
- religione: monoteismo, politeismo…
Pagina 20

interdipendenze

- cultura: cultura orale, letteratura, arte…
- è in grado di individuare rapporti di
causa/effetto in singoli eventi storici;
- identificare gli elementi significativi della
storia umana per confrontare aree e periodi
diversi, anche servendosi di carte storiche e
geografiche;
- posiziona sulla linea del tempo fenomeni aspetti fondamentali di:
storici;
- storia antica, storia medievale;
- riconosce la contemporaneità e la
coesistenza di civiltà diverse;
- formula ipotesi di spiegazione di eventi e
di trasformazioni (per es. guerre, carestie, alcuni elementi di storia locale.
castelli, villaggi, viabilità; commercio,
attività umane, economia) partendo dal
confronto di fatti e fenomeni;
- rileva elementi di cambiamento e di
continuità nelle diverse civiltà;
- sa esporre le conoscenze, operando
collegamenti e utilizzando un linguaggio
specifico di base, anche avvalendosi di una
mappa.

4. Comprendere
fenomeni relativi al
passato e alla
contemporaneità,
contestualizzare
nello spazio e nel
tempo, cogliere
relazioni causali e
interrelazioni.

Relativamente alla Storia locale:
- comprende che la storia globale è
riscontrabile anche nel territorio in cui vive;
- riconosce nel proprio territorio tracce e
reperti del passato;
- utilizza le fonti storiche per conoscere
qualche elemento di storia locale, coerente
al periodo storico affrontato e collocarlo
sulla linea del tempo.

5. Operare confronti
tra le varie modalità
- riconoscere alcune analogie tra fenomeni
con cui gli uomini
del mondo attuale e fenomeni del passato;
nel tempo hanno
dato risposta ai loro
- iniziare a leggere il territorio nella sua
bisogni e problemi, e
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hanno costituito
organizzazioni
sociali e politiche
diverse tra loro,
rilevando nel
processo storico
permanenze e
mutamenti.

evoluzione storica, attraverso monumenti,
paesaggio, edifici sacri e pubblici…
- riconoscere elementi di somiglianza e di
divergenza fra la propria storia e quella di
altri popoli.

aspetti del patrimonio culturale proprio e
delle altre civiltà studiate;

- le principali tappe dello sviluppo tecnico e
scientifico.

.
6. Utilizzare conoscenze
e abilità per orientarsi nel
presente, per
comprendere i
problemi
fondamentali del
mondo
contemporaneo, per
sviluppare
atteggiamenti critici e
consapevoli.
(Raccordo con l’Ed.
Civica)

- alcuni aspetti della storia dei paesi da cui
provengono i compagni stranieri;

ED. CIVICA CLASSE PRIMA:
IN CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, IMPARRE AD IMPARARE, COMPETENZE
DIGITALI, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.
COMPETENZE DISCIPLINARI

ABILITA’

CONOSCENZE

L’alunno

L’alunno

CONTENUTI
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STORIA CLASSI SECONDE:
IN CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, IMPARRE AD IMPARARE, COMPETENZE
DIGITALI, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.
Competenze
Disciplinari
Comprendere che la storia è un
processo di ricostruzione del
passato che muove dalle
domande del presente e che,
utilizzando strumenti e
procedure, è possibile pervenire
a una conoscenza di fenomeni
storici ed eventi, condizionata
dalla tipologia e dalla
disponibilità delle fonti e
soggetta a continui sviluppi.

Conoscenze

Contenuti

L’alunno conosce:

L’alunno è in grado di:

•

- le fasi elementari del processo di ricostruzione
storica (il metodo storico):
• conoscenza del quadro storico generale;
• scelta e definizione del tema/problema;
• ricerca delle fonti (fase euristica);
• analisi e confronto delle fonti;
• produzione di informazioni (dirette o
inferenziali);
• organizzazione delle informazioni
secondo un ordine tematico temporale e
spaziale.

- individuare relazioni causali tra i
fenomeni più importanti, guidato
dall’insegnante, spiegarle in modo
discorsivo;
- reperire informazioni storiche in
espressioni
cinematografiche
e
artistiche;
- utilizzare la rete web per reperire
informazioni pertinenti ad un tema
storico con l’aiuto dell’insegnante.

•
•
•

-

Utilizzare i procedimenti del
metodo storiografico e il lavoro
su fonti per compiere semplici
operazioni di ricerca storica,
con particolare attenzione
all’ambito locale.

Abilità

come produrre informazioni dirette e
informazioni inferenziali mediante la
lettura dei diversi elementi informativi
materiali, iconici, formali, scritti delle
fonti.

- la storia del territorio locale

•

L’Età Moderna (nuovi orizzonti
geografici e culturali,
Umanesimo e Rinascimento)
La formazione degli Stati moderni.
Rivoluzione industriale ed età dei
Lumi.
Rivoluzioni liberali e nazionali

- compiere, in ambito delimitato e
sotto la guida dell’insegnante
semplici ricerche sul passato del
proprio ambiente;
- ricostruire fatti, eventi e tappe
significative della storia locale,
utilizzando le fonti e i testi;
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Riconoscere le componenti
costitutive delle società
organizzate: economia,
organizzazione sociale, politica,
istituzionale, culturali.

L’alunno conosce:
- gli aspetti delle società studiate e i processi che
li hanno generati;
- la vita materiale nel periodo compreso tra il
quattordicesimo secolo e diciannovesimo secolo
- l’economia: sviluppo del commercio e
dell’attività finanziarie, industrializzazione;
- l’organizzazione sociale: nascita della borghesia
comunale, crisi della nobiltà,
- l’organizzazione politica e istituzionale come ad
esempio: Comune, Signoria, principato, Stato
Nazionale Impero multinazionale, Restaurazione
e
Risorgimento,
Monarchia
assoluta
e
Costituzionale, Repubblica.
- la religione come ad esempio: Riforma e
Controriforma, cristianizzazione del Nuovo
Mondo, nascita di nuovi ordini religiosi,
Inquisizione;
- la cultura come ad esempio: Umanesimo e
Rinascimento, Illuminismo;
- il lessico specifico;
- le periodizzazioni proposte nei testi studiati;
- i quadri cronologici della storia medievale e
moderna;
- i diversi stili di vita caratteristici della società
moderna;
- i processi e le motivazioni da cui scaturiscono le
varie forme di organizzazione del potere
(monarchia, dittatura, democrazia).

- individuare e analizzare, attraverso
visite guidate a musei, fonti di vario
tipo presenti sul territorio, con la
guida dell’insegnante;
- fruire di musei, archivi, monumenti
e centri storici della regione.
L’alunno al termine della classe 2^ è
in grado di:
-mettere
in
relazione
le
trasformazioni della vita materiale e
sociale
con
le
diverse
scoperte/invenzioni (vita materiale);
- mettere in relazione i settori
dell’economia
tra
di
loro
e
riconoscere i loro mutamenti;
- descrivere le diverse organizzazioni
sociali e di rapporti tra individuo e
società;
- descrivere le diverse organizzazioni
politiche ed istituzionali e le
modalità secondo le quali si sono
formate, anche attraverso lotte e
scontri;
- comprendere le strette relazioni tra
economia,
società,
politica,
istituzioni, cultura e religione nelle
società organizzate;
individuare
gli
aspetti
caratterizzanti
delle
espressioni
religiose, artistiche, letterarie trattate;
- confrontare diverse società sulla
base dei vari indicatori (vita
materiale, economia, organizzazione
politica, etc…).
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Comprendere fenomeni relativi al
passato e alla contemporaneità,
contestualizzarli nello spazio e nel
tempo, cogliere relazioni causali e
interrelazioni

L’alunno al termine della classe seconda
conosce:
- processi fondamentali (collocazione
spazio-temporale,
periodizzazioni,
componenti dell’organizzazione sociale,
grandi eventi);
- storia italiana: momenti fondamentali
della storia italiana (esempio: Umanesimo
e Rinascimento, Risorgimento……);

Operare confronti tra le varie
modalità con cui gli uomini nel
tempo hanno dato risposta ai loro
bisogni e problemi e hanno
costituito organizzazioni sociali e
politiche diverse tra loro, rilevando
nel processo storico permanenze e
mutamenti.
Utilizzare conoscenze e abilità per
orientarsi nel presente, per
comprendere i problemi
fondamentali del mondo
contemporaneo, per sviluppare
atteggiamenti critici e consapevoli.

- storia mondiale: le grandi scoperte
geografiche;
- storia locale: sviluppo socio-economico
del territorio locale
- storia d’Europa: dalla Riforma cattolica
alla Restaurazione
- principali fenomeni sociali, economici e
politici che caratterizzano l’età moderna,
anche in relazione alle diverse culture;
- principali
tappe dello sviluppo
dell’innovazione tecnico-scientifica e della
conseguente innovazione tecnologica.
- In ambito locale: luoghi della memoria
presenti sul territorio.

L’alunno al termine della classe
seconda è in grado di:

- correlare i vari aspetti
dell’organizzazione delle società
storiche, riconoscendone i fenomeni e gli
eventi di lunga durata;
- confrontare fatti storici, fenomeni e
organizzazioni sociali diverse;
- esporre le conoscenze utilizzando il
linguaggio specifico in modo coerente e
operando collegamenti interdisciplinari;

- riconoscere l’importanza del
patrimonio dei saperi e conoscenze
lasciate in eredità dalle civiltà passate,
riconoscendone anche le tracce in ambito
locale;
- distinguere tra storia regionale,
nazionale, europea e coglierne le
connessioni e le principali differenze;
- riconoscere nel processo storico le
permanenze ed i mutamenti.
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ED. CIVICA CLASSE SECONDA:
IN CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, IMPARRE AD IMPARARE, COMPETENZE
DIGITALI, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.
Competenza

Conoscenze

Abilità/Atteggiamenti

Contenuti

STORIA CLASSI TERZE:
IN CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, IMPARRE AD IMPARARE, COMPETENZE
DIGITALI, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.
Competenza

Comprendere che la Storia è un
processo di ricostruzione del
passato che muove dalle
domande del presente e,
utilizzando strumenti e
procedure, pervenire a una
conoscenza di fenomeni storici
ed eventi, condizionata dalla
tipologia e dalla disponibilità
delle fonti e soggetta a continui
sviluppi.

Conoscenze

Abilità

L’alunno conosce:

L’alunno è in grado di:

- le fasi del processo di ricostruzione storica
(il metodo storico):
• conoscenza del quadro storico
generale;
• scelta e definizione del
tema/problema;
• produzione di informazioni (dirette
o inferenziali);
• organizzazione delle informazioni
secondo un ordine tematico
temporale e spaziale.
Storia locale

- individuare relazioni causali tra i
fenomeni più importanti e spiegarle in
modo discorsivo;

-

alcuni eventi importanti della storia

- reperire informazioni storiche in
espressioni cinematografiche e
artistiche;

Contenuti
•
•
•
•
•
•
•

•

L’età degli Imperi
Prima Guerra Mondiale
Fascismo
Nazismo
Stalinismo
Seconda Guerra mondiale
Il mondo diviso del
dopoguerra: l’equilibrio
bipolare
Il mondo attuale

- utilizzare la rete web per reperire
informazioni pertinenti ad un tema
storico.
Storia locale
- compiere, in ambito delimitato,
semplici ricerche sul passato del
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-

Riconoscere le componenti
costitutive delle società
organizzate: economia,
organizzazione sociale, politica,
istituzionale, culturale e le loro
interdipendenze (quadri di
civiltà).

locale;
alcuni musei, monumenti locali,
nazionali ed europei.

L’alunno conosce:
- gli aspetti delle società studiate e i processi
che li hanno generati;

proprio ambiente;
- ricostruire fatti, eventi e tappe
significative della storia locale,
utilizzando le fonti e i testi;
- individuare e analizzare, attraverso
visite guidate, fonti di vario tipo
presenti sul territorio.

L’alunno è in grado di:

- mettere in relazione le trasformazioni
della vita materiale e sociale con le
- la vita materiale nel periodo compreso tra il
diverse scoperte/invenzioni (vita
diciannovesimo secolo e il ventesimo;
materiale);
- l’economia: sviluppo del commercio e
- mettere in relazione i settori
dell’attività finanziarie, industrializzazione e
dell’economia tra di loro e riconoscere i
globalizzazione;
loro mutamenti;
- l’organizzazione sociale: nascita e sviluppo
- descrivere le diverse organizzazioni
della classe operaia;
sociali e di rapporti tra individuo e
- l’organizzazione politica e istituzionale
società;
come ad esempio: Stato Nazionale, Impero
- descrivere le diverse organizzazioni
multinazionale, Restaurazione e
politiche ed istituzionali e le modalità
Risorgimento, Monarchia Costituzionale e
secondo le quali si sono formate, anche
Repubblica;
attraverso lotte e scontri;
- le correnti culturali e letterarie come ad
- comprendere le strette relazioni tra
esempio: Romanticismo, Verismo, Futurismo, economia, società, politica, istituzioni,
nascita del cinema, mass media, internet...;
cultura e religione nelle società
- il lessico specifico;
organizzate;
- le periodizzazioni proposte nei testi studiati; - individuare gli aspetti caratterizzanti
- i diversi stili di vita caratteristici della
delle espressioni artistiche e letterarie
società contemporanea;
trattate;
- i processi e le motivazioni da cui
- confrontare diverse società sulla base
scaturiscono le varie forme di organizzazione dei vari indicatori (vita materiale,
del potere del ‘900 (monarchia, dittatura,
economia, organizzazione politica,
democrazia).
etc…)
L’alunno conosce:
L’alunno al termine del quarto biennio
- processi fondamentali (collocazione spazio- è in grado di:
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Comprendere fenomeni relativi
al passato e alla
contemporaneità,
contestualizzarli nello spazio e
nel tempo, cogliere relazioni
causali e interrelazioni

temporale,
periodizzazioni,
componenti
dell’organizzazione sociale, grandi eventi);
- Storia italiana: momenti fondamentali della
storia italiana (esempio: forme di potere
medievale, rinascimentale, monarchia e
Repubblica);
- storia d’Europa: dalle grandi monarchie al
secondo dopoguerra;
- storia mondiale: dalla Prima Guerra
mondiale alla Guerra Fredda;
- storia locale: Il territorio durante la II Guerra
mondiale

- correlare i vari aspetti
dell’organizzazione delle società
storiche, riconoscendone i fenomeni e
gli eventi di lunga durata;

L’alunno conosce:
- principali fenomeni sociali, economici e
politici che caratterizzano il mondo
contemporaneo, anche in relazione alle
diverse culture;
Operare confronti tra le varie
modalità con cui gli uomini nel
tempo hanno dato risposta ai
loro bisogni e problemi e hanno
costituito organizzazioni sociali
e politiche diverse tra loro,
rilevando nel processo storico
permanenze e mutamenti.

- principali processi storici che caratterizzano
il mondo contemporaneo;
principali
tappe
dello
sviluppo
dell’innovazione tecnico-scientifica e della
conseguente innovazione tecnologica.

In ambito locale
Luoghi della memoria presenti sul territorio.

- confrontare fatti storici, fenomeni e
organizzazioni sociali diverse;
- esporre le conoscenze utilizzando il
linguaggio specifico in modo coerente
e operando collegamenti
interdisciplinari;
- riconoscere l’importanza del
patrimonio dei saperi e conoscenze
lasciate in eredità dalle civiltà passate,
riconoscendone anche le tracce in
ambito locale;
- distinguere tra storia regionale,
nazionale, europea e coglierne le
connessioni e le principali differenze;
- riconoscere nel processo storico le
permanenze ed i mutamenti.
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Utilizzare conoscenze e abilità
per orientarsi nel presente, per
comprendere i problemi
fondamentali del mondo
contemporaneo, per sviluppare
atteggiamenti critici e
consapevoli.

In ambito locale:
- ricostruire, con la mediazione
dell’insegnante, periodi significativi
della storia locale attraverso l’analisi di
documenti e testimonianze dirette.

ED. CIVICA CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE (AREA STORICO-GEOGRAFICO-SOCIALE)
IN CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, IMPARRE AD IMPARARE, COMPETENZE
DIGITALI, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.

Competenze

Abilità/Conoscenze

-Acquisire come valori nomativi i

-Conoscere

principi di libertà, giustizia, solida-

governo, i principali fondamen-

rietà, accettazione.

tali della Costituzione, il ruolo ed

-Rispettare le regole della conviven-

Contenuti

le principali forme di
-Costituzione

il funzionamento delle ammini-

-Istituzioni dello Stato italiano,

strazioni locali.

dell’Unione europea e degli
organismi internazionali.

za civile.
-Essere consapevoli della funzi-Partecipare responsabilmente alla

one di regole e elggi, dei conetti

-Storia della bandiera e dell’inno

vita democratica e alla risoluzione

di diritto/dovere, libertà respon-

nazionale.

dei problemi.

sabilità, identità, pace, sviluppo
umano, cooperazione, sussidia-

-Conoscere e analizzare gli elemen-

rietà.

ti costitutivi della carta costituzionale italiana e di quelle internazio-

-Conoscere le principali associa-

nali.

zioni di volontariato e di protezione civile operanti sul territorio
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-Sviluppare un pensiero critico nei

Locale e nazionale ed i servizi

confronti delle problematiche di

offerti dal territorio alla persona.

attualità.
-Essere in grado di comprendere
-Individuare le criticità del territorio

L’ambiente come sistema dina-

in cui si vive ed elaborare ipotesi di

mico e l’importanza della sua tu-

intervento.

tela, coerentemente con i contenuti fondamentali dell’Agenda

-Rispettare, tutelare e valorizzare

2030 per lo sviluppo sostenibile,

l’ambiente in quanto patrimonio a

adottata dall’Assemblea generale

disposizione di tutti.

delle Nazioni Unite il 25 settembre
2015.
-Riconoscere e distinguere i ruoli
dell’Amministrazione Comunale
delle associazioni private, delle
Istituzioni museali per la conservazione dell’ambiente e del patrimonio culturale locale e nazionale
-Comprendere il ruolo delle organizzazioni internazionali, governative e non governative a sostegno della pace e dei diritti/doveri
dei popoli.
-Conoscere alcuni articoli della
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e della Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia.
-Conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto e la Carta dei
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diritti e dei doveri degli studenti
e delle studentesse.

GEOGRAFIA
IN CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, IMPARRE AD IMPARARE, COMPETENZE
DIGITALI, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.
CLASSI PRIME
COMPETENZE DISCIPLINARI
RIFERIMENTO
Leggere l’organizzazione di un
territorio,
utilizzando
il
linguaggio, gli strumenti e i
principi della geografia; saper
interpretare tracce e fenomeni e
compiere su di essi operazioni
di classificazione, correlazione,
inferenza e generalizzazione

DI
ABILITÀ

▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪

Utilizzare i diversi sistemi di
rappresentazione cartografica in
relazione agli scopi
Orientarsi e muoversi nello
spazio, utilizzando mappe,
piante e carte stradali
Confrontare diversi tipi di carte
geografiche
Trarre informazioni da grafici e
tabelle per descrivere fenomeni
Comprendere il concetto di scala
grafica e numerica
Rappresentare gli spostamenti
nello
spazio
con
semplici
soluzioni grafiche o plastiche
Ricavare soluzioni per problemi
prospettati utilizzando e leggendo
grafici, carte geografiche a diversa
scala, carte tematiche, fotografie
aeree e immagini da satellite
Riconoscere sulla carta politica le
regioni amministrative italiane

CONOSCENZE

▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪

I sistemi di simbolizzazione e
riduzione cartografica (uso del colore
e del tratteggio: scala numerica e
grafica, ecc.)
Le carte geografiche a diversa scala
(dalla grandissima scala della
pianta alla piccolissima scala del
planisfero e del globo geografico)
Le carte geografiche fisiche,
politiche, tematiche, ecc.
Diversi tipi di grafici
Le immagini da satellite
Elementi di base del linguaggio
specifico delle rappresentazioni
cartografiche: scale, curve di livello,
paralleli, meridiani
Concetti:
ubicazione,
localizzazione,
regione,
paesaggio, ambiente, territorio,
sistema antropo- fisico…

CONTENUTI

▪ Riconosco lo spazio intorno a me
▪ Scoprire l’Europa sulle carte
▪ Le

montagne
dell’Italia

dell’Europa

e

▪ Le pianure e le colline dell’Europa e

dell’Italia
▪ I mari e le coste dell’Europa e

dell’Italia
▪ Il grande Nord dell’Europa
▪ La popolazione europea
▪ Città e ambienti urbani
▪ Il lavoro e le attività economiche
▪ L’Italia nell’Europa
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▪
▪

▪

▪
▪

▪
▪

▪

▪

Formulare
proposte
di
organizzazione di spazi vissuti
Riconoscere e leggere vari tipi
di carte geografiche (da quella
topografica al planisfero)
utilizzando consapevolmente
punti cardinali, scale e
coordinate
geografiche,
simbologia
Utilizzare il sistema delle
coordinate
geografiche
per
individuare un punto sul
Planisfero
Riconoscere sulla carta politica gli
Stati europei
Sapere quali rappresentazioni
cartografiche utilizzare in base
alla
necessità
di
reperire
informazioni
Riprodurre in scala un ambiente
interno in un edificio
Leggere e confrontare alcuni tipi
di grafici traendone informazioni
utili
Iniziare ad utilizzare, con
proprietà, il linguaggio
specifico della geografia
muoversi, anche in modo
autonomo, in spazi non
conosciuti, utilizzando carte e
mappe

▪ Regioni d’Italia
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COMPETENZE

DISCIPLINARI

Partendo dall’analisi dell’ambiente
regionale, comprendere che ogni
territorio è una struttura complessa
e
dinamica,
caratterizzata
dall’interazione
tra
uomo
e
ambiente:
riconoscere
le
modificazioni apportate nel tempo
dall’uomo sul territorio

ABILITÀ
DI
RIFERIMENTO
▪

▪
▪

▪

▪

▪

Riconoscere e descrivere le
diverse tipologie di paesaggio
evidenziandone gli elementi
caratterizzanti
Rilevare nel paesaggio i segni
dell’attività umana
Rilevare le principali
caratteristiche
dell’organizzazione del territorio
e ricerca i motivi delle
trasformazioni operate
dall’uomo
Comprendere bisogni ed
esigenze che sono alla base delle
trasformazioni
Operate dall’uomo
Riflettere, a partire dalle proprie
esperienze, sull’impatto, positivo o
negativo, che le trasformazioni
operate dall’uomo hanno avuto
sull’ambiente
Individuare nella complessità
territoriale i più evidenti
collegamenti spaziali e ambientali:
interdipendenza di fatti e fenomeni
e rapporti tra elementi

CONOSCENZE
▪

Le diverse tipologie di paesaggio

▪

Gli elementi caratterizzanti gli ambienti
geografici

▪

Gli elementi naturali ed antropici di un
territorio

▪

Il nesso tra ambiente, sue risorse e
condizioni di vita dell’uomo

▪

I
fattori
che
determinano
l’insediamento dell’uomo sul territorio

▪

Influenza e condizionamenti del
territorio sulle attività umane
(settore primario, secondario,
terziario, terziario avanzato)
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▪

Conoscere territori vicini e
lontani e ambienti diversi,
saperli confrontare, cogliendo i
vari punti di vista con cui si
può osservare la realtà
geografica (geografia fisica,
antropologica, economica,
politica, ecc.)

▪

▪

▪

▪

▪

Avere coscienza delle
conseguenze positive e negative
dell’azione dell’uomo sul
territorio, rispettare l’ambiente
e agire in modo responsabile
nell’ottica di uno sviluppo
sostenibile

▪

▪

▪

Confrontare aspetti territoriali
specifici tra realtà vicine e
lontane
confrontare ambienti diversi (per
esempio alpino, mediterraneo,
continentale …) per rintracciare
le principali caratteristiche del
paesaggio
Geografico italiano ed europeo
Individuare e descrivere gli
elementi relativi all’orografia,
idrografia al clima ed ai
paesaggi
Comprendere che l’economia
di un territorio è legata a
diversi fattori (morfologia,
risorse naturali, clima…)
Analizzare
un
territorio
utilizzando strumenti vari (carte di
vario tipo, dati statistici, grafici,
foto,
testi
specifici,
stampa
quotidiana e periodica televisione,
audiovisivi e Internet)
Individuare
semplici
connessioni
tra
realtà
geografica
e
quella
storico/culturale
Analizza
le
conseguenze
positive e negative delle attività
umane sull’ambiente
Formula ipotesi relative a possibili
interventi
per
migliorare
l’ambiente in cui vive ed attua
comportamenti adeguati al rispetto
ed al risparmio delle risorse
naturali: acqua energia e calore
Presenta un tema o un problema
attuale utilizzando semplici schemi

▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪

Gli elementi dello spazio fisico:
morfologia,
idrografia,
clima,
paesaggi geografico/antropici
Italiani ed europei e la loro
distribuzione
Settori dell’economia e il concetto di
risorsa
I principali elementi antropici del
territorio italiano e di alcuni stati
europei
Il concetto di confine ed i criteri
principali per l’individuazione delle
diverse regioni d’Italia e d’Europa
(amministrative,
climatiche,
storiche…)

I principali problemi ecologici
Attività delle principali associazioni
che lavorano per la salvaguardia
dell’ambiente e del patrimonio
culturale
Concetti: sviluppo umano, sviluppo
sostenibile, processi di
globalizzazione
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di sintesi

CLASSI SECONDE:
IN CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, IMPARRE AD IMPARARE, COMPETENZE
DIGITALI, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.
Competenza
Abilità
Conoscenze
Contenuti
L’alunno al termine della classe Seconda è in
L’alunno al termine della classe Il concetto di Stato
grado di:
Seconda conosce:
L’Unione Europea
- riconoscere e leggere vari tipi di carte - i sistemi di simbolizzazione e
Gli Stati Europei
geografiche utilizzando consapevolmente punti
riduzione cartografica (uso del
cardinali, scale, coordinate geografiche e
colore e del tratteggio; scala
simbologia
numerica e grafica, ecc.)
Leggere l’organizzazione di un - riconoscere sulla carta politica gli Stati europei
- le carte geografiche a diversa scala
territorio,
utilizzando
il - Leggere carte stradali e piante per muoversi in
- le carte geografiche fisiche,
linguaggio, gli strumenti e i
modo consapevole
politiche, tematiche, ecc.
principi della geografia; saper
- reperire, anche attraverso l’utilizzo degli - procedure di navigazione nel web
interpretare tracce e fenomeni
strumenti
informatici,
differenti - elementi di base del linguaggio
e compiere su di essi
rappresentazioni grafiche e cartografiche
specifico delle rappresentazioni
operazioni di classificazione,
relative agli Stati europei (atlanti geografici,
cartografiche: scale, curve di livello
correlazione, inferenza e
carte stradali, guide turistiche, mappe, piante, - diversi tipi di grafici
generalizzazione
fotografie)
- leggere e confrontare vari tipi di carte
geografiche, traendone informazioni
- leggere e confrontare diversi tipi di grafici,
tabelle e dati statistici, traendone informazioni
utili
- muoversi, anche in modo autonomo, in spazi
non conosciuti, utilizzando carte e mappe
- utilizzare con proprietà il linguaggio specifico
della geografia
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Competenza

Partendo dall’analisi
dell’ambiente regionale,
comprendere che ogni
territorio è una struttura
complessa e dinamica,
caratterizzata
dall’interazione tra uomo e
ambiente: riconoscere le
modificazioni apportate nel
tempo dall’uomo sul
territorio

Competenza

Abilità

Conoscenze

Contenuti

L’alunno al termine della classe Seconda è in
L’alunno al termine della classe
grado di:
Seconda conosce:
- rilevare le principali caratteristiche
dell’organizzazione del territorio europeo,
- il concetto di territorio come
comprendendo i bisogni e le esigenze che ne
spazio organizzato, come sistema
sono alla base
complesso caratterizzato
- confrontare situazioni precedenti e successive
dall’interazione tra uomo e
alle trasformazioni dell’ambiente naturale
ambiente
operate dall’uomo sul territorio europeo
- il concetto di risorsa naturale ed
- riconoscere l’impatto positivo o negativo che le
economica
trasformazioni
operate
hanno
avuto - diversi modelli di sviluppo
sull’ambiente europeo
(agricolo, industriale, turistico…)
- esaminare una proposta di intervento sul - alcuni problemi legati
territorio locale, nazionale o europeo per
all’intervento dell’uomo sul
valutarne l’interesse collettivo e i vantaggi e gli
territorio europeo e allo
svantaggi dal punto di vista ambientale
sfruttamento delle risorse
- riconoscere le connessioni e le interdipendenze
tra elementi fisici e antropici del territorio
europeo;
valutare
le
ripercussioni
dell’intervento umano all’interno del sistema
Abilità
L’alunno al termine della classe Seconda è in
grado di:
- localizzare e descrivere i principali elementi
orografici ed idrografici europei
- individuare e descrivere gli elementi

Conoscenze

Contenuti

L’alunno al termine della classe
Seconda conosce:
- gli elementi fondamentali di
morfologia, idrografia, clima
relativi al territorio europeo
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Conoscere territori vicini e
lontani e ambienti diversi,
saperli confrontare,
cogliendo i vari punti di vista
con cui si può osservare la
realtà geografica (geografia
fisica, antropologica,
economica, politica, ecc.)

Competenza

caratterizzanti i paesaggi europei (montagne,
colline, valli, pianure, coste, vulcani, fiumi,
laghi, mari e oceano)
- individuare le caratteristiche climatiche delle
diverse regioni europee, partendo dai fattori
che le determinano
- localizzare, descrivere e confrontare le diverse
aree climatico- ambientali (tundra, taiga, foresta
temperata, macchia mediterranea, steppa)
- riconoscere e analizzare le caratteristiche
demografiche
del
territorio
europeo
(distribuzione, flussi migratori, indicatori
demografici)
- riconoscere le caratteristiche etnoculturali degli
Stati d’Europa presi in esame
- riconoscere e analizzare le caratteristiche
economiche
degli
Stati
d’Europa,
comprendendo che l’economia è legata a
diversi fattori (posizione, morfologia, risorse
naturali, fattori climatici, sistemi politici)
- interpretare indicatori socio-economici e
ricavare da essi informazioni relative al grado
di benessere economico e socio-culturale della
popolazione europea
- confrontare le diverse regioni economiche
d’Europa e le loro reciproche connessioni
- individuare connessioni tra situazioni storiche,
economiche, politiche degli Stati d’Europa presi
in esame
- presentare una regione o uno Stato d’Europa
nelle sue caratteristiche geopolitiche essenziali
Abilità
L’alunno al termine della classe Seconda è in
grado di:
- effettuare analisi e confronti tra realtà spaziali
vicine e lontane, individuando problemi

- il concetto di ecosistema
il concetto di bioma
- le principali fasce climaticoambientali d’Europa
- i principali indicatori demografici
- la distribuzione della popolazione
in ambito europeo, in relazione
anche ai flussi migratori
- il concetto di cultura
- il concetto di stereotipo e di
pregiudizio
- i settori dell’economia e le risorse
in Europa
- i principali indicatori economici e
socio-culturali
- le principali
europee
e
caratteristiche

aree economiche
loro
diverse

- le forme di governo presenti in
Europa

Conoscenze

Contenuti

L’alunno al termine della classe
Seconda conosce:
- i principali problemi ecologici
europei
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Avere coscienza delle
conseguenze positive e
negative dell’azione
dell’uomo sul territorio,
rispettare l’ambiente e agire
in modo responsabile
nell’ottica di uno sviluppo
sostenibile

ecologici e di conservazione del patrimonio
ambientale e/o culturale, ricercando ipotesi di
soluzione
- riconoscere modelli di comportamento
individuali e collettivi coerenti con la
conservazione dell’ambiente
- affrontare un argomento legato a problematiche
ecologico- ambientali presenti sul territorio
europeo, utilizzando schemi di sintesi, carte di
vario tipo, grafici, immagini, documenti e dati
quantitativi e qualitativi, desunti da diverse
fonti
- riconoscere nel paesaggio europeo i beni fisici,
artistici ed architettonici, come patrimonio
naturale e culturale da rispettare, tutelare e
valorizzare
- riflettere sui comportamenti individuali e
riconoscere che l’impegno della collettività è
essenziale per risolvere problemi locali e globali
- formulare ipotesi relative a possibili interventi
per migliorare l’ambiente in cui vive ed attua
comportamenti adeguati al rispetto ed al
risparmio delle risorse naturali: acqua energia e
calore

- aspetti etici e di educazione ai
principi di responsabilità, di tutela
ambientale, di solidarietà

CLASSI TERZE:
IN CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, IMPARRE AD IMPARARE, COMPETENZE
DIGITALI, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.
Competenza
Abilità
Conoscenze
Contenuti
L’alunno al termine del terzo anno è in L’alunno al termine del terzo anno è in
grado di:
grado di:
Leggere l’organizzazione di un - riconoscere e leggere vari tipi di
- i sistemi di simbolizzazione e riduzione
territorio,
utilizzando
il
carte geografiche utilizzando
cartografica (uso del colore e del
linguaggio, gli strumenti e i
consapevolmente punti cardinali,
tratteggio; scala numerica e grafica, ecc.)

-La Terra si muove e vive
-Le regioni umide, forestali,
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principi della geografia; saper
interpretare tracce e fenomeni
e compiere su di essi
operazioni di classificazione,
correlazione,
inferenza
e
generalizzazione

-

-

-

-

-

-

-

Competenza

scale, coordinate geografiche e
simbologia
utilizzare il sistema delle coordinate
geografiche, per individuare un
punto sul planisfero
riconoscere sulla carta politica gli
Stati europei ed extraeuropei
leggere carte stradali, piante, orari
di mezzi pubblici e calcolare le
distanze itinerarie, temporali ed
economiche per muoversi in modo
consapevole
reperire, anche attraverso l’utilizzo
degli strumenti informatici,
differenti rappresentazioni grafiche
e cartografiche (atlanti geografici,
carte stradali, guide turistiche,
mappe, piante, fotografie)
leggere e confrontare vari tipi di
carte geografiche, traendone
informazioni complesse, anche per
localizzare eventi e descrivere
fenomeni
leggere e confrontare diversi tipi di
grafici, tabelle e dati statistici,
traendone informazioni utili
muoversi, anche in modo autonomo,
in spazi non conosciuti, utilizzando
carte e mappe
utilizzare con proprietà il linguaggio
specifico della geografia
Abilità

- le carte geografiche a diversa scala

secche, aride, temperate, fredde e
gelide

- le carte geografiche fisiche, politiche,
tematiche, ecc.

-Gli oceani e i grandi mari della
Terra

- procedure di navigazione nel web

-La popolazione mondiale

- diversi tipi di grafici

-La civiltà urbana

- elementi di base del linguaggio specifico -Ricchezza e povertà
delle rappresentazioni cartografiche:
nell’economia globale
scale, curve di livello, paralleli, meridiani
-L’Africa
-L’Asia
-L’America
-L’Oceania

Conoscenze

Contenuti
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L’alunno al termine del terzo anno è in L’alunno al termine del terzo anno è in
grado di:
grado di:
- rilevare le principali caratteristiche
- concetto di territorio come spazio
Partendo dall’ analisi
dell’organizzazione del territorio
organizzato, come sistema complesso
dell’ambiente regionale,
comprendendo i bisogni e le
caratterizzato dall’interazione tra uomo e
comprendere che ogni
esigenze che ne sono alla base
ambiente
territorio è una struttura
- confrontare situazioni precedenti e
- concetto di risorsa naturale ed economica
complessa e dinamica,
successive alle trasformazioni
caratterizzata dall’interazione
dell’ambiente naturale operate
- diversi modelli di sviluppo (agricolo,
tra uomo e ambiente:
dall’uomo
industriale, turistico…)
riconoscere le modificazioni
- riconoscere l’impatto positivo o
apportate nel tempo dall’uomo
negativo che le trasformazioni
- problemi legati all’intervento dell’uomo
sul territorio
operate hanno avuto sull’ambiente
sul territorio e allo sfruttamento delle
- esaminare una proposta di
risorse
intervento sul territorio per
valutarne l’interesse collettivo e i
vantaggi e gli svantaggi dal punto di
vista ambientale
- riconoscere le connessioni e le
interdipendenze tra elementi fisici e
antropici di un territorio; valutare le
ripercussioni dell’intervento umano
all’interno del sistema
Competenza

Conoscere territori vicini e
lontani e ambienti diversi,
saperli confrontare, cogliendo
i vari punti di vista con cui si
può
osservare
la
realtà
geografica (geografia fisica,
antropologica,
economica,
politica, ecc.)

Abilità

Conoscenze

Contenuti

L’alunno al termine del terzo anno è in L’alunno al termine del terzo anno conosce:
grado di:
- localizzare e descrivere i principali
- elementi fondamentali di morfologia,
elementi orografici ed idrografici del
idrografia, clima
Pianeta
- il concetto di ecosistema
- individuare e descrivere gli elementi - i biomi
caratterizzanti i paesaggi
- le principali fasce climatico- ambientali
(montagne, colline, valli, pianure,
- i principali indicatori demografici
coste, vulcani, fiumi, laghi, mari e
- la distribuzione della popolazione in
oceani)
ambito sia europeo che extraeuropeo, in
- individuare le caratteristiche
relazione anche ai flussi migratori
climatiche di una regione, partendo
- il concetto di cultura
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-

-

-

-

-

-

-

-

dai fattori che le determinano
localizzare, descrivere e confrontare
le diverse aree climatico - ambientali
(tundra, taiga, foresta temperata,
macchia mediterranea, deserto,
savana, steppa, foresta pluviale,
giungla)
riconoscere e analizzare le
caratteristiche demografiche di un
territorio (distribuzione, flussi
migratori, indicatori demografici)
riconoscere le caratteristiche
etnoculturali dell’area presa in
esame
riconoscere e analizzare le
caratteristiche economiche di un
territorio, comprendendo che
l’economia di un’area geografica è
legata a diversi fattori (posizione,
morfologia, risorse naturali, fattori
climatici, sistemi politici)
interpretare indicatori socioeconomici e ricavare da essi
informazioni relative al grado di
benessere economico e socioculturale della popolazione di uno
Stato
confrontare le diverse aree
economiche del Pianeta e le loro
reciproche connessioni
confrontare le diverse forme di
governo di alcuni Stati del Mondo e
individuare quali garantiscano i
diritti dell’uomo e i processi di
partecipazione
individuare connessioni tra
situazioni storiche, economiche,
politiche

- il concetto di stereotipo e concetto di
pregiudizio
- i settori dell’economia e risorse
- i principali indicatori economici e socioculturali
- le principali aree economiche europee e
mondiali e le loro diverse caratteristiche
- le forme di governo
- le principali organizzazioni
sovranazionali con relative istituzioni
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- presentare una regione o una
macroregione nelle sue
caratteristiche geopolitiche
essenziali
- svolgere ricerche su tematiche
geografiche contemporanee

Competenza

Avere
coscienza
delle
conseguenze
positive
e
negative dell’azione dell’uomo
sul
territorio,
rispettare
l’ambiente e agire in modo
responsabile nell’ottica di uno
sviluppo sostenibile

Abilità

Conoscenze

L’alunno al termine del terzo anno è in L’alunno al termine del terzo anno è in
grado di:
grado di:
- effettuare analisi e confronti tra
realtà spaziali vicine e lontane,
- i principali problemi ecologici del
individuando problemi ecologici e
pianeta: inquinamento del suolo,
di conservazione del patrimonio
dell’acqua e dell’aria, effetto serra, buco
ambientale e/o culturale, ricercando
dell’ozono e cambiamenti climatici,
ipotesi di soluzione
deforestazione e desertificazione …
- riconoscere modelli di
comportamento individuali e
le principali associazioni che
collettivi coerenti con la
lavorano per la salvaguardia
conservazione dell’ambiente
dell’ambiente e del patrimonio culturale
- affrontare un argomento legato a
problematiche ecologico - i concetti di: sviluppo umano e
ambientali, utilizzando schemi di
sostenibile; globalizzazione
sintesi, carte di vario tipo, grafici,
immagini, documenti e dati
- aspetti etici e di educazione ai principi di
quantitativi e qualitativi, desunti da
responsabilità, di tutela ambientale, di
diverse fonti
solidarietà
- riconoscere nel paesaggio i beni
fisici, artistici ed architettonici, come
patrimonio naturale e culturale da
rispettare, tutelare e valorizzare
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- esaminare e valutare le azioni e le
attività umane attuali sul territorio,
in una prospettiva futura, nell’ottica
della salvaguardia del patrimonio
ambientale e culturale collettivo
- riflettere sui comportamenti
individuali e riconoscere che
l’impegno della collettività è
essenziale per risolvere problemi
locali e globali
- formulare ipotesi relative a possibili
interventi per migliorare l’ambiente
in cui vive, ed attuare
comportamenti adeguati al rispetto
ed al risparmio delle risorse
naturali: acqua energia e calore
- presentare un tema o un problema
attuale utilizzando semplici schemi
di sintesi
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LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE:
• comunicazione nelle lingue straniere,
• competenze sociali e civiche,
• comunicazione nella madrelingua,
• imparare a imparare,
CLASSI PRIME
COMPETENZE
DISCIPLINARI
Comprendere frasi ed
espressioni di uso
frequente relative ad
ambiti di immediata
rilevanza (ad esempio
informazioni di base sulla
persona e sulla famiglia,
la vita quotidiana) da
semplici dialoghi o brevi
testi.
Interagire oralmente in
situazioni di vita
quotidiana scambiando
informazioni semplici e
dirette su argomenti
familiari e abituali, anche
attraverso l’uso degli
strumenti digitali.
Interagire per iscritto,
anche in formato digitale
e in rete, per esprimere

ABILITA’
Comprendere semplici
messaggi su argomenti
molto immediati.
Parlare di se stessi e di
altri.
Comprendere semplici e
brevi testi scritti.
Interagire in una semplice
conversazione su
semplici argomenti
personali.
Scrivere semplici testi
inerenti se stesso, gli altri
e semplici argomenti
della sfera personale.

CONOSCENZE
Ascolto
Individuare
semplici
informazioni su argomenti del
vissuto quotidiano, a condizione
che il discorso sia articolato in
modo lento e chiaro.
Parlato
Descrivere o presentare persone,
azioni quotidiane; indicare che
cosa piace o non piace con
espressioni e frasi connesse in
modo semplice.
Interagire con uno o più
interlocutori,
comprendere
i
punti chiave di una breve e
semplice conversazione.
Gestire
brevi
conversazioni
guidate di routine, facendo
semplici
domande
e
rispondendo brevemente.
Lettura (comprensione scritta)
Leggere
e
individuare
informazioni esplicite in brevi

CONTENUTI LINGUA INGLESE
Funzioni comunicative
Presentarsi
Chiedere e dare informazioni
personali
Descrivere dove si trovano gli
oggetti
Parlare di date e compleanni.
Esprimere l’ora
Parlare di preferenze
Dare suggerimenti
Ordinare cibo e bevande
Fare acquisti
Lessico
Nazioni e nazionalità.
La casa
La famiglia
Routine giornaliera
Attività del tempo libero
Sport
Cibi e bevande
Abbigliamento

CONTENUTI SECONDA LINGUA
COMUNITARIA
FRANCESE
Funzioni comunicative
Presentarsi e presentare qualcuno.
Chiedere e dire l’età, chiedere come
si va. Chiedere e dire la nazionalità,
chiedere e dire l’indirizzo. Parlare
dei gusti e delle preferenze.
Identificare qualcosa.
Lessico
I numeri, i mesi dell’anno, i giorni
della settimana, gli oggetti della
classe. Le materie scolastiche, gli
aggettivi qualificativi e di
nazionalità. I colori, gli sports e i
luoghi sportivi.
Strutture grammaticali
Pronomi personali, articoli,
femminile, plurale.
Pourquoi / parce que
Aggettivi interrogativi. La forma
negativa e interrogativa. Gli articoli
contratti.Presente dei verbi esserePagina 44

informazioni, semplici
aspetti del proprio
vissuto e del proprio
ambiente ed elementi che
si riferiscono a bisogni
immediati

testi di uso quotidiano e in brevi
lettere personali.
Leggere globalmente brevi testi
per
trovare
informazioni
specifiche relative ai propri
interessi.
Scrittura (Produzione scritta)
Produrre risposte.
Raccontare brevemente, per
iscritto, esperienze inerenti alla
sfera
personale,
con
frasi
semplici.
Scrivere brevi lettere personali,
informali, e brevi resoconti che si
avvalgano
di
lessico
sostanzialmente appropriato e di
semplici strutture grammaticali.
Riflessione sulla lingua
Rilevare semplici regolarità e
variazioni nella lingua straniera.

Strutture grammaticali
Pronomi soggetto
Presentsimple di be.
Articoli
Plurali
this /that /these /those
Aggettivi possessivi
Preposizioni di luogo
Thereis/There are.
some/any
Verbo have got (present simple.
Il genitivo sassone
Presentsimple dei verbi principali
Preposizioni di tempo in, on,at.
Avverbi di frequenza.
Pronomi personali complemento.
Verbo can.
L’imperativo.
Presentcontinuous

avere,
andare, verbi che finiscono in “er”.
Letture di semplici testi della civiltà
francese.
SPAGNOLO
Funzioni comunicative
Presentarsi.
Chiedere
e
dare
informazioni personali. Salutare
Presentare e rispondere. Descrivere
persone e animali. Parlare dell’ora
Parlare dell’utilità delle cose

Lessico
La casa. La famiglia. Sport. Cibi e
bevande. Abbigliamento. Colori
Strutture grammaticali
Pronomi
soggetto.
Articoli.
Plurali. Presente verbo essere.
Aggettivi dimostrativi. Verbi
irregolari. Ser e estar

Confrontare parole e strutture
relative a codici verbali diversi.
Rilevare semplici analogie o
differenze tra comportamenti e
usi legati a lingue diverse.
Riconoscere come si apprende e
che cosa ostacola il proprio
apprendimento.
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CLASSI SECONDE
COMPETENZE
DISCIPLINARI

Capire le informazioni date
oralmente su argomenti
quotidiani.

Comprendere frasi ed
espressioni di uso
frequente relative ad
ambiti di immediata
rilevanza (ad esempio
informazioni di base
sul tempo atmosferico,
geografia locale,
lavoro), da interazioni
comunicative o dalla
visione di contenuti
multimediali, dalla
lettura di testi;

Comprendere semplici testi
scritti di varia tipologia su
fatti quotidiani, cose e
persone.

Interagire oralmente in
situazioni di vita
quotidiana
scambiando
informazioni semplici
e dirette su argomenti
familiari e abituali, sui
propri interessi,
esprimendo opinioni,
anche attraverso l’uso
degli strumenti
digitali;
Interagire per iscritto,
anche in formato
digitale, per esprimere
informazioni e stati

Parlare di fatti quotidiani e
descrivere cose e persone.
Interagire in una semplice
conversazione su
argomenti quotidiani.
Scrivere semplici testi di
varia tipologia su fatti
quotidiani, cose e persone.

CONOSCENZE
Ascolto
Comprendere
i
punti
essenziali di un discorso, su
argomenti familiari, inerenti
al vissuto quotidiano.
Individuare l’informazione
principale su argomenti che
riguardano i propri interessi,
a condizione che il discorso
sia articolato in modo
chiaro.
Parlato
Descrivere o presentare
persone, condizioni di vita,
compiti quotidiani; indicare
che cosa piace o non piace;
esprimere un’opinione e
motivarla con espressioni e
frasi connesse in modo
semplice.
Interagire con uno o più
interlocutori, comprendere i
punti
chiave
di
una
conversazione ed esporre le
proprie idee in modo
semplice,
chiaro
e
comprensibile.
Gestire
conversazioni
guidate di routine.

CONTENUTI LINGUA
INGLESE
Funzioni comunicative
Descrivere
Chiedere scusa
Chiedere permessi e fare
richieste
Chiedere e dare indicazioni
stradali.
Comprare biglietti
Descrivere le persone
Trovare somiglianze e
differenze
Chiedere e dare informazioni
turistiche
Parlare di sentimenti e stati
d’animo.
Lessico
Il tempo atmosferico
Eventi nella vita
Films
Luoghi in città
Mezzi di trasporto
Descrizioni fisiche
Lavori domestici
Vacanze
Sentimenti/stati d’animo
Strutture grammaticali
Pastsimple
Traduzione di “molto”
Composti di
some,any,no,every
like+ing

CONTENUTI SECONDA LINGUA
COMUNITARIA
Ripasso degli argomenti del 1°anno e
verifica di controllo.
FRANCESE
Funzioni comunicative
Descrivere l’aspetto fisico e il
carattere.
Invitare, accettare, rifiutare,
confermare.
Descrivere la casa, localizzare.
Gli alimenti, ordinare al ristorante.
Lessico
La famiglia, gli animali, vacanze e
divertimenti.
Le camere della casa, i mobili della
camera.
Gli alimenti e i pasti.
Strutture grammaticali:
Il femminile degli aggettivi, gli
aggettivi possessivi, i pronomi
personali tonici, le preposizioni “ àen- avec- chez”. L’imperativo, gli
aggettivi dimostrativi, il pronome
“on”, gli articoli partitivi, gli avverbi
di quantità. Letture della civiltà
francese.
SPAGNOLO
Funzioni comunicative
Parlare di gusti e preferenze
Esprimere accordo o disaccordo
Parlare della frequenza
Chiedere e dare informazioni
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d’animo, semplici
aspetti del proprio
vissuto e del proprio
ambiente ed elementi
che si riferiscono a
bisogni immediati, per
esprimere idee e
sensazioni.

Lettura
(comprensione
scritta)
Leggere
e
individuare
informazioni esplicite in
brevi testi di uso quotidiano
e in lettere personali.
Leggere globalmente testi
relativamente lunghi per
trovare informazioni.
Leggere brevi storie, e testi
narrativi che contengano
strutture e lessico noti
Scrittura
(Produzione
scritta)
Produrre
risposte
e
formulare domande su testi.

preposizioni di luogo
comparative di maggioranza,
uguaglianza
howoften+espressioni di
frequenza
superlativo relativo
have to
must
futuro (presentcontinuous)
can(possibilità)
Pronomi possessivi
Avverbi di modo

turistiche
Descrivere persone
Parlare di azioni presenti
Parlare del tempo atmosferico
Parlare di progetti futuri
Lessico
Tempo atmosferico
Mezzi di trasporto
Vacanze
Stati d’animo
Strutture grammaticali
Verbi pronominali
Pronomi complemento
Verbi irregolari alla prima persona
Pronomi dimostrativi neutri
Il gerundio
Il futuro

Raccontare
per
iscritto
esperienze,
esprimendo
sensazioni e opinioni con
frasi semplici.
Scrivere
brevi
lettere
personali e brevi resoconti
che si avvalgano di lessico
sostanzialmente appropriato
e di strutture grammaticali
studiate.
Riflessione sulla lingua
Rilevare semplici regolarità
e variazioni nella lingua
oggetto di studio.
Confrontare
parole
e
strutture relative a codici
verbali diversi.
Rilevare
analogie
o
differenze
tra
comportamenti e usi legati a
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lingue diverse.
Riconoscere come si
apprende e che cosa ostacola
il proprio apprendimento

CLASSI TERZE
COMPETENZE
DISCIPLINARI
Comprendere frasi ed
espressioni di uso
frequente relative ad
ambiti di immediata
rilevanza (ad esempio
informazioni di base
sul vissuto quotidiano,
e aspetti della vita
sociale), da interazioni
comunicative o dalla
visione/ascolto di
contenuti
multimediali, dalla
lettura di testi,
descrittivi, narrativi e
di altra tipologia.
Interagire oralmente in
situazioni di vita
quotidiana
scambiando
informazioni su
argomenti familiari e
abituali, anche

ABILITA’
Capire i punti
essenziali di un
discorso orale su
argomenti noti o
studiati.
Comprendere testi
scritti di varia
tipologia.
Parlare di luoghi,
avvenimenti passati
e futuri, fare semplici
resoconti sui
materiali di cultura
affrontati.
Interagire in una
semplice
conversazione su
argomenti noti.
Scrivere testi di varia
tipologia su
avvenimenti ed
esperienze passate e
su progetti futuri.

CONOSCENZE
Ascolto
Comprendere
i
punti
essenziali di un discorso su
argomenti familiari o di
studio, di interesse generale e
di attualità, a condizione che
si parli in modo chiaro e
mediante strutture note.
Individuare,
ascoltando,
termini
e
informazioni
attinenti a contenuti di
studio di altre discipline.
LINGUA INGLESE A2
Individuare l’informazione
principale di programmi
radiofonici o televisivi su
avvenimenti di attualità o su
argomenti che riguardano i
propri
interessi,
a
condizione che il discorso
sia articolato in modo
chiaro.

CONTENUTI LINGUA INGLESE
Funzioni comunicative
Invitare ed esprimere preferenze
Decisioni spontanee e offerte
Esprimere ipotesi
Chiedere conferme
Parlare di eventi passati recenti
Parlare al telefono
Dal medico
Descrivere oggetti
Fare esclamazioni, complimentarsi,
criticare
Lessico
Eventi e festività
Tecnologia
L’ambiente
Programmi tv
Crimini e comportamenti negativi
Lavoro
Il corpo umano, malattie
Materiali
Personalità
Strutture grammaticali
Il futuro
Might/may
Periodoipotetico
Too/not enough

CONTENUTI SECONDA LINGUA
COMUNITARIA
FRANCESE
Funzioni comunicative
Parlare della propria routine
Esprimere la frequenza
Domandare e dare indicazioni stradali
Domandare e dire il prezzo
Parlare del meteo
Situare nel tempo
Parlare di progetti futuri
Parlare delle proprie capacità
Lessico
L’ora
Le azioni quotidiane
I luoghi della città
I negozi
I vestiti
Il meteo
Le stagioni
Le professioni
I mezzi di trasporto
Strutture grammaticali
La forma negativa con plus, jamais, rien
Il plurale dei nomi e degli aggettivi,
casi particolari.
I verbi pronominali
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attraverso l’uso degli
strumenti digitali, per
rispondere a bisogni
immediati o per
comunicare
sensazioni, opinioni,
etc.
Interagire per iscritto,
anche in formato
digitale, per esprimere
informazioni e stati
d’animo, aspetti del
proprio vissuto, del
proprio ambiente o
inerenti alla sfera
socio-culturale.

Parlato
Descrivere o presentare
persone, condizioni di vita o
di
studio,
compiti
quotidiani;
esprimere
opinioni e motivarle con
espressioni
e
frasi
di
semplice articolazione.
Interagire con uno o più
interlocutori, comprendere i
punti
chiave
di
una
conversazione ed esporre le
proprie idee in modo chiaro
e comprensibile.
Gestire conversazioni di
routine, facendo domande e
scambiando
idee
e
informazioni in situazioni
quotidiane prevedibili.
Lettura
(comprensione
scritta)
Leggere
con
diverse
strategie
e
individuare
informazioni esplicite in
brevi testi di uso quotidiano
e in lettere personali.
Leggere globalmente testi
relativamente lunghi per
trovare
informazioni
specifiche relative ai propri
interessi e a contenuti di
studio di altre discipline.
Leggere testi riguardanti
istruzioni per l’uso di un
oggetto, per lo svolgimento
di giochi, per attività
collaborative.

Past continuous
Could/couldn’t
Present perfect
Ever/never, just,already,(not)yet
How long…? for/since
Should(n’t)

Il pronome y
I gallicismi
Gli avverbi interrogativi
Il passato prossimo
Il pass. Pross. coniugato con Etre
Il futuro semplice
Gli aggettivi beau, vieux, nouveau
L’imperfetto
SPAGNOLO
Funzioni comunicative
Descrivere qualità e situazioni nel
passato
Parlare di azioni abituali passate
Descrivere come siamo vestiti
Dare consigli e istruzioni
Parlare della salute
Organizzare un incontro
Mangiare in un ristorante
Parlare del passato senza relazione con
il presente
Lessico
Eventi e festività
Il corpo umano
Argentina: la guerra civile spagnola
L’Unione Europea
Strutture grammaticali
L’imperfetto
Verbi irregolari
Pronomi possessivi
Aggettivo superlativo
Comparativi
Il participio
L’imperativo affermativo
Pronomi complemento
Altri verbi irregolari
Le preposizioni por e para
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Leggere
brevi
storie,
semplici biografie e testi
narrativi.
Scrittura
(Produzione
scritta)
Produrre
risposte
e
formulare domande su testi.
Raccontare
per
iscritto
esperienze,
esprimendo
sensazioni e opinioni con
frasi articolate.
Scrivere lettere personali
adeguate al destinatario e
resoconti che si avvalgano di
lessico
sostanzialmente
appropriato e di sintassi
elementare.
Riflessione sulla lingua
Rilevare semplici regolarità
e variazioni nella forma di
testi scritti di uso comune.
Confrontare
parole
e
strutture relative a codici
verbali diversi.
Rilevare semplici analogie o
differenze
tra
comportamenti e usi legati a
lingue diverse.
Riconoscere come si
apprende e che cosa ostacola
il proprio apprendimento.
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COMPETENZE IN MATEMATICA
in corrispondenza con le seguenti competenze chiave europee: Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia - Competenze digitali Comunicazione nella madrelingua - Imparare ad imparare – Competenze sociali e civiche – Spirito di iniziativa.

CLASSI PRIME
COMPETENZE DISCIPLINARI
• Sviluppa e Applica il pensiero
matematico per risolvere una
serie di problemi in situazioni
quotidiane.

•
•

•

•
•

•

•

•

ABILITA’
Rappresentare un insieme
matematico.
Esprimere le principali
proprietà delle quattro
operazioni.
Eseguire correttamente le
quattro operazioni
aritmetiche e l’elevamento a
potenza nell’insieme dei
numeri naturali e decimali.
Calcolare il valore di
espressioni aritmetiche.
Comprendere il testo di
semplici problemi e formulare
ipotesi risolutive.
Raccogliere dati, organizzarli
in una tabella e
rappresentarli.
Esprimere le proprie
conoscenze o le proprie
soluzioni oralmente e per
iscritto, con l’utilizzo dei
grafici
Individuare i multipli e i
divisori di un numero

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

CONOSCENZE
Conoscere e formare un
insieme matematico.
Conoscere il linguaggio e i
simboli insiemistici.
Conoscere il concetto di
numero naturale e decimale
Conoscere le proprietà delle
quattro operazioni e della
potenza.
Conoscere le diverse tecniche
risolutive dei problemi.
Conoscere i criteri di
divisibilità.
Conoscere il concetto di
frazione.
Conoscere il modo di
risolvere problemi con le
frazioni.
Conoscere il Sistema
Internazionale di misura, i
suoi multipli e sottomultipli.
Conoscere il concetto di peso
specifico
Conoscere i sistemi di
misurazione non decimale.

CONTENUTI
Aritmetica (nuclei tematici: numeri;
dati e previsioni).
• Concetti basilari degli Insiemi
• Numeri naturali e numeri
decimali.
• Le quattro operazioni.
•
I problemi.
• Le rappresentazioni grafiche
dei dati.
•
La potenza.
•
La divisibilità, M.C.D. e
m.c.m.
•
Le Frazioni.
•
Le operazioni con le frazioni.
Geometria (nuclei tematici: Spazio e
figure):
• Sistemi di misura.
• Gli enti geometrici
fondamentali.
• Angoli e rette nel piano.
•
Generalità dei poligoni.
• I triangoli.
• I quadrilateri.
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•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•

Utilizzare i criteri di
divisibilità
Calcolare il M.C.D. e il m.c.m.
tra due o più numeri
Individuare frazioni
equivalenti, proprie,
improprie ed apparenti.
Eseguire calcoli con i numeri
razionali.
Eseguire semplici espressioni
con le frazioni.
Comprendere il testo di un
problema con le frazioni e
mettere in atto strategie
risolutive.
Utilizzare i sistemi di misura
convenzionali ed attuare
equivalenze tra le diverse
unità di misura.
Risolvere semplici problemi
inerenti al peso specifico.
Operare con sistemi di misura
non decimali.
Rappresentare, nel piano, gli
enti geometrici fondamentali
e gli angoli.
Confrontare ed operare con
gli angoli e i segmenti.
Operare con rette parallele e
perpendicolari.
Denominare, definire e
classificare i poligoni, in
particolare i triangoli e i
quadrilateri.
Risolvere problemi usando le
proprietà geometriche delle
figure, ricorrendo a modelli
materiali, a semplici

•

•
•
•

•
•
•
•

•

Conoscere gli enti geometrici
fondamentali e le loro
proprietà
Conoscere il concetto di
angolo.
Conoscere gli angoli e le loro
proprietà
Conoscere le proprietà delle
rette parallele e
perpendicolari.
Conoscere i poligoni e le
relative proprietà.
Conoscere e classificare i
triangoli e i quadrilateri.
Conoscere i punti notevoli di
un triangolo.
Conoscere le formule dirette e
inverse del perimetro delle
varie figure piane.
Conoscere il piano cartesiano
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•

deduzioni e ad opportuni
strumenti di rappresentazione
(riga, squadra, compasso).
Rappresentare punti,
segmenti e figure sul piano
cartesiano.

CLASSI SECONDE
COMPETENZE DISCIPLINARI
• Sviluppa e Applica il pensiero
matematico per risolvere una
serie di problemi in situazioni
quotidiane.

•

•
•

•
•
•
•

•

•
•

ABILITA’
Eseguire calcoli ed espressioni
con numeri razionali ed
irrazionali.
Saper approssimare i numeri
decimali.
Calcolare la radice quadrata
con l’utilizzo delle tavole o
mediante la scomposizione in
fattori.
Calcolare rapporti.
Calcolare i termini incogniti di
una proporzione.
Calcolare la percentuale.
Raccogliere dati, organizzarli
in una tabella, rappresentarli
in maniera valida ed efficace e
saperli interpretare.
Distinguere l’area dal
perimetro e i poligoni regolari
e non regolari
Calcolare l’area delle figure
piane.
Risolvere problemi, usando le
proprietà geometriche delle
figure, ricorrendo a modelli

CONOSCENZE
•
•

•

•

•

•
•

•

Conoscere i numeri razionali
e irrazionali.
Conoscere la frazione
generatrice di un numero
decimale limitato e illimitato.
Conoscere la radice quadrata
come operatore inverso
dell’elevamento a potenza.
Conoscere il modo di
estrazione della radice
quadrata con l’uso delle
tavole.
Conoscere il linguaggio e la
simbologia relativi ai rapporti
e proporzioni.
Conoscere il concetto di
percentuale.
Conoscere il concetto di
funzione e di grandezze
direttamente e inversamente
proporzionali.
Riconoscere leggi di
proporzionalità e
rappresentarle nel piano

CONTENUTI
Aritmetica (nuclei tematici: numeri;
dati e previsioni).
• Frazioni e numeri decimali.
• Radice quadrata.
• Rapporti e proporzioni.
• Proporzionalità diretta e
inversa.
• Applicazioni della
proporzionalità.
• La Statistica.
Geometria (nuclei tematici: spazio e
figure).
• Area dei poligoni.
• Il teorema di Pitagora e le sue
applicazioni.
• Similitudine: Figure simili e
rapporto di similitudine.
•
Circonferenza e cerchio.
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•

•

materiali, a semplici
deduzioni e ad opportuni
strumenti di rappresentazione
(riga, squadra, compasso).
Risolvere problemi usando le
proprietà geometriche delle
figure e applicando i Teoremi
di Pitagora.
Operare con gli elementi di
una circonferenza.

•
•

•
•
•
•

COMPETENZE DISCIPLINARI
• Sviluppa e Applica il pensiero
matematico per risolvere una
serie di problemi in situazioni
quotidiane.

•
•
•
•

•

CLASSI TERZE
ABILITA’
Rappresentare e confrontare i
•
numeri relativi.
Eseguire le quattro operazioni
•
con i numeri relativi.
Calcolare le potenze e le radici
quadrate di numeri relativi.
Calcolare il valore di
•
un’espressione letterale
sostituendo numeri alle
•
lettere.
Operare con le espressioni
•
letterali utilizzando
consapevolmente le regole

cartesiano ortogonale.
Conoscere i concetti basilari
della Statistica.
Conoscere le formule dirette
ed inverse delle aree dei
poligoni.
Conoscere figure congruenti,
equivalenti e simili.
Conoscere il Teorema di
Pitagora.
Conoscere il concetto di
similitudine.
Conoscere la circonferenza, il
cerchio e loro parti.

CONOSCENZE
Conoscere i numeri relativi e
l’insieme dei numeri Reali.
Conoscere formule che
contengono lettere per
esprimere in forma generale
relazioni e proprietà.
Conoscere le regole formali
delle operazioni.
Conoscere monomi e
polinomi
Conoscere il piano cartesiano
per rappresentare relazioni e
funzioni empiriche o ricavate

CONTENUTI
Algebra (nuclei tematici: numeri,
dati e previsioni)
• I numeri relativi e operazioni.
•
Calcolo letterale.
•
Equazioni di 1° grado.
• Geometria analitica.
• Statistica e probabilità.
Geometria (nuclei tematici: spazio e
figure)
• Circonferenza e cerchio:
Lunghezza della
circonferenza e area del
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•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

formali delle operazioni con i
monomi e polinomi.
Risolvere e verificare
equazioni di primo grado a
un’incognita.
Risolvere semplici problemi
mediante l’uso di equazioni.
Individuare relazioni di
proporzionalità diretta e
inversa tra grandezze di varia
natura e rappresentarla nel
piano cartesiano.
Individuare frequenza, moda
mediana e media aritmetica.
Calcolare la probabilità
matematica di eventi semplici.
Calcolare la lunghezza di una
circonferenza e l’area del
cerchio.
Operare con rette e piani nello
spazio.
Saper definire i diedri.
Sapere collegare semplici
solidi al loro sviluppo
Calcolare superfici e volume
delle figure solide più comuni
e darne stime di oggetti nella
vita quotidiana.

•
•

•

•
•
•
•

•
•

•

da tabelle.
Conoscere la probabilità di
eventi semplici.
Conoscere i concetti di
frequenza relativa, di moda,
mediana e media aritmetica.
Conoscere le formule per
calcolare la lunghezza della
circonferenza e l’area del
cerchio.
Conoscere il numero π.
Conoscere le posizioni di rette
e piani nello spazio.
Conoscere gli elementi
generali dei poliedri.
Conoscere il concetto di solidi
equivalenti e il volume dei
solidi.
Conoscere i prismi e le
piramidi.
Conoscere le formule per
calcolare superfici e volumi
dei prismi e delle piramidi
più comuni.
Conoscere gli elementi
generali del cilindro e del
cono.

•
•
•

cerchio.
Geometria solida: elementi
fondamentali.
Prismi e piramidi: superficie e
volume.
Solidi di rotazione: cilindro e
cono.

-
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COMPETENZE IN SCIENZE
In corrispondenza con le seguenti competenze chiave europee: Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia - Competenze digitali Comunicazione nella madrelingua - Imparare ad imparare – Competenze sociali e civiche – Spirito di iniziativa.

CLASSI PRIME
COMPETENZE DISCIPLINARI
• Utilizza le sue conoscenze
scientifiche per analizzare
dati e fatti della realtà e per
verificare l’attendibilità di
analisi quantitative proposte
da altri.
• Utilizza il pensiero scientifico
per affrontare problemi e
situazioni sulla base di
elementi certi.
• Ha consapevolezza dei limiti
delle affermazioni che
riguardano questioni
complesse.
• Rispetta ed apprezza il valore
dell’ambiente sociale e
naturale, preservando la
biodiversità.
• Ha una visione della
complessità del sistema dei
viventi; riconosce nella loro
diversità i bisogni
fondamentali di animali e
piante, e i modi di soddisfarli
negli specifici contesti
ambientali.
• È consapevole del ruolo della
comunità umana sulla Terra,
del carattere finito delle
risorse, nonché

•

•
•
•
•
•

•
•

ABILITA’
Ricavare, classificare e
rappresentare graficamente
informazioni.
Distinguere i concetti di
calore e temperatura.
Misurare calore e
temperatura.
Individuare i cambiamenti di
stato e la dilatazione.
Distinguere le proprietà
termiche dei corpi.
Distinguere: cellule animali e
vegetali, cellule procariote ed
eucariote.
Classificare i viventi: vegetali
e animali.
Classificare i viventi:
vegetali, animali invertebrati
e vertebrati.

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•

•

CONOSCENZE
Identificare un problema di
tipo scientifico e conoscere le
fasi del metodo sperimentale.
Conoscere le principali unità
di misura nel Sistema
Internazionale.
Conoscere gli strumenti di
misura e saper effettuare
misurazioni.
Conoscere il concetto di
materia.
Comprendere la differenza tra
massa e peso di un corpo.
Conoscere il volume, la
capacità la densità e il peso
specifico di un corpo.
Conoscere gli stati di
aggregazione della materia e
le loro proprietà.
Conoscere il concetto di
equilibrio termico.
Comprendere cos’è la
temperatura e come si misura.
Comprendere cos’è il calore e
la differenza tra calore e
temperatura.
Conoscere buoni e cattivi
conduttori del calore e come
avvengono i cambiamenti di
stato della materia.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONTENUTI
Lo studio della Natura.
La materia e le sue proprietà.
La temperatura e il calore.
Le caratteristiche della vita.
La classificazione dei viventi.
Le piante.
Gli animali invertebrati.
Pesci, Anfibi e Rettili.
Uccelli e Mammiferi.
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dell’ineguaglianza
dell’accesso a esse e adotta
modi di vita ecologicamente
responsabili.

•

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

•

•

Conoscere la trasmissione del
calore e le diverse proprietà
termiche dei corpi.
Conoscere le caratteristiche
identificative dei viventi.
Conoscere la differenza fra
autotrofo ed eterotrofo.
Sapere come è fatta una
cellula eucariote e quali
funzioni svolge.
Sapere quali sono i livelli di
organizzazione in un essere
vivente.
Distinguere una cellula
procariote da un eucariote.
Distinguere una cellula
animale da una vegetale.
Comprendere il senso delle
grandi classificazioni.
Saper quali caratteristiche
identificano una specie.
Conoscere le funzioni e la
struttura di radice, fusto,
foglie e fiore.
Conoscere le caratteristiche
generali dei vertebrati e degli
invertebrati.
Riconoscere le somiglianze e
le differenze tra gli animali
invertebrati.
Riconoscere le somiglianze e
le differenze tra pesci, anfibi e
rettili.
Conoscere le caratteristiche
degli uccelli e dei mammiferi.
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SCIENZE CLASSI SECONDE

COMPETENZE DISCIPLINARI
•

•

•

•

•

Utilizza le sue conoscenze
scientifiche per analizzare dati
e fatti della realtà e per
verificare l’attendibilità di
analisi quantitative proposte
da altri.
Utilizza il pensiero scientifico
per affrontare problemi e
situazioni sulla base di
elementi certi.
Ha consapevolezza dei limiti
delle affermazioni che
riguardano questioni
complesse.
Rispetta ed apprezza il valore
dell’ambiente sociale e
naturale.
Ha una visione della
complessità del sistema dei
viventi; riconosce nella loro
diversità i bisogni
fondamentali di animali e
piante, e i modi di soddisfarli
negli specifici contesti
ambientali.

ABILITA’
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

Ricavare, classificare e
rappresentare graficamente
informazioni.
Distinguere tra moto e quiete
rispetto a un sistema di
riferimento.
Individuare le cause che
determinano il moto.
Calcolare la risultante di più
forze.
Distinguere i vari tipi di
equilibrio.
Individuare i vari tipi di leva
ed esporre le caratteristiche.
Riconoscere la struttura
interna della materia.
Trarre informazioni
elementari dalla tavola
periodica.
Distinguere una reazione
chimica da una
trasformazione fisica.
Saper leggere la formula
chimica di un composto.
Descrivere struttura e

CONOSCENZE
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Conoscere il concetto di moto
e i suoi elementi.
Conoscere i vari tipi di moto.
Conoscere il concetto di forza
e i vari tipi di forza.
Conoscere come si descrive
una forza.
Conoscere i tre principi della
dinamica.
Conoscere l’azione di più
forze.
Conoscere il baricentro di un
corpo e le condizioni di
equilibrio.
Conoscere la struttura e la
legge di equilibrio della leva.
Conoscere i diversi tipi di
leve.
Conoscere il concetto di
pressione idrostatica, il
principio dei vasi comunicanti
e il principio di Archimede.
Conoscere la struttura
dell’atomo e i numeri che lo
descrivono.

CONTENUTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il movimento.
Le forze e il moto.
Le forze e l’equilibrio.
Le forze nei fluidi.
Gli elementi.
I composti.
La struttura del corpo umano.
L’apparato digerente.
L’apparato respiratorio.
L’apparato circolatorio.
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•

E’ 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.

funzione degli apparati:
tegumentario, digerente,
respiratorio e circolatorio.

•

Conoscere la classificazione
degli elementi (tavola
periodica).

•

Sapere che le proprietà degli
atomi dipendono dal numero
delle diverse particelle che lo
costituiscono.
Sapere perché gli atomi si
legano tra loro e conoscere i
vari tipi di legame.
Conoscere le ossidazioni e
come si formano gli acidi, le
basi e i sali.
Sapere che cosa è il pH di una
soluzione e come si misura.
Conoscere l’organizzazione
del corpo umano e la struttura
e funzione dell’apparato
tegumentario.
Conoscere la struttura e
funzione dell’apparato
digerente.
Conoscere la struttura e
funzione dell’apparato
respiratorio.
Conoscere la struttura e
funzione dell’apparato
circolatorio.

•

•

•
•

•

•

•
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•

•
•
•

COMPETENZE DISCIPLINARI
Utilizza le sue conoscenze scientifiche per
analizzare dati e fatti della realtà e per verificare
l’attendibilità di analisi quantitative proposte da
altri.
Utilizza il pensiero scientifico per affrontare
problemi e situazioni sulla base di elementi certi.
Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni
che riguardano questioni complesse.
E’ 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.

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

SCIENZE CLASSI TERZE
ABILITA’
Ricavare, classificare e
rappresentare graficamente
informazioni.
Realizzare semplici esperienze
di elettrizzazione.
Risolvere semplici problemi
sulla legge di Ohm.
Descrivere il funzionamento di
un circuito.
Realizzare semplici esperienze
di magnetizzazione.
Descrivere l’anatomia del
sistema nervoso.
Comprendere che l’impulso
nervoso è di tipo elettrico.
Descrivere l’apparato
riproduttore maschile e
femminile.
Applicare le leggi di Mendel
per risolvere alcuni semplici
problemi.
Descrivere il processo di
formazione delle catene
montuose.
Ricostruire i movimenti della

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

CONOSCENZE
Conoscere i concetti di
elettricità, campo elettrico,
carica elettrica ed
elettrizzazione.
Sapere come e perché
avvengono i fenomeni
elettrostatici.
Sapere che cos’è la corrente
elettrica.
Conoscere i concetti di
tensione, intensità e resistenza.
Conoscere le leggi di Ohm.
Conoscere i diversi tipi di
circuito.
Conoscere gli effetti chimici
della corrente.
Conoscere i concetti di
magnetismo, campo
magnetico e magnetizzazione.
Conoscere l’effetto magnetico
del passaggio di corrente
elettrica e le sue principali
applicazioni.
Conoscere la funzione e la
struttura del sistema nervoso.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONTENUTI
Elettricità.
Magnetismo ed
elettromagnetismo.
Il coordinamento e
il controllo.
La riproduzione.
Il codice della vita.
Ereditarietà dei
caratteri.
La struttura e la
storia della Terra.
La Terra.
Il sistema solare e
L’Universo.
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•
•

Terra da cui dipendono il dì e la
notte e l’alternarsi delle stagioni.
Riconoscere alcune costellazioni
e individuare la Stella Polare.
Illustrare la differenza tra un
pianeta e una stella.

•

•

•
•
•
•

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

Conoscere l’anatomia degli
apparati riproduttori maschile
e femminile e le loro funzioni
specifiche.
Conoscere la struttura degli
acidi nucleici e sapere come
avviene la duplicazione del
DNA.
Sapere che cosa sono e dove si
trovano i cromosomi.
Sapere cos’è il codice genetico.
Conoscere le leggi di Mendel.
Conoscere la funzione dei
cromosomi sessuali, in
particolare nella specie umana.
Conoscere la struttura della
Terra e i suoi movimenti
interni (tettonica a placche).
Sapere com’è fatto un vulcano
e che tipi di attività può
manifestare.
Sapere perché e come
avvengono i terremoti.
Conoscere le cause e le
conseguenze dei movimenti
delle placche.
Conoscere caratteristiche e
conseguenze del moto di
rotazione e rivoluzione
terrestre.
Sapere da quali pianeti è
composto il Sistema solare.
Sapere come si formano ed
evolvono le stelle.
Conoscere la struttura del sole.
Conoscere i corpi minori del
Sistema solare.
Conoscere alcune teorie che
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spiegano l’origine e
l’evoluzione dell’universo.
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ED. CIVICA CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE (AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO)
IN CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, IMPARRE AD IMPARARE, COMPETENZE
DIGITALI, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.

Competenze
-Individua ed analizza da un

Abilità/Conoscenze
-Biomi ed ecosistemi.

punto di vista scientifico le mag-

Contenuti
-Educazione alla salute e al
Benessere;

giori problematiche dell’ambi-

-Flora, fauna, equilibri ecologici

ente in cui si vive.

tipici del proprio ambiente di

-Educazione ambientale;

vita.
-Comprende il rapporto uomo-

-Sviluppo ecosostenibile e tutela

natura, analizzandone gli aspet-

-Gli interventi umani che modi-

ti positivi e problematici.

ficano il paesaggio e l’interdipendenza uomo-natura.

-Attiva un atteggiamento di ri-

-Apprezzamento delle potenzialità del proprio territorio;

spetto dell’ambiente e individua

-Comprendere l’importanza del

forme di uso consapevole delle

necessario intervento dell’

sue risorse.

uomo sul proprio ambiente di
vita, avvalendosi di diverse

-Comprende i concetti di ecosi-

del patrimonio ambientale;

-Gli alimenti e le loro funzioni;
-La dieta;

Forme di documentazioni.

stema e sviluppo sostenibile;

-I principi ed i corretti compor-

(spiega il significato di espres-

-Individuare un problema am-

sioni specifiche traendole da

bientale (dalla salvaguardia di

notiziari, giornali e letture).

un monumento alla conserva-

tamenti alla base dello star bene;
-La corretta postura;

zione di una spiaggia ecc.), analizzarlo ed elaborare semplici

-Comprende e spiega i principi

ma efficaci proposte di soluzi-

-La sicurezza nel proprio am-

one.

biente di vita.

di una dieta equilibrata.
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-Organi e apparati del corpo
-Comprende e spiega le conse-

umano e le loro principali fun-

Guenze fisiche e psichiche della

zioni.

malnutrizione, della nutrizione

-La ricaduta di problemi am-

e dell’ipernutrizione.

bientali (aria inquinata, inquiNamento acustico, …) e di abi-

-Conosce l’importanza dell’edu-

tudini di vita scorrette (fumo,

cazione sanitaria e della preven-

sedentarietà …) sulla salute.

zione (elenca le principali regole
per l’igiene personale, conosce

-Principali funzioni degli orga-

le malattie contagiose più dif-

ni genitali.

fuse nell’ambiente che lo circonda e sa quali precauzioni pren-

-Le malattie esantematiche e le

dere per cercare di prevenirle)

vaccinizioni.
-I comportamenti da rispettare

-Acquisisce il concetto di salute

per rimanere in salute.

come bene privato e sociale
(conoscere e commentare l’art.

-I progressi della medicina nella

22 della Costituzione e altri do-

storia dell’uomo.

cumenti inerenti all’argomento
salute/benessere).

-Processi di trasformazione e di
conservazione degli alimenti.
-La tradizione culinaria locale.
-Apprezzamento delle potenzialità del proprio territorio.
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COMPETENZE TECNOLOGIA
In corrispondenza delle seguenti chiavi europee: comunicazione nella madre lingua, competenze di base in tecnologia, competenze digitali, impara ad imparare,
competenze sociali e civiche, spirito d’iniziativa, consapevolezza ed espressione culturale.
TECONOLOGIA CLASSI PRIME
COMPETENZE DISCIPLINARI
-L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i
principali sistemi tecnologici e le diverse relazioni che essi
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.
-Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o
di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia
coinvolte.
-Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso
comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la
funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.
-Sa Utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni
tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale,
compiti operativi, cooperando e collaborando, anche, con i
compagni.
-Progetta e realizza rappresentazioni grafiche, relative alla
struttura e al funzionamento di sistemi materiali o
immateriali, utilizzando elementi di disegno tecnico.

ABILITA’
-Saper
riconoscere
le
caratteristiche fondamentali di
ogni settore economico.
-Saper riconoscere l’evoluzione
nell’impiego delle materie prime
da parte dell’umanità.
-Saper riconoscere le proprietà
chimico fisiche, meccaniche e
tecnologiche dei materiali.
-Le materie prime come risorsa
limitata.
- Il ciclo dei materiali
-Conoscere il processo della
comunicazione nel settore della
grafica e del disegno.
-Conoscere
la
metodologia
progettuale e i suoi campi di
applicazione.
-Saper riconoscere e classificare le
figure geometriche.
-Saper riconoscere e usare gli
strumenti per il disegno per
eseguire elaborati grafici.

CONOSCENZE
-I settori produttivi.
-Materie prime e risorse
materiali.
-L’evoluzione nell’impiego
delle materie prime da parte
dell’umanità.
- Le proprietà chimico fisiche,
tecnologiche e meccaniche dei
materiali.
- Conoscere le tecnologie di
produzione dei materiali.
Lo sfruttamento compatibile
delle risorse e il riciclaggio.
-Il disegno tecnico e la
progettazione.
-Gli strumenti per il disegno.
-Attività preparatorie.
-Tracciamento di linee e
colorazione.
-Esercizi con le squadre.
-La rappresentazione delle
forme e delle figure
geometriche piane.
-I sistemi proiettivi, modulari di
rappresentazione.

CONTENUTI
SETTORI PRODUTTIVI
Materie prime e risorse dei materiali
MATERIALI
Classificazione, proprietà, ciclo vitale
(Legno, carta, vetro, ceramica, fibre
tessili ecc.).
TECNOLOGIA E AMBIENTE
DISEGNO E PROGETTAZIONE
Costruzioni geometriche.
Scale di proporzioni.
Disegno grafico e modulare.
Misure e rappresentazioni grafiche.
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TECNOLOGIA CLASSI SECONDE
COMPETENZE DISCIPLINARI
-Riconosce nell’ambiente che lo circonda i
principali sistemi tecnologici e le diverse relazioni
che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli
altri elementi naturali.
-Conosce i principali processi di trasformazione di
risorse o di produzione di beni e riconosce le
diverse forme di energia coinvolte.
-Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine
di uso comune ed è in grado di classificarli e di
descriverne la funzione in relazione alla forma,
alla struttura e ai materiali.
-Sa Utilizzare comunicazioni procedurali e
istruzioni tecniche per eseguire, in maniera
metodica e razionale, compiti operativi,
cooperando e collaborando, anche, con i
compagni.
-Progetta e realizza rappresentazioni grafiche,
relative alla struttura e al funzionamento di
sistemi materiali o immateriali, utilizzando
elementi di disegno tecnico.

ABILITA’
Saper impiegare semplici strumenti per
misurare, utilizzando le unità appropriate.
-Saper individuare oggetti di uno stesso
materiale.
-Saper valutare alla vista e al tatto il
materiale.
-Saper classificare materie prime e
materiali.
- Saper riconoscere le proprietà chimico
fisiche, meccaniche e tecnologiche dei
materiali.
-Saper riconoscere gli impianti in un
edificio.
-Conoscere
il
processo
della
comunicazione nel settore della grafica e
del disegno.
-Conoscere la metodologia progettuale e i
suoi campi di applicazione.
-Saper riconoscere e usare gli strumenti
per il disegno per comporre le figure
solide e gli oggetti.
-Saper
utilizzare
le
conoscenze
geometriche e operative acquisite per
analizzare
oggetti,
progettarli
o
rielaborarne la forma.
-Conosce
i
sistemi
proiettivi
di
rappresentazione

CONOSCENZE
-L’evoluzione nell’impiego delle
materie prime da parte
dell’umanità.
- Le proprietà chimico fisiche,
tecnologiche e meccaniche dei
materiali.
- Conoscere le tecnologie di
produzione dei materiali.
Lo sfruttamento compatibile delle
risorse e il riciclaggio.
- Usi dei vari materiali e il loro
impiego nella realizzazione di
strutture o manufatti.
- Conoscere le tecnologie di
produzione dei materiali.
Lo sfruttamento compatibile delle
risorse e il riciclaggio.
- Impianti idrosanitari, elettrici e
termici: componenti e strutture.
-Inquinamento ambientale e
domestico
- La distribuzione dell’acqua
potabile.
-Sicurezza degli impianti e
risparmio energetico.
-Le figure geometriche solide.
-Le proiezioni ortogonali.
--Elaborazione di raffigurazione
tridimensionali basate su figure
solide.

CONTENUTI
MATERIALI
Classificazione, proprietà, ciclo
vitale (materiali metallici, materie
plastiche, nuovi materiali ecc.).
ABITAZIONE:
Impianti domestici, domotica.
Tecnologia e ambiente.
Disegno tecnico
Costruzioni geometriche, proiezioni
ortogonali. Sviluppo di solidi
geometrici.
Disegno grafico e modulare.
Optical art.
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COMPETENZE DISCIPLINARI
-Riconosce nell’ambiente che lo circonda i
principali sistemi tecnologici e le diverse relazioni
che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli
altri elementi naturali.
-Conosce i principali processi di trasformazione di
risorse o di produzione di beni e riconosce le
diverse forme di energia coinvolte.
-Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine
di uso comune ed è in grado di classificarli e di
descriverne la funzione in relazione alla forma,
alla struttura e ai materiali.
-E’ in grado di ipotizzare le possibili conseguenze
di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendone
opportunità e rischi.
-Riconosce proprietà e caratteristiche dei diversi
mezzi di comunicazione e sa farne un uso efficace
e responsabile rispetto alle proprie necessità di
studio e socializzazione.
-Sa Utilizzare comunicazioni procedurali e
istruzioni tecniche per eseguire, in maniera
metodica e razionale, compiti operativi,
cooperando e collaborando, anche, con i
compagni.
-Progetta e realizza rappresentazioni grafiche,
relative alla struttura e al funzionamento di
sistemi materiali o immateriali, utilizzando
elementi di disegno tecnico.

TECNOLOGIA CLASSI TERZE
ABILITA’
CONOSCENZE
-Conoscere i concetti di energia e
-L’energia e le sue trasformazioni,
trasformazione energetica.
fonti energetiche ed estrazione,
-Saper classificare le fonti energetiche in
centrali ed impianti di produzione
base alla provenienza, alle tecniche di
dell’energia
estrazione, di produzione e al rendimento. -Apparecchi elettrici (di produzione
- Nella produzione e nell’uso delle diverse e di utilizzo), circuiti elettrici.
fonti energetiche conoscere e saper
- Norme e misure di sicurezza
valutare vantaggi e svantaggi per
nell’impiego di energia elettrica.
l’economia e per l’ambiente.
-La produzione di energia elettrica
-Conoscere l’evoluzione nell’impiego delle e l’ambiente.
fonti energetiche da parte dell’umanità.
-Principi nutritivi: natura chimica e
-Saper analizzare un apparecchio elettrico
funzione, piramide alimentare e
riconoscendone le funzionalità e le
razione alimentare.
caratteristiche tecnologiche.
-Malnutrizione e problemi legati ad
-saper riconoscere le caratteristiche
una non corretta alimentazione.
organolettiche e nutritive degli alimenti.
-Le figure geometriche solide.
-Saper riconoscere le tecnologie applicate
-Le proiezioni assonometriche.
alla produzione e alla conservazione del
-Le proiezioni prospettiche.
cibo.
-Elaborazione di raffigurazione
-Conoscere
il
processo
della tridimensionali basate su figure
comunicazione nel settore della grafica e solide.
del disegno.
-Conoscere la metodologia progettuale e i
suoi campi di applicazione.
-Saper riconoscere e usare gli strumenti
per il disegno per comporre le figure
solide e gli oggetti.
-Saper
utilizzare
le
conoscenze
geometriche e operative acquisite per
analizzare
oggetti,
progettarli
o
rielaborarne la forma.
-Conosce
i
sistemi
proiettivi
di
rappresentazione

CONTENUTI
ENERGIA
Lavoro ed energia, energia elettrica,
economia e mondo del lavoro.
TECNOLOGIA E AMBIENTE
Inquinamento atmosferico
ALIMENTAZIONE
DISEGNO TECNICO
Proiezioni assonometriche,
proiezioni prospettiche
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ED. CIVICA CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE (AREA TECNOLOGICA)
IN CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, IMPARRE AD IMPARARE, COMPETENZE
DIGITALI, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.

COMPETENZE

ABILITÀ/CONOSCENZE

CONTENUTI

-Essere in grado di ricercare cor-

-Caratteristiche di oggetti e i

-Agenda 2030 per lo sviluppo

rettamente informazioni sul web

materiali in relazione alla si-

sostenibile;

interpretandone l’attendibilità

curezza.

e rispettando i diritti d’autore,

-Educazione alla cittadinanza

attraverso la loro corretta cita-

-Norme di comportamento per

zione.

la sicurezza nei vari ambienti

digitale.

di vita.
-Essere consapevole dei rischi
negli ambientali di vita e dell’

-Il web: rischi e pericoli nella

esistenza di piani di emergenza

ricerca e nell’impiego delle fonti

da attivarsi in caso di pericoli o
calamità.

-Riduzione dell’uso di pesticidi
e sostanze inquinanti per la sal-

-Effettuare correttamente la roc-

vaguardia dell’ambiente (dal

colta differenziata domestica e

Protocollo di Kyoto 2005 e Rio

scolastica, comprendendone

1992)

appieno le ragioni.
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
In corrispondenza delle seguenti chiavi europee: comunicazione nella madre lingua, competenze di base in tecnologia, competenze digitali, impara ad imparare,
competenze sociali e civiche, spirito d’iniziativa, consapevolezza ed espressione culturale.
SCIENZE MOTORIE CLASSI PRIME
COMPETENZE DISCIPLINARI

ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

- Saper correre al ritmo adeguato su distanze
prefissate.
- Saper eseguire gesti semplici con adeguata
rapidità.
- Saper eseguire esercizi con combinazione di
movimenti e semplici circuiti che prevedano
successioni di movimenti differenti come
orientamento, ritmo e combinazioni.
- Saper utilizzare adeguatamente piccoli attrezzi.
- Partecipare attivamente alle differenti attività
proposte, collaborando al raggiungimento dello
scopo prefissato.
- Relazionarsi positivamente, collaborando con i
compagni.
- Saper riconoscere e rispettare le regole stabilite.
- Ascoltare e mettere in pratica tutte le indicazioni
di comportamento fornite dall’insegnante
nell’ambito delle attività proposte.
- Mettere in atto comportamenti adeguati e
corretti nell’ambito dell’attività motoria e nell’uso
della bicicletta.

Saper utilizzare le procedure
proposte
dall’insegnante
per
l’incremento delle diverse qualità
fisiche.
Riconoscere e controllare le
modificazioni
cardio-respiratorie
durante il movimento.
Saper utilizzare adeguatamente
le proprie capacità in condizioni
normali di esecuzione.
Saper controllare i segmenti
corporei in situazioni complesse
Modulare il proprio impegno
secondo i giusti parametri fisiologici.
Gestire le abilità specifiche
richieste nelle attività proposte.
Utilizzare adeguatamente le
conoscenze tecniche e regolamentari.
Ai
fini
della
sicurezza
utilizzare, responsabilmente spazi,
attrezzature sia individualmente che in
gruppo.

Capacità condizionali: forza,
velocità, resistenza, mobilità articolare.
Modalità di miglioramento
delle capacità fisiche.
Capacità coordinative
Componenti spazio-temporali
nelle azioni del corpo.
Gli elementi tecnici di alcuni
giochi e sport: calcio, pallavolo,
pallacanestro, atletica leggera.
Il regolamento delle varie
attività sportive
Norme basilari di prevenzione
degli infortuni legate all’attività fisica
anche in ambito non sportivo.

- Esercizi per migliorare la forza, la
velocità, la resistenza, la mobilità
articolare.
- Esercizi per il miglioramento della
coordinazione
generale,
della
coordinazione oculo-manuale e
oculo-podalica;
- esercizi per il miglioramento della
capacità spazio-temporale.
- Esercizi di miglioramento dei
fondamentali di gioco dei vari sport:
pallavolo, calcio, pallacanestro,
pallamano;
- Studio delle norme igieniche
- Studio degli infortuni in ambito
sportivo e non.
Studio
della
corretta
alimentazione.
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SCIENZE MOTORIE CLASSI SECONDE
COMPETENZE DISCIPLINARI

ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

- Saper gestire adeguatamente le proprie capacità
motorie, ottenendo risultati mirabili secondo i
normali test motori, adeguati ai propri livelli di
maturazione, sviluppo e apprendimento.
- Saper eseguire esercizi con combinazioni di
movimenti e circuiti, via via più articolati e
complessi.
- Saper padroneggiare adeguatamente l’uso di
palle e palloni di diverse dimensioni.
- Saper eseguire i fondamentali degli sport
proposti.
- Saper operare efficacemente secondo il proprio
ruolo nelle attività di gruppo.
- Ottenere prestazioni misurabili nelle diverse
discipline proposte sempre più adeguate ai livelli
stabiliti per questa fascia d’età.
- Partecipare in forma attiva e propositiva alle
attività proposte.
- Sapersi far carico all’occorrenza anche del ruolo
di arbitro.
- Saper accettare anche la sconfitta.

- Saper utilizzare consapevolmente le
procedure proposte dall’insegnante per
l’incremento delle capacità condizionali.
- Mantenere un impegno prolungato nel
tempo, manifestando autocontrollo del
proprio corpo nella sua funzionalità cardiorespiratoria e muscolare.
- Saper utilizzare e trasferire le abilità
coordinative acquisite nella realizzazione
dei gesti tecnici dei vari sport.
- Conoscere gli elementi tecnici essenziali
delle attività e degli sport proposti.
- Conoscere e rispettare il regolamento
tecnico dei giochi sportivi.
- Utilizzare opportunamente le proprie
capacità condizionali per migliorare le
proprie prestazioni atletiche.
- Realizzare movimenti e progressioni
didattiche sempre più adeguati ai modelli
proposti.
- Imparare a vivere l’attività sportiva con
autocontrollo e rispetto per l’altro.
- Fare proprie le regole del fair play

- Consolidamento delle capacità
condizionali: forza, velocità,
resistenza e mobilità articolare.
- Consolidamento delle capacità
coordinative.
- Elementi tecnici e regolamentari di
alcuni sport: pallavolo, calcio,
pallacanestro.
- Discipline fondamentali
dell’atletica leggera: le gare di corsa
(veloce e resistente), il salto in lungo
e in alto, i lanci.
- Attività sportiva come valore etico
- Il valore del confronto e della
competizione.

- Esercizi per migliorare la forza,
la velocità, la resistenza, la
mobilità articolare.
- Esercizi per il miglioramento
della coordinazione generale,
della coordinazione oculomanuale e oculo-podalica;
- esercizi per il miglioramento
della capacità spazio-temporale.
- Esercizi di miglioramento dei
fondamentali di gioco dei vari
sport: pallavolo, calcio,
pallacanestro, pallamano;
- Esercizi per il miglioramento
della tecnica delle varie specialità
dell’atletica leggera.
- Studio delle norme igieniche
- Studio degli infortuni in ambito
sportivo e non.
- Studio della corretta
alimentazione e di uno stile di vita
sano.
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SCIENZE MOTORIE CLASSI TERZE
COMPETENZE DISCIPLINARI

ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

- Saper gestire adeguatamente le proprie capacità
motorie, ottenendo risultati misurabili secondo i
normali test motori, adeguati ai propri livelli di
maturazione, sviluppo e apprendimento.
- Saper eseguire esercizi con combinazioni di
movimenti e circuiti, via via più articolati e
complessi.
- Saper padroneggiare adeguatamente l’uso di
palle e palloni di dimensioni diverse.

- Saper utilizzare le procedure
proposte
dall’insegnante
per
l’incremento
delle
capacità
condizionali.
- Essere consapevole dei principali
cambiamenti
morfologici
del
proprio corpo.
- Saper utilizzare e trasferire le
abilità coordinative acquisite nella
realizzazione dei gesti tecnici dei
vari sport.
- Saper prevedere correttamente lo
sviluppo di un’azione al fine di
ottenere
un
risultato
finale
positivo.
Conoscere gli elementi
tecnici e tattici essenziali delle
attività e degli sport proposti.
Conoscere e rispettare il
regolamento tecnico dei giochi
sportivi.
Utilizzare
le
proprie
capacità
condizionali
per
migliorare le proprie prestazioni
atletiche.
Realizzare sequenze di
movimenti sempre più adeguate ai
modelli proposti.
Imparare a vivere l’attività
sportiva con autocontrollo e
rispetto per l’altro.
Fare proprie le regole del

- Consolidamento delle capacità condizionali:
forza, velocità, resistenza, mobilità articolare.
Consolidamento delle capacità
coordinative
Tecniche e tattiche dei giochi sportivi
di squadra.
I gesti arbitrali delle discipline
pratiche.
Discipline fondamentali dell’atletica
leggera: corsa veloce e resistente, salto in
lungo e in alto, lancio del vortex, getto del
peso; staffette.
Attività sportiva come valore etico.
Il valore del confronto e della
competizione.
Regole di prevenzione e attuazione
della sicurezza personale a scuola, a casa e in
ambienti esterni.

- Esercizi per migliorare la forza,
la velocità, la resistenza, la
mobilità articolare.
- Esercizi per il miglioramento
della coordinazione generale,
della coordinazione oculomanuale e oculo-podalica;
- esercizi per il miglioramento
della capacità spazio-temporale.
- Esercizi di miglioramento dei
fondamentali di gioco dei vari
sport: pallavolo, calcio,
pallacanestro, pallamano;
- Esercizi per il miglioramento
della tecnica delle varie specialità
dell’atletica leggera.

Saper eseguire i fondamentali degli sport
proposti.
Saper operare efficacemente secondo il
proprio ruolo nelle attività di gruppo.
Ottenere prestazioni misurabili nelle
diverse discipline proposte sempre più adeguate
ai livelli stabiliti per questa fascia d’età.
Partecipare in forma attiva e propositiva
alle attività proposte.
Saper accettare anche la sconfitta.
Assumere comportamenti necessari per
mantenere un buono stato di salute.
Attuare comportamenti equilibrati dal
punto di vista fisico ed emotivo.
Rispettare le regole di sicurezza e
prevenzione in ogni contesto e situazione.

- Studio delle norme igieniche
- Studio degli infortuni in ambito
sportivo e non.
- Studio della corretta
alimentazione e di uno stile di
vita sano.
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fair play.
Mettere
in
atto
comportamenti
consapevoli
funzionali alla sicurezza.

ED. CIVICA CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE (AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA: ED. FISICA)
IN CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, IMPARRE AD IMPARARE, COMPETENZE
DIGITALI, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.

COMPETENZE

ABILITÀ/CONOSCENZE

CONTENUTI

del

-La tipologia della segnaletica

-Ed stradale

primo soccorso (interviene

stradale, con particolare atten-

in caso di Incidenti reali o

zione a quella relativa al pedone

simulati).

al ciclista ed all’uso di ciclomo-

-Conosce

le

regole

tori.
-Ed. stradale.
-Analisi del codice stradale:
-Riconosce il significato,

funzione delle norme e delle

interpre-

regole, i diritti/doveri del pedo-

tandone correttamente il

ne e del ciclista.
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gio, della segnaletica e

-La tipologia di strade (carroz-

della car-

zabile, pista ciclabile, passaggio

tellonistica stradale.

pedonale…) e i relativi usi corretti.

COMPETENZE DI ARTE E IMMAGINE
ARTE E IMMAGINE CLASSI PRIME
COMPETENZE DISCIPLINARI
•
•
•
•

Esprimersi e comunicare
Osservare, conoscere e
leggere le immagini.
Progettare acquisendo
un metodo di lavoro
Comprendere e
apprezzare l’opera
d’arte.

ABILITA’
•

•
•
•

Saper riconoscere gli
elementi del linguaggio
visivo;
Saper applicare le tecniche
apprese;
Saper rielaborare in modo
personale i temi proposti;
Essere in grado di leggere i
documenti del patrimonio
artistico e culturale.

CONOSCENZE
•
•
•
•

Conoscere i principali elementi del linguaggio
visivo e il loro valore espressivo;
Conoscere ed applicare le tecniche espressive;
Rielaborazione personale dei temi proposti: le
forme elementari della natura;
Applicare un metodo di lettura dell’opera d’arte,
secondo i più elementari criteri, utilizzare
verbalmente la terminologia specifica finora
appresa.

CONTENUTI
•
•
•

•
•
•

Elementi della
comunicazione visiva;
Il linguaggio visivo e i suoi
codici;
Funzione e carattere
dell’immagine espressiva,
emozionale, estetica;
Il colore e la sua struttura;
La percezione spaziale;
Percorso dell’arte nei secoli
dalla preistoria all’arte
romana.
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ARTE E IMMAGINE CLASSI SECONDE
COMPETENZE
DISCIPLINARI
• Capacità di
riflessione
• Autonomia operativa
• Elaborazione
personale

•
•
•
•

ABILITA’
Saper conoscere e utilizzare gli
elementi del linguaggio visivo;
Saper applicare le tecniche
proposte in modo espressivo;
Saper rielaborare in modo
personale i temi proposti;
Saper analizzare e spiegare il
significato di alcune opere
d’arte.

•
•
•
•

CONOSCENZE
Conoscere e utilizzare gli elementi del
linguaggio visivo;
Produrre elaborati applicando le tecniche
proposte in modo espressivo;
Rielaborazione personale dei temi
proposti;
Conoscere l’opera d’arte nelle principali
forme espressive.

•
•
•
•
•

CONTENUTI
Le regole compositive;
La percezione della luce;
La rappresentazione prospettica
dello spazio;
Il paesaggio e la sua interpretazione;
Percorso dell’arte nei secoli: dall’arte
del Medioevo all’arte Barocca.

ARTE E IMMAGINE CLASSI TERZE

•
•
•
•

COMPETENZE DISCIPLINARI
Capacità di pensare e realizzare un progetto in
autonomia
Saper usare diverse tecniche e materiali, con
versatilità in modo consapevole ed espressivo.
Saper elaborare e/o rielaborare un prodotto visivo,
sapendo applicare le regole apprese.
Riconoscere e padroneggiare il contesto storico di
una immagine, stile o opera di un’artista sapendo
confrontare per analogia o contrapposizione ad
alcuni altri contesti appresi

•

•

•

•

ABILITA’
Saper descrivere
graficamente quanto
si osserva;
Saper utilizzare in
modo corretto le
diverse tecniche
apprese;
Saper rielaborare in
modo personale i
temi proposti;
Saper riconoscere la
funzione dell’arte nei

•
•
•
•
•

CONOSCENZE
Descrivere graficamente
quanto si osserva;
Conoscere ed utilizzare le
diverse tecniche apprese;
Rielaborazione personale dei
temi proposti;
Conoscere la funzione
dell’arte nei secoli;
Riconoscere e collocare
un’opera d’arte nel contesto
storico e artistico.

CONTENUTI
• Il linguaggio visivo e i suoi
codici;
• L’oggetto dall’osservazione
all’interpretazione;
• L’espressività comunicativa
del colore;
• Concetto di astrazione,
rielaborazione ed
interpretazione;
• Percorso dell’arte nei secoli:
dall’arte del Settecento
all’arte Moderna
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•

secoli;
Saper collocare
un’opera d’arte nel
contesto storico e
artistico.

ED. CIVICA CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE (AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA: ARTE E IMMAGINE)
IN CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, IMPARRE AD IMPARARE, COMPETENZE
DIGITALI, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.
Competenze

Abilità/Conoscenze

Contenuti

-Conosce i beni culturali e i beni

-I simboli dell’identità nazio-

-Educazione al rispetto e alla

pubblici comuni presenti nel proprio

nale ed europea (le bandiere)

valorizzazione del patrimonio

territorio.

culturale e dei beni pubblici
-Gli elementi caratterizzanti il

-Riconosce gli elementi principali del
patrimonio culturale, artistico, ambientale nel proprio territorio ed essere
sensibile ai problemi della tutela e
conservazione.

comuni.

patrimonio culturale di riferimento.

-formazione di base in materia
di protezione civile.

-monumenti e siti significativi.
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COMPETENZE IN MUSICA
In corrispondenza delle seguenti chiavi europee: Competenza di musica
CLASSI PRIME
COMPETENZE DISCIPLINARI
- Definire il concetto di carattere del suono e
applicarne i principi durante l’ascolto per
analizzare e classificare suoni e rumori.
- Riconoscere i simboli della notazione
musicale e usarli per leggere spartiti, per
eseguire brani con lo strumento o con la
voce e per produrre in modo creativo.
Livelli di competenza
Ascolto, interpretazione ed analisi:
A) Saper analizzare e confrontare i suoni
ascoltati in relazione alla fonte di
provenienza e ai diversi parametri
(altezza, durata, intensità, timbro)
B) Saper riconoscere i suoni ascoltati in
relazione solo ad alcuni parametri.
C) Saper riconoscere e classificare suoni e
rumori di ambienti diversi solo in
relazione alla fonte che li ha prodotti.
Produzione musicale:
A) Saper realizzare sonorizzazioni di
immagini, atmosfere e racconti.
B) Saper inventare simboli grafici per
rappresentare suoni di diversa altezza,
durata ed intensità.
C) Saper realizzare semplici composizioni a
tema con oggetti sonori.
Pratica vocale e strumentale:
A) Saper utilizzare il flauto dolce e la voce per
eseguire in modo corretto semplici frasi

ABILITA’
Pratica strumentale
- Eseguire con il flauto dolce
semplici brani musicali con e
senza accompagnamento di basi
registrate.
Pratica vocale
- Riprodurre con la voce semplici
canti per imitazione o per
lettura.
- Eseguire brani corali di forma,
genere e repertori diversi.
Produzione musicale
- Realizzare un testo da cantare
su una base musicale
Ascolto, interpretazione ed analisi
- Riconoscere,
confrontare
e
analizzare le principali strutture
formali dei brani musicali
ascoltati.

-

-

-

-

CONOSCENZE
Tecniche di base del flauto
dolce relative ad una
corretta emissione del
suono.
Tecniche di base per una
corretta emissione della
voce nella produzione
delle note
Parametri del suono.
Sistemi di notazione
grafico informali
Elementi di teoria
musicale.
Principi scientifici di
produzione di suoni e
rumori.
Tecniche per la
rielaborazione di semplici
sequenze ritmiche.

CONTENUTI
- La qualità del suono: il timbro e
le fonti sonore
-

Rumore e inquinamento
acustico

-

L’intensità del suono e i segni
di dinamica.

-

L’altezza dei suoni: le note, la
scala, il pentagramma, la
chiave, i tagli addizionali.

-

La durata dei suoni: le figure, le
pause e l’andamento.

-

Simboli per prolungare la
durata del suono: il punto, la
legatura di valore e il punto
coronato.

-

L’indicazione di tempo e la
battuta.

-

La tecnica di base del flauto
dolce.

-

Ritmo binario, ternario e
quaternario.

-

L’indicazione di tempo.
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musicali da soli o in gruppo.
B) Utilizzare il flauto dolce e la voce per
eseguire in modo corretto semplici
sequenze melodiche.
C) Utilizzare il flauto dolce e la voce per
eseguire in modo corretto note di diversa
altezza, durata, intensità.
Legenda:
A) Competenza completamente raggiunta
B) Competenza essenzialmente raggiunta

-

La croma e la semicroma.

-

I tempi semplici e i tempi
composti.

-

La terzina: un gruppo
irregolare.

-

Il ritmo sincopato

C) Competenza parzialmente raggiunta

CLASSI SECONDE
COMPETENZE DISCIPLINARI
- Applicare le tecniche strumentali apprese per
eseguire melodie in tonalità diverse,
consapevoli delle potenzialità espressive che
esse
assumono
all’interno
di
una
composizione musicale.
- Definire il concetto di melodia e utilizzare i
principi di organizzazione del discorso
musicale per elaborare in modo personale e
creativo.
Livelli di competenza
Ascolto, interpretazione ed analisi:
A) Saper riconoscere e descrivere la funzione
espressiva dei singoli elementi attraverso i
quali si sviluppa una melodia
B) Saper riconoscere e analizzare le parti di una
melodia
ascoltata
individuandone
le
principali componenti (inciso, semifrase,

ABILITA’
Pratica strumentale
- Eseguire con il flauto brani a una e
due voci
- Il flauto dolce: brani con più di undici
note
Pratica vocale
- Riprodurre semplici linee melodiche
con la voce per imitazione e/o per
lettura di genere e repertori
diversi.
- Eseguire brani corali accompagnati
da basi musicali.
Ascolto, interpretazione ed analisi
- Riconoscere, confrontare e analizzare
con
uso
corretto
della
terminologia
musicale,
gli
elementi principali della melodia

CONOSCENZE
- Tecniche di base del flauto
dolce relative al potenziamento
dell’esecuzione strumentale
- Tecniche di base per una
corretta emissione della voce
nella realizzazione di canzoni
- Tecniche per la costruzione di
un accompagnamento musicale
Elementi
del
linguaggio
musicale legati all’espressione
melodica
- Criteri di utilizzo della
musica in contesti e situazioni
diverse.
- Principali funzioni che la
musica assolve in relazione al
contesto e all’uso cui è destinata.

CONTENUTI
Musica per
raccontare
Musica per
emozionare
Musica per il cinema,
la colonna sonora.
La musica nella
pubblicità
- La scala di modo maggiore,
- le tonalità maggiori con i
diesis,
- le tonalità maggiori con i
bemolli,
- i tempi composti,
- le terzine irregolari,
- le scale di modo minore.
- Brani dal repertorio
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frase ecc.)
C) Saper riconoscere la struttura formale
generale dei brani ascoltati.
Pratica vocale e strumentale:
A) Saper eseguire, con la voce o con lo
strumento, brani musicali di forma diversa
con scioltezza e precisione ritmica sia da soli
che in gruppo.
B) Saper esguire da solo con lo strumento o con
la voce melodie con strutture formali
diverse.
C) Saper eseguire individualmente, con lo
strumento o con la voce, semplici temi
musicali.
Produzione musicale:
A) Saper realizzare un semplice tema musicale o
una piccola composizione applicando
procedimenti definiti.
B) Saper realizzare una variazione da un tema
musicale dato applicando procedimenti
definiti.
C) Saper rappresentare graficamente il profilo
formale dei brani posti all’ascolto.
Legenda:
A) Competenza completamente raggiunta
B) Competenza essenzialmente raggiunta
C)Competenza parzialmente raggiunta

di brani musicali ascoltati.

- Elementi
del
linguaggio
musicale legati alla descrizione
dell’aspetto formale di una
composizione.
- Usi e funzioni della musica
nel cinema e nella pubblicità.

latino-americano, disco music
o dance music
- La musica leggera
- L’industria musicale di
oggi, la canzone melodica
italiana, gli anni Sessanta.
- Le formazioni musicali
- La nascita dell’orchestra, i
complessi da camera, la
banda e la fanfara.
- La musica e le sue forme
- La forma monopartita, la
forma bipartita, la forma
tripartita, il canone, il
minuetto, la canzone.
- La musica medievale, la
musica del rinascimento, la
musica barocca.
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CLASSI TERZE
COMPETENZE DISCIPLINARI

ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

. Collocare nel tempo fatti e fenomeni musicali studiati,
esprimere il proprio punto di vista sulle problematiche
storiche fondamentali che hanno condotto allo sviluppo
delle diverse correnti del Novecento, allo sviluppo della
musica jazz e della musica leggera.
. Ascoltare in modo critico e analizzare i diversi esempi
musicali posti all’ascolto; individuare le loro
caratteristiche ponendoli a confronto e valutandone la
funzione che assumono nel contesto.
. Cogliere le caratteristiche costruttive, sonore e stilistiche
fondamentali dei brani oggetto di analisi.
. Applicare in modo adeguato le tecniche apprese per
eseguire con lo strumento e con la voce brani di diversi
generi e stili.
Livelli di competenza
Ascolto, interpretazione ed analisi:
A) Saper confrontare ed esprimere un giudizio
analitico su quanto ascoltato, arricchendo la
propria interpretazione con riflessioni sulla forma
e sul contesto socio-culturale di cui il brano è
espressione.
B) Saper riconoscere ed analizzare brani di correnti
musicali contemporanee, cogliendone la valenza
espressivo-comunicativa.
C) Saper riconoscere all’ascolto le principali
caratteristiche delle correnti musicali dal
Novecento ai nostri giorni.
Pratica strumentale:
A) Saper eseguire con il flauto dolce brani musicali
dal Novecento ai nostri giorni con agilità,
precisione ritmica ed espressività, sia da soli che
in gruppo.

Pratica strumentale
. Eseguire con il flauto dolce brani
musicali dall’Ottocento ai nostri giorni
. Eseguire brani musicali
interpretandoli con la giusta
espressività.
. Eseguire con strumenti melodici
brani musicali a più voci
Pratica vocale
. Riprodurre con la voce semplici canti
per imitazione
. Eseguire brani corali di forma e
genere diverso con accompagnamento
ritmico o con arrangiamenti
strumentali, controllando
l’espressione.
Produzione musicale
. Realizzare semplici composizioni
musicali secondo procedimenti
definiti.
Ascolto, interpretazione e analisi
. Riconoscere, confrontare e
analizzare, con uso corretto della
terminologia musicale, brani dall’
ottocento ai nostri giorni di correnti
musicali diverse.
. Riconoscere la valenza espressivocomunicativa dei brani ascoltati
ponendoli in relazione anche con altre
forme di linguaggio (letterario,
pittorico ecc.)

. Principali caratteristiche
degli stili musicali
dall’Ottocento ad oggi.
. Principali generi e forme
musicali che si sono
sviluppati nel periodo
storico analizzato.
. Elementi del linguaggio
musicale legati alla
produzione di opere
significative dell’epoca
analizzata.
. Valenza espressiva degli
elementi del linguaggio
musicale legati alle opere
ascoltate.
. Significati e funzioni di
brani musicali in relazione
all’epoca di cui sono
espressione.
. Relazione tra l’opera
musicale e il contesto
storico, sociale e culturale di
cui è espressione.
. Relazione tra le opere
musicali dell’epoca
contemporanea e le altre
espressioni artistiche.
. Tecniche per l’esecuzione
espressiva dei brani con
strumenti melodici (flauto
dolce).

. Repertorio per orchestra di classe
Brani a 2, 3, 4 voci.
. Brani dei grandi compositori.
. La musica romantica, Il melodramma
. le scuole nazionali.
. Verso il Novecento: verismo,
impressionismo, espressionismo.
. la musica del Novecento.
. La musica Jazz: I canti di lavoro, i
gospel song, gli spiritual, il blues, il
ragtime, lo stile Chicago, il jazz in
Europa, lo swing, il bepop, l’ard bop e il
cool jazz, le ultime tendenze.
. La musica rock
. Il rhythm and blues, il rock’n’roll, il
beat inglese, il rock americano, l’hard
rock.
. La musica pop.
. La musica leggera.
. Il musical
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B) Saper eseguire con lo strumento melodie di
correnti musicali dal Novecento ai giorni nostri,
da soli e in gruppo.
C) Saper eseguire con lo strumento solo i temi
musicali più semplici, scelti tra quelli delle
correnti artistiche analizzate.

Produzione musicale:
A) Saper realizzare un semplice tema musicale
applicando procedimenti definiti
B) Saper realizzare una variazione su un tema
musicale
C) Saper creare un accompagnamento ritmico ad
una melodia di genere contemporaneo.
Legenda:
A) Competenza completamente raggiunta
B) Competenza essenzialmente raggiunta
C)Competenza parzialmente raggiunta
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DISCIPLINA FLAUTO TRAVERSO
In corrispondenza delle seguenti chiavi europee: comunicazione nella madre lingua, competenze di base in tecnologia, competenze digitali, impara ad imparare,
competenze sociali e civiche, spirito d’iniziativa, consapevolezza ed espressione culturale.
CLASSI PRIME
COMPETENZE DISCIPLINARI
Lo studente, al termine della prima classe, dovrà
essere in grado di acquisire gli strumenti necessari ad
una impostazione tecnico/musicale di base.
Lo scopo è quello di conciliare una formazione
musicale complessiva più̀ libera e creativa, con la
conquista di un’abilità strumentale e di ricercare
l’approccio didattico più efficace e produttivo in
relazione alla fascia d’età considerata, ossia il primo
anno di scuola media. Lo studente dovrà, nella
fattispecie, acquisire le seguenti competenze:
• Propedeutica flautisti a: acquisizione del controllo
della postura e della posizione della mano destra e
sinistra, emissione del suono;
• Scrittura e notazione musicale: diteggiatura ed
ampliamento della gamma dei suoni, conoscenza
degli elementi basilari della lettura musicale;
•Lettura allo strumento, intesa come capacità di
correlazione segno gesto-suono.
• Laboratorio didattico: lezioni di gruppo, lezioni
collettive, musica d’insieme con due o più flauti.
• Esecuzione di brani solistici adeguati al livello
tecnico dell’allievo, contenenti le principali
figurazioni ritmiche.

ABILITA’
•

•

•

•

•

Ricerca di un corretto assetto
psicofisico: postura, percezione
corporea, rilassamento,
coordinamento.
Autonoma decodificazione nei
livelli di base allo strumento dei
vari aspetti delle notazioni
musicali: ritmico, metrico,
dinamico, timbrico, armonico.
Padronanza dello strumento
attraverso la lettura, sempre
opportunamente guidata. 2.c.
Lettura ed esecuzione del testo
musicale.
Acquisizione da parte
dell’alunno di un metodo di
studio basato
sull’individuazione dell’errore e
della sua correzione.
Promozione della dimensione
ludico- musicale attraverso la
musica d’insieme, nel periodo
del II quadrimestre, e la
conseguente integrazione di
gruppo.

CONOSCENZE
•

•

•
•

•

Padronanza delle
posizioni della prima
ottava.
Conoscenza ed uso
del diaframma e della
respirazione.
Studio del suono in
prima ottava.
Esecuzione del legato
e dello staccato
semplice.
Esecuzione di brani
solistici monodici
semplici nelle tonalità̀
più agevoli.

CONTENUTI
•

Ricerca di un corretto assetto
psicofisico: postura, percezione
corporea, rilassamento,
coordinamento.

•

Autonomia di decodificazione
nei livelli di base allo strumento
dei vari aspetti delle notazioni
musicali: ritmico, metrico,
dinamico, timbrico, armonico.
Padronanza dello strumento
attraverso la lettura, sempre
opportunamente guidata.
Lettura ed esecuzione del testo
musicale.
Acquisizione, da parte
dell’alunno, di un metodo di
studio basato
sull’individuazione dell’errore e
della sua correzione.

•

•
•

• Promozione della dimensione
ludico-musicale attraverso la
musica d’insieme, nel periodo
del II quadrimestre, e la
conseguente interazione di
gruppo.
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CLASSI SECONDE
COMPETENZE DISCIPLINARI
Lo studente, al termine della seconda classe, dovrà̀
essere in grado di acquisire una maggiore e più
consapevole padronanza degli strumenti necessari
ad una impostazione tecnico/musicale di base.
Lo scopo è quello di conciliare una formazione
musicale complessiva più libera e creativa, con la
conquista di un’abilità strumentale e di ricercare
l’approccio didattico più efficace e produttivo in
relazione alla fascia d’età considerata, ossia il
secondo anno di scuola media.
Lo studente dovrà, nella fattispecie, acquisire le
seguenti competenze:
•
•
•

•
•

•

Uso e controllo dello strumento nella
pratica individuale e collettiva;
Scrittura e notazione musicale in relazione
alla fascia d’età considerata.
Lettura allo strumento, intesa come
capacità di correlazione segno-gestosuono;
Laboratorio didattico: lezioni di gruppo,
lezioni collettive, musica d’insieme;
Esecuzione di brani solistici monodici e
prima lettura ed esecuzione di brani
polifonici nelle tonalitàpiù agevoli,
contenenti le principali figurazioni
ritmiche;
Esecuzione ed interpretazione autonoma
del materiale sonoro sottoposto allo
studio.

•

•

•

•

•

•

ABILITA’
Ricerca di un più corretto
assetto psicofisico: postura,
percezione corporea,
rilassamento, coordinamento.
Autonoma decodificazione ad
un livello superiore allo
strumento dei vari aspetti delle
notazioni musicali: ritmico,
metrico, dinamico, timbrico e
armonico.
Maggiore padronanza dello
strumento attraverso la lettura,
sempre opportunamente
guidata.
2. b. Lettura ed esecuzione del
testo musicale.
Acquisizione da parte
dell’alunno di un metodo di
studio basato
sull’individuazione dell’errore
e della sua correzione.
Promozione della dimensione
ludico- musicale attraverso la
musica d’insieme, nel periodo
del I e II quadrimestre, e la
conseguente integrazione di
gruppo.
Una maggiore capacità di
lettura attiva e critica del brano
ed una ulteriore possibilità di
conoscenza, espressione e

CONOSCENZE
•
•

•

•

•

•

Padronanza delle
posizioni della prima e
seconda ottava.
Padronanza della
respirazione e
dell’emissione del
suono in prima e
seconda ottava.
Studio del legato e dei
diversi tipi di staccato
di lingua.
Esecuzione di brani
solistici semplici nelle
tonalitàpiù agevoli.
Esecuzione di scale e
arpeggi nelle
tonalitàpiù agevoli.

•

•

•
•

•

•

CONTENUTI
Ricerca di un più corretto assetto
psicofisico: postura, percezione
corporea, rilassamento,
coordinamento.
Autonoma e più agevole
decodificazione ad un livello
superiore allo strumento dei vari
aspetti delle notazioni musicali:
ritmico, metrico, dinamico,
timbrico, armonico.
Padronanza dello strumento
attraverso la lettura, sempre
opportunamente guidata.
Lettura ed esecuzione del testo
musicale.
Acquisizione, da parte
dell’alunno, di un metodo di
studio basato sull’individuazione
dell’errore e della sua correzione.
Promozione della dimensione
ludico-musicale attraverso la
musica d’insieme, nel periodo del
I e II quadrimestre, e la
conseguente interazione di
gruppo.
Capacità di lettura rinforzata dalla
“lettura a prima vista”.
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coscienza razionale ed emotiva
di sé.

CLASSI TERZE
COMPETENZE DISCIPLINARI
Lo studente, al termine della terza classe, dovrà
essere in grado di acquisire una maggiore e
sempre più consapevole padronanza degli
strumenti necessari ad una impostazione
tecnico/musicale di base più avanzata.
Lo scopo è quello di conciliare una formazione
musicale complessiva più libera e creativa, con
la conquista di un’abilità strumentale e di
ricercare l’approccio didattico più efficace e
produttivo in relazione alla fascia d’età
considerata, ossia il terzo anno di scuola media.
Lo studente dovrà, nella fattispecie, acquisire le
seguenti competenze:
•

•
•

•
•

Uso e maggior controllo dello
strumento nella pratica individuale e
collettiva;
Scrittura e notazione musicale in
relazione alla fascia d’età considerata.
Lettura allo strumento, intesa come
capacità di correlazione segno-gestosuono;
Laboratorio didattico: lezioni di gruppo,
lezioni collettive, musica d’insieme;
Esecuzione di brani solistici e di musica
da camera nelle tonalitàpiù agevoli,
contenenti le principali figurazioni
ritmiche;

ABILITA’
•

•

•

•
•

•

Ricerca di un corretto assetto
psicofisico: postura,
percezione corporea,
rilassamento, coordinamento.
Autonoma decodificazione
nei livelli di base allo
strumento dei vari aspetti
delle notazioni musicali:
ritmico, metrico, dinamico,
timbrico, armonico.
Padronanza dello strumento
attraverso la lettura, sempre
opportunamente guidata ma
più autonoma.
Lettura ed esecuzione del
testo musicale.
Acquisizione da parte
dell’alunno di un metodo di
studio basato
sull’individuazione
dell’errore e della sua
correzione.
Promozione della dimensione
ludico- musicale attraverso la
musica d’insieme, nel periodo
del I e II quadrimestre, e la
conseguente integrazione di

CONOSCENZE
•

•

•
•

•

•

•

Consolidamento e sviluppo
delle abilità strumentali:
tecnica delle scale, degli
arpeggi, delle legature.
Acquisizione delle tecniche
per lo sviluppo delle
possibilità timbriche e
dinamiche.
Padronanza dello strumento
nelle tre ottave;
Padronanza del diaframma e
delle labbra per il sostegno
del suono e per l’esecuzione
delle dinamiche;
Uso sempre più consapevole
della diteggiatura di
entrambe le mani;
Esecuzione di brani solistici
monodici più complessi
nelle tonalitàpiù agevoli;
Accordatura, mantenimento
ed efficienza dello
strumento.

CONTENUTI
•

•

•

•
•

•

•

Ricerca di un più corretto assetto
psicofisico: postura, percezione
corporea, rilassamento,
coordinamento.
Autonoma e più agevole
decodificazione ad un livello
superiore allo strumento dei vari
aspetti delle notazioni musicali:
ritmico, metrico, dinamico,
timbrico, armonico.
Padronanza dello strumento
attraverso la lettura, sempre
opportunamente guidata.
Lettura ed esecuzione del testo
musicale.
Acquisizione, da parte
dell’alunno, di un metodo di
studio basato
sull’individuazione dell’errore e
della sua correzione.
Promozione della dimensione
ludico-musicale attraverso la
musica d’insieme, nel periodo
del I e II quadrimestre, e la
conseguente interazione di
gruppo.
Capacità di lettura rinforzata
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•

Esecuzione ed interpretazione
autonoma del materiale sonoro
sottoposto allo studio, sviluppando
l’interpretazione e la creatività.

•

gruppo.
Una maggiore capacità di
lettura attiva e critica del
brano ed una ulteriore
possibilità di conoscenza,
espressione e coscienza
razionale ed emotiva di sé.

dalla “lettura a prima vista”.

DISCIPLINA CHITARRA
CLASSI PRIME
COMPETENZE DISCIPLINARI
L’alunno utilizza lo strumento musicale
praticando la tecnica di base. È in grado di
eseguire semplici esecuzioni sulle prime
posizioni individualmente o in gruppo.
Esegue i brani assegnati rispettando gli
aspetti ritmici, melodici e agogici

ABILITA'
Utilizzare in modo appropriato la
mano sinistra con le dita 1,2,3,4
nelle prime posizioni. Usare in
modo appropriato la mano destra
con il tocco libero e appoggiato.
Lettura di semplici melodie.

CONOSCENZE
Adeguata impostazione strumentale tramite il controllo
della postura e la tenuta dello strumento. Controlla il
peso e l'articolazione. Padroneggia il tocco appoggiato e
libero della mano destra ed è capace di variarne gli
aspetti dinamici e timbrici. Controlla l’impostazione della
mano
sinistra.
Applica
le
tecniche
studiate
nell’esecuzione di semplici brani a una o due voci in
prima posizione, esegue ritmi semplici utilizzando
agevolmente la diteggiatura della mano destra. Legge
note con i tagli sotto il pentagramma. Utilizza e controlla
la tecnica delle note singole con e senza il pollice.

CONTENUTI
Esercizi a corde vuote con (im) e con (p). Semplici
melodie in prima posizione e
nelle tonalità più semplici.
Semplici arpeggi (a corde
vuote).
Esercizi, studi e melodie, con
utilizzo di (1, 2, 3) dito mano
sinistra.
Alcune scale in tonalità
semplici e di una ottava), in
prima posizione.
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CLASSI SECONDE
COMPETENZE DISCIPLINARI
L’alunno legge agevolmente brani a
due o tre voci, di carattere accordale o
arpeggiato nelle tonalità più agevoli.
Partecipa a esecuzioni di musica
d’insieme in base alle effettive
capacità tecnico- musicale acquisite.

ABILITA’
Saper suonare brani polifonici a 2 o
3 voci nelle tonalità più semplici.
Prendere parte a esecuzioni di
musica d'insieme e orchestrali e
riconoscere i gesti del direttore.
Saper controllare e interpretare la
dinamica, e il fraseggio.

CONOSCENZE
Utilizza con consapevolezza la diteggiatura di
entrambe le mani. Decodifica lettura delle altezze e
scansione ritmica delle durate sulla corrispondenza tra
suono eseguito, suono letto e suono immaginato. Usa
un corretto metodo di studio che si basa sul
riconoscimento dell’errore e sulla scansione delle fasi
di lavoro. Mostra capacità di variare, attraverso il
tocco, gli aspetti timbrico-dinamici dei brani.
Nella pratica musicale d’insieme (da camera e
d’orchestra) esegue la propria parte propria parte in
modo coerente riguardo all’insieme, alle dinamiche,
all’agogica e al fraseggio; legge e comprende il gesto
del direttore; mostra capacità di ascolto della parte dei
propri compagni, a cui relaziona la propria
esecuzione.

CONTENUTI
Esercizi con utilizzo delle dita (p, i,
m, a) della mano sinistra. Semplici
melodie nelle prime posizioni e
nelle tonalità più semplici. Arpeggi
semplici e meno semplici con
utilizzo anche della mano sinistra.
Esercizi, studi e melodie, con
utilizzo di (1, 2, 3, 4) dito mano
sinistra.
Scale
semplici,
in
varie
ottave.Esercizi, studi e melodie
anche con i bicordi.

Pagina 85

CLASSI TERZE
COMPETENZE DISCIPLINARI
L’alunno acquisisce con le tecniche
studiate, le principali caratteristiche
espressive
con
consapevolezza
interpretativa. L’alunno è in grado di
eseguire brani di più complessa
esecuzione, rispettando tutti i parametri
interpretativi principali. Esegue brani
appartenenti al repertorio chitarristico ed
anche a tradizioni e culture diverse.

ABILITA’
Saper suonare brani musicali in modo
adeguato dalla prima posizione in
avanti.
Saper
utilizzare
con
consapevolezza la diteggiatura di
entrambe le mani. Saper leggere con
consapevolezza lo spartito musicale.
Saper variare, attraverso il tocco libero e
appoggiato, gli
aspetti timbricodinamici dei brani musicali.

CONOSCENZE
Conosce e utilizza consapevolmente le
posizioni in tastiera dalla prima in avanti.
Utilizza con consapevolezza la diteggiatura
di entrambe le mani. Decodifica lettura delle
altezze e scansione ritmica delle durate sulla
corrispondenza tra suono eseguito, suono
letto e suono immaginato. Usa un corretto
metodo di studio che si basa sul
riconoscimento dell’errore e sulla scansione
delle fasi di lavoro. Mostra capacità di
variare, attraverso il tocco, gli aspetti
timbrico-dinamici dei brani.

CONTENUTI
Esercizi più elaborati, con utilizzo
delle dita (p, i, m, a) della mano
sinistra. Melodie più elaborate dalla
prima posizione in avanti nelle varie
tonalità. Arpeggi composti con
utilizzo di accordi. Esercizi, studi e
melodie, con utilizzo di (1, 2, 3, 4)
dito mano sinistra, in varie posizioni
della tastiera.
Scale semplici e doppie, in varie
ottave. Esercizi, studi e melodie
anche con i bicordi e accordi.

DISCIPLINA SAXOFONO
CLASSI PRIME
COMPETENZE DISCIPLINARI
•

•

Un primo livello di consapevolezza del
rapporto tra la pratica strumentale e il
controllo dei propri stati emotivi.
Sviluppare
la
capacità
di
collaborazione, dialogo e confronto.

ABILITA’
• Assunzione di una corretta postura
del corpo rispetto allo strumento.
• Controllo
degli
elementi
fondamentali
di
tecnica:
imboccatura, attacco, produzione
del suono.
• Corretta diteggiatura delle note
sull'estensione di due ottave.

CONOSCENZE
• Conoscenza
dei
processi
respiratori e di controllo
dell'emissione.
• Conoscenza dello strumento e
delle parti del corpo che
interagiscono con esso.
• Conoscenza e decodifica della

CONTENUTI
•
•
•
•
•
•
•

Attacco semplice.
Diteggiatura
mano
sinistra/destra.
Legato /staccato
Suoni tenuti.
Salti di seconda, terza…ottava.
Arpeggi maggiori – minori.
Scale maggiori – minori.
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• Capacità di controllo del suono e
della dinamica.
• Lettura ed esecuzione di semplici
brani musicali sia individualmente
che in piccoli ensemble.
• Sapere solfeggiare.

notazione musicale di base.

•

Nozioni fondamentali di teoria
(tempo, note, figure, legature,
punto semplice).

CLASSI SECONDE
COMPETENZE DISCIPLINARI
•

•

Sviluppare
capacità
di
organizzazione,
concetrazione, collaborazione con
compagni e insegnanti.
Promuovere
la
socializzazione e la coesione
del gruppo classe e delle
diverse classi tra loro.

ABILITA’
• Acquisizione di un metodo di studio basato
sull’individuazione dell’errore e della sua
correzione.
• Uso delle posizioni cromatiche dello strumento
nei due registri e acquisizione di una sicura
tecnica digitale (precisione nella cobordinazione dei movimenti e sviluppo del controllo
nelle diverse velocità).
• Individuare ed eseguire i segni agogici e
dinamici.
• Seguire il gesto del direttore.
• Sapere solfeggiare tempi composti.

CONOSCENZE
• Avere un corretto assetto psicofisico:
postura,
rilassamento,
coordinamento.
• Consapevolezza e controllo degli
elementi fondamentali della pratica
strumentale (individuale e di
insieme) e delle nozioni di teoria.

CONTENUTI
•
•
•
•

Completa
estensione
dello strumento.
Legato /staccato nelle
varie combinazioni.
Scale maggiori – minori,
cromatica su due ottave.
Nozioni fondamentali di
teoria (suddivisione della
misura in ottavi, punto
doppio).

Pagina 87

CLASSI TERZE
ABILITA’

COMPETENZE DISCIPLINARI
• Assumere un atteggiamento di ascolto
consapevole adeguato al contesto (lezione,
prove pre-concerto, concerto).
• promuovere
la
formazione
globale
dell'individuo offrendo, attraverso una
esperienza musicale, resa più completa dallo
studio dello strumento, occasioni di
maturazione logica, espressiva, comunicattiva.
• consente di mettere in gioco la soggettività,
ponendo le basi per lo sviluppo di capacità di
valutazione critico-estetiche.

•

Utilizzo di tutta l'estensione dello
strumento con passaggi diatonici e
cromatici.

•

Capacità di lettura a prima vista.

•

Esplorazione e capacità di utilizzo
delle diverse possibilità timbriche
dello strumento, anche in relazione
ad alcune delle moderne tecniche
compositive.
Produzione e/o riproduzione di
melodie attraverso il mezzo vocale
con il supporto della lettura ritmica e
intonata.

•

CONOSCENZE
• Consapevolezza e controllo degli
elementi della pratica strumentale
(individuale e di insieme) e della
teoria musicale.
• Acquisizione di un metodo di
studio basato sull’individuazione
dell’errore e della sua correzione.

CONTENUTI
•
•
•

Potenziamento tecnica
strumentale.
Cenni di storia del
saxofono.
Teoria musicale:
- gruppi
irregolari;
- chiave di basso.
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DISCIPLINA PIANOFORTE
CLASSI PRIME
COMPETENZE DISCIPLINARI
L’alunno utilizza lo strumento
praticando la tecnica di base. È in
grado
di
eseguire
semplici
composizioni ad una ed a due mani.
Esegue i brani assegnati rispettando
gli aspetti ritmici, melodici e agogici.

ABILITA'
Utilizzare
in
modo
appropriato la mano destra, la
mano sinistra e le due mani
insieme con le 5 dita sulle 5
note nelle prime posizioni.
Lettura ed esecuzione di
semplici melodie.

CONOSCENZE
Adeguata impostazione strumentale tramite il
controllo della postura.
Controlla l’articolazione.
Padroneggia il tocco della mano destra della mano
sinistra e delle due mani insieme ed è capace di
variarne gli aspetti dinamici e timbrici. Controlla
l’impostazione a mani unite. Applica le tecniche
studiate nell’esecuzione di semplici brani a una o due
voci, esegue ritmi semplici utilizzando agevolmente la
diteggiatura delle 5 dita sulle 5 note. Lettura di note
dentro e fuori il pentagramma (uso dei tagli
addizionali) in chiave di violino e basso.

CONTENUTI
Esercizi sulle 5 dita con le 5 note.
Semplici melodie in tonalità di Do Magg.
E nelle tonalità più semplici.
Esercizi, studi e melodie, con utilizzo
delle 5 dita sulle 5 note prevalentemente
in chiave di violino tanto per la mano
destra quanto per la mano sinistra,
preferendo in tal senso piccoli brani 4
mani: Primo (allievo) Secondo (maestro).
Nozioni di teoria base.
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CLASSI SECONDE
COMPETENZE DISCIPLINARI
L’alunno legge agevolmente brani a
due voci in chiave di violino e basso
nelle tonalità più agevoli. Partecipa a
esecuzioni di musica d’insieme in
base alle effettive capacità tecnicomusicale acquisite.

ABILITA’
Saper suonare brani a2 voci nelle
tonalità più semplici in chiave di
violino e basso. Prendere parte a
esecuzioni di musica d'insieme e
orchestrali e riconoscere i gesti del
direttore.
Saper
controllare
e
interpretare la dinamica, e il fraseggio.

CONOSCENZE
Utilizza con consapevolezza la diteggiatura di entrambe
le mani. Decodifica lettura delle altezze e scansione
ritmica delle durate sulla corrispondenza tra suono
eseguito, suono letto. Usa un corretto metodo di studio
che si basa sul riconoscimento dell’errore e sulla
scansione delle fasi di lavoro. Mostra capacità di variare,
attraverso il tocco, gli aspetti timbrico-dinamici dei brani.
Nella pratica musicale d’insieme (da camera e
d’orchestra) esegue la propria parte in modo coerente
riguardo all’insieme, alle dinamiche, all’agogica e al
fraseggio; legge e comprende il gesto del direttore;
mostra capacità di ascolto della propria parte e dei propri
compagni, a cui relaziona la propria esecuzione.

CONTENUTI
Esercizi con utilizzo delle dita
nelle diverse posizioni delle 2
mani. Esecuzioni di melodie
con
semplice
e
media
difficolta nelle tonalità più
semplici.
Esercizi, studi e melodie, di
semplici e media difficoltà.
Scale semplici, in due ottave.
Nozioni di teoria avanzate.
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CLASSI TERZE
COMPETENZE DISCIPLINARI
L’alunno acquisisce con le tecniche studiate,
le principali caratteristiche espressive con
consapevolezza interpretativa. L’alunno è in
grado di eseguire brani di più complessa
esecuzione, rispettando tutti i parametri
interpretativi principali. Esegue brani
appartenenti al repertorio pianistico ed
anche a tradizioni e culture diverse.

ABILITA’
Saper suonare brani musicali in modo
adeguato. Saper utilizzare con
consapevolezza la diteggiatura di
entrambe le mani. Saper leggere con
consapevolezza lo spartito musicale.
Saper variare, attraverso il tocco gli
aspetti timbrico-dinamici dei brani
musicali.

CONOSCENZE
Conosce e utilizza consapevolmente le posizioni
in tastiera. Utilizza con consapevolezza la
diteggiatura di entrambe le mani. Decodifica
lettura delle altezze e scansione ritmica delle
durate sulla corrispondenza tra suono eseguito,
suono letto. Usa un corretto metodo di studio
che si basa sul riconoscimento dell’errore e sulla
scansione delle fasi di lavoro. Mostra capacità di
variare, attraverso il tocco, gli aspetti timbricodinamici dei brani.

CONTENUTI
Esercizi più elaborati, con
utilizzo delle dita delle 2 mani
nell’endecalineo
(chiave di violino e chiave di
basso). Melodie più elaborate
nelle varie tonalità. Esercizi,
studi e melodie, con utilizzo
delle dita di mano destra e
mano sinistra, in varie posizioni
della tastiera.
Scale semplici in 2 ottave.
Esercizi, studi e melodie anche
con i bicordi e accordi.
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Istituto comprensivo “Elio Vittorini” Solarino

PTOF

RELIGIONE CATTOLICA
Competenze chiave europee: Imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di
iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.
Classi prime
Competenze disciplinari
-L’alunno è aperto alla sincera
ricerca della verità e sa
interrogarsi sul trascendente e
porsi domande di senso cogliendo
l’intreccio tra dimensione religiosa
e culturale. A partire dal contesto
in cui vive, sa interagire con
persone di religione differente,
sviluppando un’identità capace di
accoglienza, confronto e dialogo.
-Individua, a partire dalla Bibbia,
le tappe essenziali e i dati
oggettivi della storia della
salvezza, della vita e
dell’insegnamento di Gesù, del
cristianesimo delle origini.
Ricostruisce gli elementi
fondamenta
li della storia della Chiesa e li
confronta con le vicende della
storia civile passata e recente
elaborando criteri per avviarne
una interpretazione consapevole.

Conoscenze

Abilità

DIO E L’UOMO
-Cogliere nelle
domande dell’uomo e
in tante sue esperienze
tracce di una ricerca
religiosa.

-Riflette su se stesso e sui grandi interrogativi della vita.

-Comprendere alcune
categorie fondamentali
della fede ebraicocristiana e confrontarle
con quelle di altre
maggiori religioni.

-Si accosta al linguaggio tipico della religione e conosce
il significato di alcuni termini specifici.

-Approfondire l’identità
storica, la predicazione
e l’opera di Gesù e
correlarle alla fede
cristiana che, nella
prospettiva dell’evento
Pasquale riconosce in
Lui il Figlio di Dio fatto
uomo.

-Comprende che la religione offre all’uomo una risposta
completa alle sue domande esistenziali.
-Individua le risposte della religione cristiana.

-Riconosce la novitàe l’importanza di Gesù, figlio di
Dio, nella storia dell’uomo.
Si accosta al testo biblico utilizzandolo nella
suddivisione in libri, capitoli e versetti.
-Individua gli insegnamenti di Gesù che possono
rivolgersi ancora all’uomo contemporaneo

Contenuti
La RELIGIONE
- Il senso religioso
- Che cos’è la religione
- La religiosità primitiva
- La religione mesopotamica
- La religione egizia
- La religione greco-romana
- Le religioni monoteiste
La BIBBIA
- Il testo biblico
- I libri e le traduzioni bibliche
-. La formazione della Bibbia
- L’aspetto letterario della Bibbia
- La Bibbia: parola di Dio
- I manoscritti di Qumran
La STORIA DI ISRAELE
- Abramo Il padre nella fede
- Giacobbe chiamato Israele
- Giuseppe viceré di Egitto
- Mosè il liberatore
- Verso la terra promessa
- Giosuè e i Giudici di Israele
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-Riconosce i linguaggi espressivi
della fede (simboli, preghiere, riti,
ecc.) ne individua le tracce
presenti in ambito locale, italiano,
europeo e nel mondo imparando
ad apprezzarli dal punto di vista
artistico, culturale e spirituale.

LA BIBBIA E LEFONTI

- L’epoca dei re di Israele
- L’esilio e i dominatori stranieri

-Saper adoperare la
Bibbia come documento
storico culturale e
apprendere che nella
fede della Chiesa è
accolta come Parola di
Dio.

La PALESTINA
- Il territorio palestinese
- Le regioni della Palestina
- La città di Gerusalemme
- La società al tempo di Gesù
- Il lavoro degli israeliti
- La vita religiosa in Israele

-Individuare il
contenuto centrale di
alcuni testi biblici
utilizzando tutte le
informazioni necessarie.

GESU’ DI NAZARETH
MAESTRO NELLA STORIA
- La storicità di Gesù
- La buona notizia
- La nascita dei Vangeli
- La vita di Gesù a Nazareth
- Il battesimo al Giordano
- Gesù e i dodici apostoli
- Le azioni potenti di Gesù
- Gesù maestro di preghiera

-Individuare testi biblici
che hanno ispirato le
principali produzioni
artistiche (letterarie,
musicali, pittoriche ecc.)
italiane ed europee.
IL LINGUAGGIO
RELIGIOSO
-Comprendere il
significato principale
dei simboli religiosi.
-Focalizzare le strutture
e i significati dei luoghi
sacri dall’antichità ai
nostri giorni.
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I VALORI ETICI E
RELIGIOSI
-Cogliere nelle
domande dell’uomo e
in tante sue esperienze
tracce di una ricerca
religiosa.
.

Classi seconde
Competenze disciplinari
-L’alunno è aperto alla
sincera ricerca della verità
e sa interrogarsi sul
trascendente e porsi
domande di senso
cogliendo l’intreccio tra
dimensione religiosa e
culturale. A partire dal
contesto in cui vive, sa
interagire con persone di
religione differente,
sviluppando un’identità
capace di accoglienza,
confronto e dialogo.
-Individua, a partire dalla
Bibbia, le tappe essenziali e
i dati oggettivi della storia
della salvezza, della vita e

Conoscenze
DIO E L’UOMO
-Approfondire
l’identità storica, la
predicazione e
l’opera di Gesù e
correlarle alla fede
cristiana che, nella
prospettiva
dell’evento Pasquale
riconosce in Lui il
Figlio di Dio fatto
uomo, salvatore del
mondo, che invia la
Chiesa nel mondo.
- Conoscere
l’evoluzione storica e
il cammino

Abilità
-Conosce l’impegno della Chiesa nella società di oggi in difesa
e nella valorizzazione di ogni aspetto della vita umana
attraverso dei testimoni.
-Conosce l’organizzazione della Chiesa.
-Conosce e comprende i sacramenti e il loro rapporto con la
vita e con la crescita.

Contenuti
LA VITA DELLA CHIESA
- La Comunità: una realtà vitale
- La comunità dei battezzati
-Le fondamenta della Chiesa
-Le caratteristiche della Chiesa
-Il mandato della Chiesa
-La Chiesa e l’unità dei cristiani
-Per la rinascita dell’Europa
Competenze di Cittadinanza: La
casa comune europea.
LA LITURGIA DELLA CHIESA
-La liturgia della domenica
-Il credo della Chiesa cattolica
-Il dono dei sacramenti
- La Chiesa madre e maestra
-I sacramenti dell’inizio
-I sacramenti della fragilità
-I sacramenti del servizio
Pagina 94

Istituto comprensivo “Elio Vittorini” Solarino

PTOF
dell’insegnamento di
Gesù, del cristianesimo
delle origini.
Ricostruisce gli elementi
fondamenta
li della storia della Chiesa
e li confronta con le
vicende della storia civile
passata e recente
elaborando criteri per
avviarne una
interpretazione
consapevole.
-Riconosce i linguaggi
espressivi della fede
(simboli, preghiere, riti,
ecc.) ne individua le tracce
presenti in ambito locale,
italiano, europeo e nel
mondo imparando ad
apprezzarli dal punto di
vista artistico, culturale e
spirituale.

ecumenico della
Chiesa, realtà voluta
da Dio, universale e
locale, articolata
secondo carismi e
ministeri, e
rapportarla alla fede
cattolica che
riconosce in essa
l’azione dello Spirito
Santo.
LA BIBBIA E
LEFONTI
-Saper adoperare la
Bibbia come
documento storico
culturale e
apprendere che nella
fede della Chiesa è
accolta come Parola
di Dio.
-Individuare il
contenuto centrale di
alcuni testi biblici
utilizzando tutte le
informazioni
necessarie d
avvalendosi
correttamente di
adeguati metodi
interpretativi.

LA CHIESA DELLE ORIGINI
- La Chiesa di Gerusalemme
-Gli Atti e le origini
-Stefano diacono e martire
-Pietro guida della Chiesa
-Paolo di Tarso
Competenze per imparare: leggere
un’opera d’arte sacra
LA CHIESA E L’IMPERO
ROMANO
-Roma cuore dell’Impero
-Le calunnie contro i cristiani
-Il tempo delle persecuzioni
-Le catacombe dei cristiani
-La pace di Costantino
-I grandi Vescovi e i Concili
LA CHIESA NEL MEDIOEVO
-Il cristianesimo in Europa
-Il monachesimo benedettino
-I monaci cistercensi
-Francesco d’Assisi

LA CHIESA NEL
RINASCIMENTO
-L’uomo rinascimentale
-Martin Lutero
-La riforma protestante
-La riforma cattolica
-Lo scisma anglicano
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IL LINGUAGGIO
RELIGIOSO
- Comprendere il
significato principale
dei simboli religiosi.
-Conoscere alcuni
aspetti teologici e
dottrinali del
cattolicesimo.

LA CHIESA CONTEMPORANEA
-La Chiesa e la Rivoluzione
Francese
-La Chiesa e la Rivoluzione
Industriale
-L’Europa dei totalitarismi
-Giovanni XXIII
-Il Concilio Vaticano II
-Papa Giovanni Paolo II
-La Chiesa di Papa Francesco
Competenze di cittadinanza: diritti
umani e libertà.

-Conoscere le
differenze dottrinali e
gli elementi comuni
tra cattolici
protestanti e cattolici
ortodossi.
I VALORI ETICI E
RELIGIOSI
-Percepire
l’importanza del
dialogo dell’unità tra
i cristiani.
-Conoscere le fasi più
importanti della
storia della Chiesa.
.
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Classi terze
Competenze disciplinari
-L’alunno è aperto alla sincera
ricerca della verità e sa
interrogarsi sul trascendente e
porsi domande di senso
cogliendo l’intreccio tra
dimensione religiosa e
culturale. A partire dal contesto
in cui vive, sa interagire con
persone di religione differente,
sviluppando un’identita capace
di accoglienza, confronto e
dialogo.
-Individua, a partire dalla
Bibbia, le tappe essenziali e i
dati oggettivi della storia della
salvezza, della vita e
dell’insegnamento di Gesù, del
cristianesimo delle origini.
Ricostruisce gli elementi
fondamenta
li della storia della Chiesa e li
confronta con le vicende della
storia civile passata e recente
elaborando criteri per avviarne
una interpretazione
consapevole.
-Riconosce i linguaggi
espressivi della fede (simboli,

Conoscenze

Abilità

DIO E L’UOMO
-Esaminare i bisogni
esistenziali e
spirituali dell’uomo
contemporaneo

-Riconosce l’importanza della morale, della coscienza e
della libertà nella rivelazione di Gesù

-Conoscere il
cristianesimo e il
pluralismo religioso

-Si confronta con i problemi contemporanei

-Comprendere il
significato religioso
della creazione
LA BIBBIA E
LEFONTI
-Comprendere la
missione della Chiesa
nel mondo
contemporaneo:
l’annuncio della
Parola di Dio, la
liturgia e la
testimonianza della
carità.
IL LINGUAGGIO
RELIGIOSO

-Confronta fra di loro legrandi religioni cogliendo affinità e
diversità con il cristianesimo

-Individua e confronta le diverse concezioni della vita
proposte dalla società attuale formulando dei giudizi
personali motivati.

Contenuti
ADOLESCENZA E FEDE
-Le tappe della crescita umana
-Adolescenza e progetto di vita
-Adolescenza e affettività
-Adolescenza e sessualità
-La sessualità nel piano di Dio
-Vocazione e progetto di vita
-La fede: gratuità e incontro
L’UOMO E DIO
-L’uomo e la ricerca di Dio
-L’uomo a immagine di Dio
-Il decalogo cuore dell’uomo
-Il cristiano e le beatitudini
LA VITA E I VALORI
-L’uomo e il mistero della vita
-La realtà costitutiva dell’uomo
-I valori costitutivi della persona
-La voce della coscienza
-Sir Thomas More
-Martin Luther King
FEDE E SCIENZA
-La verità tra fede e ragione
-L’opera di Dio tra fede e
scienza
-Le origini secondo la Bibbia
-Le origini secondo la filosofia
-Le origini secondo la scienza
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preghiere,riti, ecc.) ne individua
le tracce presenti in ambito
locale, italiano, europeo e nel
mondo imparando ad
apprezzarli dal punto di vista
artistico, culturale e spirituale.

-Conoscere le
differenze dottrinali e
gli elementi comuni
tra le religioni
monoteiste.
-Conoscere le
differenze dottrinali e
gli elementi comuni
tra il cristianesimo e
le religioni politeiste.

-Fede e scienza nel caso Galileo
IL BENE E IL MALE
- L’uomo tra bene e male
-Le ideologie del male
-La shoah
-Parlare di Dio dopo Auschwitz
LE GRANDI RELIGIONI

I VALORI ETICI E
RELIGIOSI
-Comprendere quali
sono i valori
essenziali dell’uomo
attraverso l’analisi di
alcuni testi
(Costituzione, testi
sacri, antologia…)
-Riflettere, in vista di
scelte di vita
responsabili,
imparando a dare
valore ai propri
comportamenti.
-Conoscere le
posizioni distinte ma
non conflittuali della
fede e della scienza
riguardo la creazione
del mondo e
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dell’uomo.
-Comprendere
l’importanza della
propria crescita fisica
e spirituale attraverso
un cammino di
educazione
all’affettività e alla
sessualità.

ED. CIVICA CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE (AREA LINGUISTICO-ARTISTICOESPRESSIVA: RELIGIONE)
IN CORRISPONDENZA CON LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA, IMPARRE AD IMPARARE, COMPETENZE DIGITALI,
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA,
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.

Competenza

Abilità/Conoscenze

Contenuti

-Conoscenza delle diverse fedi

-Educazione alla legalità

-Indagare le ragioni sottese a punti

religiose in un’ottica di interre-

e al contrasto alle mafie;

Di vista diversi dal proprio, per un

lazione e rispetto.

-Educazione al volontariato

confronto critico.

-Conoscenza delle principali

e alla cittadinanza attiva;

festività religiose, del loro si-

-Rispetto nei confronti delle

-Mettere in atto comportamenti di

gnificato e dei nessi con la vita

persone, degli animali e della

autonomia, autocontrollo, rispetto

civile.

natura.

e fiducia.
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-Interagire, utilizzando rispetto, con -Conoscenza delle differenze
persone dalle diverse convinzioni

tra i concetti di “laico” e “re-

religiose.

ligioso”.
-Il rapporto tra Stato e Chiesa

-Impegnarsi personalmente in

all’interno delle leggi. (es. il va-

iniziative di solidarietà.

lore anche civile del matrimonio religioso).

-Conoscere le caratteristiche delle
organizzazioni mafiose e malavitose e le strategie attuate dagli Stati
per il contrasto alle Mafie (Falcone,
borsellino, Don Peppe Diana, Giuseppe Impastato, Don Pino Puglisi).
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METODOLOGIA DIDATTICA
Il nostro Istituto mette in atto azioni strategiche di insegnamento, rese flessibili dal docente in base
alle concrete situazioni formative ed alle particolari caratteristiche degli alunni, senza prescindere
dalle metodologie tradizionali che si integrano naturalmente e necessariamente con le tecniche più
innovative.
Nel rispetto delle diversità, che impongono sempre una revisione individualizzata e personalizzata
della metodologia, si attiveranno tutte quelle strategie che possano rispondere alle esigenze ed ai
bisogni formativi di ogni singolo.
Le strategie scelte verranno calibrate tenendo conto delle potenzialità individuali, senza trascurare
i bisogni formativi degli alunni con eccellenti potenzialità o con bisogni educativi speciali e/o con
disturbi specifici di apprendimento (nel rispetto della legge N.170 del 8/10/2010, del DDL N. 62 del
13/04/2017 e successive integrazioni)
In tutte le discipline si attivano metodi diversi per:
•
sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi (non solo quello per
ricezione, ma anche per scoperta, per azione, per problemi, ecc.)
•
garantire un’offerta formativa personalizzabile (l’allievo che non impara con un metodo,
può imparare con un altro)
•
promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti.
Le tecniche utilizzate nelle attività didattiche proposte si caratterizzano per:
•
la partecipazione “vissuta” degli studenti;
•
il controllo costante e ricorsivo (feed-back) sull’apprendimento e l’autovalutazione;
•
la formazione in situazione;
•
la formazione in gruppo.
Le sotto elencate metodologie si applicano nel rispetto della discrezionalità e della libertà di
insegnamento del docente che le sceglie in relazione al contesto ed alla situazione specifica
da gestire.
INTERDISCIPLINARIETA’. E ‘una metodologia didattica che consiste nell’esaminare la realtà
nelle interrelazioni di tutti i suoi elementi, superando in tal modo la tradizionale visione
settorializzata delle discipline. Ad esempio, l’analisi di un ambiente storico-sociale viene effettuata
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coinvolgendo in modo interattivo e dinamico più discipline, come la storia, la geografia e gli studi
sociali, in modo tale da favorire nell’alunno una conoscenza globale più ampia e profonda e,
perciò, più significativa.
ROLE PLAYING. Il roleplaying (gioco o interpretazione dei ruoli) consiste nella simulazione dei
comportamenti e degli atteggiamenti adottati generalmente nella vita reale. Gli studenti devono
assumere i ruoli assegnati dall’insegnante e comportarsi come pensano che si comporterebbero
realmente nella situazione data. Questa tecnica ha, pertanto, l’obiettivo di far acquisire la capacità
di impersonare un ruolo e di comprendere in profondità ciò che il ruolo richiede. Il roleplaying non
è la ripetizione di un copione, ma una vera e propria recita a soggetto. Riguarda i comportamenti
degli individui nelle relazioni interpersonali in precise situazioni operative per scoprire come le
persone possono reagire in tali circostanze. Il docente è tenuto a rispettare gli studenti nelle loro
scelte e reazioni senza giudicare.
STUDIO DI CASO: Lo studio di caso consiste nella descrizione dettagliata di una situazione reale.
Con esso si intende sviluppare negli studenti le capacità analitiche necessarie per affrontare
sistematicamente una situazione complessa di cui sono fornite tutte le indicazioni fondamentali.
Con lo studio di caso si presenta agli studenti la descrizione di una situazione reale (e in quanto
tale complessa), frequente o esemplare. La situazione da esaminare può anche riguardare un caso
problematico, ma bisogna non dimenticare che l’obiettivo di questa tecnica non è quello di
risolvere un problema, bensì quello di imparare ad affrontare le situazioni e i problemi, ad
individuarli e a posizionarli.
Accanto allo sviluppo delle capacità analitiche, il metodo dello studio di caso presenta anche altri
importanti aspetti formativi.
• favorisce la conoscenza delle altre persone, scoraggiando dall’emettere semplicistici giudizi
nei loro confronti;
•
•
•
•

permette di capire come le stesse situazioni o problemi possano essere valutati in modo
diverso da persone diverse;
consente di abbattere facili generalizzazioni;
sensibilizza e forma alla interazione e alla discussione creando condizioni che facilitano
una migliore comprensione reciproca;
mette in evidenza le difficoltà che presenta il pensare ad un problema reale e il giungere ad
una eventuale soluzione di gruppo.
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All’inizio delle esperienze con i casi gli studenti sono ansiosi di conoscere le risposte ai vari
interrogativi e le soluzioni adottate nella realtà. Dopo un po’ comprendono che è più importante
imparare il processo di analisi per arrivare alla soluzione piuttosto che “indovinare” la soluzione in
sé.
APPRENDIMENTO COOPERATIVO. L’apprendimento cooperativo è un metodo didatticoeducativo di apprendimento costituito dalla cooperazione fra gli studenti, ciascuno dei quali mette
a disposizione del gruppo il suo sapere e le sue competenze. Apprendere in gruppo si rivela molto
efficace non solo sul piano cognitivo, ma anche per quanto riguarda l’attivazione dei positivi
processi socio-relazionali, ciascun componente, infatti, accresce la propria autostima, si
responsabilizza nei processi di apprendimento, cresce nelle abilità sociali, imparando a cooperare
per il conseguimento di un obiettivo comune. A seconda dell’attività da svolgere, il docente può
creare lui stesso i gruppi, che potranno essere di livello, di compito, elettivi, misti, oppure lasciare
gli studenti liberi di unirsi in gruppo.
CIRCLE TIME. Il circle time è considerato una delle metodologie più efficaci nell’educazione
socio-affettiva. I partecipanti si dispongono in cerchio con un conduttore che ha il ruolo di
sollecitare e coordinare il dibattito entro un termine temporale prefissato. La successione degli
interventi secondo l’ordine del cerchio va rigorosamente rispettata. Il conduttore assume il ruolo di
interlocutore privilegiato nel porre domande o nel fornire risposte. Il circle time facilita e sviluppa
la comunicazione circolare, favorisce la conoscenza di sé, promuove la libera e attiva espressione
delle idee, delle opinioni, dei sentimenti e dei vissuti personali e, infine, crea un clima di serenità e
di condivisione facilitante la costituzione di un qualsiasi nuovo gruppo di lavoro o preliminare a
qualunque successiva attività.
METODO EURISTICO. L’euristica è l’arte della ricerca, cioè quella parte della scienza che si
occupa di scoprire i fatti, ciò che succede. In pedagogia il metodo euristico è anche conosciuto come
il metodo della scoperta e consiste nel condurre gradualmente l’alunno a scoprire da solo ciò che si
desidera egli conosca mediante un costante ed attivo suo coinvolgimento nei percorsi di ricerca e
d’interpretazione. Così operando, l’alunno padroneggia le conoscenze acquisite ed è in grado di
utilizzarle nelle fasi di apprendimento successivo.
FLIPPED CLASSROOM
Consiste nel capovolgere i ruoli e rendere l’alunno attore protagonista del proprio processo di
insegnamento-apprendimento.
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Attraverso la flippedclassroom si tenta di ribaltare la prospettiva comune “dell’imparare”
puntando a spostare il lavoro di acquisizione dei contenuti a casa, mediato da testi video e audio,
mentre il lavoro di rielaborazione dei contenuti stessi sarà fatto a scuola, reimpiegandoli in contesti
reali o per affrontare problemi complessi.
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