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ITALIANO 
FINE CLASSE PRIMA  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
FINE CLASSE SECONDA   

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 
Ascolto e parlato 
Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai 
media, individuando scopo, argomento, informazioni 
principali. 
Intervenire in una conversazione o in una discussione, di 
classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, 
rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo 
contributo personale. 
Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per 
adottare strategie funzionali a comprendere durante 
l’ascolto. 
Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 
comprensione: durante l’ascolto (presa di semplici 
appunti, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni 
convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli 
appunti, esplicitazione delle parole chiave, ecc.).  
Riconoscere, all'ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori 
del testo poetico. 
Narrare esperienze, eventi, trame selezionando 
informazioni significative in base allo scopo, ordinandole 
in base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in 
modo chiaro e usando un registro adeguato all'argomento 
e alla situazione. 
Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre 
procedure selezionando le informazioni significative in 
base allo scopo. 
Riferire oralmente su un argomento di studio e 
presentandolo in modo chiaro: esporre le informazioni 
secondo un ordine coerente, usare un registro adeguato 
all'argomento e alla situazione e servirsi  eventualmente 
di materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici). 
Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello 
studio e nel dialogo in classe con  motivazioni pertinenti. 
 

Ascolto e parlato 
Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai 
media, individuando scopo, argomento, informazioni 
principali e punto di vista dell’emittente. 
Intervenire in una conversazione o in una discussione, di 
classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, 
rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo 
contributo personale. 
Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per 
adottare strategie funzionali a comprendere durante 
l’ascolto. 
Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 
comprensione: durante l’ascolto (presa di semplici 
appunti, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni 
convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli 
appunti, esplicitazione delle parole chiave, ecc.).  
Riconoscere, all'ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori 
del testo poetico. 
Narrare esperienze, eventi, trame selezionando 
informazioni significative in base allo scopo, ordinandole 
in base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in 
modo chiaro e usando un registro adeguato all'argomento 
e alla situazione. 
Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre 
procedure selezionando le informazioni significative in 
base allo scopo e usando un lessico adeguato 
all'argomento e alla situazione. 
Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando 
lo scopo e presentandolo in modo chiaro: esporre le 
informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, 
usare un registro adeguato all'argomento e alla 
situazione, controllare il lessico specifico e servirsi  
eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, 
grafici). 

Ascolto e parlato 
Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai 
media, riconoscendone la fonte e individuando scopo, 
argomento, informazioni principali e punto di vista 
dell’emittente. 
Intervenire in una conversazione o in una discussione, di 
classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, 
rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo 
contributo personale. 
Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per 
adottare strategie funzionali a comprendere durante 
l’ascolto. 
Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 
comprensione: durante l’ascolto (presa di appunti, parole-
chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e 
dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti, 
esplicitazione delle parole chiave, ecc.).  
Riconoscere, all'ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori 
del testo poetico. 
Narrare esperienze, eventi, trame selezionando 
informazioni significative in base allo scopo, ordinandole 
in base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in 
modo chiaro ed esauriente e usando un registro adeguato 
all'argomento e alla situazione. 
Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre 
procedure selezionando le informazioni significative in 
base allo scopo e usando un lessico adeguato 
all'argomento e alla situazione. 
Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando 
lo scopo e presentandolo in modo chiaro: esporre le 
informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, 
usare un registro adeguato all'argomento e alla 
situazione, controllare il lessico specifico, precisare fonti 
e servirsi  eventualmente di materiali di supporto (cartine, 
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Lettura 
Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti 
raggruppando le parole legate dal significato e usando 
pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e 
permettere a chi ascolta di capire.  
Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e 
provenienza applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, note a margine, appunti). 
Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare 
situazioni della vita quotidiana. 
Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi 
espositivi, per documentarsi su un argomento specifico o 
per realizzare scopi pratici. 
Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un 
manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, 
riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici.  
Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più 
significative. Riformulare le informazioni selezionate e 
riorganizzarle in modo personale utilizzando strumenti 
dati (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, 
tabelle). 
Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi 
della descrizione, la loro collocazione nello spazio e il 
punto di vista dell'osservatore. 
Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi 
centrale e argomenti a sostegno, valutandone la 
pertinenza e la validità. 
Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, 
novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando tema 
principale e intenzioni comunicative dell'autore; 
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e 
motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e 
temporale; genere di appartenenza. Formulare in 
collaborazione con i compagni ipotesi interpretative 
fondate sul testo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello 
studio e nel dialogo in classe con alcuni dati pertinenti e 
motivazioni valide. 
 
Lettura 
Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti 
raggruppando le parole legate dal significato e usando 
pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e 
permettere a chi ascolta di capire.  
Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e 
provenienza applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, note a margine, appunti). 
Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare 
situazioni della vita quotidiana. 
Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi 
espositivi, per documentarsi su un argomento specifico o 
per realizzare scopi pratici. 
Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un 
manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, 
riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici.  
Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più 
significative ed affidabili. Riformulare in modo sintetico le 
informazioni selezionate e riorganizzarle in modo 
personale (liste di argomenti, riassunti schematici, 
mappe, tabelle). 
Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi 
della descrizione, la loro collocazione nello spazio e il 
punto di vista dell'osservatore. 
Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi 
centrale e argomenti a sostegno, valutandone la 
pertinenza e la validità. 
Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, 
novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando tema 
principale e intenzioni comunicative dell'autore; 
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e 
motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e 
temporale; genere di appartenenza. Formulare in 
collaborazione con i compagni ipotesi interpretative 
fondate sul testo. 
 
 
 
 

tabelle, grafici). 
Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello 
studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e 
motivazioni valide. 
 
Lettura 
Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti 
raggruppando le parole legate dal significato e usando 
pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e 
permettere a chi ascolta di capire.  
Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e 
provenienza applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) e 
mettendo in atto strategie differenziate (lettura selettiva, 
orientativa, analitica). 
Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare 
situazioni della vita quotidiana. 
Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi 
espositivi, per documentarsi su un argomento specifico o 
per realizzare scopi pratici. 
Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un 
manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, 
riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici.  
Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più 
significative ed affidabili. Riformulare in modo sintetico le 
informazioni selezionate e riorganizzarle in modo 
personale (liste di argomenti, riassunti schematici, 
mappe, tabelle). 
Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi 
della descrizione, la loro collocazione nello spazio e il 
punto di vista dell'osservatore. 
Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi 
centrale e argomenti a sostegno, valutandone la 
pertinenza e la validità. 
Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, 
novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando tema 
principale e intenzioni comunicative dell'autore; 
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e 
motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e 
temporale; genere di appartenenza. Formulare in 
collaborazione con i compagni ipotesi interpretative 
fondate sul testo. 
 



 4 

Scrittura 
Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo: servirsi di 
strumenti per l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, 
scalette); utilizzare strumenti per la revisione del testo in 
vista della stesura definitiva; rispettare le convenzioni 
grafiche.  
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal punto di 
vista ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e 
al destinatario.  
Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, 
lettere private e pubbliche, diari personali e di bordo, 
dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, commenti, 
argomentazioni) sulla base di modelli sperimentati, 
adeguandoli a: situazione, argomento, scopo, 
destinatario, e selezionando il registro più adeguato..  
Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi 
ascoltati o letti in vista di scopi specifici.  
Utilizzare la videoscrittura per i propri testi; scrivere testi 
digitali (ad es. e-mail, post di blog, presentazioni anche 
come supporto all'esposizione orale). 
Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e 
in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi narrativi 
con cambiamento del punto di vista); in collaborazione 
con i compagni, scrivere o inventare testi teatrali, per 
un'eventuale messa in scena. 
 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 
produttivo 
Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il 
proprio patrimonio lessicale. 
Comprendere e usare parole in senso figurato. 
Comprendere e usare in modo appropriato termini 
specialistici di base afferenti alle diverse discipline e 
anche ad ambiti di interesse personale. 
Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla 
situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di 
testo. 
Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di 
significato fra le parole e dei meccanismi di formazione 
delle parole per comprendere parole non note all'interno 
di un testo. 
Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di 
una voce di dizionario le informazioni utili per risolvere 

Scrittura 
Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti 
per l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette); 
utilizzare strumenti per la revisione del testo in vista della 
stesura definitiva; rispettare le convenzioni grafiche.  
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal punto di 
vista lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo 
scopo e al destinatario.  
Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, 
lettere private e pubbliche, diari personali e di bordo, 
dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, commenti, 
argomentazioni) sulla base di modelli sperimentati, 
adeguandoli a: situazione, argomento, scopo, 
destinatario, e selezionando il registro più adeguato. 
Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita 
e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da altri e tratti da fonti 
diverse.  
Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi 
ascoltati o letti in vista di scopi specifici.  
Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone 
l'impaginazione; scrivere testi digitali (ad es. e-mail, post 
di blog, presentazioni anche come supporto 
all'esposizione orale). 
Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e 
in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi narrativi 
con cambiamento del punto di vista); in collaborazione 
con i compagni, scrivere o inventare testi teatrali, per 
un'eventuale messa in scena. 
 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 
produttivo 
Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il 
proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e 
usare le parole dell'intero vocabolario di base. 
Comprendere e usare parole in senso figurato. 
Comprendere e usare in modo appropriato  termini 
specialistici di base afferenti alle diverse discipline e 
anche ad ambiti di interesse personale. 
Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla 
situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di 
testo. 
Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di 

 
Scrittura 
Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti 
per l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette); 
utilizzare strumenti per la revisione del testo in vista della 
stesura definitiva; rispettare le convenzioni grafiche.  
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal punto di 
vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.  
Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, 
lettere private e pubbliche, diari personali e di bordo, 
dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, commenti, 
argomentazioni) sulla base di modelli sperimentati, 
adeguandoli a: situazione, argomento, scopo, 
destinatario, e selezionando il registro più adeguato. 
Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita 
e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da altri e tratti da fonti 
diverse.  
Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi 
ascoltati o letti in vista di scopi specifici.  
Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone 
l'impaginazione; scrivere testi digitali (ad es. e-mail, post 
di blog, presentazioni anche come supporto 
all'esposizione orale). 
Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e 
in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi narrativi 
con cambiamento del punto di vista); scrivere o inventare 
testi teatrali, per un'eventuale messa in scena. 
 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 
produttivo 
Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il 
proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e 
usare le parole dell'intero vocabolario di base, anche in 
accezioni diverse. 
Comprendere e usare parole in senso figurato. 
Comprendere e usare in modo appropriato i termini 
specialistici di base afferenti alle diverse discipline e 
anche ad ambiti di interesse personale. 
Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla 
situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di 
testo. 
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problemi o dubbi linguistici. 
 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli 
usi della lingua 
Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della 
lingua. 
Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione, 
interlocutori e registri linguistici; tra campi di discorso, 
forme di testo, lessico specialistico 
Riconoscere le caratteristiche dei principali tipi testuali 
(narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi, argomentativi).  
Riconoscere le principali relazioni fra significati delle 
parole (sinonimia, opposizione, inclusione).  
Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 
parole: derivazione, composizione. 
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice. 
Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie 
lessicali e i loro tratti grammaticali. 
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni 
interpuntivi e la loro funzione specifica. 
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall'insegnante, 
allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella 
produzione scritta.  

significato fra le parole e dei meccanismi di formazione 
delle parole per comprendere parole non note all'interno 
di un testo. 
Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di 
una voce di dizionario le informazioni utili per risolvere 
problemi o dubbi linguistici. 
 

 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli 
usi della lingua 
Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della 
lingua. 
Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione, 
interlocutori e registri linguistici; tra campi di discorso, 
forme di testo, lessico specialistico 
Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali 
tipi testuali (narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi, 
argomentativi).  
Riconoscere le principali relazioni fra significati delle 
parole (sinonimia, opposizione, inclusione ); conoscere 
l'organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie 
lessicali.  
Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 
parole: derivazione, composizione. 
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice. 
Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica 
della frase complessa, almeno a un primo grado di 
subordinazione.  
Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie 
lessicali e i loro tratti grammaticali. 
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni 
interpuntivi e la loro funzione specifica. 
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall'insegnante, 
allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella 
produzione scritta 
.  

Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di 
significato fra le parole e dei meccanismi di formazione 
delle parole per comprendere parole non note all'interno 
di un testo. 
Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di 
una voce di dizionario le informazioni utili per risolvere 
problemi o dubbi linguistici. 
 

 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli 
usi della lingua 
Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della 
lingua. 
Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione, 
interlocutori e registri linguistici; tra campi di discorso, 
forme di testo, lessico specialistico 
Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali 
tipi testuali (narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi, 
argomentativi).  
Riconoscere le principali relazioni fra significati delle 
parole (sinonimia, opposizione, inclusione ); conoscere 
l'organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie 
lessicali.  
Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 
parole: derivazione, composizione. 
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice. 
Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica 
della frase complessa, almeno a un primo grado di 
subordinazione.  
Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie 
lessicali e i loro tratti grammaticali. 
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni 
interpuntivi e la loro funzione specifica. 
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall'insegnante, 
allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella 
produzione scritta. 
 
 
 
 
 
 

 



 6 

Microabilità per la classe prima secondaria primo 
grado 

Microabilità per la classe seconda secondaria primo 
grado 

Microabilità per la classe terza secondaria primo 
grado 

• Comprendere il significato del messaggio 
(comunicazioni, spiegazioni,conversazioni, ...) 
selezionando  le informazioni, individuando 
argomento, scopo 

• Individuare i dati essenziali espliciti e impliciti di un 
testo narrativo; i dati essenziali di un testo 
espositivo: argomento, parola-chiave, nessi logici, 
terminologia specifica e parafrasare; individuare la 
struttura essenziale del testo argomentativo; in un 
testo descrittivo separare i dati denotativi dai dati 
connotativi. 

• Comprendere testi provenienti da registrazioni e 
videoregistrazioni (fiction, notiziari, documentari): 
individuare l'argomento, le informazioni principali, lo 
scopo, parafrasare  

• Individuare dati e fare inferenze: 
- Individuare i dati di un testo descrittivo ( ordine, 

punto di vista, dati sensoriali, connotazioni e 
denotazioni e legami spazio-temporali) 

- Individuare le informazioni presenti in un testo 
regolativo (regolamento, istruzioni, 
prescrizioni…) 

-  Individuare il significato di nuovi termini in base 
al contesto  

• Intervenire nelle diverse situazioni comunicative in 
modo pertinente, considerando le informazioni date, 
i punti di vista e gli interventi altrui 

• Utilizzare diversi registri linguistici in rapporto alla 
situazione comunicativa 

• Organizzare l'esposizione secondo schemi logici-
riassuntivi, utilizzando anche strumenti di supporto 
(mappe, scalette…) 

• Riferire esperienze personali in modo esaustivo, con 
chiarezza e coerenza (utilizzare correttamente gli 
indicatori spaziali e temporali e i nessi logici, riferire i 
fatti in relazione allo scopo e al contesto)  

• Esprimersi con un lessico appropriato, utilizzando 
termini specifici dei diversi ambiti e in modo 
pertinente rispetto al contesto e allo scopo. 

• Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo 
testi di vario tipo (narrativo, descrittivo, espositivo, 
poetico) 

• Individuare dati espliciti ed impliciti di un testo  

• Comprendere il significato del messaggio 
(comunicazioni, spiegazioni,conversazioni, ...) 
selezionando  le informazioni, individuando 
argomento e scopo 

• Utilizzare tecniche di organizzazione e recupero 
delle informazioni: semplici appunti, scalette, 
rìassunti, schemi.  

• Individuare i dati essenziali espliciti e impliciti di un 
testo narrativo; i dati essenziali di un testo 
espositivo: argomento, parola-chiave, nessi logici, 
terminologia specifica e parafrasare; individuare la 
struttura essenziale del testo argomentativo; in un 
testo descrittivo separare i dati denotativi dai dati 
connotativi. 

• Comprendere testi provenienti da registrazioni e 
videoregistrazioni (fiction, notiziari, documentari): 
individuare l'argomento, le informazioni principali, lo 
scopo, riferirne i contenuti essenziali. 

• Individuare dati e fare inferenze: 
- Individuare i dati di un testo descrittivo ( ordine, 

punto di vista, dati sensoriali, connotazioni e 
denotazioni e legami spazio-temporali) 

- Individuare le informazioni presenti in un testo 
regolativo (regolamento, istruzioni, 
prescrizioni…) 

- Individuare in una argomentazione la tesi e i dati 
a favore 

- Individuare il significato di nuovi termini in base 
al contesto  

• Intervenire nelle diverse situazioni comunicative in 
modo pertinente, considerando le informazioni date, 
i punti di vista e gli interventi altrui 

• Utilizzare diversi registri linguistici in rapporto alla 
situazione comunicativa 

• Organizzare l'esposizione secondo schemi logici-
riassuntivi, utilizzando anche strumenti di supporto 
(mappe, scalette…) 

• Riferire fatti in modo esaustivo, con chiarezza e 
coerenza (utilizzare correttamente gli indicatori 
spaziali e temporali e i nessi logici, riferire i fatti in 
relazione allo scopo e al contesto) 

• Comprendere il significato del messaggio 
(comunicazioni, spiegazioni,conversazioni, ...) 
selezionando  le informazioni, individuando 
argomento, scopo, registro comunicativo 

• Utilizzare tecniche di organizzazione e recupero 
delle informazioni: semplici appunti, scalette, 
rìassunti, schemi.  

• Individuare i dati espliciti e impliciti di un testo 
narrativo; i dati essenziali di un testo espositivo: 
argomento, parola-chiave, nessi logici, terminologia 
specifica e riferirne i contenuti principali; individuare 
la struttura essenziale del testo argomentativo; in un 
testo descrittivo separare i dati denotativi dai dati 
connotativi. 

• Comprendere testi provenienti da registrazioni e 
videoregistrazioni (fiction, notiziari, documentari): 
individuare l'argomento, le informazioni principali, lo 
scopo, riferirne i contenuti essenziali per la 
comprensione e la ricostruzione del significato da 
parte di altri. 

• Individuare dati e fare inferenze: 
- Individuare i dati di un testo descrittivo ( ordine, 

punto di vista, dati sensoriali, connotazioni e 
denotazioni e legami spazio-temporali) 

- Individuare le informazioni presenti in un testo 
regolativo (regolamento, istruzioni, 
prescrizioni…) e precisarne lo scopo 

- Individuare in una argomentazione la tesi, i dati 
a favore, la conclusione ed esprimere 
valutazione sulla loro congruità 

- Individuare il significato di nuovi termini in base 
al contesto  

• Intervenire nelle diverse situazioni comunicative in 
modo pertinente, considerando le informazioni date, 
i punti di vista e gli interventi altrui 

• Utilizzare diversi registri linguistici in rapporto alla 
situazione comunicativa 

• Organizzare l'esposizione secondo schemi logici-
riassuntivi, utilizzando anche strumenti di supporto 
(mappe, scalette…) 

• Riferire fatti in modo esaustivo, con chiarezza e 
coerenza (utilizzare correttamente gli indicatori 
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• Riconoscere i vari tipi di testo: 
- narrativo: favola, fiaba, miti e leggende, 

racconto fantastico, racconto realistico, racconto 
umoristico, lettera, diario, cronaca, racconto 
d'avventura, racconto fantascientifico, racconto 
dell'horror, racconto umoristico 

-  descrittivo: persone, animali, oggetti, ambienti 
, eventi 

-  espositivo: storico, geografico, scientifico * 
-  pragmatico-sociale: 
- testo persuasivo ( pubblicitario) 
- testo regolativo (ricette, norme, regolamenti, 

istruzioni varie, simboli)  
- testo pratico-stumentale (avvisi, manifesti, 

telegrammi, moduli vari)  
- argomentativo 
- testo poetico 
- fumetto 
- giornali 
- giochi linguistici ( cruciverba, rebus, acrostico) 

• Individuare la struttura dei vari testi: narrativo, 
descrittivo, espositivo, pragmatico-  sociale, 
argomentativo, poetico (versi e strofe)  

•  Individuare l'argomento, lo   scopo, le informazioni 
nei vari tipi di testo   proposti  

• Produrre testi narrativi :  
- introducendo parti descrittive  
- utilizzando la struttura specifica: 

introduzione (personaggi, luogo, tempo), 
parte centrale (sviluppo della vicenda ), 
conclusione  (sequenza finale) 

- utilizzando i connettivi logici e spazio 
temporali (perché, perciò, infine, allora, 
mentre, …) 

• Produrre testi descrittivi di:  
- persone ( età, aspetto fisico, abbigliamento, 

hobbies, comportamento, carattere) 
- animali (razza,abitudini,comportamento) 
- ambienti e paesaggi (parole dello spazio, 

ordine di presentazione, percorso dello sguardo) 
- oggetti ( collocazione, forma, materiali, uso…) 
- fenomeni, eventi ( parole del tempo, 

collocazione nel tempo, successione 
cronologica, durata) 

• utilizzando -   dati sensoriali 
- dati dinamici e statici 

• Esprimersi con un lessico appropriato, utilizzando 
termini specifici dei diversi ambiti e in modo 
pertinente rispetto al contesto e allo scopo. 

• Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo 
testi di vario tipo (narrativo, descrittivo, espositivo, 
poetico) 

• Individuare dati espliciti ed impliciti di un testo  
• Utilizzare tecniche di organizzazione e recupero 

delle informazioni da testi scritti: sottolineature, 
parole chiave, appunti a margine; utilizzo delle 
facilitazioni (figure, evidenziazioni, schemi, 
riquadrature…); realizzare schemi, riassunti, 
scalette, mappe e servirsene per il ripasso e 
l’esposizione. 

• Riconoscere i vari tipi di testo: 
- narrativo: favola, fiaba, miti e leggende, 

racconto fantastico, racconto realistico, racconto 
umoristico, lettera, diario, cronaca, racconto 
d'avventura, racconto fantascientifico, racconto 
dell'horror, racconto umoristico 

- descrittivo: persone, animali, oggetti, ambienti , 
eventi 

- espositivo: storico, geografico, scientifico * 
- pragmatico-sociale: 
- testo persuasivo ( pubblicitario) 
- testo regolativo (ricette, norme, regolamenti, 

istruzioni varie, simboli)  
- testo pratico-stumentale (avvisi, manifesti, 

telegrammi, moduli vari)  
- argomentativo 
- testo poetico 
- fumetto 
- giornali 
- giochi linguistici ( cruciverba, rebus, acrostico) 

• Individuare la struttura dei vari testi: narrativo, 
descrittivo, espositivo, pragmatico-  sociale, 
argomentativo, poetico (versi e strofe)  

• Individuare l'argomento, lo   scopo, le informazioni 
nei vari tipi di testo   proposti  

• Produrre testi narrativi :  
- introducendo parti descrittive  
- utilizzando la struttura specifica: 

introduzione (personaggi, luogo, tempo), 
parte centrale (sviluppo della vicenda ), 
conclusione  (sequenza finale) 

spaziali e temporali e i nessi logici, riferire i fatti in 
relazione allo scopo e al contesto) 

• Esprimersi con un lessico appropriato, utilizzando 
termini specifici dei diversi ambiti e in modo 
pertinente rispetto al contesto e allo scopo. 

• Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo 
testi di vario tipo (narrativo, descrittivo, espositivo, 
poetico) 

• Individuare dati espliciti ed impliciti di un testo  
• Utilizzare tecniche di organizzazione e recupero 

delle informazioni da testi scritti: sottolineature, 
parole chiave, appunti a margine; utilizzo delle 
facilitazioni (figure, evidenziazioni, schemi, 
riquadrature…); realizzare schemi, riassunti, 
scalette, mappe e servirsene per il ripasso e 
l’esposizione. 

• Riconoscere i vari tipi di testo: 
- narrativo: favola, fiaba, miti e leggende, 

racconto fantastico, racconto realistico, racconto 
umoristico, lettera, diario, cronaca, racconto 
d'avventura, racconto fantascientifico, racconto 
dell'horror, racconto umoristico 

- descrittivo: persone, animali, oggetti, ambienti , 
eventi 

- espositivo: storico, geografico, scientifico * 
- pragmatico-sociale: 
- testo persuasivo ( pubblicitario) 
- testo regolativo (ricette, norme, regolamenti, 

istruzioni varie, simboli)  
- testo pratico-stumentale (avvisi, manifesti, 

telegrammi, moduli vari)  
- argomentativo 
- testo poetico 
- fumetto 
- giornali 
- giochi linguistici ( cruciverba, rebus, acrostico) 

• Individuare la struttura dei vari testi: narrativo, 
descrittivo, espositivo, pragmatico-  sociale, 
argomentativo, poetico (versi e strofe)  

• Individuare l'argomento, lo   scopo, le informazioni 
nei vari tipi di testo   proposti  

• Produrre testi narrativi :  
- introducendo parti descrittive  
- utilizzando la struttura specifica: 

introduzione (personaggi, luogo, tempo), 



 8 

- aggettivazioni 
- termini specifici 
- connotazioni 

• Produrre semplici testi regolativi per usi di 
esperienza: ricette, regolamenti per i giochi o per la 
classe; istruzioni 

• Operare una sintesi: ricercando, individuando e 
sottolineando le informazioni più  importanti e 
significative in un testo narrativo e di un semplice 
testo espositivo 

• Utilizzare tecniche di revisione del testo, anche con il 
supporto di programmi di scrittura 

• Utilizzare il lessico in rapporto alla situazione 
comunicativa 

• Produrre testi ortograficamente corretti 
• Individuare destinatari, scopo, contesto, registro di 

una comunicazione  
• Usare in modo appropriato i segni della 

punteggiatura 
• Utilizzare il dizionario  
• Individuare e utilizzare nei testi e nelle 

comunicazioni i rapporti semantici fra le parole: 
sinonimi, contrari, omonimi, derivati, composti, 
alterati 

• Individuare le modalità della costruzione del lessico 
(es. prefisso, suffisso) e utilizzarli nella produzione 
scritta 

• Individuare la polisemia di una parola  
• Classificare i nomi in base a criteri dati 
• Distinguere gli articoli e la loro funzione 
• Usare correttamente le varie classi di aggettivi 
• Usare correttamente i pronomi 
• Individuare e utilizzare correttamente nel verbo 

modi, tempi, persone, forme (attiva, passiva, 
riflessiva) 

• Usare correttamente preposizioni, congiunzioni e 
avverbi 

• Individuare soggetto e predicato 
• Distinguere tra predicato verbale e predicato 

nominale 
• Distinguere il complemento oggetto e alcuni 

complementi indiretti 
• Rispettare le convenzioni ortografiche 

- utilizzando i connettivi logici e spazio 
temporali (perché, perciò, infine, allora, 
mentre, …) 

• Produrre testi descrittivi di:  
- persone ( età, aspetto fisico, abbigliamento, 

hobbies, comportamento, carattere) 
- animali (razza,abitudini,comportamento) 
- ambienti e paesaggi (parole dello spazio, 

ordine di presentazione, percorso dello sguardo) 
- oggetti ( collocazione, forma, materiali, uso…) 
- fenomeni, eventi ( parole del tempo, 

collocazione nel tempo, successione 
cronologica, durata) 

• utilizzando -   dati sensoriali 
- dati dinamici e statici 
- aggettivazioni 
- termini specifici 
- connotazioni 

• Produrre semplici testi regolativi per usi di 
esperienza: ricette, regolamenti per i giochi o per la 
classe; istruzioni 

• Produrre testi argomentativi rispettandone la 
struttura essenziale: presentare la tesi, le 
argomentazioni a favore utilizzando semplici dati o 
riferendosi a esperienze, concludere 

• Operare una sintesi: ricercando, individuando e 
sottolineando le informazioni più  importanti e 
significative in un testo narrativo e di un semplice 
testo espositivo 

• Utilizzare tecniche di revisione del testo, anche con il 
supporto di programmi di scrittura 

• Utilizzare il lessico in rapporto alla situazione 
comunicativa 

• Produrre testi ortograficamente corretti 
• Individuare destinatari, scopo, contesto, registro di 

una comunicazione  
• Usare in modo appropriato i segni della 

punteggiatura 
• Utilizzare dizionari linguistici, etimologici, dei 

sinonimi e contrari, enciclopedici 
• Individuare e utilizzare nei testi e nelle 

comunicazioni i rapporti semantici fra le parole: 
sinonimi, contrari, omonimi, derivati, composti, 
alterati 

parte centrale (sviluppo della vicenda ), 
conclusione  (sequenza finale) 

- utilizzando i connettivi logici e spazio 
temporali (perché, perciò, infine, allora, 
mentre, …) 

• Produrre testi descrittivi di:  
- persone ( età, aspetto fisico, abbigliamento, 

hobbies, comportamento, carattere) 
- animali (razza,abitudini,comportamento) 
- ambienti e paesaggi (parole dello spazio, 

ordine di presentazione, percorso dello sguardo) 
- oggetti ( collocazione, forma, materiali, uso…) 
- fenomeni, eventi ( parole del tempo, 

collocazione nel tempo, successione 
cronologica, durata) 

• utilizzando -   dati sensoriali 
- dati dinamici e statici 
- aggettivazioni 
- termini specifici 
- connotazioni 

• Produrre semplici testi regolativi per usi di 
esperienza: ricette, regolamenti per i giochi o per la 
classe; istruzioni 

• Produrre testi informativi ed espositivi: relazioni, 
rapporti di esperimenti, schede illustrative …. anche 
utilizzando supporti tecnologici e software specifici 
(power point, semplici ipertesti…) 

• Produrre testi argomentativi rispettandone la 
struttura essenziale: presentare la tesi, le 
argomentazioni a favore utilizzando semplici dati o 
riferendosi a esperienze, inserire qualche tesi 
contraria, concludere 

• Operare una sintesi: ricercando, individuando e 
sottolineando le informazioni più  importanti e 
significative in un testo narrativo e di un semplice 
testo espositivo 

• Utilizzare tecniche di revisione del testo, anche con il 
supporto di programmi di scrittura 

• Utilizzare il lessico in rapporto alla situazione 
comunicativa 

• Produrre testi ortograficamente corretti 
• Individuare destinatari, scopo, contesto, registro di 

una comunicazione  
• Usare in modo appropriato i segni della 

punteggiatura 
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• Individuare le modalità della costruzione del lessico 
(es. prefisso, suffisso, parole composte) e utilizzarli 
nella produzione scritta 

• Individuare la polisemia di una parola  
• Classificare i nomi in base a criteri dati 
• Distinguere gli articoli e la loro funzione 
• Usare correttamente le varie classi di aggettivi 
• Usare correttamente i pronomi 
• Individuare e utilizzare correttamente nel verbo 

modi, tempi, persone, forme (attiva, passiva, 
riflessiva) 

• Usare correttamente preposizioni, congiunzioni e 
avverbi 

• Individuare soggetto e predicato 
• Distinguere tra predicato verbale e predicato 

nominale 
• Distinguere il complemento oggetto e alcuni 

complementi indiretti 
• Rispettare le convenzioni ortografiche; utilizzare la 

corretta organizzazione morfosintattica nella scrittura 
e nelle comunicazioni orali di tipo formale 

• Individuare nell’organizzazione della frase, principali, 
coordinate, subordinate. 

• Utilizzare dizionari linguistici, etimologici, dei 
sinonimi e contrari, enciclopedici 

• Individuare e utilizzare nei testi e nelle 
comunicazioni i rapporti semantici fra le parole: 
sinonimi, contrari, omonimi, derivati, composti, 
alterati 

• Individuare le modalità della costruzione del lessico 
(es. prefisso, suffisso, parole composte) e utilizzarli 
nella produzione scritta 

• Individuare e utilizzare figure  retoriche e tecniche 
narrative (anafore, catafore, similitudini, metafore, 
iperboli…) 

• Individuare la polisemia di una parola  
• Ricercare l’etimologia di parole e la derivazione da 

altre lingue di termini ed espressioni 
• Ricercare e utilizzare espressioni gergali, proverbiali, 

provenienti dall’uso comune, dalla cultura popolare e 
da modelli letterari 

• Classificare i nomi in base a criteri dati 
• Distinguere gli articoli e la loro funzione 
• Usare correttamente le varie classi di aggettivi 
• Usare correttamente i pronomi 
• Individuare e utilizzare correttamente nel verbo 

modi, tempi, persone, forme (attiva, passiva, 
riflessiva) 

• Usare correttamente preposizioni, congiunzioni e 
avverbi 

• Individuare soggetto e predicato 
• Distinguere tra predicato verbale e predicato 

nominale 
• Distinguere il complemento oggetto e i complementi 

indiretti, precisandone la funzione 
• Rispettare le convenzioni ortografiche; utilizzare la 

corretta organizzazione morfosintattica nella scrittura 
e nelle comunicazioni orali di tipo formale 

• Individuare nell’organizzazione della frase, principali, 
coordinate, subordinate. 
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LINGUE STRANIERE 

ABILITA’ ALLA FINE DELLA CLASSE PRIMA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ABILITA’ ALLA FINE DELLA CLASSE SECONDA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ABILITA’ ALLA FINE DELLA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

 
INGLESE 

Ascolto (comprensione orale)  
Comprendere i punti essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata una lingua chiara e che si 
parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo 
libero, ecc.   
Individuare l’informazione principale su argomenti che 
riguardano i propri interessi, a condizione che il discorso 
sia articolato in modo chiaro. 

 
Parlato (produzione e interazione orale) 
Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di 
studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace o non 
piace.  
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 e individuare informazioni esplicite in brevi testi 
di uso quotidiano e in lettere personali. 

Leggere brevi storie, semplici biografie 
. 

Scrittura (Produzione scritta) 
Produrre risposte e formulare domande su semplici testi.  
Raccontare per iscritto esperienze di vita quotidiana 
esprimendosi con frasi semplici.  
Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e 
brevi testi che si avvalgano di lessico sostanzialmente 
appropriato e di sintassi elementare.  

Ascolto (comprensione orale)  
Comprendere i punti essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata una lingua chiara e che si 
parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo 
libero, ecc.   
 
Individuare l’informazione principale di comunicazioni 
mediatiche su argomenti che riguardano i propri interessi, 
a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro. 

 
Parlato (produzione e interazione orale) 
Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di 
studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace o non 
piace; esprimere un’opinione. 
Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti 
chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in 
modo abbastanza chiaro e comprensibile. 
Interagire in conversazioni relative ad ambiti noti 

 
Lettura (comprensione scritta) 
Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi 
di uso quotidiano e in lettere personali. 
Leggere globalmente testi e individuare informazioni di 
carattere personale. 
 
Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più 
ampi in edizioni graduate. 

Scrittura (Produzione scritta) 
Produrre risposte e formulare domande su testi.  
Raccontare per iscritto in modo semplice il proprio vissuto 
e le proprie sensazioni, anche in forma di lettera 

 

Ascolto (comprensione orale)  
Comprendere i punti essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata una lingua chiara e che si 
parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo 
libero, ecc.   
 
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. 
 
Individuare ascoltando termini e informazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre discipline. 

 
Parlato (produzione e interazione orale) 
Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di 
studio, 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 di routine, facendo domande e 
scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane 
prevedibili. 

 
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 specifiche relative ai propri interessi 
e a contenuti di studio di altre discipline. 
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Microabilità per la classe prima - Microabilità per la classe seconda - Microabilità per la classe terza 

- Salutare 
- Parlare di date e tempo atmosferico 
- Chiedere e rispondere a domande personali 
- Utilizzare formule colloquiali riguardanti la vita in casa, 

le attività domestiche 
- Parlare della routine quotidiana 
- Fare acquisti 
- Fare, accettare e rifiutare inviti 
- Esprimere emozioni 
- Formulare frasi riguardanti il poter fare 
- Esprimere suggerimenti 

 
Strutture 
- Present simple 
- parole interrogative 
- Aggettivi e pronomi dimostrativi 
- preposizioni di luogo 
- Have gott 
- present simple, forma affermativa, negativa e 

interrogatriva 
- Avverbi di frequenza 
- Verbi di gradimento: like, hate, love 
- Can (ability) 
- present continuous 
 

- Esprimere preferenze  
- Parlare di attività abituali e di materie scolastiche  
- Parlare di attività che sono in corso di svolgimento  
- Esprimere concetti di quantità, parlare di cibo e 

bevande, ordinare cibo  
- Parlare di avvenimenti passati  
- Formulare frasi riguardanti il dovere fare, il potere fare, 

il volere fare, nella forma positiva, negativa e 
interrogativa 

- Fare paragoni  
- Prendere accordi e fare progetti  
- Dare consigli e raccomandazioni, descrivere persone  
 
Strutture 
- Present simple: positive & negative like+-ing 
- Present simple: question & short answers 
- Object pronouns 
- Adverbs of frequency 
- Present continuous for activites happening now 
- Present simple vs. present continuous 
- Countable & uncountable nouns a/an & some much & 

many 
- Past simple: be  
- Present & past simple: negative  
- Was/were born 

- Dare suggerimenti, pianificare viaggi, l'acquisto di 
souvenir, completare semplici moduli  

- Realizzare interviste, raccontare eventi passati 
- Formulare frasi relative alla probabilità, certezza, 

incertezza, impossibilità 
- Prendere decisioni spontanee, offrire aiuto, fare 

promesse 
- Esprimere pareri e opinioni 
- Chiedere e dare consigli 
- Partecipare a una conversazione 
- Esprimere sentimenti ed emozioni 
- Parlare di desideri e ambizioni 

 
 
Strutture 
- Verbi modali: should, must e can 
- Have to 
- Past Continuous 
- Going to, will 
- First conditional 
- May/might 
- Pronomi indefiniti 
- Present Perfect 
- Second conditional 
- La forma passiva 

 
 
 
 
 
 

 
Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più 
ampi in edizioni graduate. 

Scrittura (Produzione scritta) 
Produrre risposte e formulare domande su testi.  
Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni con frasi semplici.  
Scrivere brevi lettere personali e email adeguate al 
destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di lessico 
sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare.  
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- Past time expressions 
- Past simple: regular & irregular verbs  
- Past simple: questions 
- Have to / don’t have to  
- Some & any  
- Possessive pronouns 
- Comparative adjectives  
- Superlative adjectives 
- Present continuous for future arrangements 
- Must/mustn’t 
- What’s it like? 
 

- Past Perfect 
- Discorso diretto e indiretto. 
 

SECONDA LINGUA 

Ascolto (comprensione orale)   
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il 
tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di 
argomenti conosciuti.   
Comprendere brevi testi multimediali identificando parole 
chiave e il senso generale. 

 
Parlato (produzione e interazione orale)     
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo.  
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale, integrando il significato di ciò che si dice con 
mimica e gesti. 
Interagire in modo comprensibile con un compagno o un 
adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione.  

 
Lettura (comprensione scritta)  
Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo 
concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di 
uso corrente.  

 

Ascolto (comprensione orale)   
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il 
tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di 
argomenti conosciuti.   
Comprendere brevi testi multimediali identificando parole 
chiave e il senso generale. 

 
Parlato (produzione e interazione orale)     
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo.  
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale, integrando il significato di ciò che si dice con 
mimica e gesti. 
Interagire in modo comprensibile con un compagno o un 
adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione.  

 
Lettura (comprensione scritta)  
Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo 
concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di 
uso corrente.  

 

Ascolto (comprensione orale)   
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il 
tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di 
argomenti conosciuti.   
Comprendere brevi testi multimediali identificando parole 
chiave e il senso generale. 

 
Parlato (produzione e interazione orale)     
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo.  
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale, integrando il significato di ciò che si dice con 
mimica e gesti. 
Interagire in modo comprensibile con un compagno o un 
adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione.  

 
Lettura (comprensione scritta)  
Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo 
concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di 
uso corrente.  

 
Scrittura (produzione scritta) 
Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie 
esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per 
invitare qualcuno, anche se con errori formali che non 
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compromettano la comprensibilità del messaggio. 
 
Riflessione sulla lingua 
Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le 
eventuali variazioni di significato. 
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni comunicative. 
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali 
diversi. 
Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere 
le lingue. 

 

Microabilità per la classe prima Microabilità per la classe seconda Microabilità per la classe terza 
- Salutarsi tra pari 
- Salutare nei vari momenti della giornata 
- Presentarsi e presentare 
- Chiedere e dire il colore di oggetti 
- Identificare oggetti (affermativo e interrogativo) 
- Rispondere alle domande poste 
- Identificare elementi (affermativo e interrogativo) 
- Fare gli auguri 
- Comprendere ed eseguire azioni, comandi e istruzioni 
- Esprimere le proprie preferenze e informarsi su quelle 

altrui 
- Numerare da 1 a 20 
- Dire e chiedere il numero di telefono 
- Eseguire somme e sottrazioni 
- Dire e chiedere i giorni della settimana 
- Dire e chiedere i mesi dell’anno 
- Fornire e chiedere informazioni sul possesso 

- Effettuare lo spelling 
- Identificare elementi (affermativo e interrogativo) 
- Rispondere alle domande poste 
- Fornire e chiedere informazioni sul possesso 
- Esprimere preferenze 
- Produrre semplici  descrizioni 
- Identificare elementi (affermativo e interrogativo) 
- Localizzare oggetti e arredi nello spazio scolastico 
- Numerare da 1 a 100 
- Chiedere il numero di oggetti persone e animali 
- Quantificare oggetti persone e animali 
- Dire che cosa si è in grado di fare 
- Informarsi sulle abilità altrui 
- Dire e chiedere l’ora 

 
 

 

- Fornire e chiedere informazioni sulle condizioni 
atmosferiche. 
- Dire l’ora. 
- Identificare i componenti della famiglia (e amici) 
- Fornire e chiedere informazioni sulle relazioni di 

parentela. 
- Informarsi sulle preferenze. 
- Informarsi sulle abilità.  
- Descrivere una persona. 
- Descrivere la propria casa indicandone le stanze e gli 

oggetti. 
- Localizzare oggetti, persone, animali in relazione agli 

spazi della casa. 
- Parlare delle azioni di routine  
- Informarsi su azioni abituali 
- Descrivere la propria giornata 
- Descrivere la giornata di un’altra persona. 
- Dire il proprio paese di provenienza 
- Chiedere il paese di provenienza altrui. 
- Chiedere informazioni sul paese di provenienza altrui. 
- Descrivere il proprio paese 

CONOSCENZE  Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 

Uso del dizionario bilingue 

Regole grammaticali fondamentali 
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MATEMATICA 

FINE CLASSE PRIMA  
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

FINE CLASSE SECONDA  
SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINE SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 

Numeri 
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, 
ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri 
naturali e numeri decimali), quando possibile a mente 
oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici 
e i fogli di calcolo e valutando quale strumento può essere 
più opportuno.  
Dare stime approssimate per il risultato di una operazione 
e controllare la plausibilità di un calcolo.   
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 
Utilizzare le proprietà delle operazioni per raggruppare e 
semplificare, anche mentalmente, i calcoli. 
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri 
conosciuti, essendo consapevoli del significato delle 
parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle 
operazioni. 
Utilizzare la notazione usuale per le potenze con 
esponente intero positivo, consapevoli del significato, e le 
proprietà delle potenze per semplificare calcoli e notazioni.   
Individuare multipli e divisori di un numero naturale e 
multipli e divisori comuni a più numeri.  
In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e 
conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi fini. 
Comprendere il significato e l'utilità del multiplo comune 
più piccolo e del divisore comune più grande, in 
matematica e in situazioni concrete.  
Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri ed esprimerlo 
sia nella forma decimale, sia mediante frazione. 
Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per 
denotare uno stesso numero razionale in diversi modi, 

Numeri 
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, 
ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri 
naturali, frazioni e numeri decimali), quando possibile a 
mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le 
calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale strumento 
può essere più opportuno.  
Dare stime approssimate per il risultato di una operazione 
e controllare la plausibilità di un calcolo.   
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.  
Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed 
esprimerlo sia nella forma decimale, sia mediante 
frazione.  
Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per 
denotare uno stesso numero razionale in diversi modi, 
essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse 
rappresentazioni. 
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri 
conosciuti, essendo consapevoli del significato delle 
parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle 
operazioni. 
Conoscere la radice quadrata come operatore inverso 
dell’elevamento al quadrato.  
Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la 
moltiplicazione.  
Comprendere il significato di percentuale e saperla 
calcolare utilizzando strategie diverse. 
 
Spazio e figure 

Numeri 
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, 
ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri 
naturali, frazioni, numeri decimali e numeri relativi), 
quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali 
algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando 
quale strumento può essere più opportuno.  
Dare stime approssimate per il risultato di una operazione 
e controllare la plausibilità di un calcolo.   
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.  
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri 
conosciuti, essendo consapevoli del significato delle 
parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle 
operazioni. 
 
Spazio e figure 
Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, goniometro).  
Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una 
descrizione e codificazione fatta da altri. 
Conoscere il numero π, e alcuni modi per approssimarlo.  
Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della 
circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa. 
Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario 
modo tramite disegni sul piano.  
Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da 
rappresentazioni bidimensionali.  
Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni 
e darne stime di oggetti della vita quotidiana. 
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essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse 
rappresentazioni. 
Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le 
scienze e per la tecnica. 
Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le 
cifre significative. 
 
Spazio e figure 
Misurare una grandezza. 
Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, goniometro).  
Rappresentare punti, segmenti, angoli e figure sul piano 
cartesiano.  
Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di 
simmetria, diagonali, …) delle principali figure piane 
(triangoli, quadrilateri, poligoni regolari). 
Classificare i poligoni in base alle proprietà degli angoli e 
dei lati. 
Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una 
descrizione e codificazione fatta da altri. 
Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche 
delle figure. 
 
Dati e previsioni  
Rappresentare insiemi di dati con semplici tabelle e grafici. 
Interpretare grafici per acquisire informazioni relative ad 
uno o più fenomeni. 
Individuare vantaggi e svantaggi nell’uso dei diversi tipi di 
rappresentazioni grafiche. 
 
Risoluzioni di situazioni problematiche 
Individuare i dati utili per la risoluzione di un problema. 
Individuare le opportune strategie risolutive nei problemi. 

Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, goniometro). 
Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una 
descrizione e codificazione fatta da altri. 
Determinare l’area e il perimetro di semplici figure piane.  
Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche 
delle figure. 
Risolvere problemi geometrici nel piano cartesiano.  
Applicare il Teorema di Pitagora nei problemi e in 
situazioni concrete. 
Determinare quando un poligono è inscrivibile o 
circoscrivibile in una circonferenza. 
Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre 
in scala una figura assegnata. 
Applicare le proporzioni e i teoremi di Euclide nei problemi 
e in situazioni concrete (cenni). 
 
Relazioni e funzioni  
Calcolare il termine incognito di una proporzione. 
Applicare le proprietà delle proporzioni. 
Interpretare, costruire e trasformare formule che 
contengono lettere per esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà.  
Esprimere la relazione di proporzionalità con 
un’uguaglianza di frazioni e viceversa.  
Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni di 
proporzionalità diretta e inversa. 
 
Dati e previsioni  
Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un 
foglio elettronico.  
In situazioni significative, confrontare dati al fine di 
prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle 
frequenze e delle frequenze relative.  
Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, media 
aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche dei 
dati a disposizione.  
Interpretare grafici per acquisire informazioni relative ad 
uno o più fenomeni. 

Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche 
delle figure. 
 
Relazioni e funzioni  
Interpretare, costruire e trasformare formule che 
contengono lettere per esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà.  
Risolvere equazioni di primo grado. 
Risolvere equazioni di secondo grado (cenni). 
Usare il piano cartesiano per rappresentare semplici 
funzioni, come quelle che rappresentano una 
proporzionalità diretta o inversa.  
Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di 
primo grado.  
 
Dati e previsioni  
In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi 
elementari, assegnare a essi una probabilità, calcolare la 
probabilità di qualche evento, scomponendolo in eventi 
elementari disgiunti.  
Riconoscere coppie di eventi complementari, 
incompatibili, indipendenti.  
 
Risoluzioni di situazioni problematiche  
Individuare le opportune strategie risolutive nei problemi. 
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Individuare vantaggi e svantaggi nell’uso dei diversi tipi di 
rappresentazioni grafiche. 
Risoluzioni di situazioni problematiche 
Individuare le opportune strategie risolutive nei problemi. 

 
Conoscenze classe prima 

 
Conoscenze classe seconda 

 
Conoscenze classe terza 

Numeri 
 
Numeri naturali e decimali. 
Quattro operazioni fondamentali e loro proprietà. 
Espressioni aritmetiche. 
Potenze e loro proprietà. 
Multipli, divisori e criteri di divisibilità. 
Numeri primi e numeri composti. 
Massimo comun divisore e minimo comune multiplo. 
Frazioni e numeri razionali. 
Rappresentazioni degli insiemi (cenni). 
 
Spazio e figure 
 
Grandezze e loro misura. 
Enti geometrici fondamentali.  
Assiomi della geometria euclidea. 
Piano cartesiano. 
Segmenti e angoli. 
Rette nel piano. 
Poligoni e loro proprietà. 
Perimetro. 
Triangoli: classificazione e criteri di congruenza. 
Quadrilateri. 
 
Dati e previsioni 
 
Tabelle e grafici statistici. 
Media aritmetica. 
Risoluzioni di situazioni problematiche  
 
Metodi di risoluzione dei problemi. 

Numeri 
 
Frazioni e numeri razionali. 
Numeri decimali limitati e periodici. 
Radice quadrata e sue proprietà. 
Radice cubica (cenni). 
Numeri irrazionali (cenni). 
Percentuale. 
 
Relazioni e funzioni 
 
Rapporti tra grandezze 
Proporzioni e loro proprietà. 
Grandezze direttamente e inversamente proporzionali. 
Funzioni (cenni). 
 
Spazio e figure 
 
Superficie ed area. 
Formule per il calcolo delle aree dei poligoni.  
Teorema di Pitagora. 
Problemi geometrici nel piano cartesiano. 
Circonferenza e cerchio. 
Poligoni inscritti e circoscritti. 
Similitudine e teoremi di Euclide (cenni). 
 
Dati e previsioni 
 
Frequenza assoluta e relativa di dati statistici. 
Moda, media e mediana. 
Grafici statistici. 
 

Numeri 
 
Numeri relativi. 
 
Spazio e figure 
 
Circonferenza e cerchio. 
Formule per il calcolo della lunghezza della circonferenza 
e dell’area del cerchio. 
Rette, piani e angoli nello spazio. 
Superficie e volume. 
Peso specifico e densità. 
Poliedri. 
Formule per il calcolo della superficie e del volume dei 
poliedri. 
Poliedri regolari (cenni). 
Solidi di rotazione. 
Formule per il calcolo della superficie e del volume dei 
solidi di rotazione. 
 
Relazioni e funzioni 
 
Monomi e polinomi. 
Espressioni letterali. 
Equazioni e principi di equivalenza. 
Funzioni nel piano cartesiano (cenni). 
 
Dati e previsioni 
 
Probabilità di un evento. 
Formule per il calcolo della probabilità di eventi elementari 
e composti. 
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SCIENZE 
 

FINE CLASSE PRIMA  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

FINE CLASSE SECONDA  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

ABILITA’ ABILITA’ ABILITA’ 

Osservare i fenomeni naturali 
Formulare ipotesi per spiegare i fenomeni naturali 
Eseguire semplici misurazioni 
Scegliere ed utilizzare unità di misura appropriate 
Organizzare i dati raccolti 
Iniziare ad utilizzare le terminologie specifiche delle 
discipline scientifiche 
Costruire semplici manufatti per mostrare fenomeni e 
leggi scientifiche 
Leggere tabelle e grafici contenenti dati scientifici 
Classificare fenomeni naturali e organismi viventi 
Essere consapevoli della limitatezza delle risorse naturali 
e della loro importanza 
Comprendere l’importanza di adottare uno stile di vita 
rispettoso dell’ambiente e della propria salute 
 

Osservare i fenomeni naturali 
Formulare ipotesi per spiegare i fenomeni naturali 
Organizzare semplici esperimenti per verificare le proprie 
ipotesi 
Eseguire semplici misurazioni 
Organizzare e analizzare i dati raccolti 
Verificare le ipotesi e trarre conclusioni 
Iniziare ad utilizzare le terminologie specifiche delle 
discipline scientifiche 
Costruire semplici manufatti per mostrare fenomeni e 
leggi scientifiche 
Interpretare tabelle e grafici contenenti dati scientifici 
Classificare fenomeni naturali e organismi viventi 
Costruire rappresentazioni schematiche per la 
comprensione di fenomeni naturali 
Costruire grafici di grandezze fisiche 
Essere consapevoli della limitatezza delle risorse naturali 
e della loro importanza 
Comprendere l’importanza di adottare uno stile di vita 
rispettoso dell’ambiente e della propria salute 
 

Osservare i fenomeni naturali 
Formulare ipotesi per spiegare i fenomeni naturali 
Organizzare semplici esperimenti per verificare le proprie 
ipotesi 
Eseguire semplici misurazioni 
Organizzare, analizzare e interpretare i dati raccolti 
Verificare le ipotesi e trarre conclusioni 
Utilizzare le terminologie specifiche delle discipline 
scientifiche 
Costruire semplici manufatti per mostrare fenomeni e leggi 
scientifiche 
Interpretare tabelle e grafici contenenti dati scientifici 
Classificare fenomeni naturali e organismi viventi 
Costruire rappresentazioni schematiche per la 
comprensione di fenomeni naturali 
Costruire grafici di grandezze fisiche 
Essere consapevoli della limitatezza delle risorse naturali 
e della loro importanza 
Comprendere l’importanza di adottare uno stile di vita 
rispettoso dell’ambiente e della propria salute 
 

Conoscenze per la classe prima (esempi indicativi di 
scelta degli ambiti di esperienza) 

Conoscenze per la classe seconda (esempi indicativi 
di scelta degli ambiti di esperienza) 

Conoscenze per la classe terza (esempi indicativi di 
scelta degli ambiti di esperienza) 

Indagine scientifica 
Metodo scientifico 
Misura e rappresentazione di dati 
Sistema Internazionale di unità di misura 
 
Fisica e chimica 
Materia e sue caratteristiche 
Massa e peso 
Densità e peso specifico 

Fisica e chimica 
Densità e peso specifico 
Struttura e stati di aggregazione della materia 
Atomo ed elementi chimici 
Legami chimici 
Reazioni chimiche 
Miscugli omogenei ed eterogenei 
Acidi e basi 
Composti inorganici ed organici 

Fisica e chimica 
Caratteristiche del moto 
Tipi di moto 
Dinamica 
Lavoro ed energia 
Trasformazioni dell’energia e principio di conservazione 
Temperatura e calore 
Dilatazione termica e trasmissione del calore 
Fenomeni ondulatori 
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Struttura e stati di aggregazione della materia 
Miscugli omogenei ed eterogenei 
Temperatura e calore 
Dilatazione termica e trasmissione del calore 
Passaggi di stato 
 
Astronomia e scienze della Terra 
Idrosfera e ciclo dell’acqua 
Atmosfera e fenomeni meteorologici 
Suolo e sue caratteristiche 
Fenomeni erosivi e difesa del territorio 
Inquinamento e tutela dell’ambiente 
 
Biologia 
Caratteristiche dei viventi 
Organizzazione dei viventi 
Classificazione dei viventi 
Organismi più semplici: procarioti, protisti e funghi 
Piante e loro caratteristiche 
Classificazione delle piante 
Caratteristiche e classificazione degli animali 
Invertebrati 
Vertebrati 

Caratteristiche del moto 
Tipi di moto 
Dinamica 
Equilibrio dei corpi e leve 
Pressione e caratteristiche dei fluidi 
 
Astronomia e scienze della Terra 
Minerali e rocce 
Struttura della Terra 
 
Biologia 
Ecosistemi e relazioni tra organismi e ambiente 
Cicli biogeochimici 
Biomi 
Comportamento e comunicazione negli animali 
Organizzazione del corpo umano 
Apparato tegumentario 
Apparato locomotore 
Nutrizione 
Apparato digerente 
Respirazione cellulare e apparati respiratorio e circolatorio 
Sistema immunitario 
Apparato escretore 
Igiene e comportamenti di cura della salute 

Atomo ed elementi chimici 
Elettricità e sue caratteristiche 
Circuiti elettrici e leggi di Ohm 
Applicazioni dell’elettricità 
Magnetismo ed elettromagnetismo 
Inquinamento e tutela dell’ambiente 
 
Astronomia e scienze della Terra 
Minerali e rocce 
Struttura della Terra 
Fenomeni vulcanici 
Terremoti e loro misura 
Distribuzione di terremoti e vulcani e rischio sismico 
Tettonica delle placche 
Storia del pianeta Terra 
Fenomeni erosivi e difesa del territorio 
Forma della Terra e reticolo geografico 
Moti della Terra e loro conseguenze 
Luna: caratteristiche e conseguenze sul pianeta Terra 
Sistema solare e Universo 
Leggi di Keplero e Newton 
 
Biologia 
Fissismo ed evoluzionismo 
Teoria evolutiva di Darwin 
Storia della vita sul pianeta Terra 
Evoluzione umana 
Sistema nervoso ed endocrino 
Organi di senso 
Riproduzione umana 
Apparato riproduttivo e nascita della prole 
Biologia molecolare e codice genetico 
Genetica e leggi di Mendel 
Igiene e comportamenti di cura della salute 
 

CONOSCENZE FINE SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO SCIENZE 

Elementi di fisica: massa e peso; velocità ed accelerazione; densità e peso specifico; concentrazione; forza ed 
energia; temperatura e calore. 
Elementi di chimica: atomo ed elementi; reazioni chimiche; sostanze e loro caratteristiche; miscugli. 
Elementi di astronomia: sistema solare ed universo; cicli dì-notte e stagioni; fenomeni astronomici. 
Coordinate geografiche 
Elementi di geologia: minerali e rocce; fenomeni vulcanici e sismici; struttura della terra e sua morfologia; rischi 
sismici, idrogeologici ed atmosferici 
Struttura dei viventi 
Classificazioni di viventi e non viventi 
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Cicli vitali, catene alimentari, ecosistemi; relazioni organismi-ambiente; evoluzione e adattamento 
Corpo umano: sistemi e apparati 
Igiene e comportamenti di cura della salute 
Biodiversità 
Impatto ambientale dell’organizzazione umana 

*L’approccio alle scienze, che dovrebbe essere condotto quasi esclusivamente in via sperimentale, si concretizza nell’applicazione del metodo scientifico  (osservare fenomeni, 
rilevare problemi, fare ipotesi, verificarle attraverso la rilevazione di dati e la sperimentazione, rivedere le ipotesi) a tutte le situazioni prese in considerazione e che nelle Indicazioni 
vengono raggruppati nelle grandi branche disciplinari (fenomeni fisici e chimici; astronomia e scienze della Terra; biologia. Nel corso del triennio, gli stessi ambiti possono riguardare 
i medesimi fenomeni, aumentando però la complessità dell’analisi. Es: il funzionamento del corpo, che può riguardare concetti di salute che si riprendono in tutti gli anni; le 
esperienze di coltivazione e allevamento che possono consentire lo studio dei viventi e degli ecosistemi nel corso degli anni in crescente complessità. Ciò spiega la sostanziale 
identità degli obiettivi in classi diverse. Si raccomanda tuttavia, oltre a sviluppare negli alunni la padronanza del metodo scientifico d’indagine, di prestare particolare attenzione ai 
concetti di struttura, sistema, energia che ritroviamo in tutti gli ambiti di indagine. Particolarmente fruttuoso è l’approccio a tali concetti attraverso l’ottica della salute e dell’igiene 
personale (il corpo e il suo corretto funzionamento;); della sicurezza (prevenzione dei rischi) e della salvaguardia dell’ambiente (ambienti salubri; utilizzo equilibrato delle risorse 
idriche ed energetiche; tutela del patrimonio ambientale; rispetto della biodiversità e degli animali come esseri senzienti). Questo approccio sistemico consente di acquisire 
conoscenze vaste e complesse e nel contempo di sviluppare competenze scientifiche, sociali e civiche, metacognitive e metodologiche, che è poi la finalità 
dell’apprendimento/insegnamento 
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TECNOLOGIA 
FINE CLASSE PRIMA  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
FINE CLASSE SECONDA   

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ABILITA’  ABILITA’  ABILITA’  

Lo studente sa osservare e analizzare la realtà 
tecnologica per stabilire confronti, individuare relazioni 
qualitative e quantitative tra oggetti o grandezze fisiche.  
Conosce le relazioni forma-funzione-materiale attraverso 
documentari, esperienze di progettazione e 
realizzazione. 
Sa usare il disegno di figure geometriche piane per la 
descrizione e la rappresentazione grafica di oggetti. 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti di tipo digitale. 

Lo studente sa osservare e analizzare la realtà 
tecnologica per stabilire confronti, individuare relazioni 
qualitative e quantitative tra oggetti o grandezze fisiche. 
Conosce le relazioni forma-funzione-materiale attraverso 
documentari, esperienze di progettazione e 
realizzazione. 
Sa usare il disegno di figure geometriche piane per la 
descrizione e la rappresentazione grafica di oggetti. 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti di tipo digitale.  

Lo studente sa osservare e analizzare la realtà 
tecnologica per stabilire confronti, individuare relazioni 
qualitative e quantitative tra oggetti o grandezze fisiche.  
Conosce le relazioni forma-funzione-materiale attraverso 
documentari, esperienze di progettazione e realizzazione. 
Sa usare il disegno di figure geometriche piane per la 
descrizione e la rappresentazione grafica di oggetti. 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti di tipo digitale.  

Conoscenze per la classe prima  Conoscenze per la classe seconda Conoscenze per la classe terza  

Principali costruzioni geometriche. 
Rappresentazioni grafiche relative alla struttura delle 
principali figure piane  
elementi del disegno tecnico.  
I manufatti, gli oggetti, gli strumenti e le macchine che 
soddisfano i bisogni primari dell’uomo. 
Problemi legati alla produzione. 
Benefici e problemi ecologici legati alle forme e modalità 
di produzione.  
Il ciclo produttivo di materiali e usi a cui sono destinati.  
Proprietà e applicazioni di un materiale. 
Riciclo e raccolta differenziata. 
Terminologia specifica. 
Il PC e suoi componenti. 
Le schermate più in uso e i principali simboli grafici. 
Word, Power Point e la rete.  

Le regole delle proiezioni ortogonali.  
Scale di proporzione. 
Regole di quotatura di un elaborato grafico.  
Ciclo produttivo.  
Processi di produzione in cui trovano impiego utensili e 
macchine nei vari contesti tecnologici. 
Alimenti, etichette dei cibi.  
Terminologia specifica. 
Il PC e suoi componenti. 
Nuovi strumenti di comunicazione.  
Word, Excel, Power Point. 
Internet come mezzo per approfondire lo studio. 

Metodi di rappresentazione grafica in proiezione 
ortogonale e assonometria.  
Metodo di riproduzione in scala e di quotatura di un 
elaborato grafico 
fonti e forme di energia.  
Centrali di produzione energetica. 
Problemi economici, ecologici legati alle varie forme e 
modalità di produzione di energia elettrica. 
Elettricità.  
Terminologia specifica. 
Il PC e suoi componenti. 
Sistema operativo Windows e gestione dei file. 
Procedure di utilizzo di reti informatiche. 
Internet e posta elettronica.  
Word, Excel, Power Point. 
Internet come mezzo per approfondire lo studio. 

• CONOSCENZE FINE SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO TECNOLOGIA 

Proprietà e caratteristiche dei materiali più comuni 

Modalità di manipolazione dei diversi materiali 
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Strumenti e tecniche di rappresentazione (anche informatici) 

L’uomo e il bisogno di nutrirsi 

L’energia (fonti rinnovabili e non rinnovabili) 

L’elettricità, proprietà e caratteristiche 

Terminologia specifica 

 

STORIA 
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ABILITA’ ABILITA’ CONOSCENZE 
Uso delle fonti 
Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei 
siti archeologici, nelle biblioteche e negli archivi. 
Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) 
per produrre conoscenze su temi definiti, relativi a 
quadri concettuali e di civiltà, fatti ed eventi dalla 
caduta dell’Impero Romano d’Occidente al 
Rinascimento 

 
Organizzazione delle informazioni 
Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, 
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 
Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 
organizzare le conoscenze studiate in strutture/quadri 
concettuali idonei a individuare continuità, 
discontinuità, trasformazioni, stabilire raffronti e 
comparazioni, nessi premessa-conseguenza 
(dissolvimento dell’Impero romano; invasioni 
barbariche; Sacro Romano Impero; Crociate,  
feudalesimo; nascita degli Stati Nazionali in Europa e 
permanere dei localismi in Italia; Comuni,  nascita 
della borghesia e del ceto finanziario-bancario; 
Signorie; caduta dell’Impero romano d’Oriente e 
grandi scoperte geografiche) 
Collocare la storia locale in relazione con la storia 
italiana, europea, mondiale (dalle storie alla Storia). 
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate. 

Uso delle fonti 
Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei 
siti archeologici, nelle biblioteche e negli archivi. 
Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti, dal 
Rinascimento alla caduta dell’impero napoleonico. 

 
Organizzazione delle informazioni 
Selezionare e organizzare le informazioni con 
mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 
Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 
organizzare le conoscenze studiate in 
strutture/quadri concettuali idonei a individuare 
continuità, discontinuità, trasformazioni, stabilire 
raffronti e comparazioni, nessi premessa-
conseguenza (Rinascimento italiano ed europeo; 
Riforma e Controriforma; guerre per la supremazia 
tra Stati europei dal ‘500 al ‘700; Nuova Scienza, 
Rivoluzione Industriale e crescita dei ceti borghesi e 
produttivi; Illuminismo; Rivoluzione Francese; 
Rivoluzione Americana; espansionismo napoleonico 
e nuovi equilibri politici alla caduta dell’Impero 
francese; nuovi impulsi culturali nati dallo sviluppo 
della scienza e della tecnica, dell’Illuminismo e dalle 
grandi rivoluzioni) 
Collocare la storia locale in relazione con la storia 
italiana, europea, mondiale (dalle storie alla Storia). 

Uso delle fonti 
Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei 
siti archeologici, nelle biblioteche e negli archivi. 
Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) 
per produrre conoscenze su temi definiti, dai nuovi 
equilibri europei successivi alla caduta di Napoleone, 
fino ai nostri giorni. 

 
Organizzazione delle informazioni 
Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, 
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 
Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 
organizzare le conoscenze studiate in strutture/quadri 
concettuali idonei a individuare continuità, 
discontinuità, trasformazioni, stabilire raffronti e 
comparazioni, nessi premessa-conseguenza 
(Restaurazione degli equilibri politici europei alla 
caduta di Napoleone; sviluppo dell’industria, della 
scienza e della tecnologia; Risorgimento italiano e 
nascita dello Stato unitario; colonialismo; movimenti 
operai e diffusione delle idee socialiste; affermazione 
dei nazionalismi in Europa e crisi dell’impero 
asburgico; Prima Guerra Mondiale, Rivoluzione russa, 
Fascismo e Nazismo, Seconda Guerra mondiale e 
affermazione delle democrazie; Guerra fredda; 
disgregazione del blocco sovietico; globalizzazione 
economica; Nord e Sud e del mondo; migrazioni) 
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Strumenti concettuali  
Comprendere aspetti e strutture dei processi storici 
italiani, europei e mondiali (quadri di civiltà; linee del 
tempo parallele; fatti ed eventi cesura;cronologie e 
periodizzazioni) 
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi 
affrontati, a partire dalle vestigia presenti nel territorio 
d’appartenenza. 
Usare le conoscenze apprese per comprendere 
problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile. 

 
Produzione scritta e orale 
Produrre testi, utilizzando conoscenze, selezionate 
da fonti di informazione diverse, manualistiche e non, 
cartacee e digitali 
Argomentare su conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 

 

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

 
Strumenti concettuali  
Comprendere aspetti e strutture dei processi storici 
italiani, europei e mondiali (quadri di civiltà; linee del 
tempo parallele; fatti ed eventi cesura; cronologie e 
periodizzazioni). 
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi 
affrontati, a partire dalle vestigia presenti nel 
territorio d’appartenenza. 
Usare le conoscenze apprese per comprendere 
problemi ecologici, interculturali e di convivenza 
civile. 

 
Produzione scritta e orale 
Produrre testi, utilizzando conoscenze, selezionate 
da fonti di informazione diverse, manualistiche e 
non, cartacee e digitali 
Argomentare su conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 

 

Collocare la storia locale in relazione con la storia 
italiana, europea, mondiale (dalle storie alla Storia). 
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 
informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate. 

 
Strumenti concettuali  
Comprendere aspetti e strutture dei processi storici 
italiani, europei e mondiali (quadri di civiltà; linee del 
tempo parallele; fatti ed eventi cesura; cronologie e 
periodizzazioni).. 
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi 
affrontati. 
Usare le conoscenze apprese per comprendere 
problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile. 

 
Produzione scritta e orale 
Produrre testi, utilizzando conoscenze, selezionate da 
fonti di informazione diverse, manualistiche e non, 
cartacee e digitali 
Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando 
il linguaggio specifico della disciplina. 

 
Microabilità per la classe prima secondaria primo 
grado 

Microabilità per la classe seconda secondaria primo 
grado 

Microabilità per la classe terza secondaria primo grado 

• Individuare elementi di contemporaneità, di sviluppo 
nel tempo e di durata nei quadri storici studiati, relativi 
a quadri concettuali e di civiltà, fatti ed eventi dalla 
caduta dell’Impero Romano d’Occidente al 
Rinascimento. 

• Ordinare sulla linea del tempo le civiltà e i momenti di 
sviluppo storico considerati: dissolvimento 
dell’Impero romano; invasioni barbariche; Sacro 
Romano Impero; Crociate,  feudalesimo; nascita degli 
Stati Nazionali in Europa e permanere dei localismi in 
Italia; Comuni,  nascita della borghesia e del ceto 
finanziario-bancario; Signorie; caduta dell’Impero 
romano d’Oriente e grandi scoperte geografiche. 

• Collocare nello spazio gli eventi, individuando i 
possibili nessi tra eventi storici e caratteristiche 
geografiche di un territorio. 

• Individuare nessi premessa-conseguenza. 
• Individuare le soluzioni date dall’uomo ai problemi 

individuali e sociali nei periodi storici analizzati (linee 

• Individuare elementi di contemporaneità, di sviluppo 
nel tempo e di durata nei quadri storici studiati, 
relativi a quadri concettuali e di civiltà, fatti ed eventi 
dal Rinascimento alla caduta dell’impero 
napoleonico. 

• Ordinare sulla linea del tempo le civiltà e i momenti 
di sviluppo storico considerati: Rinascimento italiano 
ed europeo; Riforma e Controriforma; guerre per la 
supremazia tra Stati europei dal ‘500 al ‘700; Nuova 
Scienza, Rivoluzione Industriale e crescita dei ceti 
borghesi e produttivi; Illuminismo; Rivoluzione 
Francese; Rivoluzione Americana; espansionismo 
napoleonico e nuovi equilibri politici alla caduta 
dell’Impero francese; nuovi impulsi culturali nati 
dallo sviluppo della scienza e della tecnica, 
dell’Illuminismo e dalle grandi rivoluzioni. 

• Collocare nello spazio gli eventi, individuando i 
possibili nessi tra eventi storici e caratteristiche 
geografiche di un territorio. 

• Individuare nessi premessa-conseguenza. 

• Individuare elementi di contemporaneità, di sviluppo 
nel tempo e di durata nei quadri storici studiati, relativi 
a quadri concettuali e di civiltà, fatti ed eventi dalla 
caduta dell’impero napoleonico ai nostri giorni 

• Ordinare sulla linea del tempo le civiltà e i momenti di 
sviluppo storico considerati: Restaurazione degli 
equilibri politici europei alla caduta di Napoleone; 
sviluppo dell’industria, della scienza e della tecnologia; 
Risorgimento italiano e nascita dello Stato unitario; 
colonialismo; movimenti operai e diffusione delle idee 
socialiste; affermazione dei nazionalismi in Europa e 
crisi dell’impero asburgico; Prima Guerra Mondiale, 
Rivoluzione russa, Fascismo e Nazismo, Seconda 
Guerra mondiale e affermazione delle democrazie; 
Guerra fredda; disgregazione del blocco sovietico; 
globalizzazione economica; Nord e Sud e del mondo; 
migrazioni. 

• Collocare nello spazio gli eventi, individuando i 
possibili nessi tra eventi storici e caratteristiche 
geografiche di un territorio. 
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di sviluppo fondamentali: alimentazione, casa, 
istruzione, lavoro, socialità, religione..) 

• Conoscere ed usare termini specifici del linguaggio 
disciplinare. 

• Leggere semplici testi appartenenti alla letteratura dei 
periodi studiati; testi storici e documentari; conoscere 
opere d’arte e musica. 

• Utilizzare e produrre mappe e schemi per 
rappresentare e ricostruire eventi e strutture storiche; 
produrre semplici testi informativi sui periodi studiati. 

• Ricavare informazioni da testi, materiale audiovisivo, 
ricerche in rete. 

• Riferire informazioni storiche apprese operando 
semplici nessi tra fatti e collegamenti tra passato e 
presente. 

• Rappresentare graficamente e con manufatti 
conoscenze e concetti (disegni, plastici …) 

• Individuare fonti storiche e vestigia del passato e 
collegarli in modo pertinente ai periodi considerati 

• Individuare le soluzioni date dall’uomo ai problemi 
individuali e sociali nei periodi storici analizzati (linee 
di sviluppo fondamentali: alimentazione, casa, 
istruzione, lavoro, socialità, religione..) 

• Conoscere ed usare termini specifici del linguaggio 
disciplinare. 

• Leggere testi appartenenti alla letteratura dei periodi 
studiati; testi storici e documentari; conoscere e 
contestualizzare opere d’arte e musica. 

• Utilizzare e produrre mappe e schemi per 
rappresentare e ricostruire eventi e strutture 
storiche; produrre semplici testi informativi, semplici 
saggi, presentazioni/ricostruzioni sui periodi studiati. 

• Ricavare informazioni da testi, materiale 
audiovisivo, ricerche in rete. 

• Riferire informazioni storiche apprese operando 
nessi tra fatti e collegamenti tra passato e presente 
e argomentare intorno a tesi, concetti, questioni 
sorte dagli argomenti studiati, in particolare in 
rapporto a possibili influenze di fatti, eventi, strutture 
di civiltà dei periodi passati considerati nel 
presente.. 

• Individuare fonti storiche e vestigia del passato e 
collegarli in modo pertinente ai periodi considerati 

• Individuare nessi premessa-conseguenza. 
• Individuare le soluzioni date dall’uomo ai problemi 

individuali e sociali nei periodi storici analizzati (linee di 
sviluppo fondamentali: alimentazione, casa, istruzione, 
lavoro, socialità, religione..) 

• Conoscere ed usare termini specifici del linguaggio 
disciplinare. 

• Leggere testi appartenenti alla letteratura dei periodi 
studiati; testi storici e documentari; conoscere e 
contestualizzare opere d’arte e musica.  

• Utilizzare e produrre mappe e schemi per 
rappresentare e ricostruire eventi e strutture storiche; 
produrre testi informativi, semplici saggi, 
presentazioni/ricostruzioni sui periodi studiati. 

• Ricavare informazioni da testi, materiale audiovisivo, 
ricerche in rete. 

• Riferire informazioni storiche apprese operando nessi 
tra fatti e collegamenti tra passato e presente e 
argomentare intorno a tesi, concetti, questioni sorte 
dagli argomenti studiati, in particolare in rapporto a 
possibili influenze di fatti, eventi, strutture di civiltà dei 
periodi passati considerati nel presente e rispetto ai 
problemi e alle questioni sociali su scala nazionale, 
europea e mondiale della storia più recente. 

• Individuare fonti storiche e vestigia del passato e 
collegarli in modo pertinente ai periodi considerati; 
ricostruire direttamente aspetti storici dei periodi 
considerati reperendo materiali, documenti, 
testimonianze e orgnizzandoli in dossier, saggi, 
repertori, prodotti multimediali 

• Ricostruire aspetti e avvenimenti della Storia del 
Novecento attraverso testimonianze personali, 
documenti, cronache, storie personali di persone 
appartenenti alla propria comunità (dalle storie alla 
Storia) 
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GEOGRAFIA 

FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ABILITA’ GEOGRAFIA ABILITA’ GEOGRAFIA ABILITA’ GEOGRAFIA 
Orientamento 
• Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande 

scala in base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo 
della bussola) e a punti di riferimento fissi. 

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

Linguaggio della geo-graficità  
• Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche 

(da quella topografica al planisfero), utilizzando scale 
di riduzione, coordinate geografiche e simbologia. 

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

 
Paesaggio 
• Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 

paesaggi italiani ed europei anche in relazione alla 
loro evoluzione nel tempo. 

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

 
Regione e sistema territoriale 
• Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, 

climatica, storica, economica) applicandolo al 
territorio italiano ed europeo 

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

• Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali di 
diverse zone d’Europa, anche in relazione alla loro 
differente evoluzione storico-sociale ed economica ed 
in relazione alla situazione italiana. 

Orientamento 
• Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande 

scala in base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo 
della bussola) e a punti di riferimento fissi. 

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

Linguaggio della geo-graficità  
• Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da 

quella topografica al planisfero), utilizzando scale di 
riduzione, coordinate geografiche e simbologia. 

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

 
Paesaggio 
• Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi 

europei, anche in relazione alla loro evoluzione nel 
tempo. 

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

 
Regione e sistema territoriale 
• Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, 

climatica, storica, economica) applicandolo 
all’Europa. 

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

• Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei 
principali Paesi europei, anche in relazione alla loro 
evoluzione storico-politico-economica. 

 

Orientamento 
• Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande 

scala in base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo 
della bussola) e a punti di riferimento fissi. 

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

Linguaggio della geo-graficità  
• Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da 

quella topografica al planisfero), utilizzando scale di 
riduzione, coordinate geografiche e simbologia. 

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

 
Paesaggio 
• Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 

paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in 
relazione alla loro evoluzione nel tempo. 

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

 
Regione e sistema territoriale 
• Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, 

climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia, 
all’Europa e agli altri continenti. 

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

• Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei 
principali Paesi europei e degli altri continenti, anche 
in relazione alla loro evoluzione storico-politico-
economica. 
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Microabilità per la classe prima  Microabilità per la classe seconda  Microabilità per la classe terza  

Leggere mappe e carte di diverso tipo relative al territorio 
locale e italiano ed europeo per ricavare informazioni di 
natura fisica, politica, economica, climatica, stradale, ecc. 
Orientarsi con le carte utilizzando punti di riferimento, 
coordinate cartesiane,  geografiche e strumenti; 
realizzare percorsi di orienteering 
Orientarsi utilizzando carte e telerilevamenti satellitari 
(es. google earth, google maps,) 
Effettuare planimetrie di locali utilizzando riduzioni in 
scala e principi del disegno tecnico 
Stimare distanze reali a partire dalle riduzioni scalari di 
una carta  
Conoscere il territorio italiano: collocarvi correttamente 
informazioni e trarne di nuove da carte tematiche e testi 
(atlanti, pubblicazioni, ecc. ) relative a:  

- Territorio dal punto di vista naturale e antropico 
(orografia, idrografia, suddivisioni 
amministrative e dati demografici, reti di 
comunicazione) 

- Regioni climatiche 
- Attività economiche 
- Collocazione delle città più importanti 
- Beni culturali, artistici e paesaggistici 

Mettere in relazione informazioni di di tipo geografico sul 
territorio italiano con l’evoluzione storico-economica del 
Paese 
Mettere in relazione le informazioni relative al paesaggio 
con le implicazioni di natura ambientale, tecnologica, 
economica (sfruttamento del suolo, dissesto 
idrogeologico, rischi sismici, inquinamento, produzione e 
sfruttamento di energie tradizionali e alternative ...) 
 
Individuare e collocare correttamente nello spazio 
informazioni di natura sistemica sul continente europeo: 

- Informazioni di tipo fisico: pianure, rilievi, 
idrografia, fasce climatiche 

- Aspetti culturali e antropologici: demografia, 
lingue, religioni, insediamenti umani, 
macroregioni; beni culturali, artistici, 
paesaggistici 

Leggere mappe e carte di diverso tipo relative al territorio  
europeo per ricavare informazioni di natura fisica, politica, 
economica, climatica, stradale, ecc. 
Orientarsi con le carte utilizzando punti di riferimento, 
coordinate cartesiane,  geografiche e strumenti;  
Orientarsi utilizzando carte e telerilevamenti satellitari (es. 
google earth, google maps,) 
Effettuare planimetrie utilizzando riduzioni in scala e 
principi del disegno tecnico 
Stimare distanze reali a partire dalle riduzioni scalari di una 
carta 
Conoscere il territorio europeo, anche rispetto a 
macoregioni: collocarvi correttamente informazioni e 
trarne di nuove da carte tematiche e testi (atlanti, 
pubblicazioni, ecc. ) relative a:  

- Territorio dal punto di vista naturale e antropico 
(orografia, idrografia, suddivisioni politiche, vie di 
comunicazione) 

- Regioni climatiche 
- Attività economiche 
- Collocazione degli Stati e delle città più 

importanti 
- Beni culturali, artistici e paesaggistici 
- Aspetti culturali e antropologici: demografia, 

lingue, religioni, insediamenti umani, 
macroregioni; beni culturali, artistici, 
paesaggistici 

Mettere in relazione informazioni di di tipo geografico sul 
territorio europeo con l’evoluzione storico-economica del 
continente 
Mettere in relazione le informazioni relative al paesaggio 
con le implicazioni di natura ambientale, tecnologica, 
economica (sfruttamento del suolo, dissesto 
idrogeologico, rischi sismici, inquinamento, produzione e 
sfruttamento di energie tradizionali e alternative ...) 
Collocare le informazioni sopra indicate nelle 
macroregioni continentali: 

- Penisola iberica 
- Regione francese 
- Benelux 
- Europa germanica e mitteleuropa 

Leggere mappe e carte di diverso tipo relative al territorio  
europeo e mondiale per ricavare informazioni di natura 
fisica, politica, economica, climatica, stradale, ecc. 
Orientarsi con le carte utilizzando punti di riferimento, 
coordinate cartesiane,  geografiche e strumenti;  
Orientarsi utilizzando carte e telerilevamenti satellitari 
(es. google earth, google maps, dispositivi GPS) 
Effettuare planimetrie utilizzando riduzioni in scala e 
principi del disegno tecnico 
Stimare distanze reali a partire dalle riduzioni scalari di 
una carta 
Conoscere il territorio europeo e mondiale, anche rispetto 
a macoregioni: collocarvi correttamente informazioni e 
trarne di nuove da carte tematiche e testi (atlanti, 
pubblicazioni, ecc. ) relative a:  

- Territorio dal punto di vista naturale e antropico 
(orografia, idrografia, suddivisioni politiche, vie 
di comunicazione) 

- Regioni climatiche 
- Attività economiche 
- Collocazione degli Stati e delle città più 

importanti 
- Beni culturali, artistici e paesaggistici 
- Aspetti culturali e antropologici: demografia, 

lingue, religioni, insediamenti umani, 
macroregioni; beni culturali, artistici, 
paesaggistici 

- Grandi vie di comunicazione 
- Le forme di integrazione europea e mondiale e 

gli organismi sovranazionali 
Mettere in relazione informazioni di di tipo geografico sul 
pianeta con l’evoluzione storico-economica delle diverse 
macroregioni e con le attività e gli insediamenti umani 
(orografia, idrografia, clima e insediamenti umani; 
colonialismo, grandi migrazioni; sviluppo e 
sottosviluppo…) 
Mettere in relazione le informazioni relative al paesaggio 
con le implicazioni di natura ambientale, tecnologica, 
economica (sfruttamento del suolo (deforestazione, 
desertificazione, inurbamento…), dissesto idrogeologico, 
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- L’economia europea 
- L’Italia e l’Europa: i dati italiani ed europei a 

confronto; le migrazioni in Europa nel tempo 
Costruire sulle informazioni quadri di sintesi, mappe, 
schede sistematiche, presentazioni, itinerari 
 
 

- Isole britanniche 
- Europa del Nord 
- Europa centro-orientale 
- Regione balcanica 
- Il Mediterraneo orientale 
- Le regioni baltica e russa 

L’integrazione europea, dai nazionalismi all’Unione 
Costruire sulle informazioni quadri di sintesi, mappe, 
schede sistematiche, presentazioni, itinerari 
 

produzione e sfruttamento di energie tradizionali e 
alternative, migrazioni) 
 
Collocare le informazioni sopra indicate nelle 
macroregioni planetarie: 

- Asia: Medio Oriente e Asia Centrale 
- Il subcontinente indiano 
- Asia orientale 
- Sud Est Asiatico 
- Africa mediterranea 
- Africa centrale 
- Africa equatoriale e meridionale 
- L’America del Nord 
- L’America centrale e i Caraibi 
- L’America andina, amazzonica e il cono Sud 
- Oceania 
- Zone polari: Artide e Antartide 

Sviluppo, globalizzazione, ondate migratorie 
L’integrazione europea: l’U.E., i trattati, gli Organismi, le 
funzioni 
Le Nazioni Unite: funzioni e organismi 
Altre Organizzazioni sovranazionali di natura politica, 
militare, umanitaria, naturalistica 
Costruire sulle informazioni quadri di sintesi, mappe, 
schede sistematiche, percorsi di lettura, presentazioni, 
itinerari 
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MUSICA 
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ABILITA’  ABILITA’  ABILITA’ 

MUSICA 
Eseguire  collettivamente e individualmente brani vocali e 

strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi di 
strumentazioni elettroniche. 

Improvvisare brani musicali vocali, utilizzando semplici 
schemi ritmico-melodici. 

Riconoscere anche stilisticamente i più importanti elementi 
costitutivi del linguaggio musicale. 

Conoscere e descrivere in modo opere d’arte musicali e 
realizzare eventi sonori che integrino altre forme artistiche, 
quali danza, teatro, arti visive e multimediali. 

Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri 
sistemi di scrittura. 

Orientare la costruzione della propria identità musicale, 
ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il 
percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto. 

Accedere alle risorse musicali presenti in rete. 
 
 
 
 
 

MUSICA 
Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 

individualmente, brani vocali e strumentali di diversi generi e 
stili, anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche. 

Improvvisare e rielaborare brani musicali vocali e 
strumentali, utilizzando semplici schemi ritmico-melodici. 

Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più 
importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale. 

Conoscere, descrivere e interpretare con proprie 
valutazioni opere d’arte musicali e realizzare eventi sonori 
che integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti 
visive e multimediali. 

Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri 
sistemi di scrittura. 

Orientare la costruzione della propria identità musicale, 
ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il 
percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto. 

Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare 
software specifici per elaborazioni sonore e musicali. 

 

MUSICA 
Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 

individualmente, brani vocali e strumentali di diversi generi e 
stili, anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche. 

Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali 
e strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia semplici 
schemi ritmico-melodici. 

Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più 
importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale. 

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

Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri 
sistemi di scrittura. 

Orientare la costruzione della propria identità musicale, 
ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il 
percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto. 

Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare 
software specifici per elaborazioni sonore e musicali. 

 
 
 

Microabilità per la classe prima scuola secondaria di 
primo grado 

Microabilità per la classe seconda scuola secondaria 
di primo grado 

Microabilità per la classe terza scuola secondaria di 
primo grado 

MUSICA 
 
• Conoscere e utilizzare gli elementi di base del 

linguaggio musicale:  la notazione musicale, i simboli 
musicali, i simboli di durata 

• Eseguire un ritmo elementare con la voce e con 
strumenti 

MUSICA 
 
• Conoscere e utilizzare gli elementi di base del 

linguaggio musicale:  la notazione musicale, i simboli 
musicali, i simboli di durata 

• Eseguire un ritmo semplice con la voce e con 
strumenti 

MUSICA 
 
• Conoscere e utilizzare gli elementi di base del 

linguaggio musicale:  la notazione musicale, i simboli 
musicali, i simboli di durata 

• Eseguire un ritmo di media difficoltà con la voce 
e con strumenti 
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• Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 
individualmente, semplici brani vocali/strumentali di diversi 
generi e stili  

• Improvvisare brani musicali utilizzando la 
notazione tradizionale  

• Distinguere le qualità del suono 
• Distinguere all'ascolto le caratteristiche del 

suono 
• Conoscere gli strumenti musicali e le loro 

caratteristiche 
• Distinguere il timbro degli strumenti musicali 
• Conoscere alcuni aspetti dell’evoluzione storica 

della musica 
• Ascoltare brani musicali appartenenti alla storia 

della musica e a diversi generi e analizzare alcuni aspetti dal 
punto di vista del genere, della funzione, dello stile. 

• Integrare brani musicali con il linguaggio del 
corpo in recite, rappresentazioni, danze, esercizi ritmici, 
gioco, sport 

 
 
 
 
 
 

 

• Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 
individualmente, brani vocali/strumentali di media difficoltà, di 
diversi generi e stili, appartenenti a diverse epoche e 
provenienze 

• Improvvisare e rielaborare brani musicali 
utilizzando la notazione tradizionale e software musicali 
specifici di editing audio e videoscrittura musicale 

• Distinguere le qualità del suono 
• Distinguere all'ascolto le caratteristiche del 

suono 
• Conoscere gli strumenti musicali e le loro 

caratteristiche 
• Distinguere il timbro degli strumenti musicali 
• Conoscere alcuni aspetti dell’evoluzione storica 

della musica: Antichità,  Medio Evo, Rinascimento, Barocco 
• Ascoltare brani musicali appartenenti alla storia 

della musica e a diversi generi e provenienze; analizzarne 
alcuni aspetti dal punto di vista del genere, della funzione, 
dello stile e collocarli nel periodo e nel luogo di produzione. 

• Integrare brani musicali con il linguaggio del 
corpo in recite, rappresentazioni, danze, esercizi ritmici, 
gioco, sport 

 

• Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 
individualmente, brani vocali/strumentali di diversi generi e 
stili, appartenenti a diverse epoche e provenienze, anche 
polifonici e a canone 

• Improvvisare, rielaborare, comporre brani 
musicali utilizzando la notazione tradizionale e software 
musicali specifici di editing audio e videoscrittura musicale 

• Distinguere le qualità del suono 
• Distinguere all'ascolto le caratteristiche del 

suono 
• Conoscere gli strumenti musicali e le loro 

caratteristiche 
• Distinguere il timbro degli strumenti musicali 
• Conoscere alcuni aspetti dell’evoluzione storica 

della musica: Classicismo, Romanticismo, Novecento 
• Ascoltare brani musicali appartenenti alla storia 

della musica e a diversi generi e provenienze; analizzarne 
alcuni aspetti dal punto di vista del genere, della funzione, 
dello stile e collocarli nel periodo e nel luogo di produzione. 

• Integrare brani musicali con il linguaggio del 
corpo in recite, rappresentazioni, danze, esercizi ritmici, 
gioco, sporT. 
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ARTE E IMMAGINE 
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 
FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ABILITA’  ABILITA’  ABILITA’ 
 
Esprimersi e comunicare 
Ideare elaborati ricercando soluzioni originali, ispirate 
anche dallo studio dell’arte e della comunicazione 
visiva. 
Utilizzare gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, 
pittoriche e plastiche) e le regole della rappresentazione 
visiva per una produzione che rispecchi le preferenze e 
lo stile espressivo personale. 
Rielaborare materiali di uso comune, immagini 
fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per 
produrre nuove immagini. 
Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per 
realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità 
operativa o comunicativa, anche integrando più codici e 
facendo riferimento ad altre discipline. 
 
Osservare e leggere le immagini 
Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere 
gli elementi formali ed estetici di un contesto reale.  
Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte 
utilizzando gradi progressivi di approfondimento 
dell’analisi del testo per comprenderne il significato e 
cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore. 
Riconoscere i codici e le regole compositive presenti 
nelle opere d’arte e nelle immagini della comunicazione 
multimediale per individuarne la funzione espressiva e 
comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza  (arte, 
pubblicità, informazione, spettacolo). 

 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
Leggere e commentare un’opera d’arte.. 
Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, 
storico-artistico e museale del territorio sapendone 
individuare alcuni significati. 

Esprimersi e comunicare 
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni 
originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e della 
comunicazione visiva. 
Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche 
figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole 
della rappresentazione visiva per una produzione 
creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo 
personale. 
Rielaborare creativamente materiali di uso comune, 
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi 
per produrre nuove immagini. 
Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per 
realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità 
operativa o comunicativa, anche integrando più codici e 
facendo riferimento ad altre discipline. 
 
Osservare e leggere le immagini 
Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, 
con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi 
formali ed estetici di un contesto reale.  
Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte 
utilizzando gradi progressivi di approfondimento 
dell’analisi del testo per comprenderne il significato e 
cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore. 
Riconoscere i codici e le regole compositive presenti 
nelle opere d’arte e nelle immagini della comunicazione 
multimediale per individuarne la funzione simbolica, 
espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di 
appartenenza  (arte, pubblicità, informazione, 
spettacolo). 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
Leggere e commentare un’opera d’arte mettendola in 
relazione con gli elementi essenziali del contesto storico 
e culturale a cui appartiene. 

Esprimersi e comunicare 
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni 
creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e 
della comunicazione visiva. 
Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche 
figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole 
della rappresentazione visiva per una produzione 
creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo 
personale. 
Rielaborare creativamente materiali di uso comune, 
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi 
per produrre nuove immagini. 
Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per 
realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità 
operativa o comunicativa, anche integrando più codici e 
facendo riferimento ad altre discipline. 
 
Osservare e leggere le immagini 
Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, 
con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi 
formali ed estetici di un contesto reale.  
Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte 
utilizzando gradi progressivi di approfondimento 
dell’analisi del testo per comprenderne il significato e 
cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore. 
Riconoscere i codici e le regole compositive presenti 
nelle opere d’arte e nelle immagini della comunicazione 
multimediale per individuarne la funzione simbolica, 
espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di 
appartenenza  (arte, pubblicità, informazione, 
spettacolo). 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte 
mettendola in relazione con gli elementi essenziali del 
contesto storico e culturale a cui appartiene. 
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Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la 
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. 

 

Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, 
storico-artistico e museale del territorio sapendone 
leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. 
Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la 
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. 
 

Possedere una conoscenza delle linee fondamentali 
della produzione artistica dei principali periodi storici del 
passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche 
appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio. 
Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, 
storico-artistico e museale del territorio sapendone 
leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. 
Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la 
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. 

Microabilità per la classe prima scuola secondaria 
di primo grado 

Microabilità per la classe seconda scuola 
secondaria di primo grado 

Microabilità per la classe terza scuola secondaria di 
primo grado 

 
• Osservare e descrivere con un linguaggio grafico 

elementi della realtà (es. natura morta, paesaggio, 
oggetti, animali …) 

• Conoscere il significato di “stereotipo” e individuarne 
degli esempi nelle esecuzioni prodotte; rielaborare i 
lavori in modo da migliorarne l’originalità  

• Applicare correttamente le diverse tecniche 
esecutive proposte e utilizzare i diversi strumenti con 
proprietà per realizzare lavori grafico-pittorici, 
plastici, fotografici, audiovisivi 

• Sviluppare le capacità immaginative ed espressive 
attraverso   l’interpretazione personale dei soggetti 
proposti (copie di opere, rielaborazioni di opere con 
altre tecniche, copie dal vero, foto elaborate, power 
point, manifesti, cortometraggi …) 

• Conoscere i codici visivi:  il linguaggio visuale e i suoi 
codici: punto,  linea, superficie, colore, spazio (indici 
di profondità), simmetria e asimmetria. 

• Conoscere il significato dei termini specifici e 
utilizzarli in modo pertinente 

• Descrivere un periodo storico-artistico e a grandi 
linee un’opera d’arte: caratteristiche delle principali 
espressioni artistiche dell’arte preistorica, 
mesopotamica, egizia,  cretese, micenea, greca, 
etrusca e romana 

• Analizzare messaggi visivi diversi (film, pubblicità, 
documentari, dal punto di vista stilistico e 
contenutistico 

 
• Osservare e descrivere con un linguaggio grafico 

elementi della realtà (es. natura morta, paesaggio, 
oggetti, animali …) 

• Applicare correttamente le diverse tecniche 
esecutive proposte e utilizzare i diversi strumenti con 
proprietà per realizzare lavori grafico-pittorici, 
plastici, fotografici, audiovisivi 

• Sviluppare le capacità immaginative ed espressive 
attraverso   l’interpretazione personale dei soggetti 
proposti (copie di opere, rielaborazioni di opere con 
altre tecniche, copie dal vero, foto elaborate, power 
point, manifesti, cortometraggi …) 

• Conoscere i codici visivi:  il linguaggio visuale e i suoi 
codici: punto,  linea, superficie, colore, spazio, la 
rappresentazione prospettica, composizione, luce e 
ombra, volume, modulo, ritmo, simmetria e 
asimmetria. 

• Conoscere il significato dei termini specifici e 
utilizzarli in modo pertinente 

• Descrivere un periodo storico-artistico e a grandi 
linee un’opera d’arte: caratteristiche delle principali 
espressioni artistiche dell’arte paleocristiana, 
bizantina, romanica, gotica,  rinascimentale e 
barocca. 

• Conoscere gli elementi base per la lettura di 
un’opera d’arte e impiegarli per descriverne e 
commentarne 

• Analizzare e descrivere opere d’arte provenienti da 
culture diverse nel tempo e nello spazio e 

 
 

• Osservare e descrivere con un linguaggio grafico e 
verbale elementi della realtà e opere d’arte (es. 
natura morta, paesaggio, oggetti, animali …) 

• Applicare correttamente le diverse tecniche 
esecutive proposte e utilizzare i diversi strumenti con 
proprietà per realizzare lavori grafico-pittorici, 
plastici, fotografici, audiovisivi 

• Sviluppare le capacità immaginative ed espressive 
attraverso   l’interpretazione personale dei soggetti 
proposti (copie di opere, rielaborazioni di opere con 
altre tecniche, copie dal vero, foto elaborate, power 
point, manifesti, cortometraggi …) 

• Saper descrivere l’elaborato prodotto nelle sue 
sequenze di progettazione e nei suoi contenuti 
espressivi 

• Conoscere i codici visivi:  il linguaggio visuale e i suoi 
codici: punto,  linea, superficie, colore, spazio, la 
rappresentazione prospettica, composizione, luce e 
ombra, volume, modulo, ritmo, simmetria e 
asimmetria. 

• Conoscere il significato dei termini specifici e 
utilizzarli in modo pertinente 

• Descrivere un periodo storico-artistico e a grandi 
linee un’opera d’arte: caratteristiche delle principali 
espressioni artistiche dell’arte della nostra tradizione 
dal Settecento ad oggi; le correnti artistiche principali 
del Novecento 
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• Produrre opere che integrino linguaggi diversi per 
scopi comunicativi definiti (pubblicità, guide, 
drammatizzazioni, ecc.) 

• Individuare nel proprio ambiente beni culturali: 
classificarli in base al genere, alla collocazione 
storica, alla funzione 

• Costruire schede illustrative dei beni culturali 
osservati 

 

compararle a quelle della nostra tradizione per 
individuarne le più elementari differenze e analogie 

• Analizzare messaggi visivi diversi (film, pubblicità, 
documentari, dal punto di vista stilistico e 
contenutistico 

• Produrre opere che integrino linguaggi diversi per 
scopi comunicativi definiti (pubblicità, guide, 
drammatizzazioni, ecc.) 

• Individuare nel proprio ambiente beni culturali: 
classificarli in base al genere,allo stile, alla 
collocazione storica, alla funzione 

• Costruire schede illustrative e semplici guide dei beni 
culturali osservati 

 

• Conoscere gli elementi base per la lettura di 
un’opera d’arte e impiegarli per descriverne e 
commentarne 

• Analizzare e descrivere opere d’arte provenienti da 
culture diverse nel tempo e nello spazio e 
compararle a quelle della nostra tradizione per 
individuarne differenze e analogie 

• Analizzare e descrivere opere di arte applicata e 
design industriale che sono diventate patrimonio 
culturale (abiti d’alta moda, arte orafa, arredo …); 
progettare e produrre a propria volta manufatti dello 
stesso genere 

• Analizzare messaggi visivi diversi (film, fotografie 
artistiche e di informazione, pubblicità, documentari, 
dal punto di vista stilistico e contenutistico 

• Progettare e produrre lavori che integrino linguaggi 
diversi per scopi comunicativi definiti (pubblicità, 
guide, drammatizzazioni, mostre, spettacoli, ecc.) 

• Individuare nel proprio ambiente beni culturali: 
classificarli in base al genere,allo stile, alla 
collocazione storica, alla funzione 

• Costruire schede illustrative, semplici guide, itinerari 
di visita dei beni culturali osservati 
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SCIENZE MOTORIE 
FINE  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ABILITA’ 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

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

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

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

- Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili specifici (mappe, bussole) 
 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
- Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a 

coppie, in gruppo. 
- Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di sport. 
- Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco. 
 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
- Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma originale e creativa, proponendo anche varianti. 
- Realizzare strategie di gioco, mettere in atto comportamenti collaborativi e partecipare in forma propositiva alle scelte della squadra. 
- Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico  degli sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice. 
- Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta. 
 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
- Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi a seguire un piano di lavoro consigliato in vista del miglioramento delle 

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

lavoro. 
- Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza. 
- Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di pericolo. 
- Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i benefici. 
- Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di integratori, o di sostanze illecite o che inducono dipendenza (doping, droghe, alcool). 
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Microabilità per la scuola secondaria di primo grado 

• Coordinare i movimenti del corpo in relazione all’uso di attrezzi 
• Controllare il ritmo respiratorio durante e dopo l’esercizio 
• Riconoscere ed utilizzare i diversi gradi di tensione e rilassamento per eseguire esercizi 
• Coordinare i movimenti del corpo e le facoltà sensoriali per eseguire lanci, esercizi di destrezza e precisione, ecc. 
• Affinare gli schemi motori statici anche utilizzando piccoli e grandi attrezzi 
• Affinare gli schemi motori dinamici anche utilizzando piccoli e grandi attrezzi 
• Coordinare diversi schemi motori di base (camminare palleggiando e lanciando, correre e lanciare un attrezzo, ecc.) 
• Eseguire  correttamente capriole, effettuare esercizi ginnici con attrezzi (parallele, anelli, pertica, ecc. e a corpo libero) 
• Eseguire esercizi di ginnastica ritmica e danza sportiva 

 
• Partecipare al gioco e allo sport conoscendo le regole e rispettandole 
• Riconoscere e spiegare l’utilità e l’importanza delle regole 
• Partecipare attivamente e responsabilmente al gioco per la finalità comune, per l’efficacia del gioco, per il coinvolgimento di tutti 
• Partecipare ai giochi e sport a squadre accettando vittorie e sconfitte 
• Utilizzare la mimica facciale e la gestualità in attività di drammatizzazione 
• Interpretare con il corpo brani musicali nell’ambito di spettacoli e/o di sport (pattinaggio artistico, ginnastica, danza sportiva) 
• Rispettare le regole per prevenire ed evitare infortuni 
• Seguire autonomamente le regole dell’igiene personale e corretti stili di vita 

 


