
1 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca     

ISTITUTO COMPRENSIVO “REGINA ELENA“ 
Via Drizza, 16 - 20033 Solaro (MI) - Tel. 02 96790144 – CU: UFH2JO 

https://www.icsolaro.edu.it– PEO: MIIC83300P@istruzione.it 

PEC: MIIC83300P@pec.istruzione.it - C.M. MIIC83300P - C.F. 91074100156 
 

  
 

 
Circ. n. 135  

Solaro (MI), 03 novembre 2021 

 

Oggetto:  Curricolo della scuola secondaria di primo grado L. Pirandello approvato 

dal Collegio dei docenti il giorno 27 ottobre 2021. 

 
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento il QUADRO DELLE 
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE definite dal Parlamento 
Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea, che sono: 
 

COMUNICAZIONE ALFABETICA FUNZIONALE:  
Si concretizza nella piena capacità di comunicare, sia in forma orale che scritta, nella 
propria lingua, adattando il proprio registro ai contesti e alle situazioni. Fanno parte 
di questa competenza anche il pensiero critico e la capacità di valutazione della 
realtà. 
COMPETENZA MULTILINGUISTICA: Prevede la conoscenza del vocabolario di lingue 
diverse dalla propria, con conseguente abilità nel comunicare sia oralmente che in 
forma scritta. Infine, fa parte di questa competenza anche l'abilità di inserirsi in 
contesti socio-culturali diversi dal proprio. 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA: 
Saper applicare il pensiero matematico alla risoluzione di problemi in situazioni 
quotidiane; padronanza, uso e applicazione di modelli e metodi in grado di 
interpretare, spiegare, prevedere il mondo naturale. 
COMPETENZA DIGITALE: È la competenza propria di chi sa utilizzare con 
dimestichezza le nuove tecnologie, con finalità di istruzione, formazione e lavoro. A 
titolo esemplificativo, fanno parte di questa competenza: l'alfabetizzazione 
informatica, la sicurezza online, la creazione di contenuti digitali.  
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE:  
È la capacità di organizzare le informazioni e il tempo, di gestire il proprio percorso 
di formazione e carriera. Vi rientra, però, anche la spinta a inserire il proprio 
contributo nei contesti in cui si è chiamati ad intervenire, così come l'abilità di 
riflettere su se stessi e di autoregolamentarsi. 
COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA: Ognuno deve possedere le skill che 
gli consentono di agire da cittadino consapevole e responsabile, partecipando 
appieno alla vita sociale e politica del proprio paese. 
COMPETENZA IMPRENDITORIALE (intraprendenza): La competenza imprenditoriale 
si traduce nella capacità creativa di chi sa analizzare la realtà e trovare soluzioni per 



2 
 

problemi complessi, utilizzando l'immaginazione, il pensiero strategico, la riflessione 
critica. 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE:  
In questa particolare competenza rientrano sia la conoscenza del patrimonio 
culturale (a diversi livelli) sia la capacità di mettere in connessione i singoli elementi 
che lo compongono, rintracciando le influenze reciproche. 
 

LE COMPETENZE CHIAVE SONO TUTTE INTERDIPENDENTI E PONGONO 
COSTANTEMENTE L’ACCENTO SU PENSIERO CRITICO, CREATIVITÀ, INIZIATIVA, 
CAPACITÀ DI RISOLVERE PROBLEMI, VALUTAZIONE DEL RISCHIO, PRENDERE 

DECISIONI E GESTIONE COSTRUTTIVA DELLE EMOZIONI. 
 

 

Il Curricolo della scuola sec. L. Pirandello è stato elaborato a partire dal quadro di 
riferimento delle Indicazioni Nazionali e dal profilo dello studente previsto al termine 
del primo ciclo di Istruzione, derivato dalle otto competenze chiave europee, 
sopracitate. 
La redazione del presente documento è stata condivisa da rappresentanti di diversi 
Dipartimenti che hanno definito i NUCLEI FONDANTI (saperi essenziali, strategici, 
ricorrenti) disciplina per disciplina e per ogni anno scolastico.  
Ogni dipartimento ha prodotto: 
 

1. Traguardi da raggiungere  
2. Le Unità di Apprendimento   
3. Criteri valutativi / rubriche valutative. 
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ARTE E IMMAGINE 

Classe Prima  

Traguardi da raggiungere  
 

Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi /rubriche 
valutative  

- Sviluppare la capacità di 
percezione. 
- Sviluppare la capacità di 
osservazione e immaginazione. 
- Utilizzare il punto, la linea, la 
superficie in modo espressivo. 
- Conoscere le qualità espressive 
del colore. 
Comprendere l'importanza del 
patrimonio artistico e saper 
leggere alcune  testimonianze del 
passato, saper denotare una 
immagine, comprendere 
l'importanza del patrimonio 
artistico locale. 
- Saper aderire alle consegne in 
modo guidato. 
- Saper organizzare il proprio 
lavoro in modo ordinato. 
- Saper progettare un lavoro 
grafico/pittorico. 
 

Prerequisiti:(specifici e 
trasversali) 
Analisi della situazione iniziale 
attraverso prove in cui si 
valuteranno:  
- abilità grafiche 
- uso degli strumenti di lavoro 
Conoscenze 
-Il rapporto tra l'immagine e la 
comunicazione del testo visivo e 
narrativo. 
-Superamento dello stereotipo: 
funzioni e caratteri 
dell'immagine espressiva. 
-Gli elementi del linguaggio 
visivo (PUNTO/ LINEA/ COLORE/ 
SUPERFICIE), simboli e 
iconografie.  
-Strumenti e materiali di alcune 
tecniche grafiche /pittoriche, 
processi e tecniche di 
manipolazione. 
-  Le prime testimonianze 
artistiche. 
-Il valore sociale e il valore 
estetico del paesaggio a del 
patrimonio ambientale e 
culturale. 
 

Attraverso prove cartacee 
strutturate, con produzione di 
elaborati, si verifica il 
conseguimento degli obiettivi, 
che si tradurrà in valutazione. 
Si terrà conto di questi 
parametri: 
-      capacità di descrivere 
immagini; 
-      capacità di leggere e 
spiegare un'opera d'arte in modo 
guidato 
-      Uso corretto di termini 
specifici; 
-      Capacità analitiche dell'uso 
delle realtà; 
-      Capacità creative 
nell'interpretazione ed 
invenzione delle immagini; 
-      Abilità tecniche; 
-      Cura nell'esecuzione degli 
elaborati. 
 
Criteri ministeriali: 
1- Esprimersi e comunicare: 
 a) Uso degli elementi del 
linguaggio visivo. 
 b) Abilità nell'uso degli 
strumenti e delle tecniche. 
 c) Capacità creative 
(produzione e rielaborazione). 
2- Osservare e leggere le 
immagini: 
 a) descrivere e 
comprendere il significato di una 
immagine. 
3- Comprendere e apprezzare le 
opere d'arte: 
   a) conoscenza dei contenuti 
della Storia dell'Arte. 
   b) conoscenza dei termini 
specifici. 
   c) capacità di leggere e 
spiegare un'opera d'arte. 
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Classe Seconda 

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi/rubriche 
valutative 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
a) uso degli elementi del 
linguaggio visivo 
b) abilità nell'uso degli strumenti 
e delle tecniche 
c) capacità creative (produzione) 
OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
a) descrivere e comprendere il 
significato di immagine 
COMPRENDERE E APPREZZARE 
LE OPERE D'ARTE 
a) conoscenza dei contenuti di 
storia dell'arte 
b) conoscenza dei termini 
specifici 
Approfondendo: 
Capacità di vedere/osservare e 
comprensione ed uso dei 
linguaggi specifici: composizione, 
luce, spazio, colore. 
Capacità di produzione e 
rielaborazione della realtà e dei 
temi proposti a volte collegati 
alla Storia dell'Arte. 
Conoscenza e raffigurazione 
dello spazio tridimensionale, 
primi esercizi grafico/pittorici. 
  Uso dei colori in funzione di una 
precisa scelta comunicativa. 
Conoscenza delle caratteristiche 
dei materiali e delle tecniche 
proposte. 
Utilizzo corretto dei materiali 
proposti e già citati nelle 
tecniche. 
Lettura del patrimonio culturale 
e artistico. 
Individuazione delle 
caratteristiche principali dei 
documenti visivi. 
Ricerca della terminologia 
appropriata. 
Collocazione delle opere nel 
tempo. Dal Romanico al 
Manierismo. 
  
 

Conoscenze: 
- Organizzazione compositiva 
degli elementi del linguaggio 
visivo. 
- Rappresentazione dello spazio. 
- Rappresentazione del corpo 
umano fermo ed in movimento. 
- Le tecniche grafico/cromatiche 
(consolidamento delle 
conoscenze e nuove tecniche) 
strumenti, acquisizione di 
materiali, nuove metodologie, 
supporto informatico. 
- Storia dell'arte: dal periodo 
Romanico al Manierismo 
(elementi base). 
 

Attraverso prove cartacee 
strutturate, con produzione di 
elaborati, si verifica il 
conseguimento degli obiettivi, 
che si tradurrà in valutazione. 
  
Si terrà conto di questi 
parametri: 
-      capacità di descrivere le 
immagini. 
- Capacità di comprendere e 
spiegare i loro significati. 
-      Conoscenza di ciò che 
caratterizza ogni periodo della 
Storia dell'Arte studiato. 
-      Capacità di leggere e 
spiegare un'opera d'arte in modo 
guidato. 
-      Uso corretto dei termini 
specifici. 
- Capacità di documentare un 
bene culturale. 
-      Capacità creative 
nell'interpretazione e invenzione 
di immagini. 
-      Abilità tecniche. 
-      Cura nell'esecuzione degli 
elaborati.  
Obiettivi minimi: 
-      Osservare e cogliere gli 
elementi principali del linguaggio 
visivo. 
-      Osservare in un testo visivo 
gli elementi principali. 
-      Usare alcuni elementi del 
linguaggio visivo. 
-      Produrre immagini semplici. 
- Descrivere gli elaborati 
prodotti. - Usare alcuni termini 
specifici. 
-  Descrivere un'immagine o 
un'opera d'arte con schemi 
guida. 
 



5 
 

Classe Terza 

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi/rubriche 
valutative 

 Applicazione di tutti gli elementi 
del linguaggio visuale attraverso 
esperienze di comunicazione 
figurativa, astratta e 
multimediale. 
Utilizzo consapevole delle 
tecniche espressive già 
sperimentate e introduzione di 
nuove. 
L'immagine come mezzo di 
comunicazione, la pubblicità, la 
grafica, la manipolazione 
dell'immagine. 
Progettazione e realizzazione di 
oggetti, manifesti. 
La città, mappa visiva. 
Applicazioni sperimentali dei vari 
linguaggi anche traendo spunto 
dalla lettura di opere d'arte. 
Il metodo del COSA, COME, 
PERCHÉ' applicato ai vari 
linguaggi dell'arte 
contemporanea. 
La funzione provocatoria 
nell'opera d'arte moderna e 
contemporanea. 
Sviluppare confronti tra opere di 
vari periodi storici. 
Le principali tendenze e i 
principali movimenti artistici 
dell'ottocento e del novecento, 
fino alla contemporaneità. 
Analisi delle opere più 
significative attraverso schede di 
lettura. 
Sintesi dei periodi e della 
funzione dell'arte attraverso 
mappe concettuali. 
I caratteri più importanti 
dell'arte giapponese e africana, 
anche in rapporto con 
Impressionismo e Cubismo. 
Catalogazione e proposte di 
tutela e beni culturali. 
 
 
                    

Prerequisiti:(specifici e 
trasversali) 
Analisi della situazione iniziale 
attraverso prove in cui si 
valuteranno: 
- Abilità grafiche 
- Uso degli strumenti di lavoro. 
- Descrivere le caratteristiche 
basilari di un autore o di una 
corrente artistica.  
Conoscenze e Abilità: 
- Conoscere elementi e tipologie 
del linguaggio visivo. 
- Saper guardare opere d'arte 
contemporanea, attraverso l’uso 
cartaceo o con supporto 
informatico. 
- Saper guardare l'ambiente 
urbano nella sua complessità. 
Attraverso analisi operative di 
opere d'arte moderne e 
contemporanee: 
- Saper usare elementi del 
linguaggio visuale. 
- Definire con chiarezza 
contenuti e linguaggio del 
messaggio che si desidera 
proporre. 
- Usare con padronanza le 
tecniche dalle più semplici alle 
più complesse. 
- Impostare il proprio metodo 
progettuale. 
- Saper arrivare al risultato 
progettuale. 
- Saper progettare oggetti e 
comunicazioni visive con fantasia 
e personalità. 
- Saper spiegare ed esemplificare 
la funzione dell'arte nei periodi 
studiati. 
- Saper spiegare le principali 
opere dei periodi trattati. 
- Individuare e studiare qualche 
bene culturale nel proprio 
territorio. 
 
 

 Attraverso prove cartacee 
strutturate, con produzione di 
elaborati, si verifica il 
conseguimento degli obiettivi, 
che si tradurrà in valutazione. 
Si terrà conto di questi 
parametri: 
-      Capacità di vedere-
osservare. 
-      Capacità di comprendere e 
spiegare i significati delle 
immagini e i loro codici. 
-      Conoscenza di ciò che 
caratterizza ogni periodo delle 
Storia dell'Arte studiato. 
-      Capacità di leggere e 
spiegare un'opera d'arte o un 
bene culturale in modo 
autonomo. 
-      Uso corretto dei termini 
specifici. 
-      Capacità di documentare un 
bene culturale. 
-      Capacità di produrre e 
rielaborare messaggi visivi. 
-      Capacità creative 
nell'interpretazione e invenzione 
di forme e contenuti. 
-      Abilità tecniche. 
-      Cura nell'esecuzione degli 
elaborati. 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 
a) uso degli elementi del 
linguaggio visivo 
b) abilità nell'uso degli strumenti 
e delle tecniche 
c)  capacità creative (produzione) 
Predisposizione di strumenti di 
analisi dei risultati finali dell'anno 
scolastico. 
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FRANCESE 

Classe Prima  

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi /rubriche 
valutative  

ASCOLTO (comprensione orale)  
- Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano 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 
attinenti alla sfera personale, 
usando talvolta anche la mimica e 
la gestualità. - Interagire in modo 
comprensibile con un compagno 
o un adulto con cui si ha 
familiarità, usando 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, per invitare, ecc., 
anche con errori formali che non 
compromettano però la 
comprensibilità del messaggio.  
RIFLESSIONI SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO  
- Osservare le parole nei contesti 
d’uso e rilevare le eventuali 
variazioni di significato.  
- Osservare la struttura delle frasi 
e mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative.  

Unité 0 Bienvenue!  
I colori, i numeri da 0 a 12 e 
l'alfabeto 
Parigi 
Unité 1 C'est la rentrée 
Le materie e Il materiale 
scolastico 
Salutare un amico e/o un 
professore  
Domandare il nome ad un 
amico/ presentarsi  
Presentare qualcuno 
Gli articoli determinativi e 
indeterminativi Il plurale dei 
nomi 
Le consonanti finali e la Liaison 

“F…comme Français” 
Unité 2 À la maison 
Gli oggetti della classe e I 
numeri da 0 a 30  
Identificare una o più persone  
Domandare ad una persona 
come sta  
Salutare una persona che si 
congeda 
Il plurale dei nomi (2) Il y a / 
qu'est-ce qu'il y a? Verbo “être”  
La “e” muta “ou”, “u” 
“R…comme Région” 
Unité 3 Un bracelet spécial 
Le nazionalità, la famiglia, I 
numeri (2) 
Domandare e dire la nazionalità  
Domandare e dire l'età  
Descrivere una persona 
Il femminile e l'accordo degli 
aggettivi qualificativi Gli 
aggettivi possessivi Il verbo 
“avoir”  
I dittonghi “oi”, “ai”  
“H…comme Exagon” 
Unité 4 Un cadeau surprise 
I mesi, le professioni e la casa 
Parlare del compleanno e 
ringraziare 

Ogni fase di apprendimento viene 
verificata utilizzando prove di 
diverso tipo.  
La valutazione ha un valore 
formativo e didattico e terrà 
conto del raggiungimento degli 
obiettivi e degli specifici progressi 
personali in relazione ai punti di 
partenza diversi e al diverso 
impegno profuso per raggiungere 
un traguardo. 
Per la produzione orale e per 
l’interazione orale le verifiche 
sono osservazioni e annotazioni 
sistematiche, nelle quali si tiene 
conto della corretta intonazione e 
pronuncia, della fluidità, della 
correttezza formale della frase, 
dell’appropriatezza della risposta 
sia alla domanda sia al contesto. 
Per la produzione scritta le 
verifiche possono essere prove 
semi-strutturate a risposta aperta 
o prodotti più complessi quali una 
descrizione, la simulazione di un 
dialogo, il completamento di un 
dialogo. Si tiene conto della 
correttezza ortografica, 
grammaticale e 
dell’appropriatezza nell’uso delle 
funzioni e della coesione e della 
coerenza del prodotto in caso di 
prova soggettiva. 
 
. 
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- Confrontare parole e strutture 
relative a codici verbali diversi.  
- Riconoscere i propri errori e i 
propri modi di apprendere le 
lingue straniere. 

Identificare e descrivere 
qualcosa  
Descrivere la casa  
La frase negativa, il femminile 
dei nomi e degli aggettivi 
qualificativi, l'aggettivo “quel” I 
verbi in -ER 
I dittonghi “eau”, “au” “C”, “Ç”  
G…comme Géographie 
Unité 5 Une enquête au collège 
Les loisirs, gli sport e gli 
strumenti musicali 
Parlare dei propri passatempi  
Parlare di gusti e preferenze 
Parlare di ciò che si sa fare e di 
ciò che non si sa fare 
Jouer à/Jouer de,  
Pourquoi/Parce que, i pronomi 
personali tonici, i verbi 
“préférer”, “faire” 
Gli accenti 
“P…comme Parc d'attraction” 
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Classe Seconda 

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi/rubriche 
valutative 

ASCOLTO (comprensione orale)  
- Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano 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 
attinenti alla sfera personale, 
usando talvolta anche la mimica 
e la gestualità.  
- Interagire in modo 
comprensibile con un compagno 
o un adulto con cui si ha 
familiarità, usando 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, per invitare, ecc., 
anche con errori formali che non 
compromettano però la 
comprensibilità del messaggio.  
RIFLESSIONI SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO  
- Osservare le parole nei contesti 
d’uso e rilevare le eventuali 
variazioni di significato.  
- Osservare la struttura delle frasi 
e mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative.  
- Confrontare parole e strutture 

Unité 6 La tête dans les étoiles 
Continenti, paesi e città Il tempo 
e le stagioni 
Domandare/dire la provenienza 
e la destinazione  
Parlare del meteo  
Dare le proprie coordinate 
Domandare di ripetere 
Domandare di scandire  
La frase interrogativa “Où”, 
“D’où” Preposizioni di 
luogo/nomi di città e di paesi  
Verbo “aller” Verbo “venir”  
I suoni semivocalici 
“ C…comme Climat” 
Unité 7 Une invitation  
Le azioni quotidiane, la città  
Domandare/dire l’ora 
Informarsi sull’ora 
Invitare/Accettare  
Fissare un appuntamento 
Invitare/Rifiutare/scusarsi I 
pronomi personali complemento  
La frase interrogativa (2)  
I verbi riflessivi “se laver”  
La pronuncia di “ch”  
“V…comme Ville” 
Unité 8 Un T-shirt pour Marisol  
Vestiti e scarpe, i numeri a 
partire dal 70  
Proporre di fare 
qualcosa,accettare/rifiutare  
Fare acquisti  
Domandare e dire il prezzo e 
commentare il prezzo  
Gli aggettivi dimostrativi I 
pronomi COD (Complemento 
oggetto diretto)  
I verbi in –IR (offrir), il verbo 
“mettre”  
Le vocali nasali 
“ M…comme Mode”  
Unité 9 C’est la fête  
I negozi ed i prodotti, gli 
imballaggi e le quantità  
Fare acquisti, 
desiderare/augurare  
Gli articoli partitivi, la negazione 

Ogni fase di apprendimento 
viene verificata utilizzando prove 
di diverso tipo.  
La valutazione ha un valore 
formativo e didattico e terrà 
conto del raggiungimento degli 
obiettivi e degli specifici 
progressi personali in relazione ai 
punti di partenza diversi e al 
diverso impegno profuso per 
raggiungere un traguardo. 
Per la produzione orale e per 
l’interazione orale le verifiche 
sono osservazioni e annotazioni 
sistematiche, nelle quali si tiene 
conto della corretta intonazione 
e pronuncia, della fluidità, della 
correttezza formale della frase, 
dell’appropriatezza della risposta 
sia alla domanda sia al contesto. 
Per la produzione scritta le 
verifiche possono essere prove 
semi-strutturate a risposta 
aperta o prodotti più complessi 
quali una descrizione, la 
simulazione di un dialogo, il 
completamento di un dialogo. Si 
tiene conto della correttezza 
ortografica, grammaticale e 
dell’appropriatezza nell’uso delle 
funzioni e della coesione e della 
coerenza del prodotto in caso di 
prova soggettiva. 
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relative a codici verbali diversi.  
- Riconoscere i propri errori e i 
propri modi di apprendere le 
lingue straniere 

con “plus”, “jamais”, “rien”, 
“personne” 
 Il “futur proche”, le particolarità 
ortografiche di verbi in - ER 
 La pronuncia di “g”  
“F…comme Fête” 
Unité 10 Enfin les vacances! 
 Luoghi e attività di vacanza 
 Mezzi di trasporto  
Alloggio  
Esprimere un desiderio 
 Fare dei progetti  
Domandare un’informazione,  
Prenotare una stanza /un 
soggiorno  
Descrivere qualcuno 
 Il femminile degli aggettivi 
qualificativi (3) “C’est/Il est” 
l’imperativo: forma affermativa e 
negativa  
“M…comme Martinique” 
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Classe Terza 

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi/rubriche 
valutative 

ASCOLTO (comprensione orale)  
- Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano 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 
attinenti alla sfera personale, 
usando talvolta anche la mimica 
e la gestualità.  
- Interagire in modo 
comprensibile con un compagno 
o un adulto con cui si ha 
familiarità, usando 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, per invitare, ecc., 
anche con errori formali che non 
compromettano però la 
comprensibilità del messaggio.  
RIFLESSIONI SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO  
- Osservare le parole nei contesti 
d’uso e rilevare le eventuali 
variazioni di significato.  
- Osservare la struttura delle frasi 
e mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative.  
- Confrontare parole e strutture 

Unité 11 Le petit bobo 
 I verbi per orientarsi  
Le parti del corpo, i medicinali ed 
i rimedi medicinali 
Domandare/dare le indicazioni 
per strada  
Parlare della salute 
Dare consigli/indicazioni da 
seguire “Très”, “Beaucoup”, 
Beaucoup de”, gli aggettivi 
indefiniti , “Il faut” e il verbo 
“devoir”  
“B…comme Bien-être” 
Unité 12 Une soirée crêpe pour 
Elena 
 I ristoranti, a struttura di un 
pasto 
 Prenotare al ristorante, ordinare 
al ristorante, ordinare un piatto  
La lettera informale 
 I comparativi di qualità, i 
pronomi dimostrativi Il pronome 
“en”, il verbo “servir” e il verbo 
“boire”  
“ P…comme Produits”  
Unité 13 Un vol spectaculaire  
La stampa, i diversi eventi, ill 
computer  
Informarsi, spiegare un evento, 
esprimere sorpresa, dare 
istruzioni 
 I pronomi relativi “qui”, “que”, il 
passato prossimo e l’accordo del 
participio passato, il passato 
prossimo dei verbi “être” e 
“avoir”  
Unité 14 Ça se dispute  
La TV, i programmi televisivi, le 
letture e  il cinema  
Esprimere il proprio 
interesse/disinteresse, 
domandare l’opinione altrui, 
dare la propria opinione, 
esprimere il proprio malcontento  
I gallicismi, i pronomi relativi 
“dont” et “où”, il verbo “choisir” 
e i  verbi in –IR al passato 
prossimo 

Ogni fase di apprendimento 
viene verificata utilizzando prove 
di diverso tipo.  
La valutazione ha un valore 
formativo e didattico e terrà 
conto del raggiungimento degli 
obiettivi e degli specifici 
progressi personali in relazione ai 
punti di partenza diversi e al 
diverso impegno profuso per 
raggiungere un traguardo. 
Per la produzione orale e per 
l’interazione orale le verifiche 
sono osservazioni e annotazioni 
sistematiche, nelle quali si tiene 
conto della corretta intonazione 
e pronuncia, della fluidità, della 
correttezza formale della frase, 
dell’appropriatezza della risposta 
sia alla domanda sia al contesto. 
Per la produzione scritta le 
verifiche possono essere prove 
semi-strutturate a risposta 
aperta o prodotti più complessi 
quali una descrizione, la 
simulazione di un dialogo, il 
completamento di un dialogo. Si 
tiene conto della correttezza 
ortografica, grammaticale e 
dell’appropriatezza nell’uso delle 
funzioni e della coesione e della 
coerenza del prodotto in caso di 
prova soggettiva. 
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relative a codici verbali diversi.  
- Riconoscere i propri errori e i 
propri modi di apprendere le 
lingue straniere                    
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Geografia 

Classe Prima  

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi /rubriche 
valutative  

Orientarsi nello spazio e sulle 
carte di diversa scala utilizzando 
punti cardinali e coordinate 
geografiche. 
• Utilizzare opportunamente 
carte geografiche, fotografie, 
immagini da telerilevamento, 
grafici, dati statistici, per 
comunicare informazioni. 
• Riconoscere nei paesaggi 
europei, raffrontandoli in 
particolare a quelli italiani, gli 
elementi fisici ed antropici 
significativi. 
• Osservare e leggere sistemi 
territoriali vicini e lontani, nello 
spazio e nel tempo 
• Saper riconoscere gli effetti di 
azioni dell’uomo sul territorio  
 
 

Prerequisiti: (specifici e 
trasversali) 
Osservare: leggere vari tipi di 
carte, anche in riduzione in scala, 
relative al territorio italiano ed 
europeo, per ricavare 
informazioni di natura fisica, 
politica, economica, climatica, 
stradale, eccetera. Leggere e 
confrontare dati ed immagini 
riguardanti paesaggi italiani ed 
europei. 
Orientarsi: orientarsi nello spazio 
geografico utilizzando i punti 
cardinali, le coordinate 
geografiche e/o semplici 
strumenti per l’orientamento. 
Elaborare carte mentali della 
realtà territoriale con punti di 
riferimento. Localizzare i 
principali elementi geografici 
(fisici e antropici) dell’Italia e 
dell’Europa.  
Descrivere: riferire i contenuti e i 
concetti acquisiti utilizzando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. Individuare gli 
elementi caratterizzanti di una 
regione fisica e climatica. 
Riconoscere nei paesaggi italiani 
ed europei gli elementi fisici e 
antropici che costituiscono un 
patrimonio culturale. Individuare 
le relazioni tra elementi antropici 
e naturali. Esporre contenuti 
relativi a legende inerenti a carte 
geografiche dell’Italia e 
dell’Europa.  
Produrre: Produrre e utilizzare 
carte, tabelle, grafici, relazioni 
scritte o orali per documentare 
realtà territoriali,relativi all’Italia 
e all’Europa fisica e politica.   
 

Riconosce gli elementi sia fisici 
che antropici del territorio 
italiano ed europeo 
Usa gli strumenti propri della 
disciplina. 
Riconosce le relazioni tra diversi 
fenomeni geografici  
Comprende e usa il linguaggio 
specifico.  
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Classe Seconda 

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi/rubriche 
valutative 

• Orientarsi sulle carte e nelle 
realtà territoriali lontane, anche 
attraverso l’utilizzo dei 
programmi multimediali.  
• Leggere le principali forme di 
rappresentazione grafica e 
cartografica utilizzando 
coordinate geografiche e 
simbologia per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni 
territoriali mediante il linguaggio 
specifico. 
• Interpretare e confrontare 
alcuni caratteri dei paesaggi 
europei, anche in relazione alla 
loro evoluzione nel tempo.  
• Conoscere temi e problemi di 
tutela del paesaggio inteso come 
patrimonio naturale e culturale. 
 • 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 europei. 
• Utilizzare modelli interpretativi 
di assetti territoriali dei principali 
Paesi europei anche in relazione 
alla loro evoluzione storico- 
politico- economica. 
 

Prerequisiti:(specifici e 
trasversali) 
Orientarsi: orientarsi su diversi 
tipi di carte Localizzare gli 
“oggetti” geografici fisici ed 
antropici dell’Europa, utilizzando 
gli strumenti cartografici ed il 
libro di testo Orientarsi nelle 
realtà territoriali europee anche 
utilizzando programmi 
multimediali. 
Osservare: leggere vari tipi di 
carte, anche in riduzione in scala, 
relative al territorio ed agli stati 
europei, per ricavare 
informazioni di natura fisica, 
politica, economica, climatica, 
stradale, eccetera.  Leggere e 
confrontare dati ed immagini 
riguardanti paesaggi europei.  
Riconoscere nel paesaggio 
europeo il patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare. 
Descrivere: descrivere fatti e 
fenomeni territoriali utilizzando 
vari tipi di carte, grafici, 
immagini, dati statistici, relazioni 
di viaggiatori, articoli e altro.  
Descrivere il concetto di regione 
storica, politica ed economica in 
Europa.  Riferire i contenuti e i 
concetti acquisiti utilizzando il 
linguaggio specifico della 
disciplina.  
 Produrre: produrre carte, 
tabelle, grafici per documentare 
fatti e fenomeni europei.  
Produrre relazioni orali o scritte, 
anche con l'uso di programmi 
digitali interattivi. 
 

Riconosce gli elementi sia fisici 
che antropici degli stati europei. 
Usa gli strumenti propri della 
disciplina. 
Riconosce le relazioni tra diversi 
fenomeni geografici  
Comprende e usa il linguaggio 
specifico.  
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Classe Terza 

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi/rubriche 
valutative 

• Orientarsi nelle realtà 
territoriali lontane, anche 
attraverso l’utilizzo di programmi 
multimediali Conoscere i confini 
di uno Stato, gli aspetti 
morfologici, le caratteristiche 
climatiche, l’organizzazione 
economica e politica, la capitale 
e le città più importanti.  
• Potenziare la capacità di 
orientamento attraverso lo 
studio degli Stati extraeuropei. 
Localizzare le principali aree di 
crisi e di conflitto nel mondo 
attuale, individuando le forze in 
campo e le cause. Conoscere i 
confini di uno Stato, gli aspetti 
morfologici, le caratteristiche 
climatiche, l’organizzazione 
economica e politica, la capitale 
e le città più importanti.  
• Saper individuare le fasi della 
crescita demografica, le cause e 
le conseguenze delle migrazioni 
internazionali. Saper distinguere 
le caratteristiche della 
globalizzazione. Saper 
distinguere le principali 
caratteristiche ambientali, 
culturali, politiche del continente 
e dei maggiori Stati. 
• Consolidare il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storica, economica) 
applicandolo ai Continenti. Saper 
operare confronti tra gli ambienti 
naturali e le popolazioni che li 
abitano. Conoscere la diversa 
distribuzione del reddito nel 
mondo, situazione economico-
sociale, indicatori di povertà e 
ricchezza. 
Saper operare confronti tra i 
diversi Stati. 
• Interpretare e confrontare 
alcuni caratteri dei paesaggi 
italiani, europei e mondiali, 
anche in relazione alla loro 

Prerequisiti:(specifici e 
trasversali) 
Osservare: leggere vari tipi di 
carte, anche in riduzione in scala, 
relative al mondo, per ricavare 
informazioni di natura fisica, 
politica, economica, climatica, 
stradale, eccetera.  Leggere e 
confrontare dati ed immagini di 
vario tipo riguardanti paesaggi 
della Terra.  Riconoscere nel 
paesaggio mondiale il patrimonio 
naturale, artistico e culturale da 
tutelare e valorizzare. 
Orientarsi: orientarsi su diversi 
tipi di carte.  Localizzare gli 
“oggetti” geografici fisici ed 
antropici del mondo, utilizzando 
gli strumenti cartografici ed il 
libro di testo.  Orientarsi nelle 
realtà territoriali mondiali anche 
utilizzando programmi 
multimediali.  
Descrivere: riferire i contenuti e i 
concetti acquisiti utilizzando il 
linguaggio specifico della 
disciplina.  Descrivere fatti e 
fenomeni territoriali utilizzando 
vari tipi di carte, grafici, 
immagini, dati statistici, relazioni 
di viaggiatori, programmi digitali, 
articoli e altro.  Descrivere il 
concetto di regione politica ed 
economica nel mondo.  
Descrivere la demografia e 
l’insediamento umano sulla 
Terra, riconoscendo le 
trasformazioni apportate 
dall’uomo.  
Produrre: produrre carte, 
tabelle, grafici relativi alla Terra 
ed ai Continenti.  Produrre 
relazioni orali e scritte, 
utilizzando strumenti tradizionali 
e/o innovativi di ricerca e 
indagine del territorio per 
comprendere fatti e fenomeni 
territoriali.  Sviluppare 

 Riconosce gli elementi sia fisici 
che antropici dei continenti 
extraeuropei. 
Usa gli strumenti propri della 
disciplina. 
Riconosce le relazioni tra diversi 
fenomeni geografici  
Comprende e usa il linguaggio 
specifico.  
 

 



15 
 

evoluzione nel tempo. Saper 
individuare e localizzare le 
diverse aree dell’economia 
mondiale. 

approfondimenti su tematiche di 
carattere socioeconomico, 
politico ed ambientale. 
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INGLESE 

Classe Prima  

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi /rubriche 
valutative  

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. 
 

 

Parlato (produzione e 
interazione orale): 

• Descrivere o presentare 
persone, condizioni di vita, 
compiti quotidiani; indicare 
cosa piace o non piace 

• Interagire con uno o più 
interlocutori in una semplice 
conversazione  

 

 

Lettura  
(comprensione scritta): 

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

 

 

Scrittura 
(produzione scritta): 

• Produrre risposte a 
questionari e scrivere 
semplici brevi testi e lettere 
sulla propria quotidianità 

 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento: 

• Rilevare semplici 
regolarità e differenze 
nella forma di testi scritti  

• Confrontare parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi 

Presentarsi 

Lessico: 
Countries and nationalities 

Family 

Funzioni: 
Making introductions 
Giving personal information 

 
Grammatica:  
Pronomi personali 
soggetto 
Present simple - be: 
Forma affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi 
Aggettivi possessivi  

Articoli  

Genitivo sassone  

Parole interrogative 

Pronuncia:  

The article the 

 Wh-words 
 

La casa  

Lessico: 

Pets 
Rooms in a house 

Funzioni: 
Describing people  

Describing your bedroom 

Grammatica: 

Present simple - have got: 

Forma affermativa, negativa, 
interrogativa, risposte brevi 

Aggettivi e pronomi 
dimostrativi – This, that, these, 
those 

There is / There are : 

Forma affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi 

Some / any 
Preposizioni di luogo 

• Saper comprendere le 
informazioni principali di 
messaggi orali relativi al nome, 
alla nazionalità, alla professione, 
alla data di nascita e al numero di 
telefono 

• Saper interagire in brevi   scambi   
dialogici relativi a informazioni 
personali come nome, 
nazionalità, professione, data di 
nascita, numero di telefono 

• Saper parlare della propria 
famiglia 

• Leggere e saper individuare le 
informazioni essenziali relative a 
testi su nazioni e personaggi 
sportivi 

• Saper scrivere una breve 
presentazione personale e della 
propria famiglia 

• Riflettere sulla concordanza degli 
aggettivi possessivi in inglese e in 
italiano e sulla struttura del verbo 
essere 

• Comprendere i diversi significati 
di ‘s 

• Saper comprendere le 
informazioni principali di messaggi 
orali relativi alla descrizione delle 
persone, dell’oggetto preferito, 
della casa e della propria   camera 
da letto 

• Saper interagire in brevi scambi 
dialogici relativi alle caratteristiche 
fisiche delle persone, al proprio 
oggetto preferito, alla casa e della 
propria camera da letto 

• Leggere e saper individuare le 
informazioni essenziali relative a 
testi sugli animali domestici e sulle 
abitazioni 

• Saper scrivere una breve 
descrizione dei propri oggetti 
preferiti e della propria camera 
da letto 
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• Rilevare semplici analogie 
o differenze tra 
comportamenti e usi legati 
a lingue diverse 

• Riconoscere come si 
apprende e che cosa 
ostacola il proprio 
apprendimento 

 

Pronuncia: 
The consonant h 

  The sound /ɪ/ 

La routine quotidiana 

Lessico: 

Daily routines 
Free-time activities 

 
Funzioni: 
Talking about school 

Talking about frequency 

 
Grammatica: 

Present simple:  

Forma affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi; 

regole ortografiche 
Preposizioni di tempo 

Avverbi di frequenza 
Parole interrogative con 
il present simple 

Pronomi personali complemento 
 
Pronuncia: 

 Present simple: /s/, /z/ or /ɪz/ 
 The sound /əʊ/ 
 

Lo sport e le abilità 
Lessico: 
Sports 
Funzioni: 
Asking for and giving/refusing       
permission 
 
Grammatica: 
Can: 
Forma affermativa, negativa,  
interrogativa e risposte brevi 
Gradi di abilità 
Imperativo 
 
Pronuncia: 
The sound /ʊ/ 
The sound /ᴈː/ 

Culture: 
Aspetti geografici, storici e   
abitudini dei popoli anglofoni. 
La riflessione su elementi della 
cultura e della civiltà presente 
all’interno di ogni modulo 

• Riflettere sulla struttura del 
verbo avere e sulla differenza 
tra there, they’re, e their 

 

• Saper comprendere le 
informazioni principali di messaggi 
orali relativi alla scuola e alla 
propria routine quotidiana 

• Saper interagire in brevi scambi 
dialogici relativi alla scuola, alle 
proprie abitudini quotidiane, alla 
frequenza con cui si compiono le 
azioni e alle vacanze 

• Leggere e saper individuare le 
informazioni essenziali relative a 
testi sulle abitudini quotidiane, le 
vacanze e la scuola 

• Saper scrivere brevi testi sulle 
proprie abitudini e le vacanze 

• Riflettere sull’uso del present 

simple e degli avverbi di frequenza 

 
 

 

• Saper comprendere le 
informazioni principali di 
messaggi orali relativi agli sport 
Saper interagire in brevi scambi 
dialogici relativi ai permessi e 
agli sport 

• Leggere e saper individuare 
informazioni essenziali relative a 
testi sugli sport 

• Saper scrivere un breve testo 
sullo sport preferito 

• Riflettere sulla struttura del 
verbo modale can e 
sull’imperativo 

 

• Saper riconoscere elementi di 
civiltà differenti dalla propria 
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prevede l’utilizzo della lingua 
inglese come lingua veicolare, 
con la presentazione sia di 
testi semplificati che di 
documenti autentici 
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Classe Seconda 

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi/rubriche 
valutative 

 
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 avvenimenti di 
attualità o 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 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 chiaro 
e comprensibile 

 

Lettura (comprensione 
scritta): 

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

• Leggere testi brevi per 
individuare informazioni 
specifiche relative ai propri 
interessi e a semplici 
contenuti di studio di altre 
discipline 

• Leggere brevi storie, semplici 

 
L’abbigliamento 

Lessico: 
Clothes 

 
Funzioni: 

Shopping for clothes 

 

Grammatica: 

Present continuous  

Forma affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi;  
regole ortografiche 
Pronomi possessivi e Whose? 

 

Pronuncia: The sound /ᴈː/ 
 
 
 
 
 

 
Mi piace, non mi piace 

Lessico: 

Films 
Food and drink 
 
Funzioni: 
Buying cinema tickets  

Ordering food in a café 

 
Grammatica: 
Present simple e present 

continuous  

Like / enjoy / love / hate + forma -

ing  

Avverbi di modo 

Sostantivi numerabili e non 

numerabili Some / any / a lot of / 

much / many How many …? / How 

much ? 

A few / a little 
 
Pronuncia: 
The sounds /ɳ/ and /n/  
The    sounds /ʌ/ and /ɒ/ 

• Saper comprendere le 
informazioni principali di 
messaggi orali relativi ai vestiti 

• Saper interagire in brevi scambi 
dialogici relativi agli acquisti di 
vestiti e alla descrizione 
dell’abbigliamento di una 
persona 

• Leggere e saper individuare 
informazioni essenziali relative a 
testi sullo stile di abbigliamento 

• Saper scrivere un breve testo 
sullo stile di abbigliamento 

• Riflettere sulla struttura e sugli 
usi del present continuous 

 

 

 
• Saper comprendere le 

informazioni principali di messaggi 
orali relativi a film, programmi TV, 
cibi 

• Saper interagire in brevi scambi 
dialogici relativi all’acquisto di 
biglietti per il cinema 

• Saper ordinare cibi e bevande in 
un bar 

• Parlare dei propri piatti preferiti 
• Leggere e saper individuare le 

informazioni essenziali relative a 
testi su film, programmi TV,  e cibi 

• Saper scrivere brevi testi sui 
programmi TV e i cibi preferiti 

 

• Riflettere sulla differenza tra 
present simple e present 

continuous 

• Saper riconoscere le differenze 
tra sostantivi numerabili e non 
numerabili 

 
 
 

 

 

• Saper comprendere le 
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biografie e testi narrativi in 
edizioni graduate 

 

Scrittura (produzione scritta): 

• Produrre risposte a 
questionari e formulare 
domande su testi 

• Raccontare esperienze, 
esprimendo sensazioni e 
opinioni con frasi semplici 

• Scrivere brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e 
famigliari e semplici 
resoconti utilizzando un 
lessico sostanzialmente 
appropriato e una sintassi 
elementare 

 
Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento: 

• Rilevare semplici regolarità e 
differenze nella forma di 
testi scritti  

• Confrontare parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi 

• Rilevare semplici analogie o 
differenze tra 
comportamenti e usi legati a 
lingue diverse 

• Riconoscere come si 
apprende e che cosa 
ostacola il proprio 
apprendimento 

 

 

 
La descrizione di sé stessi e di 
eventi al passato 

Lessico: 
Appearance 
Feelings and emotions 
 
Funzioni: 

Describing people 
Apologising and making excuses 
 
Grammatica: 
Past simple – be: 
Forma affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi  
Parole interrogative con was / were 
Past simple - have: 
Forma affermativa  
Past simple dei verbi regolari: 
Forma affermativa 
Espressioni di tempo al passato  

Past simple dei verbi regolari; 
regole ortografiche 

Past simple dei verbi irregolari: 
Forma affermativa 
 
Pronuncia: 
Was: weak and strong forms The 
sounds /t/,/d/ and /ɪd/ 
 

 
Luoghi in città e vacanze 

Lessico: 
Holiday places and activities Places 

in town 

 
Funzioni: 

Making arrangements 
Asking for and giving directions 
 
 
Grammatica: 
Past simple: 

Forma affermativa e interrogativa e 
risposte brevi  
Could / couldn’t 
Present continuous con valore di 

futuro  

Espressioni di tempo al futuro 

Present simple con valore di futuro 

informazioni principali di messaggi 
orali relativi all’aspetto fisico delle 
persone, alle emozioni e 
sensazioni 

• Saper interagire in brevi scambi 
dialogici relativi alla descrizione 
delle persone 

• Saper parlare delle proprie 
emozioni e stati d’animo e saper 
chiedere scusa 

• Leggere e saper individuare le 
informazioni essenziali relative a 
testi su personaggi famosi 

• Saper scrivere brevi testi su un 
personaggio famoso preferito, sui 
propri problemi e sensazioni 

• Riflettere sulla formazione del 
passato e sui suoi usi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Saper comprendere le 
informazioni principali di messaggi 
orali relativi a luoghi di vacanza e 
alle attività del tempo libero 

Saper interagire in brevi scambi 

• dialogici relativi a luoghi di 
vacanza 

• Saper prendere accordi per un 
appuntamento 

• Saper dare e chiedere indicazioni 
stradali 

• Leggere e saper individuare le 
informazioni essenziali relative 
a testi sui luoghi di vacanza e le 
attività del tempo libero 

• Saper scrivere brevi testi relativi 
alle proprie vacanze e alle attività 
del tempo libero 

• Riflettere sui diversi modi di 
esprimere    il passato e il futuro 
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Pronuncia: 

The silent h 
The sounds /tʃ/ and /ʃ/ 
 

 
Culture and CLIL: 
Aspetti geografici, storici e   
abitudini dei popoli anglofoni. 
Contenuti inerenti ad altre 
discipline 
La riflessione su elementi della 
cultura e della civiltà presente 
all’interno di ogni modulo 
prevede l’utilizzo della lingua 
inglese come lingua veicolare, 
con la presentazione sia di testi 
semplificati che di documenti 
autentici, anche non attinenti 
all’ambito linguistico, ma relativi 
ad altre discipline (CLIL). 

 
 
 

 

 

• Saper riconoscere elementi di 
civiltà differenti dalla propria 

• Saper relazionare su di un testo 
semplice inerente ad aspetti 
culturali dei paesi di lingua 
inglese  

• Individuare e descrivere 
contenuti relativi ad altre 
discipline 
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Classe Terza 

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi/rubriche 
valutative 

 
I traguardi sono riconducibili al 
livello A2 del Quadro Comune 
Europeo di riferimento per le 
lingue del Consiglio d’Europa 
 
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 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 chiaro 
e comprensibile 

• Gestire conversazioni di 
routine, facendo domande 
e scambiando idee e 
informazioni in situazioni 

 
Mezzi di trasporto e lavori 
domestici 

Lessico: 
Transport 
Housework 

 
Funzioni: 
Agreeing and 
disagreeing  

Talking on the phone 

 
Grammatica: 

Comparativo di maggioranza: 
Aggettivi regolari e irregolari 

Comparativo di uguaglianza 

Superlativo di maggioranza : 
Aggettivi regolari e irregolari 

One / ones 

Have to / don’t have to 
Have to: 

Forma interrogativa e 
risposte brevi 
Had to 
Must / mustn’t  

Mustn’t /don’t have to 

 
Pronuncia: 

The sound /iː/ 
The sounds/ɪ/ and /iː/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Saper comprendere le 
informazioni principali di 
messaggi orali relativi ai diversi 
tipi di mezzi di trasporto e alla 
frequenza con la quale si 
compiono le azioni 

• Saper interagire in brevi scambi 
dialogici esprimendo il proprio 
accordo / disaccordo 

• Saper parlare dei mezzi di 
trasporto della propria città 

• Saper parlare al telefono 
• Leggere e saper individuare le 

informazioni essenziali relative a 
testi sui mezzi di trasporto    e 
sulle esperienze di viaggio 

• Saper scrivere brevi testi sui  
mezzi  di  trasporto e sulle regole 
da seguire 

• Riflettere sui diversi modi di fare 
confronti tra le cose e di 
esprimere gli obblighi e i doveri 
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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 

• Leggere testi riguardanti 
istruzioni per l’uso di un 
oggetto, per lo svolgimento 
di giochi o attività 

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

 

Scrittura (produzione scritta): 

• Produrre risposte a 
questionari e formulare 
domande su testi 

• Raccontare esperienze, 
esprimendo sensazioni e 
opinioni con frasi semplici 

• Descrivere avvenimenti, usi e 
caratteristiche di un paese 
anche al passato 

• Redigere semplici biografie 

• Scrivere brevi lettere 
personali o messaggi 
adeguati al destinatario e 
semplici resoconti utilizzando 
un lessico sostanzialmente 
appropriato e una sintassi 
elementare 

 
Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento: 

• Rilevare semplici 
regolarità e differenze 
nella forma di testi scritti  

• Confrontare parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi 

• Rilevare semplici analogie 
o differenze tra 
comportamenti e usi legati a 

 

 
Parlare del futuro 

Lessico: 
Jobs 
Weather and temperature 
 
 
Funzioni: 

Talking about future plans Making 
offers and promises 
 
Grammatica: 

Be going to:  

Forma affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi 

Will: 

Forma affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi 

May / might  

First conditional 

 
Pronuncia: 
The consonant h 
 Intonation in questions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esperienze passate e nuove 
tecnologie 

Lessico: 
Interesting experiences 
Computers and smartphones 
 
Funzioni: 
Talking about experiences 
Checking into a hotel 

 
Grammatica: 

Present perfect:  

Forma affermativa, negativa, 

 

 

 
 

• Saper comprendere le 
informazioni principali di messaggi 
orali relativi a piani per il futuro e 
alle previsioni del tempo 

• Saper fare offerte e promesse 
• Saper esprimere opinioni personali 

relative ad argomenti della vita di 
tutti i giorni 

• Leggere e saper individuare le 
informazioni essenziali relative a 
testi su possibili attività da 
svolgere in futuro, su condizioni 
meteorologiche e naturali 
estreme, sull’uso della lingua 
inglese nel mondo 

• Saper scrivere brevi email relative 
a possibili attività da svolgere in 
futuro 

• Saper scrivere semplici testi relativi 
ad aspetti culturali dei paesi 
anglofoni confrontandoli con la 
cultura italiana 

• Riflettere sui diversi possibili modi 
per esprimere il futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Saper comprendere le 
informazioni principali di messaggi 
orali relativi ad esperienze passate, 
alla tecnologia e ai computer, alla 
vita di famose star 

• Saper interagire in brevi scambi 
dialogici relativi alle esperienze 
vissute, alla permanenza in un 
hotel 

• Saper parlare della vita di 
personaggi famosi 

• Leggere e saper individuare le 
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lingue diverse 

• Riconoscere come si 
apprende e che cosa 
ostacola il proprio 
apprendimento 

 

 
 

interrogativa e risposte brevi 
Participio passato 
Ever / never 
Been to / gone to 
Present perfect / past simple 

Present perfect + just / already / 
yet 
How long + present perfect 

Present perfect + for o since 

 
Pronuncia: 
Word stress 
Have: strong and weak forms 
 

 
Criminalità e salute 

Lessico: 
Crimes and criminals Health 
problems 

 
Funzioni: 
Reporting a theft 
Asking for and giving advice 
 
Grammatica: 

Past continuous  

Forma affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi 

While / when 
Past continuous o past simple 

Should / shouldn’t 

Forma affermativa, negativa e 
interrogativa e risposte brevi  

If I were you, I’d … 
Second conditional: 

Forma affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi 
 
Pronuncia: Sentence stress      
Silent consonants 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Culture and CLIL: 

informazioni essenziali relative 
a testi su attività estreme, la storia 
dei computer e del rock and roll 

• Saper scrivere brevi testi sugli 
sport estremi, sull’uso di internet, 
e sulla vita di personaggi famosi 

• Riflettere sull’uso del present 

perfect e del past simple 

 

 

 

 

 

 

 

• Saper comprendere le 
informazioni principali di messaggi 
orali relativi a possibili crimini, a 
malattie e infortuni, e ai 
personaggi famosi preferiti 

• Saper interagire in brevi scambi 
dialogici relativi a possibili crimini  

• Saper parlare del proprio stato di 
salute 

• Saper chiedere e dare consigli 
• Saper parlare dei propri 

personaggi preferiti 
• Leggere e saper individuare le 

informazioni essenziali relative a 
testi sulla vita di criminali famosi, 
sulle scoperte più importanti della 
medicina e sui principali 
personaggi dei fumetti 

• Saper scrivere un breve testo su 
avvenimenti successi nel passato e 
sui propri personaggi preferiti 

• Saper scrivere una email offrendo 
consigli 

• Riflettere sui diversi modi di 
descrivere le azioni avvenute nel 
passato e sulle modalità 
comunicative per dare e chiedere 
consigli 

 

 

 

• Saper riconoscere elementi 
culturali differenti dalla 
propria 

• Saper relazionare su di un 
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Aspetti geografici, storici e   
abitudini dei popoli anglofoni. 
Contenuti inerenti ad altre 
discipline 
La riflessione su elementi della 
cultura e della civiltà presente 
all’interno di ogni modulo 
prevede l’utilizzo della lingua 
inglese come lingua veicolare, 
con la presentazione sia di testi 
semplificati che di documenti 
autentici, anche non attinenti 
all’ambito linguistico, ma relativi 
ad altre discipline (CLIL). 
 

testo semplice inerente ad 
aspetti culturali dei paesi di 
lingua inglese  

• Individuare e descrivere 
contenuti relativi ad altre 
discipline 
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LETTERE 

Classe Prima  

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi /rubriche 
valutative  

ASCOLTO/PARLATO 
Interagire in modo efficace nelle 
diverse situazioni comunicative 
rispettando le idee degli altri. 
Con ciò comprendere che il 
dialogo ha anche un valore civile 
per elaborare e formulare 
opinioni su problemi riguardanti 
diversi ambiti sociali.  
LETTURA 
Leggere testi letterari di diverso 
tipo e cominciare a costruirne 
una interpretazione personale. 
 
 
SCRITTURA 
Scrivere testi di forma diversa 
adeguandoli a situazioni e 
argomento, scopo e destinatario. 
 
 
LESSICO 
Migliorare le proprie 
competenze linguistiche ed 
espressive attraverso la 
conoscenza dei meccanismi di 
formazione delle parole e 
l’ampliamento del proprio lessico 
 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
Riconoscere ed utilizzare le 
principali categorie grammaticali 
e le loro modificazioni  

ASCOLTO/PARLATO 
Narrazioni; spiegazioni, relazioni, 
istruzioni, testi orali trasmessi dai 
media, testi poetici, argomenti di 
studio, indicazioni per lo 
svolgimento di attività 
collaborative e/o di gruppo; 
conversazioni e discussioni. 
 
LETTURA 
Testi narrativi di tipo 
fantastico/d’avventura 
/realistico;  Racconti di 
esperienze;  Filastrocca, testi 
lirici ed epici; Testi multimediali; 
Dizionario; Testi scolastici 
 
SCRITTURA 
 Produzione di testi scritti per 
racconti di fantasia e per 
esperienze personali   Testi 
narrativi, descrittivi, poetici, 
riassunti e parafrasi   Scrivere 
con correttezza ortomorfo-
sintattica. 
 
LESSICO 
Consultare un vocabolario; 
Parole per esprimere idee, per 
indicare, per collegare; L’uso di 
parole generali e particolari; Il 
linguaggio figurato; Il linguaggio 
denotativo e connotativo. 
 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
Principali strutture fonetiche, 
ortografiche e morfologiche della 
lingua italiana. 
 

Attraverso prove cartacee 
strutturate, con produzione di 
elaborati, si verifica il 
conseguimento degli obiettivi, 
che si tradurrà in valutazione. 
Si terrà conto di questi 
parametri: 
- Comprende testi e messaggi 
orali 
- Ricava informazioni implicite ed 
esplicite 
- Produce testi orali di diversa 
tipologia  
- Legge con ritmo, intonazione e 
pronuncia adeguati e comprende 
testi scritti individuando 
contenuti, informazioni principali 
e secondarie e il significato delle 
parole nel contesto. 
- Produce testi scritti chiari e 
corretti secondo i modelli 
appresi, usando un lessico 
appropriato.  
- Conosce le strutture basilari 
della lingua italiana e la sua 
evoluzione storica 
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Classe Seconda 

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi/rubriche 
valutative 

ASCOLTO/PARLATO 
-Riflettere su quanto ascoltato 
ed intervenire in modo 
adeguato, utilizzando le proprie 
conoscenze ed argomentando il 
proprio punto di vista. Usare la 
comunicazione orale per 
collaborare con gli altri e per 
formulare giudizi sui vari 
problemi culturali e sociali 
trattati. 
LETTURA 
Potenziare le abilità di lettura e 
comprensione delle diverse 
tipologie testuali individuandone 
funzioni e principali scopi 
comunicativi . 
SCRITTURA 
Scrivere testi di forma diversa 
adeguandoli a situazioni e 
argomento, scopo, destinatario e 
selezionando il registro più 
adeguato 
LESSICO 
Adattare opportunamente i 
registri formale ed informale in 
base alla situazione comunicativa 
e agli interlocutori, realizzando 
scelte lessicali adeguate 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
Padroneggiare e applicare in 
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, 
alle parti del discorso e ai 
principali connettivi. 
 
  
 

ASCOLTO/PARLATO 
Narrazioni; spiegazioni; relazioni; 
istruzioni; testi orali trasmessi 
dai media; testi poetici; 
argomenti di studio; indicazioni 
per lo svolgimento di attività 
collaborative e/o di gruppo; 
conversazioni e discussioni. 
 
LETTURA 
Testi narrativi reali (cronaca 
giornalistica, diari, biografie e 
autobiografie, lettere); testi 
narrativi di tipo fantastico 
/realistico (racconti, romanzi); 
poesia lirica; testi misti; testi 
multimediali; dizionario. 
SCRITTURA 
Produzione di testi scritti per 
racconti di fantasia, per 
esperienze autobiografiche, 
lettere personali e ufficiali per 
scopi diversi; produzione di testi 
dotati di elementi di riflessione 
personale su personaggi, 
situazioni, temi che 
caratterizzano vicende lette o 
ascoltate; parafrasi e commento 
di una poesia 
LESSICO 
Consultare un vocabolario; 
parole per esprimere idee, per 
indicare, per collegare; il 
linguaggio figurato; il linguaggio 
denotativo e connotativo. 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
La sintassi della frase semplice. 

Attraverso prove cartacee 
strutturate, con produzione di 
elaborati, si verifica il 
conseguimento degli obiettivi, 
che si tradurrà in valutazione. 
Si terrà conto di questi 
parametri: 
- Comprende testi e messaggi 
orali 
- Ricava informazioni implicite ed 
esplicite 
- Produce testi orali di diversa 
tipologia  
- Legge con ritmo, intonazione e 
pronuncia adeguati e comprende 
testi scritti individuando 
contenuti, informazioni principali 
e secondarie e il significato delle 
parole nel contesto. 
- Produce testi scritti chiari e 
corretti secondo i modelli 
appresi, usando un lessico 
appropriato.  
- Conosce le strutture basilari 
della lingua italiana e la sua 
evoluzione storica 
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Classe Terza 

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi/rubriche 
valutative 

ASCOLTO/PARLATO 
Riflettere su quanto ascoltato ed 
intervenire in modo adeguato, 
utilizzando le proprie conoscenze 
ed argomentando il proprio 
punto di vista. Usare la 
comunicazione orale per 
collaborare con gli altri e per 
formulare giudizi sui vari 
problemi culturali e sociali 
trattati. 
LETTURA 
Consolidare le abilità di lettura e 
comprendere le diverse tipologie 
testuali individuandone funzioni 
e principali scopi comunicativi.  
SCRITTURA 
Scrivere testi di forma diversa 
adeguandoli a situazioni e 
argomento, scopo, destinatario, 
selezionando il registro più 
adeguato.  
Saper prendere appunti. 
LESSICO 
Adattare opportunamente i 
registri formale ed informale in 
base alla situazione comunicativa 
e agli interlocutori, realizzando 
scelte lessicali adeguate 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
Padroneggiare e applicare in 
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice e 
complessa, alle parti del discorso 
e ai principali connettivi. 
 
 

ASCOLTO/PARLATO 
Narrazioni; spiegazioni; relazioni; 
istruzioni; testi orali trasmessi 
dai media; testi poetici; 
argomenti di studio; indicazioni 
per lo svolgimento di attività 
collaborative e/o di gruppo; 
conversazioni e discussioni 
LETTURA 
Testi narrativi reali, legati a 
tematiche; testi narrativi di tipo 
fantastico /realistico (racconti, 
romanzi); testo argomentativo; 
poesia lirica; testi misti; testi 
multimediali; dizionario. 
SCRITTURA 
Produzione di testi scritti per 
racconti di fantasia, per 
esperienze autobiografiche; testi 
argomentativi; relazioni; 
riassunti; parafrasi e commento 
di una poesia. 
LESSICO 
Consultare un vocabolario; 
parole per esprimere idee, per 
indicare, per collegare; il 
linguaggio figurato; il linguaggio 
denotativo e connotativo. 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 La sintassi della frase complessa 

Attraverso prove cartacee 
strutturate, con produzione di 
elaborati, si verifica il 
conseguimento degli obiettivi, 
che si tradurrà in valutazione. 
Si terrà conto di questi 
parametri: 
- Comprende testi e messaggi 
orali 
- Ricava informazioni implicite ed 
esplicite 
- Produce testi orali di diversa 
tipologia  
- Legge con ritmo, intonazione e 
pronuncia adeguati e comprende 
testi scritti individuando 
contenuti, informazioni principali 
e secondarie e il significato delle 
parole nel contesto. 
- Produce testi scritti chiari e 
corretti secondo i modelli 
appresi, usando un lessico 
appropriato.  
- Conosce le strutture basilari 
della lingua italiana e la sua 
evoluzione storica 
 

 

  



29 
 

MATEMATICA 

Classe Prima  

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi /rubriche 
valutative  

Numeri 
Rappresentare i numeri sulla 
retta orientata. 
Costruire, rappresentare e 
operare con gli insiemi 
Comprendere il significato 
logico e operativo di numeri 
appartenenti ai diversi 
sistemi di numerazione 
Comprendere il significato di 
potenza, calcolare potenze e 
applicarne le proprietà. 
Utilizzare le tavole 
numeriche. 
Risolvere espressioni 
aritmetiche in N; 
rappresentare la soluzione di 
un problema con 
un’espressione. 
Comprendere il significato di 
multiplo e divisore e operare 
con essi.; scomporre numeri 
naturali in fattori primi. 
Utilizzare la frazione come 
operatore su grandezze e su 
numeri; ottenere frazioni 
equivalenti ad una data. 
Rappresentare, classificare e 
ordinare frazioni. 

Spazio e figure 
Riprodurre figure e disegni 
geometrici, utilizzando in 
modo appropriato e con 
accuratezza opportuni 
strumenti (riga, squadra, 
compasso, goniometro).  
Rappresentare punti, 
segmenti e figure sul piano 
cartesiano.  
Conoscere definizioni e 
proprietà (angoli, assi di 
simmetria, diagonali, …) delle 
principali figure piane 
(triangoli e quadrilateri). 
Disegnare figure 
geometriche con semplici 

I numeri naturali 
 
Operazioni con numeri naturali 
e loro proprietà. 
 
Il piano cartesiano. 
 
Le potenze.  
 
La divisibilità 
 
Le frazioni  
 
Gli enti fondamentali della 
geometria. 
 
Semirette e segmenti 
 
Postulati Euclidei 
 
Geometria nel piano 
 
I Poligoni 
 
I triangoli 
 
I quadrilateri 

Conoscenza degli 
elementi specifici della 
disciplina. 
• Conoscenza di 

definizioni, proprietà, 
algoritmi. 

• Conoscenza di 
regole, formule, 
teoremi. 

• Conoscenza di 
procedure. 

• Conoscenza dell'uso 
di strumenti e delle 
unità di misura. 

 
Osservazione di fatti, 
individuazione e 
applicazione di relazioni, 
proprietà, procedimenti. 
• Capacità di calcolo 

mentale e non 
mentale, con 
l'applicazione di 
algoritmi e proprietà, 
anche con l’uso di 
strumenti di calcolo e 
delle tavole 
aritmetiche. 

• Capacità di scegliere 
e utilizzare strumenti 
di misura. 

• Capacità di 
individuare e 
applicare un 
procedimento adatto 
alla situazione 
problematica. 

• Saper confrontare, 
ordinare, classificare. 

 
Identificazione e 
comprensione di 
problemi, formulazione 
di ipotesi di soluzione e 
loro verifica. 
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tecniche grafiche ed 
operative. 
Determinare il perimetro e 
l’area di semplici figure, ad 
esempio triangoli, utilizzando 
le più comuni formule.  
Risolvere problemi 
utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 

 
Dati e previsioni 

Individuare ed impostare la 
procedura risolutiva di un 
problema attraverso modelli 
aritmetici e grafici; verificare 
la validità dei risultati.  
Raccogliere, organizzare 
mediante tabelle, e 
rappresentare mediante 
diagrammi, un insieme di 
dati. 
Interpretare tabelle di dati e 
rappresentazioni grafiche. 

 

• Sapere individuare 
dati ed elementi di 
un problema.  

• Saper individuare gli 
elementi operativi 
necessari per la 
soluzione di un 
problema. 

• Saper valutare la 
congruenza, la 
praticità, la 
correttezza del 
procedimento scelto.  

• Saper verificare la 
coerenza dei risultati 
con i dati.  
 

Comprensione e uso dei 
linguaggi 
• Conoscere e usare 

correttamente i 
termini specifici e 
simbolici del 
linguaggio 
matematico.  

• Conoscere e usare 
correttamente 
schemi e 
rappresentazioni 
grafiche.  

• Saper passare dal 
linguaggio verbale a 
quello grafico e 
simbolico e 
viceversa.  
 

 

 

 

 

  



31 
 

Classe Seconda 

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi/rubriche 
valutative 

Numeri  
Conoscere e saper operare con i 
numeri razionali in forma 
decimale e frazionaria  
 Conoscere i numeri irrazionali  
Riconoscere e saper operare con 
rapporti e proporzioni  
Conoscere relazioni tra 
grandezze  
 
 
Spazio e figure 
 Saper classificare le figure piane 
Conoscere le proprietà delle 
figure piane  
Saper calcolare area e perimetro 
di poligoni  
Riconoscere relazioni tra figure 
Conoscere e realizzare 
trasformazioni isometriche e non 
(similitudine)  
Conoscere e applicare il teorema 
di Pitagora  
Conoscere e utilizzare il piano 
cartesiano  
Conoscere i teoremi di Euclide  
Esprimere misure usando il S.I.  
Saper approssimare un numero  
Stimare ed esprimere una misura  
Valutare la significatività delle 
cifre del risultato o di una misura 
Conoscere il significato di misura 
come rapporto tra grandezze 
Saper risolvere problemi 
aritmetici e geometrici 
utilizzando strategie  
Dati e previsioni 
Saper riconoscere grafici  
Saper costruire grafici  
 
 

Dalla frazione al numero e 
dal numero alla frazione  
Operazioni con i numeri 
decimali e frazionari  
Estrazione di radice quadrata 
e uso delle tavole 
aritmetiche Calcolo di 
rapporti  
Risoluzione di proporzioni  
Calcolo della percentuale 
Proporzionalità diretta e 
inversa 

 
Poligoni (triangoli, 
quadrilateri e poligoni 
regolari) 
circonferenza e cerchio 
Equiscomponibilità 
Equivalenza tra figure piane  
Misure di perimetro ed area  
Isometrie, similitudine e 
omotetia 
Applicazione del teorema di 
Pitagora;  
Applicazione I e II teorema di 
Euclide 
Immagini di punti e 
costruzione di figure sul 
piano cartesiano 
Problemi diretti e inversi con 
le frazioni 
 Problemi risolvibili con le 
proporzioni 

 

Conoscenza degli 
elementi specifici della 
disciplina. 
• Conoscenza di 

definizioni, proprietà, 
algoritmi. 

• Conoscenza di 
regole, formule, 
teoremi. 

• Conoscenza di 
procedure. 

• Conoscenza dell'uso 
di strumenti e delle 
unità di misura. 

 
Osservazione di fatti, 
individuazione e 
applicazione di relazioni, 
proprietà, procedimenti. 
• Capacità di calcolo 

mentale e non 
mentale, con 
l'applicazione di 
algoritmi e proprietà, 
con l’uso di strumenti 
di calcolo e delle 
tavole aritmetiche. 

• Capacità di scegliere 
e utilizzare strumenti 
di misura. 

• Capacità di 
individuare e 
applicare un 
procedimento adatto 
alla situazione 
problematica. 

• Saper confrontare, 
ordinare, classificare. 

 
Identificazione e 
comprensione di 
problemi, formulazione 
di ipotesi di soluzione e 
loro verifica. 
• Sapere individuare 

dati ed elementi di 
un problema.  

• Saper individuare gli 
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elementi operativi 
necessari per la 
soluzione di un 
problema. 

• Saper valutare la 
congruenza, la 
praticità, la 
correttezza del 
procedimento scelto.  

• Saper verificare la 
coerenza dei risultati 
con i dati.  
 

Comprensione e uso dei 
linguaggi 
• Conoscere e usare 

correttamente i 
termini specifici e 
simbolici del 
linguaggio 
matematico.  

• Conoscere e usare 
correttamente 
schemi e 
rappresentazioni 
grafiche.  

• Saper passare dal 
linguaggio verbale a 
quello grafico e 
simbolico e 
viceversa.  
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Classe Terza 

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi/rubriche 
valutative 

Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, 
potenze, radici e confronti; dare 
stime approssimate per il 
risultato di una operazione 
nell’insieme dei numeri reali, 
anche per controllare la 
plausibilità di un calcolo già 
fatto; rappresentarli sulla retta. 
Calcolo letterale.   
- Riprodurre figure e disegni 
geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza 
opportuni strumenti, in 
particolare, rappresentare punti, 
segmenti e figure sul piano 
cartesiano.  
- Conoscere definizioni e 
proprietà significative delle 
principali figure piane (triangoli, 
quadrilateri poligoni inscritti, 
circoscritti e regolari; 
circonferenza e cerchio). 
- Riconoscere figure piane simili 
in vari contesti e riprodurre in 
scala una figura assegnata. 
- Conoscere le formule per 
trovare l’area del cerchio e la 
lunghezza della circonferenza, 
conoscendo il raggio. 
- Rappresentare oggetti e figure 
tridimensionali in vario modo 
tramite disegni sul piano. 
- Visualizzare oggetti 
tridimensionali a partire da 
rappresentazioni bidimensionali. 
- Calcolare il volume delle figure 
tridimensionali più comuni e 
dare stime di quello degli oggetti 
della vita quotidiana.  
- Risolvere problemi utilizzando 
le proprietà geometriche delle 
figure. 
- Costruire, interpretare e 
trasformare formule che 
contengono lettere per 
esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà. 

Numeri 
Gli insiemi numerici Z, Q, R: 
rappresentazioni, operazioni, 
ordinamento 

I sistemi di numerazione. 
Operazioni e proprietà. 
Frazioni. 
Potenze di numeri. 
Espressioni algebriche. 
Calcolo letterale: monomi e 
polinomi e operazioni con 
essi 
Equazioni di I grado e 
problemi risolvibili con 
equazioni di I grado. 

Spazio e figure 
Poligoni inscritti, circoscritti 
e regolari. Circonferenza e 
cerchio 
Risolvere problemi su figure 
simili applicandone le 
proprietà e i teoremi di 
Euclide. 
Superficie e volume dei 
solidi. 
Tecniche risolutive di un 
problema che utilizzino 
formule di geometria piana e 
solida. 

Relazioni e funzioni 
Il piano cartesiano: il 
concetto di funzione 
(ripasso); geometria analitica 

Misure, dati e previsioni 
Fasi di un’indagine statistica 
Tabelle di distribuzione delle 
frequenze; frequenze 
relative, percentuali, 
cumulate. 
Grafici di distribuzione delle 
frequenze Valori medi 

 

Conoscenza degli 
elementi specifici della 
disciplina. 
• Conoscenza di 

definizioni, proprietà, 
algoritmi. 

• Conoscenza di 
regole, formule, 
teoremi. 

• Conoscenza di 
procedure. 

• Conoscenza dell'uso 
di strumenti e delle 
unità di misura. 

 
Osservazione di fatti, 
individuazione e 
applicazione di relazioni, 
proprietà, procedimenti. 
• Capacità di calcolo 

mentale e non 
mentale, con 
l'applicazione di 
algoritmi e proprietà, 
con l’uso di strumenti 
di calcolo e delle 
tavole aritmetiche. 

• Capacità di scegliere 
e utilizzare strumenti 
di misura. 

• Capacità di 
individuare e 
applicare un 
procedimento adatto 
alla situazione 
problematica. 

• Saper confrontare, 
ordinare, classificare. 

 
Identificazione e 
comprensione di 
problemi, formulazione 
di ipotesi di soluzione e 
loro verifica. 
• Sapere individuare 

dati ed elementi di 
un problema.  

• Saper individuare gli 
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- Esprimere la relazione di 
proporzionalità con una 
uguaglianza di frazioni e 
viceversa. Usare il piano 
cartesiano per rappresentare 
relazioni e funzioni, e per 
conoscere in particolare le 
funzioni del 
tipo y=ax, y=a/x, y=ax2e y=2ne i 
loro grafici  
- Risolvere semplici problemi 
utilizzando equazioni di primo 
grado. 
 

elementi operativi 
necessari per la 
soluzione di un 
problema. 

• Saper valutare la 
congruenza, la 
praticità, la 
correttezza del 
procedimento scelto.  

• Saper verificare la 
coerenza dei risultati 
con i dati.  
 

Comprensione e uso dei 
linguaggi 
• Conoscere e usare 

correttamente i 
termini specifici e 
simbolici del 
linguaggio 
matematico.  

• Conoscere e usare 
correttamente schemi 
e rappresentazioni 
grafiche.  

• Saper passare dal 
linguaggio verbale a 
quello grafico e 
simbolico e 
viceversa.  
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ED. MOTORIA 

Classe Prima  

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi /rubriche 
valutative  

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON 
LO SPAZIO E IL TEMPO 
� acquisisce la padronanza degli 

schemi motori e posturali 
sapendosi adattare alle 
variazioni spaziali e temporali  
 

 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL 
FAIR PLAY  
� sperimenta una pluralità di 

esperienze che permettono di 
conoscere molteplici discipline 
sportive 

� è capace di integrarsi con il 
gruppo, di condividere le 
strategie di gioco 

 
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE 
E SICUREZZA 
� conosce i principi 

dell’educazione alla  

� salute, alla prevenzione 
delle malattie e alla 
promozione di corretti stili 
di vita  

 

• conoscere gli schemi 
motori di base 

• controllare il proprio 
corpo in situazioni di 
equilibrio statico e 
dinamico 

• gestire lo spazio e il 
tempo di un’azione 
rispetto a se stesso, ad 
un oggetto, ad un 
compagno  

 

• conoscere e applicare i 
fondamentali tecnici 
degli sport individuali e 
di squadra  

• scegliere azioni e 
soluzioni efficaci per 
risolvere problemi 
motori 

• accogliere nella propria 
squadra tutti i compagni 

• rispettare  le regole delle 
discipline sportive 

 

• utilizzare in modo 
responsabile spazi e 
attrezzi sportivi sia 
individualmente, sia in 
gruppo. 

• conoscere le principali 
norme di igiene 
personale 

• migliorare le capacità 
condizionali 

 

Considerare il livello di partenza 
per quanto riguarda l’aspetto 
psico-motorio di ogni Alunna/o e 
valutarne i progressi nel corso 
delle lezioni pratiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osservazione sistematica 
durante la pratica degli sport 
proposti, sia individuali che di 
squadra. 
 
 
 
 
 
 
Costante verifica della corretta 
applicazione di quanto proposto 
con ogni singola UDA. 
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Classe Seconda 

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi/rubriche 
valutative 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
 acquisisce la padronanza degli 
schemi motori e posturali 
sapendosi adattare alle variazioni 
spaziali e temporali  
 
 
 
 
 
 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE 
E IL FAIR PLAY  
� sperimenta una pluralità di 

esperienze che 
permettono di conoscere 
molteplici discipline 
sportive 

� è capace di integrarsi con il 
gruppo, di condividere  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 
� conosce i principi 

dell’educazione alla  
salute, alla prevenzione 
delle malattie e alla 
promozione di corretti stili 
di vita 

 

� potenziare gli schemi 
motori di base e trasferire 
le abilità coordinative 
acquisite in relazione ai 
gesti tecnici dei vari sport 

� applicare schemi motori per 
risolvere un problema 
motorio 

� saper valutare le 
componenti spazio-
temporali presenti nelle 
diverse situazioni  

 
 
� conoscere e applicare gli 

elementi e i fondamentali 
tecnici di diverse discipline 
sportive 

� scegliere soluzioni efficaci 
per risolvere problemi 
motori accogliendo 
suggerimenti e correzioni 

� partecipare attivamente ai 
giochi sportivi, 
collaborando con gli altri, 
rispettando le regole, 
accettando la sconfitta, le 
diversità, manifestando 
senso di responsabilità 

 
 
 
 
 
� migliorare le capacità 

motorie 
� dosare l’impegno motorio 

in relazione  
� utilizzare in modo 

responsabile spazi e attrezzi 
sportivi, sia 
individualmente che in 
gruppo 

� riconoscere il rapporto tra 
alimentazione-esercizio 
fisico-salute 

 

Considerare il livello di partenza 
per quanto riguarda l’aspetto 
psico-motorio di ogni Alunna/o e 
valutarne i progressi nel corso 
delle lezioni pratiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osservazione sistematica 
durante la pratica degli sport 
proposti, sia individuali che di 
squadra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costante verifica, anche scritta, 
della corretta applicazione di 
quanto proposto con ogni 
singola UDA. 
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Classe Terza 

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi/rubriche 
valutative 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 
CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
� acquisisce la padronanza 

degli schemi motori e 
posturali sapendosi 
adattare alle variazioni 
spaziali e temporali  

 
 
 
 
 
 
 
 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE 
E IL FAIR PLAY 
� sperimenta una pluralità di 

esperienze che 
permettono di conoscere 
molteplici discipline 
sportive 

� è capace di integrarsi con il 
gruppo, di condividere le 
strategie di gioco, di 
rispettare le regole  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 
� conoscere i cambiamenti 

morfologici caratteristici 
dell’età 

� conoscere ed essere 
consapevoli degli effetti 
nocivi legati all’assunzione 
di integratori, di sostanze 
illecite o che inducono 
dipendenza (doping, 
droghe, alcool) 

� utilizzare e trasferire le 
abilità per la realizzazione 
dei gesti tecnici dei vari 
sport  

� utilizzare l’esperienza 
motoria acquisita per 
risolvere situazioni nuove e 
inusuali  

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

 
 
 
 
� 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 distribuire lo sforzo in 

relazione al tipo di attività 
richiesta 

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

� saper disporre, utilizzare e 
disporre correttamente gli 
attrezzi salvaguardando la 

Considerare il livello di partenza 
per quanto riguarda l’aspetto 
psico-motorio di ogni Alunna/o e 
valutarne i progressi nel corso 
delle lezioni pratiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osservazione sistematica 
durante la pratica degli sport 
proposti, sia individuali che di 
squadra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costante verifica, anche scritta, 
della corretta applicazione di 
quanto proposto con ogni 
singola UDA. 
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� conoscere le prime norme 
di pronto soccorso per i 
più comuni infortuni  

 

propria e altrui sicurezza 
� comprendere l’importanza 

di una giusta alimentazione  
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ED. MUSICALE 

Classe Prima  

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi /rubriche 
valutative  

Comprensione ed uso dei 

linguaggi specificI: 

• Riconosce e analizza i 
suoni secondo i quattro 
parametri (altezza, 
durata, timbro e 
intensità). 

• Legge e scrive semplici 
frasi ritmico - melodiche 
in notazione intuitiva e 
tradizionale 

 
 
 
 
 
Espressione vocale ed uso di 

mezzi strumentali.  

• Riesce ad eseguire facili 
melodie con strumenti e 
voce. 

• Esegue facili sequenze 
ritmiche. 

Canta e suona semplici brani a 
più gruppi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Il suono è vibrazione 

• I caratteri distintivi del 
suono 

• I fenomeni acustici 
 

• L’alfabeto musicale: le 
figure musicali 
 

• Le note della scala 
musicale 
 

La cellula ritmica della croma. 
 
 
 
• Pratica strumentale e musica 
d’insieme. Studio delle regole 
fondamentali riguardanti la 
tecnica del flauto dolce soprano, 
mirato a far raggiungere 
un’adeguata padronanza della 
respirazione e dell'emissione del 
suono. Esercitazioni pratiche, sia 
individuali che collettive, con 
semplici esercizi per consolidare 
la tecnica strumentale e studio di 
un repertorio formato da 
semplici canzoni o adattamenti 
di famosi pezzi classici, ricavati 
sia dal libro di testo in adozione 
che da materiale fornito 
dall'insegnante stesso. 
Esercitazioni di solfeggio parlato 
su tutto il materiale musicale 
trattato per consolidare e/o 
approfondire le conoscenze della 
grammatica musicale, il tutto 
calibrato sulle reali capacità della 
classe. Si cercherà inoltre di 
allargare la gamma degli 
strumenti musicali - aggiungendo 
sia quelli disponibili a scuola 
(strumenti a percussione, 
tastiera elettronica, pianoforte 
digitale, chitarra, ecc.) sia quelli 

Le verifiche sul processo 
d'apprendimento mirano ad 
osservare le differenze di 
comportamento che si 
ottengono dopo aver trattato un 
argomento, questo sia per 
quanto riguarda le attività 
pratico/creative, sia per quegli 
argomenti in cui si richiede uno 
studio più approfondito del testo 
o del materiale fornito. La 
verifica delle conoscenze 
acquisite verrà fatta attraverso la 
compilazione di questionari che 
prevedono risposte di tipo - 
vero/falso - scelte multiple - 
corrispondenze e associazioni - 
completamento - risposte aperte 
/ personali le prestazioni 
tecnico/strumentali e le abilità di 
lettura della notazione musicale 
ecc. tramite interrogazione orale. 
Si verificheranno i seguenti 
apprendimenti: - Conoscenze 
terminologiche - Conoscenze di 
simboli - Riconoscimento di 
strutture - Conoscenze 
storico/culturali - Conoscenze 
relative a strumenti - 
Appropriatezza dell’uso delle 
tecniche vocali e strumentali. La 
valutazione terrà conto 
dell'effettivo livello di partenza 
dei singoli allievi, delle loro 
potenziali abilità e del grado di 
maturità raggiunto dopo 
l'intervento educativo, 
utilizzando dei punteggi definiti. 
Si cercherà di interpretare la 
verifica non solo come un 
momento conclusivo in cui si 
raccolgono dati atti a definire un 
giudizio complessivo ma anche 
come un momento di analisi e di 
retrospezione del lavoro svolto, 
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Capacità di ascolto e 

comprensione dei fenomeni 

sonori e dei messaggi musicali. 

• Riconosce e classifica 
all’ascolto i vari 
strumenti musicali. 

• Ascolta e analizza la 
funzione comunicativa-
affettiva dei brani. 

Riconosce e comprende 
messaggi musicali. 
 
 
 
 
 
Rielaborazione personale di 

materiali sonori. 

• Rappresenta 
graficamente in modo 
creativo e personale, 
eventi sonori. 

Crea accompagnamenti ritmici e 
semplici melodie. Esprime la 
propria creatività attraverso 
esecuzioni strumentali e vocali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eventualmente posseduti dai 
ragazzi stessi. • Pratica vocale e 
corale. Nozioni fondamentali per 
l'uso corretto della voce e della 
respirazione nel canto, usando 
prevalentemente la tecnica del 
canto ad imitazione. Esercitazioni 
collettive sul repertorio corale 
fornito dal libro di testo e sulle 
canzoni incontrate nei vari 
percorsi 
 
 
 
 

• Organologia: gli 
strumenti musicali 
dell’orchestra classica 

• Famiglie e sottofamiglie  
Impariamo ad ascoltare: la 
musica può imitare, stimola il 
movimento, suggerisce 
emozioni, racconta 
 
 
 
 
 
 
 
 

• attività, a partire dai 
livelli più elementari, per 
avviare la capacità di 
trascrivere 
correttamente i suoni 
ascoltati 

• Attività di stimolo 
all’accompagnamento 
e/o all’invenzione di 
semplici materiali sonori, 
sia vocali che strumentali 

Musica d’insieme 

di proposte di cambiamento per 
sopperire alle difficoltà 
incontrate dai ragazzi e di 
conseguenza come un nuovo 
punto di partenza del percorso 
didattico. 
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Classe Seconda 

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi/rubriche 
valutative 

Comprensione ed uso dei 

linguaggi specificI.  

• Legge, scrive e rielabora 
brani musicali con i segni 
studiati. 

• Ascolta e riconosce 
strumenti, stili e forme 
musicali. 

Espressione vocale ed uso di 
mezzi strumentali. 

• Esegue 
accompagnamenti 
ritmici.  

• Suona e canta brani di 
media difficoltà con 
alterazioni, 
individualmente e 
collettivamente.  

Suona e canta facili melodie 
polifoniche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capacità di ascolto e 

comprensione dei fenomeni 

sonori e dei messaggi musicali. 

• Analizza e riconosce gli 

• Pratica strumentale e musica 
d’insieme. Studio delle regole 
fondamentali riguardanti la 
tecnica del flauto dolce soprano, 
mirato a far raggiungere 
un’adeguata padronanza della 
respirazione e dell'emissione del 
suono. Esercitazioni pratiche, sia 
individuali che collettive, con 
semplici esercizi per consolidare 
la tecnica strumentale e studio di 
un repertorio formato da 
semplici canzoni o adattamenti 
di famosi pezzi classici, ricavati 
sia dal libro di testo in adozione 
che da materiale fornito 
dall'insegnante stesso. 
Esercitazioni di solfeggio parlato 
su tutto il materiale musicale 
trattato per consolidare e/o 
approfondire le conoscenze della 
grammatica musicale, il tutto 
calibrato sulle reali capacità della 
classe. Si cercherà inoltre di 
allargare la gamma degli 
strumenti musicali - aggiungendo 
sia quelli disponibili a scuola 
(strumenti a percussione, 
tastiera elettronica, pianoforte 
digitale, chitarra, ecc.) sia quelli 
eventualmente posseduti dai 
ragazzi stessi.  
• Pratica vocale e corale. Nozioni 
fondamentali per l'uso corretto 
della voce e della respirazione 
nel canto, usando 
prevalentemente la tecnica del 
canto ad imitazione. Esercitazioni 
collettive sul repertorio corale 
fornito dal libro di testo e sulle 
canzoni incontrate nei vari 
percorsi. 
 
 
 
 
La musica e lo spettacolo 

Le verifiche sul processo 
d'apprendimento mirano ad 
osservare le differenze di 
comportamento che si 
ottengono dopo aver trattato un 
argomento, questo sia per 
quanto riguarda le attività 
pratico/creative, sia per quegli 
argomenti in cui si richiede uno 
studio più approfondito del testo 
o del materiale fornito. La 
verifica delle conoscenze 
acquisite verrà fatta attraverso la 
compilazione di questionari che 
prevedono risposte di tipo - 
vero/falso - scelte multiple - 
corrispondenze e associazioni - 
completamento - risposte aperte 
/ personali le prestazioni 
tecnico/strumentali e le abilità di 
lettura della notazione musicale 
ecc. tramite interrogazione orale. 
Si verificheranno i seguenti 
apprendimenti: - Conoscenze 
terminologiche - Conoscenze di 
simboli - Riconoscimento di 
strutture - Conoscenze 
storico/culturali - Conoscenze 
relative a strumenti - 
Appropriatezza dell’uso delle 
tecniche vocali e strumentali. La 
valutazione terrà conto 
dell'effettivo livello di partenza 
dei singoli allievi, delle loro 
potenziali abilità e del grado di 
maturità raggiunto dopo 
l'intervento educativo, 
utilizzando dei punteggi definiti. 
Si cercherà di interpretare la 
verifica non solo come un 
momento conclusivo in cui si 
raccolgono dati atti a definire un 
giudizio complessivo ma anche 
come un momento di analisi e di 
retrospezione del lavoro svolto, 
di proposte di cambiamento per 
sopperire alle difficoltà 
incontrate dai ragazzi e di 
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strumenti, gli stili e le 
forme.  

Ascolta e analizza la funzione 
comunicativa della musica. 
Rielaborazione personale di 

materiali sonori. 

• Crea eventi sonori 
integrati con altri saperi 
utilizzando anche 
supporti multimediali e 
risorse in rete. 

Elabora e personalizza brani 
musicali esistenti. Esprime la 
propria creatività attraverso 
esecuzioni strumentali e vocali. 

• L’Opera lirica 

• Il balletto 

• Il musical 
La musica nel Cinema 

Esercitazioni di ascolto guidato 
volte a valorizzare la funzione 
comunicativa della musica. 

conseguenza come un nuovo 
punto di partenza del percorso 
didattico. 
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Classe Terza 

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi/rubriche 
valutative 

Comprensione ed uso dei 

linguaggi specificI 

• Legge, scrive e rielabora 
brani musicali. Sa usare 
software per scrivere la 
musica. 

Riesce ad applicare le 
competenze lessicali acquisite ed 
esprime giudizi personali e 
motivati nei confronti dei vari 
generi musicali usando una 
terminologia appropriata 
 
 
Espressione vocale ed uso di 

mezzi strumentali. 

• Possiede una tecnica 
strumentale che 
permette di eseguire 
brani di una certa 
difficoltà.  

• Suona e canta brani di 
vario repertorio, 
individualmente o in 
gruppo, con 
accompagnamento. 

Suona e canta melodie 
polifoniche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le cellule ritmiche più 
complesse. 

• La terzina, i gruppi 
irregolari. 

• Analisi della struttura 
melodica ed armonica 
della musica. 

Terminologia appropriata e uso 
di software adatto alla notazione 
e registrazione audio. 
 
 
 
 
 
Pratica strumentale e musica 
d’insieme. Studio delle regole 
fondamentali riguardanti la 
tecnica del flauto dolce soprano, 
mirato a far raggiungere 
un’adeguata padronanza della 
respirazione e dell'emissione del 
suono. Esercitazioni pratiche, sia 
individuali che collettive, con 
semplici esercizi per consolidare 
la tecnica strumentale e studio di 
un repertorio formato da 
semplici canzoni o adattamenti 
di famosi pezzi classici, ricavati 
sia dal libro di testo in adozione 
che da materiale fornito 
dall'insegnante stesso. 
Esercitazioni di solfeggio parlato 
su tutto il materiale musicale 
trattato per consolidare e/o 
approfondire le conoscenze della 
grammatica musicale, il tutto 
calibrato sulle reali capacità della 
classe. Si cercherà inoltre di 
allargare la gamma degli 
strumenti musicali - aggiungendo 
sia quelli disponibili a scuola 
(strumenti a percussione, 
tastiera elettronica, pianoforte 
digitale, chitarra, ecc.) sia quelli 
eventualmente posseduti dai 
ragazzi stessi.  
• Pratica vocale e corale. Nozioni 

Le verifiche sul processo 
d'apprendimento mirano ad 
osservare le differenze di 
comportamento che si 
ottengono dopo aver trattato un 
argomento, questo sia per 
quanto riguarda le attività 
pratico/creative, sia per quegli 
argomenti in cui si richiede uno 
studio più approfondito del testo 
o del materiale fornito. La 
verifica delle conoscenze 
acquisite verrà fatta attraverso la 
compilazione di questionari che 
prevedono risposte di tipo - 
vero/falso - scelte multiple - 
corrispondenze e associazioni - 
completamento - risposte aperte 
/ personali le prestazioni 
tecnico/strumentali e le abilità di 
lettura della notazione musicale 
ecc. tramite interrogazione orale. 
Si verificheranno i seguenti 
apprendimenti: - Conoscenze 
terminologiche - Conoscenze di 
simboli - Riconoscimento di 
strutture - Conoscenze 
storico/culturali - Conoscenze 
relative a strumenti - 
Appropriatezza dell’uso delle 
tecniche vocali e strumentali. La 
valutazione terrà conto 
dell'effettivo livello di partenza 
dei singoli allievi, delle loro 
potenziali abilità e del grado di 
maturità raggiunto dopo 
l'intervento educativo, 
utilizzando dei punteggi definiti. 
Si cercherà di interpretare la 
verifica non solo come un 
momento conclusivo in cui si 
raccolgono dati atti a definire un 
giudizio complessivo ma anche 
come un momento di analisi e di 
retrospezione del lavoro svolto, 
di proposte di cambiamento per 
sopperire alle difficoltà 
incontrate dai ragazzi e di 
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Capacità di ascolto e 
comprensione dei fenomeni 
sonori e dei messaggi musicali. 
• Ascolta e riconosce brani 
strumentali e vocali appartenenti 
a generi e culture differenti. 
• Ascolta e riconosce 
strumenti, stili e forme. 
• Comprende la relazione 
tra musica ed eventi storici. 
 
 
 
Rielaborazione personale di 

materiali sonori. 

• Idea e realizza strutture 
formali, partendo da 
modelli di musica 
esistente. 

Progetta e realizza eventi 
musicali utilizzando risorse in 
rete e supporti multimediali. 
Esprime la propria creatività 
attraverso esecuzioni strumentali 
e vocali 
 
 
 

fondamentali per l'uso corretto 
della voce e della respirazione 
nel canto, usando 
prevalentemente la tecnica del 
canto ad imitazione. Esercitazioni 
collettive sul repertorio corale 
fornito dal libro di testo e sulle 
canzoni incontrate nei vari 
percorsi 
 
 
 
 

• Gli Inni nazionali 

• Gli Inni sociali 

• Gli Inni coloniali. 

• I generi da concerto: 
sinfonia, concerto, suite, 
poema sinfonico. 

Dagli Spirituals al rock. 
 
 
 
 
 
 

• Uso di software 
notazionale facilmente 
reperibile in rete. 

• Attività di pratica 
strumentale e vocale 
volte a stimolare la 
creatività e la musicalità 
degli alunni. 

Musica d’insieme 

conseguenza come un nuovo 
punto di partenza del percorso 
didattico. 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

Classe Prima  

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi /rubriche 
valutative  

Ricerca umana e senso religioso: 
dalla religiosità primitiva alle 
religioni antiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rivelazione di Dio nella storia 
nelle religioni monoteiste in 
particolare l’esperienza del 
popolo di Israele. 
 
 
 
Il libro della Bibbia : documento 
storico-culturale e Parola di Dio 
 
 
 
 
L’identità storica di Gesù e il suo 
riconoscimento come Figlio di 
Dio fatto uomo e Salvatore del 
mondo 

Il naturale senso religioso, la 
ragione e il valore culturale 
dell’esperienza religiosa Origine 
e caratteristiche generali della 
realtà religiosa. Aspetti 
particolari delle varie religioni 
dell’antichità 
 
 
 
 
Le origini e il lungo cammino del 
popolo ebraico Luoghi, eventi e 
personaggi della storia di Israele 
 
 
 
 
La Bibbia, Parola di Dio, e il suo 
processo di formazione. Libri e 
caratteristiche del Nuovo 
Testamento 
 
 
Il Gesù storico secondo le fonti 
cristiane e non. Gesù di Nazareth 
secondo il racconto dei Vangeli 
Aspetti generali relativi alla 
persona di Gesù di Nazareth. 
Passione, morte e resurrezione di 
Gesù anche nell’arte 

Saper aprirsi alla sincera ricerca 
della verità, interrogandosi sul 
trascendente. Cogliere l’intreccio 
tra dimensione culturale e 
religiosa e confrontare le diverse 
espressioni religiose. 
 
 
 
 
 
Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede ebraico-
cristiana: rivelazione, promessa, 
alleanza negli eventi e nei 
personaggi biblici. 
 
 
Conoscere, saper adoperare la 
Bibbia come documento 
storicoculturale e apprendere 
che nella fede della Chiesa è 
accolta come Parola di Dio 
 
Motivare la dimensione storica di 
Gesù utilizzando i racconti 
evangelici e le testimonianze 
extra-bibliche. Rappresentare il 
messaggio e la missione di Gesù 
attraverso le parole 
fondamentali usate per 
l’annuncio del Regno e 
riconoscere il valore della Sua 
Passione, morte e Resurrezione 
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Classe Seconda 

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi/rubriche 
valutative 

La Chiesa primitiva generata 
dallo Spirito Santo, dono di Gesù 
risorto: la portata missionaria 
dell’opera apostolica e la nascita 
delle prime comunità cristiane 
 
 
 
 
 
 
 
La missione della Chiesa nel 
mondo nell’epoca medievale, 
moderna e contemporanea: 
parole, liturgia e testimonianza 
della carità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I sacramenti, incontro con Gesù 
nella Chiesa, fonte di vita nuova 

Le ultime ore di Gesù La 
resurrezione Gesù e la sua 
comunità Il valore della comunità 
Chiesa: comunità cristiana La 
comunità cattolica Gli Atti degli 
Apostoli La nascita della Chiesa e 
le caratteristiche della prima 
comunità cristiana Il diacono 
Stefano Paolo di Tarso 
 
 
 
Il cristianesimo a Roma Le 
persecuzioni ieri e oggi La svolta 
di Costantino Ambrogio di 
Milano Il cristianesimo anima 
dell’Europa Il movimento 
monastico Pellegrinaggi e 
crociate Cattedrali e università Il 
movimento francescano Un 
nuovo concetto di uomo Lutero e 
la Riforma protestante La riforma 
cattolica e s. Carlo Borromeo La 
Chiesa e la Rivoluzione Francese 
e industriale Don Bosco e i santi 
della carità Il Concilio Vaticano II 
 
 
 
 
La liturgia e l’anno liturgico I 
sacramenti: gesti di salvezza I 
sacramenti dell’iniziazione 
cristiana I sacramenti della 
guarigione I sacramenti della 
vocazione 

Riconoscere il valore della 
passione, morte e resurrezione. 
Riconoscere il valore della vita 
comunitaria individuando le 
caratteristiche principali della 
Chiesa aperta al dialogo con tutti 
 
 
 
 
 
 
Individuare le tappe essenziali 
del cristianesimo delle origini e 
ricostruire gli elementi 
fondamentali della storia della 
Chiesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere l’originalità della 
vita cristiana in relazione al dono 
dei sacramenti come fonte di 
salvezza. 
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Classe Terza 

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi/rubriche 
valutative 

La relazione tra Dio e l’uomo: 
vocazione e progetto di vita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il decalogo, il comandamento 
dell’amore di Gesù e le 
beatitudini: lo stile di vita dei 
cristiani 
 
 
 
 
 
 
 
La dimensione affettiva, alcune 
questioni sociali e il dialogo tra 
fede e scienza a confronto con la 
visione cristiana dell’esistenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il cristianesimo e il pluralismo 
religioso: dagli elementi 
dottrinali e culturali di ogni 
religione al dialogo interreligioso 
 

Caratteristiche dell’adolescenza 
in una prospettiva di crescita 
(conoscersi per orientare il 
proprio futuro); Aspetti relativi 
alla vocazione umana e al 
progetto di vita; Il linguaggio 
delle emozioni L’uomo creato a 
immagine e somiglianza di Dio Le 
origini secondo la Bibbia e 
secondo la scienza La 
misericordia di Dio e l’esperienza 
del peccato La ricerca della 
felicità 
 
 
 
Orientare la vita verso i grandi 
valori La voce della coscienza I 
comandamenti, le Beatitudini e il 
comandamento dell’amore Le 
ideologie del male 
 
 
 
 
 
 
Le relazioni: amicizia e amore. 
Rapporto fede e scienza (il 
rispetto del creato) Cultura e 
questioni sociali 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Concilio Vaticano II e l’apertura 
al dialogo interreligioso 
L’ebraismo L’islam L’induismo Il 
buddismo 

Motivare il ruolo 
dell’adolescenza nell’ottica delle 
relazioni umane evidenziando 
l’importanza di un progetto di 
vita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprirsi alla sincera ricerca della 
verità, interrogarsi sul 
trascendente e porsi delle 
domande di senso, cogliendo 
l’intreccio tra dimensione 
culturale e religiosa Individuare a 
partire dalla Bibbia, le tappe 
essenziali e i dati oggettivi della 
storia della salvezza 
 
 
Cogliere le implicazioni etiche 
della fede cristiana, confrontarsi 
con la complessità dell’esistenza 
e imparare a dare valore ai 
propri comportamenti per 
relazionarsi in maniera 
armoniosa con se stesso, con gli 
altri, con il mondo che ci 
circonda 
 
 
Confrontare le caratteristiche 
delle diverse religioni motivando 
il valore dei diversi elementi 
dottrinali e culturali Interagire 
con persone di religione 
differente, sviluppando 
un’identità capace di 
accoglienza, confronto e dialogo 
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SCIENZE 

Classe Prima  

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi /rubriche 
valutative  

Ha curiosità e interesse verso 
i principali problemi legati 
all’uso della scienza. 
E’ consapevole della 
fondamentale importanza 
del metodo scientifico nella 
ricerca. 

 
Utilizzare i concetti fisici 
fondamentali quali peso, 
specifico, temperatura, 
calore e loro misurazione o 
calcolo 

 
E’ consapevole del ruolo 
dell’uomo nel pianeta terra, 
nel carattere finito delle 
risorse (acqua, aria, suolo), 
nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso ad esse, e 
adotta stili di vita 
ecologicamente responsabili. 

 
Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici. 

 
Comprende il senso delle 
delle grandi classificazioni e 
le somiglianze e le differenze 
del funzionamento delle 
diverse specie.  

 
 
 

Il metodo scientifico. 
Calore e temperatura. 
Sistemi di misura e 
grandezze fisiche. 
L’aria, l’acqua e il suolo. 
Una grave minaccia per il 
pianeta, il surriscaldamento 
globale. 
L’unità fondamentale della 
vita 
La classificazione sistematica 
di Linneo. 
I cinque regni degli esseri 
viventi. 

Conoscenza degli elementi 
propri della disciplina. 
Riconosce termini, 
definizioni, leggi, simboli, 
modelli. 
Riconosce relazioni tra 
oggetti, fatti, fenomeni 
Conosce gli elementi-base 
dell’argomento trattato 

 
 

Osservazione di fatti e 
fenomeni, anche con l’uso di 
strumenti. 
Osserva e descrive gli 
elementi che costituiscono 
oggetti, fatti, fenomeni, 
immagini. 
Individua analogie e 
differenze 
Riconosce variabili e costanti 

 
Formulazione di ipotesi e 
loro verifica, anche 
sperimentale 
Individua criteri di 
classificazione e 
caratteristiche comuni a più 
oggetti o fenomeni. 
Individua relazioni di causa 
ed effetto, struttura e 
funzione. 
Segue istruzioni, applica 
procedure. 
Correla variabili per 
formulare ipotesi. 
Propone prove e percorsi per 
verificare li ipotesi 
formulate. 
Confronta le ipotesi 
formulate con i dati ottenuti 
dal lavoro svolto. 
Trae conclusioni e valutazioni 
personali dai risultati di 
un’esperienza. 
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Ricostruisce le fasi di 
un’esperienza, ordinandole 
in una sequenza logica. 

 
Comprensione e uso del 
linguaggio specifico 
Conosce e usa correttamente 
i termini specifici e simbolici. 

Conosce e interpreta 
rappresentazioni grafiche 
diverse. 
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Classe Seconda 

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi/rubriche 
valutative 

 
Conoscere, osservare, analizzare 
e descrivere, usando il linguaggio 
specifico i principali elementi e 
composti e le leggi fondamentali 
della chimica  
 
Conoscere, osservare, analizzare 
e descrivere alcuni principi 
fondamentali della fisica 
 
Riconoscere l’organizzazione, 
l’anatomia e la fisiologia dei 
principali sistemi ed apparati del 
corpo umano, anche in relazione 
all’educazione e alla salute 

Le sostanze 
Le trasformazioni chimiche 
Il corpo umano 
la circolazione 
la nutrizione e la digestione 
le forze 
il suono e la luce 

Conoscenza degli elementi 
propri della disciplina. 
Riconosce termini, 
definizioni, leggi, simboli, 
modelli. 
Riconosce relazioni tra 
oggetti, fatti, fenomeni 
Conosce gli elementi-base 
dell’argomento trattato 

 
 

Osservazione di fatti e 
fenomeni, anche con l’uso di 
strumenti. 
Osserva e descrive gli 
elementi che costituiscono 
oggetti, fatti, fenomeni, 
immagini. 
Individua analogie e 
differenze 
Riconosce variabili e costanti 

 
Formulazione di ipotesi e 
loro verifica, anche 
sperimentale 
Individua criteri di 
classificazione e 
caratteristiche comuni a più 
oggetti o fenomeni. 
Individua relazioni di causa 
ed effetto, struttura e 
funzione. 
Segue istruzioni, applica 
procedure. 
Correla variabili per 
formulare ipotesi. 
Propone prove e percorsi per 
verificare li ipotesi 
formulate. 
Confronta le ipotesi 
formulate con i dati ottenuti 
dal lavoro svolto. 
Trae conclusioni e valutazioni 
personali dai risultati di 
un’esperienza. 
Ricostruisce le fasi di 
un’esperienza, ordinandole 
in una sequenza logica. 
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Comprensione e uso del 
linguaggio specifico 
Conosce e usa correttamente 
i termini specifici e simbolici. 

Conosce e interpreta 
rappresentazioni grafiche 
diverse. 
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Classe Terza 

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi/rubriche 
valutative 

Collega lo sviluppo delle scienze 
allo sviluppo della storia 
dell’uomo. 
Utilizza i concetti fondamentali 
della scienza in varie situazioni di 
esperienza, 
Riconoscere, i principali tipi di 
rocce ed i processi geologici da 
cui hanno avuto origine. 
Conoscere la struttura della terra 
e i suoi movimenti interni. 
Conoscere le basi biologiche 
della trasmissione dei caratteri 
sessuali acquisendo le prime 
elementari nozioni di genetica. 
Acquisire corrette informazioni 
sullo sviluppo puberale e la 
sessualità. 

La litosfera, rocce e minerali 
Vulcani e terremoti 
Dinamica ed evoluzione della 
terra 
La percezione dell’uomo 
Il coordinamento e il controllo 
La riproduzione e lo sviluppo 
nell’uomo 
La biologia molecolare e la 
genetica  
Le origini dell’uomo 
Energia, elettricità e magnetismo 

Conoscenza degli elementi 
propri della disciplina. 
Riconosce termini, 
definizioni, leggi, simboli, 
modelli. 
Riconosce relazioni tra 
oggetti, fatti, fenomeni 
Conosce gli elementi-base 
dell’argomento trattato 

 
 

Osservazione di fatti e 
fenomeni, anche con l’uso di 
strumenti. 
Osserva e descrive gli 
elementi che costituiscono 
oggetti, fatti, fenomeni, 
immagini. 
Individua analogie e 
differenze 
Riconosce variabili e costanti 

 
Formulazione di ipotesi e 
loro verifica, anche 
sperimentale 
Individua criteri di 
classificazione e 
caratteristiche comuni a più 
oggetti o fenomeni. 
Individua relazioni di causa 
ed effetto, struttura e 
funzione. 
Segue istruzioni, applica 
procedure. 
Correla variabili per 
formulare ipotesi. 
Propone prove e percorsi per 
verificare li ipotesi 
formulate. 
Confronta le ipotesi 
formulate con i dati ottenuti 
dal lavoro svolto. 
Trae conclusioni e valutazioni 
personali dai risultati di 
un’esperienza. 
Ricostruisce le fasi di 
un’esperienza, ordinandole 
in una sequenza logica. 
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Comprensione e uso del 
linguaggio specifico 
Conosce e usa correttamente 
i termini specifici e simbolici. 

Conosce e interpreta 
rappresentazioni grafiche 
diverse. 
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Storia 

Classe Prima  

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi /rubriche 
valutative  

Collocare nel tempo 
mettendo in ordine 
cronologico gli eventi. 

Collocare nello spazio, 
imparando a leggere 
rappresentazioni 
cartografiche. 

Analizzare le fonti, sia 
iconografiche, sia scritte. 

Comprendere aspetti e 
processi storici. 

Organizzare le informazioni 
facendo sintesi e mappe. 

Conoscere e utilizzare 
correttamente le parole della 

storia.  

Comunicare sia 
oralmente sia in 
forma scritta. 

 
 

 

La crisi dell’Impero Romano 

I barbari e la fine dell’Impero 

L’Italia contesa 

L’Europa nell’Alto Medioevo 

L’Islam 

L’epoca di Carlo Magno 

L’Europa feudale 

La rinascita dell’Europa 

L’età dei Comuni 

L’espansione dell’Europa 

cristiana 

Impero e Papato 

La crisi del Trecento 

Monarchie e Imperi 

L’Italia e il Rinascimento 

 

 

Riconosce elementi significativi 
del passato e del suo ambiente di 
vita. 
Ha sviluppato la curiosità per il 
passato, in modo autonomo su 
fatti e problemi storici, anche 
con l’uso di risorse digitali. 
Ricava informazioni storiche da 
fonti di vario genere. 
 
Riconosce ed esplora in modo via 
via più approfondito le tracce 
storiche presenti nel territorio e 
comprende l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 
 
Organizza le informazioni. 
Racconta i fatti studiati. 
Sa esporre le conoscenze 
storiche operando collegamenti. 
 
Sa argomentare le proprie 
riflessioni servendosi del 
linguaggio specifico. 
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Classe Seconda 

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi/rubriche 
valutative 

Collocare nel 
tempo mettendo in 
ordine cronologico 
gli eventi 
Collocare nello 
spazio, imparando 
a leggere 
rappresentazioni 
cartografiche. 
 
Analizzare le fonti, 
sia iconografiche, 
sia scritte. 
Comprendere 
aspetti e processi 
storici, cogliendo le 
relazioni tra le 
trasformazioni. 
 
Organizzare le 
informazioni 
facendo sintesi e 

mappe. 
 
Conoscere 
e utilizzare 
correttamente le 
parole della storia 
Comunicare sia 
oralmente sia in 
forma scritta. 

L’Europa scopre nuovi mondi 
Il colonialismo 
e l’economia-mondo 
Le guerre d’Italia e Carlo V 
L’età della 
Riforma e della 
Controriforma 
Monarchie e 
Imperi nel Cinquecento 
I cambiamenti 
del primo Seicento 
Il Seicento tra 
assolutismo e rivoluzioni 
L’Europa 
del Settecento e 
l’Illuminismo 
La rivoluzione 
Industriale 
Le Rivoluzioni 
in America e in Francia 
L’età di Napoleone 
La restaurazione e le lotte 
per l’indipendenza 
L’industrializzazione e le 
sue conseguenze 
Le rivoluzioni 
del 1848 e l’età della 
borghesi 
Il Risorgimento e l’Unità d’Italia. 

Elabora un personale metodo di 
studio. 
Comprende testi storici. 
Organizza le informazioni in testi 
orali e scritti. 
Conosce i momenti fondamentali 
della storia italiana, europea e 
mondiale. 
Conosce ed apprezza aspetti del 
patrimonio culturale italiano, 
dell’umanità e del proprio 
ambiente. 
Comprende opinioni e culture 
diverse. 
Capisce i problemi fondamentali 
del mondo. 
Ha sviluppato la curiosità per il 
passato, in modo autonomo su 
fatti e problemi storici, anche 
con l’uso di risorse digitali. 
Ricava informazioni storiche da 
fonti di vario genere. 
Sa esporre le conoscenze 
storiche operando collegamenti. 
Sa argomentare le proprie 
riflessioni servendosi del 
linguaggio specifico. 
 

 

 

  



58 
 

Classe Terza 

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi/rubriche 
valutative 

Collocare nel 
tempo mettendo in 
ordine cronologico 
gli eventi 
Collocare nello 
spazio, imparando 
a leggere 
rappresentazioni 
cartografiche. 
 
Analizzare le fonti, 
sia iconografiche, 
sia scritte. 
Comprendere 
aspetti e processi 
storici, cogliendo le 
relazioni tra le 
trasformazioni. 
 
Organizzare le 
informazioni 
facendo sintesi e 
mappe. 
 
Conoscere 
e utilizzare 
correttamente le 
parole della storia 
 
Comunicare sia 
oralmente sia in 
forma scritta. 
 
Individuare relazioni tra i diversi  
ambiti di una situazione 
(geografico,  
economico) per comprendere un  
fatto storico 

La seconda 
rivoluzione industriale 
L’imperialismo 
L’Italia della 
Sinistra e di Giolitti 
La prima guerra 
Mondiale 
In Russia scoppia la rivoluzione 
Il dopoguerra 
e il fascismo 
L’Unione 
Sovietica di Stalin 
La crisi del 1929 
e il nazismo 
La Seconda 
guerra mondiale 
Un mondo diviso: la Guerra 
fredda 
L’Italia dal 
dopoguerra agli anni 
Ottanta 
 
 

Elabora un personale metodo di 
studio. 
Comprende testi storici. 
Organizza le informazioni in testi 
orali e scritti. 
Conosce i momenti fondamentali 
della storia italiana, europea e 
mondiale. 
Conosce ed apprezza aspetti del 
patrimonio culturale italiano, 
dell’umanità e del proprio 
ambiente. 
Comprende opinioni e culture 
diverse. 
Capisce i problemi fondamentali 
del mondo. 
Ha sviluppato la curiosità per il 
passato, in modo autonomo su 
fatti e problemi storici, anche 
con l’uso di risorse digitali. 
Ricava informazioni storiche da 
fonti di vario genere. 
Sa esporre le conoscenze 
storiche operando collegamenti. 
Sa argomentare le proprie 
riflessioni servendosi del 
linguaggio specifico. 
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TECNOLOGIA 

Classe Prima  

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi /rubriche 
valutative  

Vedere, osservare e 
sperimentare 1.Utilizzare 
le più comuni tecnologie, 
individuandole soluzioni 
utili ad un dato contesto 
applicativo, a partire 
dall’attività di studio 

 
Prevedere, immaginare e 
progettare 2.Immaginare 
alternative per processi 
produttivi noti in relazione a 
nuovi bisogni 
Ricavare informazioni su beni 
o servizi ed esprimere 
valutazioni con criteri di tipo 
diverso 

 

Intervenire, trasformare e 
produrre 3.Riconoscere i principali 
sistemi tecnologici e le molteplici 
relazioni che essi 

stabiliscono con gli esseri viventi 
e l’ambiente 
-Utilizzare le più comuni 
tecnologie, 
individuando le 
soluzioni utili ad un 
dato contesto 
applicativo 

-Individuare le potenzialità, i limiti 
e i rischi nell’uso delle tecnologie. 

1Descrivere, denominare e 
classificare figure 
geometriche, identificando 
elementi significativi e 
simmetrie 
2.1 Principi e funzioni 
dell’economia: bisogni, beni e 
servizi 
2.2 Funzioni e servizi 
offerti, dalle banche 
2.3I settori 
dell’economia 
2.4Caratteristiche 
del mercato del 
lavoro 
2.5Economia e globalizzazione-La 
green economy: risparmio ed 
efficienza 
3.1Proprietà e caratteristiche dei 
materiali più comuni 3.2Principali 
processi di trasformazione delle 
risorse materiali 
3.3 Conseguenze 
ambientali relative ai 
cicli di lavorazione dei 
materiali 

Smaltimento e riciclaggio dei 
materiali 

1.1 Utilizzare e distinguere i 
concetti di perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità, 
verticalità 
1.2 Impiegare gli strumenti e le 
regole del disegno tecnico nella 
rappresentazione di figure ed 
oggetti 
1.3 Costruire oggetti 
con materiali facilmente 
reperibili 
2.1 Comprendere le relazioni 
tra bisogni e servizi 
2.2 Valutare le conseguenze 
di scelte e decisioni relative 
a situazioni problematiche 
3.1 Effettuare prove e semplici 

indagini 
3.2 Pianificare le diverse 
fasi per la realizzazione 
di un oggetto 
3.3 Impiegare gli strumenti e le 
regole del disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti 

Costruire oggetti con materiali 
facilmente reperibili 
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Classe Seconda 

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi/rubriche 
valutative 

Vedere, osservare e 
sperimentare 
1.Utilizzare le più comuni 
tecnologie, individuando le 
soluzioni utili a un dato 
contesto applicativo, a partire 
dall’attività di studio. 

 
Prevedere, immaginare e 
progettare 2.Adottare stili di 
alimentazione corretti 
Valutare in modo critico i 
prodotti industriali 
Immaginare alternative per 
processi produttivi noti in 
relazione a nuovi bisogni 

 
Intervenire, trasformare e 
produrre 3.Riconoscere i 
principali sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri viventi 
e l’ambiente 
-Utilizzare le più comuni 
tecnologie, 
individuando le 
soluzioni utili ad un 
dato contesto 
applicativo 

-Individuare le potenzialità, i limiti 
e i rischi nell’uso delle tecnologie 

1.1 Riconoscere, 
denominare e descrivere 
figure geometriche 
1.2 Riconoscere 
rappresentazioni piane di 
oggetti tridimensionali 
1.3 Identificare punti di vista 
diversi di uno stesso oggetto 
(dall’alto, di fronte, ecc.) 
2.1 Fattori climatici e principali 

tipi di terreno 
2.2 Principali lavorazioni 
dei terreni e sistemi di 
riproduzione delle piante 
2.3 Agricoltura biologica e 

biotecnologie applicate 
2.4 Allevamento e pesca 
2.5 Funzioni degli alimenti 
2.6 Principi di alimentazione sana 

ed equilibrata 
2.7 Tecnologie di 
produzione e lavorazione 
degli alimenti 
3.1 Tecnologie di 
conservazione degli 
Proprietà e 
caratteristiche dei 
materiali più comuni 
3.2 Principali processi di 
trasformazione delle risorse 
materiali 

3.3 Conseguenze 
ambientali relative ai 
cicli di lavorazione dei 
materiali 

Smaltimento e riciclaggio dei 
materiali 
 

1.1 Disegnare figure 
geometriche e costruire 
modelli materiali 
1.2Utilizzare il piano 
cartesiano per localizzare 
punti 

1.3 Costruire e utilizzare modelli 
materiali nello spazio e nel 
piano come supporto ad una 
prima capacità di 
visualizzazione 

2.1 Riconoscere i 
principali sistemi 
tecnologici 

2.2 Effettuare prove e semplici 
indagini 

2.3 Ricavare informazioni su 
proprietà e caratteristiche di 
beni e servizi leggendo le 
etichette 

3.1 Effettuare prove e semplici 
indagini 

3.2 Pianificare le diverse 
fasi per la realizzazione 
di un oggetto 

Impiegare gli strumenti e le 
regole del disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti 

Costruire oggetti con materiali 
facilmente reperibili 
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Classe Terza 

Traguardi da raggiungere  Unità di apprendimento da 
svolgere 

Criteri valutativi/rubriche 
valutative 

Vedere, osservare e 
sperimentare 

1.Utilizzare le più comuni 
tecnologie, individuando le 
soluzioni utili a un dato 
contesto applicativo, a partire 
dall’attività di studio. 

 

Prevedere, immaginare e 
progettare 2.Adottare stili di 
alimentazione corretti 
Valutare in modo critico i 
prodotti industriali 
Immaginare alternative per 
processi produttivi noti in 
relazione a nuovi bisogni 

 

Intervenire, trasformare e 
produrre 3.Riconoscere i 
principali sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri viventi 
e l’ambiente 

-Utilizzare le più comuni 
tecnologie, 
individuando le 
soluzioni utili ad un 
dato contesto 
applicativo 

-Individuare le potenzialità, i limiti 
e i rischi nell’uso delle tecnologie 

1.1 Riconoscere, denominare 
e descrivere figure 
geometriche 

1.2 Riconoscere 
rappresentazioni piane di 
oggetti tridimensionali 

1.3 Identificare punti di vista 
diversi di uno stesso oggetto 
(dall’alto, di fronte ecc.) 

1.4 Leggere e interpretare 
semplici disegni ricavandone 
informazioni qualitative e 
Informative 

2.1 Il territorio e la sua 
organizzazione 

2.2 Progettazione e pianificazione 
della città 

2.3 Inquinamento e smaltimento 
dei rifiuti 

2.4 Principi di resistenza delle 
strutture 

2.5 Fasi di costruzione delle 
abitazioni 

2.6 Isolatori sismici e bioedilizia 

2.7 Funzionamento dei 
principali impianti di 
un’abitazione 
2.8 Sicurezza domestica 

3.1 Trasformazioni dell’energia 

3.2 Fonti rinnovabili e fonti non 
rinnovabili 

3.3 Produzione distribuzione 
dell’energia elettrica 

3.4 Combustibili fossili e gassosi 

3.5 Funzionamento delle 
centrali idroelettriche, 
fotovoltaiche, 
termosolari, 
geotermiche e 
termonucleari 

1.1 Disegnare figure 
geometriche e costruire 
modelli materiali 

1.2 Utilizzare il piano 
cartesiano per localizzare 
punti 

1.3 Costruire e utilizzare modelli 
materiali nello spazio e nel 
piano come supporto ad una 
prima capacità di 
visualizzazione 

1.4 Rappresentare le figure 
tridimensionali 

1.5 Utilizzare le conoscenze del 
disegno e applicarle nella 
progettazione di oggetti 

1.6 Impiegare gli strumenti e le 
regole del disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti o 
processi 

1.7 Eseguire misurazioni e rilievi 
grafici 

1.8 Rilevare e disegnare la 
propria abitazione o altri 
luoghi avvalendosi di 
software Informatici 

2.1 Riconoscere i 
principali sistemi 
tecnologici 
2.2 Ipotizzare possibili 
conseguenze di scelte di tipo 
tecnologico 

2.3 Effettuare semplici indagini 

2.4 Costruire oggetti 
con materiali facilmente 
reperibili. 

2.5Riconoscere i 
principali sistemi 
tecnologici 
 

Ipotizzare possibili conseguenze di 
scelte di tipo tecnologico 
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3.6 Fonti energetiche alternative 

3.7 Applicazioni dell’energia 
meccanica 

Utilizzazioni dell’energia elettrica 

 


