
    Istituto Paritario “Maria Ausiliatrice” 
    Scuola Secondaria di Primo Grado 

    Piazza Libertà, 9 -21100 VARESE 
    Tel. 0332/291.712 – fax 0332/291.707 
   eMail: segreteria@scuolamariausiliatrice.com 
          secondaria@scuolamariausiliatrice.com 
   webSite: www.scuolamariausiliatrice.com    

    

 
 

Anno Scolastico  2016– 2017 
 
 
 
 

CURRICULUM 
d’ISTITUTO 

 
 
 
 
 

 



 

Competenze trasversali 
 
(agire in modo autonomo e responsabile) 
• Affrontare con sufficiente autonomia e responsabilità le situazioni tipiche della propria età, inserendosi in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale. 
• Esprimere la propria personalità nel rispetto dei propri ed altrui diritti e bisogni e delle regole.  
• Assumersi le proprie responsabilità.                           

 
 
 
 
 
 

(collaborare e partecipare) 
• Essere consapevole delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
• Interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie ed altrui capacità, in atteggiamento di dialogo e rispetto 

reciproco. 
 

(comunicare) 
• Comprendere messaggi (enunciati e testi) di una certa complessità. 
• Esprimere le proprie idee. 
• Utilizzare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
• Esprimersi a livello elementare (A2) in lingua inglese. 
• Affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni quotidiane in lingua tedesca (A1). 
• Utilizzare la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e comunicazione. 

 
 

(risolvere problemi) 
• Analizzare dati e fatti della realtà e verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche. 
• Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, valutando i dati e proponendo soluzioni. 
• Consapevolizzare i limiti di affermazioni che riguardano questioni complesse non assoggettabili a spiegazioni univoche. 

 
 

(individuare collegamenti e relazioni) 
• Orientarsi nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso. 
• Osservare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
• Individuare e rappresentare collegamenti tra fenomeni, eventi e concetti diversi, trovando analogie  e differenze, cause ed effetti. 

 
 



 
(acquisire ed interpretare l’informazione) 
• Utilizzare consapevolmente le tecnologie della comunicazione per ricercare, procurarsi velocemente  e analizzare dati ed informazioni 
• Acquisire ed interpretare in modo sufficientemente critico l’informazione ricevuta, valutandone l’attendibilità e l’utilità 

 
(imparare ad imparare )  
• Impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 
• Organizzare il proprio apprendimento attraverso varie fonti e modalità,tenendo conto dei tempi disponibili, delle strategie e del proprio metodo 

di studio. 
 

(progettare) 
• Esprimere la propria originalità e spirito di iniziativa. 
• Impegnarsi in campi espressivi, motori ed  artistici che sono congeniali alle proprie potenzialità e talenti. 
• Elaborare e realizzare semplici progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio. 
• Mettersi in gioco accettando di analizzare se stesso e di misurarsi con  novità ed  imprevisti. 
 
(conoscere se stessi) 
• Riconoscere  e gestire serenamente i diversi aspetti della propria esperienza (motoria,emotiva, razionale, trascendente). 
• Aver cura e rispetto di sé. 

 
(interrogarsi sul senso della vita alla luce della fede) 
• Porsi domande e riflettere su di sé, sugli altri, sulle cose e sul mondo. 
• Interrogarsi sul significato della realtà aprendosi alla domanda religiosa. 
• Avvertire sempre più consapevolmente la differenza tra il bene e il male e orientarsi nella scelta dei comportamenti. 
• Confrontarsi con la persona di Gesù Cristo, con le proposte della Chiesa e la testimonianza dei cristiani. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Ambito disciplinare 
 

COMPETENZE , ABILITA’ E CONOSCENZE 
IN USCITA DAL  PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 
ITALIANO E APPROFONDIMENTI LETTERARI 
 
COMPETENZE 
 

in uscita dal triennio della Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

ABILITA’  CONOSCENZE 

 
1. Interagire in modo efficace in un gruppo di 
parlanti e nelle diverse situazioni 
comunicative attraverso l’impiego del dialogo 
come strumento di confronto delle idee e di 
conoscenza. 
 
2. Usare efficacemente la comunicazione 
orale per collaborare alla realizzazione di 
progetti relativi ai diversi ambiti culturali 
 
3. Comprendere attraverso l’ascolto o la 
lettura testi di vario tipo (diretti o trasmessi 
dai media) riconoscendone la fonte, il 
messaggio e gli scopi comunicativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Leggere, analizzare e interpretare vari 
testi letterari collaborando con compagni e 

 
• Assumere comportamenti atti all’ascolto 
• Prestare attenzione per il tempo necesario 
• Ascolatare testi di diverso tipo individuandone le 

cartteristiche principali, la struttura, lo scopo, la 
fonte e il messaggio 

• Intervenire in modo adeguato in una 
conversazione e/o discussione 

• Prendere appunti e verificare la comprensione di 
ciò che si escolta 

• Utilizzare adeguatamente la voce e gli strumenti 
non verbali 

• Usare un registro adatto a chi escolta 
• Esprimersi oralmente in situazioni formali e 

informali con chiarezza e proprietà di 
linguaggio, rispettando i tempi e le modalità 
richieste dalla situazione 

• Organizzare l’esposizione orale in vista della 
presentazione di argomenti di studio, esperienze 
di studio o di attività svolte 
 
 

• Leggere ad alta voce in modo corretto ed 
espressivo testi noti e non noti 

 
Contesti e strategie dell’ascolto efficace: analisi del 
messaggio e del contesto, individuazione degli elementi 
problematici, formulazione di domande; strategie 
dell’esposizione orale efficace: pianificazione degli 
interventi con l’utilizzo di appunti, schemi e mappe; 
tecniche per prendere appunti; i registri linguistici formali e 
informali; funzioni e scopi della lingua scritta e orale; il 
punto di vista in contesti diversi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategie per la lettura efficace, ad alta voce e mentale 
(lettura esplorativa, di consultazione, approfondita); 



insegnanti. 
 
5. Impiegare manuali e testi divulgativi nelle 
attività di studio personale e di ricerca in 
vista di esposizioni orali efficaci che si 
avvalgano eventualmente di supporti 
specifici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Produrre testi scritti coesi e coerenti per 
contenuto e stile. 
 

• Leggere in modo silenzioso testi di varia natura 
applicando metodi di supporto alla comprensione 

• Comprendere testi descrittivi, individuando gli 
elementi della descrizione e il punto di vista 
dell’osservatore 

• Comprendere testi narrativi, individuandone 
sequenze, struttura narrativa, narratore e punto di 
vista, ambientazione temporale e durata, la 
funzione dello spazio, le cartteristiche dei 
personaggi, i ruoli e le relazioni 

• Definire l’argomento e il tema di un testo 
narrativo 

• Individuare sequenze e scopi comunicativi di un 
testo espositivo  

• Documentarsi attraverso informazioni implicite 
ed esplicite ricavate da testi espositivi 

• Usare in modo funzionale le varie parti di un 
manuale di studio 

• Comprendere tesi centrale e confutazione di un 
testo argomentativo 

• Leggere e selezionare da più fonti informazioni 
valide in vista di una rielaborazione/esposizione 
personale 

• Confrontarsi con le tematiche trattate nei testi 
letti elaborando fondate opinioni personali 

• Riconoscere le caratteristiche formali di un testo 
poetico individuando e interpretando figure 
metriche, di posizione, di suono e di significato 

• Produrre la parafrasi e il commento di un testo 
poetico 

• Inserire una poesía nel contesto storico, sociale e 
letterario di riferimento 

• Riconoscere le caratteristiche e gli scopi 
comunicativi di un testo teatrale  

 
• Applicare procedure di pianificazione per la 

stesura di un testo scritto 
• Applicare le strategie della revisione del testo 

tipologie testuali (testi descrittivi, narrativi, espositivi, 
espressivi, regolativi, argomentativi …) e funzione del testo; 
focalizzazione zero/interna/esterna; informazioni 
oggettive/soggettive; scopi del testo (informativo, 
persuasivo, esortativo …); formule di inizio e fine del testo 
(incipit, explicit….); i diversi tipi di sequenze (descrittiva, 
narrativa, riflessiva, dialogica);elementi di metrica (verso e 
sua scansione sillabica, tipologie di versi, strofe e rime);  
figure di suono (rima, assonanza, consonanza, allitterazione, 
onomatopea, paronomasia); figure di significato (metafora, 
similitudine, allegoria, ossimoro, sinestesia, iperbole, ironia, 
metonimia); figure di sintassi (anacoluto, anafora, chiasmo, 
parallelismo, climax, ellissi, enumerazione per asindeto e 
polisindeto); individuazione di personaggi, ambienti, tempi 
e relazioni; tecniche di scrittura creativa (capovolgimento 
del finale, contaminazione di generi …); tecniche della 
parafrasi; il testo teatrale; lineamenti di epica classica e 
medievale e di storia della letteratura italiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategie per la pianificazione del testo; modalità di 
revisione del testo; criteri per la stesura di un 
commento/recensione/articolo di giornale/saggio breve; 



7.Adattare i registri espressivi alle situazioni 
comunicative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Comprendere e usare in modo appropriato 
le parole del vocabolario di base e i termini 
specifici degli ambiti studiati. 
 
9. Riflettere sul lessico della lingua italiana in 
direzione diatopica e diacronica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Impiegare le conoscenze morfo-sintattiche 
della lingua in vista della comunicazione 
scritta e orale 
 

• Scrivere testi di vario tipo (descrittivi, espositivi 
e narrativi -secondo i vari generi- regolativi e 
argomentativi, introspettivi) coesi e corretti dal 
punto di vista ortográfico, morfo-sintattico e 
lessicale 

• Sostenere o confutare una tesi proposta 
attraverso la stesura di testi argomentativi 

• Realizzare forme di scittura creativa seguendo 
modelli e scopi diversi  

• Realizzare forme di riscrittura del testo poetico 
• Modificare le carrteristiche di una narrazione 

secondo le richieste 
• Scrivere sintesi di testi letti o ascoltati 
• Scrivere testi utilizando programmi di 

videoscrittura e curarne l’impostazione 
concettuale e grafica 

 
• Ampliare attraverso esperienze di lettura diverse 

il proprio patrimonio lessicale 
• Comprendere e usare il lessico appropriato ai 

diversi contesti specifici delle varie discipline 
• Utilizzare il vocabolario e gli strumenti di 

consultazione 
• Riconoscere i rapporti di significato tra le parole, 

rilevando campi semantici e famiglie lessicali 
• Impiegare i principali meccanismi di derivazione 

delle parole per arricchire il lessico 
• Riconoscere, attraverso l’analisi dei testi dei 

principali autori della storia letteraria italiana, le 
principali linee dell’evoluzione della nostra 
lingua 

• Operare confronti fra il patrimonio lessicale 
italiano e quello delle altre lingue studiate 

 
• Riconoscere relazioni tra diverse situazioni di 

comunicazione, interlocutori, registri linguistici e 
lessico specialistico 

• Riconoscere, pronunciare e trascrivere 

caratteristiche testuali di generi letterari e d’uso di 
riferimento; strategie per la realizzazione di ricerche in 
lavori di gruppo o in autonomia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Struttura, formazione delle parole e loro significato in base 
al contesto; tipi di lessico: 
gergale/colloquiale/specialistico/aulico/desueto/neologismi 
dell’italiano/forestierismi;consultazione di dizionari, 
glossari, enciclopedie alla ricerca di voci specifiche; 
cenni sull’evoluzione diacronica della lingua italiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il contesto della comunicazione: emittente, destinatario, 
messaggio, codice, canale; 
Fonologia dell’italiano; funzione e classificazione delle parti 
del discorso; struttura della frase semplice e complessa 



 
 

correttamente i suoni della lingua 
• Riconoscere, analizzare ed usare in modo 

corretto le parti del discorso 
• Riconoscere e analizzare le funzioni logiche 

della frase semplice 
• Utilizzare le tecniche di costruzione della frase 

semplice in base al profilo comunicativo 
• Riconoscere e analizzare le funzioni logiche 

della frase complessa 
• Utilizzare le tecniche di costruzione della frase 

complessa in base al profilo comunicativo 
 

(predicato, soggetto e complementi, rapporti di 
coordinazione/subordinazione); funzione dei connettivi 
testuali; funzione della punteggiatura; consultazione di 
dizionari, glossari, enciclopedie alla ricerca di voci 
specifiche 

 
 STORIA 
 
COMPETENZE 
 

 in uscita dal triennio della Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
1. Informarsi in modo autonomo su fatti e 
problemi storici anche mediante l’uso di 
risorse digitali. 
 
2. Avvalersi di fonti di vario genere in vista 
dell’acquisizione e della rielaborazione delle 
conoscenze storiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Comprendere le informazioni esplicite di un testo 

e ricavarne quelle implicite; 
• Confrontare testi diversi individuando se le 

informazioni fornite sono identiche, analoghe, 
diverse, complementari, divergenti o 
contraddittorie; 

• Usare le conoscenze apprese per comprendere 
problemi ecologici, interculturali e di convivenza 
civile; 

• Distinguere in un testo i fatti dall’interpretazione 
che ne dà lo storico e individuare le intenzioni 
dell’autore; 

• Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali e 
digitali) per produrre conoscenze su temi definiti; 

• Confrontare fonti di diversa natura; 
• Interrogare i documenti ponendosi domande; 
• Comprendere e riconoscere aspetti essenziali 

 
Diverse tipologie di fonti storiche ( materiali, scritte, orali, 
iconografiche, letterarie); 
Diverse tipologie di grafici, carte e tabelle; 
Procedure di ricerca di risorse in archivi, musei, biblioteche 
e siti-web; 
Tecniche di lavoro e strumenti impiegati in siti 
archeologici; 
Criteri di classificazione delle fonti e criteri di archiviazione 
in biblioteche e musei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3. Orientarsi nella periodizzazione storica 
collocando nel tempo e nello spazio eventi 
singoli e fenomeni di lunga durata  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Comprendere testi di argomento storico e 
rielaborarli in base ad un metodo di studio 
personale ed autonomo 
 
5. Elaborare quadri di civiltà e dedurre i 
modelli politici, sociali ed economici relativi 
alle epoche storiche studiate 
 
 
 
 
 
 

della ricerca, della metodologia storica e delle 
categorie interpretative. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Collocare i fenomeni e gli eventi studiati 
all’interno della successione temporale secondo 
la relazione di anteriorità, posteriorità e 
contemporaneità; 

• Datare secondo anni, secoli e frazioni di secolo 
gli eventi e i fenomeni storici studiati; 

• Conoscere e impiegare in modo autonomo la 
successione delle epoche storiche con i relativi 
estremi cronologici; 

• Individuare l’epoca storica nella quale si sono 
verificati i fenomeni e gli eventi studiati; 

• Identificare gli spazi geografici e localizzare gli 
eventi e i fenomeni storici studiati; 

• Interpretare ed utilizzare le carte storiche allo 
scopo di individuare i fenomeni di permanenza, 
evoluzione e cambiamento delle realtà politiche 
italiane, europee e mondiali. 

• Interpretare e costruire e grafici e mappe spazio-
temporali per organizzare le conoscenze studiate. 

 
 
• Riconoscere le principali cause e conseguenze 

dei fenomeni studiati; 
• Confrontare situazioni diverse, vicine o lontane 

nel tempo e nello spazio, individuando elementi 
comuni e differenze; 

• Selezionare, sintetizzare e strutturare 
coerentemente le informazioni sui periodi e i 
fenomeni studiati in quadri di civiltà organici; 

• Distinguere gli aspetti politici, economici, sociali 
e culturali di un periodo storico e inferire le 
interdipendenze tra tali aspetti; 

• Mettere in relazione la storia locale con la storia 
italiana, europea e mondiale; 

 
 
 
 
Disgregazione dell’Impero romano e le grandi migrazioni 
euroasiatiche; 
Frammentazione politica e individualizzazioni nazionali nel 
Medioevo e nell’Età moderna; 
I grandi viaggi di esplorazione; 
Il fenomeno dell’atlantizzazione; 
I tardivi processi di unificazione di Italia e Germania e le 
grandi nazioni d’Europa; 
Colonialismo e Imperialismo: l’Europa e il mondo; 
I conflitti mondiali: la nascita di nuovi stati dopo le due 
guerre; 
Guerra fredda e distensione: la divisione del mondo in due 
blocchi; 
La decolonizzazione; 
l’Italia attraverso i problemi dell’unificazione, della 
ricostruzione, dello sviluppo economico e del terrorismo. 
 
 
 
 
 
Il Mediterraneo diviso tra Cristianesimo e Islamismo – la 
nascita del monachesimo; 
L’Impero carolingio – feudalesimo – incastellamento; 
Impero – Papato – lotta per le investiture; 
Basso Medioevo – ripresa economica – i Comuni; 
Rinascimento – Umanesimo; 
Riforma – Controriforma – guerre di religione; 
Illuminismo – dispotismo illuminato – l’età delle 
rivoluzioni; 
Moti insurrezionali – Romanticismo - patriottismo; 
Unificazione italiana – proposte e ideologie politiche – 
problemi e differenze sociali e culturali; 
Rivoluzione industriale – urbanizzazione – questione 
sociale – liberalismo e marxismo; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Comprendere ed utilizzare il lessico 
specifico della disciplina 
 
7. Esporre in modo coerente, sia in forma sia 
orale che scritta, le conoscenze acquisite, 
operando collegamenti e argomentando le 
proprie riflessioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Riflettere sui principali valori civili e 
interiorizzarli 
 

• Riconoscere il patrimonio artistico e culturale 
collegato ai temi studiati; 

• Ricavare dalle informazioni modelli e schemi 
utili allo studio e alla progettazione di ricerche e 
approfondimenti. 

 
 
 
 
 
• Individuare all’interno del contesto il significato 

dei termini storici incontrati, sia che si tratti di 
parole di uso comune, sia che si tratti di termini 
specifici della disciplina; 

• Riconoscere e impiegare i termini propri delle 
scienze sociali assunti nella storiografia; 

• Utilizzare il lessico della disciplina in vista della 
produzione orale e scritta; 

• Produrre testi coerenti utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti di informazioni diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali; 

• Argomentare intorno a problematiche di carattere 
storico servendosi anche delle fonti prese in 
esame. 

 
• Cogliere l’importanza dei principi fondamentali 

di libertà uguaglianza, rispetto della dignità 
umana e tolleranza e attuarli nella vita di tutti i 
giorni; 

• Individuare le principali forme di organizzazione 
del potere e di partecipazione alla vita civile 
politica e comprendere l’importanza 
dell’esercizio del diritto al voto; 

• Individuare le principali forme di organizzazione 
dell’economia e del lavoro e progettarsi anche 
sulla base delle realtà economica contemporanea; 

• Riconoscere le principali caratteristiche delle 
ideologie che hanno accompagnato (o tentato di 

Colonizzazione – crescita economica – divario Nord e Sud 
del Mondo; 
Nazionalismi – totalitarismi – bipolarismo 
Resistenza – Neorealismo – Ricostruzione in Italia; 
New Economy – decolonizzazione – globalizzazione 
economica e culturale – gli organismi sovranazionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lessico specifico della disciplina; 
struttura e scopi del testo espositivo; 
struttura e scopi del testo argomentativo; 
consultazione di siti web; 
analisi di documentari e riviste specialistiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Concetti di libertà e schiavitù, democrazia e tolleranza; 
Gli ordinamenti politici fondamentali (monarchia, 
repubblica, dittatura); 
Sovranità e poteri dello Stato democratico; divisione dei 
poteri e relativi organi di governo; elezioni e suffragio 
(universale e censitario); partiti di massa; maggioranza e 
opposizione: 
modelli economici (mercantilismo, liberismo, comunismo, 
capitalismo); organizzazione del lavoro e relativa 
legislazione; 
Statuto albertino e Costituzione italiana; 
Il ripudio della guerra e l’impegno dell’ONU; 
La dichiarazione universale dei diritti umani; 
La UE e l’Italia in Europa; 



negare) l’affermazione dei diritti fondamentali 
dell’uomo; 

• Cogliere aspetti significativi della realtà 
quotidianamente vissuta attraverso la conoscenza 
della Costituzione italiana e dell’organizzazione 
dello Stato. 
 

Le organizzazioni non governative e la loro azione nel 
mondo; 
Il concetto di legalità. 
 
 

 
GEOGRAFIA 
 
COMPETENZE 
 

 in uscita dal triennio della Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

ABILITÁ CONOSCENZE 

 
1. Orientarsi nello spazio e su carte di diversa 
scala in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; orientare una carta 
geografica a grande scala facendo ricorso a 
punti di riferimento fissi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Comunicare efficacemente informazioni di 
natura geografica grazie all’impiego del 
linguaggio della disciplina e di strumenti 
geografici quali carte, fotografie (attuali e 
d’epoca), immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, dati statistici. 
 

 
• Orientarsi sulle carte e saperle orientare in base 

ai punti cardinali; 
• Usare la bussola per orientarsi; 
• Orientarsi nelle realtà territoriali vicine e lontane 

utilizzando programmi multimediali di 
visualizzazione dall’alto; 

• Realizzare schizzi di carte mentali ricorrendo a 
una simbologia convenzionale 

• Ricostruire itinerari storici di viaggio e tracciarne 
di nuovi su una carta geografica 

• Presentare una problematica del mondo di oggi 
facendo ricorso ad una o più carte geografiche 

• Operare confronti tra realtà territoriali diverse, 
facendo ricorso alle carte geografiche 

 
 
 
• Leggere e interpretare vari tipi di carte 

geografiche; 
• Riconoscere interpretare e realizzare grafici 

(aerogrammi, istogrammi, diagramma cartesiano, 
ideogrammi) e tabelle; 

• Descrivere in sintesi un contesto dopo averlo 

 
Carte geografiche fisiche, politiche e tematiche: 
caratteristiche; cartografia muta;  punti cardinali e reticolato 
geografico; tecniche per la riduzione in scala; criteri di 
elaborazione di una legenda; concetti di Equatore, Polo, 
Circolo Polare, emisfero, continente, macroregione, 
territorio,  suddivisione amministrativa, diffusione di un 
fenomeno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strumenti della geografia e della cartografia moderne: 
telerilevamento, aerofotografia, sistemi radar e GPS, risorse 
web (es. Worldmapper.org), riviste del settore, cartacee e 
online (es. Ambiente Società Territorio, Geo, National 
Geographic Italia Online). 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Riconoscere nei paesaggi d’Italia, 
d’Europa e del mondo gli elementi fisici 
significativi e le emergenze storiche, 
artistiche ed architettoniche, intesi come 
patrimonio naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 
 
4. Interagire con l’ambiente e gli ecosistemi 
naturali in modo rispettoso e consapevole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

osservato in maniera diretta o indiretta 
• Utilizzare strumenti di ricerca e indagine del 

territorio, tradizionali e innovativi (quali carte, 
tabelle orarie, e siti internet) a scopo illustrativo 
di realtà geografiche diverse, in modo diacronico 
o sincronico 

• Comunicare efficacemente sia in forma orale che 
scritta le conoscenze geografiche acquisite 

 
 
• Conoscere e localizzare gli elementi geografici, 

fisici e antropici, d’Italia, d’Europa e del mondo 
utilizzando gli strumenti cartografici, i libri di 
testo e i materiali di approfondimento; 

• Interpretare e confrontare i caratteri dei paesaggi 
italiani, europei ed extra-europei anche in 
relazione alla loro evoluzione nel tempo;  

• Ricostruire le fasi di formazione dell’attuale 
conformazione fisica dei continenti 

• Classificare,descrivere e confrontare paesaggi 
diversi 

• Ricavare informazioni dall’osservazione di un 
paesaggio 

• Descrivere le principali caratteristiche geofisiche 
e antropiche di un territorio 

•  Riconoscere e spiegare relazioni di causa-effetto 
tra elementi naturali e fattori antropici in un 
territorio 

• Conoscere temi e problemi di tutela del 
paesaggio e progettare azioni di valorizzazione; 

• Individuare semplici soluzioni a problematiche 
legate all’impatto ambientale; 

• Sviluppare una sensibilità “ecologica” ed attuarla 
nel quotidiano con comportamenti responsabili in 
merito allo sfruttamento delle risorse naturali 
(acqua, energia …) e alla tutela dell’ambiente 
che ci circonda 

• Porsi traguardi personali di miglioramento 
nell’ottica di comportamenti sempre più orientati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I continenti e le terre polari: posizione sul planisfero, 
conformazione geofisica, climi e biomi, teoria della deriva 
dei continenti, popolazione e fenomeni migratori,indicatori 
di sviluppo economico, etnie, lingue e religioni; fenomeni 
fisici e antropici di impatto ambientale (es. terremoti, 
maremoti, deforestazione, speculazione edilizia …). 
Organizzazioni governative e non governative a tutela 
dell’ambiente (es. ISPRA, WWF …); principali 
problematiche ambientali (es. estinzione di specie animali, 
inquinamento del suolo, delle acque, dell’aria, 
surriscaldamento globale …); strategie per la salvaguardia 
dell’ambiente e della qualità della vita (es. raccolta 
differenziata dei rifiuti, risparmio energetico, tutela della 
biodiversità, architettura ed ecosostenibilità …) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Osservare, leggere ed analizzare sistemi 
territoriali, vicini e lontani nello spazio e nel 
tempo, e valutare gli effetti dell’azione 
dell’uomo sull’ambiente 

al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente 
• Conoscere il concetto polisemico di regione 

geografica (fisica, climatica, economica, politica, 
storica, amministrativa, culturale) applicandolo 
allo studio d’Italia, d’Europa e del mondo; 

• Comprendere le principali relazioni di 
interdipendenza esistenti tra gli elementi dei 
sistemi territoriali esaminati (ambiente, clima, 
risorse, storia, economia); 

• Riconoscere le cause storiche, economiche, 
politiche delle principali trasformazioni avvenute 
nelle aree europee ed extra-europee studiate; 

• Individuare correlazioni tra contingenze storiche, 
sviluppo socio-economico e qualità della vita di 
una determinata realtà sociale 

• Localizzare “punti caldi” del mondo 
descrivendone cause di tensione/disagio, gruppi 
sociali o politici coinvolti, conseguenze interne 
ed esterne delle tensioni 

• Individuare correlazioni tra conformazione fisica 
e risorse di un territorio e suo sfruttamento 

• Descrivere lati positivi e negativi della 
globalizzazione in rapporto al divario Nord-Sud 
del mondo e al proprio contesto di vita 

 
Elementi di un territorio (conformazione fisica, elementi del 
clima, flora, fauna); risorse naturali; andamento 
demografico (sovrappopolazione, crescita zero, saldo 
naturale, saldo migratorio …); cenni di storia, tradizioni e 
cultura di un territorio; ordinamento politico e struttura 
della società; organizzazione del lavoro; qualità della vita 
(indicatori ISU); concetti: Primo-Secondo-Terzo-Quarto 
Mondo, paesaggio, ambiente (tropicale umido e arido, 
temperato, freddo), biodiversità, sistema Terra, bioma, 
sottosviluppo, sviluppo sostenibile, biotecnologie, 
commercio equo-solidale, globalizzazione,divario Nord-
Sud, impatto ambientale; rapporto tra insediamenti agricoli 
e tasso di urbanizzazione; industrializzazione e import-
export da e verso l’estero; sviluppo di infrastrutture e 
servizi; aspetti di povertà/disagio e distribuzione della 
ricchezza. 
 

 
 
 

INGLESE 
 
COMPETENZE 
 

 in uscita dal triennio della Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

ABILITA’ CONOSCENZE 

1. Comprendere e ricavare informazioni  dall’ascolto, 
dalla visione e dalla lettura di brevi testi di varia 
tipologia. 

Utilizzare le proprie conoscenze ed eventuali indizi per 
prevedere i contenuti di una comunicazione, per 
trasferirne e riutilizzarne le informazioni. 
Comprensione orale 

− Comprendere informazioni chiare su argomenti 
relativi alla vita quotidiana o interessi personali. 

− Comprendere semplici istruzioni operative 
− Comprendere gli elementi essenziali di 

Fonetica  
Lessico e funzioni linguistiche  delle aree semantiche relative al 
sé (famiglia, vita quotidiana, scuola, interessi, sport, viaggi, 
ambiente, media, …) 
Principali strutture linguistiche: pronomi personali soggetto 
(persone singolari e plurali), il present simple dei verbi to be e to 
have, articoli; posizione dell’aggettivo; aggettivi possessivi; 
genitivo sassone; forma plurale dei nomi; questions words; 



comunicazioni di varia tipologia  su argomenti di 
interesse personale 

Comprensione scritta 
− Comprendere comunicazioni scritte di natura 

personale per poter corrispondere con un 
coetaneo 

− Comprendere semplici testi descrittivi e/o 
narrativi. 

− Identificare informazioni specifiche in un testo 
− Comprendere il messaggio globale di un testo 

Estrapolare dal contesto il significato di nuove parole 
nell’ambito di un tema conosciuto 

dimostrativi; imperativo; there is / there are; preposizioni di 
tempo; pronomi personali complemento. present simple, avverbi 
di frequenza; nomi numerabili e non numerabili; some, any, how 
much, how many, would you like; can; avverbi di frequenza; 
present continuous; present simple vs present continuous, past 
simple di to be e to have; past simple dei verbi regolari e 
irregolari; connettivi temporali (first, then, …); past continuous; 
could/ couldn’t; preposizioni di luogo;  futuro con going to; 
must/mustn’t, don’t have to, do I have to?; comparativo di 
maggioranza e di uguaglianza; superlativo; whose; pronomi 
possessivi; avverbi di modo; zero conditional; have to; Present 
continuous per esprimere il futuro; one/ones; question tags; 
Why?/because; pronomi relativi;  Would you like …? What about 
…?; need to; pronomi indefiniti; subject and object questions; 
needn’t; comparativo e superlativo degli avverbi; Present Perfect, 
Present Perfect con ever/ never, Present Perfect o Past Simple,  
Present Perfect con just, already e yet, Present Perfect con for and 
since, will (previsione), may/might (possibilità futura), infinito di 
scopo, proposizioni causali: as/since/because, First Conditional, 
should, pronomi riflessivi, each other, shall, will, a little/a few, 
no/none, could (richieste e permesso), passive: Present e Past 
Simple, verbi seguiti da infinito o forma in –ing, want someone to 
do something, must/can’t (deduzione), may/might (deduzione), 
periodo ipotetico di 2° tipo, First o Second Conditional?, reported 
speech, say/tell, countable/ uncountable nouns  
Elementi di cultura e tradizione 

2. Interagire oralmente e per iscritto in situazioni di 
vita quotidiana per esprimere informazioni e stati 
d’animo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produzione scritta e orale 
- Cogliere il senso di un messaggio orale e scritto 

riutilizzando in modo semplice quanto appreso. 

- Produrre messaggi per chiedere o dare semplici 
informazioni. 

-  Utilizzare il dizionario. 

- Descrivere in breve, in modo semplice e chiaro, 
cose o persone attinenti alla propria quotidianità. 

- Riferire un’esperienza in modo semplice. 

- Redigere una breve lettera o e-mail di carattere 
personale su argomenti di interesse personale. 

 

Fonetica  
Lessico e funzioni linguistiche  delle aree semantiche relative al 
sé (famiglia, vita quotidiana, scuola, interessi, sport, viaggi, 
ambiente, media …) 
Principali strutture linguistiche (come sopra) 
 
Elementi di cultura e tradizione 

 



3. Osservare la struttura delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e intenzioni comunicative, anche 
confrontando parole e strutture relative a codici 
verbali diversi.  
 

Riflessione sulla lingua e apprendimento 
 

- Stabilire relazioni tra semplici elementi 
linguistico-comunicativi e culturali propri delle 
lingue di studio. 

 
- Confrontare i risultati conseguiti in lingue diverse 

e le strategie utilizzate per imparare. 
 

Fonetica  
Lessico e funzioni linguistiche  delle aree semantiche relative al 
sé (famiglia, vita quotidiana, scuola, interessi, sport, viaggi, 
ambiente, media …) 
Principali strutture linguistiche (come sopra) 
 
Elementi di cultura e tradizione 
 

 
 
TEDESCO 
 
COMPETENZE 
 

 in uscita dal triennio della Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

ABILITA’ CONOSCENZE 

1. Comprendere e ricavare informazioni  dall’ascolto, 
dalla visione e dalla lettura di brevi testi di varia 
tipologia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Interagire oralmente e per iscritto in situazioni di 
vita quotidiana per esprimere informazioni e stati 

Utilizzare le proprie conoscenze ed eventuali indizi 
per prevedere i contenuti di una comunicazione, per 
trasferirne e riutilizzarne le informazioni. 

Comprensione orale 
− Comprendere informazioni chiare su argomenti relativi 

alla vita quotidiana o interessi personali. 
− Comprendere semplici istruzioni operative. 
− Comprendere gli elementi essenziali di comunicazioni 

di varia tipologia  su argomenti di interesse personale. 
 

Comprensione scritta 
− Comprendere comunicazioni scritte di natura personale 

per poter corrispondere con un coetaneo 
− Comprendere semplici testi descrittivi e/o narrativi. 
− Identificare informazioni specifiche in un testo. 
− Comprendere il messaggio globale di un testo. 
- Estrapolare dal contesto il significato di nuove parole 

nell’ambito di un tema conosciuto. 
 
Produzione scritta e orale 

- Cogliere il senso di un messaggio orale e scritto 
riutilizzando in modo semplice quanto appreso. 

- Produrre messaggi per chiedere o dare semplici 
informazioni. 

Fonetica  
Lessico e funzioni linguistiche  delle aree semantiche 
relative al sé (famiglia, vita quotidiana, scuola, interessi, 
sport, viaggi, ambiente, media, …). 
Argomenti di civiltà, cultura e tradizione  relative ai paesi 
germanofoni. 
Principali strutture linguistiche: i pronomi personali soggetto 
(persone singolari e plurali), l’indicativo presente dei verbi 
“sein” e “haben” e dei principali verbi deboli e forti, i 
pronomi e gli avverbi interrogativi, gli articoli determinativi 
e indeterminativi; il diverso genere dei sostantivi (maschile, 
femminile e neutro), la forma interrogativa e negativa con 
“nicht” e “kein”,  i casi NOMINATIVO, ACCUSATIVO e 
DATIVO; gli aggettivi possessivi; la forma possessiva, le 
preposizioni e il complemento di specificazione; la forma 
plurale dei sostantivi; la forma di cortesia; le preposizioni e 
gli avverbi di tempo; la forma “es gibt”, i pronomi personali 
complemento, la costruzione della frase con l’inversione, gli 
avverbi di frequenza; la forma impersonale “man”; i verbi 
separabili, il complemento di tempo introdotto dalle varie 
preposizioni, i verbi modali “können”, “ wollen” e “müssen”,  
la frase secondaria introdotta da “weil”, le preposizioni ed il 
complemento di moto e stato in luogo;  gli aggettivi 
possessivi al caso nominativo e accusativo, la frase finale 
introdotta da “zu”, il Perfekt dei principali verbi regolari ed 



d’animo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Osservare la struttura delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e intenzioni comunicative, anche 
confrontando parole e strutture relative a codici 
verbali diversi.  

 
 
 

-  Consultare il dizionario per utilizzare vocaboli nuovi 
in brevi e semplici testi scritti o conversazioni. 

- Descrivere in breve, in modo semplice e chiaro, cose o 
persone attinenti alla propria quotidianità. 

- Riferire un’esperienza in modo semplice. 

- Redigere una breve lettera o e-mail di carattere 
personale su argomenti di interesse personale. 

 
 
 
 
 
 

 
Riflessione sulla lingua e apprendimento 
 

- Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico-
comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

- Confrontare i risultati conseguiti in lingue diverse e le 
strategie utilizzate per imparare. 

irregolari, il complemento di tempo per esprimere azioni 
passate, le preposizioni di luogo (in, vor, neben, hinter + 
DATIV), il verbo modale “dürfen”, le preposizioni con il 
dativo: mit, zu; il verbo modale “sollen”, l’imperativo, la 
frase secondaria introdotta da “dass”, la data, il verbo 
“werden”, la preposizione “für”,  il verbo “wissen”, il 
complemento di tempo con mesi e stagioni, la frase ipotetica 
introdotta da “wenn “, la frase secondaria temporale 
introdotta da “wenn”, la coniugazione all’indicativo presente 
e al Perfekt dei seguenti verbi: lesen, sehen, sprechen,sein, 
haben,brauchen, finden, essen, mögen, nehmen, gefallen, 
schlafen, anfangen, fahren, stehen, sitzen, liegen. 
 
 
 
Elementi base di fonetica  
Lessico e funzioni linguistiche  delle aree semantiche 
relative al sé (famiglia, vita quotidiana, scuola, interessi, 
sport, viaggi, ambiente, media …). 
Principali strutture linguistiche (come sopra). 
Argomenti di civiltà, cultura e tradizione  relative ai paesi 
germanofoni. 
Lessico e strutture linguistiche semplici e comuni, simili 
nella lingua inglese, tedesca e latina. 
Nozioni base dell’origine della lingua tedesca e della 
comunanza con la lingua inglese. 

 
MATEMATICA 

COMPETENZE 
 

 in uscita dal triennio della Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 
1. Eseguire le quattro operazioni e confronti fra 
numeri conosciuti, quando possibile a mente 
oppure utilizzando gli algoritmi risolutivi. 
Stimare la grandezza di un numero e il risultato 
di un’operazione.  
 
 
 
 

 
Riconoscere il valore posizionale di un numero 
Calcolare espressioni 
Elevare a potenza 
Leggere e scrivere numeri in base dieci usando la notazione 
scientifica 
Calcolare le radici quadrate  
Riconoscere sequenze di rapporti, Calcolare i termini 
incogniti,applicare le proprietà delle proporzioni, Calcolare il 

 
Insiemi numerici N, Z, Q, R. 
Le operazioni fondamentali 
Proprietà delle operazioni  
Potenze e radici  
Rapporti e proporzioni 
Espressioni algebriche  
Equazioni  
Terminologia specifica  
 



 
 
SCIENZE 
 

 
 
 
 
 
 
2. Riprodurre figure geometriche, utilizzando in 
modo appropriato e con  accuratezza opportuni 
strumenti, individuandone relazioni; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Analizzare il testo di un  problema e progettare 
un percorso risolutivo strutturato in tappe dopo 
aver valutato la strategia più opportuna; 
 
 
 
 
4. Rilevare, interpretare e rappresentare insiemi 
di dati, usando opportune rappresentazioni 
grafiche ,esprimendo opportune relazioni e 
proprietà. 
 
 
 

valore di espressioni algebriche, operazioni algebriche con i 
monomi, polinomi; risolvere equazioni di primo grado 
 
Conoscere, usare e classificare le proprietà delle figure piane e 
solide.  
Risolvere problemi usando proprietà geometriche, ricorrendo a 
modelli ed a opportuni strumenti di rappresentazione 
Applicare il teorema di Pitagora 
Utilizzare in modo appropriato il numero π  
Calcolare e stimare perimetri e aree delle principali figure piane 
e solide 
Riconoscere, descrivere e costruire le principali trasformazioni 
geometriche. 
Usare il metodo delle coordinate  
 

Evidenziare i dati, le domande  esplicite e nascoste; prestare 
attenzione alle informazioni essenziali.  
Determinare le soluzioni e interpretare i risultati 
ottenuti.Scegliere le operazioni da compiere secondo un 
ragionamento logico.  
Identificare un problema affrontabile con un’indagine statistica. 
Individuare la popolazione e le unità statistiche a esso relative. 
Formulare un questionario, raccogliere dati, organizzare gli 
stessi in tabelle di frequenza. Interpretare, rappresentare 
graficamente e analizzare gli indici adeguati alle caratteristiche: 
moda, mediana, media aritmetica e campo di variazione. 
Riconoscere ed applicare relazioni di proporzionalità diretta ed 
inversa. Calcolare la probabilità di situazioni aleatorie 

 
 
 
 
 
 
Gli enti geometrici fondamentali.  
Proprietà delle figure piane.  
Il metodo delle coordinate.  
Teorema di Pitagora.  
Traslazioni, rotazioni, simmetrie, similitudini.  
Circonferenza e cerchio 
Poligoni inscritti e circoscritti, poligoni regolari, calcolo di 
perimetri ed aree.  
Proprietà delle figure solide.  
Misura e calcolo di aree e volumi di figure solide.  
Terminologia specifica. 
 
 
 
 

Problemi, dati e incognite e tecniche di 
risoluzione(diagrammi di flusso, rappresentazioni grafiche, 
espressioni aritmetiche ed algebriche, 
equazioni).Terminologia specifica.  
 
 
 
 
Grafici: ideogrammi, ortogrammi, istogrammi e diagrammi 
cartesiani. 
Proporzionalità diretta ed inversa 
Indagine statistica 
Probabilità 
Funzioni 
Terminologia specifica 

COMPETENZE 
 

 in uscita dal triennio della Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

ABILITA’ CONOSCENZE 



 
TECNOLOGIA 
 
COMPETENZE 
 

 in uscita dal triennio della Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

ABILITA’ CONOSCENZE 

1. Analizzare contesti e processi di produzione 
in cui trovano impiego utensili e macchine, con 
particolare riferimento a quelli per la 
produzione alimentare, l’edilizia, la medicina, 
l’agricoltura. Cogliere i problemi legati alla 
produzione e all’utilizzo di energia e alla 
sostenibilità ambientale. 

Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei 
rischi dell’uso incondizionato delle tecnologie. 
 
Considerare l’efficienza e l’efficacia delle attività 
produttive, economiche e di consumo, nonché gli 
aspetti ecologici e sanitari. 

- Processi di produzione, in particolare alimentare, edilizia, 
agricoltura. 

- Evoluzione nel tempo, vantaggi e svantaggi, eventuali 
problemi ecologici. 

- Funzioni e modalità d’uso degli utensili e strumento più 
comuni e loro trasformazione nel tempo. 

- Proprietà fondamentali dei principali materiali e loro ciclo 
produttivo. 

 
1. Osservare fenomeni, in laboratorio e all’aperto, 
immaginando e verificando gli aspetti 
caratterizzanti: differenze, somiglianze, 
regolarità, fluttuazioni, andamento temporale. 
ricercare soluzioni ai problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Riconoscere i rapporti dinamici fra elementi 
biotici ed abiotici e discutere sull’ intervento 
antropico valutando l’impatto negativo e positivo 
nei cambiamenti dei sistemi naturali adottando 
atteggiamenti responsabili nell’uso delle risorse. 
 
3. Formulare dei giudizi critici su temi di carattere 
anatomico, organico e fisiologico riferiti al proprio 
corpo.  
 
 
 

 
Rappresentare la complessità dei fenomeni in molteplici modi: con 
disegni, descrizioni 
orali e scritte, simboli, tabelle, diagrammi, grafici, simulazioni, 
formalizzazioni dei dati 
raccolti. 
Eseguire misure di alcune grandezze 
Comprendere significato ed uso di variabili composte  
Orientarsi in sistemi di misura a scala diversa. 
Riconoscere e valutare gli errori sperimentali; operare 
approssimazioni. 
Individuare grandezze significative relative ai singoli fenomeni e 
processi, ed identificare le unità di misura e gli strumenti di misura 
Comprendere e spiegare i più comuni fenomeni celesti e terrestri  
 
Individuare le interazioni abiotiche e biotiche all’interno di un 
ecosistema 
Classificare i viventi  
Confrontare i diversi ecosistemi 
Riconoscere gli interventi antropici che alterano l’equilibrio 
 
Sviluppare comportamenti corretti e responsabili in relazione al 
proprio stile di vita 
Apprendere una gestione corretta e completa del proprio corpo; 
Interpretare lo stato di benessere e di malessere che può derivare 
dalle sue alterazioni;  
Elaborare una dieta equilibrata 

Misure e sistema internazionale  
Dati qualitativi e quantitativi  
Grandezze variabili e costanti  
Uso degli strumenti di misura  
Rappresentazioni grafiche  
Gli stati di aggregazione della materia 
Macchine semplici  
Struttura della Terra 
L’Universo e il Sistema Solare 
Teorie evolutive  
Elettricità e magnetismo 
 
 
 
 
I cinque regni 
I non viventi 
Le classificazioni 
Gli ecosistemi 
Educazione ambientale  
 
Anatomia e funzioni degli apparati del corpo umano: 
tegumentario, scheletrico, muscolare, digerente, 
escretore, circolatorio, linfatico, immunitario, nervoso e 
riproduttore. 
Le malattie principali del corpo umano 
I principi nutritivi;  Le sostanze stupefacenti  



 - Principi di funzionamento di impianti di macchine e 
apparecchi di uso comune. 

- Produzione di energie, problemi economici, ecologici legati 
alle varie forme utilizzate e ai processi produttivi. 

2. Utilizzare le varie rappresentazioni grafiche 
per rappresentare artefatti e semplici progetti. 
 

Progettare individualmente o in gruppo artefatti 
(disegni, oggetti, ecc.), scegliendo materiali, strumenti 
adatti. 
Realizzare gli artefatti, seguendo una metodologia 
progettuale. 
Spiegare, utilizzando metodi di documentazione e i 
linguaggi specifici, le tappe del processo con le quali si 
è prodotto l’artefatto. 
Usare il disegno tecnico, seguire le regole 
dell’assonometria, delle proiezioni ortogonali e della 
prospettiva centrale o accidentale nella progettazione 
di semplici oggetti. 
Eseguire rilievi sull’ambiente, rielaborare e progettare 
nuovi spazi . 

- Strumenti e tecniche di rappresentazione grafica (anche 
informatici) 

- Terminologia specifica 
 

3. Impiegare le tecnologie informatiche e  i  
principali linguaggi multimediali .  
 

Utilizzare materiali informatici per l’apprendimento. 
Utilizzare il PC, periferiche e programmi applicativi. 
Utilizzare la rete per scopi di informazione, 
comunicazione, ricerca. 

- Dispositivi automatici di input e output. 
- Sistema operativo e i più comuni software applicativi. 
- Procedure per la produzione di testi, ipertesti, presentazioni e 

utilizzo dei fogli di calcolo. 
- Procedure di utilizzo di reti informatiche per ottenere dati, 

fare ricerche, comunicare. 

 
 
ARTE 
 
COMPETENZE 
 

 in uscita dal triennio della Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

ABILITA’ CONOSCENZE 

1. Leggere ed interpretare criticamente i documenti 
del patrimonio culturale ed artistico. 

2. Esprimersi con terminologia appropriata 
utilizzando il lessico specifico inerente agli 
argomenti trattati. 

3. Individuare, riconoscere e interpretare 
correttamente i fondamentali elementi formali del 
manufatto artistico, nonché il materiale e la 
tecnica. 

Leggere le opere più significative prodotte in ambito 
artistico, sapendole collocare nei rispettivi contesti 
storici.  
 
Svolgere la lettura dell’opera d’arte utilizzando il 
linguaggio specifico della disciplina. 
 
Analizzare gli elementi principali del patrimonio 
artistico culturale ed ambientale del proprio territorio  
 

Le origini della storia dell’arte 
- le prime forme artistiche rupestri e scultoree 
- le architetture megalitiche  

Il mondo antico  
- l’origine della civiltà greca dal periodo di formazione 

all’età ellenistica e i principali manufatti artistici 
- l’origine dell’Arte Romana e il suo sviluppo nel tempo. 

Il Medioevo  
- l’origine dell’arte medioevale e i suoi principali caratteri 

artistici dal romanico al gotico 



4. Collocare il manufatto artistico nel contesto 
ambientale e storico che lo ha prodotto, 
individuandone le caratteristiche e la cronologia. 

5. Confrontare opere della stessa epoca o di epoche 
diverse sapendo indicare elementi di continuità  
e/o differenze. 

6. Operare collegamenti interdisciplinari 

 

- la pittura innovativa di Giotto 
Il Rinascimento  

- l’ arte Rinascimentale e i suoi principali caratteri 
formativi nell’ ambito architettonico, pittorico e 
scultoreo 

Il Barocco 
- l’origine dell’arte Barocca e i suoi principali caratteri 

formativi di teatralità e rappresentatività. 
L’Ottocento 

- il duplice aspetto dell’arte severa neoclassica in 
contrapposizione con l’arte romantica dell’Ottocento 

IL Novecento 
- il passaggio tra i due secoli con la conclusione del 

realismo accademico e l’innovazione impressionista ed 
espressionista dei maggiori artisti 

- le principali avanguardie artistiche europee ed i 
principali autori nell’ambito pittorico, scultoreo ed 
architettonico. 

7. Realizzare un elaborato personale e creativo, 
applicando le regole del linguaggio visivo 

8. Utilizzare le tecniche artistiche ed i materiali più 
appropriati per la tipologia di elaborato richiesto 

9. Saper elaborare un prodotto con l’ausilio e/o 
l’integrazione di più media e codici espressivi  

 

Realizzare un elaborato nel modo corretto, utilizzando 
la grammatica del linguaggio visivo (linea, colore, 
spazio, volume) 
 
Rielaborare immagini per produrne altre creative 
 
Rappresentare lo spazio tridimensionale attraverso la 
prospettiva intuitiva 
 
Utilizzare  in modo corretto le tecniche grafiche e 
pittoriche apprese 
 
Produrre elaborati utilizzando le regole della 
rappresentazione visiva. 

Osservare, esprimersi, comunicare 
le esigenze dell’uomo e l’importanza della comunicazione 
Il linguaggio visuale  

- i principali elementi della grammatica visiva, quali il 
segno, la linea ed il punto, il colore, lo spazio, il campo, 
le texture e le capacità comunicative ad esse legate la 
funzione della luce e delle ombre 

Le tecniche artistiche 
- le principali tecniche artistiche, dalla matita, all’utilizzo 

del colore, dell’inchiostro, del carboncino, dei pastelli a 
cera, dell’acquerello e della tempera, nonché le tecniche 
materiche del collage e del frottage 

Percezione e comunicazione 
- il concetto di spazio e le regole compositive della 

comunicazione e i meccanismi di percezione 
dell’osservatore (Gestald) 

Temi operativi 
- i contenuti delle aree operative nei quali è chiamato ad 

esprimersi con capacità rielaborative in particolare sui 
temi legati al paesaggio naturale, sulla città, sulla figura 
umana, sugli animali, ect.  

Linguaggi multimediali 
- i principali mass-media dal cinema alla televisione ai 

new media 
- il linguaggio della pubblicità 



MUSICA 
 
COMPETENZE 
 

 in uscita dal triennio della Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

ABILITA’ CONOSCENZE 

 
1. Comprensione e uso dei linguaggi specifici: 
conosce la terminologia propria della disciplina e ha 
padronanza nell’uso della simbologia musicale.  
 

 
• Riconoscere segni e simboli specifici.  
• Comprendere i codici e le funzioni del linguaggio 

dei suoni 
• Comprendere le forme e le strutture del linguaggio 

musicale.  
 

 
• Acquisizione della notazione.  
• Acquisizione della caratteristiche del suono 
• forma musicale. 
• Pratica dell’ascolto e analisi sel suono.  

 

 
2. Espressione vocale e uso di mezzi strumentali:  
Riproduce modelli musicali con uno strumento o con la 
voce.  
 

 
• Saper comunicare ed esprimersi attraverso i mezzi 

sonori.  
• Conoscere le regole basilari del canto intonato e 

riprodurre semplici frasi melodiche.  
• Saper suonare e cantare in gruppo brani facili con 

struttura base di supporto preregistrata.  
• Partecipare a esecuzioni di gruppo vocali e 

strumentali.  

• Pratica ritmica.  
• Pratica strumentale.  
• Pratica vocale.  
• Pratica corale a una voce 
• Pratica corale a più voci 

 
 

 
3. Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni 
sonori e dei messaggi musicali: 
capacità di attenzione nei confronti della realtà sonora e 
grado di sviluppo delle capacità di analisi.  
 

 
• Saper ascoltare e criticare una realtà sonora.  
• Saper riconoscere, di un brano, la sua semplice 

struttura.  
• Saper analizzare la musica e i messaggi musicali 

proposti dai Mass Media. 
• Saper riconoscere, di un brano, la sua semplice 

struttura.  
• Saper collocare i brani nel giusto periodo storico 

attuando agganci interdisciplinari.  
 

 
• Conoscere i famosi personaggi della nostra storia musicale. 
• Individuare i messaggi musicali principali presenti nella più 

celebri composizioni  
• Conoscere le tappe principale della storia musicale Italiana, 

europea e americana. 
• Conoscere le funzione della musica nella pubblicità, nel film e 

nelle trasmissioni radiotelevisive. 
 

 
4. Rielaborazione personale di materiali sonori 
 Riproduce in modo personale con variazione ritmica e/o 
melodica semplici frasi date, improvvisazioni, 
sonorizzazione di testi poetici, drammatizzazioni. 

 
• Saper utilizzare musiche e canti come supporto 

sonore per altre attività: teatri, drammatizzazioni, 
presentazioni in Power point, cerimonie religiose. 

• collegare e interpretare il linguaggio musicale ad 
altre fonti espressive e comunicative. 

 
• Esecuzione di brani vocali e strumentali tratti da repertori e 

generi diversi in piccole forme di drammatizzazione e/o teatri. 
• Conosce come inserire in modo appropriato musiche in 

presentazioni informatiche. 
• Scelta  ed esecuzione di canti sacri e/o spirituali durante le 

principali funzioni religiose.. 

 



EDUCAZIONE FISICA 
 

 
 
RELIGIONE 
 

COMPETENZE 
in uscita dal triennio della Scuola Secondaria di Primo 
Grado 

ABILITA’  CONOSCENZE 

1.   Aprirsi alla ricerca della verità e interrogarsi sul 
trascendete. 

 

Riformulare le grandi domande esistenziali dell’uomo e 
della sua dimensione religiosa 
 

Il mistero della vita e sul suo futuro 
L’uomo di fronte all’esperienza religiosa comune 
Pluralismo delle diverse presenze di gruppi religiosi nel 

COMPETENZE 
 

 in uscita dal triennio della Scuola Secondaria di Primo Grado 
ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 
1. Conoscere in modo semplice il proprio corpo e la sua 

funzionalità ed amplia le capacità coordinative e 
condizionali individuali al fine di automatizzare  schemi 
motori semplici e complessi 

 
2. Praticare sport individuali e di squadra  

 
3. Applicare semplici strategie efficaci per la risoluzione di 

situazioni problematiche in collaborazione con i compagni e 
il docente  

 
4. Riconoscere in modo semplice gli effetti benefici di 

preparazione fisica 
 
5. Adattare i principi igienici e scientifici essenziali per 

mantenere il proprio stato di salute 
 
 
 
 
 
   

Assumere adeguati comportamenti per tutelare i propri 
organi ed apparati 
 
Produrre risposte motorie adeguate di fronte a molteplici 
stimoli.  
Riconoscere i ritmi alla base dei singoli gesti sportivi. 
Mantenere l’equilibrio in situazioni diverse 

l’anatomia e la fisiologia del corpo umano 
 
le capacità coordinative 

 
Padroneggiare le abilità sportive di base di alcuni sport 
 
Sperimentare diverse metodologie di allenamento 

 
le regole e fondamentali dei diversi sport 
 
l’importanza della fase di riscaldamento che 
precede l’attività sportiva 

 
Adottare adeguate misure igieniche per praticare l’attività 
sportiva 
 
Assumere abitudini alimentari corrette ed adeguate alle 
proprie caratteristiche 
 
Adottare uno stile di vita corretto per tutelare la propria 
salute 
 
Acquisire consapevolezza per la scelta di una vita attiva 
basata sul movimento 
 

 
i principi di igiene personale da adottare 
durante l’attività sportiva 
 
i principi di una sana e corretta 
alimentazione 
 
i rischi di una vita sedentaria 



2.   Interrogarsi sulle domande di senso 
 
3.   Riconoscere  la dimensione religiosa comune a tutti gli 
uomini e interagire con persone di religione diverse 
 
4.   Riconoscere la peculiarità della propria religione 
 

riproporre la peculiarità delle diverse religioni 
 

Confrontare  la proposta di religioni diverse 
 

Esporre gli elementi  specifici dell’esperienza orante di 
tutte le religioni, convergenze e diversità 
 

Identificare le radici comuni  e  le caratteristiche più 
importanti delle religioni monoteiste 

mondo 
Le diverse religioni più conosciute induismo, ebraismo, 
Buddhismo ….. 
Il risveglio del sacro 
I movimenti religiosi attuali 
Le grandi religioni monoteiste 
 

5.   Individuare le tappe essenziali e i dati oggettivi della 
storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù 
e del cristianesimo 
 
 
6. Riconosce i simboli espressivi della fede ( simboli, riti , 
preghiere), ne individua le tracce presenti  sul territorio, 
imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, 
culturale e spirituale 

 
 
 

7.   Confrontare  la storia della chiesa  con il contesto storico 
sociale e civile elaborando criteri per una lettura 
consapevole. 

 

Riproporre il cammino storico della nascita del popolo 
d’Israele che apre alla Chiesa 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere  la simbologia propria dei luoghi di culto:  
sinagoga, chiesa edificio con relativi elementi particolari 
(altare, ambone, fonte battesimale …) e relativi riti 
Saper leggere i simboli religiosi in alcune opere d’arte 
religiose significative 
 
 

Riproporre gli elementi fondamentali della nascita e della 
storia della Chiesa 

Dio chiama l’uomo  a collaborare al suo progetto 
per costruire la storia del popolo d’Israele,  
Abramo, Mosè, i Profeti,  Giovanni Battista, 
Gli Apostoli 
 
Gli elementi fondamentali della struttura di una Chiesa. 
Il rito religioso nelle sue specificità 
Lettura di alcune opere d’arte:  “ La consegna della 
chiavi a Pietro” del Perugino.  “Pagamento del tributo” 
del Masaccio”.  “La salita al Calvario “ di Pietr Brugel 
il Vecchio ,   dove l’arte sposa la fede. 
 

Il contenuto degli Atti degli Atti degli apostoli, 
che sono il fondamento storico della Chiesa 

8.   Cogliere le implicanze religiose ed etiche della fede 
cristiana nella vita umana 

 
9.   Riconoscere ed aprirsi alla riflessione in relazione ad 
una progettualità personale e responsabile. 
 

 Riflettere sull’origine dell’uomo e sulla propria identità.   
 
Cogliere nelle domande dell’uomo, di ogni tempo , tracce 
di una ricerca religiosa che implica una scelta di vita e di 
progettualità e  riproporla  nelle sue linee fondamentali 

Conoscenza di sé. Musica arte poesia come esperienze 
di lettura di sé. 
Il concetto di sè e di uomo nelle religione. 
Testimoni:Dietrich Bonhoeffer  
Liberi e responsabili per un futuro da costruire. 

10.   Confrontarsi con la complessità dell’esistenza e 
imparare a dare valore ai propri comportamenti per 
relazionarsi in modo armonico con se stessi, con gli altri e 
con il mondo 

 

Acquisire  alcuni criteri per valutare l’obbiettività di lettura 
sul significato di “bene “  e di  “male”. 
 
Conoscere qualche riferimenti biblico sul significato  di 
bene e male, nella logica evangelica della legge morale. 

Concetto di bene e male. Coscienza: retta ed erronea. 
Definizioni bibliche sul bene e  male 
Racconto biblico della vocazione umana. 
Magistero della chiesa su aspetti fondamentali nella 
vita dell’uomo: amore, eros, carità, amicizia 

 
 
Elaborato dal Collegio docenti nelle sedute di progettazione del mese di giugno 2016               
 
La coordinatrice delle attività educativo didattiche:  Marilena Rimoldi 

 
 
 



ALLEGATO AL CURRICULUM DI ISTITUTO 
 

Anno Scolastico 2016- 2017 
 
 

PROCEDURA PER LA GESTIONE DI ALUNNI CON BISOGNI EDU CATIVI SPECIALI 
 
 

In sede di programmazione di inizio anno il collegio docenti nomina il/la docente referente  per gli alunni con Bisogni educativi speciali (BES) . 
 
Il referente prende visione dei fascicoli personali degli alunni con certificazione per disturbi specifici di apprendimento , diagnosi funzionale o con 
problematiche inerenti a bisogni educativi specifici e analizza attentamente i documenti e le indicazioni fornite dagli specialisti. 
In caso di alunni iscritti alle classi seconda, terza, quarta e quinta verifica quanto previsto nel Piano didattico personalizzato  (PDP) o nel Piano 
Educativo Individualizzato (PEI) redatto l’anno precedente. 
 

Nella prima seduta dell’Organo di Valutazione Collegiale (Consiglio di classe) il/la coordinatore delle attività educativo - didattiche ed i docenti si 
soffermano sui singoli casi di alunni con certificazione. 
La referente BES illustra le singole situazioni e, in presenza di aggiornamento di diagnosi, mette a conoscenza i colleghi di quanto contenuto nel 
documento più recente. 
 

Per gli alunni della classe prima o per eventuali nuove certificazioni l’Organo di Valutazione Collegiale , dopo aver analizzato la situazione 
specifica di ogni singolo alunno, predispone il Piano Didattico Personalizzato  sulla base delle conoscenze e delle indicazioni fornite dagli 
specialisti.   
 

Per gli alunni delle classi successive l’Organo di Valutazione Collegiale visiona il Piano Didattico Personalizzato esistente, lo aggiorna e/o 
eventualmente lo riformula secondo quanto ritenuto opportuno e tenendo i debito conto il percorso formativo dell’alunno. 
 

I docenti provvedono inoltre a compilare la griglia degli strumenti compensativi e dispensativi assegnati ai singoli alunni. 
 

In presenza di alunni con diagnosi funzionale l’Organo di Valutazione Collegiale, prima di procedere alla stesura o all’aggiornamento del PEI , 
richiede un colloquio con lo specialista di riferimento per concordare insieme le linee educative e didattiche da seguire.  
Tenendo conto delle disponibilità degli specialisti tale colloquio potrà avvenire sia con l’intero team dei docenti (presso la sede scolastica) che con 
una commissione composta dalla referente e da qualche altro docente della classe (presso lo studio dello specialista).  
 

In presenza di alunni che manifestino disagio seppur non in possesso di certificazione di alcun tipo l’Organo di Valutazione Collegiale, dopo attenta 
analisi del caso ed aver verificato di essere in presenza di evidente situazione di svantaggio (disagio comportamentale/relazionale, socio-economico, 
linguistico-culturale), delibera le misure da adottare e l’eventuale stesura di un PDP.  
 

La redazione definitiva dei documenti sopracitati è affidata al/alla referente BES secondo il modello in adozione presso l’Istituzione scolastica. 
 



Il/la coordinatore delle attività educativo – didattiche, la referente BES e i docenti dell’Organo di Valutazione Collegiale sottoscrivono i documenti 
elaborati. 
 

La referente convoca la famiglia di ogni alunno in possesso di PDP o PEI per illustrare e condividere il documento redatto dall’OVC e concordare 
linee comuni di intervento e/o di supporto. 
Alla famiglia è consegnata una copia del documento per presa visione ed eventuale richiesta di modifiche qualora se ne riscontrasse la necessità. 
L’altra copia viene depositata in segreteria. 
Viene quindi concordato un tempo entro cui restituire il documento con le eventuali correzioni e/o richieste e firmare il documento definitivo in 
duplice copia. 
Se la famiglia ritiene che non ci sia bisogno di modifiche sottoscrive il documento in duplice copia. 
L’alunno, primo protagonista del percorso educativo-didattico, è messo a conoscenza di quanto indicato nel documento e degli strumenti 
compensativi e dispensativi che  i docenti gli hanno assegnato. 
Dopo aver preso visione del documento lo sottoscrive. 
 

 

Il/la coordinatore delle attività educativo-didattiche vigila e  monitora che quanto dichiarato nel PDP o nel PEI venga rispettato. 
 

La referente BES monitora il percorso dei ragazzi e mantiene le relazioni con le famiglie e gli esperti di riferimento. 
Qualora ne ravvisasse la necessità, previo accordo con il/la coordinatore delle attività educativo-didattiche, convoca le famiglie per fare il punto 
della situazione e concordare strategie di intervento, contatta gli specialisti per incontri mirati. 
 

La referente BES è a disposizione dei colleghi per delucidazioni e/o chiarimenti in merito alle modalità relazionali e a criteri valutativi  da adottare 
con gli alunni certificati e le loro famiglie. 
 
La procedura è stata redatta dalla coordinatrice delle attività educativo-didattiche e dalla referente BES  secondo la prassi in uso in questi anni presso la 
nostra istituzione scolastica. 
  
Varese,  Giugno 2016 
 
      La coordinatrice delle attività educativo – didattiche        ______________________________________ 
                        Prof.ssa  Marilena Rimoldi  
 
                                                              La referente BES        ______________________________________ 
                                                                     Prof.ssa Trevisan Emma 

 


