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IL CURRICOLO D’ISTITUTO 
 
 
ITALIANO 

 
CLASSE PRIMA

Moduli Contenuti Obiettivi
Viaggio nel mondo 
dell’immaginario 

Fiaba 
Favola 
Racconto fantastico 
Il mito 

Conoscere gli elementi costanti della fiaba.
Conoscere il linguaggio   tipico della fiaba e 
della favola. 
Riconoscere le caratteristiche del genere 
narrativo “racconto fantastico”. 
Utilizzare il discorso diretto e indiretto. 
Leggere in modo chiaro ed espressivo miti. 
Riconoscere la struttura narrativa del mito 

Viaggio nel mondo della 
narrativa 

Testi descrittivi
Testi regolativi 

Analizzare gli elementi che caratterizzano un
oggetto 
Descrivere animali, persone, luoghi e 
paesaggi. 
Cogliere le differenze fra descrizione 
soggettiva e oggettiva. 
Esprimere un giudizio. 
Riconoscere le caratteristiche strutturali 
(sequenze) di un testo; apprezzare il lavoro 
svolto per riutilizzo in situazioni diverse . 
Riconoscere le principali caratteristiche 
testuali 

Viaggio nel mondo dell’epica Iliade 
Odissea 
Eneide 
Il ciclo carolingio 
Il ciclo bretone 

Conoscere gli aspetti fantastici e 
meravigliosi, i temi principali e le 
caratteristiche dei personaggi del testo epico. 
Conoscere la tecnica della parafrasi. 
Conoscere il linguaggio dei poemi epici 
classici e medievali 

Riflessione sulla lingua Analisi grammaticale
La morfologia 
L’analisi delle parole 

Riconoscere le parti variabili e invariabili del
discorso 
Comunicare e utilizzare in modo appropriato 
le categorie grammaticali 

CLASSE SECONDA
Vari linguaggi testuali Racconti   umoristici,  avventurosi,

drammatici, autobiografici, 
dell’orrore, pagine di diario, lettere 
e poesie, tratti  dal testo di adozione 
e non. 

Riconoscere il tipo  di  testo  letto e le sue
caratteristiche. 
Riconoscere le informazioni principali, le 
secondarie e le sequenze di un testo. 
Applicare  le principali norme ortografiche e 
sintattiche; 
Esporre   in   modo   chiaro   e   coerente   i 
contenuti appresi. Individuare gli obiettivi e 
le strategie per raggiungerli. 

Tecniche di scrittura Appunti, Riassunto, Cronaca,
Relazione,  Parafrasi  e  Commento, 
Sintesi breve. 

Elaborare testi applicando i modelli appresi.
Utilizzare le tecniche apprese anche ai fini di 
un’esposizione orale di contenuti. 

Il testo letterario in prosa e in 
poesia 

Biografie ed opere di autori del
passato letterario. 

Leggere in modo espressivo testi letterari in
prosa e in poesia 
Riconoscere  le  caratteristiche  formali  e  le 
diverse tipologie dei testi letterari 
Esporre   in   modo   chiaro   e   corretto   il 
contenuto 
Memorizzare testi poetici 

Riflessione sulla lingua Analisi logica: soggetto, predicato,
complementi diretti, principali 
complementi indiretti. 

Riconoscere la struttura sintattica della frase
e le diverse funzioni della parola. 
Comunicare oralmente e per iscritto in modo

20 



52° Distretto Scolastico 
SCUOLA  SECONDARIO I GRADO “ A . BALZICO ” 

Viale G. Marconi n° 38 – Tel . 089/ 464047 fax 089 /4687125 
e-mail :samm285006@istruzione.it- www.scuolabalzico.gov.it 

84013 Cava de' Tirreni (SA) 
 

  efficace,  utilizzando   consapevolmente  le
categorie sintattiche analizzate 

CLASSE TERZA
Orientarsi per crescere Letture antologiche e non (anche di

testi in forma multimediale). 
Conoscere la realtà circostante, scoprire se
stessi, progettare il proprio futuro 

I linguaggi del ‘900 Testi letterari e testi provenienti dai
mass-media. 
Filmografia e teatro del ‘900 
Appunti, Riassunto, Cronaca, 
Relazione, Parafrasi e Commento, 
Sintesi breve. 

Orientare nella varietà  dei  linguaggi e
cogliere i rapporti fra di essi 
Sviluppare capacità di analisi, riflessione e 
giudizio critico 

Invito alla lettura Lettura di un romanzo, scelto fra le
pubblicazioni contemporanee per 
adolescenti 

Promuovere il piacere della lettura 
Analizzare,  comprendere  e  interpretare  un 
testo 
Arricchire il proprio bagaglio lessicale e le 
competenze linguistiche 

Riflessioni sulla lingua Richiami all’analisi grammaticale e
logica; analisi del periodo 
complesso e composto. 

Consolidare la conoscenza  delle parti del
discorso e dell’analisi logica della frase 
semplice. 
Eseguire l’analisi della frase complessa 
(proposizione principale, prop. coordinata, 
prop. subordinate). Individuare gli obiettivi e 
le strategie per raggiungerli. 

 
 

Competenze acquisite al termine della classe prima 
 

Leggere 
 

Leggere in modo scorrevole ed espressivo, ad alta voce e con la tecnica silenziosa, testi noti, 
applicando elementari tecniche di supporto alla comprensione. 
Ricavare informazioni esplicite ed implicite da semplici testi letterari e non,   in prosa e poesia,individuandone le 
caratteristiche formali 

Scrivere 
 

Conoscere le tecniche scrittura, per elaborare semplici testi coerenti e corretti. 
Scrivere testi espositivi in prosa e poesia, desunti dalla letteratura di ogni paese. 
Realizzare forme diverse di scrittura creativa in prosa e poesia. 

 
Ascoltare 

 
Ascoltare testi letterari e pragmatici prodotti o letti da altri, individuando le informazioni principali. 
Riconoscere, all’ascolto, gli elementi metrico-ritmici e fonetici del testo poetico. 

 
Parlare 

 
Intervenire in una conversazione o discussione, rispettando tempi e modalità. 
Raccontare semplici esperienze personali, selezionando informazioni significative, riordinate in base a criteri logici e 
cronologici. 
Riferire oralmente su argomenti di studio, presentando in modo chiaro le informazioni, secondo un ordine prestabilito e 
coerente. 

Riflessione sulla lingua 
 

Imparare ad utilizzare strumenti di consultazione. 
Conoscere le regole della fonologia e dell’ortografia per usarle in modo corretto sul piano della comunicazione orale e 
scritta. 
Riconoscere ed analizzare le parti del discorso ed usarle in modo corretto sul piano della comunicazione orale e scritta. 
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Competenze acquisite al termine della classe seconda 
 

Leggere 
 
 

Leggere testi ad alta voce e con la tecnica silenziosa, in modo scorrevole ed espressivo, applicando tecniche di supporto 
alla comprensione. 

 
Ricavare informazioni esplicite ed implicite da qualsiasi testo 

 
Comprendere le caratteristiche formali dei testi in prosa e poesia. 

 
Scrivere 

 
Conoscere le tecniche scrittura, per elaborare testi coerenti e corretti, con registro adeguato allo scopo e al destinatario. 
Interpretare e valutare testi letterari in prosa e poesia. 
Realizzare forme diverse di scrittura creativa in prosa e poesia. 

 
Ascoltare 

 
 

Ascoltare testi, riconoscendone la fonte ed individuandone le informazioni principali e lo scopo. 
Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione durante l’ascolto. 
Riconoscere, all’ascolto, l’efficacia espressiva delle figure retoriche. 

 
Parlare 

 
 

Intervenire in una conversazione o discussione, rispettando tempi modalità, tenendo conto del destinatario. 
Raccontare con linguaggio chiaro ed appropriato esperienze personali, per rielaborare emozioni ed esprimere opinioni. 
Riferire oralmente su argomenti di attualità e di studio, secondo un ordine prestabilito e coerente, con un lessico 
specifico appropriato. 

 
Riflessione sulla lingua 

 
 

Utilizzare strumenti di consultazione. 
 

Riconoscere ed analizzare i rapporti logici tra le parole di una frase e saperli usare correttamente nella comunicazione 
orale e scritta. 

 
Competenze acquisite al termine della classe terza 

 
Leggere 

 
 

Leggere  testi  approfonditamente,  ad  alta  voce  e  in  modalità  silenziosa,  applicando  tecniche  di  supporto  alla 
comprensione. 

 
Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti. 

 
Comprendere le caratteristiche formali e il significato esplicito ed implicito di testi argomentativi e letterari in prosa e 
poesia. 

 
Scrivere 

 
 

Conoscere le tecniche di scrittura, per elaborare testi di diversa complessità coerenti e corretti, anche argomentativi, 
adeguati allo scopo e al destinatario. 

Analizzare,interpretare e valutare in modo critico e personale,testi letterari in prosa e poesia. 

Realizzare forme diverse di scrittura creativa in prosa e poesia. 
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Ascoltare 
 
 

Ascoltare testi, riconoscendone la fonte ed individuando scopo, argomento e punto di vista dell’emittente. 

Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione durante l’ascolto e dopo l’ascolto. 

Riconoscere, all’ascolto, l’efficacia espressiva delle figure retoriche. 

Parlare 
 

Intervenire in una conversazione o discussione, rispettando tempi e modalità, riformulare il proprio discorso in rapporto 
dialettico con il destinatario. 

 
Analizzare esperienze personali, per riflettere sulle proprie emozioni ed esprimere con linguaggio chiaro ed appropriato 
opinioni rielaborate in modo critico e personale. 

 
Riferire oralmente in modo chiaro su argomenti di attualità e di studio secondo un ordine prestabilito e coerente con 
registro adeguato. 

 
Riflessione sulla lingua 

 
 

Saper utilizzare strumenti di consultazione. 
 

Analizzare la frase complessa individuando i rapporti tra le singole proposizioni e saperli usare nella comunicazione 
orale e scritta. 

 
Griglia valutazione prove scritte 

 

 
Indicatori Livello di prestazione Punti

 
Correttezza 
ortografica, lessicale 
e sintattica. 

Ortografia e sintassi corrette, lessico appropriato. 3

Alcune improprietà e imprecisioni lessicali e sintattiche, pochi errori ortografici di 
rilievo. 

2 

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi errori ortografici e lessico improprio. 1

 
Aderenza alla traccia 
e alla tipologia 
testuale, con 
completezza della 
trattazione 

Trattazione pertinente alla traccia, approfondita in modo originale e critico. 4

Trattazione completa e pertinente alla traccia. 3

Trattazione completa ma semplice e sintetica 2

Organizzazione delle idee poco chiara e poco significativa rispetto alla traccia. 1

 
 
Articolazione e 
coerenza dei 
contenuti 

 

Contenuti strutturati in modo organico e chiaro. 3

 

Contenuti sviluppati in modo semplice e coerente. 2

 

Contenuti sviluppati in modo non sempre coerente. 1

Contenuti strutturati in modo incoerente senza informazioni essenziali per la 
comprensione. 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 

23 



52° Distretto Scolastico 
SCUOLA  SECONDARIO I GRADO “ A . BALZICO ” 

Viale G. Marconi n° 38 – Tel . 089/ 464047 fax 089 /4687125 
e-mail :samm285006@istruzione.it- www.scuolabalzico.gov.it 

84013 Cava de' Tirreni (SA) 

Griglia valutazione interrogazioni 
 

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborare con spirito critico i contenuti, di operare 
collegamenti, di organizzare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove, di operare analisi e 
sintesi, di esporre con proprietà di linguaggio e ricchezza lessicale. 

 
10 

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborare i contenuti, di operare collegamenti, di 
organizzare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove, di operare analisi e sintesi, di esporre con 
linguaggio appropriato. 

 
9 

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborazione dei contenuti, di operare collegamenti, di 
applicare i contenuti e le procedure proposte, di esporre in modo corretto. 

 

8 

Conoscenza, comprensione, applicazione ed esposizione di contenuti e procedure proposte in forma chiara 
e corretta. 

 

7 

Conoscenza globale dei contenuti ed esposizione semplice e complessivamente corretta. 6

Conoscenza parziale dei contenuti ed esposizione incerta. 5

Conoscenza frammentaria e lacunosa dei contenuti essenziali ed esposizione stentata e poco chiara. 4

 
 

STORIA 
 

 
 

CLASSE PRIMA
Moduli Contenuti Obiettivi

Dalla caduta dell’impero romano al 
medioevo 

Le invasioni barbariche
I regni romano-barbarici e il ruolo 
della Chiesa 
L’Italia tra Bizantini, Longobardi e 
Franchi 

Collocare nel tempo e nello spazio gli
eventi 
Comprendere i concetti chiave 
Individuare i rapporti di causa effetto 
Utilizzare un lessico appropriato 

L’età del feudalesimo La civiltà araba
Carlo Magno e la rinascita 
dell’Europa 
Imperi, invasioni e nuovi regni 
La società feudale 

IDEM

L’Europa dopo il Mille La rinascita dell’anno Mille
Papi e Imperatori: la lotta per le 
investiture 
L’Italia dei Comuni 
Le Crociate 
L’età di Federico II 

Comprendere concetti chiave
Acquisire concetti relativi al rapporto 
tra potere religioso e laico 
Collocare nel tempo e nello spazio 
eventi, personaggi e sistemi politico- 
sociali 
Utilizzare il lessico specifico 

La fine del Medioevo e l’Umanesimo Le monarchie nazionali in Europa
La crisi del papato e dell’impero 
L’Italia delle signorie 
La nuova cultura e l’Umanesimo 
L’Italia degli stati regionali nel ‘400 

IDEM

Competenze 
Saper leggere lo spazio tempo di un evento storico 
Saper leggere i fatti odierni come frutto di eventi del passato 
Saper leggere le relazioni di causa-effetto tra gli eventi 
Saper leggere e utilizzare le fonti storiche 
Saper leggere nel propri territorio gli aspetti significativi dell’età medievale 
Saper organizzare le conoscenze in quadri di civiltà 
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CLASSE SECONDA
La rottura delle barriere geografiche Le esplorazioni e la scoperta

dell’America 
La nascita degli imperi coloniali 

Comprendere concetti- chiave
Individuare rapporti di causa ed 
effetto 
Organizzare le nozioni in “quadri di 
civiltà” 
Collocare con precisione nel tempo e 
nello spazio gli eventi 

L’Italia e l’Europa nel ‘500 Lo splendore del Rinascimento
italiano 
Le guerre in Italia e la fine 
dell’indipendenza della penisola 
La Riforma protestante 
La Controriforma 
Nuove guerre per il predominio 
sull’Europa 

IDEM

Il ‘600 L’Europa del ‘600
L’Italia del ‘600 
La rivoluzione scientifica 

IDEM

Il primo  ‘700 La nuova cultura dell’Illuminismo
L’Europa del ‘700 
L’Italia del ‘700 
Gli imperi coloniali 

Confrontare situazioni cogliendo
analogie e differenze Comprendere 
concetti-chiave Organizzare le 
conoscenze in quadri di civiltà 

L’età delle rivoluzioni La prima rivoluzione industriale
La Rivoluzione americana e la 
nascita degli Stati Uniti 
La Rivoluzione francese 
L’epopea napoleonica 

IDEM

Il primo ‘800 Il Congresso di Vienna e la
Restaurazione 
Le rivoluzioni nazionali e il 
Risorgimento italiano 
Il ’48 in Europa e l’Unità d’Italia 
Gli Stati Uniti 

IDEM

Competenze 
Saper collocare nello spazio- tempo i diversi eventi storici 
Saper riconoscere e problematizzare i fatti odierni alla luce degli eventi del passato 
Saper riconoscere le relazioni di causa – effetto tra gli eventi 
Saper raccogliere e decodificare i documenti 
Saper riconoscere e decodificare i documenti significativi dell’età moderna 
Saper organizzare le conoscenze in quadri di civiltà 

CLASSE TERZA

Alle origini del mondo 
contemporaneo 

La società industriale
L’Europa delle grandi potenze 
L’Italia unita e i problemi irrisolti 

Comprendere concetti-chiave
Individuare  rapporti di causa ed 
effetto 
Collocare nel tempo e nello spazio gli 
eventi 
Organizzare le conoscenze in quadri 
di civiltà 
Adoperare il lessico specifico 
Fare ipotesi ed esprimere valutazioni 
personali 
Produrre una sintesi o una relazione a 
partire da una traccia 
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  Confrontare eventi, situazioni e
personaggi facendo ipotesi ed 
esprimendo valutazioni 

L’inizio del nuovo secolo e la Grande 
Guerra 

Luci ed ombre della “Bella Epoque”
L’Italia all’inizio del ‘900 
La prima guerra mondiale 
La Rivoluzione russa 

IDEM 

Tra le due guerre L’Italia e il regime fascista
Il nazismo e la crisi degli stati liberali 

IDEM

La seconda guerra mondiale Verso il conflitto
La seconda guerra mondiale 
La Resistenza 

IDEM

Il lungo dopoguerra Dalla guerra fredda alla distensione
La ricostruzione 

IDEM

Il  mondo attuale Sviluppo dell’Occidente e
arretratezza del Terzo Mondo 
L’Italia dal ’68 ad oggi 
I cambiamenti del mondo tra XX e 
猄� �  secolo 
Problemi aperti del nostro presente 

IDEM

Competenze 
Saper individuare e utilizzare le categorie spazio-temporali 
Saper analizzare le problematiche del mondo contemporaneo operando collegamenti sincronici e diacronici tra le 
diverse realtà 
Saper analizzare criticamente le relazioni di causa-effetto tra gli eventi storici 
Saper elaborare e confrontare i dati emersi da fonti diverse 
Saper analizzare nel proprio territorio gli aspetti significativi del recente passato storico 
Saper organizzare le conoscenze in quadri di civiltà 

 
 

Griglia valutazione 
 
 

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborare con spirito critico i contenuti, di operare 
collegamenti, di organizzare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove, di operare analisi e sintesi, 
di esporre con proprietà di linguaggio e ricchezza lessicale. 

10 

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborare i contenuti, di operare collegamenti, di 
organizzare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove, di operare analisi e sintesi, di esporre con 
linguaggio appropriato. 

9 

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborazione dei contenuti, di operare collegamenti, di 
applicare i contenuti e le procedure proposte, di esporre in modo corretto. 8 

Conoscenza, comprensione, applicazione ed esposizione di contenuti e procedure proposte in forma chiara e 
corretta. 7 

Conoscenza globale dei contenuti ed esposizione semplice e complessivamente corretta. 6

Conoscenza parziale dei contenuti ed esposizione incerta. 5

Conoscenza frammentaria e lacunosa dei contenuti essenziali ed esposizione stentata e poco chiara. 4
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GEOGRAFIA 
 

CLASSE PRIMA
Moduli Contenuti Obiettivi
Il metodo e gli strumenti della
geografia 

Il paesaggio
L’orientamento nel tempo e nello 
spazio 
Lettura di carte, tabelle e grafici 

Adoperare gli strumenti della
disciplina 
Desumere dati dall’osservazione 
della realtà e dalla sua riproduzione 
Conoscere e usare il linguaggio 
specifico 

L’Europa fisica Le forme del territorio europeo
Climi e ambienti naturali 
La popolazione europea 
Gli spazi abitati 

Conoscere le caratteristiche delle
carte geografiche e le loro funzioni 
Analizzare l’ambiente fisici e umano 
Conoscere i principali aspetti fisici, 
antropici, ambientali, politici del 
continente europeo 
Imparare a operare semplici confronti 
tra realtà territoriali diverse 
Comprendere le interazioni tra uomo 
e territorio 
Conoscere ed utilizzare gli strumenti 
propri della disciplina 

Europa: lo spazio economico Le attività economiche
Nelle varie realtà europee 

Conoscere i principali aspetti
economici e il loro rapporto con le 
risorse e i fattori storici e politici

Competenze: 
Saper osservare i sistemi territoriali vicini e lontani 
Saper collocare gli elementi geografici fisici italiani ed europei su carte mute 
Saper osservare lo stretto rapporto di interazione Uomo / Ambiente 
Saper leggere le differenze dei diversi contesti ambientali e socio- culturali regionali 
Saper osservare nel territorio locale e nazionale il patrimonio naturale e culturale 

CLASSE SECONDA

Cultura e territorio in Europa L’impronta della cultura sullo spazio
L’Europa degli stati 

Acquisire il concetto di cultura in
riferimento alla cultura europea 
Acquisire una mappa mentale degli 
stati europei 
Conoscere l’organizzazione politica 
degli stati d’Europa 
Saper leggere tabelle e carte 
tematiche 

Le grandi regioni geografiche
dell’Europa 

Le regioni: iberica, francese e del
Benelux, britannica, centrale e alpina, 
del Nord, Centro Orientale, 
Balcanica, Orientale; la federazione 
russa 

Individuare le diverse aree 
geografiche dell’Europa Fare 
comparazioni tra stati Localizzare il 
Paese nella regione di appartenenza 
Leggere la carta fisica e politica di 
uno stato 
Collegare conoscenze geografiche e 
storiche 
Individuare le cause che determinano 
il diverso sviluppo economico dei 
Paesi delle diverse regioni 

Competenze: 
Saper leggere i sistemi territoriali europei 
Saper collocare gli elementi geografici, fisici e antropici europei su carte mute 
Saper leggere gli effetti dell’interazione Uomo/Ambiente 
Saper leggere le differenze dei diversi contesti ambientali e socio culturali regionali 
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Saper osservare nel territorio locale e nazionale il patrimonio naturale e culturale

CLASSE TERZA
Alla scoperta del sistema terra Le terre emerse e le loro risorse

Le regioni naturali della terra 
Interpretare i fenomeni della
superficie terrestre e il loro influsso 
sull’ambiente in cui l’uomo vive 
Confrontare le relazioni tra fatti e 
fenomeni 
I problemi dell’ambiente naturale e di 
quello umanizzato 

Geografia umana Popoli, etnie e aree di civiltà
La popolazione mondiale 
I problemi dell’economia mondiale 

Comprendere e interpretare
l’influenza dell’ambiente sull’uomo e 
viceversa 
Comprendere i processi fisici, 
antropici e sociali che hanno portato 
alle attuali condizioni di vita in varie 
aree del mondo 
Comprendere i concetti di geografia 
sociale, economica e politica 

Le regioni del mondo I continenti extraeuropei Conoscere le aree in cui è suddivisa
la superficie terrestre 
Conoscere la suddivisione del mondo 
in aree economicamente e 
politicamente omogenee 
Conoscere gli strumenti di 
misurazione economici 

Competenze: 
Saper leggere i sistemi territoriali europei 
Saper collocare gli elementi geografici, fisici e antropici europei su carte mute 
Saper leggere gli effetti dell’interazione Uomo/Ambiente 
Saper leggere le differenze dei diversi contesti ambientali e socio culturali regionali 
Saper osservare nel territorio locale e nazionale il patrimonio naturale e culturale 

 
 

Griglia valutazione 
 

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborare con spirito critico i contenuti, di operare 
collegamenti, di organizzare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove, di operare analisi e sintesi, 
di esporre con proprietà di linguaggio e ricchezza lessicale. 

10 

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborare i contenuti, di operare collegamenti, di 
organizzare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove, di operare analisi e sintesi, di esporre con 
linguaggio appropriato. 

9 

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborazione dei contenuti, di operare collegamenti, di 
applicare i contenuti e le procedure proposte, di esporre in modo corretto. 

8 

Conoscenza, comprensione, applicazione ed esposizione di contenuti e procedure proposte in forma chiara e 
corretta. 

7 

Conoscenza globale dei contenuti ed esposizione semplice e complessivamente corretta. 6

Conoscenza parziale dei contenuti ed esposizione incerta. 5
Conoscenza frammentaria e lacunosa dei contenuti essenziali ed esposizione stentata e poco chiara. 4
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

CLASSE PRIMA
MODULI CONTENUTI OBIETTIVI 
La scuola che frequento Il Regolamento di Istituto Conoscere la struttura e 

l’organizzazione della scuola 

L’identità attraverso i simboli I simboli e gli stemmi dello stato
italiano 

Conoscere gli stemmi e i simboli
dello Stato Italiano 

Cittadino e cittadinanza: diritti e 
doveri 

Differenza tra diritti e doveri.
Dichiarazione universale dei diritti. 
I principio di uguaglianza. 
Il  diritto  alla  vita, alla  famiglia, 
all’istruzione, alla salute, alla pace. 
I diritti dell’infanzia 

Conoscere le problematiche legate ai
diritti umani 

Competenze: 
Saper rispettare le norme del Regolamento d’Istituto 
Saper riconoscere nei vari documenti gli stemmi e i simboli dello Stato Italiano. 
Essere consapevole  della necessità di rispettare  i diritti umani.

CLASSE SECONDA
MODULI CONTENUTI OBIETTIVI 
Uno sguardo all’Europa La storia e l’organizzazione

dell’Unione Europea 
Conoscere la storia e 
l’organizzazione dell’Unione 
Europea. 

Libertà a confronto Il dovere di rispettare la diversità.
La libertà di pensiero. 
La libertà di religione. 
Il diritto/dovere al lavoro. 

Cogliere la propria identità culturale
e i valori specifici della comunità di 
appartenenza per comprendere 
culture diverse dalla propria 
Capire l’importanza di una società 
basata su diritti e doveri. 
Associare le regole ai diversi contesti 
sociali. 

Gli strumenti della Democrazia Costituzione e Stato.
La Repubblica Italiana. 
Gli Organi costituzionali. 
Gli Enti locali. 

Distinguere le diverse forme di Stato.
Conoscere l’organizzazione dello 
Stato Italiano. 

Competenze: 
Orientarsi nei comportamenti sociali e civili tesi al rispetto degli altri. 
Saper ricostruire le tappe dell’Unione Europea. 
Identificare il ruolo delle Istituzioni europee 
Riconoscere il valore della democrazia. 

CLASSE TERZA
MODULI CONTENUTI OBIETTIVI 
Il cittadino globale Le Organizzazioni internazionali.

I principali organismi di 
cooperazione internazionale. 

Conoscere  i  principali  organismi di
cooperazione internazionale 

Una strada sicura Le norme fondamentali del Codice
della strada. 

Conoscere le norme fondamentali del
Codice della strada. 

La Costituzione Italiana. La Costituzione Italiana. Conoscere la Costituzione Italiana.

Competenze: 
Identificare il ruolo dei principali organismi di cooperazione internazionale. 
Imparare a rispettare le norme fondamentali del Codice della strada. 
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Conoscere la Costituzione Italiana. 
Comprendere il valore dei principi della Costituzione per la vita civile. 

 
 

Griglia valutazione 
 
 

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborare con spirito critico i contenuti, di operare 
collegamenti, di organizzare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove, di operare analisi e sintesi, 
di esporre con proprietà di linguaggio e ricchezza lessicale. 

10 

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborare i contenuti, di operare collegamenti, di 
organizzare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove, di operare analisi e sintesi, di esporre con 
linguaggio appropriato. 

9 

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborazione dei contenuti, di operare collegamenti, di 
applicare i contenuti e le procedure proposte, di esporre in modo corretto. 8 

Conoscenza, comprensione, applicazione ed esposizione di contenuti e procedure proposte in forma chiara e 
corretta. 7 

Conoscenza globale dei contenuti ed esposizione semplice e complessivamente corretta. 6
Conoscenza parziale dei contenuti ed esposizione incerta. 5
Conoscenza frammentaria e lacunosa dei contenuti essenziali ed esposizione stentata e poco chiara. 4

 
 

MATEMATICA E SCIENZE CHIMICHE-FISICHE-NATURALI 
 

MATEMATICA CLASSE PRIMA
Nucleo Contenuti OBIETTIVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERI 

L’insieme N e la numerazione decimale
 

Le quattro operazioni e le loro proprietà 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le potenze di numeri naturali 
 
 

I divisori e i multipli. MCD e mcm. 
 
 
 
 
 
 
 

La frazione come operatore 
La frazione come numero 
Insieme dei numeri razionali e relative 
operazioni 

 
Problemi e procedure risolutive 

Rappresentare i numeri interi e razionali sulla retta
orientata 
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, 
divisioni e confronti tra i numeri positivi razionali, 
quando possibile a mente oppure utilizzando gli 
usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e le tavole 
numeriche 
Eseguire mentalmente semplici calcoli utilizzando 
le proprietà associativa e distributiva 

 
Usare le potenze e le loro proprietà 

 
Individuare multipli e divisori di un numero 
naturale e multipli e divisori comuni a più numeri 
Comprendere il significato e l’utilità del multiplo 
comune più piccolo e del divisore comune più 
grande 
Scomporre i numeri naturali in fattori primi 
Descrivere con un’espressione numerica la 
sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di 
un problema 
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i 
numeri positivi razionali, essendo consapevoli del 
significato delle parentesi e delle convenzioni sulla 
precedenza delle operazioni 
Eseguire problemi applicando procedure corrette 

SPAZIO E 
FIGURE 

Gli enti fondamentali della geometria
Gli angoli e le loro proprietà 

 
I poligoni 
I triangoli 
I quadrilateri 
La misura delle grandezze 

Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando
in modo appropriato e con accuratezza opportuni 
strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro)* 
Conoscere definizioni e proprietà significative delle 
principali figure piane (triangoli, quadrilateri e 
poligoni) 
Operare con le misure 

RELAZIONI E Il piano cartesiano Interpretare formule che contengono lettere
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FUNZIONI  Rappresentare punti sul Piano cartesiano 
MISURE DATI 
E PREVISIONI 

Fenomeni collettivi 
Fasi di una statistica 
Rappresentazioni grafiche 

Trascrivere dati in tabelle* 
Calcolare frequenze assolute e relative 
Effettuare rappresentazioni grafiche: istogrammi e 
ideogrammi* 

CLASSE SECONDA
NUMERI Operazioni con i numeri razionali

 
 

Estrazione di radice e numeri reali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapporti e proporzioni 
 

 
 
 
 

Proporzionalità diretta e inversa 
Problemi e proporzioni 

Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni,
divisioni e confronti tra i numeri positivi razionali e 
irrazionali, quando possibile a mente oppure 
utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici 
e le tavole numeriche 
Conoscere la radice quadrata come operatore 

 
inverso dell’elevamento al quadrato 
Rappresentare i numeri interi e razionali sulla retta 
orientata 
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i 
numeri positivi razionali e irrazionali 
Utilizzare scale graduate* 
Descrivere rapporti e quozienti mediante frazioni 
Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per 
denotare uno stesso numero razionale in diversi 
modi 
Calcolare percentuali 
Risolvere problemi che richiedono l’uso delle 
proporzioni 

SPAZIO E 
FIGURE 

Figure piane, poligoni, equivalenza
Misurazione segmenti, angoli, superfici; 
unità di misura e strumenti di misura 

 
 
 
 
 
 
 

Teorema di Pitagora e sue applicazioni 
 

Similitudine 
Proprietà circonferenza e cerchio 

Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando
in modo appropriato e con accuratezza opportuni 
strumenti (riga, squadra, compasso) * 
Calcolare l’area di semplici figure, anche 
scomponendole in figure elementari 
Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano 
cartesiano* 
Conoscere definizioni e proprietà significative delle 
principali figure piane 
Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue 
applicazioni in matematica 
Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure 

RELAZIONI E 
FUNZIONI 

Riferimento sul piano cartesiano.
 

 
 
 
 

Grafici di funzioni 

Costruire, interpretare e trasformare formule che
contengono lettere per esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà 
Esprimere la relazione di proporzionalità con 
un’uguaglianza di frazioni e viceversa 
Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni 
e funzioni 
Collegare le funzioni y=ax e y=a/x al concetto di 
proporzionalità 

DATI E 
PREVISIONI 

Rappresentazioni grafiche 
Moda, media e mediana 

 
Cenni sul calcolo delle probabilità 

Rappresentare e confrontare insiemi di dati
utilizzando varie modalità ( tabelle, diagrammi..). * 
Calcolare media, moda e mediana di un’indagine 
Eseguire semplici calcoli di probabilità 

CLASSE TERZA
Nucleo Obiettivi Contenuti
NUMERI I numeri relativi e le operazioni su di essi Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni,

divisioni e confronti tra numeri relativi, 
quando possibile a mente oppure utilizzando gli 
usuali algoritmi scritti e le calcolatrici 
Rappresentare i numeri relativi sulla retta orientata 
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 Il calcolo letterale 
Le equazioni 

Eseguire semplici operazioni di calcolo letterale
Applicare procedimenti per la risoluzione di 
equazioni di primo grado ad una incognita 
Discutere e verificare equazioni di primo grado ad 
una incognita 
Risolvere problemi mediante equazioni di 1° grado 
ad un’incognita 

SPAZIO E 
FIGURE 

La geometria nello spazio 
 
 

La circonferenza e il cerchio 
 
 
 
 
 
 
 

I poliedri: cubo, prismi, piramidi 
I solidi di rotazione: cilindro e cono 

Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando
in modo appropriato e con accuratezza opportuni 
strumenti (riga, squadra, compasso) * 
Conoscere definizioni e proprietà significative del 
cerchio 
Conoscere il numero Z e la sua approssimazione 
Conoscere le formule per trovare l’area del cerchio 
e la lunghezza della circonferenza 
Rappresentare figure tridimensionali attraverso 
disegni sul piano* 
Calcolare il volume delle figure tridimensionali più 
comuni (cubo, parallelepipedi, prismi, piramidi, 
cilindro, cono) 

RELAZIONI E 
FUNZIONI 

Le funzioni e il piano cartesiano
Elementi di geometria analitica 

Riiconloscere ubnlaefmuinuzitoilnizezando le proprietà

Operare nel piano cartesiano ortogonale 
Scrivere e rappresentare la funzione di una retta, di 
un’iperbole 

DATI E 
PREVISIONI 

Le rilevazioni statistiche 
 
 
 

La probabilità 

Rappresentare insiemi di dati. * 
Confrontare dati utilizzando le distribuzioni delle 
frequenze e delle frequenze relative e le nozioni di 
media aritmetica moda e mediana 
Calcolare la probabilità di eventi composti 

  
* Per fare in modo che i docenti di matematica possano recuperare alcune ore di lezione per la preparazione degli alunni, alle prove 
Invalsi, la trattazione dei contenuti  contrassegnati sarà affidata sin dal primo anno ai docenti di tecnologia che faranno esercitare i 
ragazzi sull’organizzazione dei dati in tabelle, sulla lettura e l’interpretazione dei grafici, su elaborazioni statistiche, sullo sviluppo 
dei solidi 

 
SCIENZE 

 
Nucleo Contenuti Obiettivi
Fisica e chimica Proprietà della materia 

Calore e temperatura 
Elettricità e magnetismo*** 
Equilibrio e moto 
Luce e suono 
Energia 

Conoscere e misurare le grandezze caratteristiche di
un corpo 
Effettuare semplici esperimenti per scoprire le 
proprietà della materia e le 
sue trasformazioni 
Affrontare concetti fisici e chimici, effettuando 
esperimenti e comparazioni, raccogliendo e 
correlando dati con opportuni strumenti di misura e 
costruendo reti e modelli concettuali e 
rappresentazioni formali di tipo diverso 

Astronomia e scienze 
della Terra 

Atmosfera, litosfera, idrosfera e loro
interazioni 
Evoluzione della Terra 
Il sistema solare 

Conoscere e descrivere il sistema Terra: aria, acqua e
suolo 
Interpretare alcuni fenomeni celesti Comprendere la 
storia geologica della struttura terrestre 
Correlare le suddette conoscenze alla valutazione del 
rischio ambientale 
Conoscere i meccanismi fondamentali dei 
cambiamenti globali nel sistema Terra e il ruolo 
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  dell’intervento umano.

Biologia I livelli di organizzazione della vita.
Anatomia, fisiologia del corpo umano, 
educazione alla salute. 
L’uomo e l’ambiente 
Gli ecosistemi 

Conoscere le principali caratteristiche dei viventi e i
loro livelli organizzativi 
Comprendere e descrivere l’anatomia e la fisiologia 
del corpo umano per imparare a gestire correttamente 
il proprio corpo(con particolare riferimento 
all’educazione alimentare, alle dipendenze e alla 
sessualità). 
Riconoscere gli adattamenti e la dimensione storica 
della vita, correlata con la storia della Terra e 
dell’uomo 
Valutare il processo evolutivo del fenomeno “vita” 
ed essere responsabili negli interventi nel mondo 
biologico, nell’impatto con la natura e nella gestione 
delle sue risorse 

 
 

* *Data   la vastità del sapere scientifico non consente di affrontare tutti questi contenuti, pertanto ogni docente,  sulla base 
delle proprie classi, delle proprie esigenze e delle scelte dei consigli di classe affronterà alcuni tra questi argomenti. 
*** La trattazione di questo argomento sarà svolta dai docenti di tecnologia 

 
Competenze acquisite al termine della classe prima, matematica 
E’ consapevole  che l’uso degli strumenti matematici appresi è utile per affrontare situazioni legate al quotidiano 
Espone procedimenti risolutivi evidenziando le azioni da compiere 
Riconosce e risolve problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola in termini matematici 
Sa applicare regole e proprietà delle figure geometriche 
Sa leggere e descrivere la rappresentazione grafica di una semplice indagine statistica 

 
Competenze acquisite al termine della classe prima, scienze 
Sa riconoscere ed interpretare forme, relazioni e strutture sia naturali che prodotte dall’Uomo 
Sa sostenere un’argomentazione attraverso la discussione tra pari 
Sa valutare le informazioni e riconoscerne la loro coerenza 
Sa inserire nel linguaggio naturale quello specifico in maniera appropriata 
Sa relazionare oralmente o per iscritto su semplici fatti osservati 

 
Competenze acquisite al termine della classe seconda, matematica 
Esegue calcoli con numeri razionali usando metodi e strumenti diversi 
Risolve situazioni problematiche individuando dati e obiettivi da conseguire 
Esprime verbalmente in modo corretto ragionamenti e argomentazioni 
Sa leggere e descrivere la rappresentazione grafica di una semplice indagine statistica 
Sa organizzare il proprio pensiero in modo logico e sequenziale 
Sa porre problemi e progettare possibili soluzioni 

 
Competenze acquisite al termine della classe seconda, scienze 
Formulare ipotesi e congetture e sa verificare se vi è corrispondenza fra ipotesi formulate e risultati sperimentali 
Sa stabilire legami tra fatti, dati, termini 
Sa effettuare semplici esperimenti e descriverli ordinatamente 
Sviluppa atteggiamenti di curiosità, attenzione e rispetto della realtà naturale 
Assume comportamenti  responsabili nei confronti dell’ambiente, attraverso la conoscenza delle interazioni tra realtà 
biologiche, fisiche e uomo 

 
Competenze disciplinari all’uscita della classe III, matematica 
L’alunno ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e ha capito come gli strumenti matematici 
appresi siano utili in  molte situazioni 
Ha consolidato le conoscenze teoriche acquisite e sa argomentare 
Valuta le informazioni che ha su una situazione,  sviluppando senso critico 
Riconosce e risolve problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola in termini matematici. 
Sa leggere , descrivere un’indagine statistica e la sa rappresentare graficamente 
Si esprime con un linguaggio corretto e rigoroso 
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Competenze disciplinari all’uscita della classe III, scienze 
Esplicita, affronta e risolve situazioni problematiche, interpreta lo svolgersi di fenomeni ambientali o sperimentalmente 
controllati 
Sviluppa semplici schematizzazioni, e  formalizzazioni logiche e matematiche dei fatti e fenomeni. 
Ha una visione organica del proprio corpo come identità 
Conosce i corretti atteggiamenti per il mantenimento dello stato di benessere psicofisico 
Ha una visione dell’ambiente di vita locale e globale, come sistema dinamico di specie viventi che interagiscono tra loro 
Comprende il  ruolo della comunità umana nel sistema,  il carattere finito delle risorse, l’ineguaglianza dell’accesso ad 
esse e adotta atteggiamenti responsabili verso i modi di vita e l’uso delle risorse 

 
 

Griglia valutazione 
 
 

Conoscenze  complete,  organiche,  particolarmente approfondite, senza errori, ottima  capacità  di 
comprensione e di analisi, corretta ed efficace applicazione di concetti, regole e procedimenti operativi, 
orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di problemi con risultati esaurienti, esposizione fluida, 
rigorosa,  ricca  e  ben  articolata  con  uso  di  terminologia  corretta  e  varia  e  linguaggio  specifico 
appropriato. 

10 

Conoscenze ampie, complete e approfondite, apprezzabile capacità di comprensione e di analisi, efficace 
applicazione  di  concetti,  regole  e  procedimenti anche  in  situazioni  nuove,  orientamento  sicuro 
nell’analisi e nella soluzione di problemi con risultati soddisfacenti, esposizione chiara, precisa, ricca e 
ben articolata con uso di terminologia corretta e varia e linguaggio specifico appropriato. 

9

Conoscenze sicure, complete e integrate con qualche apporto personale, buona capacità di comprensione 
e di analisi, idonea applicazione di concetti, regole e procedimenti, orientamento sicuro nell’analisi e 
nella soluzione di problemi con risultati apprezzabili, esposizione chiara e articolata con uso di 
terminologia corretta e varia e linguaggio specifico appropriato. 

8

Conoscenze generalmente complete e sicure, adeguata capacità di comprensione e di analisi, discreta 
applicazione di concetti, regole e procedimenti, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di 
problemi con risultati largamente sufficienti, esposizione chiara e sostanzialmente corretta. 

7

Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti disciplinari più significativi, elementare 
ma pertinente capacità di comprensione e di analisi, accettabile e generalmente corretta applicazione di 
concetti, regole e procedure, orientamento sicuro se guidato nell’analisi e nella soluzione di problemi, 
esposizione semplice, ma con diverse imprecisioni nel linguaggio specifico 

6

Conoscenze generiche e parziali, limitata capacità di comprensione e di analisi, modesta applicazione di 
concetti, regole e procedimenti, orientamento difficoltoso e incerto nell’analisi e nella soluzione di 
problemi, esposizione non sempre lineare e coerente. Linguaggio specifico molto impreciso. 

5

Conoscenze frammentarie e  incomplete,  stentata capacità di comprensione  e di analisi, difficoltosa 
applicazione di concetti, regole e procedimenti, esposizione superficiale e carente. Uso dei termini 
specifici improprio 

4

Conoscenze frammentarie ed errate dei contenuti basilari, scarsa capacità di comprensione e di analisi, 
scarsa applicazione di concetti, regole e procedimenti, esposizione confusa ed approssimativa. Uso dei 
termini specifici scorretto. 

3

Lavoro  non  svolto,  mancata  risposta  o  risposta priva di significato, rifiuto di qualsiasi  forma  di 
collaborazione e partecipazione 

1-2

 
 

TECNOLOGIA 
 

CLASSE PRIMA
AREA TEMATICA CONTENUTI OBIETTIVI 
IL DISEGNO Elementi base del disegno:

scale di proporzione. 
tipi di linee. 
Grafica 
struttura modulare. 
pattern. 
strisce decorative.

Utilizzare  in  modo  appropriato gli
strumenti 
del disegno. 
Risolvere problemi grafici 
elementari 
Acquisire sequenze operative logiche 
Sviluppare attività creative e
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  operative
Esercitare attività grafiche su griglie 
predefinite. 
Realizzare decorazioni con il 
computer 

TECNOLOGIE E 
SETTORI 
PRODUTTIVI 

Bisogni, beni, lavoro
Settori produttivi 

Acquisire   il   concetto   di  bene  e
bisogno. 
Conoscere le tappe più significative 
dell’evoluzione tecnica. 
Riconoscere i settori produttivi 

I MATERIALI Legno
Carta 
Laboratorio: 
costruzione di un oggetto 

Conoscere le proprietà più
importanti dei 
materiali. 
Distinguere  i  materiali  e  indicarne 
gli usi. 
Realizzare schemi di processi 
produttivi 
Conoscere le possibilità di recupero 
e 
riciclaggio. 
Rappresentare una sequenza 
operativa. 
Proporre   soluzioni   costruttive   su 
progetto  dato. 
Usare strumenti e tecniche 
verificandone i risultati. 

Competenze: 
Saper comunicare con i linguaggi grafici 
Saper osservare, descrivere, analizzare i fenomeni della realtà naturale e artificiale. 

CLASSE SECONDA

AREA TEMATICA CONTENUTI OBIETTIVI 
IL DISEGNO Comunicare con il disegno.

La rappresentazione grafica degli 
oggetti. 
Le proiezioni ortogonali e 
assonometriche. 
Il metodo progettuale. 

Saper rappresentare  gli  oggetti in
proiezioni ortogonali e 
assonometriche. 
Conoscere le regole di quotare. 
Acquisire il concetto di forma e di 
dimensione. 
Saper usare le scale di proporzione. 

L’AGRICOLTURA Le caratteristiche del terreno agrario.
Il fabbisogno alimentare mondiale e la 
possibilità che la tecnica ha a 
disposizione per soddisfarlo. 
L’influenza del clima sulla vita delle 
piante. 
Caratteristiche  dei  terreni,  principali 
lavorazioni dei terreni, le tecniche di 
sistemazione e di irrigazione, sistemi 
di riproduzione delle piante. 

Riconoscere e catalogare le diverse
tipologie dei terreni agrari. 
Comprendere  e  saper  utilizzare  i 
termini specifici. 
Conoscere   i   problemi   ambientali 
legati all’agricoltura e 
all’allevamento. 
Conoscere gli elementi fondamentali 
di un’azienda agraria. 

GLI ALIMENTI Il fabbisogno calorico dei vari
nutrienti. 
Il   fabbisogno   calorico   in   rapporto 
all’attività motoria, fisica e sportiva. 
Relazione  tra  i  pasti  e  le  energie 
necessarie al nostro organismo. 
Composizione e valore energetico dei 
principali alimenti. 

Acquisire conoscenze specifiche
relative a: 
il   rapporto   fra   alimentazione   e 
salute,i nutrienti,gli alimenti 
plastici,energetici e regolatori, 
le principali tecniche di cottura 
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I MATERIALI METALLICI Ferro e leghe: ghisa e acciaio.
Alluminio, rame, magnesio, mercurio, 
stagno. 
Metalli preziosi: oro, argento, platino. 
L’industria metallurgica. 
Impatto sul territorio. 

Riconoscere   la   diversa   natura  di
ciascun materiale ed individuarne le 
proprietà caratteristiche. 
Conoscere   le   caratteristiche   e   le 
lavorazioni dei materiali. 

LE FIBRE TESSILI Fibre animali, vegetali, minerali,
artificiali e sintetiche. 
Filati e tessuti. 
I nuovi materiali. 

Acquisire la capacità di riconoscere
filati e tessuti in base alla natura e 
alle  loro  caratteristiche  tecniche  e 
tecnologiche fondamentali. 
Comprendere i principi che sono alla 
base delle tecniche e tecnologiche di 
filatura e di tessitura. 
Comprendere la differenza fra fibre 
naturali, artificiali e sintetiche. 

LE MATERIE PLASTICHE L’origine delle materie plastiche. Le
materie plastiche sintetiche. Le 
tecniche di lavorazione. Vantaggi e usi 
delle materie plastiche. 

Comprendere i processi di
produzione delle materie plastiche 
sintetiche. Classificare le materie 
plastiche in base alle loro 
caratteristiche tecnologiche. 

Competenze: 
Saper comunicare con i linguaggi grafici utilizzando il metodo delle assonometrie e delle proiezioni ortogonali. 
Saper descrivere e classificare utensili e macchine, e prodotti destinati all’alimentazione. 

CLASSE TERZA
AREA TEMATICA CONTENUTI OBIETTIVI 
IL DISEGNO I solidi geometrici ed il loro

sviluppo. 
La rappresentazione grafica di 
ciascuna figura solida su fogli da 
disegni, utilizzando e seguendo le 
regole   dell’assonometria   e delle 
proiezioni ortogonali. 

Rappresentare gli oggetti in
proiezioni ortogonali e 
assonometriche. 
Conoscere le regole di quotare. 

LE DIVERSE FORME DI 
ENERGIA 

Il concetto di energia in generale.
Le   fonti   energetiche:   sistema   di 
produzione e utilizzazione. 
Trasformazione e conservazione 
della energia. 
Problemi d’impatto ambientale. 

Acquisire   conoscenze   relative  al
concetto formale di energia. 
Individuare e descrivere vantaggi e 
svantaggi connessi alle diverse fonti 
energetiche. 

COMBUSTIBILI: PETROLIO, 
GAS, CARBONE 

I  combustibili fossili: formazione,
storia e ricerca. 
Estrazione, trasporto, lavorazione. 
Risorse  energetiche  e  conflitti  nel 
terzo mondo 

Acquisire   conoscenze   relative  ai
diversi combustibili naturali e fossili. 
Individuare e descrivere vantaggi e 
svantaggi connessi alle diverse fonti 
energetiche. 

LA  PRODUZIONE  DI  ENERGIA 
ELETTRICA 

Il  concetto di energia in generale;
unità di misura e leggi fondamentali. 
Trasformazione dell’energia. 
Le   centrali   elettriche:   sistema   di 
produzione e utilizzazione. 
Problemi d’impatto ambientale

Acquisire   conoscenze   relative  al
concetto formale di energia elettrica. 
Principi fondamentali della corrente 
elettrica. 
La produzione dell’energia. 
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 relativi alle varie centrali.  

TRASPORTI E COMUNICAZIONI La costruzione delle strade antiche e
moderne. 
I comuni mezzi di trasporto su strada 
– dalla bicicletta all’automobile. 
Trasporti via acqua, via aria. 
Effetti positivi e negativi nei riguardi 
dell’uomo e dell’ambiente. 

Conoscere le tecniche di
funzionamento dei più comuni mezzi 
di trasporto. 
Acquisire  conoscenze  relative  alle 
infrastrutture per i trasporti. 

Competenze: 
Saper comunicare con i linguaggi grafici utilizzando il metodo delle assonometrie e delle proiezioni ortogonali. 
Saper descrivere i problemi legati all’energia e al trasporto. 

 
 

Griglia valutazione 
 

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborare con spirito critico i contenuti, di operare 
collegamenti, di organizzare autonomamente  le conoscenze in situazioni  nuove, di operare analisi e 
sintesi, di esporre con proprietà di linguaggio e ricchezza lessicale. 

 
10 

Conoscenza  completa  della materia,  capacità di rielaborare i contenuti, di operare collegamenti,  di 
organizzare autonomamente le conoscenze in situazioni nuove, di operare analisi e sintesi, di esporre con 
linguaggio appropriato. 

 
9 

Conoscenza completa della materia, capacità di rielaborazione dei contenuti, di operare collegamenti, di 
applicare i contenuti e le procedure proposte, di esporre in modo corretto. 

 

8 

Conoscenza, comprensione, applicazione ed esposizione di contenuti e procedure proposte in forma chiara 
e corretta. 

 

7 

Conoscenza globale dei contenuti ed esposizione semplice e complessivamente corretta. 6

Conoscenza parziale dei contenuti ed esposizione incerta. 5

Conoscenza frammentaria e lacunosa dei contenuti essenziali ed esposizione stentata e poco chiara. 4

 
Griglia valutazione disegno tecnico 

 
CLASSI PRIME 

 
Sa costruire le figure geometriche piane in   modo preciso e ordinato e tratto adeguato e sa applicare 
queste conoscenze in altri ambiti 

 

10 

Sa costruire le figure geometriche piane in modo preciso e ordinato e tratto adeguato 9
Sa costruire le figure geometriche piane in modo preciso e ordinato 8
Sa costruire le figure geometriche piane 7
Comprende a sa applicare le istruzioni relative alla costruzione di figure piane 6
Utilizza in modo inappropriato il disegno tecnico/geometrico come mezzo di rappresentazione grafica 5
Non sa utilizzare gli strumenti e la normativa del disegno tecnico/geometrico. Non produce gli elaborati 4

 
 
 

Griglia valutazione disegno tecnico 
 
 

CLASSI SECONDE 
 

Sa utilizzare il metodo delle proiezioni ortogonali in modo preciso e ordinato e tratto adeguato e sa 
applicare queste conoscenze in altri ambiti 

 

10 

Sa utilizzare il metodo delle proiezioni ortogonali in modo preciso e ordinato e con tratto adeguato 9
Sa utilizzare il metodo delle proiezioni ortogonali in modo preciso e ordinato 8
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Sa utilizzare il metodo delle proiezioni ortogonali 7
Comprende a sa applicare le istruzioni relative al metodo delle proiezioni ortogonali 6
Utilizza in modo non appropriato il disegno tecnico/geometrico come mezzo di rappresentazione grafica 5
Non  sa  utilizzare  gli  strumenti  e  la  normativa del disegno tecnico/geometrico come  mezzo  di 
rappresentazione grafica. Non produce gli elaborati. 

 

4 
 

Griglia valutazione disegno tecnico 
 

CLASSI TERZE 
 

Sa utilizzare i metodi delle assonometrie, delle proiezioni, delle sezioni e degli sviluppi in modo preciso 
e ordinato e tratto adeguato e sa applicare queste conoscenze in altri ambiti. 

 

10 

Sa utilizzare il metodi delle assonometrie, delle proiezioni, delle sezioni e degli sviluppi in modo preciso 
e ordinato e tratto adeguato 

 

9 

Sa utilizzare il metodi delle assonometrie, delle proiezioni, delle sezioni e degli sviluppi in modo preciso 
e ordinato. 

 

8 

Sa utilizzare il metodi delle assonometrie, delle proiezioni, delle sezioni e degli sviluppi. 7
Comprende a sa applicare le istruzioni relative al metodo delle assonometrie, delle proiezioni, delle 
sezioni e degli sviluppi. 

 

6 

Utilizza in modo inappropriato il disegno tecnico come mezzo di rappresentazione grafica. 5
Non sa utilizzare gli strumenti e la normativa del disegno tecnico come mezzo di rappresentazione 
grafica. Non produce gli elaborati. 

 

4 
 

LINGUE STRANIERE 
 

L'insegnamento delle lingue comunitarie aiuterà l’alunno a potenziare le sue facoltà intellettive e a sviluppare una 
mente rigorosa. In questa prospettiva metacognitiva le lingue straniere contribuiranno ad “…approfondire le capacità di 
categorizzare, connettere ed analizzare” per arrivare ad una maggiore competenza linguistica che è quella di comunicare 
in un registro diverso dalla lingua madre. Nel processo di apprendimento delle lingue straniere l’alunno diventa sempre 
più consapevole dell’esistenza di altre culture e impara a sviluppare conoscenze ed abilità socio-relazionali adeguate ad 
interlocutori in contesti diversi. 
Questi traguardi verranno sviluppati attraverso lo sviluppo di situazioni comunicative contestualizzate nella vita 
quotidiana che porteranno lo studente a mettere in pratica i contenuti fonologici, morfologici, sintattici e semantici della 
lingua inglese e francese. Obiettivo principale è formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla 
costruzione di collettività più ampie e composite nazionali ed europee. 

 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze alla fine del ciclo 
 

Affrontare situazioni  familiari  per  soddisfare  bisogni di tipo  concreto  e  comprendere  frasi  ed  espressioni  di uso 
frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, 
acquisti, geografia locale, lavoro). 

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

Descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. 

 
Obiettivi di apprendimento 

 
1) Ricezione della lingua orale. 
2) Ricezione della lingua scritta. 
3) Interazione nella lingua orale. 
4) Interazione nella lingua scritta. 
5) Conoscenza ed uso delle funzioni linguistiche. 
6) Conoscenza e rielaborazione di alcuni aspetti della cultura e della civiltà. 
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CLASSI PRIME 
 

Abilità 
 

Ricezione orale e scritta 
 

- Comprendere semplici informazioni personali ( nome, età, indirizzo). 
- Comprendere ed eseguire istruzioni ed ordini. 
- Comprendere istruzioni scritte. 
- Comprendere semplici messaggi orali riguardanti la famiglia e la vita quotidiana. 
- Comprendere e fornire descrizioni di persone e luoghi. 

 
Produzione orale e scritta 
- Esprimere semplici informazioni personali ( nome, età, indirizzo). 
- Interagire in semplici scambi dialogici. 
- Esprimere il possesso. 
- Parlare in modo semplice dei propri interessi. 
- Scrivere un dialogo seguendo istruzioni e schemi. 
- Descrivere la propria abitazione e la propria città. 
- Esprimere i propri gusti e chiedere quelli degli altri. 
- Interagire in dialoghi su argomenti familiari. 
- Parlare di azioni in corso di svolgimento. 
- Parlare di ciò che si sa o non si sa fare. 

 
Conoscenza ed uso delle funzioni linguistiche 

 
Usare consapevolmente le strutture grammaticali e le funzioni linguistiche di base in contesti comunicativi. 

 
Conoscenza e rielaborazione di alcuni aspetti della cultura e della civiltà 
- Conoscere tradizioni e ricorrenze e alcuni aspetti geografici del Regno Unito e della Francia. 
- Conoscere aspetti della cultura inglese e francese relativi alla vita quotidiana 

 
 

CLASSI SECONDE 

Abilità 

Ricezione orale e scritta 
- Comprendere informazioni, lessico specifico di un messaggio registrato 
- Comprendere il significato generale di un brano. 
- Identificare diverse informazioni in vari tipi di testi. 

 
Produzione orale e scritta 
- Scrivere semplici messaggi sotto forma di lettere ed e-mails. 
- Descrivere con semplici frasi il proprio vissuto. 
- Riferire con frasi semplici il contenuto di brani letti. 
- Narrare avvenimenti ed esperienze passate. 
- Descrivere luoghi 
- Esprimere desideri e bisogni. 
- Raccontare avvenimenti ed esperienze vissute. 
- Rispondere a questionari su testi scritti 
- Scrivere lettere personali e su esperienze vissute 
- Usare in modo funzionale il vocabolario 

 

 
 
 
 

Conoscenza ed uso delle funzioni linguistiche 
 

Usare consapevolmente le strutture grammaticali e le funzioni linguistiche in contesti comunicativi 
 

Conoscenza e rielaborazione di alcuni aspetti della cultura e della civiltà 
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- Conoscere e confrontare aspetti storico-culturali del Regno Unito e della Francia 
- Riconoscere le caratteristiche significative di alcuni aspetti della geografia e della 
storia inglese e francese. 
- Conoscere tradizioni, festività e aspetti di vita quotidiana del Regno Unito e della Francia. 

 
CLASSI TERZE 

Abilità 

Ricezione orale e scritta 
- Individuare il punto principale in notiziari, annunci, messaggi registrati 
- Comprendere conversazioni di tipo familiare 
- Individuare informazioni utili su tabelle orarie, elenchi telefonici, menu, itinerari. 
- Comprendere analiticamente testi scritti familiari(dialoghi) e formali. 

 
Produzione orale e scritta 
- Interagire in brevi conversazioni. 
- Parlare e interagire in dialoghi su situazioni ed esperienze di vita 
- Parlare e chiedere di avvenimenti presenti, passati e futuri. 
- Formulare ipotesi ed esprimere probabilità. 
- Descrivere i propri programmi. 
- Scrivere messaggi e-mails/ lettere su situazioni di vita quotidiana e argomenti familiari. 
- Rispondere a questionari e riassumere brani 
- Chiedere e rispondere a quesiti riguardanti la sfera personale. 
Conoscenza ed uso delle funzioni linguistiche 

 
Usare consapevolmente le strutture grammaticali  e le funzioni linguistiche in contesti comunicativi orali e scritti sia in 
forma dialogica che testuale 

 
Conoscenza e rielaborazione di alcuni aspetti della cultura e della civiltà 
- Individuare e confrontare abitudini e stili di vita nelle diverse culture. 
- Individuare aspetti culturali attraverso brani di letteratura. 

 
Griglia valutazione 

 
comprendere chiaramente il messaggio orale ed esprimersi oralmente e per iscritto con ordine, chiarezza,
proprietà lessicale e in modo fluente. 

10

comprendere una certa varietà di espressioni in lingua scritta e orale; di esprimersi in forma  scritta e orale in
modo ben organizzato e con correttezza lessicale. 

9-8

comprendere e produrre semplici messaggi orali e scritti e in forma ben organizzata ma semplice. 7

comprendere  globalmente  la lingua  orale  e scritta; produrre messaggi elementari in  modo  non  sempre
appropriato 

6

comprendere in modo generico il messaggio scritto e orale; produrre frasi scritte e orali poco corrette ,
semplici e brevi. 

5

difficoltà a comprendere semplici messaggi orali e a formulare risposte. 4-3
 
 
 
 

ARTE & IMMAGINE 
 

CLASSE PRIMA
INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE
 

 
 
 
 

Capacità di 
vedere, 

Individuare lo stereotipo nella forma e
nel colore 

 
Rielaborare  in  modo  guidato  alcuni 
oggetti osservati 

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 9-10/10 
Confronta   i   diversi   elementi   visivi   nei   soggetti 
cogliendone le analogie, produce messaggi personali 
Individua in un messaggio visivo qualche 
simbolo/allegoria.  Rappresenta  in  modo  dettagliato 
un’immagine realistica, individuando stereotipi
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osservare:capacità 
visiva e percettiva 

Leggere gli aspetti visivi ed espressivi
delle immagini 

LIVELLO INTERMEDIO VOTO 7-8/10 
Rileva la configurazione di alcuni elementi costitutivi 
del  codice  visivo,  quali  punto,  linea,  superficie, 
colore, spazio. Individua in un messaggio visivo lo 
stereotipo. Rappresenta un’immagine realistica. 
LIVELLO di SUFFICIENZA VOTO 6/10 
Riconosce   e   distingue   il   rapporto   figura/sfondo; 
produce i messaggi in maniera accettabile, comprende 
un semplice messaggio visivo. 
Rappresenta in modo semplice un’immagine realistica 
riconoscendogli stereotipi 
Anche se guidato e sollecitato presenta difficoltà: nel 
distinguere il rapporto figura/sfondo; a comprendere 
un semplice messaggio visivo, a individuare gli 
stereotipi; produce non correttamente gli elaborati e 
non li completa. 

 
 

Conoscere e saper 
usare i codici del 
linguaggio visivo 

 
 
 

Conoscere e usare 
le tecniche 
espressive 

Raccontare una storia utilizzando il
linguaggio figurato 

 
 

Utilizzare   alcuni   codici   visuali   in 
modo 
espressivo: punto, linea superficie e 
colore 

 
Costruire un dossier 

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 9-10/10 
Rappresenta e interpreta una storia in più sequenze e 
ne individua le funzioni comunicative. 
Produce  elaborati  utilizzando  in  modo  personale  i 
codici visivi di base. Interpreta in modo 
personale ed espressivo una o più immagini; utilizza 
correttamente strumenti, materiali e 
tecniche per esprimersi . 
LIVELLO INTERMEDIO VOTO 7-8/10 
Rappresenta e interpreta una storia; produce messaggi 
visivi utilizzando correttamente i codici 
visuali  di  base.  Utilizza  in  modo  sicuro  strumenti, 
materiali e tecniche per esprimersi. 
LIVELLO di SUFFICIENZA VOTO 6/10 
Rappresenta  una  semplice  storia.  Produce  semplici 
messaggi visivi utilizzando i codici visuali di base. 
Interpreta una immagine scelta o proposta 
individuando gli stereotipi più ricorrenti. 
Sperimenta le caratteristiche espressive delle tecniche 
analizzate in un'opera scelta o proposta. 
LIVELLO di INSUFFICIENZA VOTO 5/10 
Anche se guidato e sollecitato: rappresenta una storia 
in modo parziale o casuale, incontra 
difficoltà ad usare i codici visuali di base. Anche se 
guidato e sollecitato evidenzia difficoltà ad applicare 
ed utilizzare tecniche, strumenti e materiali. 

 
 

Leggere e 
interpretare le 
immagini 

 

 
 
 
 

Conoscere alcuni 
paradigmi 
dell'arte 

Saper leggere e conoscere le
caratteristiche fondamentali di alcuni 
momenti dell'arte 

 
Comprendere l'importanza del 
patrimonio 
artistico   inteso   come   testimonianza 
della 
nostra cultura 

 
Applicare un iniziale metodo di lettura 
dell'immagine 

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 9-10/10 
Comunica le conoscenze in modo sicuro. 
Confronta   più   opere   d'arte   di   diversi   periodi 
cogliendone alcune analogie o differenze. 
Individua alcune caratteristiche dell'opera e dell'artista 
esaminati. 
LIVELLO INTERMEDIO VOTO 7-8/10 
Riconosce   in   un'immagine   le   diverse   funzioni 
comunicative. 
Comunica le conoscenze con chiarezza. 
Individua gli elementi del linguaggio visivo presenti 
nell'opera d'arte; riconosce 
il  soggetto,  la  tecnica,  la  funzione  comunicativa 
dell'opera esaminata. 
LIVELLO di SUFFICIENZA VOTO 6/10 
Comunica le conoscenze con semplicità. 
Individua soggetto e tecnica di un'opera d'arte. 
Distingue l'ambito artistico al quale appartiene l'opera
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  (pittura, scultura, architettura o altro 
manufatto. 
LIVELLO d' INSUFFICIENZA VOTO 5/10 
Anche se guidato e sollecitato incontra difficoltà a:
riconoscere il soggetto di un'opera d'arte 
esaminata. 
Distinguere l'ambito artistico al quale appartiene un 
opera; comunica in modo confuso le 
competenze 

 

CLASSE SECONDA
INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE
Capacità di 
vedere, osservare: 
capacità visiva 
e percettiva 

Sviluppare le capacità di percezione e
di osservazione di alcuni elementi 

 
Superare gli stereotipi disegnativi 
fondamentali e sviluppare le capacità di 
memorizzare visivamente i dati 
presenti nell'ambiente 

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 9-10/10 
Rappresenta un ambiente applicando correttamente gli 
indici di profondità con le regole della prospettiva 
centrale,fa un'iniziale lettura dello spazio raffigurato in 
qualche opera d'arte. 
LIVELLO INTERMEDIO VOTO 7-8/10 
Rappresenta ambiente o semplici oggetti( 
parallelepipedo, cubo, cilindro..) applicando le regole 
prospettiche 
LIVELLO di SUFFICIENZA VOTO 6/10 
Rappresenta un ambiente utilizzando qualche indice di 
profondità 
LIVELLO d' INSUFFICIENZA VOTO 5/10 
Anche se guidato utilizza con difficoltà gli indici di 
profondità; produce in maniera parzialmente corretta 
gli elaborati e non li completa. 

 
Conoscere e saper 
usare i codici del 
linguaggio visivo 

 
 
 

Conoscere e usare 
le tecniche 
espressive 

Sperimentare il concetto di
interpretazione 
della realtà utilizzando codici visivi e 
tecniche adeguate 

 
Utilizzare il colore con funzione 
espressiva 

 
Sperimentare effetti di luce/ombra 
con diverse tecniche 

 
Utilizzare in modo corretto determinate 
tecniche, materiali e strumenti 

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 9-10/10 
Varia diversi elementi sia grafici che coloristici in più 
immagini scelte o proposte. 
Individua nei colori le loro specifiche caratteristiche e 
applicandole correttamente. 
Determina   il   volume   e   l'ombra   negli   elementi 
rappresentati utilizzando il chiaroscuro. 
Utilizza e applica con padronanza strumenti, tecniche e 
materiali rispettando i tempi di 
consegna. 
LIVELLO INTERMEDIO VOTO 7-8/10 
Varia più elementi nella rappresentazione 
dell'immagine scelta o proposta. 
Individua nei colori più diffusi le caratteristiche (tono, 
luminosità) applicandole negli elaborati. 
Determina   il   volume   negli   elementi   rappresentati 
utilizzando il chiaroscuro. 
Utilizza ed applica in modo corretto strumenti, tecniche 
e materiali rispettando i tempi di 
consegna. 
LIVELLO di SUFFICIENZA VOTO 6/10 
Rappresenta o modifica l'immagine scelta o proposta: 
Individua  nei colori usati determinate caratteristiche. 
Crea  un semplice  effetto  di  luce  e  di ombra con il 
chiaroscuro. 
Utilizza   ed   applica   in   modo   semplice   strumenti, 
tecniche e materiali rispettando i tempi di consegna. 
LIVELLO di INSUFFICIENZA VOTO 5/10 
Anche   se   guidato   e   sollecitato:   rappresenta   con 
difficoltà  qualche  elemento  dell'immagine  scelta  o 
proposta. Individua e utilizza con difficoltà strumenti,
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  tecniche e materiali.
Produce in maniera parzialmente corretta gli elaborati e 
non li completa. 

 
 
 

Leggere e 
interpretare le 
immagini. 

 

 
 
 
 

Conoscere alcuni 
paradigmi 
dell'arte 

 
Riconoscere le diverse modalità di 
rappresentazione dello spazio 

 
Individuare  il  valore  espressivo  della 
figura umana nell'arte 

 
Comprendere e valorizzare il 
patrimonio 
artistico 

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 9-10/10 
Individua varie tipologie di spazio riconoscendo nelle 
opere d'arte la funzione comunicativa e la ricerca 
espressiva della figura umana. Riferisce contenuti sulle 
opere e artisti appartenenti alla cultura locale e non. 
Trasmette le informazioni in modo sicuro. 
LIVELLO INTERMEDIO VOTO 7-8/10 
Distingue più tipologie di spazio delle opere d'arte. 
Riconosce  nelle  opere  d'arte  il  valore  comunicativo 
della figura umana( stato d'animo, 
espressione, significato simbolico del colore). 
Contestualizza un'opera d'arte relativamente all'ambito 
storico al quale appartiene. Trasmette le informazioni 
con chiarezza. 
LIVELLO di SUFFICIENZA VOTO 6/10 
Distingue  le  tipologie  di  spazio  nelle  opere  d'arte 
(interno, esterno). 
Riconosce nelle opere d'arte le modalità di 
rappresentazione della figura umana. 
Elenca   qualche   elemento   del   patrimonio   artistico 
locale. 
Riconosce almeno un'opera d'arte appartenete ad un 
determinato periodo. 
LIVELLO d' INSUFFICIENZA VOTO 5/10 
Anche se guidato e sollecitato : riconosce parzialmente 
e con difficoltà la tipologia di spazio e la modalità di 
rappresentare la figura umana. Trasmette le 
informazioni in modo confuso, produce parzialmente 
gli elaborati e non rispetta i tempi di esecuzione. 
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CLASSE TERZA

INDICATORI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

STANDARD PER LA VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE 

 
 

Conoscere e 
saper usare  i 
codici del 
linguaggio 
visivo 

 
 
 

Conoscere  e 
usare le 
tecniche 
espressive 

Rielaborare soggetti che
caratterizzano alcune correnti 
artistiche 

 
Produrre elaborati utilizzando 
le  diverse  modalità  artistiche 
di rappresentazione 

 
Rappresentare  un    oggetto 
mettendo in  relazione 
materiali, tecniche e colori 

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 9-10/10 
Si  appropria  di  modalità  rappresentative  dei  messaggi  visivi 
considerati e propone soluzioni 
personali. 
Confronta stili diversi anche di uno stesso artista analizzando i 
codici visivi presenti e li 
rielabora. 
Personalizza l'immagine di un oggetto di uso quotidiano 
motivandone le diverse fasi operative. 
Sceglie tecniche e materiali adatti per realizzare messaggi visivi 
personali. 
LIVELLO INTERMEDIO VOTO 7-8/10 
Riconosce e  applica  le tecniche utilizzate nei  messaggi  visivi 
considerati. 
Riconosce  stili  diversi  e  ne  rielabora  alcuni  graficamente  e 
coloristicamente. 
Progetta  e  decora  l'immagine  di  un  oggetto  d'uso  quotidiano. 
Applica la tecnica più idonea per 
realizzare un elaborato.

 
 
 

Leggere e 
interpretare le 
immagini 

 
 
 
 
 
 
 

Conoscere 
alcuni 
paradigmi 
dell'arte 

Individuare   le  caratteristiche
stilistiche  presenti  in  alcune 
correnti artistiche, singole 
opere e artisti 

 
 

 
Cogliere il legame tra pittura, 
scrittura, poesia e musica 

 
 
 
 
 
 

Leggere, comprendere e 
confrontare   le   testimonianze 
del patrimonio artistico e 
culturale  dai  primi  anni  dell' 
800 ad oggi 

LIVELLO di ECCELLENZA VOTO 9-10/10 
Conosce   e   confronta   diverse   tipologie   di   rappresentazione 
spaziale nell'arte. 
Confronta gli stili di uno o più movimenti/correnti. 
Comunica le conoscenze in modo sicuro. 
Interpreta testi scritti o brani musicali con efficacia comunicativa 
e uso personale dei codici visivi. 
LIVELLO INTERMEDIO VOTO 7-8/10 
Descrive gli elementi stilistici che caratterizzano le opere di un 
artista. 
Conosce  diverse  tipologie  di  rappresentazione  spaziale  nelle 
opere. 
Comunica le conoscenze con chiarezza. 
Interpreta un testo scritto (poesia, canzoni, proverbi). 
Rileva  le  caratteristiche  di  un  opera  collocandola  nel  giusto 
contesto. 
LIVELLO di SUFFICIENZA VOTO 6/10 
Distingue  lo  spazio  realistico  dallo  spazio  interpretato  in  più 
opere appartenenti ad un artista. 
Comunica le conoscenze con sufficiente chiarezza. 
Interpreta un semplice brano o poesia. 
Descrive  in  modo  semplice  un'opera  d'arte  appartenente  al 
periodo preso in considerazione. 
LIVELLO di INSUFFIENZA VOTO 5/10 
Anche se guidato e sollecitato riconosce in modo confuso gli 
elementi stilistici che 
caratterizzano un'opera d'arte. 
Comunica le conoscenze in modo confuso. 
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Anche se guidato e sollecitato interpreta in modo poco pertinente 
un semplice brano o poesia. 
Produce in maniera parzialmente corretta gli elaborati e non li 
completa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICA 
 

CLASSE PRIMA
MODULI CONTENUTI OBIETTIVI 

ASCOLTARE Acustica: i suoni intorno a noi.
Le caratteristiche del suono. 
Gli strumenti musicali e le loro famiglie. 
Un organico strumentale: l’orchestra. 
I gruppi strumentali. 

Percezione e osservazione dell’aspetto
sonoro della realtà. 
Saper classificare gli strumenti in base al 
timbro e all’estensione sonora. 
Riconoscere le quattro dimensioni del suono 
(altezza, timbro, intensità, durata). 

SUONARE Il pentagramma. La chiave di violino. Il
tempo. Le note. Le figure di durata. 
Diteggiature corrette nel flauto e/o nella 
tastiera. Emissione corretta del fiato. 

Possedere i primi fondamenti teorici del
linguaggio musicale. 
Usare correttamente il flauto dolce e /o la 
tastiera. 
Usare correttamente gli strumenti ritmici. 
Eseguire singolarmente e in gruppo 
semplici melodie a una e più voci. 

CANTARE Esercizi di respirazione.
Emissione del fiato. 
Intonazione della scala. 
Semplici vocalizzi nell’ambito di 
un’ottava. 
Intonazione di piccoli intervalli e 
gradualmente più ampi. 

Riconoscere e descrivere facili fenomeni
canori. 
Conoscere e praticare la respirazione 
corretta. 
Controllare l’intensità dell’emissione dei 
suoni. 

CAPIRE LA 
MUSICA 

Gli strumenti presso le civiltà del passato.
La musica presso i popoli primitivi e le 
prime civiltà. 

Avere consapevolezza del passato musicale.
Capire la funzione della musica nelle diverse 
situazioni(festa,cerimonia,religione ecc..). 

Competenze: 
Comprende  e  discrimina  il   messaggio  sonoro.  Sa  riconoscere  gli  strumenti,  la  famiglia  di  appartenenza,
identificandone le caratteristiche specifiche. Sa riconoscere e classificare le voci. Possiede le elementari tecniche di 
esecuzione strumentale e vocale. 

CLASSE SECONDA
MODULI CONTENUTI OBIETTIVI 

ASCOLTARE Acustica: l’inquinamento sonoro.
Ascolto guidato di brani su cui costruire 
mappe concettuali. 
Evoluzione degli strumenti musicali nella 
storia della musica. 
Distinzione del modo maggiore dal 
minore. 
Ascolto di brani di musica descrittiva. 
Ascolto di monodia e polifonia a 
confronto. 

Riconoscere la musica come 
persuasore occulto. 
Distinguere il timbro e le caratteristiche 
degli strumenti antichi. 
Distinguere brani monodici dai polifonici. 
Capire le più semplici strutture musicali: 
temi, frasi, periodi. 
Capire l’intenzione espressiva del 
compositore dall’uso di timbri, ritmi, 
dinamica, agogica, vocalità. 
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 L’uso della voce nelle diverse epoche.
Agogica e dinamica musicale. 

 

SUONARE I tempi composti. Il punto semplice. Le 7
chiavi. Cellule ritmiche mediamente 
complesse. Legatura di valore e di 
portamento. 
Le alterazioni (diesis, bemolle, bequadro). 

Possedere una certa padronanza del 
linguaggio musicale. 
Eseguire brani di media difficoltà al flauto 
e/o alla tastiera. 
Eseguire semplici ritmi “a dialogo” in 
coppia con gli strumenti a percussione. 
Eseguire singolarmente e in gruppo 
semplici melodie a una e più voci. 

CANTARE Intonazione degli intervalli a distanza
crescente. 
Vocalizzi diatonici e cromatici. 
Canto a cappella, a una e più voci. 

Padroneggiare l’uso degli 
intervalli. 

Riuscire a seguire due linee melodiche 
contemporaneamente. 

CAPIRE LA 
MUSICA 

Gli strumenti musicali medievali e
rinascimentali. 
Musica   vocale,   strumentale   e   vocale- 
srumentale dal medioevo al 1700. 
La  storia  della  musica  dal  medioevo  al 
1700. 
La danza e il balletto. 

Conoscere il rapporto fra musica e società nelle
diverse epoche. 
Capire il ruolo del musicista nella società fin 
dall’antichità. 

Competenze: 
Comprende e discrimina il messaggio sonoro inserito nel suo contesto spazio-temporale. E’ consapevole del valore 

espressivo-comunicativo della musica nei vari contesti. Possiede una certa padronanza nelle tecniche di esecuzione 
vocale e strumentale. 

CLASSE TERZA
MODULI CONTENUTI OBIETTIVI 

ASCOLTARE Ascolto guidato di musica attuale e
distinzione dei diversi generi. 
Influenza reciproca dei diversi stili 
musicali fra il genere “colto” e il 
“popolare”. 

Distinguere ritmi regolari da ritmi 
irregolari e sincopati. 
Riconoscere gli strumenti elettrici nei 
diversi tipi di generi musicali attuali. 
Capire la “contaminazione” musicale legata 
alla globalizzazione. 

SUONARE Studio di brani mediamente complessi in
omofonia e in polifonia. 
Creazione di semplici variazioni ritmiche e 
melodiche su un tema musicale dato. 
I vari tipi di scale dalle origini ai nostri 
giorni. 
Trasformazione espressiva di un brano 
musicale cambiando i parametri studiati. 

Possedere una buona padronanza del 
linguaggio musicale e dei suoi parametri. 
Eseguire brani di difficoltà crescente 
al flauto e/o alla tastiera. 
Improvvisare con gli strumenti melodici e 
ritmici. 
Eseguire singolarmente e in gruppo 
brani di difficoltà crescente a una e più voci. 

CANTARE Canti legati a diversi contesti: religioso,
militare, ricreativo, di protesta ecc.. 
Studio del rapporto parole-musica nei 
diversi tipi di canto. 
Musicalità espressiva del parlato. 

Cantare brani di diversi stili e diverse
epoche con la corretta interpretazione da 
solista, in omofonia e in polifonia. 
Creare canti seguendo strutture esistenti e 
proponendone di personali. 

CAPIRE LA 
MUSICA 

Gli strumenti musicali moderni
dall’invenzione dell’elettricità. 
Musica   vocale,   strumentale   e   vocale- 
srumentale nel Romanticismo e nel 1900. 
La storia della musica dal 1800 a oggi. 
Musica elettronica. 

Capire il ruolo della musica nella società attuale.
Distinguere l’aspetto commerciale della musica 
da quello artistico. 
Conoscere i rapporti tra la musica e le altre arti 
(danza, recitazione, arti plastiche e 
multimediali). 

Competenze: 
Comprende e discrimina il messaggio sonoro nell’epoca attuale anche come evoluzione del linguaggio musicale. 
E’consapevole del valore espressivo-comunicativo della musica nei vari contesti. Possiede una buona padronanza nelle
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tecniche di esecuzione vocale e strumentale e le sa adoperare per improvvisare, rielaborare e comporre. Conosce e 
interpreta in modo critico l’opera d’arte musicale e i suoi rapporti con le altre forme artistiche (danza, recitazione, arti 
plastiche e multimediali). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE 
 

ASCOLTO: comprendere con prontezza correttezza e completezza i contenuti di un messaggio musicale. 
LETTURA: leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo un brano musicale. PRODUZIONE 
VOCALE: produrre in modo chiaro, completo e coerente un brano musicale. CONOSCENZA DELLA 
STORIA DELLA MUSICA: è in possesso in modo coerente e ben strutturato, degli argomenti di storia. 
POSSESSO DEL CODICE MUSICALE: il codice si presenta ricco, ben articolato e funzionale al 
contesto. 
ABILITA’ NELL’USO DELLA MUSICA NELLA PRATICA STRUMENTALE: gli argomenti sono 
presentati in modo personale e creativo evidenziando maturità di pensiero critico e adeguate capacità di 

 
 
 
 

10-9 

ASCOLTO: comprendere in modo compiuto e corretto i contenuti di un messaggio musicale. 
LETTURA: leggere in modo corretto e scorrevole un brano musicale. 
PRODUZIONE VOCALE: produrre in modo chiaro e coerente un brano musicale. 
CONOSCENZA DELLA STORIA DELLA MUSICA: l’argomento di storia è espresso in modo chiaro e 
coerente. 
POSSESSO DEL CODICE MUSICALE: il codice risulta appropriato e specifico. 
ABILITA’ NELL’USO DELLA MUSICA NELLA PRATICA STRUMENTALE: gli argomenti sono 
presentati in modo personale evidenziando adeguate capacità riflessive. 

 
 
 

8 

ASCOLTO: comprendere con correttezza i contenuti di un messaggio musicale.
LETTURA: leggere in modo corretto un brano musicale. 
PRODUZIONE VOCALE: produrre in modo chiaro e ordinato un brano musicale. 
CONOSCENZA DELLA STORIA DELLA MUSICA: l’argomento storia è espresso in modo semplice e 
lineare. 
POSSESSO DEL CODICE MUSICALE: il codice risulta adeguato. 
ABILITA’ NELL’USO DELLA MUSICA NELLA PRATICA STRUMENTALE: gli argomenti sono 
presentati in adeguato con qualche riflessione personale. 

 
 
 

7 

ASCOLTO: comprendere gli elementi essenziali di un messaggio musicale.
LETTURA: leggere con qualche difficoltà un brano musicale. 
PRODUZIONE VOCALE: produrre nelle linee essenziali un brano musicale 
CONOSCENZA DELLA STORIA DELLA MUSICA: l’argomento di storia è espresso in modo 
schematico. 
POSSESSO DEL CODICE MUSICALE: il codice risulta approssimativo. 
ABILITA’ NELL’USO DELLA MUSICA NELLA PRATICA STRUMENTALE: gli argomenti sono 
presentati in modo essenziale. 

 
 
 

6-5 

ASCOLTO: stentare a comprendere gli elementi essenziali un messaggio musicale.
LETTURA: leggere in modo stentato un brano musicale. 
PRODUZIONE VOCALE: produrre con difficoltà un brano musicale 
CONOSCENZA DELLA STORIA DELLA MUSICA: l’argomento di storia è espresso in modo confuso, 
elementare e ripetitivo. 
POSSESSO DEL CODICE MUSICALE: il codice risulta impreciso e poco appropriato. 
ABILITA’ NELL’USO DELLA MUSICA NELLA PRATICA STRUMENTALE: gli argomenti sono 
presentati in modo incompleto e dispersivo. 

 
 

4 

 
 
 
 

SCIENZE MOTORIE 
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CLASSE PRIMA
Indicatori Contenuti Obiettivi
Consolidamento 
e coordinamento 
degli schemi 
motori di base 

Esercizi per lo sviluppo
dell’equilibrio, il controllo della 
lateralità, l’organizzazione spazio- 
temporale 
Esercizi e giochi con piccoli attrezzi 
Percorsi ginnici 

Sviluppare la conoscenza e  la  percezione  del proprio
schema corporeo e motorio 
Utilizzare in modo consapevole e cosciente i canali 
percettivi 
Acquisire capacità coordinative adattandole a situazioni 
richieste dal gioco 
Usare e correlare consapevolmente le variabili spazio 
temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico 
in ogni situazione sportiva

Potenziamento 
fisiologico 

Lavori in circuito per migliorare la
resistenza e la rapidità 

Acquisire progressivamente la capacità di mantenere un
impegno motorio prolungato nel tempo 

Conoscenza 
degli  obiettivi  e 
delle 
caratteristiche 
proprie delle 
attività motorie 

Compiti  di   reazione   motoria  a
stimoli visivi,acustici e tattili 
Giochi propedeutici. 
Fondamentali della pallavolo 
Compiti individuali e di gruppo con 
l’uso di materassi, panche, sulle 
varianti spazio-temporali del correre, 
del saltare, del lanciare 

Utilizzare in modo corretto e appropriato il materiale e le
attrezzature connesse con l’attività fisica 
Acquisire consapevolezza della propria efficienza fisica 
sapendo applicare principi metodologici utili e funzionali 
per mantenere un buon stato di salute. 

Conoscenza delle 
regole nella 
pratica ludica e 
sportiva 

Giochi di squadra Saper accettare le regole e rispettarle 
Acquisire autocontrollo e senso di responsabilità nelle 
attività di squadra 

CLASSE SECONDA
Consolidamento 
e coordinamento 
degli schemi 
motori di base 

Esercizi a corpo libero. Circuiti di
destrezza. Esercizi per il controllo 
degli equilibri. Esercizi per 
l’organizzazione spazio-temporale 

Migliorare e trasferire le abilità coordinative acquisite
per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 
Acquisire consapevolezza delle funzioni psicologiche e 
dei loro cambiamenti conseguenti all’attività motoria, in 
relazione ai cambiamenti fisici e psicologici tipici della 
preadolescenza. 

Potenziamento 
fisiologico 

Lavori in circuito per migliorare la
resistenza e la rapidità. 
Test per verificare le capacità 
condizionali. 

Mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo,
manifestando autocontrollo del proprio corpo nella sua 
funzionalità cardio-respiratoria e muscolare. 
Assumere consapevolezza della propria efficienza fisica, 
sapendo applicare principi metodologici utili e funzionali 
per mantenere un buono stato di salute. 

Conoscenza 
degli  obiettivi  e 
delle 
caratteristiche 
proprie delle 
attività motorie 

Fondamentali della pallavolo e della
pallacanestro 
Compiti individuali e di gruppo con 
l’uso di materassi, panche, sulle 
varianti spazio-temporali del correre, 
del saltare, del lanciare 

Conoscere le proprietà e  la funzionalità  degli attrezzi
propri dei vari ambienti. 
Dimostrare  autonomia  individuale  nello  svolgimento 
delle attività proposte 
Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo e 
ad un corretto regime alimentare. 

Conoscenza delle 
regole nella 
pratica ludica e 
sportiva 

Giochi di squadra, Attività di
squadra con situazioni competitive e 
di confronto per l’apprendimento e il 
perfezionamento di uno o più giochi 
Azioni di cooperazione e 
opposizione: giochi sportivi 
variando spazio, durata e numero di 
giocatori 

Riconoscere, rispettare e saper utilizzare le regole dei
giochi sportivi e delle attività proposte 
Saper gestire in modo consapevole gli eventi della gara 
con autocontrollo e rispetto per l’altro, accettando la 
sconfitta. 
Collaborare attivamente nella direzione del gioco 

CLASSE TERZA
Consolidamento 
e coordinamento 
degli schemi 
motori di base 

Esercizi  a   carico   naturale  per  i
diversi gruppi muscolari 
Prove di corsa con cambi di velocità 
Giochi di velocità 
Teoria:  effetti  del  movimento  sui

Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e
dei cambiamenti conseguenti all’attività motoria in 
relazione ai cambiamenti fisici e psicologici tipici della 
preadolescenza. 
Essere  in  grado  di  rilevare  i  principali  cambiamenti
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 vari apparati 
Esercizi a corpo libero 
Esercizi di tecniche respiratorie 

morfologici del corpo e applicare conseguenti piani di
lavoro per raggiungere un’ottimale efficienza fisica, 
migliorando le capacità condizionali 
Saper utilizzare e trasferire le abilità coordinative 
acquisite per la realizzazione dei gesti tecnici dei diversi 
sport 

Potenziamento 
fisiologico 

Lavori in circuito per migliorare la
resistenza e la rapidità e 
l’elevazione. Test per verificare le 
capacità condizionali 

Essere in grado di rilevare  i  principali  cambiamenti
morfologici del corpo e applicare conseguenti piani di 
lavoro per raggiungere un’ottimale efficienza fisica, 
migliorando le capacità condizionali. 
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e 
dei cambiamenti conseguenti all’attività motoria in 
relazione ai cambiamenti fisici e psicologici tipici della 
preadolescenza. 

Conoscenza 
degli  obiettivi  e 
delle 
caratteristiche 
proprie delle 
attività motorie 

Nozioni  di   fisiologia,  anatomia,
biologia, idroclimatologia 

Dimostrare autonomia individuale  nello  svolgimento
delle attività proposte. 
Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo e 
ad un corretto regime alimentare. 

Conoscenza delle 
regole nella 
pratica ludica e 
sportiva 

Esercitazioni individuali e a coppie
di tipo tecnico 
Teoria e pratica dei valori formativi 
comuni agli sport praticati 

Mantenere autocontrollo e senso di responsabilità nelle
attività di squadra 
Conoscere ed applicare correttamente il regolamento 
tecnico dei giochi sportivi, assumendo anche il ruolo di 
arbitro e/o funzioni di giuria. 

Competenze 
L’alunno attraverso le attività di gioco motorio e sportivo, che sono esperienze privilegiate dove si coniuga il sapere, 
il saper fare e il saper essere, ha costruito la propria identità personale e la consapevolezza delle proprie competenze 
motorie e dei propri limiti. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio corporeo-motorio-sportivo, oltre allo specifico della 
corporeità, delle sue funzioni e del consolidamento e dello sviluppo delle abilità motorie e sportive. 
Possiede conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla promozione di corretti 
stili di vita. 
E’ capace di integrarsi nel gruppo, di cui condivide, rispetta le regole, dimostrando di accettare e rispettare l’altro. 
E’ capace di assumersi responsabilità nei confronti delle proprie azioni e di impegnarsi per il bene comune. 
Sperimenta  i  corretti  valori  dello  sport  (fair  play)  e  la  rinuncia  a  qualunque  forma  di  violenza,  attraverso  il 
riconoscimento e l’esercizio di tali valori in contesti diversificati. 

 
 

Griglia valutazione 
 

Utilizza e sviluppa correttamente le proprie capacità coordinative e condizionali. Dimostra di conoscere le 
finalità delle attività, interagendo con il gruppo in maniera collaborativa. 10 -9 

Conosce le principali finalità delle attività proposte, sviluppa in modo corretto le proprie capacità 
coordinative e condizionali, riconosce le regole dell’attività motoria ed ha un comportamento collaborativi 
con il gruppo. 

8 

Ha raggiunto un buon livello di utilizzo e di sviluppo delle proprie capacità condizionali e coordinative. 
Possiede uno spiccato spirito di collaborazione, riconosce le regole ed ha un comportamento corretto. 7 

Utilizza e sviluppa in modo accettabile le proprie capacità condizionali e coordinative. Conosce le 
principali finalità di alcune delle attività proposte e talvolta ha difficoltà nel rispettare ed applicare le 
regole. 

6 

Utilizza in modo parziale e non soddisfacente le proprie capacità coordinative e condizionali. Non 
riconosce le finalità dell’attività proposta, non rispetta le regole e non sa rapportarsi con i compagni. 5-4 

 
RELIGIONE 
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L’Irc si inserisce nel quadro delle finalità della scuola, e contribuisce alla formazione integrale degli alunni, con 
particolare attenzione alla loro dimensione religiosa, attraverso contenuti di valenza culturale. Esso mira a far 
comprendere ai preadolescenti i principi del cattolicesimo, patrimonio storico del popolo italiano, e i loro significati 
religiosi e culturali. L’obiettivo è perseguito attraverso un’ adeguata conoscenza delle fonti, dei contenuti e della fede 
cristiana, con opportuni confronti con altre religioni e sistemi di significato. In tal senso l’Irc  che si colloca nell’area 
linguistico- artistico- espressiva, si offre anche come preziosa opportunità per l’elaborazione di attività interdisciplinari, 
per proporre percorsi di sintesi che, da una peculiare angolatura, aiutino gli allievi a costruire mappe culturali in grado 
di ricomporre nella loro mente una comprensione sapienziale e unitaria della realtà. 

 
Ambiti 
tematici 

Contenuti Obiettivi

Dio e l’uomo Il Cristianesimo. Riferimenti storici e
dottrinali 
Il  Cristianesimo  a  confronto  con  le 
altre religioni 
L’identità storica di Gesù. 
La dimensione religiosa cristiana 
attraverso la conoscenza dell’ambiente 
circostante 

Confrontare alcune categorie fondamentali per la
comprensione della fede ebraico- cristiana 
(rivelazione, messia, risurrezione, salvezza …) con 
quelle delle altre religioni. 
Approfondire l’identità storica di Gesù e correlarla 
alla fede cristiana che riconosce in Lui il Figlio di 
Dio fatto uomo, Salvatore del mondo. 
Considerare, nella prospettiva dell’evento Pasquale, 
la predicazione, l’opera di Gesù e la missione della 
Chiesa nel mondo. 
Riconoscere la Chiesa, generata dallo Spirito Santo, 
realtà universale e locale,comunità edificata da 
carismi e ministeri, nel suo cammino lungo il corso 
della storia. 
Confrontarsi con il dialogo fede e scienza, intese 
come letture distinte ma non 
conflittuali dell’uomo e del mondo. 

La Bibbia e le fonti La Bibbia, documento storico-culturale
e parola di Dio. 

Utilizzare la Bibbia come documento storico-
culturale e riconoscerla anche 
come parola di Dio nella fede della Chiesa. 
Individuare il messaggio centrale dei testi biblici, 
utilizzando informazioni storico- 
letterarie e seguendo metodi diversi di lettura. 
Decifrare la matrice biblica delle principali 
produzioni artistiche (letterarie, musicali, 
pittoriche, architettoniche…) italiane ed europee. 

Il linguaggio 
religioso 

Declinazioni   verbali  e  non
verbali 

Distinguere segno, significante e significato nella
comunicazione religiosa e nella 
liturgia sacramentale. 
Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella 
cultura in Italia e in Europa, 
nell’epoca tardo-antica, medievale e moderna. 
Individuare la specificità della preghiera cristiana 
nel confronto con altre religioni. 
Individuare gli elementi e i significati dello spazio 
sacro nel medioevo e 
nell’epoca moderna. 

I valori etici e 
religiosi 

Il legame che unisce gli
elementi squisitamente religiosi 
con la crescita del senso morale 
e lo sviluppo di una convivenza 
civile e responsabile 

Comprendere il significato della scelta di una
proposta di fede per la realizzazione 
di un progetto di vita libero e responsabile. 
Motivare, in un contesto di pluralismo culturale e 
religioso, le scelte etiche dei 
cattolici rispetto alle relazioni affettive e al valore 
della vita dal suo inizio al suo 
termine. 
Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in 
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  risposta al bisogno di salvezza 
della condizione umana nella sua fragilità, finitezza 
ed esposizione al male. 

Competenze: 
entro la fine del PRIMO anno l'alunno è capace di: 
Conoscere essenzialmente: le caratteristiche delle principali religioni antiche, i fatti fondamentali della storia biblica, 
un profilo di Gesù nel suo contesto storico; 
Capire il senso dei grandi perché della ricerca religiosa; 

 
entro la fine del SECONDO anno l'alunno è capace di: 
Conoscere le tappe storiche dell'evoluzione della Chiesa, dalle origini ad oggi; 
Saper leggere la carta geografica dell’Europa religiosa d’oggi, dando le ragioni della diffusione delle diverse 
confessioni cristiane, del processo di diffusione crescente d’altre religioni “storiche” e di nuove religioni; 
Capire  il  significato  di  concetti  correnti  come:  ecumenismo,  dialogo,  libertà  religiosa,  non  violenza, 
tolleranza… 
Documentare, per esemplificazioni storiche, l’apporto dato dalla Chiesa o da singoli cristiani per lo sviluppo 
della pace sociale e l’impegno per la giustizia,la promozione dei diritti umani,la solidarietà….(es: Padre Kolbe, 
Madre Teresa…).Sono anche presentate alcune figure significative di altre religioni (es: Ghandi, il Dalai 
Lama…) 
Saper riconoscere ed apprezzare i buoni valori portati da altre religioni in un confronto aperto e rispettoso 
delle opinioni diverse dalle proprie; 
Conoscere la storia e il significato dei sacramenti praticati nella tradizione cattolica. 

 
entro la fine del TERZO anno l'alunno è capace di: 
Conoscere:i grandi principi dell’ etica dei tre monoteismi ,alcune grandi tematiche dell’insegnamento 
magisteriale della Chiesa (lavoro, pace, famiglia, difesa della vita, ecologia....) 
Apprezzare i testimoni di libertà e di coraggio (profeti biblici e dei nostri giorni) 
Conoscere i principi basilari dell’etica biblica e cristiana: la condizione dell’uomo come creatura,la dignità di 
ogni persona,la coscienza libera e responsabile… 
Saper condividere opinioni personali con coetanei e adulti in un dialogo aperto e rispettoso delle opinioni di 
ognuno relazionandosi con gli altri con serenità e rispetto oltre che con fattivo senso di collaborazione. 

 
 

Criteri di valutazione 
 

a)conoscenza dei contenuti essenziali della 
religione. b)capacità di riconoscere ed apprezzare 
i valori religiosi 
c)capacità di riferimento corretto alle fonti bibliche e ai 
documenti d)comprensione dei linguaggi specifici 

 
La valutazione delle competenze acquisite a livello di conoscenze e abilità si realizzerà attraverso varie 
forme di verifica  orale e scritta, secondo la seguente tabella: 

 
Competenze Giudizio Voto 

Conoscenza ampia e approfondita  Abilità sicura e originale ottimo 9- 10
Conoscenza ampia Abilità  sicura distinto 8

Conoscenza essenziale Abilità abbastanza sicura buono 7
Conoscenza superficiale Abilità incerta sufficiente 6

Conoscenza lacunosa Abilità molto incerta Non sufficiente 5

 
 


