
CURRICOLO VERTICALE 
SCUOLA SECONDARIA DI  I° GRADO 

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 
1.COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 
Maturare la consapevolezza che il dialogo ha un grande valore civile ed 
utilizzarlo per apprendere informazioni in modo da elaborare opinioni 
sui vari problemi culturali e sociali. 

 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
C1. Ascoltare 
,comprendere e 
rielaborare testi in forma 
personale, 
grammaticalmente 
corretta usando un 
lessico appropriato. 
C2. Leggere ad alta voce 
ed in modo espressivo 
testi usando giuste pause 
e intonazioni per seguire 
lo sviluppo del testo e 
permettere a chi ascolta 
di capire.. 
C3. Produrre testi in 
maniera organica, 
scorrevole e 
grammaticalmente 
corretti 
C4.Utilizzare le 
conoscenze 
metalinguistiche per 
migliorare la 
comunicazione orale e 
scritta 

 
 
 

Ascoltare e 
comprendere 
globalmente ed 
analiticamente qualsiasi 
messaggio 
individuandone  la 
logica del discorso. 
Riflettere su quanto 
ascoltato ed intervenire 
adeguatamente. 
Leggere e comprendere 
diverse tipologie 
testuali. 
Prendere appunti, 
scrivere note a margine, 
saper sottolineare. 
Saper esprimersi 
correttamente e con 
lessico appropriato. 
Produrre testi scritti in 
forma corretta e 
scorrevole. 
Relazionare in forma 
scritta su eventi, 
esperienze 
personali,stati d’ animo. 
Riconoscere ed 
analizzare le categorie 
grammaticali e 
morfosintattiche. 
Saper usare la scrittura 
e le nuove tecnologie 
della comunicazione. 

Modalità di ascolto 
attivo 
Processi di controllo da 
mettere in atto quando 
si ascolta 
Tecniche per la 
stesura e la 
rielaborazione di 
appunti  
Il testo narrativo. 
Il testo poetico. 
Il teatro. 
Il testo espositivo. 
Il riassunto, il testo 
descrittivo. 
Il testo argomentativo. 
 
La cronaca,il diario, la 
lettera, la poesia. 
Relazioni , temi, 
moduli, questionari,  
 
Fonetica, ortografia, 
morfologia. 
Sintassi della frase 
semplice. 
 
 
Sintassi della frase 
complessa 
Le tappe evolutive 
della lingua 
italiana(dalle origini 



Riconoscere che la 
lingua si trasforma in 
continuazione e sempre  
più velocemente 

sino ai nostri giorni). 
 

 
 
                                EVIDENZE  COMPITI SIGNIFICATIVI 
Intervenire nel dialogo in modo 
pertinente, rispettando le regole della 
conversazione. 
Comprendere, mediante l’ ascolto 
messaggi verbali relativi a diverse 
situazioni comunicative, interagendo 
in modo pertinente con 
gl’interlocutori. 
Comunicare oralmente in modo 
coerente pensieri, stati d’ animo, 
conoscenze, opinioni. 
Leggere in modo chiaro ed 
espressivo. 
Comprendere un messaggio. 
Individuare gli aspetti formali di un 
testo poetico:verso,strofe, rime. 
Produrre sintesi coerenti e 
morfologicamente corrette. 
Riconoscere ed utilizzare le strutture 
grammaticali e morfosintattiche. 
 

Griglie sulla comprensione di un 
messaggio . 
Visite ad istituzioni, relazioni, 
interviste a persone. 
Test di comprensione di brani di vario 
genere: narrativo,espositivo, 
regolativo, argomentativo. 
Analisi di testi poetici. 
Stesura di diari, semplici 
autobiografie, semplici racconti, 
riassunti di brani, lettere formali e 
informali, 
temi, relazioni. 
Interrogazioni. Discussioni guidate 
 Esercizi di  ortografia, analisi 
grammaticale e di sintassi. 
 
 

 
 

Livelli di padronanza 
 
 

AVANZATO (9/10) INTERMEDIO(7/8) BASE(6) 
Comprendere e 
comunicare in modo 
esaustivo le 
conoscenze apprese. 
 
Leggere testi di diversa 
tipologia e 

Comprendere messaggi 
anche complessi  e 
intervenire alle 
conversazioni in modo 
pertinente e servendosi di 
un linguaggio corretto ed 
efficace. 

Comprendere 
messaggi e eseguire 
semplici consegne. 
 
Comunicare 
oralmente, in modo 
comprensibile e 



comprenderne il 
significato e lo scopo. 
 
Saper esprimere giudizi 
personali. 
 
Scrivere in autonomia 
testi di diversa tipologia 
in modo coerente, 
coeso e nel rispetto 
delle regole 
ortografiche e 
sintattiche. 
 

 
Leggere testi di diverso 
tipo, individuarne l’ 
argomento, lo scopo, la 
struttura, la tipologia. 
 
Scrivere in autonomia e 
con buona correttezza 
testi di diverso genere, 
utilizzando anche 
linguaggi disciplinari 
specifici.  

coerente, fatti relativi al 
proprio vissuto. 
 
Leggere in autonomia 
e in modo corretto 
semplici testi. 
 
Scrivere anche in 
autonomia brevi e 
semplici testi.  
 
 

 
2.COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
La comunicazione nelle lingue straniere si basa sulla capacità di 
comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, 
fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta in una gamma appropriata di 
contesti sociali e interculturali 

Competenze 
Specifiche 

Abilità  Conoscenze 

C1 Comprensione di 
un testo orale: 

Comprendere 
istruzioni, 
espressioni e frasi di 
uso quotidiano se 
pronunciate 
chiaramente e 
identificare il tema 
generale di brevi 
messaggi orali su 
argomenti noti 

C2 Comprensione di 
un testo scritto: 

Comprendere testi 

 Capire i punti essenziali 
di un discorso e 
individuare le 
informazioni principali 

 

 Individuare in modo 
dettagliato le 
informazioni 

 Leggere ed individuare il 
messaggio globale di un 
testo scritto 

 Leggere e trovare 
informazioni specifiche 

 

 Produrre messaggi orali 
adeguati alle situazioni 
richieste utilizzando 

 fonetica di base 
 lessico relativo 
alla sfera personale 
e familiare, 
all’ambiente 
circostante 
  
funzionicomunicative 
fondamentali inerenti 
argomenti quotidiani 
 strutture 
grammaticali di base 

elementi di attualità 



semplici di 
contenuto familiare 
e di tipo concreto e 
trovare informazioni 
specifiche in 
materiale di uso 
corrente 

 

C3 Produzione orale 
e interazione orale: 

 Descrivere 
persone, luoghi, 
oggetti familiari 
utilizzando parole e 
frasi di uso comune 
 Riferire semplici 
informazioni afferenti 
alla sfera personale, 
integrando il 
significato di ciò che si 
dice con mimica e 
gesti 
 Interagire in 
modo comprensibile 
con un compagno o 
un adulto con cui si ha 
familiarità utilizzando 
espressioni e frasi 
adatte alla situazione 

C4 Produzione di un 
testo scritto 

Scrivere testi brevi e 
semplici  su tematiche 
note 

lessico, funzioni e 
strutture appropriati e 
con sicurezza fonologica 

 Scrivere brevi messaggi 
usando gli elementi 
linguistici appresi e con 
correttezza ortografica 

 
 
                       EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 
  



Ascolto: Comprendere parole ed 
espressioni di uso frequente riguardo 
a se stesso e all’ambiente 
circostante. 
Lettura: Cogliere l’essenziale di 
semplici messaggi orali. 

Leggere testi brevi e semplici con 
pronuncia e intonazione 
corretta.Ricavare informazioni 
specifiche da materiale semplice di 
uso quotidiano. 

Comprendere lettere personali e 
semplici brani descrittivi. 

Interazione orale : Comunicare in 
attività semplici e di routine che 
richiedono uno scambio diretto su 
argomenti inerenti la sfera personale 
e le attività abituali. 

Parlato: Riferire con linguaggio 
semplice e con lessico noto su 
argomenti di attualità e/o di civiltà. 
Raccontare esperienze e 
avvenimenti. 

Scrittura: Scrivere semplici lettere 
personali. Rispondere a questionari 
relativi a brani letti. 

Ascolto di semplici testi e dialoghi 
registrati o letti dall’insegnante 
lettura di dialoghi o semplici brani.  

Comprensione guidata da 
questionari in L2/L3 
dialoghi guidati in situazione 
simulata. 

 

Descrizione di persone, luoghi, cose. 

 
 
 
Riferire contenuti di semplici brani. 
 
 
 
Attività su traccia per la stesura di 
semplici testi: lettere/dialoghi/e mail. 

 
Livelli di padronanza 

 
 
 

AVANZATO(9/10) INTERMEDIO(7/8) BASE(6) 
Comprendere  frasi ed 
espressioni di uso 
frequente relativi ad 
ambiti di immediata 
rilevanza. 

 Comprendere in maniera 
non del tutto autonoma,  
frasi ed espressioni di 
uso frequente relative ad 
ambiti di immediata 

Comprendere parole 
e semplici 
informazioni riferite a 
se stesso, alla 
famiglia, ai luoghi in 



Comunicare  in attività di 
routine che richiedono 
uno scambio di 
informazioni semplice e 
diretto su argomenti 
familiari e abituali. 
Descrivere  aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. 
Conoscere  aspetti della 
civiltà delle lingue 
straniere studiate e 
operare confronti con la 
propria. 
 

rilevanza. 
Comunicare  in scambi di 
informazioni su 
argomenti familiari e 
abituali se l’interlocutore 
parla lentamente ed è 
disposto a ripetere. 
Descrivere  in termini 
semplici aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente al fine 
di soddisfare bisogni 
immediati. 
Conoscere e confrontare 
stili di vita nelle diverse 
culture. 

cui vive. 
Interagire anche se in 
modo frammentario in 
semplici scambi 
dialogici riferiti alla 
sfera personale se 
l’interlocutore parla 
lentamente e ripete. 
Scrivere brevi 
messaggi e/o 
compilare moduli con 
dati personali con la 
guida del docente. 
Conoscere qualche 
aspetto culturale 
proprio delle lingue 
studiate. 
 

 
3.COMPETENZA IN MATEMATICA : MATEMATICA E SCIENZE - 
TECNOLOGIA 
Maturare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in 
situazioni quotidiane. Maturare la capacita di usare le conoscenze  e le 
metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda, 
assumere comportamenti responsabili e  utilizzare con spirito critico le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
 

Competenze 
specifiche 

Abilità Conoscenze 

C1Eseguire con 
sicurezza calcolo 
scritto e mentale con 
numeri naturali e 
razionali. 
  
C2Riconoscere e 
risolvere problemi in 
contesti diversi 
valutando le 
informazioni e la loro 
coerenza. 
 
 
C3Riconoscere e 

Eseguire le quattro 
operazioni e confronti tra 
i numeri conosciuti( 
numeri naturali, numeri 
interi, frazioni e numeri 
decimali)utilizzando gli 
usuali algoritmi. 
Risolvere problemi. 
Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta. 
Eseguire semplici 
espressioni di calcolo  
Utilizzare multipli e 
divisori di un numero 
naturale e multipli e 

Gli insiemi numerici N 
e Q: 
Operazioni e proprietà. 
Potenze di numeri.  
Frazioni. Multipli e 
divisori. 
Numeri decimali.  
Radice quadrata.  
Espressioni 
aritmetiche. 
Frazioni. 
Rapporti e proporzioni 
con relative proprietà. 
Gli enti fondamentali 
della geometria e il 



denominare le forme 
del piano e dello 
spazio, le loro 
rappresentazioni e 
coglierne le soluzioni 
tra gli elementi. 
 
 
C4Sviluppare le 
capacità logiche e le 
capacità di 
ragionamento in 
generale 
 
 
C5 Progettare e 
riconoscere rilevamenti 
statistici, prevedere 
risultati di un 
esperimento e la loro 
probabilità. 
 
 
 

divisori comuni a più 
numeri. 
Comprendere il 
significato e l’ utilità del 
multiplo comune più 
piccolo e del divisore 
comune più grande, in 
matematica e in 
situazioni concrete. 
Utilizzare la notazione 
usuale per le potenze 
con esponente intero 
positivo, consapevoli del 
significato e le proprietà 
delle potenze per 
semplificare calcoli e 
notazioni. 
Descrivere con una 
espressione numerica la 
sequenza di operazioni 
che fornisce la soluzione 
di un problema. 
Riprodurre figure e 
disegni geometrici, 
utilizzando in modo 
appropriato e con 
accuratezza opportuni 
strumenti (riga, squadra, 
compasso). 
Conoscere definizioni e 
proprietà delle principali 
figure piane(quadrilateri, 
poligoni regolari). 
Determinare il perimetro 
delle principali figure 
piane. 
Riconoscere e disegnare 
figure corrispondenti in 
una traslazione, in una 
rotazione, in una 
simmetria centrale 
assiale nei poligoni 
studiati 
Saper usare e 

significato dei termini: 
assioma, teorema, 
definizione. 
Relazioni e funzioni. 
La percentuale. 
Tecniche risolutive di 
un problema che 
utilizzano proporzione 
percentuali formule 
geometriche ecc… 
Poligoni e loro 
proprietà. 
Problemi del tre 
semplice 
Problemi con 
espressioni. 
Teorema di Pitagora, il 
piano cartesiano e altre 
rappresentazioni 
grafiche. 
 
 
 
 
I quadrilateri e i 
poligoni regolari 
 
 
Il perimetro. 
 
La traslazione, la 
rotazione, le simmetrie 
e loro caratteristiche 
 
Le fasi della statistica. 
Il concetto di evento 
casuale e di evento 
probabile, certo, 
impossibile. 
Il significato di 
probabilità matematica. 
Le figure 
tridimensionali. 
 



interpretare semplici 
grafici. 
Rappresentare oggetti e 
figure tridimensionali.  
Calcolare il volume delle 
figure solide più comuni. 
 

 
SCIENZE  E TECNOLOGIA 
 

SCIENZE   

Competenze 
Specifiche 

Abilità  Conoscenze 

C1. Osservare, 
analizzare e 
descrivere fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e agli 
aspetti della vita 
quotidiana. 
 
 
 
C2. Formulare ipotesi 
e verificarle, 
utilizzando semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni. 
 
 
 
C3. Saper 
comprendere ed 
utilizzare linguaggi e  
termini scientifici. 
 
 
 
C4. Adottare 
atteggiamenti 
responsabili verso 
modi di vita e l'uso 

Riconoscere le 
somiglianze e le 
differenze del 
funzionamento delle 
diverse specie dei 
viventi 
 
 
 
Utilizzare e 
padroneggiare i 
concetti fondamentali 
di fisica e chimica in 
varie situazioni di 
esperienza. 
 
 
 
Assumere 
comportamenti e 
scelte personali 
ecologicamente 
sostenibili. 
 
Apprendere una 
gestione corretta del 
proprio corpo, 
interpretare lo stato di 
benessere e di 

La materia e i cambiamenti di 
stato. 
Temperatura e calore. 
Idrosfera , atmosfera e 
litosfera. 
L’inquinamento dell’aria 
dell’acqua e del suolo. 
Classificazione dei viventi e 
non viventi. 
Cicli vitali, catene alimentari, 
ecosistemi. 
Biodiversità. 
Apparati del corpo umano. 
Igiene e comportamenti di 
cura della salute. 
Cenni di chimica generale. 
Moto dei corpi. Equilibrio, 
forze, leve. 
Il lavoro. L’energia. 
L’elettricità. Il magnetismo. 
L’ Universo. Il sistema solare. 
Il Pianeta Terra. 
Elementi di geologia. 
Sistema nervoso.  
Alcolismo,Tabagismo, Droghe  
Apparato riproduttore 
maschile e femminile. 
La genetica. 



delle risorse. 
 

 
 

malessere che può 
derivare dalle sue 
alterazioni. 
Interpretare, 
conoscere e 
descrivere fenomeni 
astronomici e 
geologici.  

 

TECNOLOGIA 
C1. Osservare e 
analizzare la realtà 
tecnologica in 
relazione alla realtà 
naturale e aspetti 
della vita quotidiana 
C2Progettare e 
realizzare semplici 
manufatti spiegando 
le fasi del processo e 
individuandone 
soluzioni ai fini 
applicativi. 
 
C3 
Individuare le 
potenzialità, i limiti, 
irischi nell’ uso delle 
nuove tecnologie 
legati alla produzione, 
all’economia, 
all’ecologia, alla 
salute e all’ambiente 
C4 
Padroneggiare le 
nuove tecnologie 
della comunicazione 
e i linguaggi 
multimediali  
 

Formulare ipotesi e 
classificare i processi 
di produzione dove 
trovano impieghi 
utensili e macchine. 

Rilevare le proprietà 
fondamentali dei 
principali materiali  e 
relativo ciclo di 
produzione. 

Assumere 
comportamenti e 
scelte personali 
ecologicamente 
sostenibili. 

Rispettare e 
preservare la 
biodiversità nei 
sistemi ambientali. 

Usare e applicare le 
regole del disegno 
tecnico nella 
rappresentazione 
assonometrica e nella 
proiezione di figure 
piane e solide 

Progettare e 
realizzare un 
ipertesto e/o mappa 
concettuale  

Usare le potenzialità 

Proprietà e caratteristiche dei 
materiali più comuni 
 
Modalità 
 di manipolazione dei diversi 
materiali 
Funzioni e modalità d’uso 
degli utensili e strumenti più 
comuni e loro 
trasformazione nel tempo 
 
Principi di funzionamento di 
macchine e apparecchi di uso 
comune 

Ecotecnologie orientate alla 
sostenibilità 
(depurazione,differenziazione, 
smaltimento, trattamenti 
speciali, riciclaggio…) 
Strumenti e tecniche di 
rappresentazione  

Segnali di sicurezza e i 
simboli di rischio 

Presentazionimultimediali con 
i linguaggi specifici  

I principali servizi di internet  

Terminologia specifica 



di internet per 
reperire informazioni 
utili  

 
Competenza in matematica: 
 
                                EVIDENZE  COMPITI SIGNIFICATIVI 
Conoscere, padroneggiare e 
utilizzare le tecniche di calcolo. 
Individuare le strategie appropriate 
per la soluzione di problemi legati a 
contesti quotidiani e non. 
Utilizzare e interpretare il linguaggio 
matematico ( grafici, piano 
cartesiano, formule, equazioni,…) 
per descrivere e interpretare un 
fenomeno. 
Analizzare le situazioni e 
individuare l’unità o lo strumento di 
misura più adatto. 
Individuare relazioni tra forme e 
immagini in contesti reali. 
Rappresentare oggetti 
bidimensionali e tridimensionali. 
A partire da situazioni esperienziali 
riconoscere e descrivere le relazioni 
tra grandezze di un fenomeno e 
tradurle in modelli matematici fino a 
giungere al concetto di funzione. 
 
 
 
 
 
 
 

Applicare e riflettere sull’uso degli 
algoritmi matematici, sui fenomeni 
concreti della vita quotidiana e su 
compiti relativi ai diversi campi del 
sapere. 
Eseguire calcoli applicati a eventi della 
vita e dell’esperienza quotidiana. 
Interpretare e ricavare informazioni da 
dati statistici. 
Utilizzare modelli e formule matematici 
in ambito scientifico sperimentale. 
Contestualizzare in problemi reali o 
verosimili un dato sconosciuto in 
contesto reale; determinare, attraverso 
la contestualizzazione, il significato 
“reale” dei simboli in un’operazione o 
espressione algebrica. 
Utilizzare il piano cartesiano per 
svolgere compiti relativi alla 
rappresentazione di figure piane e alla 
statistica. 
Applicare i concetti e gli strumenti 
della geometria e della misura ad 
eventi concreti. 
Riconoscere situazioni problematiche 
in ambiti reali o verosimili individuando  
i dati da cui partire e i procedimenti 
risolutivi. 

 
Livelli di padronanza 

 
 
 



                           
AVANZATO(9/10) 

                              
INTERMEDIO(7/8) 

                          
BASE(6) 

Operare con i numeri 
naturali decimali, le 
frazioni i numeri relativi 
e le potenze utilizzando 
in modo appropriato  le 
proprietà delle 
operazioni, il calcolo 
approssimato, algoritmi 
calcolatrici, a seconda 
delle situazioni. 
Operare in modo 
appropriato con figure 
geometriche piane e 
solide, calcolandone 
superficie e volume. 
Utilizzare il piano 
cartesiano in modo 
autonomo per misurare 
e rappresentare 
fenomeni. Utilizzare 
equazioni di primo grado 
per risolvere semplici 
problemi. 
Utilizzare procedure e 
strumenti dell’aritmetica 
della geometria della 
probabilità e della 
statistica per risolvere 
problemi legati all’ 
esperienza e 
argomentando le proprie 
scelte. 
Organizzare in modo 
appropriato i dati di un 
problema di un’indagine 
in grafici, diagrammi e 
tabelle. 
Utilizzare in modo 
autonomo e sicuro 
differenti strumenti di 
misura scegliere lo 
strumento più adatto e 

Operare con i numeri 
naturali decimali, le 
frazioni i numeri relativi e 
le potenze utilizzando in 
modo appropriato  le 
proprietà delle 
operazioni; il calcolo 
approssimato, algoritmi 
calcolatrici, a seconda 
delle situazioni. 
Operare in modo 
appropriato in modo 
abbastanza corretto con 
figure geometriche piane 
e solide, calcolandone 
superficie e volume. 
Utilizzare il piano 
cartesiano  per misurare 
e rappresentare 
fenomeni. Utilizzare 
equazioni di primo grado 
per risolvere semplici 
problemi. 
Utilizzare procedure e 
strumenti dell’aritmetica 
della geometria della 
probabilità e della 
statistica per risolvere 
problemi legati 
all’esperienza . 
Individuare i dati di un 
problema e risolverlo 
utilizzando  grafici, 
diagrammi e tabelle. 
Utilizzare  differenti 
strumenti di misura e  
scegliere lo strumento 
più adatto. 

Operare  in maniera 
essenziale con i 
numeri naturali 
decimali, le frazioni i 
numeri relativi e le 
potenze utilizzando in 
contesti semplici  le 
proprietà delle 
operazioni, il calcolo 
approssimato, algoritmi 
calcolatrici. 
Operare  con figure 
geometriche piane e 
solide calcolandone 
superficie e volume in 
contesti semplici e 
opportunamente 
guidato. 
Utilizzare il piano 
cartesiano  per 
misurare e 
rappresentare semplici 
fenomeni. 
Utilizzare semplici 
procedure e strumenti, 
solo se guidato, 
dell’aritmetica della 
geometria della 
probabilità e della 
statistica per risolvere 
problemi legati 
all’esperienza. 
Individuare i dati di 
semplici problemi e 
risolverli  
opportunamente 
guidato utilizzando 
grafici diagrammi e 
tabelle. 
Utilizzare semplici 
strumenti di misura. 
 



saper confrontare 
grandezze. 
 

 

 
Competenze di base in campo scientifico e tecnologico: 
 
                                EVIDENZE  COMPITI SIGNIFICATIVI 
SCIENZE 
Osservare e riconoscere analogie e 
differenze nell’ ambito naturale per 
raggiungere il concetto di 
classificazione. 
Analizzare i fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale ed artificiale allo 
scopo di capire le grandezze e le 
relazioni che entrano in gioco nel 
fenomeno stesso. 
Utilizzare semplici strumenti, 
linguaggi e termini scientifici anche 
con l’uso di disegni  e schemi. 
Riconoscere problematiche 
scientifiche e assumere 
comportamenti responsabili e 
corretti stili di vita. 
TECNOLOGIA 
Utilizzare correttamente gli 
strumenti del disegno geometrico e 
tecnico. 
Distinguere e visualizzare la forma 
degli oggetti, la loro funzione e i 
materiali di cui sono costruiti 
Rappresentare in scala semplici 
oggetti. 
Rappresentare graficamente  figure 
piane e solidi. 
Riconoscere le varie fonti di 
energia. 
Comprendere, riconoscere e 
classificare e valutare ogni attività 
umana diretta alla produzione  e ai 
servizi. 
 

Contestualizzazione di fenomeni fisici 
ed eventi della vita quotidiana . 
Applicazione di concetti di energia alle 
questioni ambientali alle questioni di 
igiene e salute. 
Contestualizzazione di concetti di 
fisica e chimica nell’educazione alla 
salute, alla sicurezza e alla 
prevenzione degli infortuni. 
Osservazioni e indagine nel proprio 
ambiente di vita . 
Analisi e classificazioni di piante e 
animali. 
Analisi di biodiversità. 
 
 
Esercitazioni di disegno tecnico con 
figure geometriche piane. 
I materiali di uso comune e le loro 
proprietà fisiche, meccaniche e 
tecnologiche. 
Esercitazioni in scala. 
Schemi di funzionamento di centrali 
elettriche. 
Analisi del funzionamento di strumenti 
di uso comune, domestico, scolastico. 
Grafici statistici. 
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Conoscere in modo 
approfondito fatti e 
fenomeni che osserva, 
analizzare e descrivere 
utilizzando una 
terminologia specifica e 
appropriata 
individuandone 
autonomamente 
analogie e differenze. 
Utilizzare in autonomia  
strumenti di laboratorio e 
tecnologici per effettuare 
osservazioni e 
organizzare i dati in 
schemi, grafici e tabelle. 
Riferirli e d esprimere 
conclusioni. 
Usare i fatti e le 
conoscenze per 
sviluppare brevi 
argomentazioni e 
prendere decisioni 
fondate su conoscenze 
scientifiche. 

Conoscere fatti e 
fenomeni che osserva, 
analizzare e descrivere 
utilizzando una 
terminologia corretta. 
Utilizzare semplici 
strumenti di laboratorio e 
tecnologici per effettuare 
osservazioni e 
organizzare i dati in 
schemi, grafici e tabelle. 
Selezionare i fatti e le 
conoscenze necessarie 
a spiegare i vari 
fenomeni, motivando 
scelte di vita 
responsabili.  
 
 

Conoscere fatti e 
fenomeni che osserva, 
analizzare e 
descrivere utilizzando 
una terminologia 
essenziale. 
Utilizzare semplici 
strumenti di 
laboratorio e 
tecnologici per 
effettuare,  guidato, 
osservazioni e 
organizzare i dati in 
schemi. 
Riconoscere su 
questioni di 
esperienza i fatti 
essenziali di un 
fenomeno e assumere 
comportamenti 
responsabili. 

 
4.COMPETENZA DIGITALE 
La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza 
e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) per il 
lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità 
di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare 
produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare 
e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 
 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
 
C1 Orientarsi tra i diversi 
mezzi di comunicazione 

 
Riconoscere e 
documentare le 

 
Le funzioni principali dei 
nuovi strumenti 



ed essere in grado di 
farne un uso immediato 
nelle diverse situazioni. 
 
C2Produrre semplici 
modelli o 
rappresentazioni 
grafiche del proprio 
operato utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico o strumenti 
multimediali. 
 
C3 Riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, 
le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

funzioni principali di 
una nuova 
applicazione 
informatica. 
 
Utilizzare il computer e 
le rete internet per 
cercare, selezionare, 
scaricare e salvare file. 
 
 
Individuare i rischi 
delle nuove tecnologie 
e dell’ uso della rete 
internet. 

informatici e le modalità 
di funzionamento. 
 
Strumenti e linguaggi 
della multimedialità. 
 
 
Strumenti e linguaggi 
della multimedialità. 
 
 
Effetti sociali e culturali 
della diffusione degli 
strumenti di 
informazione e di 
comunicazione. 

 
 
                                EVIDENZE  COMPITI SIGNIFICATIVI 
Utilizzare i principali mezzi di 
comunicazione di massa. 
Individuare i mezzi di comunicazione 
di massa più utili allo scopo indicato. 
 

Osservazione e utilizzazione delle 
componenti esterne al PC, 
tipi di periferie, sistemi operativi 
informatici. 
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Utilizzare i mezzi di 
comunicazione di massa, 
il software di uso comune  
applicando il programma 
word, powerpoint, 
publisher per scopi di 
informazione. 
 

Conoscere e utilizzare 
mezzi di comunicazione 
di massa di uso comune 
applicando il programma 
word. 

Conoscere e 
utilizzare, con l’ aiuto 
del docente, il Pc. 

 
5.IMPARARE AD IMPARARE 



Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di 
organizzare il proprio  apprendimento anche mediante una gestione 
efficace del tempo e delle informazioni. Questa competenza comprende 
la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri 
bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di 
sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace.. 
 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
 
C.1 Saper organizzare in 
maniera autonoma il 
proprio apprendimento, 
mediante una gestione 
efficace del tempo e delle 
risorse disponibili. 
 
C2 Utilizzare in modo 
corretto i vari linguaggi . 
 
C3Ricavare informazioni 
da varie fonti. 
 
C4Acquisire la capacità di 
cercare, raccogliere, 
elaborare informazioni 
usando gli strumenti 
tecnologici. 
 
C5 Cogliere 
collegamenti,relazioni, 
somiglianza e differenze ed 
essere in grado di trasferirli 
in altri contesti. 

 
Organizzare il proprio 
tempo e il proprio 
lavoro in modo 
autonomo. 
 
Comunicare mediante 
l’uso dei linguaggi 
verbali e non, 
compreso quello 
multimediale. 
 
Utilizzare testi, fonti 
varie, testimonianze 
reperti. 
 
Leggere testi, porsi 
domande , 
memorizzare 
informazioni. 
Individuare 
collegamenti tra 
informazioni 
appartenenti a settori 
diversi. 
 

 
 
Consegne scolastiche. 
 
Attività individuali e di 
gruppo. 
 
Elementi della 
comunicazione. 
 
Il linguaggio scritto.  
 
La scrittura applicata. 
Il cellulare e Internet. 
 
Ricerche, dizionari 
bibliografie,  
testimonianze scritte, 
iconografiche, ecc… 
Scalette, grafici, 
tabelle, diagrammi, 
mappe concettuali. 
Strategie di 
memorizzazione e di 
studio. 

 
 
                      EVIDENZE  COMPITI SIGNIFICATIVI 
Rispettare i tempi delle consegne 
scolastiche. 
Portare a termine un’ attività in modo 
autonomo. 
 
Leggere e trarre informazioni da  
documenti, reperti, immagini, segnali 

Attività individuali e di gruppo. 
 
Esercizi di completamento di mappe , 
tabelle . 
 
Ricerche di approfondimento su 
argomenti studiati. 



stradali. 
 
Fare collegamenti interdisciplinari. 
 

 
Analisi e stesura di elaborati 
scolastici.  
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Organizzare in modo 
autonomo la propria 
attività, rispettando i 
tempi delle consegne. 
Leggere trarre 
informazioni, riflettere 
ed esprimere giudizi 
personali. 
Approfondire le proprie 
conoscenze e operare 
gli opportuni 
collegamenti. 
 
 

Rispettare i tempi delle 
consegne, lavorando in 
maniera autonoma. 
Leggere e trarre 
informazioni da fonti 
diverse ed esporli con 
chiarezza. 

Riuscire a portare a 
termine una consegna 
Anche con la guida del 
docente. 
Leggere e trarre semplici 
informazioni da  
messaggi verbali e non 
ed esporli in modo 
semplice e 
sostanzialmente corretto 
 
 

 
 
6.COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE:  STORIA, CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE, GEOGRAFIA - RELIGIONE 
Maturare forme di comportamento che consentono di partecipare in 
modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa in una società 
diversificata. Possedere gli strumenti per prendere parte attiva alla vita 
civile, sfruttando le conoscenze storico sociali acquisite. 
 

STORIA  
                  
Competenze 
specifiche 

                                 
Abilità 

 
Conoscenze 

 

 
Uso delle fonti 
eorganizzazione 
delle informazioni 
C1Produrre 
informazioni storiche 

Utilizzare in modo critico 
fonti storiche anche 
mediante l’ uso di risorse 
digitali. 
Selezionare, classificare, 
organizzare le informazioni 

Le trasformazioni 
storiche recenti e le 
conseguenze 
nell’attuale panorama 
storico-sociale ed 
economico. 



analizzando  fonti di 
vario genere anche 
digitali  saperle 
organizzare in testi, 
grafici e tabelle 
Produzione scritta e 
orale 
C2Comprendere testi 
storici e saperli 
rielaborare  con un 
personale metodo di 
studio in forma orale 
e scritta 
Strumenti 
concettuali 
C3 Conoscere 
aspetti e processi 
della storia italiana, 
europea e mondiale 
dalle prime forme 
d’insediamento alla 
globalizzazione. 
C4Conoscere aspetti  
e processi essenziali 
della storia del 
proprio ambiente. 
 
 

in mappe,schemi,tabelle… 
Conoscere aspetti e 
strutture dei processi 
storici italiani, europei e 
mondiali. 
Conoscere il patrimonio 
culturale collegato con i 
temi affrontati. 
Usare le conoscenze 
apprese per comprendere 
problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile. 
Produrre testi utilizzando 
conoscenze selezionate da 
fonti di informazione 
diverse manualistiche e 
non, cartacee e digitali. 
Argomentare su 
conoscenze e concetti 
appresi. 
 

Le dimensioni 
multiculturali delle 
società europee. 
Fonti documentarie, 
iconografiche, narrative, 
materiali orali, digitali. 
Quadri storico-sociali 
significativi che 
caratterizzano le 
diverse epoche. 
Aspetti e processi 
fondamentali della 
storia italiana dalle 
forme di insediamento e 
di potere medievale alla 
formazione dello stato 
unitario, alla nascita 
della 
Repubblica. 
Aspetti e processi 
fondamentali della 
storia europea, 
moderna e 
contemporanea. 
Aspetti e processi 
fondamentali della 
storia mondiale. 
Aspetti e processi 
fondamentali della 
storia europea 
medievale, moderna e 
contemporanea. Aspetti 
e processi essenziali 
della storia del proprio 
ambiente.Argomenti 
affrontati nel corso del 
ciclo di studi. 

 
EVIDENZE  COMPITI SIGNIFICATIVI  



Conoscere e comprendere i tratti distintivi 
di una  civiltà e/o di un’epoca 
 
 
Riuscire a collocare nel tempo e nello 
spazio i fatti storico-sociali  studiati. 
 
Riuscire a cogliere le conseguenze a 
breve ed a lungo termine dei fatti storici 
studiati. 
 
 
Esporre con chiarezza le conoscenze 
. 
 

Esercizi di comprensione del 
testo – Verifica orale 
Analisi di fonti di vario tipo 
 
Esercizi di ordinamento 
cronologico degli eventi 
 
Esercizi individuazione causa-
effetto. 
 
 
 
Interrogazioni 
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Conosce in modo 
approfondito le 
vicende storiche  
Seleziona, scheda 
ed organizza in 
modo autonomo e 
critico le 
informazioni con 
mappe, schemi, 
tabelle e grafici 
Individua in modo 
autonomo i nessi 
causali dei fatti 
storici, collocandoli 
nella corretta 
dimensione spazio-
temporale 
Ha interiorizzato un 
metodo di studio 
personale e lo 
applica 
efficacemente; 
ricava in modo 

 Conosce  in modo 
soddisfacente le vicende 
storiche, 
Seleziona, scheda ed 
organizza in modo 
autonomo le informazioni 
con mappe, schemi, 
tabelle e grafici 
Individua adeguatamente 
i principali nessi causali 
dei fatti storici, 
collocandoli nella corretta 
dimensione spazio-
temporale 
Ha elaborato un efficace 
metodo di studio; ricava 
in modo autonomo 
informazioni storiche da 
fonti diverse; utilizza la 
terminologia specifica 
della disciplina in modo 
corretto 
 

Conosce  sufficientemente 
le principali vicende 
storiche,  
Guidato, seleziona ed 
organizza le informazioni 
essenziali con mappe, 
schemi, tabelle e grafici 
Individua genericamente i 
principali nessi causali dei 
fatti storici, collocandoli 
nella dimensione spazio-
temporale 
Applica meccanicamente le 
procedure di studio; se 
guidato, ricava semplici 
informazioni da fonti 
diverse; utilizza la 
terminologia essenziale 
della disciplina 
 
 
 
 



autonomo e critico 
informazioni 
storiche da fonti 
diverse; utilizza con 
proprietà la 
terminologia 
specifica della 
disciplina 

 

 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
   Competenze 
specifiche 

                  Abilità       Conoscenze 

C1Assumere 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti 
responsabili nella vita 
comunitaria 
 
 
C2Sviluppare il rispetto 
delle diversità attraverso 
il confronto e il dialogo 
C3Riconoscersi come 
persona responsabile in 
grado di intervenire 
sulla realtà, apportando 
un contributo positivo 
 
C4Riconoscere i 
meccanismi di 
organizzazioni statali e 
civili che regolano i 
rapporti tra i cittadini e i 
principi fondamentali su 
cui si fonda la 
Costituzione Italiana 
 

Comprendere la 
funzione delle norme 
per tutelare i diritti dei 
cittadini  
Conoscere la struttura 
di una norma  
 
Confrontarsi con gli 
altri rispettandone il 
proprio punto di vista  
Lavorare in gruppo 
per potersi confrontare 
e poter prestare aiuto 
a chi è in difficoltà  
 
 
Indicare la nascita, gli 
scopi e le attività del 
comune, della 
provincia e della 
regione  
Distinguere i principi 
fondamentali della 
Costituzione italiana  
 

 
 

 

Le regole e le leggi  
Diritti e doveri dei 
cittadini 
 La famiglia 
 Il diritto all’integrazione 
La società multietnica e 
multiculturale 
Diritto-dovere 
all’istruzione 
L’organizzazione della 
scuola italiana 
Il governo del territorio 
 Il Comune, la Provincia, 
la Regione (organi e 
competenze) 
L’Unione Europea 
Educazione alla salute 
Educazione alimentare 
Educazione stradale  
La Costituzione italiana 
Il governo dello Stato 
 Lo Stato e le sue forme 
Gli organi dello Stato 
La difesa della legalità e 
della pace. 
Gli organismi 
internazionali 
Modelli di sviluppo socio 
economico  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 
I codici di comportamento nei vari 
contesti sociali 
 

Stesura del regolamento di classe  
Costruzione di percorsi di 
Educazione Stradale, alla salute e 
all’affettività 
In occasione delle uscite e/o visite 
guidate stesura di un decalogo delle 
norme di comportamento pubblico  

Le relazioni con gli altri: i ruoli nel 
gruppo, la collaborazione e la 
condivisione 
 

Analisi della vita quotidiana della 
classe, rilevandone i problemi, le 
cause e le possibili soluzioni : lavori 
di gruppo  
 

Muoversi sul territorio: i servizi di 
pubblica utilità sociale 
 

Costruire una mappa della città 
indicando la posizione dei servizi 
pubblici essenziali  
Compilare un  modulo, un bollettino, 
una domanda 
 

L’importanza del gioco  
 

Costruire giochi di tipo regolativo per 
capire norme e funzioni  
 

Problematiche sociali 
 

Ricerche e approfondimenti sulle 
principali problematiche sociali: 
relazioni scritte, articoli di giornale 
 

Istituzioni, associazioni, 
organizzazioni umanitarie 

Ricerche e approfondimenti: relazioni 
scritte 
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E’ in grado di motivare 
la necessità di rispettare 
regole e norme e di 
spiegare le 
conseguenze di 
comportamenti difformi. 
Si impegna con 
responsabilità nel lavoro 
e nella vita scolastica; 
collabora 
costruttivamente con 
adulti e compagni, 
assume iniziative 
personali e presta aiuto 
a chi ne ha bisogno. 
Accetta con equilibrio 
sconfitte, frustrazioni, 
insuccessi, 
individuandone anche le 
possibili cause e i 
possibili rimedi. 
Argomenta con 
correttezza le proprie 
ragioni e tiene conto 
delle altrui; adegua i 
comportamenti ai diversi 
contesti e agli 
interlocutori e ne 
individua le motivazioni.  

Osserva le regole di 
convivenza interne e le 
regole e le norme della 
comunità e partecipa 
alla costruzione di 
quelle della classe e 
della scuola con 
contributi personali. 
Collabora nel lavoro e 
nel gioco, aiutando i 
compagni in difficoltà e 
portando contributi 
originali. Sa adeguare il 
proprio comportamento 
e il registro 
comunicativo ai diversi 
contesti e al ruolo degli 
interlocutori. Accetta 
sconfitte, frustrazioni, 
contrarietà, difficoltà, 
senza reazioni 
esagerate 
Ascolta i compagni 
tenendo conto dei loro 
punti di vista; rispetta i 
compagni diversi per 
condizione, 
provenienza, ecc. e 
mette in atto 
comportamenti di 
accoglienza e di aiuto 
E’ in grado di esprimere 
giudizi  adeguati sul 
significato dei principi 
fondamentali e di alcune 
norme che hanno rilievo 
per la sua vita 
quotidiana  

Mostra difficoltà nel 
rispettare le regole della 
comunità di vita, 
assolve i compiti 
affidatigli con poca 
responsabilità. 
Presta raramente aiuto 
ai compagni e collabora 
nel gioco e nel lavoro 
solo se sollecitato 
Di fronte  alle 
contrarietà e agli 
insuccessi non sempre 
reagisce positivamente  
Rispetta poco i punti di 
vista altrui  
Mette in atto 
comportamenti di 
accoglienza e di aiuto 
solo se sollecitato 
Esprime semplici giudizi 
sull’importanza delle 
regole e delle norme 
comunitarie solo se 
spronato e guidato 

 
 

GEOGRAFIA 
 

Competenze Abilità Conoscenze 



specifiche 
C1 Orientarsi nello 
spazio e sulle carte 
geografiche.  
C2Utilizzare 
opportunamente carte 
geografiche, fotografie 
attuali, d’ epoca, 
elaborazioni digitali, 
grafici  sistemi 
informativi geografici 
per comunicare 
informazioni spaziali. 
C3  Riconoscere nei 
paesaggi italiani, 
europei e mondiali gli 
elementi fisici 
significativi e le 
emergenze storiche, 
artistiche e 
architettoniche, come 
patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare. 
C4 Osservare, leggere 
ed analizzare sistemi 
territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e 
nel tempo e valutare gli 
effetti di azioni dell’ 
uomo sui sistemi 
territoriali alle diverse 
scale geografiche.  
 

Sapersi orientare 
sulla carte. 
 
Saper leggere 
cartine geografiche 
 
Saper utilizzare 
strumenti tradizionali  
e digitali per 
comprendere e 
comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. 
 
Interpretare e 
confrontare alcuni  
caratteri dei 
paesaggi italiani, 
europei e mondiali. 
 
Analizzare in termini 
di spazio le 
interrelazioni tra fatti 
e fenomeni 
demografici, sociali 
ed economici di 
portata nazionale, 
europea e mondiale. 
 

I punti cardinali. 

Tipologie di carte(dalla 
topografica al planisfero). 

Carte geografiche, grafici, 
dati statistici,telerilevamento 
cartografia computerizzata. 

Italia ed Europa. 

I Continenti. 

Le migrazioni  e le società 
multiculturali. 

L’ ambiente e la sua difesa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
EVIDENZE  COMPITI SIGNIFICATIVI 



Conoscere le caratteristiche fisiche e 
antropiche di un territorio 

 

Esporre con chiarezza le conoscenze 

Orientarsi nelle cartine geografiche 

 

Saper leggere carte tematiche e grafici 

 

Lettura di carte geografiche 

Questionari strutturati 

Interrogazioni 

 

Esercizi di orientamento spazio-
temporale 

Esercizi di analisi di grafici e 
carte tematiche  

Strutturare grafici e tabelle 

 

LIVELLI DI PADRONANZA  

GEOGRAFIA 
AVANZATO 9/10 INTERMEDIO 7/8 BASE  6 
Individua sempre 
correttamente gli 
elementi fisici e 
socioeconomici di 
un’area geografica, 
organizzandoli 
autonomamente in 
un quadro di 
riferimento dato 
Comprende i 
processi evolutivi e 
di trasformazione di 
un territorio, 
rilevando 
autonomamente e 
in modo corretto 
cause e 
conseguenze 
 Si orienta 
autonomamente 
nello spazio 
circostante e sulle 
carte geografiche 

Individua correttamente la 
maggior parte degli 
elementi fisici e 
socioeconomici    di 
un’area geografica e li 
organizza 
autonomamente in un 
quadro di riferimento dato 
Comprende alcuni 
processi evolutivi e di 
trasformazione di un 
territorio, rilevandone 
cause e conseguenze 
Si orienta con una certa 
sicurezza nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche 
Utilizza in modo 
generalmente corretto il 
linguaggio e gli strumenti 
propri della disciplina 

 

Individua alcuni elementi 
fisici e socioeconomici di 
un’area geografica 
esaminata e guidato con 
informazioni essenziali e 
supporti quali schemi, 
tabelle e grafici, li 
organizza con coerenza in 
un quadro di riferimento 
dato 
Se guidato con 
informazioni essenziali e 
supporti di 
documentazione, 
comprende alcune 
trasformazioni del territorio, 
rilevando semplici nessi di 
causalità 
Se guidato, si orienta nello 
spazio circostante e sulle 
carte geografiche 
Utilizza alcuni strumenti e i 
più comuni termini del 



 Utilizza 
correttamente e 
con proprietà gli 
strumenti propri 
della disciplina e la 
terminologia 
specifica 
 

linguaggio geografico 

 
RELIGIONE 

 
Competenze 
specifiche 

Abilità Conoscenze 

C1A partire dal 
contesto in cui vive, 
saper interagire con 
persone di religione 
differente sviluppando 
un’identità capace di 
accoglienza, confronto 
e dialogo. 

 
C2Cogliere le 
implicazioni etiche 
della fede cristiana e 
riflettere in vista di 
scelte di vita progettuali 
e responsabili. 
 
 
 
 
 
 
C3Iniziare a 
confrontarsi con la 
complessità 
dell’esistenza ed 
imparare a dare valore 
ai propri 
comportamenti, 
relazionandosi in 
maniera armoniosa con 
se stesso, con gli altri, 

Riconoscere la 
dimensione trascendente 
dell’esperienza umana. 
Accogliere ed 
apprezzare persone 
praticanti cristianesimo e 
altre religioni 
 
Confrontare diverse 
posizioni etiche. 
Utilizzare gli 
apprendimenti di 
religione per elaborare e 
aggiornare il proprio 
progetto di vita. 
Saper individuare, 
attraverso la lettura di 
alcuni brani della Bibbia, 
l'originalità 
dell'insegnamento di 
Gesù riguardo il 
Comandamento 
dell'Amore. 
 
Scoprire nella ricerca di 
felicità la spinta ad 
elaborare un progetto di 
vita e individuare gli 
elementi fondamentali 
che lo costituiscono. 
Cogliere i cambiamenti 

Conoscere i contenuti 
essenziali della 
religione. 
Individuare e 
interpretare aspetti di 
religiosità vissuti nel 
proprio territorio. 
 
 
Conoscere i riferimenti 
fondanti dei valori etici 
del cristianesimo. 
Cogliere le implicanze 
etiche della fede 
cristiana. Conoscere il 
progetto di vita di Gesù 
attraverso l'analisi di 
alcuni testi biblici del 
Nuovo Testamento. 
 
 
Conoscere la Persona 
come ci viene 
presentata nel libro 
della Genesi e nelle sue 
dimensioni. 
Conoscere il significato 
dell’adolescenza come 
momento di 
cambiamenti. 



con il mondo che lo 
circonda. 
 
 

che la persona vive, la 
maturazione di una 
nuova identità e di un 
nuovo modo di 
relazionarsi con gli altri. 
 

 
Evidenze (indicatori) Compiti significativi 

DIO E L’UOMO 
Scoprire il valore di un progetto di vita per 
realizzarsi come persona felice e individuare in 
Gesù Cristo un modello significativo con 
cui confrontarsi. 
Cogliere i grandi interrogativi dell'uomo e saper 
confrontare le risposte date dalle grandi religioni 
e dalla cultura odierna con la 
risposta del cristianesimo. 
Confrontarsi con il dialogo fede e scienza, intese 
come letture distinte ma non conflittuali dell’uomo 
e del mondo. 
Prendere coscienza come ogni persona, per 
realizzarsi, è chiamata a vivere l'esperienza 
dell'amicizia e dell'amore e ne comprende il 
significato profondo nella visione cristiana 
dell’affettività e della sessualità. 

Esercizi di comprensione 
del testo  
Completamento di 
mappe concettuali  
Questionari strutturati 
Lettura di grafici e 
compilazione di tabelle  
Verifica orale  
Stesura di relazioni. 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
Conoscere il progetto di vita di Gesù attraverso 
l'analisi di alcuni testi biblici del Nuovo 
Testamento.. 
Comprendere attraverso lo studio della sacra 
scrittura e documenti della chiesa il pensiero 
cristiano, riguardo il valore e il senso 
della vita. 
Individuare, attraverso la lettura di alcuni brani 
della Bibbia, l'originalità dell'insegnamento di 
Gesù riguardo il Comandamento 
dell'Amore. 

Esercizi di comprensione 
del testo  
Completamento di 
mappe concettuali  
Questionari strutturati 
Lettura di grafici e 
compilazione di tabelle  
Verifica orale  
Stesura di relazioni. 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
Conoscere gli elementi principali delle grandi 
religioni. 
Riconoscere come alcuni valori cristiani trovano 
riscontro anche nella Dichiarazione Universale 
dei diritti umani e sono alla base del 
dialogo Interreligioso. 

Esercizi di comprensione 
del testo  
Completamento di 
mappe concettuali  
Questionari strutturati 
Lettura di grafici e 
compilazione di tabelle  



Verifica orale  
Stesura di relazioni. 

VALORI ETICI E RELIGIOSI 
Scoprire nella ricerca di felicità la spinta ad 
elaborare un progetto di vita e individuare gli 
elementi fondamentali che lo costituiscono. 
Cogliere i cambiamenti che la persona vive, la 
maturazione di una nuova identità e di un nuovo 
modo di relazionarsi con gli altri. 
Individuare le varie dimensioni della persona 
umana e in particolare la dimensione spirituale 
oggetto di riflessione delle religioni. 
Prendere coscienza del valore del dialogo 
interreligioso per promuovere i diritti umani ( 
pace, giustizia, solidarietà,vita...). 

Esercizi di comprensione 
del testo  
Completamento di 
mappe concettuali  
Questionari strutturati 
Lettura di grafici e 
compilazione ditabelle . 
Verifica orale  
Stesura di relazioni. 

 
Livelli di padronanza 

AVANZATO (9/10) INTERMEDIO (7/8) BASE(6) 
L’alunno partecipa in modo 
attivo e vivace a tutte le 
attività 
proposte,dimostrando 
interesse e impegno 
lodevoli. E ben organizzato 
nel lavoro,che realizza in 
modo autonomo ed 
efficace. Molto disponibile 
al dialogo educativo. 
Argomenta questioni 
religiose e personali punti 
di vista in modo esecutivo 
e sicuro. 
Usa la terminologia 
religiosa e interpreta la 
realtà in modo originale ed 
efficace. 
Ha una conoscenza 
completa e approfondita 
degli argomenti trattati 

 
 

 
L’alunno da il proprio 
contributo con costanza 
in tutte le attività; si 
applica con serietà ; 
interviene 
spontaneamente con 
pertinenza ed agisce 
Positivamente nel 
gruppo. E’ disponibile al 
confronto critico e al 
dialogo educativo. 
Argomenta questioni 
religiose e personali 
punti di vista in modo 
certo. 
Usa la terminologia 
religiosa e interpreta la 
realtà in modo 
appropriato. 
Ha una conoscenza 
completa degli 
argomenti trattati. 

L’alunno ha un 
sufficiente intersesse 
nei confronti degli 
argomenti proposti e 
una conoscenza 
minima di essi, 
partecipa anche se 
non attivamente 
all’attività didattica in 
classe. E’ disponibile 
al dialogo educativo 
se stimolato. 
Argomenta questioni 
religiose e personali 
punti di vista in modo 
superficiale. 
Usa la terminologia 
religiosa e interpreta 
la realtà in modo 
confuso 

 
7.SPIRITO D’ INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITÀ 



Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una 
persona di tradurre le idee in azione. 
È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, 
nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere 
consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità 
che si offrono. 
 
                  
Competenze 
specifiche 

                                 
Abilità 

Conoscenze 

 
Tradurre le idee in 
azione in modo 
originale e personale 

Saper pianificare, 
organizzare e gestire 
un’attività o un progetto 
sia individualmente che 
all’interno di un gruppo . 
 

Informazioni ricavate 
dalle attività di ricerca e 
la loro traduzione in 
attività e/o opportunità 
concrete 

 
 
                                Evidenze 
(Indicatori di verifica) 
 

Compiti significativi 

Pianificare, organizzare, gestire il 
proprio lavoro sia individualmente, sia 
in gruppo. 
 
Interagire con il gruppo, apportando il 
proprio contributo. 
 
Essere motivati e determinati nel 
raggiungere degli obiettivi. 

Incarichi di responsabilità: 
organizzazione di un’ attività di 
gruppo.  
 
Relazioni orali e scritte. 
 
 

 
 

Livelli di padronanza 
 
 
 
AVANZATO(9/10)                               

INTERMEDIO(7/8) 
                          
BASE(6) 

Organizzare e guidare 
un’ attività di gruppo. 
 
Riconoscere ruoli e 
funzioni nella scuola e 

Portare a termine i 
compiti assegnati in 
autonomia. 
 
Dare il proprio contributo 

Riuscire con la guida 
del docente a portare 
a termine il proprio 
lavoro.  
 



nella comunità. 
 
Conoscere aspetti 
generali del 
funzionamento dell’ 
economia. 
 
Conoscere le 
caratteristiche 
organizzative di un 
impresa, di un’azienda, 
di un’attività a scopi 
sociali a livello nazionale 
e internazionale 

alla soluzione di problemi 
di vita quotidiana. 
 
Conoscere servizi e 
strutture del proprio 
quartiere. 
 

Partecipare a lavori di 
gruppo e dare il 
proprio contributo alla 
realizzazione di 
attività di gruppo. 
 
Con la guida del 
docente riuscire a 
conoscere servizi e 
strutture presenti nel 
territorio. 
 

 
 
8.CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE: MUSICA -  ARTE 
– SCIENZE MOTORIE 
Maturare la consapevolezza che la comunicazione in quanto mezzo di 
espressione, interagisce anche con le esperienze musicali, artistiche, 
corporee, attraverso tecniche specifiche del proprio linguaggio.  
 
                  
Competenze 
specifiche 

                                 
Abilità 

Conoscenze 

MUSICA 
C1Partecipare in 
modo attivo alla 
realizzazione di 
esperienze musicali  
attraverso l’ 
esecuzione e 
l’interpretazione di 
brani vocali e 
strumentali 
appartenenti a generi 
e culture differenti. 
C2 Usare diversi 
sistemi di notazioni 
funzionali  alla 
lettura, all’ 
apprendimento e alla 
a alla riproduzione di 
brani musicali. 

Eseguire brani musicali 
e vocali appartenenti a 
generi e culture 
differenti. 
Improvvisare, 
rielaborare, comporre 
brani musicali vocali e 
strumentali, utilizzando 
sia strutture aperte, sia 
semplici schemi ritmico - 
melodici. 
Saper utilizzare simboli 
e riconoscerne la loro 
durata. 
Conoscere e 
interpretare in modo 
critico opere d’ arte 
musicali e 

La voce: riconoscere la 
voce “bianca” e la voce 
“impostata”.  
Il coro 
Canti monodici e polifonici 
di vario genere ad 
orecchio e su lettura. 
Alterazioni e tonalità. 
Il pentagramma, la chiave 
di violino,la notazione 
musicale, la battuta,il 
tempo musicale, i valori 
musicali, le pause. 
Variazioni ritmiche e 
melodiche di semplici 
motivi. 
Il Musical. 
Musica e cinema. 



C3Sa dare significato 
alle proprie 
esperienze musicali, 
dimostrando la 
propria capacità di 
comprensione di 
eventi, materiali, 
opere musicali, 
riconoscendone i 
significati  anche in 
relazione  al contesto 
storico-culturale. 
ARTE 
 
Competenze 
specifiche 
 
C1Realizzare 
elaborati personali e 
creativi sulla base di 
un’ideazione e 
progettazione 
originale applicando 
le conoscenze e le 
regole del  linguaggio 
visivo. 
C2Leggere le opere 
più significative 
prodotte nell’ arte 
antica, medioevale, 
moderna e 
contemporanea. 
 
 
 
 
 
C3Riconoscere gli 
elementi principali 
del patrimonio 
culturale, artistico e 
ambientale del 
proprio territorio e è 
sensibile ai problemi 

progettare/realizzare 
eventi sonori che 
integrino altre forme 
artistiche, quali danza, 
teatro, arti visive e 
multimediali. 
Ideare e progettare 
elaborati ricercando 
soluzioni creative 
originali. 
 
 
 
 
Abilità 
 
 
Utilizzare 
consapevolmente gli 
strumenti, le tecniche 
figurative(grafiche, 
pittoriche e plastiche) 
per una produzione 
creativa che rispecchi le 
preferenze e lo stile 
espressivo. 
Leggere e interpretare 
un’ immagine o un’ 
opera d’arte utilizzando  
gradi progressivi di 
approfondimento dell’ 
analisi del testo per 
comprenderne il 
significato e cogliere le 
scelte creative e 
stilistiche dell’ autore. 
 
 
Ipotizzare strategie d’ 
intervento per la tutela, 
la conservazione e la 
valorizzazione dei beni 
culturali. 
 

Musica senza frontiere:le 
funzioni sociali nella 
nostra e nelle altre civiltà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscenze 
 
 
L'equilibrio compositivo, i 
codici visivi (punto, segno, 
linea, colore) 
La traduzione grafica della 
realtà e la rielaborazione 
fantastica 
Gli schemi 
compositivi(simmetrica, 
speculare, centrale, 
ritmica, ecc.) 
Il paesaggio e i piani di 
profondità 
Le principali regole della 
prospettiva 
Le principali opere d’arte: 
dalla storia antica a quella 
contemporanea. 
 
 
Elementi principali del 
patrimonio artistico 
culturale locale .  
 



della sua tutela e 
conservazione. 

 

 
SCIENZE MOTORIE 
                  
Competenze 
specifiche 

                                 
Abilità 

Conoscenze 

C1 Possedere la 
consapevolezza  delle 
proprie competenze 
motorie  e utilizzare le 
abilità motorie e sportive 
acquisite adattando il 
movimento in 
situazione. 
C2  Utilizzare gli aspetti 
comunicativo- 
relazionali del 
linguaggio motorio per 
entrare in relazione con 
gli altri. 
C3  Riconoscere, 
ricercare e applicare 
comportamenti e stili di 
vita sani. 
C4 Rispettare criteri di 
base di sicurezza per sé 
e per gli altri. 
 

Saper utilizzare e 
trasferire le abilità per la 
realizzazione dei gesti 
tecnici  dei vari sport. 
Conoscere ed applicare 
semplici tecniche di 
espressione corporea 
per rappresentare idee, 
stati d’ animo e storie 
mediante la gestualità e 
posture svolte in forma 
individuale, a coppie, in 
gruppo. 
Praticare attività di 
movimento per 
migliorare la propria 
efficienza fisica 
riconoscendone i 
benefici.  
Saper assumere 
comportamenti 
funzionali rispetto al 
verificarsi di possibili 
situazioni di pericolo. 
Conoscere ed essere 
consapevoli degli effetti 
nocivi legati all’ 
assunzione di integratori 
o di sostanze che 
inducono dipendenza.  

Il corpo e le funzioni 
senso 
Percettive. 
Il movimento del corpo 
e la sua 
relazione con lo spazio 
e il tempo. 
Il linguaggio del corpo 
come 
modalità comunicativo. 
Strategie di gioco 
(tattica). 
Comportamenti 
collaborativi. 
Il regolamento tecnico. 
Atteggiamenti, posture 
e paramorfismi 
Sicurezza e nozioni di 
primo 
Intervento. 
Sicurezza sulla strada. 
Sicurezza e 
prevenzione. 
Primo soccorso. 
Principi di 
alimentazione. 
Le droghe e le 
dipendenze. 
 

 
                               Evidenze 
(Indicatori di verifica) 
 

Compiti significativi 

MUSICA 
Ascoltare e comprendere in modo 
critico i brani proposti, individuarne le 

Esercizi  di scrittura e lettura 
musicale. 
 



caratteristiche, diversità di stili, 
secondo l’ evoluzione  
culturale e storica. 
Cantare per imitazione e/o per lettura 
brani corali. 
Saper utilizzare simboli e riconoscerne 
la loro durata 
Progettare/realizzare eventi sonori che 
integrino altre forme artistiche, quali 
danza, teatro, arti visive e multimediali. 
 
ARTE 
Utilizzare consapevolmente gli 
strumenti, le tecniche 
figurative(grafiche, pittoriche e 
plastiche) per una produzione creativa 
che rispecchi le preferenze e lo stile 
espressivo 
Leggere e interpretare un’ immagine o 
un’ opera d’arte utilizzando  gradi 
progressivi di approfondimento dell’ 
analisi del testo per comprenderne il 
significato e cogliere le scelte creative 
e stilistiche dell’ autore. 
Riconoscere gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico e 
ambientale del proprio territorio. 
Ipotizzare strategie d’ intervento per la 
tutela, la conservazione e la 
valorizzazione dei beni culturali 
 
SCIENZE MOTORIE 
Conoscere le regole e il linguaggio 
sportivo e applicarle nel 
l’ ambito specifico della palestra. 
Saper assumere comportamenti 
funzionali rispetto al verificarsi di 
possibili situazioni di pericolo 
Utilizzare e trasferire le abilità per la 
realizzazione dei gesti tecnici  dei vari 
sport. 
 
 
Conoscere ed applicare semplici 

 
 
Ascolto di musiche per riconoscere 
uno stile e una  
collocazione storica. 
 
 
 
 
 
 
Disegno grafico-pittorico 
 
 
Letture e commenti di un’ opera d’ 
arte.  
 
 
Discussioni guidate 
 
 
 
 
Le regole del linguaggio sportivo 
 
 
Comportamenti collaborativi. 
 
 
Strategie di gioco (tattica). 
 
 
Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativa 
 
Rielaborazione di schemi motori. 
 



tecniche di espressione corporea per 
rappresentare idee, stati d’ animo e 
storie mediante la gestualità e posture 
svolte in forma individuale, a coppie, in 
gruppo. 
Conoscere ed essere consapevoli 
degli effetti nocivi legati all’ assunzione 
di integratori o di sostanze che 
inducono dipendenza. 

 
 

Livelli di padronanza 
 
MUSICA 
AVANZATO (9-10) 
Organizzare 
organicamente e 
ampiamente le 
conoscenze acquisite. 
Conoscere e utilizzare la 
terminologia e la 
simbologia in modo 
preciso e appropriato. 
Ascoltare e comprendere 
brani articolati e 
complessi 
Eseguire, con la voce e 
con lo strumento 
musicale, con sicurezza 
ed espressione, un vasto 
repertorio di brani 
musicali di varie epoche 
e stili, ad orecchio e su 
lettura. 

INTERMEDIO (7-8) 
Organizzare 
adeguatamente le 
conoscenze acquisite. 
Conoscere e utilizzare la 
terminologia e la 
simbologia in modo 
abbastanza appropriato 
Ascoltare e comprendere 
brani articolati 
Eseguire correttamente 
con la voce e/o con lo 
strumento musicale un 
repertorio modesto di 
brani musicali di varie 
epoche e stili, ad 
orecchio e su lettura. 

BASE (5-6) 
Organizzare in modo 
superficiale le 
conoscenze acquisite. 
Conoscere e utilizzare 
la terminologia e la 
simbologia in modo 
essenziale  
Ascoltare e 
comprendere semplici 
brani proposti anche 
con la guida del 
docente. 
Eseguire semplici 
melodie con lo 
strumento musicale 
e/o con la voce ad 
orecchio. 

 
 
ARTE 
                           
AVANZATO(9/10) 

                              
INTERMEDIO(7/8) 

 
BASE(6) 

Realizza elaborati 
personali e creativi sulla 
base di un’ideazione e 
progettazione originale, 

Realizza elaborati 
personali e creativi sulla 
base di un’ideazione e 
progettazione originale, 

Realizza semplici 
elaborati personali e 
creativi sulla base di 
un’ideazione e 



applicando le 
conoscenze e le regole 
del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo 
funzionale tecniche e 
materiali differenti;  
 
Padroneggia gli elementi 
principali del linguaggio 
visivo, legge e 
comprende i significati di 
immagini statiche e in 
movimento. 
 
Legge e interpreta le 
opere più significative 
prodotte nell’arte antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea, 
sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici 
e culturali.  
E’ sensibile alla tutela 
del patrimonio culturale, 
artistico e ambientale. 

applicando le regole del 
linguaggio visivo e 
scegliendo in modo 
appropriato tecniche e 
materiali differenti. 
 
Conosce gli elementi 
principali del linguaggio 
visivo, legge e 
comprende i significati di 
immagini statiche e in 
movimento. 
 
 
Legge le opere più 
significative prodotte 
nell’arte antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea, 
sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali. 

progettazione 
individuale, applicando 
le regole del linguaggio 
visivo in modo poco 
adeguato. 
 
Conosce i principali 
elementi del linguaggio 
visivo, comprende la 
differenza tra immagini 
statiche e in 
movimento. 
 
 
Legge le opere più 
significative prodotte 
nell’arte antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea. 

 
SCIENZE MOTORIE 
AVANZATO(9/10 ) INTERMEDIO ( 7/8 ) BASE(6 ) 
Esegue correttamente 
gli esercizi ginnici. 

Esegue  quasi 
correttamente gli 
esercizi ginnici. 

Mostra difficoltà  
nell’esecuzione degli 
esercizi ginnici. 

Partecipa alle attività 
con spirito collaborativo 
rispettando sia le regole 
sia i compagni. 

Partecipa alle attività 
con spirito collaborativo. 

Partecipa alle attività 
ludiche e sportive. 



Applica semplici 
tecniche di espressione 
corporea per 
rappresentare stati 
d’animo. Decodifica la 
gestualità degli altri 

Applica semplici 
tecniche di espressione 
corporea per 
rappresentare stati 
d’animo. 

Applica semplici 
tecniche di espressione 
corporea. 
  

Assume comportamenti 
adeguati in materia di 
prevenzione 
dimostrando maturità 
anche nel farli 
rispettare. Applica i 
principi salutari delle 
attività motorie. 

Assume comportamenti 
adeguati in materia di 
prevenzione ed applica i 
principi salutari delle 
attività motorie. 

Assume comportamenti 
adeguati in materia di 
prevenzione. 

 


