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PREMESSA 

Il curricolo unitario verticale mira a consentire un concreto successo formativo e a facilitare l’orientamento  
e la continuità del percorso educativo, fornendo un raccordo tra i vari ordini e gradi di scuola. 
Il seguente curricolo è stato predisposto dalla comunità professionale dei vari ordini e gradi di scuola, presenti 
al Convitto Nazionale Cicognini, nel rispetto degli orientamenti posti dalle indicazioni ministeriali e quindi la 
sua progettazione ha tenuto conto di: 

• competenze chiave europee e nazionali per l’apprendimento permanente; 
• traguardi di sviluppo delle competenze che sono prescrittivi e includono prove in situazione; 
• obiettivi di apprendimento (conoscenze e abilità). 
 

 
I docenti, nella consapevolezza della necessità di condividere finalità, obiettivi e strumenti di 
progettazione e di valutazione, si sono impegnati a migliorare la loro professionalità e a garantire  coerenza 
e conseguenzialità al percorso formativo affinché questo  si possa tradurre in una  maggiore uguaglianza 
e in  una migliore qualità di vita delle future generazioni. 
 
 
Si è cercato di consentire a tutti i docenti di confrontarsi nel merito delle scelte didattiche e degli 
obiettivi di apprendimento  per dare continuità, curando  soprattutto i passaggi tra un ordine scolastico  
e l’altro e indicando  quali conoscenze, abilità ed esperienze formative sono considerate irrinunciabili 
nell’arco dei dieci anni dell’obbligo formativo (dalla primaria al primo biennio della scuola secondaria di 
secondo grado) durante I quali si intrecciano processi cognitive e relazionali. 
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ITALIANO- SINOSSI DELLE COMPETENZE PER CIASCUN GRADO SCOLASTICO 
 
 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

SCUOLA SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO 

Ascoltare e parlare 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti. 

Comprendere informazioni, istruzioni, 
messaggi orali e scritti 

Padroneggiare gli strumenti espressivi 
ed argomentativi  per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. Interagire 
con opinioni e valutazioni critiche nei diversi 
contesti comunicativi. 

Leggere 
Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti divario 
tipo. 

Comunicare esperienze, sentimenti, 
contenuti e opinioni in forma orale e 
scritta 

Interpretare testi orali e scritti di vario 
tipo e anche di tipo storiografico 

Scrivere 
Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 

Interagire su esperienze di vario tipo nei 
diversi contesti comunicativi 

Argomentare su conoscenze ed 
esperienze in situazioni comunicative diverse. 
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COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Ascoltare e parlare 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti. 

- Interagire in  una  conversazione formuland 
domande e dando risposte pertinenti. 

- Comprendere l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 

- Seguire la narrazione di semplici testi 
ascoltati o letti cogliendone il senso globale. 

- Raccontare oralmente una storia personale o 
fantastica secondo l’ordine cronologico. 

- Comprendere e  dare  semplici  istruzioni  su 
un gioco o attività che conosce bene. 

o - Argomenti di esperienza diretta. 
- Dialoghi. 
- Riflessioni, formulazione  di  idee, opinioni, 

sviluppo del pensiero critico. 
- Ricostruzione di storie reali e fantastiche. 
- Invito  alla  conversazione  per  esprimere  il 

proprio vissuto. 
- Ascolto. 
- Esperienze    laboratoriali    di    vario    tipo 

(manipolative, motorie, alimentari e cura 
della propria persona). 

Leggere 
Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo. 

- Leggere semplici testi (narrativi, descrittivi, 
informativi) cogliendo l’argomento centrale. 

- Leggere semplici testi rispettando i segni di 
punteggiatura (punto, virgola, punto 
interrogativo ed esclamativo). 

- Leggere in modo espressivo. 

- Selezione dei  momenti  significativi  di  un 
breve testo 

- Narrazioni, dialoghi (uso della voce) 
informazioni, filastrocche (senso del ritmo) 

Scrivere - Produrre semplici testi di vario tipo legati a - Produrre grafemi e  parole  monobisillabe 
 

 
 
 

CURRICOLO VERTICALE “ITALIANO” SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE PRIMA 
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Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 

scopi concreti e a situazioni quotidiane. 
- Comunicare per iscritto con frasi semplici e 

compiute che rispettino le prime 
convenzioni ortografiche. 

- Produrre semplici testi di vario tipo legati a 
scopi concreti e a situazioni quotidiane. 

plurisillabe. 
- Costruzione di frasi. 
- Elaborazioni individuali e collettive. 
- Filastrocche. 
- Piccole storie in rima. 

Riflettere sulla lingua 
Svolgere attività esplicite di 
riflessione linguistica. 

- Compiere semplici osservazioni su fonemi e 
grafemi per coglierne la corrispondenza. 

- Attivare semplici riflessioni sulle prime 
convenzioni ortografiche. 

- Conoscere gli elementi principali della frase. 

- Corrispondenza tra fonemi, grafemi e 
digrammi. 

- Distinzione  di  suoni  affini  (T/D;  F/V;  P/B 
S/Z). 

- Distinzione di suoni omofoni ma non 
omografi. 

- Osservazioni  fonematiche  ed  ortografiche 
significative  per  la  corretta  lettura  e 
scrittura. 

- Gruppi consonantici e raddoppiamenti. 
- Conoscenza e utilizzo della punteggiatura di 

base (punto, punto interrogativo, punto 
esclamativo). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

; 
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CLASSE SECONDA 
 
 
 

 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Ascoltare e parlare 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti. 

- Interagire in  una  conversazione  formulando 
domande e dando risposte pertinenti. 

- Comprendere l’argomento  e  le  informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 

- Seguire la narrazione di semplici testi 
ascoltati o letti cogliendone il senso globale. 

- Raccontare oralmente una storia personale o 
fantastica secondo l’ordine cronologico. 

- Comprendere e dare semplici istruzioni su un 
gioco o attività che conosce bene. 

- Le regole della conversazione. 
- Conversazioni, riflessioni, osservazioni 

guidate. 
- Brevi indagini. 
- Letture dell’insegnante di racconti e libri di 

narrativa per l’infanzia. 
- Giochi vari finalizzati a sviluppare curiosità 

nei confronti della lettura. 
- Domande guida  per ricordare  e  riordinare 

racconti o descrizioni. 
- Racconti di esperienze concrete. 
- Invenzione di racconti fantastici. 
- Ascolto,  memorizzazione  e  creazione  di 

poesie e filastrocche. 

Leggere 
Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti divario 
tipo. 

- Leggere  semplici  testi  (narrativi, descrittivi, 
informativi) cogliendo l’argomento centrale. 

- Leggere  semplici  testi  rispettando  i  segni  d 
punteggiatura (punto, virgola, punto 

- Lettura di immagini e storie. 
- Lettura espressiva di testi di vario tipo. 

i  - Testi narrativi:  individuazione della 
struttura base (inizio, svolgimento, 
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 interrogativo ed esclamativo). 
- Leggere in modo espressivo. 

conclusione). 
- Testi descrittivi: 

individuazione della struttura e degli indicatori 
spaziali. 

- Testi descrittivo-narrativi su aspetti 
stagionali. 

- Lettura e analisi di poesie e filastrocche . 
- Giochi con le rime. 

Scrivere 
Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

- Produrre semplici  testi  di  vario  tipo  legati 
scopi concreti e a situazioni quotidiane. 

- Comunicare per iscritto con frasi semplici  e 
compiute che rispettino le prime convenzioni 
ortografiche. 

- Produrre  semplici  testi  di  vario  tipo  legati 
scopi concreti e a situazioni quotidiane. 

- Scrivere      speditamente      e      in      modo 
graficamente   corretto   tutti   i   suoni   della 
lingua italiana. 

- Produrre semplici testi legati a scopi concreti 
e connessi    con    situazioni    quotidiane 
(contesto scolastico e/o familiare). 

- Produrre     semplici     testi     narrativi     e 
descrizioni, anche con l’aiuto di immagini. 

a - Composizione  e  scomposizione  di  parole 
usando unità sillabiche anche complesse. 

- Scrittura spontanea e sotto dettatura. 
- Dalla  lettura  di  immagini  alla  creazione  d 

storie. 
a - Racconti da riordinare  o completare con  le 

parti mancanti. 
- Arricchimento  di testi  con informazioni 

suggerite da domande guida. 
- Completamento  di  schemi  da  cui  ricavare 

semplici testi descrittivi. 

Riflettere sulla lingua 
Svolgere attività esplicite di 

riflessione linguistica. 

- Riconoscere ed usare correttamente le 
convenzioni ortografiche. 

- Costruire correttamente enunciati. 

- Discriminazione  acustica attraverso  giochi 
linguistici. 

- Convenzioni ortografiche: accento e 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i 
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- Riconoscere  e  raccogliere  per categorie  le 
parole ricorrenti. 

- Stabilire semplici relazioni lessicali fra 
parole sulla base dei contesti. 

apostrofo. 
- Classificazione  di  parole  (articoli,  nomi, 

verbi,aggettivi qualificativi). 
- Concordanza e analisi di parole. 
- Verbo essere e avere (uso dell’h). 
- Potenziamento del lessico (sinonimi e 

contrari, derivazioni, parole nuove). 
- Conoscenza e  utilizzo  della  punteggiatura 

(punto, punto interrogativo, punto 
esclamativo, due punti, punto e virgola). 

- Avvio all’uso della punteggiatura nel 
discorso diretto. 

- Riconoscere  ed  utilizzare  correttamente  il 
tempo del verbo (passato-presente-futuro). 

 
 
 
 

CLASSE TERZA 
 

 
 

 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Ascoltare e parlare 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 

- Interagire in  una  conversazione  formuland 
domande e dando risposte pertinenti. 

- Comprendere l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 

- Seguire la narrazione di semplici testi 

o - Regole di una corretta partecipazione ad una 
conversazione. 

- Forme di testo orale: il dialogo, la 
discussione, il dibattito, l’intervista 

- Letture dell’insegnante. 
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in vari contesti. ascoltati o letti cogliendone il senso globale. 
- Raccontare oralmente una storia personale o 

fantastica secondo l’ordine cronologico. 
- Comprendere e  dare  semplici  istruzioni  su 

un gioco o attività che conosce bene. 

- Racconti di esperienze personali. 

Leggere 
Leggere, comprendere ed 
interpretare   testi   scritti   divario 
tipo. 

- Leggere testi (narrativi, descrittivi, 
informativi),  cogliendo  l’argomento 
centrale, le informazioni essenziali, le 
intenzioni comunicative di chi scrive. 

- Comprendere testi di tipo diverso in vista di 
scopi funzionali,  pratici,  di  intrattenimento 
e/o di svago. 

- Leggere  semplici  e  brevi  testi  letterari  sia 
poetici che narrativi, mostrando di saperne 
cogliere il senso globale. 

- Lettura  individuale  di  libri  di  narrativa  pe 
ragazzi  (biblioteca  di classe,  scolastica, 
comunale). 

- Lettura, attività di analisi e comprensione di 
racconti realistici e fantastici, testi descrittivi 
(soggettivi  e  oggettivi), regolativi  e  poetici 
fumetto,  testo  formale  e  informale  (lettera, 
inviti…). 

- La struttura del testo poetico: individuazione 
di rime, versi e strofe. 

Scrivere 
Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 

- Produrre semplici testi di vario tipo legati a 
scopi concreti (per utilità personale, per 
stabilire rapporti interpersonali) e connessi 
con  situazioni  quotidiane  (contesto 
scolastico e/o familiare). 

- Produrre testi legati a scopi diversi (narrare, 
descrivere, informare). 

- Comunicare per iscritto con frasi semplici e 
compiute, strutturate  in  un  breve  testo  che 
rispetti le fondamentali convenzioni 
ortografiche. 

- Produzione di testi: narrativi realistici, 
narrativi  fantastici  (fiabe, favole, leggende, 
miti); descrittivi (di persone, animali, 
oggetti,  ambienti);  poetici (filastrocche, 
nonsense). 

- Trasposizione  creativa  di  testi  in  versi  e  i 
prosa. 

- Rielaborazione creativa. 
- Giochi linguistici con parole e frasi. 
- Convenzioni ortografiche. 

Riflettere sulla lingua - Compiere  semplici  osservazioni  su  testi  e Lessico: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

r 
 

 
 
 
 
 
 
 

, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n 
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Svolgere attività esplicite di 
riflessione linguistica. 

discorsi per rilevare alcune regolarità. 
 
 
- Attivare semplici ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei testi. 
- Conoscere le parti variabili del discorso e gli 

elementi principali della frase semplice. 

- Uso  del  dizionario:  sinonimi,  contrari  e 
omonimi. 

 
 

Morfologia: 
Analisi grammaticale riferita a: 

- Il nome: comune/proprio; 
maschile/femminile/invariabile; 
singolare/plurale/collettivo; 
primitivo/derivato; alterato; composto; 
concreto/astratto. 

- L’ articolo: 
determinativo/indeterminativo. 

- Le preposizioni: semplici e articolate. 
- Il  verbo:  coniugazioni  e  persone del  verbo; 

modo  indicativo;  radice  e  desinenze  del 
verbo. 

- L’aggettivo: qualificativo e possessivo. 
Sintassi: 

- Analisi logica riferita a: 
- La frase minima: soggetto e predicato 

(verbale e nominale). 
- Le espansioni. 
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COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Ascoltare e parlare 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti. 

- Cogliere l’argomento principale dei discorsi 
altrui. 

- Prendere      la      parola      negli      scambi 
comunicativi (dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i turni di parola, 
ponendo domande pertinenti e chiedendo 
chiarimenti. 

- Riferire        su        esperienze        personali 
organizzando il racconto in modo essenziale 
e  chiaro  , rispettando  l’ordine  cronologico 
e/o  logico  e inserendo  elementi  descrittivi 
funzionali al racconto. 

- Conversazione in classe. 
- Racconti di esperienze personali. 
- Letture dell’insegnante. 
- Ascolto di trasmissioni radiofoniche e 

televisive. 

 - Comprendere le  informazioni  essenziali  di 
un’esposizione,   di istruzioni  per 
l’esecuzione  di  compiti,  di  messaggi 
trasmessi dai media (annunci, bollettini) 
Organizzare  un  breve  discorso  orale  su  un 
tema affrontato  in  classe o una  breve 
esposizione su un argomento   di studio 
utilizzando una scaletta. 

 

Leggere - Leggere testi narrativi e descrittivi sia - Lettura  individuale  di  libri  di  narrativa  pe 
 

 
CLASSE QUARTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

r 
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Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti divario 
tipo. 

realistici, sia fantastici, distinguendo 
l’invenzione letteraria dalla realtà. 

- Sfruttare  le informazioni  della  titolazione, 
delle  immagini  e  delle  didascalie  per  farsi 
un’idea del testo che si intende leggere. 

- Leggere e confrontare informazioni 
provenienti da testi diversi per farsi un’idea 
di un argomento, per trovare spunti a partire 
dai quali parlare o scrivere. 

- Ricercare informazioni in testi di diversa 
natura  e  provenienza  per scopi  pratici  e/o 
conoscitivi, applicando  semplici  tecniche  di 
supporto alla  comprensione (come, ad 
esempio,  sottolineare,   annotare 
informazioni,  costruire  mappe  e   schemi, 
ecc…) 

- Seguire istruzioni scritte per realizzare 
prodotti, per regolare comportamenti, per 
svolgere una attività, per realizzare un 
procedimento. 

- Leggere  semplici  e  brevi  testi  letterari  sia 
poetici sia narrativi, mostrando  di 
riconoscere le caratteristiche essenziali che li 
contraddistinguono (versi,  strofe, rime, 
ripetizione  di  suoni, uso  delle  parole  e  dei 
significati)  ed  esprimendo  semplici  pareri 
personali su di essi. 

ragazzi (biblioteca di   classe, scolastica, 
comunale). 

- Lettura, attività di analisi e comprensione di 
racconti realistici, fantastici, racconti di 
avventura, racconti umoristici, racconti del 
mistero, desti descrittivi, testi espositivi, testi 
poetici, testi regolativi, testi espressivi (la 
lettera,   il   diario),   testi   teatrali,   fumetti, 
pagine di riviste e giornali. 

- Individuare:  rime (  baciata, alternata, versi 
sciolti e liberi), strofe, similitudini, metafore, 
onomatopee, ripetizioni. 

- Avvio alla parafrasi di un testo poetico. 
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 - Leggere  ad  alta  voce un  testo  noto  e, nel 
caso di testi dialogati, letti a più voci, inserirsi 
opportunamente con la propria battuta, 
rispettando le pause e variando il tono della 
voce. 

 

Scrivere 
Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 

- Raccogliere  le  idee,  organizzarle  per  punti, 
pianificare  la  traccia  di  un  racconto  o  di 
un’esperienza. 

- Produrre racconti scritti di esperienze 
personali o vissute da altri e che contengano 
le informazioni essenziali relative a persone, 
luoghi, tempi, situazioni, azioni. 

- Produrre  testi  creativi  sulla  base  di  modell 
dati (filastrocche, racconti brevi, poesie). 

- Scrivere  una  lettera  indirizzata  a  destinatar 
noti, adeguando le forme espressive  al 
destinatario e    alla situazione di 
comunicazione. 

- Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, 
stati d’animo sotto forma di diario. 

- Realizzare  testi  collettivi  in  cui  si  fanno 
resoconti di esperienze scolastiche, si 
illustrano procedimenti per fare qualcosa, si 
registrano opinioni sui un argomento trattato 
in classe. 

- Compiere  operazioni  di  rielaborazione sui 
testi (parafrasare un racconto, riscrivere 

- Produzione di testi:narrativi realistici, 
narrativi  fantastici  (fiabe, favole, leggende, 
fantasy), descrittivi oggettivi e soggettivi (di 
persone,  animali,  oggetti,  ambienti),  testi 
espositivi, regolativi, testi poetici 
(filastrocche, nonsense, limerick). 

- La lettera. 
i  - Il diario. 

- La sintesi. 
i - La rielaborazione creativa. 

- Gli     espedienti     stilistici     (introduzione, 
dialogo, flashback, effetto sorpresa, 
conclusione). 

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. E. N. 0010863 DEL 09/12/2021 - D



 apportando  cambiamenti  di  caratteristiche, 
sostituzioni  di  personaggi,  punti  di  vista, 
riscrivere in funzione di uno scopo dato…). 

- Produrre  testi  corretti  dal  punto  di  vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale, in cui 
siano rispettate le funzioni sintattiche e 
semantiche dei principali segni interpuntivi. 

 

Riflettere sulla lingua 
Svolgere attività esplicite di 
riflessione linguistica. 

- Riconoscere e denominare le parti principali 
del  discorso  e  gli  elementi  basilari  di  una 
frase. 

- Individuare  e  usare  in  modo  consapevole 
modi e tempi del verbo. 

- Riconoscere    in    un    testo    i    principali 
connettivi (temporali, spaziali, logici). 

- Analizzare la frase nelle sue funzioni 
(predicato e principali complementi diretti e 
indiretti). 

- Conoscere    i    principali    meccanismi    di 
formazione e derivazione delle parole ( parole 
semplici, derivate, composte, prefissi 
e suffissi). 

- Comprendere le  principali  relazioni  tra  le 
parole  (somiglianze,  differenze)  sul  piano 
dei significati. 

- Comprendere  e  utilizzare  il  significato  di 
parole  e  termini  specifici  legati  alle 
discipline di studio. 

Lessico: 
- Uso del dizionario: sinonimi, 

contrari e omonimi,iperonimi, iponimi. 
Morfologia: 
Analisi grammaticale riferita a: 

- Il nome: comune/proprio; 
maschile/femminile/di genere 
comune/promiscuo; 
singolare/plurale/invariabile/collettivo; 
primitivo/derivato; alterato; composto; 
concreto/astratto. 

- Suffissi e prefissi del nome 
L’articolo: determinativo/indeterminativo, 

partitivo. 
- Le preposizioni: semplici e articolate. 
- Il  verbo:  coniugazioni  e persone  del  verbo 

modo indicativo, congiuntivo, condizionale, 
imperativo, infinito. 

- L’avverbio: di modo, di tempo, di luogo. 
- L’aggettivo:  qualificativo  (e  i  suoi  gradi), 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

; 
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- Utilizzare  il  dizionario  come  strumento  di 
consultazione per trovare una risposta ai 
propri dubbi linguistici. 

- Riconoscere la funzione dei principali segni 
interpuntivi. 

possessivo,  numerale (ordinale,  cardinale), 
dimostrativo, indefinito. 

- Le congiunzioni. 
Sintassi: 
Analisi logica riferita a: 

- La frase minima: soggetto (e soggetto 
sottinteso) e predicato (verbale e nominale). 

- Le espansioni. 
- Il complemento oggetto diretto. 
- Le  espansioni  del  gruppo  soggetto  e  del 

gruppo predicato. 
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CLASSE QUINTA 
 
 

 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Ascoltare e parlare 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione   comunicativa 
verbale in vari contesti. 

- Cogliere l’argomento principale dei discorsi 
altrui. 

- Prendere      la      parola      negli      scambi 
comunicativi (dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i turni di parola, 
ponendo domande pertinenti e chiedendo 
chiarimenti. 

- Conversazione in classe. 
- Racconti di esperienze perso-nali 
- Letture dell’insegnante. 
- Ascolto di trasmissioni radiofoniche e 

televisive. 

  
 

- Riferire su esperienze personali 
organizzando il racconto in modo essenziale 
e  chiaro  , rispettando  l’ordine  cronologico 
e/o logico e inserendo elementi descrittivi 
funzionali al racconto. 

- Comprendere le  informazioni  essenziali  di 
un’esposizione,  di  istruzioni  per 
l’esecuzione di compiti, di messaggi 
trasmessi dai media (annunci, bollettini). 

- Organizzare  un  breve  discorso  orale  su  un 
tema affrontato  in  classe o una  breve 
esposizione su un argomento   di studio 
utilizzando una scaletta. 

 

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. E. N. 0010863 DEL 09/12/2021 - D



Leggere 
Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti divario 
tipo. 

- Leggere   testi   narrativi   e   descrittivi   sia 
realistici, sia fantastici, distinguendo 
l’invenzione letteraria dalla realtà. 

- Sfruttare  le  informazioni  della  titolazione, 
delle  immagini  e  delle  didascalie  per  farsi 
un’idea del testo che si intende leggere. 

- Leggere e confrontare informazioni 
provenienti da testi diversi per farsi un’idea 
di un argomento, per trovare spunti a partire 
dai quali parlare o scrivere. 

- Ricercare informazioni in testi di diversa 
natura  e  provenienza  per scopi  pratici  e/o 
conoscitivi, applicando  semplici  tecniche  di 
supporto alla  comprensione (come, ad 
esempio,  sottolineare,  annotare 
informazioni, costruire mappe e schemi). 

- Seguire istruzioni scritte per realizzare 
prodotti, per regolare comportamenti, per 
svolgere una attività, per realizzare un 
procedimento. 

- Leggere  semplici  e  brevi  testi  letterari  sia 
poetici sia narrativi, mostrando  di 
riconoscere le caratteristiche essenziali che li 
contraddistinguono (versi,  strofe, rime, 
ripetizione  di  suoni, uso  delle  parole  e  dei 
significati)  ed  esprimendo  semplici  pareri 
personali su di essi. 

- Lettura  individuale  di  libri  di  narrativa  per 
ragazzi  (biblioteca  di classe,  scolastica, 
comunale). 

- Lettura, attività di analisi e comprensione di 
racconti   realistici, fantastici, racconti di 
avventura, racconti  umoristici,  racconti  del 
mistero, desti descrittivi, testi espositivi, testi 
poetici, testi  regolativi,  testi  espressivi  (la 
lettera, il diario),  testi teatrali, fumetti, 
pagine  di  riviste e   giornali, testo 
argomentativi. 

- Individuare: rime (baciata, alternata, 
incrociata, versi sciolti e liberi), strofe, 
similitudini, metafore, onomatopee, 
ripetizioni, allitterazioni, personifica-zioni); 
parafrasi di un testo poetico. 
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 - Leggere  ad  alta  voce un  testo  noto  e, nel 
caso di testi dialogati, letti a più voci, inserirsi 
opportunamente con la propria battuta, 
rispettando le pause e variando il tono della 
voce. 

 

Scrivere 
Produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi 
comunicativi. 

- Raccogliere  le  idee,  organizzarle  per  punti, 
pianificare  la  traccia  di  un  racconto o  di 
un’esperienza. 

- Produrre racconti scritti di esperienze 
personali o vissute da altri e che contengano 
le informazioni essenziali relative a persone, 
luoghi, tempi, situazioni, azioni. 

- Produrre  testi  creativi  sulla  base  di  modell 
dati (filastrocche, racconti brevi, poesie). 

- Scrivere  una  lettera  indirizzata  a  destinatar 
noti, adeguando le forme espressive  al 
destinatario e    alla situazione di 
comunicazione. 

- Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, 
stati d’animo sotto forma di diario. 

- Realizzare  testi  collettivi  in  cui  si  fanno 
resoconti di esperienze scolastiche, si 
illustrano procedimenti per fare qualcosa, si 
registrano opinioni sui un argomento trattato 
in classe. 

- Compiere  operazioni  di  rielaborazione sui 
testi (parafrasare un racconto, riscrivere 

- Produzione di testi:narrativi realistici, 
narrativi  fantastici  (fiabe, favole, leggende, 
fantasy), descrittivi oggettivi e soggettivi (di 
persone,  animali,  oggetti,  ambienti),  testi 
espositivi, regolativi,  testi poetici 
(filastrocche,  nonsense, limerick),  testo 
argomentativi. 

i  - La lettera. 
- Il diario. 

i - La sintesi. 
- La rielaborazione creativa. 
- Gli     espedienti     stilistici     (introduzione, 

dialogo, flashback, effetto sorpresa, 
conclusione). 
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 apportando  cambiamenti  di  caratteristiche, 
sostituzioni  di  personaggi,  punti  di  vista, 
riscrivere in funzione di uno scopo dato). 

- Produrre  testi  corretti  dal  punto  di  vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale, in cui 
siano rispettate le funzioni sintattiche e 
semantiche dei principali segni interpuntivi. 

 

Riflettere sulla lingua 
Svolgere attività esplicite di 
riflessione linguistica. 

- Riconoscere e denominare le parti principali 
del  discorso  e  gli  elementi  basilari  di  una 
frase. 

- Individuare  e  usare  in  modo  consapevole 
modi e tempi del verbo. 

- Riconoscere    in    un    testo    i    principali 
connettivi (temporali, spaziali, logici). 

- Analizzare la frase nelle sue funzioni 
(predicato e principali complementi diretti e 
indiretti). 

- Conoscere    i    principali    meccanismi    di 
formazione e derivazione delle parole ( parole 
semplici, derivate, composte, prefissi 
e suffissi). 

- Comprendere le  principali  relazioni  tra  le 
parole  (somiglianze,  differenze)  sul  piano 
dei significati. 

- Comprendere  e  utilizzare  il  significato  di 
parole  e  termini  specifici  legati  alle 
discipline di studio. 

Lessico: 
Uso del dizionario: 
sinonimi,  contrari  e  omonimi,  iperonimi, 
iponimi. 

 
 

Morfologia: 
Analisi grammaticale riferita a: 

- Il nome: comune/proprio; 
maschile/femminile/di genere 
comune/promiscuo; 
singolare/plurale/invariabile/ 
collettivo; primitivo/derivato; alterato; 
composto; concreto/astratto. 

- L’articolo: determinativo/indeterminativo; 
partitivo. 

- Le preposizioni: semplici e articolate. 
- Il verbo: 

coniugazioni e persone del verbo; modo 
indicativo, congiuntivo, condizionale, 
imperativo, infinito, participio e gerundio. 
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- Utilizzare  il  dizionario  come  strumento  di 
consultazione per trovare una risposta ai 
propri dubbi linguistici. 

- Riconoscere la funzione dei principali segni 
interpuntivi. 

- Prefissi e suffissi del verbo 
- L’avverbio: di modo, di tempo, di luogo, di 

negazione, di  affermazione,  di  dubbio, di 
quantità e di qualità. 

- L’aggettivo:  qualificativo  (e  i  suoi  gradi), 
possessivo, numerale (ordinale, cardinale), 
dimostrativo, indefinito. 

- I      pronomi: possessivi, dimostrativi, 
indefiniti,  numerali,  esclamativi, 
interrogativi  e relativi. 

- Le congiunzioni (tipologie e utilizzo). 
Sintassi: 
Analisi logica riferita a: 

- La   frase   minima: soggetto   (e   soggetto 
sottinteso) e predicato (verbale e nominale) 

- Le espansioni. 
- Il complemento oggetto. 
- Le espansioni del  gruppo  soggetto  e  del 

gruppo predicato. 
- Le    forme    del    verbo: attiva,    passiva, 

riflessiva. 
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RACCORDO SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

TRAGUARDI COMPETENZE AL 
TERMINE DELLA PRIMARIA 

CONOSCENZE IRRINUNCIABILI IN 
INGRESSO DELLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

ABILITA’ IRRINUNCIABILI IN INGRESSO 
DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Ascoltare e parlare 
Padroneggiare gli strumenti espressivi 
ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 

- Conversazione in classe 
- Racconti di esperienze personali 
- Ascolto di trasmissioni 
radiofoniche e televisive 

- Cogliere l’argomento principale dei discorsi 
altrui. 
- Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i turni di parola, ponendo 
domande pertinenti e chiedendo chiarimenti. - 

Riferire su esperienze personali 
organizzando il racconto in modo essenziale e 
chiaro , rispettando l’ordine cronologico e/o logico 
e inserendo elementi descrittivi funzionali al 
racconto. 
- Comprendere le informazioni essenziali di 
un’esposizione, di istruzioni per l’esecuzione di 
compiti, di messaggi trasmessi dai media (annunci, 
bollettini). 
- Organizzare un breve discorso orale su un tema 
affrontato in classe o una breve esposizione su un 
argomento di studio utilizzando una scaletta. 

Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti divario tipo. 

- Lettura individuale di libri di narrativa 
per ragazzi (biblioteca di  classe, 
scolastica, comunale). 
- Lettura, attività di analisi e 

- Leggere testi narrativi e descrittivi sia realistici, 
sia fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria 
dalla realtà. 
- Sfruttare le informazioni della titolazione, delle 
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 comprensione di racconti realistici, 
fantastici, racconti di avventura, racconti 
umoristici, racconti del mistero, desti 
descrittivi, testi espositivi, testi poetici, 
testi regolativi, testi espressivi (la 
lettera, il diario), testi teatrali, fumetti, 
pagine di riviste e giornali, testo 
argomentativi. 
- Individuare: rime (baciata, 
alternata, incrociata, versi sciolti e 
liberi), strofe, similitudini, metafore, 
onomatopee, ripetizioni, allitterazioni, 
personifica-zioni); parafrasi di un testo 
poetico. 

immagini e delle didascalie per farsi un’idea del 
testo che si intende leggere. 
- Leggere e confrontare informazioni provenienti 
da testi diversi per farsi un’idea di un argomento, 
per trovare spunti a partire dai quali parlare o 
scrivere. 
-Ricercare informazioni in testi di diversa natura 
e provenienza per scopi pratici e/o conoscitivi, 
applicando semplici tecniche di supporto alla 
comprensione (come, ad esempio, sottolineare, 
annotare informazioni, costruire mappe e schemi). 

 
 
- Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici 
sia narrativi, mostrando di riconoscere le 
caratteristiche essenziali che li contraddistinguono 
(versi, strofe, rime, ripetizione di suoni, uso delle 
parole e dei significati) ed esprimendo semplici 
pareri personali su di essi. 
- Leggere ad alta voce un testo noto e, nel caso di 
testi dialogati, letti a più voci, inserirsi 
opportunamente con la propria battuta, rispettando 
le pause e variando il tono della voce. 

Scrivere 
Produrre testi di vario tipo in relazione 
ai differenti scopi comunicativi. 

- Produzione di testi: narrativi realistici, 
narrativi fantastici (fiabe, favole, 
leggende, fantasy), descrittivi oggettivi e 
soggettivi (di persone, animali, oggetti, 
ambienti), testi espositivi, regolativi, 

- Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, 
per regolare comportamenti, per svolgere una 
attività, per realizzare un procedimento. 

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. E. N. 0010863 DEL 09/12/2021 - D



testi poetici (filastrocche, nonsense, 
limerick), testo argomentativi. 
- La lettera. 
- Il diario. 
- La sintesi. 
- La rielaborazione creativa. 
- Gli espedienti stilistici (introduzione, 
dialogo, flashback, effetto sorpresa, 
conclusione). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICOLO VERTICALE ITALIANO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - CLASSE I 
 
 

 
 

COMPETENZE 

 
 

CONOSCENZE 

 
 

ABILITA’ 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale 
in vari contesti 

Strategie di controllo dell’apprendimento 
 
• Strategie di controllo del processo di lettura e tecniche 
di miglioramento dell’efficacia (sottolineatura, note a 
margine) 

 
• Struttura e caratteristiche fondamentali del testo 

Applicare le conoscenze 
metalinguistiche 

 
• Individuare le diverse parti di un 
testo (orale e/o scritto) narrativo, 
espositivo, descrittivo, poetico 
utilizzando le proprie conoscenze e 
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 narrativo, espositivo, descrittivo, poetico 
 

• Categorie morfologiche (nome, aggettivo, verbo ecc.) 
e sottocategorie (aggettivo possessivo, nome proprio, 
ecc.). 

 
• Elementi della frase semplice. 

mettendo in atto strategie 
differenziate. 

 
• Riconoscere scopo, argomento, 
informazioni principali e collegamenti 
di un testo 

Argomentare su conoscenze ed 
esperienze in situazioni 
comunicative diverse 

Espressioni idiomatiche. 
• Struttura e uso del dizionario. 

• I connettivi e il loro scopo. 
• Elementi della comunicazione: contesto, emittente- 
ricevente, codice, interferenze 
• Caratteristiche dei registri linguistici (lettera, diario, 
sms, elenco, …) 

Comunicare in forma orale e scritta 
secondo un criterio logico- 
cronologico esplicitando lo scopo 
della comunicazione 
• Utilizzare in forma orale e scritta 
lessico e registro appropriati 
all’oggetto della comunicazione 

Interagire con opinioni e valutazioni 
critiche nei diversi contesti 
comunicativi. 

Regole dell’ascolto attivo. 
• Campi semantici. 

• Famiglie lessicali. 
• Caratteristiche dell’uso figurato di parole e/o 

espressioni. 

• Rispettare tempi e turni di parola. • 
Utilizzare il lessico e le espressioni 
adeguate ai diversi contesti. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE SECONDA  
 

 
 

COMPETENZE 

 
 

CONOSCENZE 

 
 

ABILITA’ 

Interpretare testi orali e scritti di 
vario tipo 

• Tecniche di analisi del testo (parole-chiave, punti 
elenco, sintesi…). 
•  Struttura di testi narrativi, espositivi, descrittivi, 

poetici 
• Complementi indiretti. 

Utilizzare tecniche di supporto alla 
comprensione e alla rielaborazione di 
testi espositivi, narrativi, descrittivi, 
poetici 
• Riconoscere in un testo: scopo, 
argomento, informazioni implicite ed 
esplicite, relazioni causa effetto 

Argomentare su conoscenze ed 
esperienze in situazioni 
comunicative diverse 

Segnali di organizzazione del testo e legami di 
coesione. 
• Procedure di ideazione, pianificazione, stesura e 
revisione dei testi espositivi, narrativi, descrittivi 

Comunicare in forma orale e scritta, 
secondo un ordine coerente e in forma 
coesa, stati d’animo esperienze 
• Produrre testi narrativi, espositivi, 
descrittivi, secondo modelli appresi 
• Riscrivere e manipolare testi a 
seconda dello scopo e dei destinatari 
con correttezza lessicale 
• Utilizzare il dizionario. 

Interagire con opinioni e valutazioni 
critiche nei diversi contesti 
comunicativi. 

Regole dell’ascolto attivo 
• Sinonimi e contrari; omofoni; omonimi; neologismi; 

prestiti linguistici; iponimi, iperonimi; parafrasi 

Utilizzare un linguaggio articolato e 
vario adeguato al contesto e allo scopo 
comunicativo rispettando tempi e turni 
di parola 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE TERZA  
 
 

 
 

COMPETENZE 

 
 

CONOSCENZE 

 
 

ABILITA’ 

Interpretare testi orali e scritti di 
vario tipo 

• Rappresentazioni grafiche (mappe concettuali, tabelle, 
schemi…) • Tecniche di montaggio e smontaggio del 
testo 
• Caratteristiche di testi narrativi, espositivi, 

informativi e parzialmente argomentativi 
• La frase complessa: principale e coordinata, diversi 

gradi di subordinazione;  principali tipologie di 
subordinate 

• Utilizzare tecniche di supporto alla 
comprensione e alla rielaborazione di 
testi espositivi, narrativi, descrittivi e 
parzialmente argomentativi, (come 
sottolineare, annotare le informazioni, 
costruire mappe e schemi) 
• Riconoscere in un testo: scopo, 
argomento, informazioni esplicite e 
implicite, punto di vista 
dell’emittente. 
Individuare ed esplicitare i 
collegamenti linguistici e logici fra le 
sequenze informazione e i concetti di 
un testo 

Argomentare su conoscenze ed 
esperienze in situazioni 
comunicative diverse 

La struttura della frase complessa,principale e 
coordinata le tecniche della logica e 
dell’argomentazione 
• Procedure di ideazione, pianificazione, stesura e 

revisione dei testi narrativi, espositivi, informativi e 
parzialmente argomentativi 

Comunicare in forma orale e scritta, 
secondo un ordine coerente e in forma 
coesa, stati d’animo esperienze, punti 
di vista personali 
• Utilizzare il lessico specifico 
• Selezionare le fonti e i materiali di 
supporto 
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  • Utilizzare il dizionario 
Interagire con opinioni e valutazioni 
critiche nei diversi contesti 
comunicativi. 

I diversi registri linguistici 
• I linguaggi settoriali 

• Principali figure retoriche 

Interagire in diverse situazioni 
comunicative tenendo conto del 
destinatario e riformulando il proprio 
discorso in base alle reazioni altrui 

 
RACCORDO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO 

 
TRAGUARDI COMPETENZE AL 
TERMINE DELLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

CONOSCENZE IRRINUNCIABILI IN 
INGRESSO DELLA SECONDARIA 
DI SECONDO GRADO 

ABILITA’ IRRINUNCIABILI IN INGRESSO 
DELLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Comprendere informazioni, istruzioni, 
messaggi orali e scritti 

Ortografia; articolo, nome, aggettivo, 
pronome, verbo, avverbio, preposizione 
e congiunzione, attività di sintesi 

Utilizzare tecniche di supporto alla comprensione 
e alla rielaborazione di testi espositivi, narrativi, 
descrittivi e parzialmente argomentativi, (come 
sottolineare, annotare le informazioni, costruire 
mappe e schemi) 
• Riconoscere in un testo: scopo, argomento, 
informazioni esplicite e implicite, punto di vista 
dell’emittente. 
Individuare ed esplicitare i collegamenti linguistici 
e logici fra le sequenze informazione e i concetti 
di un testo 

Comunicare esperienze, sentimenti, 
contenuti e opinioni in forma orale e 
scritta 

La frase semplice; la frase complessa Comunicare in forma orale e scritta, secondo un 
ordine coerente e in forma coesa, stati d’animo 
esperienze, punti di vista personali 
• Utilizzare il lessico specifico 
• Selezionare le fonti e i materiali di supporto 
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  • Utilizzare il dizionario 

Interagire su esperienze di vario tipo nei 
diversi contesti comunicativi 

Conosce gli strumenti espressivi e 
argomentativi indispensabili per gestire 
la comunicazione verbale orale e 
testuale in vari contesti 

Interagire in diverse situazioni comunicative 
tenendo conto del destinatario e riformulando il 
proprio discorso in base alle reazioni altrui 

 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO - CLASSE I 
 
 

 
 
COMPETENZE 

 
 
CONOSCENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 
 
Fonologia 

Ortoepia 
 
 
Ortografia 

1. ASCOLTARE 
 
 
2. PARLARE 

 
 
3. LEGGERE 

 
 
4. SCRIVERE 

Morfologia Articolo, nome, aggettivo, pronome, verbo, avverbio 
 
 
Preposizione e congiunzione 
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Attività di sintesi 

 

Lessico Il significato delle parole  

Sintassi La frase semplice; la frase complessa. 1. strutturazione della frase semplice 
2. strutturazione della frase complessa 

Testuale Conosce gli strumenti espressivi e argomentativi 
indispensabili per gestire la comunicazione verbale 
orale e testuale in vari contesti. 

Produce testi orali e scritti, utilizza e 
padroneggia differenti registri 
linguistici. Interagisce verbalmente in 
vari contesti comunicativi 

Interpretare testi orali e scritti di 
vario tipo 

Modalità e le tecniche relative alle diverse competenze 
testuali 

 
 
Strutture dei testi descrittivi, espositivi, narrativi, 
argomentativi e regolativi. 

 
Letteratura 1. Opere e autori significativi della 
tradizione letteraria e culturale italiana, europea e di 
altri paesi, inclusa la letteratura epica e la scientifica o 
tecnica 

1.  Comprendere, testi di vario 
genere, articolati e complessi; 

2.  Utilizzare metodi e strumenti 
per fissare concetti 
fondamentali (appunti, scalette, 
mappe). 

3.  Applicare tecniche, strategie e 
modi di lettura con scopi e in 
contesti diversi. 

4.  Acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione 
ricevuta nei diversi ambiti, 
distinguendo fatti ed opinioni 
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Letteratura 1. Leggere e commentare 
testi significativi in prosa e testi epici 
tratti dalle varie letterature. 

 
2. Riconoscere la specificità del 
fenomeno letterario e utilizzare i 
metodi di analisi del testo con 
riferimento al genere letterario, 
nozioni di metrica, figure retoriche. 

Argomentare su conoscenze ed 
esperienze in situazioni 
comunicative diverse 

1. Modalità di produzione del testo in relazione ai 
diversi contesti comunicativi; 

 
 
2. Modalità e tecniche relative alla competenza 
testuale: riassumere, titolare, parafrasare, relazionare, 
strutturare ipertesti, ecc. 

 
3. Strutture della comunicazione e le forme linguistiche 
di espressione orale. 

1. Creare e strutturare testi di varia 
tipologia, nella produzione scritta e 
nell’espressione orale, utilizzando 
correttamente il lessico, le regole 
sintattiche e grammaticali, sapere 
riassumere, titolare, parafrasare, 
relazionare, argomentare, strutturare 
ipertesti, ecc. 
2. Padroneggiare situazioni di 
comunicazione tenendo conto dello 
scopo del contesto. 

Interagire con opinioni e valutazioni 
critiche nei diversi contesti 
comunicativi. 

Strutture proprie della comunicazione. Acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi 
ambiti, distinguendo fatti ed opinioni 
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SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO - CLASSE II 
 
 

 
 
COMPETENZE 

 
 
CONOSCENZE 

 
 

ABILITA’ 

Interpretare testi orali e scritti di 
vario tipo 

Conoscere e padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti . 

 
2. Conoscere modalità, tecniche e strategie di 
argomentazione. 

 
3. Usare le conoscenze acquisite con abilità 

 
 

4. Riconoscere l’evoluzione della lingua italiana 

Abilità cognitiva: uso del pensiero 
logico 

 
1.  Applica in diversi contesti e con 

precisione le strutture linguistiche 
 

2. Utilizza in modo essenziale metodi di 
analisi del testo poetico. 

 
Letteratura 

 
 

1. Leggere e commentare testi 
significativi in prosa e in versi tratti 
dalle letteratura italiana e straniera. 

 
2. Riconoscere la specificità del 
fenomeno letterario, utilizzando anche i 
metodi di analisi del testo ( generi 
letterari, metrica, figure retoriche). 
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Argomentare su conoscenze ed 
esperienze in situazioni 
comunicative diverse 

Comprendere il messaggio di una comunicazione orale 
 
 
1.Esporre in modo chiaro, logico e coerente 

 
 
2, Riconoscere diversi registri comunicativi di una 
comunicazione 

 
3.Colloca gli eventi nella giusta successione cronologica, 
rielabora i temi trattati ed è attento alle loro relazioni 

Abilità cognitiva: uso del pensiero 
logico intuitivo 

 
1.  Applicare modalità e tecniche 

relative alla competenza testuale: 

parafrasi, sintesi, ipertesti e relazioni. 

Interagire con opinioni e 
valutazioni critiche nei diversi 
contesti comunicativi. 

Riconoscere diversi registri comunicativi di una 
comunicazione 

 
 
1. Colloca gli eventi nella giusta successione 
cronologica, rielabora i temi trattati ed è attento alle loro 
relazioni 

 
2. Usa principi e tecniche di ascolto attivo e 
comunicazione rappresentativa. 

 
3. Interagire in situazioni di comunicazione, utilizzando 
l’ascolto attivo e consapevole, tenendo conto dello 
scopo, del contesto e dei destinatari. 

 
3. Esprimere e sostenere il proprio punto di vista e 
riconoscere quello altrui. 

 
 
 

Abilità metodologica in situazioni di 
studio personale 

 
1. Apprende le informazioni attraverso 
una costante elaborazione dei principi e 
le teorie relative al proprio settore di 
studio 
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COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Numeri 
Utilizzare  le  tecniche  e  le 
procedure di calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

- Contare  oggetti  o  eventi,  con  la  voce  o 
mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo. 

- Leggere  e  scrivere  i  numeri  naturali  in 
notazione  decimale  (entro  il  20), iniziando 
ad acquisire  la  consapevolezza  del  valore 
che  le  cifre  hanno  a  seconda  della  loro 
posizione;  saperli  confrontare  e ordinare 
anche rappresentandoli sulla retta. 

- Eseguire mentalmente e per iscritto semplici 
operazioni con i numeri naturali. 

- Numeri  naturali  entro  il  20  con  l’ausilio d 
materiale strutturato e non. 

- Lettura e scrittura dei numeri naturali sia in 
cifre che in parole. 

- Valore posizionale delle cifre numeriche. 
- Confronto  e  ordine  di  quantità  numeriche 

entro il 20. 
- Raggruppamento di quantità in base 10.. 
- Semplici calcoli mentali (utilizzando 

strategie diverse. 
- Addizioni e sottrazioni entro il 20. 

Spazio e figure 
Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando 
invarianti e relazioni. 

- Comunicare  la posizione degli  oggetti nello 
spazio  fisico, sia  rispetto  al  soggetto, sia 
rispetto  ad  altre  persone  o  oggetti, usando 
termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, 
dentro/fuori, destra/sinistra). 

- Eseguire  semplici  percorsi  partendo  dalla 
descrizione verbale o dal disegno. 

- La posizione di oggetti e persone nel piano e 
nello spazio. 

- Linee curve aperte e chiuse. - 
- Regioni interne, esterne e confine. 
- Le caratteristiche geometriche e non (forma, 

dimensione, spessore e colore) di alcune 
semplici figure geometriche (uso dei blocchi 

 

 
 
 

CURRICOLO VERTICALE “MATEMATICA” SCUOLA PRIMARIA 
 
 

CLASSE PRIMA 
 

 
 
 
 
 
 
 

i 
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 Descrivere un percorso che si sta facendo  e 
dare le istruzioni a qualcuno perché compia 
un percorso desiderato. 

- Riconoscere, denominare e descrivere figure 
geometriche. 

logici). 
- Forme: dal modello alla fantasia. 

Problemi 
Individuare  le  strategie 
appropriate per la soluzione dei 
problemi. 

- Rappresentare e risolvere problemi, partendo 
da situazioni concrete. 

- La situazione problema. 
- Rappresentazione della situazione 

problematica attraverso il disegno. 
- I dati e la domanda del problema. 
- Strategie  risolutive  con  diagrammi  adatti  e 

con il linguaggio dei numeri. 

Relazioni,      misure,      dati      e 
previsioni. 
Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni 
ragionamenti  sugli  stessi  anche 
con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo. 

- Classificare, in  situazioni  concrete, oggetti 
fisici  e  simbolici  (figure,  numeri) in  base 
una o più proprietà utilizzando opportune 
rappresentazioni. 

- Rappresentare  relazioni  con  diagrammi  e 
schemi. 

- La  relazione  fra  tutti  o  alcuni  per formare 
a l’insieme. 

- L’appartenenza  o  la non appartenenza degli 
elementi all’insieme. 

- Le  relazioni  di  equipotenza  fra  due  o  più 
insiemi. 
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COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Numeri 
Utilizzare le tecniche e le 
procedure di calcolo aritmetico ed 
algebrico,   rappresentandole 
anche sotto forma grafica. 

- Contare  oggetti  o  eventi,  con  la  voce  o 
mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo, per salti di due, di tre... 

- Leggere e scrivere i numeri naturali, con 
la consapevolezza del valore che le cifre 

hanno a seconda della loro posizione; 
confrontarli e  ordinarli anche 
rappresentandoli con la retta. 

- Eseguire  mentalmente  semplici  operazioni 
con i numeri naturali e verbalizzare  le 
procedure di calcolo. 

- Conoscere  le tabelline della moltiplicazione 
dei numeri fino a 10. 

- Eseguire le operazioni con i numeri naturali. 

- I  numeri naturali  entro  il  100,  con  l’ausili 
di materiale strutturato e non. 

- Il valore posizionale delle cifre numeriche. 
- Quantità  numeriche  entro  il  100:  ordine  e 

confronto. 
- Raggruppamenti di quantità in base 10. 
- Addizioni e sottrazioni entro il 100 con uno 

o più cambi. 
- Moltiplicazioni entro il 100 con 

moltiplicatori ad una cifra. 
- La tavola pitagorica. 
- Calcolo di doppi/metà, triplo/terza parte. 
- Esecuzione  di  semplici  calcoli  mentali  con 

rapidità. 
- La  proprietà  commutativa  nell’addizione  e 

nella moltiplicazione. 
- La  divisione  come  operazione  inversa  dell 

moltiplicazione. 
Spazio e figure 
Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando 
invarianti e relazioni. 

- Comunicare  la posizione degli  oggetti nello 
spazio  fisico, sia  rispetto  al  soggetto,  sia 
rispetto  ad  altre  persone  o  oggetti, usando 
termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, 

- La posizione di oggetti e persone nel piano e 
nello spazio. 

- Rappresentazione  di  linee  aperte,  chiuse, 
curve, rette. 

 

CLASSE SECONDA 
 

 
 
 
 
 
 
 

o 
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 dentro/fuori, destra/sinistra). 
- Eseguire  semplici  percorsi  partendo  dalla 

descrizione verbale o dal disegno. 
Descrivere un percorso che si sta facendo e 
dare le istruzioni a qualcuno perché compia 
un percorso desiderato. 

- Riconoscere, denominare e descrivere figure 
geometriche. 

- Regioni interne, esterne e il confine. 
- Le simmetrie. 
- Le principali figure piane. 
- Figure geometriche diverse: dal modello alla 

fantasia. 

Problemi 
Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione dei 
problemi. 

- Rappresentare e risolvere i problemi, 
partendo da situazioni concrete 

- La situazione “problema”. 
- La situazione problematica 

(rappresentazione attraverso il disegno). 
- I dati e la domanda del problema. 
- Le strategie risolutive con diagrammi adatti 

e con il linguaggio dei numeri. 
Relazioni,      misure,      dati      e 
previsioni. 
Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni 
ragionamenti  sugli  stessi  anche 
con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo. 

- Classificare numeri, figure, oggetti in base a 
una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune. 

- Rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle. 

- Semplici  indagini  per raccogliere  dati e 
risultati. 

- Rappresentazione grafica di dati raccolti. 
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COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Numeri 
Utilizzare le tecniche e le 
procedure di calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappre-sentandole 
anche sotto forma grafica. 

- Leggere  e  scrivere  i  numeri  naturali  in 
notazione  decimale, con  la  consapevolezza 
del valore che le cifre hanno a seconda della 
loro posizione; confrontarli e ordinarli anche 
rappresentandoli sulla la retta. 

- Contare  oggetti  o  eventi,  con  la  voce  e 
mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo, per salti di due, di tre. 

- Eseguire  mentalmente  semplici  operazioni 
con i numeri naturali e verbalizzare  le 
procedure di calcolo. 

- Conoscere  con  sicurezza  le tabelline  della 
moltiplicazione dei numeri fino a 10. 
Eseguire le operazioni con i numeri naturali 
con gli algoritmi scritti usuali. 

- Leggere, scrivere, confrontare numeri 
decimali; eseguire semplici addizioni e 
sottrazioni,  anche  con  riferimento  alle 
monete o ai risultati di semplici misure. 

- I numeri naturali entro il 1000, con l’ausilio 
di materiale strutturato e non. 

- Confronto  e  ordine  di  quantità  numeriche 
entro il 1000. 

- Relazioni fra numeri naturali. 
- Il valore posizionale delle cifre. 
- Raggruppamenti  di quantità  in base  10, 

rappresentazione grafica e scritta. 
- Addizioni e sottrazioni con i numeri naturali 

entro il 1000 con uno o più cambi. 
- Moltiplicazioni e divisioni tra numeri 

naturali  con  metodi,  strumenti  e  tecniche 
diverse (moltiplicazioni con due- tre cifre al 
moltiplicatore,  divisioni  con  una  cifra  al 
divisore). 

- Le  proprietà  delle  operazioni  allo  scopo  di 
creare  e  velocizzare  meccanismi  di  calcolo 
mentale. 

- Le tabelline: memorizzazione. 
- Moltiplicazione  e  divisione  di  numeri  inter 

per 10, 100. 
- Il significato delle frazioni in contesti 

 

CLASSE TERZA 
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  concreti e rappresentazione simbolica 
- Lettura, scrittura e confronto di e tra 

frazioni. 
- Le frazioni decimali. 
- Moltiplicazioni e divisioni di numeri per 10, 

100. 
Spazio e figure 
Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando 
invarianti e relazioni) 

- Descrivere un percorso che si sta facendo e 
dare le istruzioni a qualcuno perché compia 
un percorso desiderato. 

- Riconoscere, denominare e descrivere figure 
geometriche. 

- Disegnare  figure  geometriche  e  costruire 
modelli materiali anche nello spazio, 
utilizzando strumenti appropriati. 

- I principali solidi geometrici. 
- Gli elementi di un solido. 
- I        poligoni,        individuazione        e 

denominazione dei loro elementi. 
(Quadrato, rettangolo, triangolo). 

- Rette    (orizzontali,    verticali    oblique, 
parallele, incidenti, perpendicolari). 

- L’angolo come cambiamento di direzione. 
- Il  concetto  di  perimetro  e  suo  calcolo 

usando strumenti di misura non 
convenzionali e convenzionali . 

- Simmetrie interne ed esterne in figure 
assegnate. 

Problemi 
Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione dei 
problemi. 

- Risolvere  situazioni  problematiche  di  vario 
tipo, utilizzando le quattro operazioni. 

- Rappresentazione  grafica  e  simbolica  del 
problema, con l’utilizzo delle quattro 
operazioni. 

- Dati sovrabbondanti o mancanti. 
- Percorsi di soluzione attraverso parole, 

schemi o diagrammi. 
Relazioni, misure, dati e 
previsioni. 

- Classificare numeri, figure, oggetti in base a 
una o più proprietà, utilizzando 

- Classificazione  in  base  a  uno, due o  più 
attributi. 
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Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni 
ragionamenti  sugli  stessi  anche 
con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo. 

rappresentazioni  opportune,  a  seconda  dei 
contesti e dei fini. 

- Argomentare  sui  criteri  che  sono  stati  usati 
per realizzare  classificazioni  e  ordinamenti 
assegnati. 

- Rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle. 

- Misurare  segmenti  utilizzando  sia  il  metro, 
sia  unità  arbitrarie  e collegando  le  pratiche 
di misura alle conoscenze sui numeri e sulle 
operazioni. 

-I diagrammi di Eulero Venn, Carrol, ad 
albero come supporto grafico alla 
classificazione. 

- Semplici indagini statistiche e registrazione 
di dati raccolti con istogrammi e 
ideogrammi. 

- Rappresentazione di dati di un indagine 
attraverso istogrammi e ideogrammi. 

- Eventi certi, possibili, impossibili. 
- Calcolo della probabilità di eventi. 
- Il concetto di misura e unità di misura 

all’interno del sistema metrico decimale. 
- Semplici conversioni tra un’unità di misura 

e un’altra in situazioni significative. 
- Monete  e banconote di uso corrente; il  loro 

valore. 
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COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Spazio e figure 
Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando 
invarianti e relazioni. 

- Descrivere e classificare figure 
geometriche, iden-tificando elementi 

significativi      e  simmetrie, anche   al   fin 
di farle riprodurre da altri. 

- Riprodurre   una   figura   in   base   a   una 
descrizione, utilizzando gli strumenti 
opportuni  (carta  a  quadretti,  riga  e 
compasso, squadre, software di geometria). 

- Utilizzare il piano cartesiano per localizzare 
punti. 

- Costruire e utilizzare modelli materiali nello 
spazio  e  nel  piano  come  supporto  a  una 
prima capacità di visualizzazione. 

- Riconoscere   figure      ruotate,   traslate   e 
riflesse. 

- Riprodurre in scala una figura assegnata 
(utilizzando ad esempio la carta a quadretti). 

- Determinare il perimetro di una figura. 
- Determinare l’area di rettangoli e triangoli e 

di altre figure per scomposizione. 

- L’ambiente  fisico  circostante, gli  elementi 
geometrici in esso contenuti. 

e - Figure geometriche con  materiale 
occasionale, giochi  di  piegature, ritaglio  e 
riconoscimento  delle  caratteristiche:  assi  di 
simmetria,  lati paralleli, angoli. La 
classificazione delle figure geometriche. 

- I triangoli, i quadrilateri. 
- I  principali  strumenti per  il  disegno  (riga- 

squadra) per la riproduzione e il 
riconoscimento del parallelismo dei lati 

- La perpendicolarità. 
- Modelli e/o sagome per la determinazione e 

il riconoscimento di confine- regione, 
perimetro-area. 

- Figure isoperimetriche. 
- Figure piane:  estensione, scomposizione e 

ricomposizione. 
- Equiestensione, utilizzo del tangram. 

Problemi 
Individuare le strategie 

- Decodificare il testo del problema, 
individuare i dati e formulare possibili 

- Testi  di  problemi  ricavati  dal vissuto  e  da 
contesto  più  prossimo  e  gradualmente  più 

 

CLASSE QUARTA 
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appropriate  per la  soluzione  dei 
problemi. 

soluzioni coerenti con la domanda. 
- Confrontare e discutere le soluzioni 

proposte. 
- Scegliere strumenti risolutivi adeguati. 
- Rappresentare problemi anche con  tabelle  e 

grafici che ne esprimono la struttura. 
- Completare il testo di un problema. 
- Ricavare un problema da una 

rappresentazione grafica, matematica. 
- Inventare un problema partendo dai dati. 
- Risolvere problemi matematici che 

richiedono più di un'operazione. 

ampio. 
- Dati e richieste. 
- Dati mancanti o sovrabbondanti 
- Dati nascosti o ricavabili dalle informazioni 

anche non esplicite contenute nel testo. 
- I  diagrammi:  Rappresentazione  finale  del 

procedimento risolutivo (diagrammi a 
blocchi/albero) 

- - I diagrammi: individuazione di un 
procedimento risolutivo e la ricerca dei dati 
non esplicitati nel testo. 

Relazioni,      misure,      dati      e 
previsioni. 
Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni 
ragionamenti  sugli  stessi  anche 
con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo. 

- Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 
significative,  utilizzare  le  rappresentazioni 

per ricavare informazioni, formulare 
giudizi e prendere decisioni. 

- Usare  le  nozioni  di  media  aritmetica  e di 
frequenza. 

- Conoscere  le  principali  unità  di  misura  pe 
lunghezze, angoli, aree, per effettuare misure e 
stime. 

- Passare  da  un’unità  di  misura  a  un'altra, 
limitatamente alle  unità di uso più comune, 
anche nel contesto del sistema monetario. 

- In  situazioni  concrete,  di  una  coppia  di 
eventi intuire e cominciare  ad argomentare 

- Raccolta  e  tabulazione  dei  dati  in  tabelle 
grafici. 

- Lettura ed interpretazione di grafici. 
- Rapporti di equivalenza all’interno del 

sistema metrico decimale 
- Riconoscimento  dell’unità  di misura più 

r conveniente in rapporto alla misurazione che 
si intende effettuare. 

- Il cambio delle monete. 
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COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Numeri 
Utilizzare le tecniche e le 
procedure di calcolo aritmetico ed 
algebrico,   rappresentandole 
anche sotto forma grafica. 

- Conoscere la divisione con resto fra numeri 
naturali; individuare multipli e divisori di un 
numero 

- Leggere, scrivere, confrontare numeri 
decimali  ed  eseguire  le  quattro  operazioni 
con  sicurezza,  valutando  l’opportunità  di 
ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la 
calcolatrice a seconda delle situazioni. 

- Dare stime per il risultato di un’operazione. 
- Conoscere  il   concetto  di   frazione   e   di 

frazioni equivalenti. 
- Utilizzare   numeri    decimali,    frazioni   e 

percentuali per descrivere situazioni 
quotidiane. 

- I  numeri naturali  e  decimali  (ordine  delle 
unità  semplici,  delle  centinaia,  delle 
migliaia; confronto, ordinamento, 
scomposizione, ricomposizione). 

- Numeri  naturali  entro  il  milione, valore 
posizionale delle cifre. 

- I  numeri  naturali  interi  e  decimali;  valore 
posizionale delle cifre. 

- Le  4 operazioni  con  i  numeri  naturali  e  l 
relative prove. 

- Previsioni e controllo dell’esattezza del 
risultato delle operazioni eseguite. 

- Frazioni (proprie – improprie – apparenti ) 
- La  frazione  di  un  numero  e  la  frazione 

 

qual è il più probabile, dando una prima 
quantificazione, oppure riconoscere se si 
tratta di eventi  ugualmente  probabili. 

- Riconoscere  e  descrivere  regolarità  in  una 
sequenza di numeri o di figure. 

 
 
 
 
 
 

CLASSE QUINTA 
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 - Interpretare i numeri interi negativi in 
contesti concreti. 

- Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta 
e utilizzare   scale   graduate   in   contesti 
significativi per le scienze e per la tecnica. 

- Conoscere  sistemi  di  notazioni  dei  numeri 
che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi 
e culture diverse dalla nostra. 

complementare. 
- Le  frazioni  decimali  e  il  rapporto  con  i 

numeri decimali. 
- Operazioni con i numeri decimali. 
- Divisioni e moltiplicazioni per 10, 100, 1000 

con numeri interi e decimali. 
- Relazioni tra numeri naturali(multipli, 

divisori e numeri primi). 
Spazio e figure 
Confrontare ed analizzare figure 
geometriche, individuando 
invarianti e relazioni. 

- Descrivere e classificare figure geometriche, 
identificando elementi significativi e 
simmetrie,anche al fine di farle riprodurre da 
altri. 

- Riprodurre   una   figura   in   base   a   una 
descrizione, utilizzando gli strumenti 
opportuni. 

- Costruire e utilizzare modelli materiali nello 
spazio  e  nel  piano  come  supporto  a  una 
prima capacità di visualizzazione. 

 
 

- Riprodurre  in  scala  una  figura  assegnata 
(utilizzando ad esempio la carta a quadretti). 

- Determinare il perimetro di una figura. 
- Determinare l’area di rettangoli e triangoli e 

di altre figure per scomposizione. 

- Il concetto di angolo: uso pratico del 
goniometro;  confronto  di  angoli:  concavi, 
convessi, complementari. 

- Elementi   significativi  (lati,  angoli)  delle 
principali figure geometriche piane: triangoli 
e quadrilateri. 

- Uso  della  squadra  e  del  compasso:  calcolo 
del  perimetro  dei  triangoli  e  classificazion 
in  base  alla  congruenza  dei  lati  e  degli 
angoli. 

 
 

- I quadrilateri; calcolo del perimetro. 
- Concetto di superficie e area delle principali 

figure geometriche piane. 

Problemi 
Individuare le strategie 

- Decodificare il testo del problema, 
individuare i dati e formulare possibili 

- Testi  di  problemi  ricavati  dal vissuto  e  da 
contesto  più  prossimo  e  gradualmente  più 
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appropriate  per la  soluzione  dei 
problemi. 

soluzioni coerenti con la domanda. 
- Confrontare e discutere le soluzioni 

proposte. 
- Scegliere strumenti risolutivi adeguati. 
- Rappresentare problemi anche con  tabelle  e 

grafici che ne esprimono la struttura. 
- Completare il testo di un problema. 
- Ricavare un problema da una 

rappresentazione grafica, matematica. 
- Inventare un problema partendo dai dati. 
- Risolvere problemi matematici che 

richiedono più di un'operazione. 
- Risolvere  problemi  su  argomenti  di  logica, 

geometria, misura, costo unitario, costo 
complessivo, peso lordo - peso netto - tara. 

ampio. 
- Dati e richieste. 
- Dati mancanti o sovrabbondanti 
- Dati nascosti o ricavabili dalle informazioni 

anche non esplicite contenute nel testo. 
Utilizzo dei diagrammi per: 

- La rappresentazione finale del procedimento 
risolutivo (diagrammi a blocchi/albero). 

- Le  quattro  operazioni,  le  frazioni, i  numer 
decimali, 

- La compravendita 
- Il costo unitario e il costo totale 
- Il peso  lordo, netto, tara; semplici  problemi 

geometrici. 
- La  procedura  di  risoluzione  in  forma  di 

espressione aritmetica. 
Relazioni,      misure,      dati      e 
previsioni. 
Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni 
ragionamenti  sugli  stessi  anche 
con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche usando consapevolmente 
gli strumenti di calcolo. 

- Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 
significative, utilizzare le rappresentazioni 
per ricavare informazioni, formulare giudizi 
e prendere decisioni. 

- Usare  le  nozioni  di  media  aritmetica  e di 
frequenza. 

- Conoscere  le  principali  unità  di  misura  pe 
lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, 
intervalli temporali, masse/pesi e usarle pe 
effettuare misure e stime. 

- Passare  da  un’unità  di  misura  a  un'altra, 

- Lettura e interpretazione di grafici. 
- Figure  geometriche,dati,numeri  in  base  a 

due o più attributi. 
- Struttura  del  sistema  metrico  decimale:  le 

misure di peso, di capacità, di lunghezza 
anche   per   la   risoluzione   di   situazioni 

r problematiche. 
- Conversioni (equivalenze) tra unità di 

r misura. 
- Peso netto, lordo e tara. 
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limitatamente alle  unità di uso più comune, 
anche nel contesto del sistema monetario. 

- In  situazioni  concrete,  di  una  coppia  di 
eventi  intuire  e  cominciare  ad  argomentare 
qual  è  il  più  probabile,  dando  una prima 
quantificazione,  oppure  riconoscere  se  si 
tratta di eventi  ugualmente probabili. 

- Riconoscere  e  descrivere  regolarità  in  una 
sequenza di numeri o di figure. 

 
 
 
 
 

CURRICOLO VERTICALE “SCIENZE” SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE PRIMA 

 
 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Riconoscere somiglianze e 
differenze fra viventi; 

 
 
Sviluppare  atteggiamenti  di 
curiosità, attenzione e rispetto 
della realtà naturale, di riflessione 
sulle proprie esperienze,  di 
interesse per l’indagine scientifica 
di  collaborazione  sulla  base  di 

L’uomo i viventi e l’ambiente 
- Individuare  il rapporto  tra strutture e 
funzioni  negli  organismi  osservati/osservabili 
in  quanto caratterista peculiare degli 
organismi  viventi  in  stretta  relazione  con  il 
loro ambiente. 

- Analogie e differenze fra animali della stessa 
specie; 

- Distinzione  delle  parti  fondamentali  di  un 
animale; 

- Osservazione diretta di alcuni animali; 
- Esperienze di semina e di coltura di piante; 
- Analogie  e  delle  differenze  fra  i  vegetali 

considerati; 
- La risorsa acqua; 
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valori e criteri condivisi; 
 
 

Avere cura degli organismi e degli 
ambienti di cui si è responsabili 
degli ambienti di cui si è 
responsabili; 
Adottare comportamenti per la 
salvaguardia dell’ambiente  in  cui 
si vive. 

- Cenni sulla raccolta differenziata. 

 
 
 
 

CLASSE SECONDA 
 
 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 

Riconoscere       somiglianze       e 
differenze tra le proprietà degli 
oggetti 

 
 
Rappresentare graficamente 
oggetti 

 

 
Usare semplici strumenti 

 
 
Primi  elementi  di  lessico 
specifico, produzione di materiali 
consultabili  quali  disegni, 
cartelloni 

Sperimentare con oggetti e materiali 
- Attraverso manipolazioni, individuare 
qualità e proprietà di oggetti, materiali. 

 

 
Osservare e sperimentare sul campo 
- Osservare, descrivere, confrontare  elementi 
della realtà circostante. 

- Manipolazione  e  osservazione  di  oggetti  di 
vario tipo; 

- Classificazione  e  seriazione  di  oggetti  data 
una relazione d'ordine. 

 

 
- Descrizione e rappresentazione grafica di un 

oggetto; 
- Confronto fra oggetti per ricavarne 

somiglianze e differenze; 
- Classificazione di oggetti secondo 

caratteristiche comuni; 
- Riconoscimento dei materiali più comuni; 
- Classificazione di oggetti in base al 

materiale di cui sono costruiti; 

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. E. N. 0010863 DEL 09/12/2021 - D



Sviluppare  atteggiamenti di 
curiosità, attenzione e rispetto 
della realtà naturale, di riflessione 
sulle proprie esperienze, di 
interesse per l'indagine scientifica 

 
 

Adottare comportamenti per la 
salvaguardia della sicurezza 
propria, degli altri e dell'ambiente 
in cui si vive. 

- Uso degli oggetti coerentemente con i 
principi di sicurezza. 

 
 
 

CLASSE TERZA 
 
 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 

Osservare e descrivere fenomeni 
 
 
Analizzare gli elementi di un 
evento 

 

 
Riferirsi alla realtà e ai dati di 
esperienza per argomentare e 
sostenere le propri riflessioni 

 
 
Dimostrare di conoscere e adottare 
comportamenti di  cura  e  di 
rispetto dell’ambiente in cui opera 

 
 
Partecipare ad una semplice 
esperienza    e    sintetizzarne    gli 

Sperimentare con oggetti e materiali 
- Attraverso interazioni e manipolazioni 
individuare  qualità e  proprietà  di  oggetti  e 
materiali e caratterizzarne  le  trasformazioni, 
riconoscendovi sia grandezze da misurare sia 
relazioni qualitative tra loro (all’aumentare 
di…,…aumenta o diminuisce); 

- Provocare trasformazioni variandone le 
modalità, e costruire storie per darne conto; 
leggere  analogie  nei  fatti  al  variare  delle 
forme e degli oggetti, riconoscendo 
“famiglie” di accadimenti e regolarità 
all’interno di campi di esperienza. 

 
 

Osservare e sperimentare sul campo 

 

 
- Le proprietà della materia: 

i solidi, i liquidi, i gas 
- Miscugli e soluzioni 
- Il calore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- L’aria: dov’è l’aria? Cosa c’è nell’aria? 
- L’ossigeno e la combustione 
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aspetti salienti. - Osservare, descrivere, confrontare, correlare 
elementi della realtà circostante: 

 
 

per esempio  imparando  a  distinguere  piante 
e animali,  terreni e acque,  cogliendone 
somiglianze  e  differenze  e operando 
classificazioni  secondo  criteri  diversi; 
acquisire  famigliarità  con  la  variabilità  dei 
fenomeni atmosferici  (  venti,  nuvole, 
pioggia…) e  con  la  periodicità  su  diverse 
scale  temporali  dei  fenomeni  celesti  (  di 
/notte, percorsi del sole, stagioni…) 

- Riconoscere  i diversi elementi di un 
ecosistema naturale o  controllato  e 
modificato     dall’intervento     umano,      e 
coglierne le prime relazioni (uscite 
esplorative, allevamento di piccoli animali, 
orticelli, costruzione di reti alimentari) 

 
 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 
- Riconoscere la diversità dei viventi 
(intraspecifica e interspecifica), 
differenze/somiglianze tra piante, animali, 
altri organismi. 

- Individuare il rapporto tra strutture e 
funzioni negli  organismi 
osservati/osservabili, in quanto  caratteristica 
peculiare degli organismi viventi in stretta 
relazione con il loro ambiente. 

- Osservare  e  interpretare  le  trasformazioni 
ambientali  sia  di  tipo  stagionale,  sia  in 

 
 
- Quando l’aria fa male 
- Il terreno 
- I vegetali: alberi- arbusti- piante erbacee 
- Le piante si nutrono- si riproducono 
- Gli animali: vertebrati invertebrati 
- Gli animali si nutrono e si riproducono 
- Come si proteggono gli animali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Il terreno 
- I vegetali: alberi- arbusti- piante erbacee 
- Le piante si nutrono- si riproducono 
- Gli animali: vertebrati invertebrati 
- Gli animali si nutrono e si riproducono 
- Come si proteggono gli animali 
- L’ecosistema 
- Le catene alimentari 
- Lo stagno 
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seguito all’azione modificatrice dell’uomo. 
 
 
 

CLASSE QUARTA 
 

 
COMPETENZE 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

Possedere     capacità     operative, 
progettuali e manuali, da utilizzare 
in contesti di esperienza- 
conoscenza per un approccio 
scientifico ai fenomeni. 
Possedere capacità di riferirsi 
all’esperienza  che  fa  in  classe,  in 
laboratorio,  sul  campo,  nel  gioco, 
per dare supporto  alle 
considerazioni  e  motivazione alle 
proprie esigenze di chiarimenti 

 
 
Formulare ipotesi e previsioni, 
osservare, registrare, classificare, 
schematizzare e produrre 
rappresentazioni grafiche 

 
 
Analizzare, raccontare in forma 
chiara ciò che ha fatto e imparato 

 
 
Possedere atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente sociale e naturale 
di   cui   conosce   e   apprezza   il 
valore. 

Oggetti materiali e trasformazioni 
- Indagare i comportamenti di materiali 
comuni in situazioni sperimentabili per 
individuarne proprietà (consistenza, durezza, 
trasparenza, elasticità, densità) 
-  Produrre  miscele  eterogenee  e  soluzioni, 
passaggi di stato e combustioni 
- Interpretare  i  fenomeni  osservati  in  termin 
di variabili e di relazioni tra esse, espresse in 
forma grafica e aritmetica. 
- Riconoscere  invarianze  e conservazioni,  in 
termini proto-fisici e proto-chimici, nelle 
trasformazioni che caratterizzano l’esperienza 
quotidiana. 

 
 

Osservare e sperimentare sul campo 
- Osservare, descrivere, confrontare, correlare 
elementi della realtà circostante: per  esempio 
imparando  a  distinguere  piante  e  animali, 
terreni  e  acque, cogliendone  somiglianze  e 
differenze e operando classificazioni secondo 
criteri diversi 
- Acquisire  familiarità  con  la  variabilità  dei 
fenomeni  atmosferici  (venti, nuvole,  pioggia, 

Aria e acqua elementi vitali 
- L’aria e gli esseri viventi 
- Le proprietà dell’aria 
- L’acqua per gli esseri viventi 
Le proprietà dell’acqua 
- Il valore della risorsa acqua 

 
 
i  I vegetali 

- La varietà delle piante 
- La vita delle piante 
- La fotosintesi clorofilliana 

 
 

Gli animali 
- Vertebrati e invertebrati, caratteristiche 
- Gli ambienti in cui vivono 

 
 

La vita degli animali 
- Erbivori, carnivori, onnivori 
- Sulla terra, nell’acqua, nell’aria 
- La respirazione. 
- I viventi nell’ecosistema 
- La catena alimentare. 
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ecc.) e con la periodicità su diverse scale 
temporali dei fenomeni celesti (dì/notte, 
percorsi  del  sole,  fasi  della  luna,stagioni, 
ecc.). 
-   Riconoscere   i   diversi   elementi   di   un 
ecosistema naturale o controllato e modificato 
dall’intervento umano, e coglierne le prime 
relazioni (uscite esplorative 
-    Riconoscere    la    diversità    dei    viventi 
(intraspecifica e interspecifica), 
differenze/somiglianze   tra   piante,   animali, 
altri organismi. 

 
 

L’uomo i viventi e l’ambiente 
-   Individuare   il   rapporto   tra   strutture   e 
funzioni negli organismi osservati/osservabili, 
inquanto caratteristica peculiare degli 
organismi  viventi  in  stretta  relazione  con  il 
loro ambiente. 

 
 
 
 
 
 

CLASSE QUINTA 
 
 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 

Conoscere e  descrivere  fenomeni 
del mondo biologico ed in 
particolare la struttura del corpo 
umano 

L’uomo i viventi e l’ambiente 
- Studiare percezioni umane e loro basi 
biologiche. 
- Indagare le  relazioni  tra  organi  di  senso, 

- La cellula e gli organismi unicellulari. 
- Dalla cellula agli organismi pluricellulari. 
- Gli apparati  e  i  sistemi  del  nostro  corpo: 
struttura e funzione. 
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Relazionare verbalmente usando 
una terminologia appropriata e 
facendo collegamenti tra le 
discipline, 

 
 
Curare con scelte adeguate di 
comportamento e di abitudini 
alimentari 

 
 
Conoscere la Terra e i suoi 
movimenti all’interno del sistema 
solare 

fisiologia complessiva, 
- Proseguire lo studio del funzionamento degli 
organismi e comparare la riproduzione 
dell’uomo, degli animali e delle piante, 
- Rispettare  il  proprio  corpo  in  quanto  entità 
irripetibile 
 
 
Osservare e sperimentare sul campo 
- Proseguire le osservazioni del cielo diurno e 
notturno avviando all’interpretazione dei moti 
osservati,  da  diversi  punti  di  vista  anche  in 
connessione con l’evoluzione storica 
dell’astronomia 

- Norme comportamentali per prevenire i fattori 
inquinanti dell’ambiente e per mantenersi sani.. 
- La Terra nello spazio. 
- La differenza fra stelle e pianeti. 
- Il Sistema Solare. 
- I movimenti della Terra e i loro effetti. 
- La Luna. 
- Oltre il Sistema Solare. 
- La composizione della Terra 
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CURRICOLO VERTICALE DI MATEMATICA SCUOLA SECONDARIA I GRADO  
CLASSE PRIMA 

 
 

 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

 
 
Operare con tecniche e procedure di 
calcolo 

Applicare le proprietà per semplificare calcoli 
Eseguire espressioni numeriche 
Scomporre numeri in fattori primi 
La frazione: riconoscere e confrontare i vari tipi di 
frazioni 

Aritmetica: 
I numeri e le quattro operazioni con le 
proprietà. 
Potenze, espressioni, criteri di 
divisibilità, M.C.D. m.c.m. 
Conoscenza della frazione 

Classificare forme geometriche e 
operare con esse 

Geometria: 
Enti geometrici, angoli e segmenti. 
Le figure geometriche 

 

 
 
 
 
Misurare e operare con segmenti e 
angoli. 
Perimetro delle figure geometriche 
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CURRICOLO VERTICALE DI MATEMATICA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
CLASSE SECONDA 

 
 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

 
 
Tradurre conoscenze e procedimenti 
utilizzando simbologie matematiche 
specifiche 

Eseguire operazioni con numeri razionali. 
Applicare proprietà delle proporzioni. 
Rappresentare graficamente dati sul piano cartesiano 

Aritmetica: 
I numeri razionali 
Espressioni con frazioni 
Rapporti e proporzioni 
Piano cartesiano 

Ragionare analiticamente sui 
problemi e applicare le formule 
necessarie per la loro risoluzione 

 

 
Misurare le superfici dei poligoni. 
Applicare alle figure piane il Teorema di Pitagora 

 
 
Geometria 

 
 
Equivalenza di figure piane, Teorema 
di Pitagora 
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CURRICOLO VERTICALE DI MATEMATICA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
CLASSE TERZA 

 
 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

 
 
Operare con le varie tecniche e 
procedure di calcolo 

Eseguire operazioni e espressioni con i numeri relativi. 
Operare con monomi e polinomi 
Risolvere equazioni di primo grado. 
Conoscere le basi della geometria 
analitica. 

 
Algebra 

 
Elementi fondamentali del calcolo 
algebrico. Equazioni di primo grado. 
Statistica e probabilità 

Operare con le varie figure solide e 
ragionare sui problemi. 

Definire e classificare le figure solide anche composte. 
Calcolare area totale e volume dei solidi 

 
 
Geometria 

 
Circonferenza e cerchio. 
Figure solide (superfici e volumi) 
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CURRICOLO VERTICALE DI SCIENZE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
CLASSE PRIMA 

 
 

 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

 

 
Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti 

di sistema e di 
complessità 

 

 
-Eseguire una esperienza seguendo il metodo 
scientifico 
-Raccogliere dati attraverso l’osservazione  diretta dei 
fenomeni naturali (fisici, chimici, biologici, geologici) 
o degli oggetti artificiali o attraverso  la consultazione 
di testi e manuali o media 
-Organizzare e rappresentare i dati raccolti 
-Individuare, con la guida del docente, una possibile 
interpretazione dei dati in base a semplici modelli 
-Presentare i risultati dell’analisi 
-Distinguere miscugli omogenei da quelli eterogenei 
-Distinguere gli stati fisici della materia e i passaggi di 
stato 
-Individuare le proprietà di aria ed acqua 
-Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi 
logici 

 
 
-Distinguere un vivente da un non vivente, un 

 

 
-Le fasi del metodo scientifico 
-Strumenti di misura adeguati alle 
esperienze affrontate 
-Concetto di misura e sua approssimazione 
-Errore sulla misura 
-Principali strumenti e tecniche di 
misurazione 
-Sequenza delle operazioni da effettuare 
-Fondamentali meccanismi di classificazione 
-Utilizzo dei principali programmi software- Excel 
-Schemi, tabelle e grafici 
-Utilizzo di principali software dedicati come 
Cmap 
-Fenomeni e modelli 
-Miscugli e soluzioni 
-Gli stati fisici della materia e i passaggi di stato, le 

proprietà di aria ed acqua in fenomeni fisici e chimici 
-L’organizzazione dei viventi; gli organismi 
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 vertebrato da un invertebrato, un organismo autotrofo 
da uno eterotrofo 
-Riconoscere e definire i principali aspetti di un 
ecosistema 
-Essere consapevoli  del ruolo che i processi 
tecnologici giocano nella modifica 
dell’ambiente che ci circonda considerato 
come 

sistema 

Più semplici; gli organismi unicellulari e pluricellulari 
-La cellula: cellula procariote ed eucariote 
-La cellula animale e la cellula vegetale 
-Il microscopio ottico 
-I vegetali e loro classificazione 
-Gli animali; gli invertebrati; i vertebrati 
-Il suolo 
-Concetto di ecosistema 

 

 
Analizzare 

qualitativamente e 
quantitativamente 

fenomeni legati alle 
trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza 

 

 
-Interpretare un fenomeno naturale o un sistema 
artificiale dal punto di vista energetico 
-Avere la consapevolezza dei possibili impatti 
sull’ambiente naturale dei modi di produzione 
e di utilizzazione dell’energia nell’ambito 
quotidiano 
-Interpretare diagrammi e schemi logici applicati ai 
fenomeni osservati; realizzare una relazione 
scientifica sui fenomeni osservati 

 

 
-La respirazione cellulare e la fotosintesi 
clorofilliana 
-Le catene alimentari 
-Calore e  temperatura 
-Dilatazione dei solidi, liquidi e gas per effetto del 
calore 

-Il termoscopio; il termometro 
-Le scale termometriche 
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CURRICOLO VERTICALE DI SCIENZE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
CLASSE SECONDA 

 
 
 

 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

 

 
Osservare, descrivere 

ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti 

di sistema e di 
complessità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 

fenomeni legati alle 
trasformazioni di 

 

 
-Distinguere trasformazioni chimiche da quelle 
fisiche, un elemento da un composto 
-Leggere una semplice reazione chimica scritta in 
modo simbolico 
-Distinguere un acido da una base utilizzando 
indicatori 
-Risolvere semplici problemi e rappresentare 
graficamente il moto uniforme 
-Distinguere i vari tipi di moto dal loro grafico 
-Rappresentare le forze con vettori 
-Comporre forze e rappresentare la risultante 
-Risolvere semplici problemi applicando la formula 
della pressione e del peso specifico 
-Risolvere semplici problemi sulle leve 
-Applicare il principio di Archimede in semplici 
problemi 

 
 
-Elencare in modo ordinato gli organi che 
compongono i vari apparati 
-Descrivere le funzioni principali di ogni apparato 

 

 
-Le trasformazioni della materia 
-Miscugli e reazioni 
-Reazioni chimiche 
-Ossidi e anidridi 
-Acidi e basi 
-Sali 
-La struttura dell’atomo 
-Legami chimici 
-Caratteristiche del moto 
-Moto uniforme, accelerato, vario 
-Caduta dei gravi 
-Caratteristiche di una forza 
-Baricentro dei corpi 
-Le macchine semplici 
-Pressione 
-Peso specifico 
-Principio di Archimede 

 
 
-Caratteristiche degli apparati del corpo umano e 

le loro principali funzioni 
-Composizione del sangue 
-Gruppi sanguigni 
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energia a partire 
dall’esperienza 

-Riconoscere  la forma e le funzioni degli elementi 
figurati del sangue 
-Riconoscere i principi nutritivi nei gruppi alimentari 
-Distinguere le funzioni dei principi nutritivi 
-Descrivere le principali norme per il mantenimento 
del proprio stato di salute 
-Distinguere le reazioni chimiche studiate in reazioni 
esotermiche ed endotermiche, con particolare 
riferimento alla combustione, alla respirazione e alla 
fotosintesi clorofilliana 

-Sistema immunitario 
-I principi nutritivi 
-Principali norme di educazione alla salute 
-Ossidazioni, combustione, respirazione e 

fotosintesi clorofilliana 
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CURRICOLO VERTICALE DI SCIENZE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
CLASSE TERZA 

 

 
 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

 
 
 

Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti 

di sistema e di 
complessità 

 

 
-Elencare i principali componenti dell’Universo 
-Individuare le principali caratteristiche dell’Universo 
-Individuare le principali caratteristiche del Sistema Solare 
-Distinguere un pianeta da un satellite 
-Individuare i fenomeni relativi ai moti della Terra e della Luna 
-Distinguere le fasi della vita di una stella 
-Elencare le caratteristiche della struttura della Terra 
-Descrivere i vari tipi di vulcano e i tipi di eruzione 
-Descrivere i movimenti tettonici in base alla teoria  della 
tettonica a zolle 

 
 
 
-Descrivere la struttura del sistema nervoso, del sistema 
endocrino e il loro funzionamento 
-Elencare le parti degli apparati riproduttori e descriverne le 
funzioni. 
-Descrivere le modalità di trasmissione dei caratteri 
-Enunciare le leggi di Mendel ed utilizzare tabelle a doppia 
entrata per illustrarle. 
-Descrivere i danni provocati dalle malattie ereditarie 
-Descrivere le principali teorie evolutive (Darwin e Lamarck) 
-Descrivere le tappe evolutive dei viventi 

 

 
-Nebulose,stelle e pianeti 
-Sistema solare 
-La terra e i suoi moti 
-La luna e i suoi moti 
-Struttura interna della terra 
-Vulcani e terremoti 
-Teoria della tettonica a zolle 

 
 
 
 
 
 
-Sistema nervoso 
-Sistema endocrino 
-Apparato riproduttore 
-Riproduzione sessuale 
-Malattie che si trasmettono per via 
sessuale 

-Ereditarietà dei caratteri 
-Leggi di Mendel 
-Malattie genetiche 
-Evoluzione dei viventi 
-Selezione naturale 
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  -Teorie di Lamarck e Darwin 
-Nascita della vita sulla terra 

 
 
 

Analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente 

fenomeni legati alle 
trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza 

-Distinguere fenomeni elettrici da fenomeni magnetici 
-Rappresentare un circuito elettrico 
-Distinguere un circuito in serie da uno in parallelo 
-Risolvere semplici problemi di applicazione della legge di Ohm 
-Riconoscere  forme e fonti di energia 
-Riconoscere se una fonte energetica è rinnovabile o non 
rinnovabile 
-Risolvere semplici problemi per calcolare il lavoro e la potenza 
-Valutare l’importanza di fonti energetiche alternative non 
inquinanti 
-Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente 
naturale dei modi di  produzione e di utilizzazione 
dell’energia nell’ambito quotidiano 

 

 
-Forze elettriche 
-Elettricità statica 
-Corrente elettrica 
-Circuito elettrico 
-Forze magnetiche 
-Elettromagnetismo 
-Legge di Ohm 
-Lavoro e energia 
-Forme di energia 
-Fonti di energia 
-Trasformazioni energetiche 
-Problemi energetici 
-Flussi di energia e cicli di materia 
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CURRICOLO VERTICALE MATEMATICA SCUOLA SECONDO GRADO 
CLASSE PRIMA 

 
 

 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare le procedure e le 
tecniche del calcolo aritmetico e 
algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 

Operare con i numeri interi e razionali e saper valutare 
l’ordine di grandezza dei risultati. 
Utilizzare le proprietà  delle  potenze  per  eseguire  i 
calcoli in modo rapido. 
Risolvere espressioni numeriche. 
Utilizzare il concetto di approssimazione. 
Padroneggiare l’uso delle  lettere  come  costanti, com 
variabili e come mezzo per rappresentare relazioni. 
Eseguire le  operazioni  con  i  monomi,  i  polinomi  e 
fattorizzare un polinomio. 
Eseguire le operazioni con le frazioni algebriche. 
Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi di 
disequazioni di primo grado. 

I numeri naturali, interi,  razionali, 
irrazionali, loro struttura e 
rappresentazione sulla retta; cenni sui 
numeri reali. 
Le operazioni con  i  numeri  interi, 
razionali  e  loro  proprietà, potenze  e 

e loro proprietà; approssimazioni. 
Operazioni con i monomi, i polinomi 
e fattorizzazione di un polinomio. 
Operazioni con le frazioni algebriche. 
Equazioni e disequazioni  di  primo 
grado. 

 
 
 
Argomentare sulle figure della 
geometria euclidea evidenziando 

Operare con i segmenti e gli angoli. 
Eseguire costruzioni geometriche elementari. 
Dimostrare i teoremi relativi ai poligoni e al 
parallelismo. 

Gli enti fondamentali della geometria: 
punto, retta, piano. 
Il piano euclideo: relazioni tra rette, i 
poligoni e le loro proprietà, la 
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relazioni e invarianti. Dimostrare proprietà di figure geometriche. congruenza di due triangoli, 

 
 
 
 
Applicare le strategie appropriate 
per la risoluzione di problemi 
utilizzando formule e teoremi. 

Raccogliere organizzare e  rappresentare un insieme di 
dati. 
Individuare le strategie opportune per la risoluzione di 
problemi aritmetici, algebrici e geometrici. 
Applicare formule  e  teoremi  appropriati  a  triangoli  e 
quadrilateri. 

Dati, loro organizzazione e 
rappresentazione. 
I criteri di scelta di diversi metodi 
risolutivi in relazione alle varie 
situazioni problematiche. 
Uso delle equazioni e disequazioni di 
primo grado. 
I teoremi e le formule inerenti la 
geometria piana, in particolare a 
triangoli e quadrilateri. 

 
 
Padroneggiare termini e simbologie 
matematiche nella dimostrazione 
dei teoremi e nella risoluzione dei 
problemi. 

Interpretare  il  testo  di  un  problema  e  tradurlo  in 
linguaggio matematico con la simbologia appropriata. 
Utilizzare la simbologia specifica per la risoluzione di 
problemi  algebrici  con  equazioni  e  disequazioni  di 
primo grado. 
Utilizzare  i  simboli  e  la  terminologia  adeguata  per l 
dimostrazione di teoremi sui poligoni. 

Il linguaggio degli insiemi, della 
logica, delle relazioni e delle funzioni. 
I grafici per la risoluzione di 
equazioni e disequazioni di primo 
grado. 

aLa terminologia specifica 
dell’aritmetica, dell’algebra e della 
geometria. 
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CLASSE SECONDA 
 
 

 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

 
 
 
 
 
Utilizzare le procedure e le tecniche 
del calcolo aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica 

Semplificare  espressioni  contenenti  radicali  e  operare 
con potenze ad esponente razionale. 
Risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado o 
di  grado  superiore  al  secondo,  risolvere  sistemi  di 
primo o di secondo grado. 
Risolvere  equazioni  e  disequazioni  irrazionali  o  con 
valori assoluti e saperli interpretare graficamente. 
Rappresentare  nel  piano  cartesiano  la  funzione  di 
secondo grado, la funzione valore assoluto, la funzione 
radice quadrata. 

I numeri reali. 
I radicali. 
Le equazioni  e  le  disequazioni  di 
secondo grado o di grado superiore al 
secondo. 
I sistemi di equazioni o di 
disequazioni. 
Alcune funzioni di riferimento: la 
funzione  di secondo grado, la 
funzione  valore  assoluto, la  funzione 
quadratica. 

 
 
 
Argomentare sulle figure della 
geometria euclidea evidenziando 
relazioni e invarianti. 

Riconoscere le parti di una circonferenza, di un cerchio 
e le relative relazioni. 
Riconoscere poligoni inscritti, circoscritti e regolari. 
Enunciare, dimostrare e utilizzare i teoremi di Pitagora, 
di Euclide e di Talete. 
Applicare  le  relazioni  fra  lati,  perimetri  e  aree  di 
poligoni simili. 

Circonferenza e cerchio. 
I poligoni inscritti e circoscritti. 
Area dei poligoni; i teoremi di 
Pitagora e di Euclide. 
Il teorema di Talete e la similitudine. 

 
 
 
 
 

Applicare le strategie appropriate 

Individuare le strategie opportune per la risoluzione di 
problemi  algebrici e geometrici. 
Applicare formule e teoremi appropriati all’equivalenza 
e alla similitudine. 

Uso delle equazioni e delle 
disequazioni di secondo grado o di 
grado superiore al secondo; uso dei 
sistemi di equazioni o di disequazioni. 
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per la risoluzione di problemi 
utilizzando formule e teoremi. 

Calcolare la probabilità di eventi in spazi equiprobabili 
finiti;  calcolare  la  probabilità  dell’evento  unione  e 
intersezioni di due eventi dati. 

I criteri di scelta di diversi metodi 
risolutivi in relazione alle varie 
situazioni problematiche. 
I teoremi relativi all’equivalenza e alla 
similitudine. 
Significato della probabilità e sue 
valutazioni, i primi teoremi di calcolo 
delle probabilità 

 
 
 
 
Padroneggiare termini e simbologie 
matematiche nella dimostrazione 
dei teoremi e nella risoluzione dei 
problemi. 

Utilizzare la simbologia specifica per la risoluzione di 
problemi  algebrici  con  equazioni  ( anche  irrazionali 
O con il valore assoluto), disequazioni( anche 
irrazionali o  con  il  valore  assoluto), e  sistemi  di  
equazioni  o disequazioni. 
Utilizzare  i  simboli  e  la  terminologia  adeguata  per 
la dimostrazione di teoremi sull’equivalenza e
 sulla similitudine. 

I simboli e la terminologia in algebra. 
I grafici per la risoluzione di 
equazioni, disequazioni e sistemi. 
I simboli e la terminologia specifica 
della geometria. 
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CURRICOLO VERTICALE SCIENZE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
 

(PRIMO BIENNIO) CLASSE PRIMA 
 

 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Acquisire e interpretare 
l’informazione 

Saper applicare le conoscenze e utilizzarle per portare a 
termine compiti e risolvere problemi. 

Scienze  della Terra:  si  completano  e 
approfondiscono contenuti già in 
precedenza acquisiti, ampliando in 
particolare  il  quadro  esplicativo  dei 
moti  della Terra.  Si  procede  poi  allo 
studio geomorfologico di strutture che 
costituiscono la superficie della Terra. 

Riconoscere o stabilire relazioni Le abilità sono da intendere come cognitive o pratiche 
(uso di metodi, materiali e strumenti) 

Chimica: viene effettuata 
l’osservazione  e descrizione di 
fenomeni  e  di  reazioni  semplici  con 
riferimento anche a esempi tratti dalla 
vita quotidiana;  gli  stati  di 
aggregazione  della   materia e  le 
relative trasformazioni; il  modello 
particellare della   materia;   la 
classificazione della materia. 

Saper effettuare connessioni logiche   
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CLASSE SECONDA 
 

 
 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Formulare ipotesi, trarre conclusioni 
basate sui risultati ottenuti 

Applicare  il  metodo  scientifico  a  realtà  e  contesti 
diversi. 

Biologia: viene effettuata 
l’osservazione delle  caratteristiche 
degli organismi viventi, con 
particolare riguardo alla cellula, e alle 
diverse forme con cui si manifestano, 
lo studio dell’evoluzione, della 
sistematica  e della genetica 
mendeliana. 

 
Applicare le conoscenze acquisite a 
situazioni della vita reale 

Raccogliere  dati  attraverso  l’osservazione  diretta  dei 
fenomeni naturali. 
Organizzare e rappresentare i dati raccolti. 

Chimica:  vengono  studiate  le  leggi 
ponderali  della  chimica  e  il  modello 
atomico di Dalton, la formula chimica 
e i suoi significati, una prima 
classificazione degli elementi 
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CURRICULO VERTICALE    -    FISICA  -              Liceo Scientifico - Liceo Scientifico delle Scienze 
applicate - Liceo Internazionale 

Primo anno 
 COMPETENZE 
 Dalle indicazioni 

nazionali 
Traguardi  
formativi 

Indicatori 
(* indicatori riferiti  

al livello base) 
1.  
Le  
grandezze  
fisiche 

• Osservare e identificare 
fenomeni. 

• Capire di cosa si occupa la 
fisica.  

• * Distinguere tra proprietà misurabili e altre non misurabili. 
• Definire l’unità campione dell’intervallo di tempo, della 
lunghezza e delle grandezze derivate area e volume. 

 • Riconoscere nei diversi 
campi disciplinari studiati 
i criteri scientifici di 
affidabilità delle 
conoscenze e delle 
conclusioni che vi 
afferiscono. 
• Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni e ai suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente. 
• Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento 

• Formulare il concetto di 
grandezza fisica. 
• Discutere il processo di 
misurazione delle grandezze 
fisiche. 
• Comprendere il concetto di 
ordine di grandezza. 
• Analizzare e definire le unità 
del Sistema Internazionale. 
• Definire la grandezza densità. 

• * Effettuare calcoli con numeri espressi in notazione 
scientifica. 
• Approssimare i numeri in notazione scientifica. 
• * Effettuare le conversioni da unità di misura a suoi 
multipli e sottomultipli e viceversa. 
• * Effettuare le corrette equivalenze tra lunghezze, aree e 
volumi. 
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disciplinare. 
2. 
La misura 

• Utilizzare modelli 
appropriati per investigare 
su fenomeni e interpretare 
dati sperimentali.  

• Analizzare i tipi di strumenti e 
individuarne le caratteristiche. 

• Distinguere gli strumenti analogici da quelli digitali. 
• * Definire e riconoscere le caratteristiche degli strumenti di 
misura. 

 • Riconoscere nei diversi 
campi disciplinari studiati, 
i criteri scientifici di 
affidabilità delle 
conoscenze e delle 
conclusioni che vi 
afferiscono. 
• Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni e ai suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente. 
• Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento 
disciplinare. 

• Definire il concetto di 
incertezza di una misura. 
• Definire il valore medio di una 
serie di misure. 
• Capire cosa significa 
arrotondare un numero. 
• Capire cosa sono le cifre 
significative. 

• * Discutere le misure dirette e indirette. 
• * Discutere i diversi tipi di errori derivanti dalle operazioni 
di misura e determinarne il valore. 
• Calcolare l’incertezza nelle misure indirette. 
• * Eseguire correttamente le approssimazioni per eccesso e 
per difetto. 
• * Calcolare le cifre significative per numeri derivanti da 
operazioni matematiche. 

 

3. 
I vettori  
e le forze 

•Utilizzare modelli 
appropriati per investigare 
su fenomeni e interpretare 
dati sperimentali. 

• Classificare le forze. 
• Analizzare l’effetto delle forze 
applicate a un corpo. 
• Comprendere il concetto di 
vettore. 

• Definire le forze di contatto e le forze a distanza. 
• * Descrivere e discutere la misura delle forze. 
• * Operare con i vettori. 

 •Riconoscere nei diversi 
campi disciplinari studiati, 
i criteri scientifici di 
affidabilità delle 

• Distinguere il concetto di 
forza-peso dal concetto di 
massa e comprendere le 
relazioni tra i due concetti. 

• * Operare con la forza-peso. 
• * Discutere le caratteristiche delle forze di attrito radente, e 
viscoso 
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conoscenze e delle 
conclusioni che vi 
afferiscono. 
•Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni e ai suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente. 
•Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

• Associare il concetto di forza a 
esperienze della vita 
quotidiana. 
• Studiare le forze di attrito. 
• Analizzare il comportamento 
delle molle e formulare la 
legge di Hooke. 

• * Discutere la legge di Hooke. 

 •Collocare le scoperte 
scientifiche e le 
innovazioni tecnologiche 
in una dimensione storico-
culturale ed etica, nella 
consapevolezza della 
storicità dei saperi. 

• Valutare l’importanza e 
l’utilità degli strumenti di 
misurazione sia in ambiti 
strettamente scientifici che in 
quelli della vita quotidiana. 

 

4.  
L’equilibrio  
dei solidi 

•Utilizzare modelli 
appropriati per 
investigare su fenomeni e 
interpretare dati 
sperimentali. 

• Capire quali sono le differenze 
tra i modelli del punto 
materiale e del corpo rigido, e 
in quali situazioni possono 
essere utilizzati 
• Analizzare in quali condizioni 
un corpo rigido può traslare e 
in quali condizioni, invece, può 
ruotare. 

• Spiegare se, e come, lo stesso oggetto può essere 
considerato come punto materiale, corpo rigido oppure 
corpo deformabile. 

 •Riconoscere nei diversi 
campi disciplinari studiati 

•Studiare le condizioni di 
equilibrio di un punto 

•Fare alcuni esempi di forze vincolari e indicare in quali 
direzioni agiscono. 
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i criteri scientifici di 
affidabilità delle 
conoscenze e delle 
conclusioni che vi 
afferiscono. 
•Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni e ai suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente. 
•Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare. 

materiale. 
•Analizzare il concetto di 
vincolo e definire le forze 
vincolari. 
•Analizzare l’equilibrio di un 
corpo su un piano inclinato. 
•Valutare l’effetto di più forze 
su un corpo rigido. 
•Definire il braccio di una 
forza. 
•Definire il momento di una 
forza. 
•Formalizzare le condizioni di 
equilibrio di un corpo rigido. 
•Analizzare il principio di 
funzionamento delle leve. 
•Studiare dove si trova il 
baricentro di un corpo. 

•* Modellizzare il comportamento di oggetti in equilibrio su 
un piano inclinato. 
•* Definire i vari tipi di leve e indicare quali sono 
vantaggiose e quali svantaggiose. 

 •Utilizzare, in contesti di 
ricerca applicata, 
procedure e tecniche per 
trovare soluzioni 
innovative e migliorative, 
in relazione ai campi di 
propria competenza. 

 • * Fornire alcuni esempi di leve vantaggiose e svantaggiose. 

5.  
L’equilibrio  
dei fluidi 

•Utilizzare modelli 
appropriati per 
investigare su fenomeni e 
interpretare dati 
sperimentali. 

• Definire gli stati di 
aggregazione in cui può 
trovarsi la materia.  
• Analizzare i diversi effetti che 
può avere una forza in 
funzione di come agisce su una 
superficie. 

• * Definire le caratteristiche dei tre stati di aggregazione 
della materia. 
• * Definire la grandezza fisica pressione. 

 •Riconoscere nei diversi •Analizzare la pressione nei •Formulare ed esporre la legge di Pascal. 

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. E. N. 0010863 DEL 09/12/2021 - D



campi disciplinari 
studiati, i criteri 
scientifici di affidabilità 
delle conoscenze e delle 
conclusioni che vi 
afferiscono. 
•Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni e ai suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente. 
•Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare. 

liquidi. 
•Mettere in relazione la 
pressione che un liquido 
esercita su una superficie con 
la sua densità e con l’altezza 
della sua colonna. 
•Analizzare la situazione dei 
vasi comunicanti.  
•Analizzare il galleggiamento 
dei corpi. 
•Capire se una colonna d’aria 
può esercitare una pressione. 

•* Formulare e discutere la legge di Stevino. 
•* Formulare e utilizzare la legge di Archimede. 
•* Discutere le condizioni di equilibrio di un corpo 
immerso in un fluido. 
•Presentare e discutere gli strumenti di misura della 
pressione atmosferica. 
•* Definire le unità di misura della pressione atmosferica. 

Secondo anno 
6.  
La velocità 

•Utilizzare modelli 
appropriati per 
investigare su fenomeni e 
interpretare dati 
sperimentali. 

•Descrivere il movimento. 
•Capire perché la descrizione 
di un moto è sempre relativa e 
l’importanza dei sistemi di 
riferimento. 
•Creare una rappresentazione 
grafica spazio-tempo. 
•Identificare il concetto di 
velocità mettendo in relazione 
lo spostamento e il tempo 
impiegato a realizzarlo. 

•* Utilizzare il sistema di riferimento nello studio di un 
moto. 
•Rappresentare il moto di un corpo mediante un grafico 
spazio-tempo. 

 •Riconoscere nei diversi 
campi disciplinari 

•Riconoscere le relazioni 
matematiche tra le grandezze 

•* Rappresentare i dati sperimentali in un grafico spazio-
tempo. 
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studiati, i criteri 
scientifici di affidabilità 
delle conoscenze e delle 
conclusioni che vi 
afferiscono. 
•Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni e ai suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente. 
•Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare. 

cinematiche posizione e 
velocità. 
•Analizzare il moto di un 
corpo lungo una retta. 
•Definire il moto rettilineo 
uniforme. 
•Approfondire le diverse 
tipologie di grafici spazio-
tempo. 

•* Definire la velocità media. 
•* Operare correttamente le equivalenze tra le diverse unità 
di misura della velocità. 
•* Formulare e utilizzare la legge oraria del moto.  
•* Formalizzare e dimostrare la legge del moto rettilineo 
uniforme. 
•* Interpretare e discutere diversi tipi di grafici spazio-
tempo. 

7. L’accelerazione •Utilizzare modelli 
appropriati per 
investigare su fenomeni e 
interpretare dati 
sperimentali. 

•Introdurre, attraverso il 
concetto di velocità 
istantanea, il concetto di 
intervallo di tempo 
infinitesimale. 
•Interpretare la variazione di 
una grandezza in un 
determinato intervallo di 
tempo. 
•Utilizzare il concetto di 
variazione di una grandezza 
in diversi contesti della vita 
reale e professionale 
•Capire cosa comporta il 
metodo sperimentale di 
Galileo Galilei. 

•* Capire cosa rappresenta il coefficiente angolare della 
retta tangente al grafico spazio-tempo in un determinato 
istante. 
•* Definire l’accelerazione media, in funzione della 
variazione di velocità di un corpo e del tempo necessario 
per ottenere quella variazione. 
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 •Riconoscere nei diversi 
campi disciplinari 
studiati, i criteri 
scientifici di affidabilità 
delle conoscenze e delle 
conclusioni che vi 
afferiscono. 
•Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni e ai suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente. 
•Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare. 

•Riconoscere le relazioni 
matematiche tra variazione di 
velocità e intervallo di tempo. 
•Analizzare il moto non 
uniforme di un corpo. 
•Definire il moto accelerato e 
il moto rettilineo 
uniformemente accelerato. 

•* Rappresentare i dati sperimentali in un grafico velocità-
tempo. 
•Capire il significato della pendenza della retta secante che 
passa per due punti in un grafico velocità-tempo. 
•* Formalizzare le equazioni del moto rettilineo 
uniformemente accelerato con partenza da fermo e con 
una velocità iniziale diversa da zero. 
•* Interpretare diversi tipi di grafici velocità-tempo. 

8.  
I moti  
nel piano 

•Utilizzare modelli 
appropriati per 
investigare su fenomeni e 
interpretare dati 
sperimentali. 

•Capire il modello da utilizzare 
per descrivere il moto di un 
corpo in un piano. 
•Creare una rappresentazione 
grafica spazio-tempo. 

•* Operare con i vettori posizione e spostamento. 
•* Definire il vettore velocità. 
•* Definire il moto circolare uniforme. 

 •Riconoscere nei diversi 
campi disciplinari 
studiati, i criteri 
scientifici di affidabilità 
delle conoscenze e delle 
conclusioni che vi 
afferiscono. 
•Utilizzare gli strumenti 

•Analizzare le grandezze 
caratteristiche di un moto 
circolare uniforme. 
•Inquadrare il concetto di 
accelerazione all’interno di un 
moto circolare e definire 
l’accelerazione centripeta. 
•Approfondire l’analisi del 

•* Indicare e utilizzare a relazione matematica tra la 
velocità istantanea in un moto circolare uniforme, il raggio 
della circonferenza e il periodo (o la frequenza) del moto. 
•* Definire l’accelerazione di in moto circolare uniforme e 
discuterne le caratteristiche vettoriali. 
•* Indicare e utilizzare la relazione matematica tra 
l’accelerazione centripeta, la velocità istantanea e il raggio 
della circonferenza. 
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culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni e ai suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente. 
•Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare. 

moto circolare, dei moti della 
Terra e analizzare il concetto 
di velocità angolare. 
•Analizzare la composizione 
dei moti e delle velocità. 

9.  
I principi  
della dinamica 

•Utilizzare modelli 
appropriati per 
investigare su fenomeni e 
interpretare dati 
sperimentali. 

•Analizzare i concetti di 
inerzia e di sistema di 
riferimento inerziale. 
•Capire cosa succede 
nell’interazione tra corpi. 

•* Mettere in relazione il moto dei corpi e le forze che 
agiscono su di essi. 
•Enunciare e discutere il principio di relatività galileiana. 
•* Definire i concetti di azione e reazione. 

 •Riconoscere nei diversi 
campi disciplinari 
studiati, i criteri 
scientifici di affidabilità 
delle conoscenze e delle 
conclusioni che vi 
afferiscono. 
•Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni e ai suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 

•Analizzare la relazione tra 
forze applicate e moto dei 
corpi. 
•Discutere il primo principio 
della dinamica. 
•Individuare la relazione 
matematica tra forza applicata 
e accelerazione subita da un 
corpo. 
•Enunciare e discutere il 
secondo principio della 
dinamica. 
•Partendo dal secondo 
principio della dinamica 
comprendere il concetto di 
massa. 

•* Comprendere l’affermazione secondo la quale tutti i 
corpi, per inerzia, tendono a muoversi a velocità costante. 
•Capire quale principio viene sfruttato negli air-bag delle 
automobili. 
•Definire l’accelerazione di gravità. 
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permanente. 
•Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare. 

•Enunciare e discutere il terzo 
principio della dinamica.  
•Approfondire le proprietà 
della forza-peso e definire il 
concetto di caduta libera. 

10.  
Le forze  
e il movimento 

•Utilizzare modelli 
appropriati per 
investigare su fenomeni e 
interpretare dati 
sperimentali. 

•Analizzare il moto di caduta 
dei corpi. 

•Riconoscere come i vari comportamenti degli oggetti 
dipendono dalle forze che sono applicate a essi. 

 •Riconoscere nei diversi 
campi disciplinari 
studiati, i criteri 
scientifici di affidabilità 
delle conoscenze e delle 
conclusioni che vi 
afferiscono. 
•Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni e ai suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente. 
•Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare. 

•Analizzare la discesa di un 
corpo lungo un piano 
inclinato. 
•Analizzare l’effetto 
dell’attrito sul moto lungo il 
piano inclinato 
•Analizzare il moto di un 
sistema di corpi in movimento 

 
 

•* Rappresentare graficamente e algebricamente le forze 
che agiscono su un corpo che scende lungo un piano 
inclinato. 
•* Rappresentare il diagramma delle forze per un sistema di 
corpi 
•Utilizzare i diagrammi per determinare grandezze 
incognite 

 

11.  •Utilizzare modelli •Capire la relazione tra la •* Definire il concetto di lavoro e di potenza. 
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L’energia 
 
 
 
 
 
 
 

appropriati per 
investigare su fenomeni e 
interpretare dati 
sperimentali. 

definizione fisica di lavoro e 
il vocabolo “lavoro” utilizzato 
nel linguaggio quotidiano 
•Capire la relazione tra lavoro 
compiuto e tempo impiegato.  
•Mettere in relazione la massa 
di un corpo e la velocità a cui 
si sta muovendo.  

 

 •Riconoscere nei diversi 
campi disciplinari 
studiati, i criteri 
scientifici di affidabilità 
delle conoscenze e delle 
conclusioni che vi 
afferiscono. 
•Utilizzare gli strumenti 
culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con 
atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni e ai suoi 
problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento 
permanente. 
•Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici 
nelle attività di studio, 
ricerca e 
approfondimento 
disciplinare. 

•Analizzare il lavoro utile 
quando forza e spostamento 
sono paralleli, antiparalleli e 
perpendicolari. 
•Capire quali sono i modi per 
ottenere lavoro. 
•Definire l’energia cinetica e 
analizzare il teorema 
dell’energia cinetica. 
•Analizzare il lavoro della 
forza-peso e definire l’energia 
potenziale gravitazionale. 
•Capire perché una molla che 
ha subito una deformazione 
possiede energia potenziale. 
•Introdurre il concetto di 
energia meccanica totale di un 
sistema ed enunciare il 
principio di conservazione 
dell’energia meccanica e 
dell’energia totale. 

 

•* Presentare e discutere esempi specifici di forza e 
spostamento paralleli, antiparalleli e perpendicolari. 
•* Mettere in relazione l’energia e la capacità di un sistema 
di compiere lavoro. 
•* Indicare la relazione matematica tra l’energia cinetica di 
un corpo, la sua massa e la sua velocità. 
•* Mettere in relazione il lavoro e la variazione di energia 
cinetica. 
•* Discutere la relazione tra l’energia potenziale 
gravitazionale di un corpo, la sua massa e la sua altezza 
rispetto a un livello di riferimento. 
•* Formalizzare l’espressione dell’energia potenziale 
elastica. 

 •Utilizzare, in contesti di 
ricerca applicata, 
procedure e tecniche per 
trovare soluzioni 
innovative e migliorative, 

•Discutere le trasformazioni di 
energia.  
•Valutare l’importanza delle 
leggi di conservazione nella 
vita scientifica e reale.  

•Illustrare le trasformazioni di energia di una centrale 
idroelettrica. 
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in relazione ai campi di 
propria competenza. 
•Collocare le scoperte 
scientifiche e le 
innovazioni tecnologiche 
in una dimensione 
storico-culturale ed etica, 
nella consapevolezza 
della storicità dei saperi. 

 
 
 
 
 
CURRICOLO VERTICALE “STORIA”SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 
 
 

 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Usare strumenti per 
periodizzare l’idea del tempo 
e per collocare un fatto 

- Rappresentare conoscenze e concetti appresi 
mediante rappresentazioni grafiche e 
iconiche. 

Successione cronologica: 
- prima, dopo, infine, ieri, oggi, 
- domani 

Successione ciclica: 
- giorno/notte 
- settimana/mesi 
- stagioni 
- il calendario e la linea del tempo 
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Raccontare esperienze personali. - Rappresentare graficamente e verbalmente 
le attività, i fatti vissuti e narrati. 

- L’ordine cronologico in esperienze vissute e 
narrate 

- I mutamenti della natura: 
l’uomo, le piante, gli animali. 

- Periodizzazione: 
Natale, Carnevale, Pasqua, altre ricorrenze. 
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CLASSE SECONDA 
 
 

 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Orientarsi e collocare nel tempo 
fatti ed eventi 

- Rappresentare graficamente e verbalmente le 
attività,  i  fatti  vissuti  e  narrati,  definire 
durate  temporali  e  conoscere  la  funzione e 
l’uso  degli strumenti  convenzionali  per la 
misurazione del tempo. 

- Riconoscere  relazioni  di  successione  e  di 
contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, 
permanenze in fenomeni ed esperienze 
vissute e narrate. 

Percezione della durata di eventi e azioni. 
- La settimana e il giorno 
- Il mese e l’anno 
- Le stagioni 
- L’orologio: costruzione e lettura delle ore 

Le successioni 
- Prima e dopo, successioni temporali e 

causali in situazioni di vita quotidiana. 
- Situazioni problematiche e storie in 

successioni logiche. 
Conoscere, ricostruire e 
comprendere eventi e 
trasformazioni storiche. 

- Individuare le tracce e usarle come fonti per 
ricavare  conoscenze  sul  passato  personale, 
familiare e della comunità di appartenenza. 

Cambiamenti e trasformazioni 
- Storia personale. 

Ricavare da fonti di tipo diverso 
Conoscenze semplici su momenti 
del passato locale. 

- Collocare nel tempo tratti peculiari del 
proprio ambiente di vita. 

Ricostruzione del passato tramite. 
- Oggetti 
- Testimonianze 
- Documenti 
- Fotografie 
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CLASSE TERZA 
 
 

 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Organizzare le informazioni 
Distinguere le informazioni 
ricostruire 
storicamente da quelle di un 
racconto di fantasia. 

- Rappresentare graficamente e verbalmente le 
attività,  i  fatti  vissuti  e  narrati,  definire 
durate  temporali  e  conoscere  la  funzione e 
l’uso  degli strumenti  convenzionali  per la 
misurazione del tempo. 

- Riconoscere  relazioni  di  successione  e  di 
contemporaneità, cicli temporali, mutamenti, 
permanenze in fenomeni ed esperienze 
vissute e narrate. 

Categorie temporali: 
- Come si misura il tempo 
- -Tempo psicologico 
- Fatto evento 
- Tempo lineare 
- Contemporaneità 
- Periodo 
- Durata 
- Il lavoro dello storico 

Usare documenti 
Distinguere e utilizzare fonti 
diverse per ottenere informazioni. 

- Individuare le tracce e usarle come fonti per 
ricavare  conoscenze  sul  passato  personale, 
familiare e della comunità di appartenenza. 

- Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze 
semplici  su  momenti  del  passato,  locali  e 
non. 

La formazione della terra 
- Le prime forme di vita e di vita umana sulla 

Terra. 

Utilizzare strumenti 
concettuali e conoscenze 

- Avviare la costruzione dei concetti 
fondamentali  della  storia:  famiglia, gruppo, 

I bisogni fondamentali dell’uomo 
- L’uomo fabbrica strumenti 
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Utilizzare fonti diverse per 
elaborare 
Rappresentazioni analitiche e 
sintetiche 
delle civiltà studiate. 

regole, agricoltura, ambiente, produzione. 
- Organizzare le conoscenze acquisite in 

quadri sociali significativi (aspetti della vita 
sociale, po-litico-istituzionale,  economica, 
artistica, religiosa). 

- Individuare  analogie  e  differenze  fra  quadr 
storico-sociali diversi, lontani nello spazio e 
nel  tempo  (i  gruppi  umani  preistorici, o  le 
società di cacciatoriraccoglitori oggi 
esistenti). 

- L’uomo impara ad usare il fuoco 
- L’uomo caccia in gruppo 
- L’uomo molto “sapiente” 
- Il culto dei morti 

La rivoluzione neolitica 
i  - La nascita dell’agricoltura 

- L’uomo alleva gli animali 
- Il villaggio 

Educazione alla cittadinanza : 
- Regole comportamentali volte al rispetto 
- Regole  sociali  all’interno  di  una  comunità 

più  ampia,  volte alla  tutela  del  benessere 
collettivo,  al  superamento  di  pregiudizi  e 
discriminazioni. 
Dalla preistoria alla storia 

- Il commercio 
- Dal villaggio alla città 
- L’invenzione della scrittura 
- Tracce d’antiche civiltà nel nostro territorio. 

Produrre 
Utilizzare ed elaborare le 
conoscenze per la realizzazione di 
schemi logici temporali. 

- Rappresentare conoscenze e concetti appresi 
mediante grafismi, racconti orali, disegni. 

La linea del tempo 
- Immagini grafiche riassuntive dei concetti 
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CLASSE QUARTA 
 
 

 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Organizzare le informazioni 
Distinguere le informazioni 
ricostruite 
storicamente da quelle di un 
racconto di fantasia. 

- Riconoscere informazioni riguardanti la 
Preistoria prodotte dall’attività 
dell’archeologo e riportate in un testo 
divulgativo. 

- Riferire  le proprie  conoscenze sul  periodo 
della Preistoria affrontato lo scorso anno 
scolastico. 

- Distinguere  il  periodo  della  Preistoria  da 
quello  della Storia, rievocando  gli  element 
che determinano il passaggio dall’uno 
all’altro. 

- Collocare nello spazio e nel tempo le civiltà 
dei  fiumi  e  individuare  le  caratteristiche 
dell’ambiente fisico che le accomunano. 

- Individuare  quali  elementi  caratterizzano  la 
formazione  e  lo  sviluppo  delle  civiltà  dei 
fiumi: l’acqua, lo sviluppo agricolo, 
l’ingegneria idraulica. 

- Riconoscere  gli  elementi  significativi  di  u 
quadro  di  civiltà  all’interno  di  un  contesto 
temporale e spaziale. 

La Preistoria 
- Le antiche Civiltà dei Fiumi e delle Pianure 
- I Popoli Mesopotamici (Sumeri ed Assiri) 
- Gli Egizi nell’Antico e Medio Regno. 
- Gli Ebrei 
- Le Civiltà dei Mari 
- I Fenici 
- I Cretesi 

i - I Micenei, nel II millennio a. C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n 

Usare documenti - Utilizzare diversi tipi di fonte storica: Le Antiche Civilta’ dei Fiumi e delle 
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Distinguere e utilizzare fonti 
diverse per ottenere informazioni. 

materiale, iconografica e scritta. 
- Comprendere e  ricavare  dati  dalle  fonti  pe 

poter esporre in forma discorsiva le 
informazioni ottenute. 

- Riconoscere elementi distintivi dello 
sviluppo  di  tali  civiltà:  il  mare  come  via  d 
comunicazione  e  di  scambi  commerciali, l 
nuova forma   di espansione territoriale 
tramite le colonie. 

- Stabilire quali elementi determinano 
l’evoluzione  di  un  popolo:  l’organizzazion 
sociale, il governo,  l’espressione  artistica e 
religiosa. 

- Confrontare quadri di civiltà. 

Pianure 
r  - I Popoli Mesopotamici (Sumeri ed Assiri) 

- Gli Egizi nell’Antico e Medio Regno. 
- Gli ebrei 
- Le Civiltà dei Mari 

i - I Fenici 
a - I Cretesi 

- I Micenei, nel II millennio a. C. 

e 

Utilizzare strumenti concettuali 
e conoscenze 
Utilizzare fonti diverse per 
elaborare rappresentazioni 
analitiche e sintetiche delle civiltà 
studiate. 

- Individuare elementi di durata e di sviluppo 
nei quadri storici delle civilta’ approfondite. 

- Utilizzare gli strumenti storici 
- Rappresentare la durata delle singole civiltà 

studiate. 
- Confrontare eventi contemporanei. 
- Stabilire relazioni causali fra eventi storici. 
- Localizzare nel mondo le civiltà conosciute. 
- Usare un linguaggio specifico. 
- Stabilire quali elementi stabiliscono e 

differenziano  tali  civiltà:  l’organizzazione 
sociale, il governo,  l’espressione  artistica e 
religiosa. 

Educazione alla cittadinanza: 
- Regole  comportamentali  volte  al  rispetto 

reciproco all’interno della classe; 
- Regole  sociali  all’interno  di  una  comunità 

più ampia, volte alla tutela del benessere 
collettivo, al superamento di pregiudizi e 
discriminazioni. 
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 - Conoscere e ordinare, a livello cronologico, 
eventi significativi delle civiltà affrontate. 

- Collocare nello  spazio  le  civiltà  dei  mari 
individuare le caratteristiche dell’ambiente 
fisico che le accomunano. 

-  Individuare regole sociali. 
- Favorire il pensiero critico. 

 
 
 
 
e 

Produrre 
Utilizzare ed elaborare le 
conoscenze per la realizzazione di 
schemi logici temporali. 

- Elaborare,  in  forma di testo  scritto,  gli 
argomenti affrontati. 

- Riprodurre,   in   forma   grafico-pittorica   e 
manipolativa, elementi di interesse personale 
inerenti le civiltà studiate. 

- Ricercare informazioni seguendo uno 
schema predisposto. 

- Confrontare i due quadri della civiltà greca, 
rilevando somiglianze e differenze. 

- Leggere ed interpretare le testimonianze del 
passato nel territorio. 

- Ricostruire  un  periodo  storico  o  una  civilt 
sulla base delle fonti individuate. 

- Le mappe concettuali. 
- Il testo storico. 
- Il testo storico/narrativo. 
- Il testo argomentativo. 
- Il mito. 
- La rappresentazione iconica. 
- Indagini ambientali nel proprio territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
à 

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. E. N. 0010863 DEL 09/12/2021 - D



CLASSE QUINTA 
 
 

 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Organizzare le informazioni 
Organizzare la conoscenza, 
tematizzan-do e usando semplici 
categorie come alimentazione, 
difesa, cultura. 

- Confrontare  i  quadri  storici  delle  civiltà 
studiate. 

- Usare cronologie e carte storico geografiche 
per rappresentare le conoscenze studiate. 

- Favorire il pensiero critico. 
 
 

- Stabilire   quali    elementi    definiscono    e 
differenziano tali civiltà: organizzazione 
sociale, governo, espressione artistica e 
religiosa. 

- Operare confronti tra la religione cristiana e 
le antiche religioni politeiste per individuare 
le differenze e la novità del messaggio. 

Schemi, tabelle, letture. 
- Costruzione di grafici. 
- Costruzione e lettura della linea del tempo. 
- Mappe concettuali. 

 
 

- L’ordine  cronologico  di  eventi  significativi 
delle civiltà affrontate. 

- Radici storiche antiche, classiche e cristiane 
della realtà locale 

Usare documenti 
Distinguere e utilizzare fonti 
diverse per ottenere informazioni. 

- Ricavare informazioni da fonti di tipo 
diverso utili alla comprensione di un 
fenomeno storico. 

 
 

- Rappresentare in un quadro storico sociale il 
sistema di relazioni tra i segni e le 
testimonianze del passato, presenti sul 
territorio vissuto. 

- Comprendere l’importanza delle 

Testi e documenti vari: mitologici ed epici. 
- Le fonti storiche. 
- Successione, durata e contemporaneità. 
- Ricerca di parole chiave. 
- Adattamento, trasformazioni, scoperte, 

rivoluzioni. 

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. E. N. 0010863 DEL 09/12/2021 - D



informazioni  come  strumento  al servizio 
dell’uomo. 

 
 
 
 
 
 

CURRICOLO VERTICALE “GEOGRAFIA”SCUOLA PRIMARIA 
 

CLASSE PRIMA 
 

 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Riconoscere somiglianze e differenze fra viventi; 
 
 
Sviluppare atteggiamenti di curiosità, attenzione e rispetto 
della realtà naturale, di riflessione sulle proprie esperienze, 
di  interesse  per  l’indagine  scientifica  di  collaborazione 
sulla base di valori e criteri condivisi; 

 

 
Avere  cura  degli  organismi  e  degli  ambienti  di  cui  si 
responsabili degli ambienti di cui si è responsabili; 

 
 
Adottare comportamenti per la salvaguardia dell’ambiente 
in cui si vive. 

L’uomo i viventi e l’ambiente 
- Individuare il rapporto tra 
strutture e funzioni negli 
organismi  osservati/osservabili  in 
quanto caratterista peculiare degli 
organismi viventi in stretta 
relazione con il loro ambiente. 

è 

- Analogie e differenze fra animali 
della stessa specie; 
- Distinzione delle parti 
fondamentali di un animale; 
-  Osservazione  diretta  di  alcuni 
animali; 
- Esperienze di semina e di coltura 
di piante; 
- Analogie e delle differenze fra i 
vegetali considerati; 
- La risorsa acqua; 
- Cenni sulla raccolta 
differenziata. 
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CLASSE SECONDA 
 

 
 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Riconoscere somiglianze e differenze tra le proprietà degli 
oggetti. 
Rappresentare graficamente oggetti. 

Usare semplici strumenti. 

Primi elementi di lessico specifico, produzione di materiali 
consultabili quali disegni, cartelloni. 

 
 
Sviluppare atteggiamenti di curiosità, attenzione e rispetto 
della realtà naturale, di riflessione sulle proprie esperienze, 
di interesse per l'indagine scientifica. 

 
 
Adottare  comportamenti  per  la  salvaguardia  della 
sicurezza propria, degli altri e dell'ambiente in cui si vive. 

Sperimentare con oggetti e 
materiali 
- Attraverso manipolazioni, 
individuare  qualità  e  proprietà  di 
oggetti, materiali. 

 
 

Osservare e sperimentare sul 
campo 
- Osservare, descrivere, 
confrontare  elementi  della  realtà 
circostante. 

- Manipolazione e osservazione di 
oggetti di vario tipo; 
- Classificazione e seriazione di 
oggetti  data  una  relazione 
d'ordine. 
- Descrizione  e  rappresentazione 
grafica di un oggetto; 
- Confronto  fra oggetti per 
ricavarne somiglianze  e 
differenze; 
- Classificazione di oggetti 
secondo caratteristiche comuni; 
-Riconoscimento dei materiali più 
comuni; 
- Classificazione di oggetti in base 
al materiale di cui sono costruiti; 
-Uso  degli  oggetti  coerentemente 
con i principi di sicurezza 
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CLASSE TERZA 
 

 
 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Osservare, analizzare, descrivere fenomeni. 

Analizzare elementi e relazioni di un evento. 

Riferirsi  alla  realtà  e  ai  dati  di  esperienza  per 
argomentare e sostenere le propri riflessioni. 

 
 
Dimostrare di conoscere e adottare comportamenti 
di cura e di rispetto dell’ambiente in cui opera. 

 

 
Partecipare ad una semplice esperienza e 
sintetizzarne gli aspetti salienti. 

Sperimentare con oggetti e materiali 
-Attraverso interazioni e manipolazioni 
individuare  qualità  e  proprietà  di oggetti  e 
materiali e caratterizzarne  le  trasformazioni, 
riconoscendovi  sia  grandezze  da  misurare  sia 
relazioni  qualitative  tra  loro  (  all’aumentare 
di…,…aumenta  o diminuisce); provocare 
trasformazioni  variandone   le  modalità, e 
costruire storie per darne conto; leggere analogie 
nei  fatti  al  variare  delle  forme  e  degli  oggetti 
riconoscendo  “famiglie” di accadimenti e 
regolarità all’interno di campi di esperienza. 
Osservare e sperimentare sul campo 
-Osservare, descrivere, confrontare, correlare 
elementi  della  realtà  circostante:  per  esempio 
imparando a distinguere piante e animali, terreni 
e acque, cogliendone somiglianze e differenze e 
operando  classificazioni  secondo  criteri  diversi 
acquisire famigliarità con la variabilità dei 
fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia…) 
e  con  la  periodicità  su  diverse scale  temporali 
dei fenomeni celesti (di /notte, percorsi del sole, 
stagioni…) 
- Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema 
natural o  controllato  e  modificato dall’intervento  
umano,  e  coglierne  le  prime 

 

 
-Le proprietà della materia: 
i solidi, i liquidi, i gas 
-Miscugli e soluzioni 
-Il calore 

 
 
 
 
 
 
, 
 
 

-L’aria:  dov’è  l’aria?  Cosa 
c’è nell’aria? 
-L’ossigeno e la 
combustione 
-Quando l’aria fa male 
-Il terreno 

; -I  vegetali:  alberi- arbusti- 
piante erbacee 
-Le  piante  si  nutrono  e  si 
riproducono 
-Gli animali: 
vertebrati invertebrati 
-Gli animali  si nutrono  e si 
riproducono 
-Come si proteggono gli 
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relazioni (uscite esplorative, allevamento di 
piccoli animali, orticelli, costruzione di reti 
alimentari) 
L’uomo, i viventi e l’ambiente 
-Riconoscere      la      diversità      dei      viventi 
(intraspecifica e interspecifica), 
differenze/somiglianze tra piante, animali, altri 
organismi. 
-Individuare  il  rapporto  tra  strutture  e funzioni 
negli  organismi  osservati/osservabili,  in  quanto 
caratteristica peculiare degli organismi viventi in 
stretta relazione con il loro ambiente 
-Osservare e interpretare le trasformazioni 
ambientali  sia  di  tipo  stagionale, sia  in  seguito 
all’azione modificatrice dell’uomo. 

animali 
 
 
-Il terreno 
-I vegetali:  alberi- arbusti- 
piante erbacee 
-Le  piante  si  nutrono-  si 
riproducono 
-Gli animali: vertebrati 
invertebrati 
-Gli animali  si nutrono  e si 
riproducono 
-Come si proteggono gli 
animali 
-L’ecosistema 
-Le catene alimentari 
-Lo stagno 

 
 
 
 
 

CLASSE QUARTA 
 

 
 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Possedere capacità operative, progettuali e 
manuali,  da  utilizzare  in  contesti  di  esperienza- 
conoscenza per un approccio scientifico ai 
fenomeni. 
Possedere capacità di riferirsi all’esperienza che fa 
in classe, in laboratorio, sul campo, nel gioco, per 
dare  supporto  alle  considerazioni  e  motivazione 

Oggetti materiali e trasformazioni 
- Indagare i comportamenti di materiali comuni 
in molteplici situazioni sperimentabili per 
individuarne proprietà (consistenza, durezza, 
trasparenza, elasticità, densità). 
- Produrre miscele eterogenee e soluzioni, 
passaggi di stato e combustioni 

 

 
Aria e acqua elementi vitali 
L’aria e gli esseri viventi Le 
proprietà dell’aria L’acqua
 per gli esseri 
viventi 
Le proprietà dell’acqua 
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alle proprie esigenze di chiarimenti. 
Formulare ipotesi e previsioni, osservare, 
registrare, classificare, schematizzare e produrre 
rappresentazioni grafiche. 

 
 
Analizzare, raccontare in forma chiara ciò che ha 
fatto e imparato. 

 

 
Possedere  atteggiamenti  di  cura  verso  l’ambiente 
sociale  e  naturale  di cui  conosce e  apprezza il 
valore. 

- Interpretare  i fenomeni  osservati  in termini di 
variabili e di relazioni tra esse, espresse in forma 
grafica e aritmetica. 
- Riconoscere invarianze e conservazioni, in 
termini proto-fisici e proto-chimici, nelle 
trasformazioni che caratterizzano l’esperienza 
quotidiana. 
Osservare e sperimentare sul campo 
-  Osservare,  descrivere,  confrontare,  correlare 
elementi  della  realtà  circostante:  per  esempio 
imparando a distinguere piante e animali, terreni 
e acque, cogliendone somiglianze e differenze e 
operando classificazioni secondo criteri diversi 
- Acquisire familiarità con la variabilità dei 
fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia, 
ecc.) e con la periodicità su diverse scale 
temporali dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi 
del sole, fasi della luna,stagioni, ecc.). 
- Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema 
naturale      o      controllato      e      modificato 
dall’intervento  umano,  e  coglierne  le  prime 
relazioni (uscite esplorative 
-    Riconoscere    la    diversità    dei    viventi 
(intraspecifica e interspecifica), 
differenze/somiglianze tra piante, animali, altri 
organismi. 
 
 
L’uomo i viventi e l’ambiente 
- Individuare  il rapporto tra strutture  e funzioni 
negli organismi osservati/osservabili, inquanto 
caratteristica peculiare degli organismi viventi in 

Il valore della risorsa acqua 
-  I vegetali 

La varietà delle piante 
La vita delle piante 
La fotosintesi clorofilliana 
 
 
 
 
 

-  Gli animali 
Vertebrati e invertebrati, 
caratteristiche 
Gli ambienti in cui vivono 
 
 

-  La vita degli animali 
Erbivori, carnivori, onnivori 
Sulla terra, nell’acqua, 
nell’aria 
La respirazione. 
I viventi nell’ecosistema 
La catena alimentare. 
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stretta relazione con il loro ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE QUINTA 
 

 
 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Conoscere  e  descrivere  fenomeni  del  mondo 
biologico ed in particolare la struttura del corp 
umano. 

 
 
 
Relazionare verbalmente usando una terminologia 
appropriata e facendo collegamenti tra le 
discipline. 

 
 
 
Curare con scelte adeguate di comportamento e di 
abitudini  alimentari. 

 

 
Conoscere la Terra e i suoi movimenti all’interno 

L’uomo i viventi e l’ambiente 
o  - Studiare percezioni umane e loro basi 

biologiche. 
-  Indagare  le  relazioni  tra  organi  di  senso, 
fisiologia complessiva. 
- Proseguire  lo  studio  del  funzionamento  degli 
organismi e comparare la riproduzione 
dell’uomo, degli animali e delle piante. 
- Rispettare  il  proprio  corpo  in  quanto  entità 
irripetibile. 

 
 

Osservare e sperimentare sul campo 
- Proseguire  le  osservazioni  del  cielo  diurno  e 
notturno  avviando  all’interpretazione  dei  moti 

- La cellula  e gli  organismi 
unicellulari. 
-  Dalla  cellula  agli 
organismi pluricellulari. 
- Gli apparati e i sistemi del 
nostro corpo: struttura e 
funzione. 
- Norme comportamentali 
per prevenire i fattori 
inquinanti dell’ambiente e 
per mantenersi sani.. 
- La Terra nello spazio. 
- La differenza fra stelle e 
pianeti. 
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del sistema solare.                                                         osservati,  da  diversi  punti  di  vista  anche  in 
connessione con l’evoluzione storica 
dell’astronomia 

- Il Sistema Solare. 
- I movimenti della Terra e i 
loro effetti. 
- La Luna. 
- Oltre il Sistema Solare. 
- La composizione della 
Terra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICOLO STORIA - SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - CLASSE I 
 
 

 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Comprendere il 
cambiamento e la 
diversità dei tempi 
storici in una 
dimensione 
diacronica, attraverso 
il confronto fra epoche 
ed aree geografiche e 
culturali 

-Lessico inerente l’orientamento spazio- 
temporale 
-Concetti di ordine cronologico e 
periodizzazioni 
-Periodizzazioni fondamentali della storia 
-Principali fenomeni storici, economici e 
sociali 

dell’età medievale 
-I principali eventi che consentono di 
comprendere 

la realtà nazionale ed europea 

Orientarsi nel tempo e nello spazio 
-Riconoscere  le  dimensioni  del  tempo 

e dello spazio attraverso 
l’osservazione  di  eventi  storici  e  di 
aree geografiche 

-Collocare gli eventi storici più 
rilevanti secondo le coordinate 
spazio- tempo 

-Utilizzare strategie di lettura funzionali 
all’apprendimento 
-Identificare gli elementi più significativi 
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-I principali sviluppi storici del proprio 
territorio 

-Alcune tipologie di fonti storiche 

per confrontare aree e periodi diversi 
-Comprendere i cambiamenti in relazione 

agli usi, abitudini, vivere quotidiano, anche 
confrontandoli con la 
propria esperienza personale 

-Ricavare informazioni su eventi storici da 
fonti letterarie, iconografiche, 
documentarie, cartografiche 

-Riconoscere cause e conseguenze di fatti e 
fenomeni 

esplicitamente espresse nel testo 
-Leggere grafici e mappe spazio- 
temporali, per organizzare 

le conoscenze studiate 
-Riflettere su problemi di convivenza civile 
-Comprendere i termini specifici del 
linguaggio storico 
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CURRICOLO STORIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO CLASSE SECONDA 
 

 
 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione   diacronica   e 
sincronica attraverso il confronto fra 
epoche 

-Periodizzazioni della storia mondiale 
-I principali fenomeni storici, economici e 
sociali 

dell’età moderna 
-Cenni inerenti le prime carte costituzionali 
-I principali eventi che consentono di 
comprendere 

la realtà nazionale ed europea 
-Lessico specifico della disciplina 

-Fonti storiche 

Riconoscere le dimensioni del tempo e 
dello spazio attraverso l’osservazione 
di eventi storici 

-Utilizzare con sicurezza strategie di 
lettura funzionali all’apprendimento 

-Collocare gli eventi storici secondo le 
coordinate spazio- 

tempo 
-Confrontare aree e periodi diversi 
-Comprendere il cambiamento in relazione 

agli usi, abitudini, vivere quotidiano, nel 
confronto con il proprio contesto culturale 

-Leggere differenti fonti letterarie, 
iconografiche, documentarie, 
cartografiche ricavandone informazioni 
sull’origine e sullo scopo 

-Riconoscere cause e conseguenze di 
fatti e fenomeni anche 

inferibili nel testo 
-Leggere ed interpretare grafici e mappe 
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spazio-temporali, per organizzare le 
conoscenze studiate 

-Comprendere ed utilizzare i termini specifici 
del linguaggio 

storico 
-Riflettere e discutere su problemi di 
convivenza civile 
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CURRICOLO STORIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO CLASSE TERZA 
 

 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Comprendere il 
cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una 
dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra 
aree geografiche e culturali 
collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondate sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione a 
tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente 

-Collocare gli eventi storici secondo le 
coordinate spazio- tempo 
-Confrontare aree diverse in una 
dimensione sincronica e 
diacronica 
-Comprendere il cambiamento in relazione 
agli usi, abitudini, 
vivere quotidiano, nel confronto con il 
proprio 
contesto culturale 
-Inquadrare fatti di storia locale in una 
cornice storica generale di 
riferimento 
-Riconoscere con sicurezza legami di 
causalità tra fatti e fenomeni 
-Elaborare grafici e mappe spazio- 
temporali, per organizzare le 
conoscenze studiate 
-Utilizzare con sicurezza i termini 
specifici del linguaggio storico 
-Riflettere e discutere su problemi di 
convivenza 
civile 

Periodizzazioni della storia mondiale 
-Principali fenomeni storici, sociali ed 
economici dei 
secoli XIX, XX e XXI e relative 
coordinate 
spazio- temporali 
-Principali fenomeni sociali ed economici 
del mondo 
contemporaneo, in relazione alle diverse 
culture 
-Principali eventi che consentono di 
comprendere la 
realtà contemporanea 
-Fonti storiche, iconografiche, 
documentarie, 
cartografiche e multimediali 
-Le principali tappe dello sviluppo 
dell’innovazione 

tecnico scientifica e tecnologica 
-Costituzione italiana 
-Organi dello stato e loro funzioni 
-Le principali normative inerenti i diritti 
del cittadino 
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esprimendo anche il proprio punto di vista 
-Leggere e ricavare informazioni da 
differenti fonti letterarie, 
iconografiche, documentarie, 
cartografiche e multimediali 
-Individuare mezzi e strumenti propri 
dell’innovazione tecnico- scientifica nel 
corso della storia 
Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle 
regole della Costituzione italiana 
-Individuare e comprendere le principali 
normative inerenti i diritti 
del cittadino 
-Identificare modelli istituzionali ed 
economico- sociali 
-Riconoscere le funzioni delle istituzioni 
ed essere in grado di 
usufruirne 
-Riconoscere gli organismi di 

cooperazione internazionale e 
le loro funzioni 

-Principali problematiche relative 
all’integrazione, 
alla tutela dei diritti umani ed alla 
promozione delle 
pari opportunità 

-Ruolo delle organizzazioni internazionali 
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO GEOGRAFIA - CLASSI PRIME – 
 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Osservare e leggere sistemi 
territoriali utilizzando I 
principali concetti geografici 

-Riconoscere gli elementi del paesaggio 
attraverso l’osservazione di aree geografiche 
diverse 
-Identificare gli elementi più significativi di ogni 
area 
-Ricavare informazioni su differenti aree 
geografiche da fonti letterarie, iconografiche, 
documentarie e cartografiche 
-Comprendere i concetti fondamentali e il lessico 
della Geografia 

-Localizzazione e caratteristiche fisiche, 
economiche e sociali delle principali 
regioni geografiche europee in rapporto 
anche alla situazione italiana 
-Alcune tipologie di fonti cartografiche 
-Lessico specifico della Geografia 
-Strumenti della disciplina: tipi di carta 
geografica, coordinate geografiche, scale 
di riduzione, ecc. 

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondate sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione a 
tutela della persona, della 
collettività, dell’ambiente 

-Individuare le caratteristiche essenziali della 
norma giuridica e comprenderle a partire dalla 
propria esperienza e dal contesto scolastico 
-Identificare i diversi modelli istituzionali e di 
organizzazione sociale e le principali relazioni 
tra persona, famiglia, società, Stato 
-Riconoscere le funzioni di base dello Stato, delle 
Regioni e degli Enti Locali ed essere in grado 
di rivolgersi, per le proprie necessità, ai principali 
servizi da essi erogati 

-Alcune tipologie di grafo 
-Regolamento scolastico 
-Costituzione italiana 
-Organi dello Stato e loro funzioni 
principali 
-Conoscenze di base sul concetto di 
norma giuridica 
-Principali problematiche relative 
all’integrazione, alla tutela dei diritti 
umani ed alla promozione delle pari 
opportunità 
-Organi e funzioni di Regione, Provincia 
e Comune 
-Le principali problematiche ambientali 

 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO GEOGRAFIA - CLASSI SECONDE – 
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COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Osservare, leggere e 
analizzare sistemi 
territoriali vicini e 
lontani, utilizzando i 
principali concetti 
geografici e antropici 

- Gli stati europei dal punto di vista 
geografico, politico, economico e sociale 
-I principali fenomeni sociali, economici del 
mondo contemporaneo europeo in relazione 
alle diverse culture 
-I principali eventi che consentono di 
comprendere la realtà nazionale ed europea 
-I principali problemi ambientali 
-Principali tappe dell’Unione europea 
-Lessico specifico della Geografia 
-Fonti geografiche 

- Identificare gli elementi più 
significativi per confrontare aree 
diverse 
-Conoscere e localizzare i principali 
elementi geografici ed antropici 
-Analizzare differenti fonti letterarie, 
iconografiche, 
documentarie, cartografiche. 

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondate sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione a 
tutela della persona, della 
collettività, dell’ambiente 

- Costituzione italiana 
-Organi dello Stato e loro funzioni 
-Principali norme giuridiche 
-Approfondimento delle problematiche 
inerenti Cittadinanza e Costituzione 
-Organi e funzioni di Regione, Provincia e 
Comune 
-Ruolo delle organizzazioni internazionali 
-Principali tappe di sviluppo dell’Unione 
europea 
-Regole che governano l’economia e concetti 
fondamentali del mercato del lavoro 

- Comprendere le caratteristiche 
fondamentali dei principi e delle regole 
della Costituzione italiana 
-Riflettere sulle norme giuridiche a 
partire dalla propria esperienza 
-Analizzare i diversi modelli 
istituzionali e di organizzazione sociale 
e le principali relazioni tra 
persona, famiglia, società, Stato 
-Distinguere le funzioni dello Stato, 
delle 
Regioni e degli Enti Locali ed essere in 
grado di rivolgersi, per 
le proprie necessità, ai principali servizi 
da essi erogati 
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO GEOGRAFIA - CLASSI TERZE – 
 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 

Osservare, leggere e 
analizzare sistemi 
territoriali vicini e 
lontani, utilizzando i 
principali concetti 
geografici e antropici 

 -I continenti extraeuropei dal punto di vista 
geografico, politico, economico e 
sociale 
-Alcuni stati extraeuropei dal punto di vista 
geografico, politico, economico e 
sociale 
-I principali fenomeni sociali, economici ed 
ambientali del mondo contemporaneo, in 
relazione alle diverse culture 
-I principali eventi che consentono di 
comprendere la realtà contemporanea 
-Fonti storiche, iconografiche, 
documentarie, cartografiche e multimediali 
-Le principali tappe dello sviluppo 
dell’innovazione tecnico-scientifica e 
tecnologica 
-Lessico specifico della Geografia 

-Riconoscere ed analizzare i 
cambiamenti 
apportati dall’uomo attraverso 
l’osservazione di aree geografiche 
-Ricavare ed interpretare informazioni 
da fonti differenti 
-Individuare mezzi e strumenti 
significativi 
dell’innovazione tecnico-scientifica 
-Comprendere i principi e le regole della 
Costituzione italiana 
-Comprendere le principali norme 
giuridiche 
-Identificare modelli istituzionali ed 
economico- sociali 
-Riconoscere gli organismi di 
cooperazione internazionale e le 
loro funzioni 
-Agire responsabilmente verso gli altri, 
l’ambiente e l e risorse naturali 

Collocare l’esperienza 
personale in un sistema 
di regole fondate sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione a 
tutela della persona, della 
collettività, dell’ambiente 
 
 

- Costituzione italiana 
-Organi dello stato e loro funzioni 
-Le norme giuridiche 
-Principali problematiche relative 
all’integrazione, 
Alla tutela dei diritti umani ed alla promozione 
Delle pari opportunità 
-Ruolo delle organizzazioni internazionali 
-Regole dell’economia e mercato del lavoro 

-Esprimere i propri bisogni ed i propri 
diritti anche in funzione delle proprie 
scelte per il futuro 
-Riconoscere le caratteristiche del 
mercato del lavoro e le opportunità 
offerte dal territorio 
-Riconoscere i principali settori in cui 
sono organizzate le attività 
economiche del proprio territorio 
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Orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio 

-Strumenti essenziali per leggere il tessuto 
produttivo del proprio territorio 
-Soggetti del sistema economico del proprio 
territorio 
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CURRICOLO GEOSTORIA SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO – PRIMO ANNO 
 

 
 
 

COMPETENZE 

 
 

CONOSCENZE 

 
 

ABILITA’ 

• Comprendere il 
cambiamento e la diversità 
dei tempi storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

 
 

• Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, 
a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

 
 

• Riconoscere le 
caratteristiche 
essenziali del sistema 
socio economico per 
orientarsi nel tessuto 

Storia 
 

 
• La nascita della città, i Sumeri e la 

scrittura: elementi di civiltà. 
• Egizi, Fenici, Ebrei: elementi di civiltà. 
• Sparta e Atene. 
• Guerre persiane. 

 
 

Cittadinanza 
 

 
•  Lettura e commento di alcuni dei più 

significativi articoli della Costituzione 
della Repubblica italiana. 

 
 

Geografia 
 

 
• Metodi e strumenti. 
• Il sistema Terra: climi, ambienti, paesaggi. 

• Esporre   in  forma  chiara  e 
coerente fatti   e problemi 
relativi agli eventi storici 
studiati 

• Usare     con     proprietà     il 
lessico e le categorie 
interpretative   delle discipline 

• Collocare gli eventi in chiare 
sequenze cronologiche 

• Distinguere      i     molteplici 
aspetti di un evento e l’incidenza  
in  esso  dei diversi soggetti 
storici (individui, gruppi sociali 
ecc.) 

• Analizzare   un   evento,   un 
problema nella sua evoluzione  
diacronica  e nelle sue 
connessioni sincroniche. 

• Sapersi orientare sui concetti 
generali relativi alle istituzioni 
statali,  ai sistemi politici e 
giuridici. 

• Conoscere  i  primi 
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produttivo del proprio 
territorio. 

 fondamenti  della 
Costituzione repubblicana. 

• Comprendere le 
testimonianze utilizzate, 
distinguendo  in esse i 
fatti dalle opinioni. 

• Far  uso  di  atlanti  storici  e 
geografici e di materiali 
alternativi al libro di testo 

• Leggere e  interpretare  carte 
geografiche, grafici, fotografie, 
Analizzare a grandi linee un 
sistema territoriale, 
individuandone i principali 
elementi costitutivi - fisici e 
antropici - e le loro più evidenti 
interdipendenze 

• Comprendere il cambiamento 
e la diversità dei tempi storici 
in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche 
e culturali. 

Storia 
• La guerra del Peloponneso 
• Alessandro Magno 
• L’Ellenismo Gli Etruschi: elementi di 

civiltà 
• Roma: l’età monarchica 
• L’età della repubblica 
• Guerre di conquista della penisola italica 
• Le guerre puniche 
• Espansione in oriente 

• Esporre   in  forma  chiara  e 
coerente fatti   e problemi 
relativi agli eventi storici 
studiati. 

• Usare     con     proprietà     il 
lessico e le categorie 
interpretative delle discipline 

• Collocare gli eventi in chiare 
sequenze cronologiche. 

• Distinguere  i  molteplici 
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• Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, 
a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 
 
 

• Riconoscere le 
caratteristiche essenziali 
del sistema socio 
economico per 
orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio 
territorio. 

• I Gracchi 
• La Repubblica nelle sue varie fasi e la sua 

conseguente crisi 
 
 
Cittadinanza : 

• Lettura e commento di alcuni dei più 
significativi articoli della Costituzione 
della Repubblica italiana. 

 
 
 
Geografia: 

• Dinamiche demografiche. 
• Avvio  allo  studio  degli  Stati  o  percorsi  di 

approfondimento a cura del docente 

aspetti di un evento e 
l’incidenza  in  esso  dei diversi 
soggetti storici (individui,  
gruppi  sociali ecc.) 

• Analizzare un evento,  un 
problema  nella  sua evoluzione   
diacronica   e nelle sue 
connessioni sincroniche. 

• Sapersi orientare sui concetti 
generali relativi alle istituzioni 
statali, ai sistemi politici e 
giuridici. 

• Conoscere         i        primi 
fondamenti della Costituzione 
repubblicana. 

• Individuare i fattori che 
influiscono sulla localizzazione 
delle attività economiche. 

• Leggere attraverso 
categorie geografiche gli 
eventi storici e fatti e 
problemi del mondo 
contemporaneo. 
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CURRICOLO GEOSTORIA SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO – SECONDO ANNO 
 
 
 

 
 

COMPETENZE 

 
 

CONOSCENZE 

 
 

ABILITA’ 

•  Comprendere il cambiamento 
e la diversità dei tempi storici 
in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche 
e culturali. 

 
 

• Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di 
regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, 
a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

 
 

•  Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio 
economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio 
territorio. 

Storia 
• L’impero di Augusto. 
• Il secolo d’oro dell’impero. 
• Il cristianesimo. 
• La crisi del III secolo. 
• Diocleziano. 
•  Costantino. 

 
 

Cittadinanza 
•  Il Parlamento. 
• Il Presidente della Repubblica. 

 
 
 

Geografia 
•  Il mondo globale (risorse e economie). I fattori 

di crisi del mondo di oggi 

• Esporre in forma chiara e 
coerente fatti   e problemi 
relativi agli eventi storici 
studiati 

• Usare     con     proprietà     il 
lessico e le categorie 
interpretative delle discipline 

• Collocare gli eventi in chiare 
sequenze cronologiche 

• Distinguere   i   molteplici 
aspetti di un evento e 
l’incidenza  in  esso  dei 
diversi soggetti storici 
(individui,  gruppi  sociali 
ecc.) 

• Analizzare  un evento,  un 
problema  nella  sua 
evoluzione   diacronica   e 
nelle sue connessioni 
sincroniche. 

• Sapersi orientare sui concetti 
generali         relativi         alle 
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• Comprendere il 

cambiamento e la 
diversità dei tempi storici 
in una dimensione 
diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in 
una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

 
 
• Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 
regole fondato sul 
reciproco riconoscimento 
dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela 
della persona, della 
collettività e 
dell’ambiente. 

 
Storia 

• La caduta dell’Impero d’Occidente 
• L’impero bizantino 
• L’islam 
• L’Occidente. 
• L’ascesa del Papato. 
• I Longobardi. 
• L’impero di Carlo Magno 
• La società feudale 
• L’Europa dell’anno Mille 

 
 
Cittadinanza 

•  Il Governo; la Magistratura. 
• La Pubblica Amministrazione 

 
 
Geografia 

Regioni  e  paesi  dell’Europa  e  del  mondo  o 
percorsi   di  approfondimento   a  cura  del 
docente 

• istituzioni  statali,  ai  sistemi 
politici e giuridici. 

• Conoscere         i        primi 
fondamenti   della Costituzione 
repubblicana. 

• Comprendere le 
testimonianze utilizzate, 
distinguendo  in esse i 
fatti dalle opinioni 

• Far uso di atlanti storici e 
geografici e di materiali 
alternativi al libro di testo. 

• Leggere e  interpretare  carte 
geografiche, grafici, fotografie. 

• Analizzare a grandi linee un 
sistema     territoriale, 
individuandone   i  principali 
elementi costitutivi  - fisici e 
antropici  -  e  le  loro  più 
evidenti interdipendenze 
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• Riconoscere le 

caratteristiche 
essenziali del sistema 
socio economico per 
orientarsi nel tessuto 
produttivo del 
proprio territorio. 

• Esporre   in  forma  chiara  e 
coerente fatti   e problemi 
relativi agli eventi storici 
studiati 

• Usare     con     proprietà     il 
lessico e le categorie 
interpretative delle 
discipline 

• Collocare gli eventi in 
chiare sequenze 
cronologiche 

• Distinguere   i   molteplici 
aspetti di un evento e 
l’incidenza  in  esso  dei 
diversi soggetti storici 
(individui,  gruppi  sociali 
ecc.) 

• Analizzare  un  evento,  un 
problema  nella  sua 
evoluzione   diacronica   e 
nelle sue connessioni 
sincroniche. 

• Sapersi orientare sui 
concetti generali  relativi  
alle istituzioni statali, ai 
sistemi politici e giuridici. 

• Conoscere         i        primi 
fondamenti   della 
Costituzione repubblicana. 

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. E. N. 0010863 DEL 09/12/2021 - D



- Comprendere le 
testimonianze 
utilizzate,  distinguendo  in 
esse i fatti dalle opinioni 

 Far uso di atlanti storici e 
geografici e di materiali 
alternativi al libro di testo. 

  Leggere e  interpretare  carte 
geografiche, grafici, 
fotografie. 

 Individuare  i  fattori  che 
influiscono sulla 
localizzazione delle attività 
economiche 
 Leggere attraverso 

categorie   geografiche 
gli eventi storici e fatti e 
problemi del mondo 
contemporaneo 
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CURRICOLO VERTICALE “STORIA-FILOSOFIA”  

E OBIETTIVI MINIMI 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

Si individuano i nuclei didattici fondamentali da sviluppare durante l'anno scolastico (per una visione analitica si rimanda alla programmazione di ciascun docente), 
conservando un margine di autonomia di scelta per ogni docente che potrà adattare, tenuto conto del contesto classe in cui opera, i contenuti disciplinari alle singole 
programmazioni. In grassetto si evidenziano gli autori fondamentali da svolgere. 

 

 

FILOSOFIA LINEE COMUNI PROGRAMMAZIONE 
CLASSI 
TERZE 

Le origini della filosofia greca  

Il periodo presocratico: Eraclito, Parmenide,  

Democrito 

I Sofisti  

Socrate  

Platone 

Aristotele 

Le filosofie ellenistico-romane  

Filosofia e cristianesimo, Agostino d’Ippona  

Il pensiero medioevale e Tommaso d’ Aquino 
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CLASSI 
QUARTE 

La rivoluzione scientifica, Galileo Galilei, Bacone 

Il problema del metodo della conoscenza  

Cartesio, Spinoza  

Locke, Hobbes  

Hume  

L’illuminismo 

Rousseau 

Kant 

L’idealismo 

Hegel 

CLASSI 
QUINTE 

Hegel (se non completato in quarta) 

Schopenhauer  

Kierkegaard  

Marx 

Nietzsche 

Indirizzi della filosofia novecentesca: Neo-empirismo, Scuola di Francoforte, 
Esistenzialismo, Psicoanalisi, Fenomenologia, Marxismo occidentale, Personalismo, 
Ermeneutica, ecc.    
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STORIA LINEE COMUNI PROGRAMMAZIONE 
CLASSI 
TERZE 

L’affermazione dei poteri universali, le trasformazioni socio-economiche dell’XI 
secolo   

Linea evolutiva dai Comuni agli Stati regionali in Italia  

La crisi del Trecento e la formazione delle monarchie moderne  

Le scoperte geografiche e il Nuovo Mondo  

L’età di Carlo V  

Riforma protestante e Controriforma cattolica  

Il consolidamento dello Stato moderno: Francia, Inghilterra e Province Unite  

La prima metà del XVII secolo: la guerra dei trent’anni e la rivoluzione puritana  

CLASSI 
QUARTE 

La nascita degli Stati Uniti  

Le rivoluzioni industriali  

La rivoluzione francese  

L’epoca napoleonica  

La Restaurazione e la primavera dei popoli  

Il processo di unificazione nazionale italiana e tedesca 

CLASSI 
QUINTE 

La prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa 

L’età dei totalitarismi e il secondo conflitto mondiale  

L’Italia repubblicana  
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La guerra fredda 

 

Si concordano le seguenti competenze da raggiungere al termine del secondo biennio e della classe V. 

 

 

FILOSOFIA COMPETENZE ATTESE  
CLASSI 
TERZE 

- Comprensione del significato dei termini e delle nozioni utilizzate  

- Leggere in modo corretto e con sufficiente chiarezza testi e documenti filosofici  

- Saper comprendere e analizzare un testo filosofico   

- Corretta e pertinente impostazione del discorso  

- Esposizione chiara, ordinata e lineare  

- Esporre in modo semplice informazioni, esperienze personali, contenuti di testi letti 
o ascoltati nell’ambito della filosofia  

- Capacità di riorganizzare, se guidato, i contenuti acquisiti per costruire visioni 
d'insieme 

 

CLASSI 
QUARTE 

- Conoscenza e uso corretto della terminologia specifica  

- Riconoscere tipologia e articolazione delle dimostrazioni e argomentazioni  

- Saper individuare il senso e i nessi fondamentali di una riflessione filosofica  

- Saper comprendere e analizzare un testo filosofico  

- Corretta e pertinente impostazione del discorso  
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- Esposizione chiara, ordinata e lineare  

- Analizzare i punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale  

 

CLASSI 
QUINTE 

- Utilizzo della terminologia specifica e delle categorie in modo adeguato al  

  contesto di riferimento  

- Riconoscere tipologia e articolazione delle dimostrazioni e argomentazioni  

- Saper individuare il senso e i nessi fondamentali di una riflessione filosofica  

- Saper comprendere e analizzare un testo filosofico  

- Capacità di valutazione critica e di rielaborazione delle tesi o concezioni proposte  

- Corretta e pertinente impostazione del discorso  

- Esposizione chiara, ordinata e lineare  

- Comprendere e interpretare autonomamente e criticamente le problematiche del 
sapere filosofico occidentale  

 

 

 

STORIA COMPETENZE ATTESE 
CLASSI 
TERZE 

- Conoscenza e corretto uso della periodizzazione storica e capacità di collocazione 
geo-storica degli eventi  

- Saper enucleare e definire in modo semplice i concetti storici fondamentali  

- Comprensione delle fonti studiate, di documenti storici e testi storiografici  
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- Esposizione lineare e coerente dei contenuti curricolari richiesti  

- Uso del lessico della storia  

- Comprendere, se guidato, se stesso in relazione all’altro  

 

CLASSI 
QUARTE 

- Conoscenza e corretto uso della periodizzazione storica e capacità di collocazione 
geo-storica degli eventi  

- Saper enucleare e definire i concetti storici fondamentali  

- Saper istituire nessi analitici e sintetici e operare confronti  

- Comprensione delle fonti nella loro specificità  

- Comprensione di documenti storici e testi storiografici e saperli analizzare  

- Esposizione lineare e coerente dei contenuti curricolari richiesti  

- Corretto uso della terminologia specifica  

- Comprendere se stesso in relazione all’altro  

CLASSI 
QUINTE 

- Conoscenza e corretto uso della periodizzazione storica e capacità di collocazione 
geo-storica degli eventi in dimensione sincronica e diacronica   

- Saper enucleare e definire i concetti storici fondamentali tendendo conto 
dell’evoluzione dei processi storici    

- Saper istituire nessi analitici e sintetici e operare confronti critici  

- Comprensione delle fonti nella loro specificità  

- Comprensione di documenti storici e testi storiografici e saperli analizzare  

- Capacità di valutazione critica e di rielaborazione delle tesi o concezioni proposte  
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- Capacità di mettere in relazione presente e passato, in ragione, anche, di contesti 
storico-culturali diversi  

- Esposizione lineare e coerente dei contenuti curricolari richiesti  

- Corretto uso della terminologia specifica, delle categorie storiche e storiografiche  

- Valutare se stesso in relazione all’altro  

 

 

 

 

 

FILOSOFIA  Competenze attese per obiettivi minimi 
CLASSI 
TERZE 

- Comprendere il significato dei termini fondamentali utilizzati 

- Leggere in modo corretto e con sufficiente chiarezza, se guidato, testi e documenti 
filosofici  

- Saper comprendere e analizzare, con opportune strategie, un testo filosofico non 
complesso 

- Corretta e chiara impostazione del discorso  

- Esposizione chiara, ordinata e lineare  

- Esporre in modo semplice informazioni, esperienze personali, contenuti di testi letti 
o ascoltati (se guidato) nell’ambito della filosofia 

- Riorganizzare, se guidato, i contenuti acquisiti per costruire brevi percorsi ordinati 
tra filosofi 
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CLASSI 
QUARTE 

• Conoscenza e uso corretto della terminologia specifica 
• Riconoscere tipologia e articolazioni delle argomentazioni 
• Sapere individuare il senso e i nessi fondamentali di una riflessione filosofica 
• Saper comprendere a analizzare un testo filosofico se sorretto da idonee 
strategie       
• Corretta e pertinente impostazione del discorso 
• Esposizione chiara, ordinata e lineare, se sorretto da idonee strategie, 
nell'orale 
• Individuare i punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale 
•  Organizzare, se guidato, i contenuti acquisiti per costruire una visione 
d'insieme 
 

  

CLASSI 
QUINTE 

- Utilizzo della terminologia specifica e delle categorie fondamentali in modo 
adeguato al contesto di riferimento  

- Riconoscere tipologia e articolazione delle dimostrazioni e argomentazioni (se 
guidato) 

- Saper individuare il senso generale di una riflessione filosofica  

- Saper comprendere e analizzare con opportune strategie un testo filosofico  

- Corretta e lineare impostazione del discorso  

- Esposizione chiara, ordinata e lineare 

- Riorganizzare, se guidato, i contenuti acquisiti per costruire brevi percorsi ordinati 
tra filosofi 
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STORIA  Competenze attese per obiettivi minimi 
CLASSI 
TERZE 

- Conoscenza e corretto uso della periodizzazione storica e capacità di collocazione 
geo-storica degli eventi (se guidato) 

- Saper enucleare e definire in modo semplice i concetti storici fondamentali  

- Comprensione delle fonti studiate, di documenti storici e testi storiografici (con 
opportune strategie) 

- Esposizione lineare e corretta dei contenuti curricolari fondamentali richiesti  

- Uso del lessico fondamentale della storia  

- Comprendere, se guidato, se stesso in relazione all’altro  

 

CLASSI 
QUARTE 

•  Conoscenza della periodizzazione storica e capacità di collocazione geo-
storica degli eventi 
• saper enucleare e definire i concetti storici fondamentali 
• saper istituire nessi analitici e sintetici e operare confronti se sorretto da 
idonee strategie  
• comprensione e analisi, se guidato, di documenti storici e testi storiografici  
• esposizione chiara e coerente dei contenuti curriculari richiesti 
• corretto uso della terminologia specifica 
• comprendere se stesso in relazione all'altro per acquisire la consapevolezza 
di una cittadinanza attiva nel presente 

CLASSI 
QUINTE 

- Conoscenza e corretto uso della periodizzazione storica e capacità di collocazione 
geo-storica degli eventi fondamentali 

- Saper definire i concetti storici fondamentali  

- Saper istituire collegamenti e confronti tra fatti storici fondamentali  

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. E. N. 0010863 DEL 09/12/2021 - D



- Comprensione delle fonti nella loro specificità, con opportune strategie 

- Comprensione di documenti storici e testi storiografici e saperli analizzare (se 
guidato) 

- Capacità di mettere in relazione presente e passato, in ragione, anche, di contesti 
storico-culturali diversi (con opportune strategie) 

- Esposizione lineare e coerente dei contenuti curricolari fondamentali richiesti  

- Corretto uso della terminologia specifica e delle categorie storiche fondamentali 

- Valutare se stesso in relazione all’altro 

 

 

Si concorda il numero minimo di verifiche da effettuare per la valutazione stabilendo due verifiche per periodo, di cui una obbligatoriamente orale. La seconda verifica potrà 
assumere la forma scritta in modalità strutturata, semi-strutturata, di ricerca, compito di realtà, ecc.   

La diversità della tipologia di verifiche permette di sviluppare tutte le competenze, nella produzione orale e scritta, in cui si articola l’argomentazione storica e filosofica verso 
cui converge il PECUP in uscita dai licei.   

 

La metodologica della didattica potrà prevedere lezione frontale, lezione dialogata, didattica laboratoriale, lavori di gruppo, ecc. a discrezione dei singoli docenti in funzione 
delle realtà specifiche di ogni classe, così come l’uso di laboratori, biblioteca, attività di ricerca, approfondimenti.  

 

Per la valorizzazione delle eccellenze, il dipartimento propone la partecipazione degli alunni del triennio ai seguenti progetti che sono stati proposti nell’ambito 
dell’ampliamento dell’offerta formativa:  

- Olimpiadi di Filosofia, progetto nazionale e internazionale gestita dalla Società Filosofica Italiana 
- Libertà e democrazia nei classici del pensiero politico 
- Filosofia e cinema in Convitto  
- Rete di storia  
- Giornata della memoria  
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- Laboratorio di storia del secondo Novecento   
- Quotidiano in classe: come orientarsi nell'informazione al tempo delle fake news 

 

Si propongono inoltre come attività comuni ed extracurriculari di Dipartimento: conferenze, viaggi di istruzione, visite guidate, corsi pomeridiani, stage, percorsi per le 
competenze trasversali e per l'orientamento con l’UNIFI, soggiorni e scambi con l’estero, percorsi di approfondimento, legami con il territorio, incontri con esperti, da valutare 
all'interno dei singoli Consigli di classe. 

Per ulteriori iniziative si rimanda ad eventuali proposte nei consigli di classe. 

 

 

 

CURRICOLO VERTICALE “INGLESE” SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 

 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

  FUNZIONI STRUTTURE 
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Utilizzare una lingua straniera per 
i  principali  scopi  comunicativi  ed 
operativi. 

Ricezione orale (ascolto) 
- Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano 
pronunciate chiaramente e 
lentamente. 

 
 

Ricezione scritta (lettura) 
- Comprendere parole e frasi con cui 
si è familiarizzato oralmente. 

 
 

Interazione orale 
- Interagire  con  un  compagno  per 
presentarsi e giocare utilizzando 
espressioni   e frasi memorizzate 
adatte alla situazione, anche se 
formalmente difettose. 

- Salutare  e rispondere a 
saluti informali (Hello – 
Hi – Good bye). 
- Chiedere e dire il nome 
(What’s your name? My 
name is..). 
- Presentarsi (I’m…). 
- Identificare i numeri da 
1 a 10. 
- Identificare i colori. 
- Chiedere   e  dire   il 
colore   di   un oggetto 
(What  colour  is  it? 
It’s…). 
- Identificare oggetti 
scolastici. 
- Riconoscere e ripetere 
termini  e formule 
augurali      relativi      ad 

- It’s.. 
- What 
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  alcune festività 
(Halloween  –  Christmas 
– Easter). 
- Riconoscere e 
riprodurre  suoni  e  ritmi 
in L2. 

 

 
 
 
 
 
 

CLASSE SECONDA  
 

 
 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

  FUNZIONI STRUTTURE 
Utilizzare una lingua straniera per 
i  principali  scopi  comunicativi  ed 
operativi. 

Ricezione orale (ascolto) 
Comprendere  istruzioni,  espressioni 
e frasi di uso quotidiano pronunciate 
chiaramente e lentamente. 

 
 

Ricezione scritta (lettura) 
Comprendere  parole  e  frasi  con  cu 
si è familiarizzato oralmente. 

 
 

Interazione orale 
Interagire  con un compagno per 
presentarsi e giocare utilizzando 

- Consolidare la 
conoscenza di colori, 
numeri, giocattoli e 
animali. 

- Comprendere             ed 
eseguire           semplici 

i istruzioni. 
- Salutare    formalmente 

in relazione ai vari 
momenti della giornata. 

- Identificare       animali. 
(What is it? It’s a…) 

- It’s 
- What 
- Plurale dei nomi. 
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 espressioni e frasi memorizzate 
adatte alla situazione, anche se 
formalmente difettose. 

- Chiedere  ed  esprimere 
preferenze  rispetto a 
colori e  animali 
(What’s your 
favourite…? It’s…) 

- Identificare numeri e 
contare fino a venti. 

- Chiedere e dire l’età 
(How old are you? 
I’m…) 

- Riconoscere  e  ripetere 
termini e formule 
augurali relativi ad 
alcune  festività 
(Halloween – 
Christmas – Easter). 

- Riconoscere e 
riprodurre suoni e ritmi 
in L2. 
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CLASSE TERZA  
 

 
 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

  FUNZIONI STRUTTURE 
Utilizzare una lingua straniera per 
i  principali  scopi  comunicativi  ed 
operativi. 

Ricezione orale (ascolto) 
- Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano 
pronunciate chiaramente e 
lentamente. 

 
 

Ricezione scritta (lettura) 
Comprendere parole e frasi con cui 
si è familiarizzato oralmente. 

 
 

Interazione orale 
- Interagire  con  un  compagno  per 
presentarsi e giocare utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate adatte 
alla situazione, anche se formalmente 
difettose. 

- Chiedere e dire il 
numero di    telefono 
(What’s your phone 
number? It’s…). 

- Identificare numeri e 
contare fino a 20. 

- Chiedere e dare 
informazioni circa  la 
quantità   (How 
many…?              There 
is/are...). 

- Identificare animali 
selvatici (What is  it/are 
they?    It’s    a../    they 
are...). 

- Descrivere 
sommariamente 
persone,              oggetti 
scolastici, animali. 

- Esprimere  sensazioni 
fisiche  e stati  d’animo 
(I’m sad /happy..). 

- Chiedere  ed  esprimere 

- A/an 
- There is/are 
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  lo  stato  di  salute  (How 
are you? I’m fine,…). 

- Identificare  le  parti  del 
corpo. 

- Identificare i vari cibi. 
- Identificare alcuni sport 

e strumenti musicali. 
 
 
 
- Esprimere                  ed 

informarsi circa  gusti e 
preferenze (I like/ I 
don’t like…- Do you 
like? Yes, I do/No, I 
don’t). 

- Riconoscere  e  ripetere 
termini      e      formule 
augurali     relativi     ad 
alcune festività 
(Halloween   – 
Christmas – Easter). 

- Riconoscere                e 
riprodurre suoni e ritmi 
in L2. 
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CLASSE QUARTA  
 

 
 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

  FUNZIONI STRUTTURE 
Utilizzare una lingua straniera per 
i  principali  scopi  comunicativi  ed 
operativi. 

Ricezione orale (ascolto) 
- Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano 
pronunciate chiaramente e 
lentamente. 

 
 

Ricezione scritta (lettura) 
Comprendere  parole  e  frasi  con  cu 
si è familiarizzato oralmente. 

 
 

Interazione orale 
Interagire  con un compagno per 
presentarsi e giocare utilizzando 
espressioni   e frasi memorizzate 
adatte alla situazione, anche se 
formalmente difettose. 

- Chiedere e dare 
informazioni su altre 
persone (Who is this? 
He/ She is my friend/ 
teacher…). 

- Identificare le 
informarsi circa le 

i professioni  (I’m  a 
student... What  do  you 
do?). 

- Identificare le  parti  del 
corpo e descrivere sé 
stessi e altre persone 
(What is he/she like?). 

- Identificare  i  vari  capi 
d’abbigliamento. 

 
 
- Descrivere  sé  stessi  e 

altri in base al vestiario 
(I’m wearing… Put 
on/Take off… What are 
you wearing?). 

- Sapere  fare  e  chiedere 

- Where 
- Preposizioni 

e avverbi di luogo. 
- To be (simple 

present) 
- To have  (simple 

present) 
- Forme  affermativa, 

negativa, interrogativa 
del verbo 

- Aggettivi possessivi 
(my/your/his/her) 
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  lo spelling (How do 
you spell…?). 

- Riconoscere  e  ripetere 
termini e formule 
augurali relativi ad 
alcune festività 
(Halloween   – 
Christmas – Easter-St. 
Valentine). 

 

 
 

CLASSE QUINTA  
 

 
 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

  FUNZIONI STRUTTURE 
Utilizzare una lingua straniera per 
i  principali  scopi  comunicativi  ed 
operativi 

Ricezione orale (ascolto) 
Utilizzare  una  lingua  straniera  per 
principali scopi comunicativi ed 
operativi. 

 
 

Ricezione scritta (lettura) 
Comprendere  parole  e  frasi  con  cu 
si è familiarizzato oralmente. 

 
 

Interazione orale 
Interagire  con un compagno per 

- Identificare il lessico 
i della natura 
- Identificare  i  momenti 

della routine quotidiana 
- Saper  chiedere  e  dire 

l’ora 
i - Identificare  i  negozi,  i 

soldi  inglesi  e  i numeri 
fino a 100 

- Scoprire  alcuni  luoghi 
turistici famosi di 

- Aggettivi dimostrativi 
- Can e like 
- Forme affermativa, 

negativa, interrogativa 
dei verbi  essere ed 
avere. 

- Present  continuous  in 
funzioni comunicative 
quotidiane 

- Alcune  preposizioni  e 
avverbi  di  luogo  e  di 
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 presentarsi e giocare utilizzando 
espressioni  e frasi memorizzate 
adatte alla situazione, anche se 
formalmente difettose. 

Londra 
- Conoscere vacanze ed i 

passatempi 
 
 
 
- Chiedere    e    dire    il 

prezzo (How much is 
this…? it’s …). 

- Chiedere qualcosa in un 
negozio  (Can  I 
have...?). 

- Chiedere e  dire  se  si  è 
in grado di svolgere 
un’azione   (Can 
you…?I can/I can’t). 

- Descrivere  e  chiedere 
informazioni   circa   le 
attività  quotidiane  e il 
tempo  libero  (Do  you 
go to school/play 
tennis…?/ I go to 
school…on 
Monday....). 

- Chiedere  e  dire l’ora 
(What  time  is  it? 
It’s…). 

- Chiedere       e       dare 
informazioni circa 
l’orario  ( At  what  time 

tempo. 
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  do you…? At....). 
- Riconoscere  e  ripetere 

termini      e      formule 
augurali     relativi     ad 
alcune festività 
(Halloween   – 
Christmas – Easter-St. 
Valentine). 

- Riconoscere                e 
riprodurre suoni e ritmi 
in L2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICOLO LINGUA INGLESE-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 

TRAGUARDI FORMATIVI 
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 
 

COMUNICAZIONE IN LINGUA INGLESE 

FINE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
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- L’alunno  sviluppa  la  capacità  di 
comunicare  con  altri  nell’ambito 
quotidiano  e  culturale, attraverso 
una lingua diversa dalla propria. 

 
 

- L’alunno  comprende  oralmente  e 
per iscritto i punti essenziali di testi 
in lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel temp 
libero. 

 
 
 

- Descrive     oralmente     situazioni, 
racconta avvenimenti ed esperienze 
personali, espone argomenti di 
studio. 

 
 
 

- Interagisce con uno o più 
interlocutori  in  contesti  familiari  e 
su argomenti noti. 

 
 
 

- Legge  semplici  testi  con  diverse 
strategie adeguate allo scopo. 

Ricezione orale (listening) 
– Capire i punti essenziali di un discorso, 
a condizione che venga usata una lingua 
chiara e che si parli di argomenti 
familiari, inerenti  alla  scuola, al  tempo 
libero, ecc. 

 
 
– Individuare l'informazione principale di 

programmi  vari  su  avvenimenti  di 
oattualità o su argomenti che riguardano la 
propria  sfera  di  interessi, a  condizione 
che il discorso sia articolato in modo chiaro. 

 
 
- Individuare, ascoltando, termini e 
informazioni attinenti a contenuti di studio 
di altre discipline. 

 
 

Ricezione scritta (reading) 
- Leggere e individuare  informazioni 
concrete e prevedibili in semplici testi di 
uso quotidiano (per esempio un 
annuncio,  un  prospetto,  un  menu,  un 
orario…) e in lettere personali. 

Funzioni 
 
 

-  Parlare di azioni 
presenti, passate 
e future; 

-  Parlare di 
esperienze; 

-  Esprimere 
opinioni; 

-  Fare/accettare/ 
rifiutare 

suggerimenti e 
proposte; 

-  Dare consigli 
-  Parlare dello 

stato di salute; 
-  Interagire per 

fare acquisti; 
-  Prendere 

accordi; 

Lessico 
 

 
-  Sport  e  attività 
del tempo libero; 
- Cibi e bevande; 
- Abbigliamento; 
-Descrizione 
fisica; 
- Professioni; 
-Tempo 
atmosferico; 
- Luoghi pubblici; 
-Attività 
scolastiche; 
- Daily routine; 
-Televisione e 
programmi; 

 

- Salute  e piccoli 
malanni; 
. 

Strutture 
 

 
- Present 
Simple; 

- Present 
Continuous; 

- Past Simple; 
- Past 
Progressive; 

- Comparativi 
e superlativi; 

- Modali: 
may/might/s 
hould/can/co 
uld/must/ 
have to. 

- How       far, 
how  big, 
how many, 
how       long 
……? 
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- Legge    testi    informativi    e    ascolta 

spiegazioni attinenti a contenuti di studio 
di altre discipline. 

 
 
- Scrive  semplici  resoconti  e  compone 

brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei 
e familiari. 

 
 
- Individua   elementi   culturali   veicolati 

dalla lingua materna o di scolarizzazione 

– Leggere globalmente testi relativamente 
lunghi (opuscoli, articoli di giornale…) 

per trovare informazioni specifiche 
relative ai propri interessi. 

 
 
- Leggere e capire testi riguardanti 
istruzioni per l’uso di un oggetto. 
 
 
- Leggere brevi storie, semplici biografie 
e  testi  narrativi  più  ampi  in  edizioni 

- Ordinare cibi e 
bevande al 
ristorante; 

-  Chiedere  e  dare 
informazioni 
turistiche. 

Turismo 
attrazioni 
turistiche; 
- Lessico 
inerente a 
biografie 
di 
personagg 
i famosi 

Present Perfect; 
Duration form; 
Pronomi relativi; 
Much  /  many/  a  lot 
little/ a few; 
- Composti con some / 
no; 

- If clauses. 
- Passivo presente e pa 

e  li  confronta  con  quelli  veicolati  dalla graduate. 
lingua  straniera  senza  atteggiamenti  di 
rifiuto. 

 
 
 
- Affronta  situazioni  nuove  attingendo  al 

Produzione e interazione orale 
(speaking) 

–  Interagire  con  uno  o  più  interlocutori, 
comprendere i punti chiave di una 

suo  repertorio  linguistico;  usa  la  lingua conversazione ed esporre le proprie idee 
per apprendere argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi e collabora 
fattivamente con i compagni nella 
realizzazione di attività e progetti. 

 
 
- Autovaluta  le competenze acquisite ed è 

consapevole    del    proprio    modo    di 

in  modo  chiaro  e  comprensibile, purché 
l’interlocutore aiuti se necessario. 
 
 
- Gestire conversazioni di routine, 
facendo domande e scambiando idee e 
informazioni in situazioni quotidiane 

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. E. N. 0010863 DEL 09/12/2021 - D



apprendere. prevedibili. 
 
 

- Descrivere o presentare persone, 
condizioni di vita o di studio, compiti 
quotidiani; indicare cosa piace o non 
piace; esprimere un’opinione e motivarla 
con espressioni e frasi connesse in modo 
semplice. 

 
 

Produzione scritta (writing) 
-   Produrre   risposte   a   questionari   e 
formulare domande su testi. 

 
 

-Raccontare per iscritto esperienze, 
esprimendo sensazioni e opinioni con 
frasi semplici. 

 
 

- Scrivere brevi lettere personali 
adeguate al destinatario e brevi resoconti 
che si avvalgano di lessico 
sostanzialmente appropriato e di sintassi 
elementare. 
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LIVELLI DI PADRONANZA 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLA LINGUA 
INGLESE 

 

LIVELLO IN INGRESSO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO (LIVELLO A1 CEFR) 

LIVELLO IN USCITA DALLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO 

(LIVELLO A2 CEFR) 
Ascolto (listening) 
L’alunno  riesce  a  riconoscere  parole  che  gli  sono  familiari  ed  espressioni 
molto semplici riferite a se stesso, alla famiglia e al suo ambiente, purché le 
persone parlino lentamente e chiaramente. 

 
 
Lettura (reading) 
L’alunno riesce a capire i nomi e le persone che gli sono familiari e frasi molto 
semplici, per esempio quelle di annunci, cartelloni, cataloghi. 

 
 
Produzione e interazione orale (speaking) 
L’alunno riesce a interagire in modo semplice se l’interlocutore è disposto a 
ripetere o a riformulare più lentamente certe cose e lo aiuta a formulare ciò che 
cerca di dire. Riesce a porre e a rispondere a domande semplici su argomenti 
molto familiari o che riguardano bisogni immediati. Riesce a usare espressioni 
e frasi semplici per descrivere il luogo dove abita e la gente che conosce. 

 
 
Produzione scritta (writing) 
L’alunno  riesce  a  scrivere  una  breve  e  semplice cartolina,  ad  esempio  pe 
mandare i saluti delle vacanze. Riesce a compilare moduli con dati personali 
scrivendo per esempio il suo nome, la nazionalità e l’indirizzo sulla scheda di 

 
 
Ascolto (listening) 
L’alunno riesce a capire espressioni e parole di uso 
molto  frequente  relative  a  ciò  che  lo  riguarda 
direttamente (per esempio informazioni di base sulla 
sua persona e sulla famiglia, gli acquisti, l’ambiente 
circostante e il lavoro). Riesce ad afferrare 
l’essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e 
chiari. 

 
 
Lettura (reading) 
L’alunno riesce a leggere  testi molto brevi e 
semplici  e  a  trovare  informazioni  specifiche  e 
prevedibili  in  materiale  di  uso  quotidiano,  quali 
pubblicità, programmi, menù e orari. Riesce a capire 
lettere personali semplici e brevi. 

 
 
rProduzione e interazione orale (speaking) 
L’alunno  riesce a  comunicare  affrontando  compiti 
semplici  e  di  routine  che  richiedano  solo  uno 

CONVITTO NAZIONALE STATALE CICOGNINI - AOO ISTSC_POVC010005-PROT - PR. E. N. 0010863 DEL 09/12/2021 - D



registrazione di un albergo. scambio  semplice  e  diretto  di informazioni  su 
argomenti e attività consuete. Riesce a partecipare a 
brevi conversazioni, anche se di solito non capisce 
abbastanza per riuscire a sostenere la conversazione. 
Riesce ad usare una serie di espressioni e frasi 
per  descrivere  con  parole  semplici  la  famiglia  ed 
altre  persone,  le  condizioni  di  vita,  la  carriera 
scolastica. 

 
 

Produzione scritta (writing) 
L’alunno  riesce a  prendere  semplici  appunti  e  a 
scrivere  brevi  messaggi  su  argomenti  riguardanti 
bisogni  immediati.  Riesce  a  scrivere  una  lettera 
personale molto semplice, per esempio per 
ringraziare qualcuno. 
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CURRICOLO VERTICALE LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

(PRIMO BIENNIO) 
 
 

CLASSE PRIMA E SECONDA  
 

 
 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

. 
Competenze disciplinari del 
Biennio 
Relative al quadro di riferimento 
europeo livello A1-avvio B1 

 
 
1) COMPRENSIONE ORALE: 
saper comprendere globalmente 
messaggi orali autentici e/o 
estrapolare informazioni specifiche 
(orari, date, età, avvenimenti), 
comprendere il senso generale di 
conversazioni su argomenti noti, 
comprendere messaggi personali. 

 
 
2) PRODUZIONE ORALE: 
acquisizione competenza linguistica 
(fonologica, lessicale, 
morfosintattica) per interagire in 
situazioni di vita quotidiana, 

 

 
RICEZIONE ORALE (ASCOLTO) E 
SCRITTA (LETTURA) 
 
 

- Capire i punti principali di una semplice 
registrazione audio su argomenti familiari 

- Desumere  informazioni  importanti  da  notizie  e 
articoli di giornale ben strutturati con molte cifre, 
nomi, illustrazioni e titoli. 

 
 

PRODUZIONE ORALE 
- Sostenere una conversazione semplice su 

argomenti familiari o di interesse personale 
- Scambiare  un  punto  di  vista  personale  o  un 

opinione personale (A2/B1) 
- Porre domande inerenti  ad attività  svolte e 

rispondere 
 
 

PRODUZIONE SCRITTA 
- Scrivere  un  testo  semplice  e  coerente  su  temi 

 

 
Conoscenze morfosintattiche relative 
al livello A1-avvio B1 del Quadro 
comune di riferimento Europeo 

 
 
Conoscenze lessicali mirate e 
specificamente: 
I ANNO 
Grammar:  Present  simple  all  forms; 
like, live, hate+ ing; modal verb can 
Functions:  talking  about  the  present, 
ability, sport likes and dislikes 
Grammar: present simple, question 
words; adverbs of frequency; modals: 
would/ would like 
Functions: talking about routine; 
talking about preferences; exchanging 
personal information. 
Vocabulary: daily activities; jobs 
Grammar: present continuous all 
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sostenere conversazioni con parlanti 
nativi e non in funzione di 
situazioni specifiche, saper 
descrivere esperienze ed interessi 
personali, saper riferire. 

 
 
3) COMPRENSIONE SCRITTA: 
saper utilizzare tecniche di lettura 
rapida per reperire informazioni, per 
trovare soluzioni a problemi ed 
esigenze specifiche, per 
comprendere testi di tipo personale 
(lettere, e-mail.), cogliere il senso 
globale di testi vari (romanzi in 
versioni facilitate, brevi articoli di 
giornale, annunci pubblicitari, etc.) 

 
 
4) PRODUZIONE SCRITTA: saper 
prendere e rielaborare appunti, 
riassumere e paragrafare, scrivere 
lettere informali, brevi messaggi, 
brevi elaborati anche personali o 
immaginativi. 

diversi pertinenti alla sfera dei propri interessi ed 
esprimere opinioni e idee personali. 

forms, prepositions 
Functions: talking about present 
activities,  temporary situations, 
buying clothes 
Vocabulary: clothes; money; 
accessories 
Grammar:  there is/are; countable and 
uncountable  nouns;  a/an; some  /any; 
how much/how many 
Functions:  describing  places;  talking 
about quantity; making arrangements 
Vocabulary:  places 
Grammar: modal verbs: can, could, 
may; present simple vs. present 
continuous 
Functions:  talking  about  permission 
and possibility, the present, travelling 
around,  buying  a  ticket,  asking  for 
information 
Vocabulary: transport, shapes and 
materials. 
Grammar: much/ many/ a lot /a little/ 
a  few;  (not)  enough/  too  much, too 
many, uses of the- ing form; such/so 
Functions: talking about   quantity, 
emphasising  opinions; asking for 
information;   directions  inside  a 
building. 
Vocabulary: food and souvenirs. 
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Grammar:  must, must  not,  not  have, 
(not) be allowed to 
Functions:  talking  about  obligation, 
permission, having a discussion 
Vocabulary school, computers 
Grammar: should/ ought to/ need not; 
articles 
Functions: giving advice, using 
articles, asking for and giving 
directions, having a debate 
Vocabulary: relationships, places  in a 
town and prepositions 
Grammar: past  simple  of  be,  past 
simple regular, past time expressions 
Functions:  Talking about the  past; 
describing people 
Vocabulary: physical appearance; 
personality 
Grammar:  past  simple  irregular; 
modal  verb  could, was/ were able  to, 
had to 
Function talking about the past; 
obligation; telling a story 
Grammar: comparative adjectives; 
qualifiers: a lot, a bit, a little, enough, 
really, fairly, too; comparative 
adverbs 
Functions: making comparisons; 
qualifying what you say; going to the 
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doctor 
Vocabulary: parts of the body; 
illnesses 
Grammar: superlatives; question tags 
Communicative functions: talking 
about the best, describing houses 
Vocabulary: houses; landscape 

 
 

Grammar: present continuous for 
future; be going to; future simple 
Functions:  talking  about  the  future; 
making and accepting invitations 
Vocabulary holidays; food. 
Grammar: present perfect, present 
perfect with  for/since; prepositions of 
place 
Function:  talking  about  experiences, 
ordering food 
Vocabulary:  food and  past  participle 
(p.139). 
Irregular verb list 
II ANNO: 
Tenses  review:  past  simple  regular 
and  irregular, present  continuous  for 
future,  be going  to,  present  perfect, 
present  perfect  with  for  and  since, 
prepositions of place and movement. 
Past participles, present perfect, 
present  perfect  with  for  and  since, 
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present perfect versus past simple, 
present simple for fixed future events. 
Present perfect with just/already/yet. 
Past continuous 
versus past simple.  Modal  verbs 
present  and  past  possibility;  object 
pronouns. Future tenses: going to and 
will  for predictions, be  going  to  vs. 
present  continuous  for  future.  Zero 
conditional,  first  conditional, second 
conditional. Reported speech, reported 
questions;  reporting verbs.   Second 
conditional;  wish  +past  simple/wish+ 
would; defining relative clauses. Third 
conditional;    adverbials.  Present 
passive; non defining relative clauses. 
Past  simple  passive,  present  perfect 
passive,  past  continuous passive, 
reflexive  pronouns.  Present  perfect 
continuous, present perfect simple vs. 
present  perfect  continuous;  used  to/ 
didn’t use to/would. Past perfect; past 
perfect and 
past simple. 
Functions 
Talking about past experiences; 
talking about future, planning future 
events; talking about the present; 
talking  about  the  past, recounting  a 
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past  event, telling  stories;  expressing 
present  and  past  possibility;  talking 
about hypothetical conditions; 
reporting  what  people  say;  talking 
generally;   talking   about  habits; 
reporting  what someone   asked; 
reporting purpose; reporting imagined 
situations;  talking  about regrets; 
talking  about   processes;  describing 
past  facts;  talking  about  recent  and 
past events; talking about past habits. 
Expressing   duration of  time; 
describing events in sequence. 
Vocabulary 
Countries, activities, music, transport 
and roads, feelings, paintings, 
environmental problems, geographical 
features, signs of the zodiac, 
household  chores,  crime and 
criminals, feelings and  common 
expressions,  careers,  camping, 
extreme sports, films, book genre and 
book review . 
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COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Percettivo visive 
Possedere la capacità di percepire 
i linguaggi grafici nelle loro 
componenti  comunicative, ludiche 
ed espressive. 

- Esplorare immagini, forme e oggetti presenti 
nell’ambiente utilizzando  le capacità visive, 
uditive, olfattive, gestuali e tattili. 

- Esplorare con consapevolezza immagini 
statiche e in movimento descrivendo 
verbalmente le emozioni e le impressioni 
prodotte dai suoni, dai gesti e dalle 
espressioni  dei   personaggi,   dalle   forme, 
dalle luci, dai colori ed altro. 

- Osservazione di immagini e forme naturali. 
- Ricerca e osservazione di immagini 

tematiche 
(le stagioni, gli  alberi,  i  frutti, le  feste  e 
ricorrenze). 

- Lettura di immagini tratte da riviste. 
- Riconoscimento ed uso di materiali diversi. 
- Analisi compositive, simboliche, espressivo- 

comunicative di alcune opere d’arte. 
Leggere 
Utilizzare          gli          strumenti 
fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio 
artistico. 

- Riconoscere attraverso un approccio 
operativo  linee,  colori, forme, volume  e  la 
struttura compositiva presente nel linguaggio 
delle immagini e nelle opere d’arte 

- Individuare nel linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo le diverse tipologie di 
codici,  le  sequenze narrative  e  decodificar 
in forma elementare i diversi significati. 

- I segni, le forme, le linee, gli spazi di cui è 
composta un’immagine. 

- Composizione  e  scomposizione  dei  colori 
primari e secondari. 

- La scala dei colori 
- Lettura di immagini: 

e la  composizione  di  un  paesaggio  (primo 
piano  e sfondo),  la  figura  umana  (parti  de 
viso e del corpo). 

- Interpretazione di immagini fantastiche 
- Lettura di semplici fumetti. 

 

 
 
 
 

CURRICOLO VERTICALE “ARTE”SCUOLA PRIMARIA 
 
 

CLASSE PRIMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l 
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Produrre 
Utilizzare gli strumenti e le 
tecniche in 
forma sempre più completa e 
autonoma, 
sul piano espressivo e 
comunicativo 

- Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in 
- produzioni di vario tipo (grafiche, plastiche, 
- multimediali …) utilizzando materiali e 

tecniche 
- adeguate e integrando diversi linguaggi. 

- Le  principali  tecniche  grafiche:  uso  della 
matita,   dei   pastelli,   dei   pennarelli,   dei 
pastelli a cera, dei colori a tempera. 

- Tecniche plastiche con uso di materiali vari, 
anche materiali di riciclo. 

- Il collage e la bidimensionalità: 
uso delle forbici e della colla. 

- Giochi con le macchie di colore. 
- Manipolazione di materiali cartacei 
- La tridimensionalità. 
- Composizione con sagome e impronte. 
- Realizzazione di paesaggi. 
- Il  corpo  umano:  giochi  di  scomposizione  e 

composizione, rappresentazione di figure 
umane con uno schema corporeo strutturato. 

- Rielaborazione personale e creativa di 
modelli dati 
(la casa, l’albero) 

- Uso del colore per la realizzazione di 
composizioni espressive anche astratte. 

- Realizzazione di semplici “storyboard”. 
- Realizzazione di libri con materiali e 

tecniche diverse. 
- Disegni con programmi di videografica. 
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CLASSE SECONDA  
 

 
 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Percettivo visive 
Possedere la capacità di percepire 
i linguaggi grafici nelle loro 
componenti  comunicative, ludiche 
ed espressive. 

- Esplorare immagini, forme e oggetti presenti 
nell’ambiente utilizzando  le capacità visive, 
uditive, olfattive, gestuali e tattili. 

 

 
- Esplorare   con   consapevolezza   immagini 

statiche e in movimento descrivendo 
verbalmente le emozioni e le impressioni 
prodotte dai suoni, dai gesti e dalle 
espressioni  dei   personaggi,   dalle   forme, 
dalle luci, dai colori ed altro. 

- Osservazione di immagini e forme naturali. 
- Ricerca e osservazione di immagini 

tematiche 
(le stagioni, gli  alberi,  i  frutti, le  feste  e 
ricorrenze). 

 

 
- Analisi  compositiva, simbolica, espressivo- 

comunicativa di alcune opere d’arte. 
- Percorsi multisensoriali . 

Leggere 
Utilizzare          gli          strumenti 
fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio 
artistico. 

- Riconoscere attraverso un approccio 
operativo  linee,  colori, forme, volume  e  la 
struttura compositiva presente nel linguaggio 
delle immagini e nelle opere d’arte 

- Individuare nel linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo le diverse tipologie di 
codici,  le  sequenze narrative  e  decodificar 
in forma elementare i diversi significati. 

- Descrivere tutto ciò che si vede in un’opera 
sia  antica che  moderna,  dando  spazio  alle 
proprie sensazioni, emozioni, riflessioni. 

- Il punto 
- La linea 
- Il colore 

(colori caldi e freddi) 
- Scala dei colori 
- Il ritmo e l’alternanza di elementi 

e compositivi: forme, colori e segni. 
- Il  paesaggio:  nozioni  di  sfondo  e  primo 

piano. 
- La figura umana: parti del viso e del corpo, 

proporzioni. 
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Produrre 
Utilizzare    gli    strumenti   e    le 
tecniche in forma sempre più 
completa e autonoma, sul piano 
espressivo e comunicativo. 

- Esprimere  sensazioni, emozioni,  pensieri  in 
produzioni di vario tipo (grafiche, plastiche, 
multimediali …) utilizzando materiali e 
tecniche adeguate  e integrando diversi 
linguaggi. 

- Tecniche   grafiche:  uso  della  matita,  dei 
pastelli, dei pennarelli, dei pastelli a cera, dei 
colori a tempera. 

- Tecniche plastiche con uso di materiali vari 
anche materiali di riciclo. 

- Il collage e la bidimensionalità. 
- Creazioni     monocromatiche      utilizzando 

sfumature, forme e materiali dello stesso 
colore. 

- Sperimentazione  di  miscugli  fra  materiali 
diversi e colori. 

- Combinazioni ritmiche. 
 
 
- Riproduzione  di  semplici  paesaggi  visti, 

copiati, ricordato o inventati. 
- Realizzazione di libri con materiali e 

tecniche diverse. 
- Disegni con Paint. 

 
 
 
 
 

CLASSE TERZA  
 

 
 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Percettivo visive 
Possedere la capacità di percepire 
i linguaggi grafici nelle loro 

- Esplorare immagini, forme e oggetti presenti 
nell’ambiente utilizzando  le capacità visive, 
uditive, olfattive, gestuali e tattili. 

- Osservazione di immagini e forme naturali. 
- Ricerca e osservazione di immagini 

tematiche 
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componenti  comunicative, ludiche 
ed espressive. 

- Esplorare con consapevolezza immagini 
statiche e in movimento descrivendo 
verbalmente  le  emozioni  e  le  impressioni 
prodotte dai suoni, dai gesti e dalle 
espressioni dei personaggi, dalle forme, 
dalle luci, dai colori ed altro. 

(le stagioni, gli  alberi,  i  frutti, le  feste  e 
ricorrenze). 

- Analisi  compositiva, simbolica, espressivo- 
comunicativa di alcune opere d’arte. 

- Percorsi multisensoriali 

Leggere 
Utilizzare          gli          strumenti 
fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio 
artistico. 

- Riconoscere attraverso un approccio 
operativo  linee,  colori, forme, volume  e  la 
struttura compositiva presente nel linguaggio 
delle immagini e nelle opere d’arte 

- Individuare nel linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo le diverse tipologie di 
codici,  le  sequenze narrative  e  decodificar 
in forma elementare i diversi significati. 

- Descrivere tutto ciò che si vede in un’opera 
sia  antica che  moderna,  dando  spazio  alle 
proprie sensazioni, emozioni, riflessioni. 

- Riconoscere nel proprio  ambiente i 
principali monumenti e beni artistico- 
culturali. 

- Il punto 
- La linea 
- Osservazione e composizione dei colori. 
- La gradazione luminosa  dal chiaro allo 

scuro. 
- Il ritmo e l’alternanza di elementi 

e compositivi: forme, colori e segni. 
- L’astrattismo nelle opere d’arte. 
- Le nature morte d’autore. 
- I  paesaggi  nelle  fotografie  e  nei  dipinti 

d’autore. 
- I diversi piani di un paesaggio. 
- Il fumetto e il suo linguaggio. 
- I monumenti della nostra città. 

Produrre 
Utilizzare    gli    strumenti   e    le 
tecniche in forma sempre più 
completa e autonoma, sul piano 
espressivo e comunicativo. 

- Esprimere  sensazioni, emozioni,  pensieri  in 
produzioni di vario tipo (grafiche, plastiche, 
multimediali) utilizzando materiali  e 
tecniche adeguate e integrando diversi 
linguaggi. 

- Tecniche grafiche:  uso  della  matita,  dei 
pastelli, dei pennarelli, dei pastelli a cera, dei 
colori a tempera, degli acquerelli. 

- Tecniche plastiche con uso di materiali vari 
anche materiali di riciclo. 

- Composizione  di  figure  bidimensionali:  la 
tecnica del ritaglio e del collage. 
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- Combinazioni ritmiche. 
- Realizzazione di nature morte. 
- Realizzazione di paesaggi. 
- Animali reali e fantastici 
- Personaggi reali e fantastici. 
- Trasformazioni creative di immagini. 
- Realizzazione di storie a fumetti. 
- Realizzazione di libri con materiali e 

tecniche diverse. 
- I calligrammi. 
- Disegni con Paint. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE QUARTA  
 

 
 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Percettivo visive 
(Possedere la capacità di 
percepire i 
linguaggi grafici nelle loro 
componenti 
comunicative, ludiche ed 
espressive) 

- Guardare  e  osservare  con  consapevolezza 
l’ambiente esterno  o  un  particolare  aspetto 
paesaggistico, descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le regole della percezione 
visiva e l’orientamento nello spazio. 

- Riconoscere  gli elementi  tecnici del 
linguaggio visuale  (linee, colori, forme, 

- Il punto. 
- La linea. 
- Ripasso dei colori 

(primari,  secondari, complementari,  caldi  e 
freddi, intensità e tonalità intermedie). 

- Osservazioni sull’uso del colore, delle 
tecniche utilizzate, del significato che 
l’autore intende trasmettere con determinate 
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 volume, spazio ) e individuare il loro 
significato espressivo. 

scelte pittoriche. 

Leggere 
Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio 
artistico. 

- Individuare le molteplici funzioni che 
l’immagine  svolge,  da  un  punto  di  vista 
informativo ed emotivo. 

- Riconoscere  ed  apprezzare  beni  artistico 
culturali, ambientali e artigianali presenti nel 
proprio territorio, operando una semplice 
analisi e classificazione. 

- Osservazione di quadri di autori noti: 
descrizione sommaria del dipinto, 
interpretazioni e sensazioni suscitate. 

- Gli  elementi  paesaggistici  in  opere  d’arte 
famose. 

- Il paesaggio realistico. 
- Osservazione di quadri di autori noti 

riguardanti paesaggi autunnali, invernali, 
primaverili e estivi. 

- Il paesaggio fantastico. 
- Il volto: l’espressione fisica ed interiore. 
- Il volto in fantasia: Arcimboldo, Joan Mirò. 
- Il volto in fotografia. 
- Il  viso  nei  quadri  famosi:  analisi  di  alcun 

opere pittoriche, osservando i tratti 
fisiognomici, la luce, le ombre, le sfumature, 
lo sfondo. 

- L’arte  pittorica collegata  alla poesia  ed  all 
musica come espressioni complementari. 

Produrre 
Utilizzare    gli    strumenti   e    le 
tecniche in forma sempre più 
completa e autonoma, sul piano 
espressivo e comunicativo. 

- Esprimersi  tramite  produzioni  di  vario  tipo 
utilizzando tecniche e materiali diversi. 

- Esprimersi e comunicare mediante 
tecnologie multimediali. 

, - Tecniche  grafico-pittoriche,  compositive  e 
manipolative con la tempera, i pennarelli, le 
cere, i pastelli. 

- Tecniche   del  collage,  dello  strappo,  del 
fotomontaggio; uso di materiali naturali, 
anche riciclati. 

- Riproduzione di alcune opere. 
- Produzioni personali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e 
 
 
 
 
 

a 
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COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Percettivo visive 
Possedere la capacità di percepire 
i linguaggi grafici nelle loro 
componenti  comunicative, ludiche 
ed espressive. 

- Riconoscere gli elementi di base della 
comunicazione iconica: rapporti tra 
immagini,  gesti,  movimenti, forme, colori, 
spazio, volume, simboli, espressioni del 
viso, contesti, ambienti esterni ed interni; 

 
 

- Identificare    gli     elementi    tecnici    del 
linguaggio audiovisivo costituito anche da 
immagini  in  movimento,  ritmi, 
configurazioni spaziali, piani, campi, 
sequenze, metafore, strutture narrative. 

- I  colori  (primari, secondari, complementari 
caldi e freddi, intensità e tonalità intermedie) 

- Generi artistici differenti inseriti in un 
percorso  culturale:  ritratto, paesaggio  (con 
particolare riguardo alla prospettiva), natura 
morta, chiaroscuro. 

- Riferimenti al simbolismo ed all’astrattismo. 

Leggere - Individuare le molteplici funzioni che - Osservazione di quadri di autori noti. 
 

- Costruzione di  semplici libri di grande 
formato con  creazione  di  storie  e 
illustrazioni  utilizzando  materiale di 
recupero:  stoffe,  giornali, bottoni,  perline  e 
passamanerie. 

- Costruzione di oggetti in occasioni di 
ricorrenze particolari. 

- Maschere di carnevale. 
- Addobbi. 
- Uso del computer per produrre immagini. 

 
 
 

CLASSE QUINTA 
 
 
 
 
 
 

, 
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Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una fruizione 
consapevole  del  patrimonio 
artistico. 

l’immagine  svolge,  da  un  punto  di  vista 
informativo ed emotivo. 

- Analizzare, classificare  ed  apprezzare  beni 
del  patrimonio  artistico  –  culturale  present 
sul proprio territorio, interiorizzando il 
concetto di tutela e salvaguardia delle opere 
d’arte. 

 
 

- Comprendere la funzione del museo. 
- Esprimersi e  comunicare mediante 

l’osservazione  diretta di beni  culturali 
presenti nel territorio di appartenenza. 

- Analisi opere presentate: descrizione 
sommaria del dipinto, interpretazioni, 
sensazioni suscitate. 

i - Analisi dei principali monumenti, realtà 
museali, edifici storici e sacri situati nel 

- territorio di appartenenza 

Produrre 
Utilizzare gli strumenti e le 
tecniche in forma sempre più 
completa  e  autonoma,  sul  piano 
espressivo e comunicativo. 

- Esprimersi  tramite  produzioni  di  vario  tipo 
utilizzando tecniche e materiali diversi. 

- Rielaborare, ricombinare, modificare 
creativamente  disegni ed  immagini, 
materiali d’uso e testi. 

- Esprimersi e comunicare mediante 
tecnologie multimediali. 

, - Strumenti  e  regole  per  produrre  immagini 
grafiche,  pittoriche,  plastiche 
tridimensionali, attraverso processi di 
rielaborazione, di tecniche e materiali diversi 
tra loro. 

- Produzioni     personali     di     vario     tipo: 
costruzione di oggetti in occasioni di 
ricorrenze particolari, maschere di carnevale, 
addobbi. 

- Tecnologie     della     comunicazione     per 
esprimere emozioni mediante codici visivi, 
sonori e verbali. 
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CURRICOLO VERTICALE ARTE SCUOLA PRIMO GRADO CLASSE PRIMA  
 

CURRICOLO ARTE-IMMAGINE –MUSICA- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CONVITTO CICOGNINI  

(in grassetto gli obiettivi minimi) 

CLASSE PRIMA 

Nucleo 
tematico 

 
COMPETENZE 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

Percettivo  

  
Osservare e riconoscere con 
consapevolezza le forme e gli 
oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi 
caratterizzanti e utilizzando le 
regole primarie della percezione 
visiva e l’orientamento spaziale 
 

 
-Imparare ad osservare. 
 
-Riconoscere alcuni tipi di comunicazione 

visiva. 
 
-Distinguere la varie parti del linguaggio  

visivo/comunicativo. 
 
-Utilizzare la terminologia appropriata 
 
 

 
- Messaggio visivo e percezione 
 
- Espressione personale con 

superamento di stereotipi   
 
- Composizione spaziale 
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       Leggere   
e 
     
comprendere     

 
Riconoscere gli elementi 

del linguaggio visivo: gli 
elementi dell’alfabeto visivo 
(dal punto alla 
composizione) 

 
Riconoscere gli elementi di 

base  della lettura di 
un’opera d’arte  

 
Riconoscere nelle 

composizioni 
suggestioni, storie, 
immagini, paesaggi 

 
- Utilizzare gli elementi del 
linguaggio visivo  
 - Riconoscere in un’opera d’arte i 
diversi elementi visivi 
 
 
 

 
-Linea-forma-superficie –
texture- colore 
 
-L’arte nei secoli dalla Preistoria al 
Medioevo 
 
-Lettura dell’opera d’arte 
(avviamento) 
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Produrre  
e 

rielaborare 

 
 
Utilizzare strumenti e dati per 
produrre immagini grafiche e 

pittoriche 
 

Conoscere strumenti e tecniche 
diverse 

 
Esprimere sensazioni e 

pensieri mediante 
l’uso dei vari materiali 

 
 

 
-Inventare e realizzare semplici 
messaggi visivi 
 
-Produrre operando con ordine 
 
-Rielaborare immagini relative ai 
periodi  artistici  affrontati 
 
-Creare decorazioni e rielaborazioni 
tematiche 
 
-Usare strumenti e tecniche diverse 
 
-Distinguere le tecniche più idonee 
 
 

 
 
-L‘arte dalla Preistoria al Romanico 
-Tecniche espressive: matita, 
pennarello,  pastello 
chiaroscurato, penna a biro, 
tratto- pen, pastelli a cera 
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CURRICOLO ARTE-IMMAGINE – MUSICA - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CONVITTO CICOGNINI  

CLASSE SECONDA 

Nucleo 
tematico 

 
COMPETENZE 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

Percettivo  

 
Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine e 
gli oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi formali 

e utilizzando le regole della 
percezione visiva e 

l’orientamento spaziale. 
 

 
-Distinguere la varie parti del 
linguaggio visivo 
-Utilizzare la terminologia specifica 
-Esprimersi in modo 
personalizzato 

 
-Messaggio e percezione 
-Rielaborazione personale delle 
strutture 
-Spazio grafico-espressivo come 
composizione 
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       Leggere   
e 
     
comprendere     

 
Riconoscere e comprendere le 

funzioni dei 
messaggi visivi 

 
 

 
 
-Riconoscere e comprendere gli 
elementi del linguaggio non-verbale 
 
-Fare confronti tra opere di epoche 
diverse. 
 
 
 

 
 
-Ritmo,modulo,simmetria/asimmetria  
  composizione, volume, luce/ombra 
  
-Lo spazio prospettico dell’habitat 
 
-L’arte nei secoli dal Medioevo al 
Barocco: approfondimento lettura  
dell’opera 
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Produrre  
e 

rielaborare 

 
Utilizzare strumenti e dati per 
produrre immagini grafiche e 

pittoriche 
 

Conoscere e utilizzare 
tecniche diverse 

 
Esprimere sensazioni e 

pensieri mediante 
l’uso di  vari materiali 

 
 

 
-Inventare, produrre e classificare   
messaggi visivi 
 
-Produrre operando con ordine 
progettuale 
 
-Usare strumenti e tecniche 
diverse 
 
-Rielaborare immagini relative ai 
periodi artistici affrontati, ai generi 
pittorici, ai rapporti spaziali 
 
-Riconoscere i rapporti tra luce/ombra, 
volume e spazio,figura/fondo 
 
-Creare composizioni guidate a 
soggetto 
 

 
 
 

 
-Rielaborazioni  
 
-Creazioni guidate a soggetto 
 
-Approfondimento e/o acquisizione 
di alcune tecniche grafico-
espressive:pastello, pastello a cera, 
pittura a tempera, collage, altro 
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CURRICOLO ARTE-IMMAGINE –MUSICA- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CONVITTO CICOGNINI  

CLASSE TERZA 

 

Nucleo 
tematico 

 
COMPETENZE 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

Percettivo  

 
Osservare e descrivere, con 

linguaggio verbale 
appropriato e utilizzando 

più metodi, tutti gli 
elementi significativi 

formali presenti in opere 
d’arte, in immagini 

statiche e dinamiche 
 

-Distinguere  e analizzare le varie parti 
del linguaggio visivo 

- Analizzare e rielaborare alcuni tipi 
di tecniche e stili 

-Utilizzare con consapevolezza la 
terminologia specifica della disciplina 

-Messaggio visivo e percezione 
-Espressività della linea e del 
colore nei mass media e 
nell’opera d’arte in genere. 

-Spazio grafico pittorico-plastico 
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Leggere   e 
        
comprendere     

Riconoscere i codici e le 
regole compositive presenti 

nelle opere d’arte, nelle 
immagini statiche e 

dinamiche e individuarne i 
significati 

 
Leggere e interpretare 
criticamente un’opera 
d’arte collocandola nel 

contesto storico-culturale 
 

 

-Comprendere e utilizzare gli elementi 
del linguaggio visivo nei diversi 
argomenti proposti 

-Riconoscere in un’opera d’arte i 
diversi elementi visivi. 

 
-Essere consapevole della tutela dei 

beni culturali 
 

-Linea-forma-colore-spazio-
peso-equilibrio-movimento-
inquadrature-piani         

-Lettura  critica dell’opera  d’arte, 
dei beni culturali e del linguaggio 
cinematografico 

-L’arte e la musica nei secoli dal 
‘700 all’arte contemporanea 
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Produrre  
e 

rielaborare 

Utilizzare strumenti e dati per 
produrre immagini grafiche e 

pittoriche 
 

Approfondire la conoscenza di  
strumenti e tecniche diverse 

 
Esprimere sensazioni e 

pensieri mediante l’uso dei 
vari materiali 

 

-Inventare e realizzare  messaggi visivi  
 
-Rielaborare creativamente immagini e 
contenuti 
 
-Usare e valutare gli strumenti e le 

tecniche a lui  più idonee 
  
-Rielaborare immagini relative ai  

periodi artistici affrontati  
 
-Operare con ordine, chiarezza, 
autonomia  e con   rispetto dei 
procedimenti operativi 
 
 

   
  
-Tecniche espressive 

personalizzate 
  
-Comunicazione visiva e 

espressività: il graphic design, 
la pubblicità, il cinema, 
l’illustrazione 
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CURRICOLO VERTICALE ARTE SCUOLA SECONDO GRADO CLASSE PRIMA  
 
 
 

 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Osservare e descrivere le opere 
d’arte: pittoriche; scultoree; 
architettoniche. Riconoscere gli 
elementi fondamentali della struttura, 
dei materiali, della composizione. 
Riconoscere gli elementi di base 
della lettura di un’opera d’arte 

-Imparare ad osservare 
 
 
-Riconoscere riconoscere le peculiarità delle diverse 

forme artistiche. 
 

 
- Riconoscere in un’opera d’arte i diversi elementi 
visivi 

- Messaggio visivo e percezione 
 
 
- Composizione spaziale 

 
 
-Lettura dell’opera d’arte 
(avviamento) 

Riconoscere i diversi soggetti in 
relazione alle tematiche 
(mitologiche, storiche, religiose). 
Saper inserire l’opera nel percorso 
stilistico dell’artista e nel contesto 
storico, socio-culturale. 

- Imparare a utilizzare conoscenze acquisite in altri 
ambiti. 

 
 
- Fare confronti elementari fra opere diverse. 

 
 
- Utilizzare la terminologia appropriata. 

-L’arte nei secoli dalla Preistoria al 
Medioevo 

Riconoscere nel territorio che ci Riconoscere  toponimi,  elementi  di  spolio,  strutture Sensibilizzazione alla tutela del 
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circonda le tracce delle epoche 
passate. 

urbanistiche. patrimonio artistico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICOLO VERTICALE ARTE SCUOLA SECONDO GRADO CLASSE SECONDA  

 
 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Approfondire e consolidare le 
capacità di osservazione e 
descrizione delle opere d’arte: 
pittoriche; scultoree; architettoniche. 
Approfondire la conoscenza delle 
tecniche artistiche. 

-Imparare ad osservare 
 
 
- Consolidare la conoscenza delle peculiarità delle 

diverse forme artistiche. 
 
 
- Riconoscere in un’opera d’arte i diversi elementi 
visivi e le diverse tecniche, anche legate alle arti minori 
(oreficeria, miniatura, ecc.). 

- Messaggio visivo e percezione 
 
 
- Composizione spaziale. 

 
 
- Lettura  dell’opera d’arte. 

Riconoscere i diversi soggetti in 
relazione alle tematiche 
(mitologiche, storiche, religiose). 
Saper inserire l’opera nel percorso 
stilistico dell’artista e nel contesto 
storico, socio-culturale. 

- Imparare a utilizzare conoscenze acquisite in altri 
ambiti. 

 
 
- Fare confronti fra opere diverse. 

 
 
- Utilizzare la terminologia appropriata. 

- L’arte nei secoli dal Medioevo al 
primo Rinascimento. 

Riconoscere nel territorio che ci Riconoscere  il  ruolo  degli  edifici  in  relazione  allo Sensibilizzazione alla tutela del 
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circonda le tracce delle epoche 
passate. 

svilupparsi delle città, gli interventi dell’uomo nella 
progettazione del territorio agricolo connesso allo 
sviluppo delle ville, strutture urbanistiche. 

patrimonio artistico. 

 
 
 
 
 
 

CURRICOLO VERTICALE DISEGNO SCUOLA SECONDO GRADO 

CLASSE PRIMA – CLASSE SECONDA 
 
 
 

 
 

COMPETENZE 

 
 

ABILITA’ 

 
 

CONOSCENZE 

Sa usare gli strumenti 
tecnico - grafici necessari 
al disegno ed 
all'educazione visiva 

Sa usare gli strumenti in 
relazione alla richiesta 

Conosce gli strumenti tecnico- grafici 
necessari al disegno geometrico 

Possiede tutti gli strumenti tecnici 
richiesti e sempre in uno stato 
efficiente. 

Utilizza in modo appropriato la costruzione delle figure 
geometriche in 
relazione alla richiesta 

Conosce la costruzione delle figure 
geometriche e il linguaggio specifico 
relativo alle entità geometriche 
fondamentali 

Usa in modo corretto gli spessori 
del segno grafico nei diversi campi 
di applicazione 

 Norme e convenzioni grafiche: 
formato dei fogli; grossezza e tipi di 
linea; ecc.. 
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CURRICOLO VERTICALE LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

(PRIMO BIENNIO) 
 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 
Competenze disciplinari del Biennio 
Relative al quadro di riferimento 
europeo livello 
A1-A2 
1) COMPRENSIONE ORALE: 
saper comprendere globalmente 
messaggi orali autentici e/o 
estrapolare informazioni specifiche 
(orari, date, età, avvenimenti), 
comprendere il senso generale di 
conversazioni su argomenti noti, 
comprendere messaggi personali. 
2) PRODUZIONE ORALE: 
acquisizione competenza linguistica 
(fonologica, lessicale, 
morfosintattica) per interagire in 
situazioni di vita quotidiana, 
sostenere conversazioni con parlanti 
nativi e non in funzione di situazioni 
specifiche, saper descrivere 
esperienze ed interessi personali, 
saper riferire. 
3) COMPRENSIONE SCRITTA: 
saper utilizzare tecniche di lettura 
rapida per reperire informazioni, 
per trovare soluzioni a problemi ed 
esigenze specifiche, per 
comprendere testi di tipo personale 
(lettere, e-mail.), cogliere il senso 
globale di semplici testi. 
4) PRODUZIONE SCRITTA: saper 

RICEZIONE ORALE (HÖREN) E SCRITTA (LESEN) 
- Capire i punti principali di una semplice registrazione 
audio su argomenti familiari 
- Desumere informazioni importanti da notizie e articoli di 
giornale ben strutturati con molte cifre, nomi, 
illustrazioni e titoli. 
 
 
PRODUZIONE ORALE (SPRECHEN) 
- Sostenere una conversazione semplice su argomenti 
familiari o di interesse personale 
- Scambiare un punto di vista personale o un’opinione 
personale 
- Porre domande inerenti ad attività svolte e rispondere 
 
 
PRODUZIONE SCRITTA (SCHREIBEN) 
- Scrivere un testo semplice e coerente su temi diversi 
pertinenti alla sfera dei propri interessi ed esprimere 
opinioni e idee personali. 
Conoscenze 

Conoscenze morfosintattiche relative al 
livello A1-avvio B1 del Quadro comune di 
riferimento Europeo 
Conoscenze lessicali mirate e 
specificamente: 
I ANNO 
Grammatica: 
I pronomi personali soggetto e il verbo sein, il 
presente dei verbi regolari, il verbo sprechen, 
avverbi e pronomi interrogativi, la costruzione 
della frase, i verbi finden, antworten, rechnen, il 
verbo haben, l’interrogativo Wann?, gli articoli 
determinativi e indeterminativi al nominativo, il 
plurale, le parole composte, l’accusativo, 
l’indicazione dell’ora, i pronomi personali 
all’accusativo, i verbi separabili, il verbo mögen 
e la forma möchte, gli aggettivi possessivi e il 
genitivo sassone, i verbi riflessivi e i pronomi 
riflessivi all’accusativo, gli interrogativi Wohin? 
Wie oft? Wie viele? Wofür?, i verbi modali 
können e müssen, l’articolo negativo kein/e al 
nominativo e all’accusativo, il verbo nehmen, il 
presente dei verbi forti. 
Comunicazione: 
Salutare e congedarsi, chiedere e dire come va, 
presentarsi e presentare qualcuno, chiedere e dire 
l’età, chiedere e dare informazioni su di sé o su 
altri, chiedere e dire le lingue conosciute, chiedere 
e dire la provenienza e la residenza, 
parlare delle materie scolastiche, parlare 
dell’orario scolastico, parlare dei voti, parlare 
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prendere e rielaborare appunti, 
riassumere e paragrafare, scrivere 
lettere informali, brevi messaggi, 
brevi elaborati anche personali o 
immaginativi 

della propria aula/scuola, chiedere e dire il prezzo, 
fare acquisti (oggetti scolastici, merenda), 
chiedere in prestito un oggetto, chiedere e dire 
l’ora, prendere appuntamenti, 
chiedere e dare il numero di telefono, esprimere 
opinioni e desideri, chiedere e dare informazioni 
su qualcuno, chiedere il significato di una parola 
o di un’espressione, parlare di attività del tempo 
libero, parlare della famiglia, fare, accettare o 
rifiutare proposte, parlare dei propri gusti 
alimentari, ordinare in un locale. 
II ANNO: 
Grammatica: 
i pronomi personali all’accusativo, il pronome 
indefinito man, i verbi separabili e inseparabili, il 
caso dativo, le preposizioni di stato in luogo e 
moto a luogo, i verbi di posizione, i verbi modali 
dürfen, wollen, sollen, i numeri ordinali, le 
preposizioni con il dativo, le preposizioni con 
l’accusativo, la forma interrogativa Womit?, il 
comparativo e il superlativo, la preposizione zu, 
l’imperativo, i verbi impersonali, il Präteritum 
dei verbi ausiliari e modali, il Perfekt, la 
declinazione dell’aggettivo con l’articolo 
determinativo, la declinazione dell’aggettivo con 
l’articolo indeterminativo, l’interrogativo Was 
für eine?, la declinazione dell’aggettivo con kein 
e i possessivi 
Comunicazione: 
parlare di hobby e tempo libero, parlare di sport 
e di attrezzatura sportiva, parlare delle proprie 
attività quotidiane, descrivere la posizione di 
oggetti e locali di una casa, parlare dei lavori 
domestici, parlare di doveri, permessi e divieti, 
parlare di feste, chiedere e dire la data, fare, 
accettare e rifiutare inviti, chiedere e dare 
informazioni su trasporti e collegamenti, chiedere 
e dare indicazioni stradali, parlare del 
tempo atmosferico, raccontare come si sta 
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svolgendo una vacanza, prenotare una vacanza, 
raccontare al passato, chiedere e dare nformazioni 
sulle vacanze, fare un reclamare e 
reagire a un reclamo, parlare di abbigliamento, 
descrivere il carattere di una persona, descrivere 
l’aspetto di una persona, acquistare capi di 
abbigliamento 
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