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PREMESSA Nelle Nuove Indicazioni nazionali per il curricolo 2012 vengono recepite quelle competenze chiave fatte nelle Raccomandazione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2006, come obiettivi generali del processo formativo per gli alunni del primo ciclo d’istruzione.  Il testo recita: "L’Italia recepisce come obiettivi generali del processo formativo del sistema pubblico di istruzione il conseguimento delle seguenti competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo con Raccomandazione del 18 dicembre 2006. Si tratta di otto competenze chiave, recepite come obiettivi formativi generali: 1) Comunicazione nella madrelingua;  2) Comunicazione nelle lingue straniere;  3) Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;  4) Competenza digitale;  5) Imparare a imparare;  6) Competenze sociali e civiche;  7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità;  8) Consapevolezza ed espressione culturale.   DIDATTICA PER COMPETENZE Il concetto di competenza, nella didattica, ha una valenza molto importante per quanto riguarda l’atteggiamento del docente verso l’alunno e verso le metodologie. Se la competenza presuppone l’integrazione di abilità e conoscenze tecniche con capacità personali, relazionali, metodologiche, è evidente che la didattica non può limitarsi alla trasmissione del sapere e alla sua applicazione “addestrativa”, senza interessarsi anche all’educazione delle capacità personali.  La competenza è "sapere agire", cioè la capacità di agire per modificare la realtà e la didattica deve offrire all’allievo occasioni di risolvere problemi e assumere compiti e iniziative autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e per rappresentarla attraverso la riflessione.  Il presente Curricolo cercherà di metterlo in pratica attraverso:  1) il riformulare il curricolo, attraverso indicatori di competenze, declinate a loro volta in abilità, conoscenze;  2) l’individuare livelli di padronanza per le competenze, sul modello dei diversi frame work europei (frame work delle lingue, Invalsi, PISA…);  3) il delineare un format per le unità di apprendimento interdisciplinari e disciplinari centrate sulla competenza. La didattica per competenze è un modo differente di organizzare tutto l’insegnamento e non basta l’utilizzo di mediatori didattici differenti capaci di garantire la diversificazione delle proposte didattiche o il coinvolgimento di alunni con diverse modalità di apprendimento.  L’impostazione del lavoro quotidiano organizzato nella prospettiva della competenza in tutte le discipline cambia e deve fare la differenza.   Deve essere ripensata una nuova organizzazione del gruppo classe che deve prevedere dei momenti in cui gli alunni, in piccoli gruppi, progettano e realizzano esperienze, portano a termine compiti significativi, conducono esperimenti. Agli spazi della didattica usuale, fatta di spiegazioni, esercitazioni, verifiche di conoscenze e di abilità deve essere alternata alla didattica per competenze; infatti è stato già ampiamente detto che la competenza è fatta anche di conoscenze e abilità ma nella prima l’insegnante diventa il progettista di occasioni strutturate nelle quali egli si limita a fare da regista, mediatore, facilitatore di un apprendimento costruito direttamente dagli allievi.  Il motore dell’azione didattica, non è il compito in sé, ma la competenza da attivare attraverso il compito.     
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LAVORARE CON LE U.A. (Unità di Apprendimento) Il compito diventa il veicolo, campo di esperienza, attraverso cui attivare le competenze messe sotto osservazione.  Attraverso una nuova organizzazione della didattica questo curricolo "prepara", il perseguimento delle competenze, e si propone come ristrutturante delle pratiche usuali e inclusivo delle nuove, per riorganizzare il modo di insegnare. L’obiettivo principale è il perfezionamento in progress di un insegnamento inteso non come una successione di lezioni e neppure come una semplice sequenza di pratiche operative, ma un momento di organizzazione e animazione di situazioni di apprendimento in cui lo studente è chiamato ad esercitare ruoli attivi in situazioni reali. L’allievo fa un’esperienza culturale che ne mobilita le capacità e ne sollecita le potenzialità buone.  Il documento si propone, di stimolare la scelta di occasioni e di compiti che consentano allo studente di fare la scoperta personale del sapere, di rapportarsi adesso con uno spirito amichevole e curioso, di condividere con gli altri questa esperienza, di acquisire un sapere effettivamente personale.    Il Piano di lavoro e le Unità di apprendimento sono l’elemento principale del processo formativo.  
La centralità della comunità di apprendimento consente di svolgere i passi indispensabili per una didattica per competenze, è importante ricordare di:  

 scegliere un approccio misto che alterna lezioni, compiti, esperienze;  
 incoraggiare il cammino, puntare su variazioni che richiamano l’attenzione;  
 sollecitare gli studenti a proporre pubblicamente l’esito del proprio lavoro. 

Tali esperienze (intenzionali e programmate, elaborate sotto forma di Unità di apprendimento) prevedono un’intesa tra le diverse discipline al fine di delineare un percorso comune attraverso cui raggiungere effettivamente le mete educative, culturali e professionali dichiarate.  Questo nuovo modo di intendere la scuola richiede un quadro di riferimento unitario dei docenti di classe in relazione alle esperienze che connotano il percorso formativo dell’anno: un Piano di lavoro, che raccolga esperienze in grado di suscitare un rapporto degli studenti con il sapere in termini affettivi (curiosità, interesse), concreti (utilità, scoperta) e cognitivi (padronanza).  L’Unità di apprendimento (Uda) costituisce la struttura di base dell’azione educativa; essa prevede un insieme di occasioni di apprendimento che consentono all’allievo di entrare in un rapporto personale con il sapere; si tratta sempre di compiti reali (o simulati) e relativi prodotti che i destinatari sono chiamati a realizzare indicando le risorse (conoscenze, abilità) che vengono mobilitate per poi diventare competente.  Ogni Uda deve mirare a una o più competenze tra quelle dei repertori o di riferimento costituito dalle otto competenze chiave.          
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SCUOLA SECONDARIA 
  ITALIANO 

Competenza chiave europea: COMUNICARE NELLA MADRELINGUA -  SOCIALI E CIVICHE INTERAGIRE E COMUNICARE VERBALMENTE1 (ASCOLTO/PARLATO) 
 CONOSCENZE ABILITA’ DESCRITTORE di COMPETENZA 

CLA
SSE

 I 

- Conoscersi, socializzare, star bene a scuola (accoglienza: mi presento, io e la scuola, io e la lettura…)  - Il testo narrativo: struttura, tecniche narrative ed espressive, sequenze (narrative, descrittive, riflessive, dialogiche)  - Il testo descrittivo: descrizione oggettiva e soggettive di una persona, di un animale, di un oggetto e un luogo.  - Il testo regolativo  - Il testo espositivo  - Gli strumenti (verso, strofa, rima) e il linguaggio (figure retoriche di suono e di significato) del poeta   

- Individuare gli elementi essenziali di una comunicazione. - Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali  - Individuare i personaggi, i luoghi e il tempo della storia  Riconoscere la situazione iniziale, intermedia e finale di una storia  - Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico  - Descrivere sé stesso, personaggi o scene  - Rispondere, in modo pertinente, a semplici domande relative a ciò che ha letto, ascoltato, o a esperienze personali  - Spiegare con parole proprie i termini conosciuti  - Esporre contenuti o esperienze in modo chiaro e ordinato  - Partecipare in modo appropriato ad una discussione in classe 

Interagisce in modo efficace:  
 presta attenzione per il tempo necessario. 
 Comprende semplici indicazioni o istruzioni di lavoro  Usa la comunicazione orale per comunicare con gli altri: 
 Comprende le informazioni più significative relative ai vari tipi di testo  Espone oralmente all’insegnante e ai compagni: 
 Scandisce bene le parole e parla a voce alta  
 Interviene in modo pertinente all’argomento o alla situazione comunicativa  
 Racconta, conoscenze o esperienze personali, in modo ordinato e chiaro 

                                                           
1 “Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri,…ascolta e comprende testi di vario tipo…” Indicazioni 2012 (Traguardi p.33) 
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CLA
SSE

 II 
- Il testo narrativo: struttura, fabula e intreccio, narratore, tecniche narrative ed espressive  - L’autobiografia: caratteristiche strutturali e linguistiche. -  La lettera personale: informale e formale. - Il testo espositivo. - Gli strumenti (argomento, tema, tipi di verso, di strofa, di rima) e il linguaggio del poeta. - I generi letterari: il racconto di fantasia, di fantasmi, horror, comico e umoristico. - I temi: l’amicizia, vivere in società, sport e alimentazione, l’ambiente. - Altri linguaggi. Il cinema e la televisione e il teatro.   

- Mantenere l’attenzione per il tempo necessario alla situazione di ascolto  - Comprendere il significato globale di un testo narrativo o espositivo -  Ascoltare testi, anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte, individuando scopo, argomento e informazioni principali  - Comprendere il significato implicito di un’informazione. - Riferire, in modo chiaro, esperienze personali o il contenuto di un testo letto o ascoltato. - Organizzare logicamente le informazioni   - Intervenire, in una discussione, in modo appropriato rispettando temi e tempi  - Relazionare su un argomento utilizzando un lessico adeguato 

Interagisce in modo efficace 
 Segue le indicazioni date per svolgere un compito  
 Interviene in una discussione rispettando il turno 
  Interviene in una discussione in modo ordinato e pertinente Ascolta e comprende testi di vario tipo: 
 Ascolta in modo attivo   
 Comprende e ricorda tutti gli elementi relativi a un genere, un tema, un argomento  Espone oralmente all’insegnante e ai compagni: 
 Racconta, conoscenze o esperienze personali, in modo ordinato, chiaro e coerente    
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CLA
SSE

 III 
- Il testo narrativo: trama, sistema dei personaggi, tempo della storia e della narrazione, tecniche narrative ed espressive, narratore e punto di vista - Il diario  - Il testo argomentativo  - Il testo poetico: strumenti e  linguaggio. - I generi letterari: racconto e romanzo di vario tipo (fantastico e surreale, di fantascienza, giallo). - I temi: adolescenza e adolescenze, la società ed i problemi del mondo contemporaneo (diritti umani, razzismi, guerre e persecuzioni, cittadinanza, cultura della pace e della legalità)  - Altri linguaggi: il giornale, la multimedialità   

- Ricostruire, a grandi linee, la trama del racconto o il contenuto di un testo non narrativo. - Prendere appunti e sintetizzare. - Ricostruire le caratteristiche dei personaggi, dei luoghi e del tempo anche attraverso le informazioni implicite  - Individuare l’intenzione comunicativa dell’autore  - Riconoscere le principali caratteristiche di linguaggi specifici  - Riferire   esperienze, eventi, trame in modo chiaro e ordinato  - Esprimere semplici opinioni e riflessioni personali  - Intervenire in una discussione rispettando temi e tempi  - Formulare domande ed interagire verbalmente in modo corretto  - Commentare un testo letto, un film ecc. utilizzando un lessico appropriato  - Motivare le proprie opinioni confrontandole con opinioni e punti di vista diversi 

Interagisce in modo efficace:  
 Partecipa a una discussione per esprimere la propria opinione e confrontarla con quella degli altri. Ascolta e comprende testi di vario tipo: 
 Utilizza diverse strategie per distinguere le informazioni dai concetti e dalle opinioni personali, dell’autore o di chi parla. 
 Ascolta in modo critico per poter esprimere un giudizio. Espone oralmente all’insegnante e ai compagni: 
 Racconta, conoscenze o esperienze personali, in modo ordinato, chiaro, coerente, lessico appropriato e adeguato alla situazione comunicativa. 
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2 “Legge testi di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali)...” Indicazioni 2012 (Traguardi p.34) 

ITALIANO 
Competenza chiave europea: COMUNICARE NELLA MADRELINGUA  LEGGERE2 

 CONOSCENZE ABILITA’ DESCRITTORE di COMPETENZA 

CLA
SSE

 I 

- Conoscersi, socializzare, star bene a scuola (accoglienza: mi presento, io e la scuola, io e la lettura…)  - Il testo narrativo: struttura, tecniche narrative ed espressive, sequenze (narrative, descrittive, riflessive, dialogiche)  - Il testo descrittivo: descrizione oggettiva e soggettive di una persona, di un animale, di un oggetto e di un luogo. - Il testo regolativo  - Il testo espositivo  Gli strumenti (verso, strofa, rima) e il linguaggio (figure retoriche di suono e di significato) del poeta  - I generi letterari: la favola, la fiaba, il mito, la leggenda, l’epica classica, la filastrocca, la poesia, l’avventura, la fantasy  

- Leggere silenziosamente nel tempo prestabilito  - Leggere ad alta voce in modo fluido, rispettando le pause indicate dai segni d’interpunzione  - Comprendere il significato globale di un testo  - Individuare personaggi principali, luogo, tempo e azioni  - Riconoscere le caratteristiche e i ruoli dei personaggi   - Capire la struttura di una storia (situazione iniziale, sviluppo della vicenda e situazione finale).  

Legge testi letterari di vario tipo: 
 Utilizza correttamente le tecniche per una lettura strumentale da applicare ai testi proposti. 
 Reperisce, in modo autonomo, le informazioni esplicite per la comprensione globale di testi narrativi e non.  
 Reperisce, in modo autonomo, le più evidenti caratteristiche formali, strutturali e linguistiche dei testi analizzati. 

CLA
SSE

 II 

- Il testo narrativo: struttura, fabula e intreccio, narratore, tecniche narrative ed espressive - L’autobiografia: caratteristiche strutturali e linguistiche - La lettera personale: informale e formale 

- Leggere in modo chiaro ed espressivo - Comprendere dal contesto il significato di un termine o di un’espressione - Comprendere il contenuto globale di un testo e il suo messaggio - Individuare le caratteristiche dei personaggi, del tempo e dei luoghi 

Legge testi letterari di vario tipo e comincia a costruirne una interpretazione: 
 Utilizza le tecniche apprese per una lettura espressiva dei testi proposti. Riconosce testi di vario tipo, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni ecc.: 
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 - Il testo descrittivo: modalità di descrizione di un luogo - Il testo espositivo - Gli strumenti (argomento, tema, tipi di verso, di strofa, di rima) e il linguaggio del poeta - I generi letterari: il racconto di fantasia, di fantasmi, horror, comico e umoristico - I temi: l’amicizia, vivere in società, sport e alimentazione, l’ambiente - Altri linguaggi. Il cinema e la televisione 

- Riconoscere e analizzare le caratteristiche formali e linguistiche dei testi narrativi, non narrativi e poetici - Distinguere le sequenze narrative, descrittive, riflessive e dialogiche 

 Reperisce le informazioni esplicite ed implicite   per la comprensione di testi narrativi e non   Padroneggia le conoscenze fondamentali relative al lessico e alla morfologia: 
 Reperisce tutte le caratteristiche formali, strutturali e linguistiche dei testi analizzati 

CLA
SSE

 III 

- Il testo narrativo: trama, sistema dei personaggi, tempo della storia e della narrazione, tecniche narrative ed espressive, narratore e punto di vista - Il diario - Il testo argomentativo - Gli strumenti e il linguaggio del poeta - I generi letterari: il racconto fantastico e surreale, di fantascienza, giallo, il romanzo - I temi: adolescenza e adolescenze, la società ei problemi del mondo contemporaneo (diritti umani, razzismi, guerre e persecuzioni, cittadinanza, cultura della pace e della legalità) - Altri linguaggi: il giornale, la multimedialità 

- Leggere correttamente - Leggere in modo fluente ed espressivo adeguando l’intonazione della voce alle caratteristiche del genere, ai destinatari e al contesto - Comprendere il significato globale di un testo - Analizzare le principali caratteristiche strutturali e linguistiche dei testi esaminati - Individuare l’intenzione comunicativa dell’autore - Individuare le caratteristiche psicologiche, sociali e culturali dei personaggi 

Legge testi letterari di vario tipo e comincia a costruirne una interpretazione: 
 Utilizza le tecniche apprese per una lettura espressiva e interpretativa, adeguata al genere, al contesto e ai destinatari. Riconosce testi di vario tipo, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni ecc.: 
 Reperisce le informazioni per la comprensione di testi narrativi e non, anche complessi, e per formulare opinioni personali. Padroneggia le conoscenze fondamentali relative al lessico e alla morfologia, all’organizzazione logico sintattica: 
 Reperisce tutte le caratteristiche formali, strutturali e linguistiche dei testi analizzati 
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CLA
SSE

 I 

- Il testo narrativo: struttura, tecniche narrative ed espressive, sequenze (narrative, descrittive, riflessive, dialogiche)  - Il testo descrittivo: descrizione oggettiva e soggettive di una persona, di un animale, di un oggetto e di un luogo. - Il testo regolativo  - Il testo espositivo  - Il testo poetico: strumenti (verso, strofa, rima) e linguaggio (figure retoriche di suono e di significato). - I generi letterari: la favola, la fiaba, il mito, la leggenda, l’epica classica, la filastrocca, la poesia, l’avventura, il fantasy   - I temi: la famiglia, il rapporto con gli altri. - Altri linguaggi: il fumetto, la pubblicità, il film. - Gli elementi della comunicazione     

- Scrivere con grafia chiara, rispettando le regole ortografiche e sintattiche, usando la punteggiatura in modo appropriato. - Utilizzare un lessico appropriato al testo prodotto.  - Sintetizzare, completare, rielaborare, inventare testi. - Descrivere ambienti, oggetti e persone.  - Comporre testi coerenti alla tematica proposta . - Integrare i testi con considerazioni personali su fatti e personaggi.    

Scrive correttamente testi di diverso tipo: 
 Produce brevi testi coerenti rispetto alle indicazioni date  
 Produce brevi sintesi e descrizioni. Padroneggia le conoscenze fondamentali relative al lessico e alla morfologia: 
 Controlla la correttezza ortografica, grammaticale e sintattica. 

                                                           
3 Scrive correttamente testi di vario tipo…” Indicazioni 2012 (Traguardi p.34) 

ITALIANO 
Competenza chiave europea: COMUNICARE NELLA MADRELINGUA  SCRIVERE3 

 CONOSCENZE ABILITA’ DESCRITTORE di COMPETENZA 
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CLA
SSE

 II 
- Il testo narrativo: struttura, fabula e intreccio, narratore, tecniche narrative ed espressive - L’autobiografia: caratteristiche strutturali e linguistiche - La lettera personale: informale e formale - Il testo descrittivo: modalità di descrizione di un luogo - Il testo espositivo - Gli strumenti (argomento, tema, tipi di verso, di strofa, di rima) e il linguaggio del poeta - I generi letterari: il racconto di fantasia, di fantasmi, horror, comico e umoristico - I temi: l’amicizia, vivere in società, sport e alimentazione, l’ambiente - Altri linguaggi. Il cinema e la televisione 

- Esporre un’esperienza personale in modo chiaro e corretto - Produrre brevi testi narrativi ed espressivi applicando modelli appresi - Riassumere il contenuto di un testo usando le tecniche adeguate - Comporre testi coerenti alla tematica proposta - Integrare i testi con riflessioni personali su personaggi, fatti, tematiche … - Utilizzare un lessico appropriato ai vari tipi di testo prodotto 

Scrive correttamente testi di diverso tipo, adeguati a scopo e argomento: 
 Produce testi chiari, ordinati e rispondenti alle caratteristiche delle tipologie testuali 
 Compone testi coerenti alla tematica proposta  Utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere e correggere i propri scritti: 
 Controlla la correttezza formale e la coerenza del testo elaborato   
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CLA
SSE

 III 
- Il testo narrativo: trama, sistema dei personaggi, tempo della storia e della narrazione, tecniche narrative ed espressive, narratore e punto di vista - Il diario - Il testo argomentativo - Gli strumenti e il linguaggio del poeta - I generi letterari: il racconto fantastico e surreale, di fantascienza, giallo, il romanzo - I temi: adolescenza e adolescenze, la società ei problemi del mondo contemporaneo (diritti umani, razzismi, guerre e persecuzioni, cittadinanza, cultura della pace e della legalità) - Altri linguaggi: il giornale, la multimedialità 

- Produrre periodi chiari e sintatticamente corretti - Esporre un’esperienza personale in modo chiaro, ordinato e corretto - Produrre un breve testo espressivo, espositivo-informativo o argomentativo applicando modelli appresi. - Integrare i testi con riflessioni e opinioni personali su personaggi, fatti, tematiche … 

Scrive correttamente testi di diverso tipo, adeguati a scopo e argomento: 
 Produce testi di diverse tipologie testuali integrati da riflessioni, opinioni, punti di vista e critiche. Usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base: 
 Sceglie il registro e il lessico in relazione alla tipologia testuale e allo scopo. Utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere e correggere i propri scritti: 
 Controlla la correttezza formale, la coerenza e la pertinenza del testo elaborato 
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ITALIANO 
Competenza chiave europea: COMUNICARE NELLA MADRELINGUA  ACQUISIRE ED ESPANDERE IL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO, CONOSCERE ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLETTERE SULL’USO DELLA LINGUA4 

 CONOSCENZE ABILITA’ DESCRITTORE di COMPETENZA 

CLA
SSE

 I 

- Il lessico: parole, forma e significato  - La fonologia: sillabe, accento, elisione, troncamento. - La punteggiatura. - La morfologia: nome, articolo, aggettivo, pronome, verbo, avverbio, congiunzione, preposizione e interiezione. 

- Riconoscere un codice e le sue regole  - Riconoscere e analizzare i suoni e i segni di una lingua  - Riconoscere e analizzare gli elementi variabili e invariabili del discorso  - Riconoscere gli elementi fondamentali della frase semplice   

Padroneggia le conoscenze fondamentali relative al lessico e alla morfologia: 
 Applica, in situazioni diverse, le conoscenze fondamentali relative al lessico, all’ortografia e alla morfologia    

CLA
SSE

 II 

- La morfologia: verbo, avverbio, preposizione, congiunzione - La sintassi: frase semplice, soggetto, predicato, attributo, apposizione, complementi 

- Riconoscere e analizzare gli elementi variabili e invariabili del discorso - Riconoscere e analizzare gli elementi della frase semplice 

Padroneggia le conoscenze fondamentali relative al lessico e alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice: 
 Applica, in situazioni diverse, le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 

CLA
SSE

 III 

- La sintassi: frase semplice, soggetto, predicato, attributo, apposizione, complementi - La sintassi: frase complessa, principale, coordinate, subordinate, vari tipi di subordinazione 

- Riconoscere e analizzare gli elementi variabili e invariabili del discorso - Riconoscere e analizzare gli elementi della frase semplice - Riconoscere e analizzare gli elementi della frase complessa 

Padroneggia le conoscenze fondamentali relative al lessico e alla morfologia all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa: 
 Applica, in situazioni diverse, le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali. 

 
                                                           
4 Indicazioni 2012 p.35 
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  INGLESE - FRANCESE – TEDESCO - SPAGNOLO 
Competenza chiave europea: COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE  

 CONOSCENZE ABILITA’ INDICATORI di COMPETENZA 

CLA
SSE

 I 

- Articolo determinativo ed indeterminativo  - Pronomi personali soggetto - Aggettivi possessivi - Ausiliari - La struttura della frase affermativa, interrogativa, negativa - Presente indicativo - Genere e numero dei sostantivi - Indicatori temporali - I nomi di stati e le nazionalità - I saluti - I colori - I numeri, i prezzi, le ore, i mesi - Le principali relazioni parentali - La casa - Le materie scolastiche - Le attività del tempo libero e gli sport  

- Comprendere globalmente frasi ed espressioni di uso quotidiano.  - Cogliere informazioni generali e specifiche in testi che contengono lessico di uso molto frequente.  - Presentare in modo semplice se stessi, la propria famiglia e altre persone rispettando le regole fonetiche.  - Chiedere e fornire informazioni di tipo personale interagendo con un solo interlocutore.  - Riconoscere il rapporto tra grafia e fonetica.  - Eseguire semplici esercizi di completamento, sostituzione o trasformazione.  - Costruire frasi partendo da elementi dati.  - Riconoscere e usare le funzioni e strutture linguistiche fondamentali.  - Conoscere gli aspetti fondamentali della civiltà dei paesi di cui si studia la lingua.    

 Acquisisce un bagaglio minimo di conoscenze lessicali, fonetiche, delle strutture e delle funzioni, per la comprensione e la formazione di semplici messaggi di utilità pratica. 
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 II 
- Gli aggettivi dimostrativi - I partitivi - Tempi del presente - Tempi del passato - Alcuni verbi irregolari  - I verbi modali/servili - I comparativi - Caratteristiche dell’aspetto fisico - Cibi e bevande - I mezzi di trasporto  - Principali edifici e luoghi in città - Chiedere e dire l’ora - Descrivere una persona - Ordinare cibi e bevande - Fare acquisti 
- Chiedere il permesso 
  

- Comprendere frasi ed espressioni di uso quotidiano - Cogliere informazioni generali e specifiche in testi che contengono lessico di uso frequente - Chiedere e fornire informazioni di tipo personale interagendo con un solo interlocutore - Eseguire semplici esercizi di completamento, sostituzione o trasformazione  - Costruire frasi partendo da elementi dati - Riconoscere ed usare le funzioni e strutture linguistiche fondamentali - Conoscere alcuni aspetti fondamentali della civiltà dei paesi in cui si parla la lingua straniera studiata. 

 Sviluppa le capacità di comprendere e di esprimersi in lingua straniera (oralmente e per iscritto) su argomenti di vita quotidiana, utilizzando le adeguate strutture e funzioni.  
 Sviluppa la capacità di lettura e di sintesi. 
 Amplia il bagaglio lessicale 

CLA
SSE

 III 

- Tempi del passato  - Tempi del futuro - Tempo condizionale - Complementi diretti ed indiretti - Pronomi relativi - Professioni - Salute e parti del corpo - Luoghi e attività di vacanza - Tempo atmosferico e clima - Ambiente urbano e naturale  

- Comprendere e raccontare esperienze  - Chiedere e fornire informazioni anche facendo ipotesi o dando consigli - Esprimere obbligo e necessità - Esprimere volontà e possibilità - Costruire frasi anche sul proprio stato di salute - Conoscere diversi registri linguistici - Conoscere alcuni tratti culturali dei Paesi di cui si studia la lingua 

 Potenzia le capacità di comprendere e produrre in L2 e L3.  
 Sviluppa le capacità di produrre in modo autonomo e personale, utilizzando le adeguate strutture e funzioni.  
 Potenzia le capacità di lettura e di sintesi. 
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STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Competenza chiave europea: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE –  
Competenze trasversali: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – COMPETENZA DIGITALE 

 CONOSCENZE ABILITA’ DESCRITTORE di COMPETENZA 

CLA
SSE

 I 

- L’Impero romano nell’età della decadenza  - Occidente e Oriente dopo la caduta dell’Impero   - La Chiesa e la nascita dell’Islam - L’epoca di Carlo Magno - Le dinastie europee e le nuove invasioni -  Il risveglio dell’Occidente  - La crisi della Chiesa  - L’Europa cristiana e il mondo islamico  - Le crociate  - I comuni e l’impero  - Gli Stati dell’Europa  - La crisi economica del Trecento  - Le monarchie nazionali e l’equilibrio italiano  - Umanesimo e Rinascimento  - Le grandi scoperte geografiche  - La Costituzione  - Lo Stato e le istituzioni  - La famiglia   - La scuola    

- Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, materiali, orali, digitali …) per produrre conoscenze su temi specifici  - Collocare nello spazio e nel tempo gli   eventi e i fenomeni fondamentali dei   periodi storici studiati  - Organizzare le informazioni con mappe, tabelle, schemi e risorse digitali  - Classificare e confrontare fatti per cogliere analogie e differenze. - Individuare rapporti di causalità lineare (una causa, un effetto)  - Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani.  - Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali, di convivenza civile  - Comprendere i termini storici   - Usare i termini storici  - Esporre su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina  - Rispettare le norme di vita comunitaria - Conoscere e descrivere le più importanti forme di organizzazione statale   

USO DELLE FONTI  
 Ricava informazioni storiche dall’esame di fonti iconografiche  ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI  
 Comprende testi storici  
 Esamina un testo storico secondo le sue caratteristiche specifiche  
 Utilizza un metodo di studio personale  
 Conosce aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia medioevale italiana ed europea  
  Stabilisce nessi logici e concettuali tra i vari avvenimenti del Medioevo e l’inizio dell’età moderna   
 Comprende opinioni e culture diverse STRUMENTI CONCETTUALI  
 Conosce aspetti del patrimonio culturale italiano e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati  PRODUZIONE SCRITTA E ORALE   
 Usa un lessico appropriato  
 Espone le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e riflessioni personali   
 CITTADINANZA E COSTITUZIONE Comprende i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile, politica 
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CLA
SSE

 II 
- Le esplorazioni atlantiche - La conquista del nuovo mondo - Umanesimo e rinascimento - Riforma protestante e riforma cattolica - Regni e imperi nell'Europa del cinquecento - Il seicento: crisi economica, guerre e sviluppo commerciale - Modelli di governo nel seicento - La prima rivoluzione industriale - L'illuminismo - La nascita degli Stati Uniti d'America - La rivoluzione francese - L'Europa napoleonica - Rivolte e rivoluzioni in Europa e in America - Il risorgimento italiano - La società industriale - Europa e Italia alle soglie del novecento - La Costituzione - Lo Stato e le istituzioni - Diritti e doveri - L’Unione Europea 

- Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, materiali, orali, digitali …) per produrre conoscenze su temi specifici  - Collocare nello spazio e nel tempo gli   eventi e i fenomeni fondamentali dei   periodi storici studiati  - Organizzare le informazioni con mappe, tabelle, schemi e risorse digitali  - Interpretare grafici, mappe spazio-temporali per organizzare le conoscenze studiate  - Individuare rapporti di causalità. - Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei. - Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali, di convivenza civile  - Comprendere i termini storici   - Usare i termini storici  - Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina  - Rispettare le norme di vita comunitaria -  Conoscere   e descrivere le caratteristiche dei diversi gruppi sociali  - Conoscere e descrivere le più importanti forme di organizzazioni statali e internazionali.  

USO DELLE FONTI  
 Ricava informazioni storiche dall’esame di fonti iconografiche e scritte ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI  
 Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio  
 Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia moderna italiana, europea e mondiale   
 Comprende le principali questioni storiche del periodo studiato  
 Usa le conoscenze e le abilità acquisite per orientarsi nel presente STRUMENTI CONCETTUALI  
 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati PRODUZIONE SCRITTA E ORALE  
 Usa un lessico appropriato  
 Espone le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e riflessioni personali    CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 Comprende i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile, politica   
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 III 
- La Belle époque - Democrazia e nazinalismi - L’Età degli imperialismi - L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento - L’Italia liberale - La Prima guerra mondiale - La Rivoluzione russa e l’avvento del comunismo. - Il difficile dopoguerra - Italia: l’avvento del fascismo - Germania: l’avvento del nazismo - Russia: lo stalinismo - La Seconda guerra mondiale - Dalla guerra fredda alla distensione - Gli anni del benessere e della protesta (Cina comunista, potenza e contraddizione degli USA) - La decolonizzazione - Conflitti in medio-oriente - L’Italia repubblicana - La caduta del comunismo - Sviluppo e sottosviluppo - Le migrazioni - La globalizzazione - La differenza di genere - La Costituzione - Istituzioni e politiche europee - L’ONU - Economia ed etica - Valori, convivenza e pace 

- Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, materiali, orali, digitali …) per produrre conoscenze su temi specifici  - Collocare nello spazio e nel tempo gli   eventi e i fenomeni fondamentali dei   periodi storici studiati  - Organizzare le informazioni con mappe, tabelle, schemi e risorse digitali  - Individuare rapporti di causalità lineare. - Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali - Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali, di convivenza civile  - Comprendere i termini storici   - Usare i termini storici  - Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina  - Rispettare le norme di vita comunitaria - Conoscere   e descrivere le caratteristiche dei diversi gruppi sociali  - Conoscere e descrivere le più importanti forme di organizzazione statale e internazionali 

USO DELLE FONTI  
 Ricava informazioni storiche dall’esame di fonti iconografiche e scritte e le sa organizzare in testi 
  Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici  ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI  
 Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio  
 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente  
 Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana, europea e mondiale dell’età contemporanea  
 Comprende le principali questioni storiche del periodo studiato e le sa connettere ai problemi del mondo contemporaneo  STRUMENTI CONCETTUALI  
 Conosce e comprende aspetti del patrimonio culturale italiano/europeo e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati  PRODUZIONE SCRITTA E ORALE  
 Usa un lessico appropriato  
 Espone oralmente e per iscritto le conoscenze acquisite operando collegamenti ed esprimendo riflessioni personali  CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 Comprendere i fondamenti delle istituzioni della vita sociale, civile, politica. 
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GEOGRAFIA 
Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA  

 CONOSCENZE ABILITA’ DESCRITTORE di COMPETENZA 

CLA
SSE

 I 

Le Regioni italiane - Le Regioni breve ripasso  - mappe mentali   Strumenti e concetti della geografia  - Carte geografiche e mappe mentali  - Carte e orientamento  - Statistica e grafici  Clima e ambienti Le regioni europee:  - L’Europa continentale  - L’Europa alpina  - L’Europa mediterranea  - L’Europa atlantica   - L’Europa subartica    

- Orientarsi sulle carte geografiche dell’Italia e dell’Europa usando il lessico specifico della geografia  - Consolidare l’acquisizione dei punti cardinali e delle coordinate geografiche  - Riconoscere e localizzare sulla carta d’Italia e d’Europa le principali zone climatiche e regioni ambientali  - Riconoscere tabelle e grafici diversi  - Individuare e descrivere il fenomeno rappresentato  - Interpretare carte tematiche, cartogrammi, cartografici  - Selezionare e utilizzare carte, grafici dati statistici per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali  - Conoscere e utilizzare il concetto di paesaggio antropico relativamente agli insediamenti rurali e urbani  - Conoscere temi di tutela del paesaggio   come patrimonio naturale e culturale                                                                                         - Riconoscere e usare il linguaggio specifico della geografia  - Conoscere e descrivere le caratteristiche fisiche e antropiche dell’Italia e dell’Europa  - Conoscere e definire il concetto di clima individuandone elementi e fattori  - Comprendere come l’ambiente modifica l’uomo e l’uomo modifica l’ambiente 

ORIENTAMENTO  
 Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche   LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ  
 Utilizza opportunamente carte geografiche, grafici, dati statistici per comunicare informazioni spaziali  PAESAGGIO 
 Riconosce nei paesaggi italiani ed europei gli elementi fisici significativi come patrimonio da tutelare e valorizzare  REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  
 Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali 
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 II 
L’Europa e gli europei - Lo spazio europeo: confini e storia - L’Unione europea - Vivere in Europa  L’Europa e il lavoro - Il settore primario - Il settore secondario - Il settore terziario  Gli Stati d’Europa - Penisola iberica - Europa Atlantica - Arcipelago Britannico - Europa del Nord - Europa centrale - Europa Baltica - Europa centro orientale - Europa balcanica e mediterranea - Regione russa    

- Orientarsi sulle carte geografiche dell’Italia e dell’Europa usando il lessico specifico della geografia - Consolidare l’acquisizione dei punti cardinali e delle coordinate geografiche - Riconoscere e localizzare sulla carta d’Europa le principali zone climatiche, regioni ambientali e gli Stati studiati - Leggere i simboli cartografici - Riconoscere e rappresentare tabelle e grafici diversi: selezionare e utilizzare carte tematiche, grafici dati statistici per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. - Individuare e descrivere il fenomeno rappresentato - Stabilire relazioni tra fattori fisici e antropici - Conoscere e utilizzare il concetto di paesaggio antropico - Confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani ed europei - Conoscere temi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale - Riconoscere e confrontare gli Stati europei nel loro assetto morfologico politico, economico e demografico – sociale. - Riconoscere gli indicatori economici e demografico -sociali dei Paesi europei e saperli utilizzare per un’educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza. - Le interazioni tra l’uomo e l’ambiente. 

ORIENTAMENTO  
 Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche   LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ  
 Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici per ricavare e comunicare efficacemente informazioni. 
 Espone le sue conoscenze utilizzando un lessico specifico  
 Sa esprimere le sue conoscenze attraverso i simboli   PAESAGGIO  
 Riconosce nei paesaggi europei gli elementi fisici significativi e le specificità storiche e artistiche come patrimonio naturale e culturale da tutelare    REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  
 Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali 
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 III 
Il sistema Terra - La struttura della terra, la deriva dei continenti, vulcani e terremoti. - La biosfera - I movimenti della terra, stagioni e fusi orari. - Rappresentazione cartografica della terra. - I climi e gli ambienti del pianeta: foresta pluviale, savana, deserto, praterie, steppe, foresta boreale, tundra, taiga - Popolamento della terra: diversità e problemi su base economico e storico – sociale (paesi ricchi e paesi poveri, fenomeni migratori).  Global e local - Culture, lingue e religioni. - Rapporti economici internazionali - Problemi e risorse del nostro millennio   Continenti e Stati extraeuropei: - America Settentrionale, Centrale e Meridionale - Asia - Africa - Oceania - Antartide 

- Consolidare l’acquisizione dei punti cardinali e delle coordinate geografiche - Orientarsi sul planisfero usando il lessico specifico della geografia - Riconoscere e localizzare sul planisfero le principali zone climatiche, regioni ambientali e gli Stati studiati - Leggere i simboli cartografici - Riconoscere tabelle e grafici diversi Selezionare e utilizzare carte tematiche, grafici dati statistici per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali - Individuare e descrivere il fenomeno rappresentato - Stabilire relazioni tra fattori fisici e antropici - Conoscere e utilizzare il concetto di paesaggio antropico - Confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali - Conoscere temi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale - Riconoscere gli indicatori economici e demografico – sociali dei Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo - Utilizzare gli indicatori economici e demografico -sociali per un’educazione ai diritti e allo sviluppo sostenibile. - Comprendere l’attuale quadro geo-politico mondiale e i suoi equilibri. - Valutare i possibili effetti delle azioni dell’uomo sui sistemi territoriali. 

ORIENTAMENTO  
 Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche   LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ  
 Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici per comunicare efficacemente informazioni spaziali  
 Espone le sue conoscenze utilizzando un lessico specifico  
 Sa esprimere le sue conoscenze attraverso i simboli   PAESAGGIO  
 Riconosce nei paesaggi extraeuropei gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare   REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  
 Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali    
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MATEMATICA 
Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA  
Competenza specifica: UTILIZZARE CON SICUREZZA LE TECNICHE E LE PROCEDURE DEL CALCOLO ARITMETICO ED                                     ALGEBRICO, MENTALE, ANCHE CON RIFERIMENTO A CONTESTI REALI. 

 CONOSCENZE ABILITA’ DESCRITTORE di COMPETENZA 

CLA
SSE

 I 

- Concetti fondamentali di insiemistica  - Sistemi di numerazione nella storia  - Le quattro operazioni fondamentali e gli insiemi numerici - Operazioni con i numeri naturali e decimali finiti -  Potenza di numeri naturali  - Numeri primi  - Multipli e divisori di un numero   - Minimo comune multiplo, massimo comune divisore   - Rappresentazioni grafiche - La frazione come operatore su grandezze  
 

- Leggere e scrivere numeri naturali e decimali, usando anche la notazione polinomiale e quella scientifica  - Elevare a potenza i numeri naturali  - Ricercare multipli e divisori di un numero: individuare multipli e divisori comuni a due o più numeri  - Scomporre in fattori primi un numero naturale  - Risolvere i problemi e calcolare semplici espressioni con numeri interi mediante l’uso delle quattro operazioni - interpretare un grafico   - operare con le frazioni su grandezze      

 Applica le proprietà delle quattro operazioni  
 Opera con le potenze  
 Esegue semplici espressioni aritmetiche  
 Calcola il MCD e il mcm   
 Individua ed opera con grandezze omogenee ed eterogenee 

CLA
SSE

 II 

- Numeri razionali - Operazioni con i numeri razionali - Concetto di radice e proprietà delle radici - Approssimazioni  -  Concetto di rapporto tra grandezze e proporzioni - Proporzionalità diretta e inversa - Funzioni matematiche ed empiriche - Percentuali - Fasi di un’indagine statistica 

- Calcolare con i numeri razionali - Risolvere espressioni in Q - Uso delle tavole numeriche - Applicazione delle proprietà delle radici  - Effettuare un’opportuna approssimazione - Risolvere problemi del tre semplice e il calcolo percentuale - Rappresentare semplici funzioni matematiche 
- Rappresentare e interpretare dei dati 

 Opera con le frazioni e i numeri decimali 
 Estrae la radice quadrata di un numero mediante l’uso delle tavole numeriche  
 Opera con rapporti e proporzioni  
 Opera con grandezze dirette e inverse  
 Rappresenta graficamente semplici funzioni 
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 III 
- Concetto di numero relativo - Rappresentazione grafica dei numeri relativi - Operazioni con i numeri relativi - Potenze e radici di numeri relativi - Espressioni con i numeri relativi - Calcolo letterale - Operazioni con monomi, polinomi e prodotti notevoli - Identità ed equazioni  - Principi di equivalenza - Risoluzione di un’equazione di primo grado ad un’incognita - Discussione e verifica di un’equazione  - Risoluzione di problemi mediante equazioni - Concetto di funzione empirica e matematica - Piano cartesiano e funzioni matematiche in R - Equazione di una retta nel piano cartesiano - Figure piane nel piano cartesiano - Rappresentazione diretta di parabole e iperboli - Valori della probabilità matematica di eventi casuali  - Frequenza relativa e frequenza percentuale - Eventi complementari, compatibili e indipendenti 
 

- Rappresentare i numeri relativi sulla retta orientata - Operare con i numeri relativi - Calcolare espressioni letterari algebriche con monomi, polinomi e semplici prodotti notevoli - Distinguere fra identità ed equazioni - Applicare i principi di equivalenza - Risolvere un’equazione di primo grado ad un’incognita - Discutere e verificare un’equazione - -Risolvere un problema con le equazioni di primo grado - Riconoscere funzioni empiriche - Utilizza formule per rappresentare le funzioni matematiche - Rappresentare graficamente alcune funzioni empiriche e matematiche - Calcolare la probabilità semplice e composta - Calcolare frequenze relative e assolute - Applicare le principali nozioni di statistica  

 Sa operare con i numeri relativi  
 Sa eseguire espressione 
 Sa eseguire equazioni 
 Risolve problemi utilizzando il calcolo letterale 
 Sa operare sul piano cartesiano  
 Individua semplici relazioni di probabilità e statistica    
 Realizza istogrammi e aerogrammi 
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MATEMATICA 
Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA  
Competenza specifica: RAPPRESENTARE, CONFRONTARE ED ANALIZZARE FIGURE GEOMETRICHE, INDIVIDUANDONE                                      VARIANTI, INVARIANTI, RELAZIONI IN SITUAZIONI REALI 

 CONOSCENZE ABILITA’ DESCRITTORE di COMPETENZA 

CLA
SSE

 I 

- Le origini della geometria  - Concetti di punto, linea, superficie e solido  - Il sistema internazionale di misura  - Sistemi di misurazione  - Rette, semirette e segmenti  - Angoli  - Figure piane: proprietà, caratteristiche di triangoli, quadrilateri e poligoni regolari  - Somma degli angoli interni di un triangolo e di un poligono   - Il triangolo e i suoi elementi fondamentali - Classificazione dei triangoli rispetto ai lati e agli angoli    - Altezze, mediane, bisettrici e assi di un triangolo - Criteri di congruenza dei triangoli - I quadrilateri in generale e loro proprietà - Le isometrie     

- Riconoscere gli enti geometrici, le figure piane e saperli rappresentare   - Acquisire il concetto di misura di una grandezza  - Esprimere le misure in unità del sistema internazionale  - Effettuare e stimare misure in modo diretto ed indiretto   - Operare con rette, semirette, segmenti e angoli  - Descrivere le proprietà delle figure piane e saperle classificare in base a criteri stabiliti  - Risolvere problemi usando le proprietà geometriche delle figure   - Riconoscere e disegnare i vari tipi di triangolo - Classificare i triangoli rispetto ai lati e agli angoli - Individuare e disegnare le altezze, le mediane, le bisettrici e gli assi di un triangolo - Risolvere i problemi sui triangoli - Riconoscere e disegnare i quadrilateri - Risolvere problemi relativi ai quadrilateri - Eseguire il disegno di figure congruenti 
- Classificare le isometrie e riconoscerne le proprietà. 

 Opera con segmenti ed angoli  
 Calcola il perimetro di una figura piana  
 Interpreta semplici rappresentazioni grafiche 
 Applica i criteri di congruenza 
 Classifica i triangoli 
 Applica le conoscenze sui triangoli e poligoni in contesti reali 
 Individua le isometrie nella realtà  
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 II 
- Figure piane equivalenti - Principio di equiscomponibilità - Misura di una superficie - Aree dei poligoni - Area di una qualsiasi figura piana - Il teorema di Pitagora e le sue applicazioni - Terne pitagoriche - Concetto di similitudine - Triangoli simili e criteri di similitudine - Proprietà dei poligoni simili  - I teoremi di Euclide e Talete - Concetto di omotetia - Elementi della circonferenza e del cerchio - Proprietà degli archi e delle corde - Proprietà degli angoli al centro e alla   circonferenza  
- Poligoni inscritti e circoscritti 

- Riconoscere figure equivalenti e isoperimetriche - Calcolare in modo diretto e indiretto l’area di alcuni poligoni e di una qualsiasi figura piana - Enunciare il teorema di Pitagora - Riconoscere e costruire una terna Pitagorica - Applicare il teorema di Pitagora alle principali figure geometriche - Riconoscere e disegnare figure simili e individuarne le proprietà - Applicare i criteri di similitudine dei triangoli - Applicare i teoremi di Euclide e Talete - Distinguere e rappresentare circonferenze e cerchi - Riconoscere la relazione tra angoli al centro e angoli alla circonferenza corrispondenti - Individuare le proprietà dei quadrilateri inscrittibili e circoscrittibili. 
 

 Risolve problemi di collegamento tra figure equivalenti 
 Confronta superfici diverse caratterizzate da perimetri uguali 
 Stima per difetto e per eccesso l’area di una figura piana 
 Sa calcolare il perimetro 
 Sa applicare il Teorema di Pitagora 
 Risolve problemi utilizzando i teoremi di Euclide e Talete 
 Applica la relazione tra un angolo al centro e il corrispondente angolo alla circonferenza 
 Distingue poligoni inscritti dai poligoni circoscritti 
 Risolve problemi con le circonferenze e cerchi   

CLA
SSE

 III    Sa calcolare il valore della circonferenza e l’area del cerchio 
 Sa calcolare superfici e volumi dei principali solidi geometrici 

          



  

25  

SCIENZE 
Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA  

 CONOSCENZE ABILITA’ DESCRITTORE di COMPETENZA 

CLA
SSE

 I 

- Fenomeni naturali  - Metodo scientifico-sperimentale  - Proprietà e struttura della materia  - Atomi e molecole  - Elementi e composti chimici  - Stati di aggregazione e passaggi di stato  - Calore e temperatura  - Caratteristiche dell’aria, dell’acqua e del suolo  - Ed. Ambientale: inquinamento riciclaggio e concetto di catena alimentare - Cellule e organismi unicellulari e pluricellulari  - Le piante vascolari ed il loro ciclo vitale  - Animali vertebrati e invertebrati    

- Conoscere la struttura della materia  - Conoscere la tavola periodica degli elementi  - Riconoscere simboli chimici di elementi e composti  - Individuare le differenze fra i diversi stati di aggregazione della materia  - Dare esempi tratti dall’esperienza quotidiana in cui si riconosce la differenza tra temperatura e calore  - Riconoscere le diverse modalità con cui si trasmette il calore individuandone gli effetti  - Saper classificare animali e piante  - Raccogliere informazioni sulle catene alimentari in ambienti noti  - Collegare le caratteristiche degli organismi animali e vegetali con le c - Riconoscere le condizioni di inquinamento, proponendo comportamenti responsabili per la tutela dell’ambiente   

 Sa riconoscere le caratteristiche e gli stati fisici della materia  
 Sa usare strumenti per la misurazione delle grandezze  
 Sa riconoscere le caratteristiche del corpo umano  

CLA
SSE

 II 

   Sa individuare e ordinare dati di un fenomeno  
 Sa descrivere gli apparati principali del corpo umano individuandone le funzioni  
 Sa individuare le strette interazioni tra mondo fisico, biologico e comunità umana   
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CLA
SSE

 III 
   Sa usare la corretta terminologia nella descrizione e analisi di un fenomeno  

 Sa individuare, ordinare e mettere in relazione i dati di un fenomeno  
 Sa effettuare misurazioni usando gli strumenti opportuni  
 Sa analizzare un problema, formulare ipotesi, proporre soluzioni e verificarle  
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MUSICA 
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 CONOSCENZE ABILITA’ DESCRITTORE di COMPETENZA 

CLA
SSE

 I 

- Esplorazione di eventi sonori e relative caratteristiche  - Notazione musicale tradizionale (primi elementi)  - Riconoscimento, all’ascolto, di strumenti musicali  - Tecnica dello strumento musicale didattico  - Medioevo, conoscenza storico culturale     

- Riconoscere e discriminare suoni e rumori  - Decodificare e utilizzare i primi elementi della notazione musicale tradizionale  - Utilizzare mezzi sonori diversi  - Distinguere elementi essenziali del linguaggio musicale    

 Utilizzare i primi elementi della notazione musicale  
 Ascoltare e riconoscere i suoni e i rumori dell’ambiente e le caratteristiche  
 Riconoscere gli strumenti, all’ascolto, di un brano musicale  
 Saper eseguire semplici brani musicali per lettura o per imitazione  
 Saper eseguire in coro semplici brani melodici  
 Conoscere l’uso e la funzione della musica dalla Preistoria al Medioevo 

CLA
SSE

 II 

- Riconoscere I vari simboli della scrittura musicale tradizionale - Conoscere la tecnica di alcuni strumenti didattici - Conoscere le terminologie specifiche del linguaggio musicale - Conoscenza storica culturale dal ‘500 al ‘700 

- Decodificare e utilizzare elementi della notazione in modo più specifico e dettagliato - Riprodurre con la voce o strumenti semplici melodie e basi ritmiche anche a due e/o tre voci - Distinguere, discriminare, utilizzare i vari elementi dei brani musicali associandoli alle altre forme d’arte - Riconoscere e utilizzare un linguaggio sempre più specifico nell’ambito della conoscenza musicale/culturale 

 Ascoltare e riconoscere le caratteristiche di un brano musicale  
 Utilizzare alcune regole della teoria musicale 
  Saper eseguire un brano con lo strumento sia individualmente sia in gruppo  
 Saper cantare in coro senza prevalere sugli altri  
 Conoscere l’uso e la funzione della musica dal Rinascimento al Classicismo    
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CLA
SSE

 III 
- Decodificare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura  - Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale - Avere una più approfondita conoscenza del linguaggio specifico 

- Utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura - Descrivere e interpretare in modo critico composizioni musicali associandole con altre forme artistiche - Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali e strumentali di diversi generi e stili - Riconoscere generi e forme musicali relative ai periodi storici trattati 

 Ascoltare e riconoscere lo stile dei brani musicali  
 Saper utilizzare la notazione e alcune regole della teoria musicale  
 Progettare semplici eventi sonori  
 Saper rielaborare semplici incisi ritmici o melodici su regole date  
 Conoscere l’uso e la funzione della musica dal Romanticismo ai nostri giorni 
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ARTE E IMMAGINE  
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 CONOSCENZE ABILITA’ DESCRITTORE di COMPETENZA 

CLA
SSE

 I 

- I principali elementi del linguaggio visivo: il segno, la linea, il punto, il colore e il loro valore espressivo. - Le regole della simmetria e gli indici di profondità. - Riconosce e confronta gli stereotipi con immagini realistiche. - Le principali tecniche espressive. - Lettura dell’opera d’arte secondo i più elementari criteri. - Le linee fondamentali della produzione artistica dalla preistoria al periodo romano, la collocazione spazio-temporale, le relazioni con la cultura del tempo, i principi ispiratori e i caratteri generali. -  

- Essere in grado di vedere / osservare la realtà e di comprendere ed utilizzare i linguaggi visivi specifici.  - Essere in grado di utilizzare le diverse tecniche espressive.  - Essere in grado di produrre e rielaborare messaggi utilizzando gli elementi della comunicazione visiva. - Essere in grado di leggere i documenti del patrimonio artistico e culturale distinguendo i diversi generi artistici. - Essere in grado di rielaborare i temi proposti anche in relazione agli argomenti di Storia dell'arte trattati 

Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo:  
 presta attenzione  
 analizza  
 decodifica 
 riconosce  
 interpreta.  Realizza elaborati personali e creativi:  
 utilizza  
 crea  
 rappresenta.  E’ sensibile ai problemi della tutela e conservazione del patrimonio culturale e artistico:  
 riconosce  
 apprezza  
 rispetta 
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CLA
SSE

 II 
- Le regole della prospettiva centrale, il volume, la composizione, il ritmo. - Le diverse tecniche pittoriche e decorative. - Le linee fondamentali della produzione artistica dal Paleocristiano al '600, la collocazione spazio-temporale, le relazioni con la cultura del tempo, i principi ispiratori e i caratteri generali. approfondendo, mediante la lettura di alcune opere, il linguaggio espressivo di alcuni artisti.       

- Essere in grado di vedere / osservare la realtà, e di rielaborarla graficamente superando gli stereotipi - Essere in grado di utilizzare le diverse tecniche espressive - Essere in grado di decodificare e rielaborare messaggi visivi e immagini. - Essere in grado di leggere e descrivere i documenti del patrimonio artistico e culturale. - Essere in grado di individuare le funzioni comunicative delle immagini  

Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo:  
 presta attenzione  
 analizza  
  decodifica  
 riconosce  
 interpreta.  Realizza elaborati personali e creativi:  
 utilizza  
 crea  
 rappresenta.   E’ sensibile ai problemi della tutela e conservazione del patrimonio culturale e artistico:   
 riconosce  
 apprezza  
 rispetta.   

CLA
SSE

 III 

- Le diverse tecniche pittoriche e decorative. - I princìpi che regolano la salvaguardia del patrimonio culturale e artistico (riconoscimento, conservazione e valorizzazione dei Beni culturali) - Le fasi della progettazione. - Le linee fondamentali della produzione artistica dal '700 al '900, la collocazione spazio-temporale, le relazioni con la cultura del tempo, i principi ispiratori e i caratteri generali approfondendo, mediante la lettura di alcune opere, il linguaggio espressivo di alcuni artisti.  

- Essere in grado di vedere / osservare la realtà, e di rielaborarla. - Essere in grado di utilizzare le diverse tecniche espressive per produrre messaggi visivi e elaborati di diverso genere. - Essere in grado di leggere e descrivere i documenti del patrimonio artistico e culturale.       

 Osserva, descrive, legge le immagini:  - presta attenzione  - analizza  - decodifica  - riconosce  - interpreta.  
 Comprende, rielabora, produce attraverso il linguaggio visivo:  - utilizza  - crea  - rappresenta.  
 Sviluppa il senso civico dei beni culturali:  - riconosce  - apprezza  - rispetta.    
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EDUCAZIONE FISICA 
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 CONOSCENZE ABILITA’ DESCRITTORE di COMPETENZA 

CLA
SSE

 I 

- Test qualità fisiche naturali e confronti di autovalutazione.  - Attività sulle capacità coordinative  - Attività individuali con piccoli attrezzi in percorsi vari.   - Giochi di movimento. - Elementi tecnici essenziali di alcuni sport - Lanci e prese a coppie; passaggi, palleggi e tiri negli sport di squadra.  - Regole principali con tecnica individuale e di squadra, partendo dai fondamenti.   

- Consolidare gli elementi dello schema corporeo e degli schemi motori di base. - Consolidare le capacità coordinative e condizionali  - Saper utilizzare efficacemente le proprie capacità in condizioni di esecuzione più complesse. - Consolidare l’orientamento spaziale e la lateralità in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.  - Conoscere e rispettare il valore delle regole nella pratica ludico – sportiva e il fair-play.            

 Sa riconoscere e controllare il movimento degli arti in ogni situazione.  
 Utilizza in modo corretto la coordinazione.  
 Riconosce e valuta traiettorie, distanze e direzioni. 
 Sa controllare le proprie emozioni e aggressività; collabora con i compagni.    
 Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

CLA
SSE

 II 

- Test qualità fisiche naturali e confronti di autovalutazione.  - Esercizi di controllo respiratorio e cardio circolatorio. - Giochi di movimento. - Elementi tecnici essenziali di alcuni sport - Lanci e prese a coppie; passaggi, palleggi e tiri negli sport di squadra.  - Regole di prevenzione e attuazione della sicurezza personale a scuola, in casa, in ambienti esterni.  - Regole principali con tecnica individuale e di squadra, partendo dai fondamenti.    

- Il corpo e le sue funzioni senso percettive - Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio muscolari) per poter controllare l’impiego delle capacità condizionali (forza – resistenza – velocità). - Saper utilizzare efficacemente le proprie capacità in condizioni di esecuzione più complesse. - Conoscere e utilizzare comportamenti sicuri durante la pratica ludico sportiva.   - Conoscere e rispettare il valore della competizione sportiva e il fair-play.                     

 Consapevolezza di sé, padronanza degli schemi motori e posturali.  
 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di conoscere e apprezzare molteplici discipline sportive.  
 Possiede conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita.  
 E’ capace di interporsi nel gruppo di cui condivide e rispetta le regole dimostrando di accettare e rispettare l’altro.  
 Conosce le tecniche degli sport di squadra e le regole dell’arbitraggio. 
 Mettere in atto comportamenti funzionali alla sicurezza nei vari ambienti di vita.   
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SSE

 III 
- Test qualità fisiche naturali e confronti di autovalutazione.  - Lanci e prese a coppie; passaggi, palleggi e tiri negli sport di squadra.  - Elementi delle procedure utilizzate dall’in-segnante nell’attività proposta per il miglioramento delle capacità condizionali (forza, rapidità, resistenza, mobilità articolare). - Regole principali con tecnica individuale e di squadra, partendo dai fondamenti. - Arbitrare una partita - Regole di prevenzione e attuazione della sicurezza personale a scuola, in casa, in ambienti esterni. - Mettere in atto comportamenti organizzativi nei giochi sportivi – staffette – circuiti.  

- Mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo, manifestando autocontrollo nelle funzioni cardio - respiratorie  e muscolari. - Saper utilizzare efficacemente le proprie capacità in condizioni di esecuzione più complesse. - Consolidare l’orientamento spaziale e la lateralità in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.  - Organizzare e partecipare a competizioni sportive rispettando compagni ed avversari, accettando la sconfitta. - Conoscere e utilizzare comportamenti sicuri durante la pratica ludico sportiva.           

 Costruisce la propria identità personale e la consapevolezza delle proprie competenze motorie e dei propri limiti.    
 Utilizza gli aspetti comunicativo–relazionali del linguaggio corporeo– motorio – sportivo delle sue funzioni.  
 Sa usare l’allenamento per migliorarsi e per mantenere un buon stato di salute.  
 E’ capace di assumersi responsabilità nei confronti delle proprie azioni e di impegnarsi per il bene comune.  
 Sperimenta i corretti valori dello sport. 
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 TECNOLOGIA 
Competenza chiave europea: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

 CONOSCENZE ABILITA’ DESCRITTORE di COMPETENZA 

CLA
SSE

 I 

- L’uso degli strumenti da disegno, del goniometro e le convenzioni grafiche relative ai tipi di linee e ai caratteri di scrittura.  - Le scale di proporzione e la soluzione grafica dei principali problemi di tracciatura.  - La simmetria ed il disegno modulare.  - Le principali caratteristiche fisiche, meccaniche ecc. - Le tecnologie di produzione e utilizzazione dei materiali.  - I principali settori produttivi - L’importanza dei rifiuti come risorsa e le loro diverse destinazioni.       

- Tracciare linee di diverso spessore, archi circonferenze, misurare angoli e riprodurre semplici disegni geometrici su fogli a quadretti.  - Effettuare l’ingrandimento o la riduzione in scala di figure e oggetti.  - Disegnare su fogli bianchi le principali figure geometriche piane e riprodurre disegni geometrici complessi.  - Riconoscere gli assi di simmetria delle figure ed eseguire disegni utilizzando moduli geometrici elementari.  - Riconoscere i materiali più comuni confrontandone le principali proprietà e caratteristiche.  - Collegare i principali impieghi dei materiali alle rispettive proprietà.   - Effettuare una corretta raccolta differenziata dei rifiuti.    

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche: 
 legge correttamente le rappresentazioni in scala.  
 esegue esercitazioni grafiche utilizzando le figure geometriche di base.   
 individua le figure geometriche piane e solide alla base di un oggetto. Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o produzione di beni: 
 individua di quale materiale sono fatti i principali oggetti di uso comune e le ragioni per le quali si è scelto un determinato materiale.  Riconosce le molteplici relazioni che si stabiliscono tra esseri viventi e elementi naturali: 
 opera una scelta e un uso consapevole degli oggetti, in base alle modalità di smaltimento degli stessi e degli eventuali imballaggi.  
 Comprende l’importanza fondamentale di un corretto smaltimento dei rifiuti. Utilizza adeguate risorse materiali per la progettazione e realizzazione di semplici  prodotti: 
 Organizza il proprio intervento in modo semplice e abbastanza autonomo. 
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 II 
- Norme e convenzioni relative alle proiezioni ortogonali.  - La funzione degli alimenti, le caratteristiche dei principi alimentari e di un’alimentazione sana ed equilibrata. - La piramide alimentare e le caratteristiche dell’alimentazione nell’adolescente.  - Le caratteristiche e le tecnologie di trasformazione delle diverse industrie alimentari (frumento, latte, olive)  - I diversi metodi degli alimenti.  - Le bevande alcoliche e non.    - Le caratteristiche dei loro principali lavorazioni.  - I principi dell’agricoltura biologica.  - L’uso dei (diagrammi cartesiani, istogrammi, ideogrammi, cartogrammi). - Conoscere le principali tecnologie delle costruzioni e le principali tecniche di gestione del territorio - Conoscere macchine semplici, ingranaggi e motori  - Le caratteristiche del sistema dei trasporti. - Conoscere i protocolli di Internet e distinguere software tradizionali, applicazioni e web-app 

- Disegnare i principali solidi geometrici e comprendere un disegno in proiezioni ortogonali.  - Progettare e disegnare pittogrammi, marchi e logotipi.  - Descrivere i processi di lavorazione dei principali alimenti e leggere le etichette alimentari.  - Riconoscere gli alimenti e calcolare il contenuto calorico di una dieta. - Riconoscere le caratteristiche del sistema dei trasporti. - Rappresentare dati utilizzando i grafici statistici. - Leggere e interpretare grafici statistici 

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche: 
 individua l’utilizzo o meno della tecnica della proiezione ortogonale di fronte ad una rappresentazione data di un oggetto o solido.  
 individua l’opportunità dell’utilizzo della tecnica della proiezione ortogonale per rappresentare un oggetto.    Ricava dalla lettura di testi o tabelle informazioni sui beni: 
 adotta comportamenti alimentari corretti.  
 adotta, nell’acquisto dei cibi, scelte rispettose dell’ambiente.  Ipotizza le possibili conseguenze di una decisione o scelta tecnologica: 
 Comprende le relazioni fra sviluppo della tecnologia agricola e indice di sviluppo. Utilizza elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione: 
 sceglie, fra le varie rappresentazioni grafiche, quella più adatta a descrivere un fenomeno dato.       
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 III 
- Le norme e le convenzioni relative alle proiezioni assonometriche (assonometria cavaliera, isometrica, monometrica).  - I termini e i concetti di base delle diverse forme di energia.  - Le caratteristiche, gli impieghi e le tecnologie di sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili (solare, idrica, eolica.) e non combustibili (fossili, uranio)  - I principi di funzionamento delle diverse centrali elettriche (idroelettriche, solari, eoliche, termoelettriche, nucleari).  - I concetti di base della corrente elettrica, le principali unità di misura e la legge di ohm.  - La struttura dell’impianto elettrico domestico e il funzionamento dei principali elettrodomestici.    

- Riconoscere le diverse assonometrie e disegnare i principali solidi geometrici.   - Classificare le diverse forme e risorse geometriche. - Analizzare i problemi ambientali legati all’utilizzo delle varie forme di energia rinnovabili e non. - Analizzare il rapporto tra le fonti energetiche, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile.    - Utilizzare con sicurezza l’elettricità in casa applicando i consigli per il risparmio energetico.  - Leggere e interpretare le etichette energetiche. - Analizzare il rapporto tra i sistemi dei trasporti e l’ambiente 

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche: 
 sceglie la tipologia di assonometria più opportuna per disegnare un solido o oggetto.  
 Di fronte a una rappresentazione data di un oggetto o solido individua l’utilizzo o meno della tecnica dell’assonometria e la particolare tipologia utilizzata.   E’ in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o scelta tecnologica: 
 indica le fonti di energia più idonee in relazione a un territorio specifico. 
 coglie le relazioni fra disponibilità di risorse energetiche e indice di sviluppo. 
 adotta comportamenti adeguati dal punto di vista della sicurezza nell’uso dell’impianto elettrico domestico. 
 È consapevole della necessità di risparmiare energia elettrica.  
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RELIGIONE 
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 CONOSCENZE ABILITA’ DESCRITTORE di COMPETENZA 

CLA
SSE

 I 

- Dal politeismo al monoteismo (le religioni: babilonese, egizia, greca, romana). - La Palestina, geografia e storia. - Il testo biblico: Antico e Nuovo Testamento. - Le tappe fondamentali della Storia della Salvezza (fatti-personaggi-luoghi). - La persona e il messaggio di Gesù Cristo. - Feste ebraiche e cristiane (Pasqua...). 

- Conoscere e percepire la varietà e complessità del mondo religioso. - Comprendere l’importanza, individuale e collettiva, del fatto religioso. - Utilizzare correttamente i termini propri del linguaggio religioso. - Cogliere i valori fondamentali del cristianesimo, mettendoli in relazione alle domande sul senso della vita e ai valori proposti dalle altre religioni. - Saper leggere una citazione biblica. - Cogliere nella Bibbia i riferimenti alla storia ebraica. - Conoscere le tappe fondamentali della Storia della Salvezza narrata nella Bibbia. - Identificare i tratti fondamentali della figura di Gesù Cristo. - Cogliere nelle opere d’arte il messaggio cristiano in esse espresso. 

 L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 
  Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini.  
 Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con sé stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 
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 II 
- Il testo biblico, Antico e Nuovo      Testamento. - Le prime comunità cristiane (origine, sacramenti, persecuzioni, arte…). - Diffusione del cristianesimo in Europa. - Il monachesimo. - Segni e simboli del cristianesimo. 

- Utilizzare la Bibbia come documento storico-culturale e riconoscerla come Parola di Dio nella fede della Chiesa. - Comprendere l’importanza, individuale e collettiva, del fatto religioso. - Collegare lo sviluppo della Chiesa al contesto religioso, culturale, politico dei primi secoli d.C.. - Conoscere la struttura della Chiesa primitiva e individuare caratteristiche e responsabilità di differenti ministeri. - Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei sacramenti della Chiesa. - Cogliere nelle opere d’arte il messaggio cristiano in esse espresso. 

 L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo.  
 Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini.  
 Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole.  
 Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale.  
 Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con sé stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda.    
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 III 
- Le religioni monoteiste e le grandi religioni orientali. - Il cristianesimo e il pluralismo religioso. - Le tematiche etiche (il comandamento dell’amore, il rispetto della vita, conflitti, razzismo e antisemitismo…). - Testimoni/profeti d’oggi. - Fede e scienza. 

- Conoscere gli elementi essenziali di alcune delle religioni più diffuse. - Individuare le specificità del cristianesimo nel confronto con altre religioni. - Riconoscere il messaggio religioso nella arte e nella cultura europea e mondiale. - Confrontarsi con il dialogo fede-scienza intesa come letture distinte, ma non conflittuali, dell’uomo e del mondo. 

 L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo.  
 Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini.   
 Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole.  
 Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale.  
 Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con sé stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 
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STRUMENTO MUSICALE (PIANOFORTE, CHITARRA, VIOLINO, CLARINETTO, FLAUTO TRAVERSO, VIOLONCELLO) 
Competenza chiave europea: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 CONOSCENZE ABILITA’ INDICATORI di COMPETENZA 

CLA
SSE

 I 

- Ricerca di un corretto assetto psico-fisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio, coordinamento.  - Decodificazione a livello elementare della notazione musicale nei suoi diversi aspetti: ritmico, metrico, fraseologico, agogico, dinamico, timbrico e armonico. - Lettura ed esecuzione del testo musicale nel rispetto di tutti i suoi parametri costitutivi. - Ricerca di un metodo di studio personalizzato volto allo sviluppo del senso critico. - Studio di facile repertorio destinato alla pratica musicale d’insieme.  

- Acquisire la tecnica di lettura della notazione musicale tradizionale nei suoi vari aspetti: ritmico, metrico, fraseologico, agogico, dinamico, timbrico e armonico. - Uso e controllo dello strumento al fine di produrre eventi musicali di senso compiuto. - Acquisire la tecnica strumentale necessaria per eseguire semplici brani musicali. - Acquisire un metodo di studio basato sull’individuazione dell’errore e sulla sua correzione. - Capacità di cogliere il significato del linguaggio musicale, sia nella dimensione tecnica che in quella espressiva. - Acquisire un’adeguata abilità di lettura ritmica, intonata e una conoscenza di base della teoria musicale. - Controllo dello stato emotivo nelle occasioni di produzione dell’evento musicale (saggi e performance).  

 Riconosce e descrive gli elementi fondamentali della sintassi musicale. 
 Produce e/o riproduce melodie attraverso il mezzo vocale con il supporto della lettura ritmica e intonata. 
 Legge allo strumento, correlando il segno-gesto-suono. 
 Usa e controlla lo strumento nella pratica individuale e collettiva, con particolare riferimento ai riflessi- determinati dal controllo della postura e dallo sviluppo senso-motorio sull’acquisizione delle tecniche specifiche. 
 Esegue e ascolta nella pratica individuale e collettiva. 
 Esegue, interpreta ed elabora a livello elementare il materiale sonoro. 
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 II 
- Consolidamento del corretto assetto psico-fisico allo strumento, soprattutto per quanto riguarda la postura e il coordinamento. - Decodificazione della notazione musicale nei suoi diversi aspetti: ritmico, metrico, fraseologico, agogico, dinamico, timbrico e armonico, anche in contesti di maggior complessità. - Lettura ed esecuzione del testo musicale nel rispetto di tutti i suoi parametri costitutivi, anche a memoria e a prima vista. La capacità di lettura va infatti rinforzata dalla “prima vista”, anche su notazioni non tradizionali, che utilizzano codici specifici dei diversi strumenti. - Sviluppo della capacità di percezione, di ascolto e di reazione agli eventi e agli stimoli sonori circostanti. - Acquisizione di un metodo di studio efficace, critico e personale. - Studio di repertori di maggior complessità, destinati alla pratica musicale d’insieme e orchestrale. 

- Perfezionare l’acquisizione della tecnica di lettura della notazione musicale tradizionale nei suoi vari aspetti: ritmico, metrico, fraseologico, agogico, dinamico, timbrico e armonico. - Perfezionare il controllo nell’uso dello strumento al fine di produrre eventi musicali di senso compiuto. - Acquisire la tecnica strumentale necessaria per eseguire brani musicali semplici e di media difficoltà. - Acquisire un metodo di studio più perfezionato, basato sull’individuazione dell’errore e sulla sua correzione. - Affinare la capacità di cogliere il significato del linguaggio musicale, nella sua dimensione tecnica ed in quella espressiva. - Perfezionare l’abilità di lettura ritmica, intonata e la conoscenza delle regole della teoria musicale. - Maggior controllo dello stato emotivo nelle occasioni di produzione dell’evento musicale (saggi e performance). - Dominio tecnico ed interpretativo del proprio strumento in relazione ai diversi stili, forme e generi musicali.   

 Riconosce e descrive gli elementi fondamentali della sintassi musicale. 
 Inizia a riconoscere e a descrivere i generi musicali, le forme elementari e le semplici condotte compositive. 
 Inizia a collocare in ambito storico e stilistico gli eventi musicali praticati. 
 Produce e/o riproduce melodie più elaborate attraverso il mezzo vocale con il supporto della lettura ritmica e intonata. 
 Legge a prima vista allo strumento con sufficiente disinvoltura, correlando il segno, con tutte le valenze che comporta nel linguaggio musicale, col gesto e col suono. 
 Usa e controlla lo strumento nella pratica individuale e collettiva, con particolare riferimento ai riflessi- determinati dal controllo della postura e dallo sviluppo senso-motorio sull’acquisizione delle tecniche specifiche. 
 Esegue e ascolta nella pratica individuale e collettiva. 
 Esegue, interpreta e rielabora in maniera personale il materiale sonoro. 
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 III 
- Consolidamento del corretto assetto psico-fisico allo strumento, soprattutto per quanto riguarda la postura, il coordinamento e l’equilibrio in situazioni dinamiche. - Decodificazione della notazione musicale in tutti i suoi aspetti: ritmico, metrico, fraseologico, agogico, dinamico, timbrico e armonico, anche in contesti di maggior complessità. - Padronanza dello strumento sia attraverso la lettura sia attraverso l’imitazione e l’improvvisazione, sempre opportunamente guidate. - Lettura ed esecuzione del testo musicale nel rispetto di tutti i suoi parametri costitutivi, anche a memoria e a prima vista. La capacità di lettura va infatti rinforzata dalla “prima vista”, anche su notazioni non tradizionali, che utilizzano codici specifici dei diversi strumenti. - Affinamento della capacità di percezione, di ascolto e di reazione agli eventi e agli stimoli sonori circostanti. - Acquisizione di un metodo di studio efficace, critico e personale. - Studio di repertori di maggior complessità, destinati alla pratica musicale d’insieme e orchestrale. 

- Acquisire la capacità di decodificare allo strumento i vari aspetti della notazione musicale tradizionale: ritmico, metrico, fraseologico, agogico, dinamico, timbrico e armonico. - Controllo nell’uso dello strumento al fine di produrre eventi musicali di senso compiuto. - Acquisire la tecnica strumentale necessaria per eseguire brani musicali via via più elaborati e impegnativi. - Acquisizione di un metodo di studio più perfezionato, basato sull’individuazione dell’errore e sulla sua correzione. - Affinamento della capacità di cogliere il significato del linguaggio musicale, nella sua dimensione tecnica e in quella espressiva. - Perfezionare l’abilità di lettura ritmica, intonata e la conoscenza delle regole della teoria musicale. - Maggior controllo dello stato emotivo nelle occasioni di produzione dell’evento musicale (saggi e performance). - Dominio tecnico ed interpretativo del proprio strumento in relazione ai diversi stili, forme e generi musicali.   

 Riconosce e descrive gli elementi fondamentali della sintassi musicale. 
 Riconosce e descrive in modo più compiuto i generi musicali, le forme elementari e le semplici condotte compositive. 
 Colloca in ambito storico e stilistico gli eventi musicali praticati. 
 Produce e/o riproduce melodie più elaborate attraverso il mezzo vocale con il supporto della lettura ritmica e intonata. 
 Legge a prima vista allo strumento con  disinvoltura, correlando il segno, con tutte le valenze che comporta nel linguaggio musicale, col gesto e col suono. 
 Usa e controlla lo strumento nella pratica individuale e collettiva, con particolare riferimento ai riflessi- determinati dal controllo della postura e dallo sviluppo senso-motorio sull’acquisizione delle tecniche specifiche. 
 Esegue e ascolta nella pratica individuale e collettiva, attraverso lo sviluppo del processo di attribuzione di senso e delle capacità organizzative del materiale sonoro. 
 Esegue, interpreta e rielabora in maniera autonoma e personale il materiale sonoro, laddove anche l’interpretazione può essere intesa come livello di sviluppo delle capacità creative. 

  


