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CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA,
Il presente curricolo verticale1 elaborato ed approvato per l’anno scolastico 2012-2013 abbraccia la fascia d’età dai 2-3 anni ai 14. Recepisce le nuove Indicazioni
nazionali ed organizza e descrive in modo unitario l’intero iter formativo che uno studente compie, dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di 1° grado in linea con
La Raccomandazione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2006 recepita dall’Italia. L’obiettivo generale del processo formativo del sistema pubblico di
istruzione è rappresentato dal conseguimento delle seguenti competenze-chiave pe l’apprendimento permanente:
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.
L’itinerario scolastico dai 3 ai 14 anni si organizza nella forma dell’Istituto comprensivo. Al termine della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di
primo grado vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza ed alle discipline. Tappe intermedie
per il conseguimento delle competenze finali sono rappresentate dagli obiettivi di apprendimento. Agli insegnanti compete la valutazione che precede,
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accompagna e segue i percorsi curricolari. Al termine della primaria e della secondaria di primo grado viene rilasciata la certificazione delle competenze che
documenta le risorse, conoscenze e abilità mobilitate nel suo percorso pluriennale dallo studente sempre nell’ottica di una formazione continua. Cittadinanza e
Costituzione
Con la Legge 169 del 2008, è stata avviata in tutti gli ordini di studio la sperimentazione di una nuova disciplina, Cittadinanza e Costituzione. Il nostro istituto
ha recepito ed attuato la sperimentazione, ampliando conoscenze e competenze degli alunni grazie anche alle attività extracurricolari proposte2 e secondo
quanto stabilito e consentito dall’autonomia3. Alla luce delle nuove Indicazioni nazionali, persiste la volontà di voler continuare un cammino intrapreso e di
organizzare, razionalizzare e documentare le “buone pratiche” messe in atto sia con l’insegnamento quotidiano che attraverso progetti mirati. Gli assi
culturali di riferimento sono le competenze chiave di cittadinanza europea e le 11 competenze chiave da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria in
Italia4 con particolare riferimento ad:
agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità
collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali
degli altri
I percorsi proposti hanno sempre mirato a formare gli alunni ad assumere l’impegno in prima persona per il benessere proprio e altrui e a diffondere la
consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale condizione umana possono essere affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione non solo fra le
nazioni, ma anche fra le istituzioni e le associazioni, fra scuola e volontariato, fra discipline e culture.
Per l’a.s. 2017-2018 l’orientamento sarà lo stesso, nella consapevolezza che la promozione della cittadinanza attiva e responsabile è comunque l’obiettivo
primario alla base del primo ciclo di studi. Tale importante obiettivo non può essere conseguito né tantomeno circoscritto a percorsi didattici delegati
unicamente alla responsabilità dei docenti dell’area storico–geografica. L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione deve comunque essere la trama
dell’intero curricolo di istituto alla base del POF condiviso dal Collegio dei docenti prima e dai singoli consigli di classe.
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TRAGUARDI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SCUOLA DELL’INFANZIA
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TABELLA DI CORRISPONDENZA
Campi di esperienza - Ambiti disciplinari
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SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CAMPI DI ESPERIENZA
I discorsi e le parole

DISCIPLINE
Italiano Inglese Francese

La conoscenza de mondo

Matematica Scienze Tecnologia

Il sé e l’altro
Il corpo in movimento
Immagini, suoni e colori

Storia Cittadinanza Geografia Religione
Scienze Motorie e Sportive
Musica Arte e Immagine
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CAMPI DI ESPERIENZAI discorsi e le parole
- ITALIANO
INDICATORI
Ascolto e
comprensione

Comunicazione
orale



TRAGUARDI FINO AI 5 ANNI
Il bambino ascolta e comprende narrazioni,
parole e discorsi e fa ipotesi sui significati





precisa il proprio lessico usando termini
appropriati che utilizza indifferenti situazioni
comunicative..
inventa, drammatizza storie chiede
e offre spiegazioni, usa un linguaggio per
progettare attività e per definire regole
integrando, all‘interno del gruppo, la
comunicazione fisica a quella orale.,

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Ascoltare e comprendere semplici consegne. Ascoltare e seguire conversazioni
rispettando il proprio turno e tenendo in considerazione esigenze, vissuti e punti di
vista altrui.
Ascoltare, comprendere e rielaborare (attraverso rappresentazioni grafiche,
drammatizzazioni, manipolazioni di materiali) racconti di complessità crescente,
individuando i personaggi principali.
Riordinare una storia in sequenze.
Arricchire il lessico e la struttura della frase.
Esprimere in modo chiaro i propri pensieri, i propri sentimenti ed esigenze.
Raccontare un proprio vissuto.
Ripetere e inventare storie.
Completare una storia inventando il finale.
Ripetere poesie e filastrocche.
Riuscire attraverso giochi musicali a trovare rime e assonanze.


comunicare macroemozioni (allegria, paura,
rabbia …).
Lettura e
comprensione
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Riesce a comprendere i contenuti e le relazioni
all’interno di immagini e usa, nella
comunicazione, un linguaggio appropriato.

Discriminare somiglianze, analogie, differenze in contesti diversi.
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Produzione grafica
(Scrittura)



esplora e sperimenta in maniera spontanea
prime forme di comunicazione
rappresentazione grafica, incontrando anche le
nuove tecnologie e si avvicina intuitivamente
alla lingua scritta.

Cercare somiglianze e analogie tra suoni e significati.
Discriminare i grafemi da altri segni grafici.
Scrivere il proprio nome.
Copiare spontaneamente simboli grafici.

Riflessione sulla
lingua



• Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di
lingue diverse, riconosce e sperimentala
pluralità dei linguaggi, si misura con la
creatività e la fantasia.

Diventare progressivamente consapevole di suoni, tonalità, significati diversi delle
parole anche non appartenenti alla lingua italiana.
Cercare somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.
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CAMPI DI ESPERIENZA
I Campi di esperienza: Conoscenza del Mondo-Numero e spazio, oggetti, fenomeni e viventi
MATEMATICA
INDICATORI
Numeri

TRAGUARDI FINO AI 5 ANNI




Spazio e figure





Problemi
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Il bambino padroneggia sia le strategie del
contare e dell’operare con i numeri sia
quelle necessarie per eseguire le prime
misurazioni di lunghezze, pesi e altre
quantità.
Confronta e valuta quantità.
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e
materiali secondo criteri diversi, ne
identifica alcune proprietà.
Individua le posizioni di oggetti e persone
nello spazio, usando termini come
avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra,
ecc..
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo
della giornata .
Colloca eventi nello spazio temporale “ieri,
oggi, domani”.
Segue correttamente un percorso sulla base di
indicazioni verbali.
Si interessa a macchine ed a strumenti
tecnologici, ne sperimenta funzioni e possibili
usi.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Conteggiare piccole quantità di oggetti, persone, immagini
Comprendere il significato delle espressioni “di più”, “di meno”, “tanti quanti”.
Operare nell’aggiungere e nel togliere con piccole quantità.

Riconoscere forme geometriche della quotidianità.
Classificare oggetti presenti nell’ambiente in base alla loro forma e al loro utilizzo.
Localizzare se stesso, oggetti e/o persone nello spazio.

Riconoscere sequenze.
Ordinare semplici sequenze.
Riconoscere la contemporaneità di due o più eventi.
Collocare nel tempo un evento.
Interpretare semplici situazioni problematiche e ricercare le soluzioni
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Relazioni, misure,
dati e previsioni.
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Esegue misurazioni usando strumenti non
convenzionali.
Riferisce correttamente eventi del passato
recente; sa dire cosa potrà succedere in un
futuro immediato e prossimo.

Misurare con l’uso di semplici strumenti non convenzionali.
Usare unità di misura non convenzionali per fare confronti.
Interpretare i dati di semplici rilevamenti.
Usare consapevolmente il termine “possibile” “impossibile

Istituto Comprensivo 1 San Salvo 2017-2018

CAMPI DI ESPERIENZA
SCIENZE
INDICATORI
Osservare,
esplorare, elaborare










TRAGUARDI FINO AI 5 ANNI
Saper esplorare il mondo attraverso i 5 sensi.
Stimolare la naturale curiosità.
Saper descrivere gli esseri viventi mettendo in
evidenza semplici caratteristiche.
Apprezzare gli ambienti naturali e impegnarsi a
salvaguardarli.
Saper raggruppare per somiglianze e utilizzare
simboli.
Saper elencare alcune caratteristiche di oggetti
e materiali di uso quotidiano.
Eseguire semplici misurazioni.
Saper eseguire semplici esperimenti scientifici.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Guardare, toccare, ascoltare, assaggiare qualcosa ricercandone qualità e proprietà.
Ricordare e ricostruire attraverso diverse forme di documentazione quello che si è
visto, toccato, sentito etc..
Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni e le esperienza.

TECNOLOGIA
INDICATORI
Osservare,
esplorare,
elaborare
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TRAGUARDI FINO AI 5 ANNI
Fabbricazione di semplici manufatti e oggetti
Comprendere come sono fatti e come
funzionano meccanismi semplici

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Osservare chi fa qualcosa con metodo per imparare
Manipolare, smontare, montare, piantare, legare ecc..
Esplorare le possibilità offerte dalla tecnologia
Seguire istruzioni per realizzare semplici progetti
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CAMPI DI ESPERIENZA Il Sé e l'altro
STORIA-CITTADINANZA-GEOGRAFIA E RELIGIONE
INDICATORI
Identità personale:
assumere valori

Competenza
relazionale e socioaffettiva:
• cooperare

• rispettare

• comprendere
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TRAGUARDI FINO AI 5 ANNI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Porre domande, formulare ipotesi sui temi esistenziali;
 Il bambino è consapevole delle proprie esigenze
Riconoscersi soggetto di diritti e di doveri;
e dei sentimenti, sa controllarli ed esprimerli.
Acquisire consapevolezza della propria storia personale e dei cambiamenti
 Ha coscienza della propria personalità.
avvenuti;
 E’ consapevole della propria storia personale e
Sviluppare sentimenti di accoglienza e di disponibilità nei confronti degli altri;
familiare, conosce le tradizioni della famiglia e
Interiorizzare sentimenti di rispetto nei confronti di persone, animali, cose e
della comunità e sviluppa un senso di
ambiente;
appartenenza.
Acquisire fiducia in sé e nelle proprie capacità.
 Pone domande (su temi esistenziali e religiosi) su
diversità culturali, su ciò che è bene e ciò che è
male, sulla giustizia, raggiunge una prima
consapevolezza dei propri diritti, dei valori, delle
ragioni e dei doveri che determinano il suo
comportamento.
Accettare il proprio turno nel gioco, nelle conversazioni e nella vita quotidiana;
 Il bambino ha raggiunto una prima
Adattarsi a situazioni nuove, accettando e interiorizzando corretti comportamenti
consapevolezza dei propri diritti e dei diritti degli
sociali;
altri.
Formulare richieste per ottenere e dare aiuto agli altri;
 Ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio
Prendere consapevolezza di situazioni di vita simili e/o diverse dalla propria;
comportamento e del proprio punto di vista.
Accettare e rispettare la diversità fisica, di pensiero, di vita e di lingua;
 Dialoga, discute e progetta confrontandosi nel
Comprende somiglianze e differenze;
gruppo.
 Gioca e lavora in modo costruttivo e creativo
con gli altri bambini
 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con
gli altri bambini, si rende conto dell'esistenza di
punti di vista diversi e sa tenerne conto.
 Riconosce le differenze sessuali ed etniche.
 Comprende chi è fonte di autorità e di
responsabilità nei diversi contesti.
 Sa eseguire regole di comportamento e
assumersi responsabilità.
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Cittadinanza :
Consapevolezza
comunicativa
linguisticoculturale



Confrontare
ipotesi e fatti,
porre in relazione



Competenza
spazio-temporale
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Il bambino sa di avere una storia personale e
familiare, e la ricostruisce.
Conosce le tradizioni e sviluppa il senso di
appartenenza.
Confronta punti di vista, pensieri, sentimenti ed
eventi significativi della propria realtà con quella
degli altri.
Il bambino riferisce eventi del passato
dimostrando
consapevolezza
della
loro
collocazione temporale; formula riflessioni e
considerazioni relative al futuro.

Conoscere la sua storia e quella familiare con relative tradizioni;
Recepire l'interlocutore come portatore di punti di vista differenti da rispettare;
Dimostrare interesse verso esperienze provenienti da altre culture;
Essere consapevoli della lingua-madre e confrontarsi con altre lingue;
Ordinare le sequenze di un racconto.

Il bambino osserva, coglie le trasformazioni
naturali, utilizza semplici simboli per registrare,
compie semplici misurazioni.
Formula ipotesi e confronta soluzioni utilizzando
un linguaggio appropriato

Osservare l’ambiente in modo organizzato e prenderne coscienza;
Riconoscere elementi inquinanti per proteggere e rispettare la natura.

Acquisire il concetto di successione temporale (prima, dopo) in relazione ad
esperienze di vita quotidiana, riferibili alla giornata scolastica e ai cicli naturali;
Acquisire il concetto di simultaneità temporale in riferimento ad eventi della vita
quotidiana (mentre io sono a scuola, la mamma lavora, ecc.).
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CAMPI DI ESPERIENZA Il corpo e il movimento
SCIENZE MOTORIE
INDICATORI
Competenza
Corporea



• Conoscere,

riconoscere e
riprodurre
• localizzare







TRAGUARDI FINO AI 5 ANNI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Collocare correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone.
Il bambino utilizza i cinque sensi per acquisire
Seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.
una prima conoscenza dell’ambiente naturale
Localizzare, organizzare e orientarsi nel tempo della vita quotidiana
attraverso la manipolazione di materiali diversi
(acqua, sassi, sabbia, ecc.), l’osservazione dei
cicli stagionali, l’esplorazione di ambienti
naturali;
Rappresenta graficamente oggetti, persone
percorsi (localizzati nello spazio);
Si orienta nello spazio fisico e grafico seguendo
una direzione (verso: destra-sinistra, sottosopra, dentro-fuori, alto-basso);
riconosce e riproduce: spazio interno, spazio
esterno e confine;
localizza oggetti nello spazio in riferimento a se
stesso, ad altri, ad oggetti;
organizza uno spazio in base ai limiti dati (con il
corpo, con gli oggetti, con il colore, …).
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CAMPI DI ESPERIENZA: Immagini, suoni e colori
MUSICA
INDICATORI
Ascolto/
comprensione/anali
si





Linguaggio specifico





Produzione vocale
e strumentale







Produzione e
rielaborazione
creativa
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TRAGUARDI FINO AI 5 ANNI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Esplorare la realtà sonora.
Al termine della Scuola d'Infanzia il bambino
Distinguere suoni dai rumori e messaggi musicali di diverso genere.
scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di
percezione e produzione musicale utilizzando
voce, corpo e strumenti strutturati e non.
Sperimenta e inventa semplici sequenze
sonore.
Utilizza i primi alfabeti musicali.
Al termine della Scuola d'Infanzia il bambino
scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di
percezione e produzione musicale utilizzando
voce, corpo e strumenti strutturati e non.
Sperimenta e inventa semplici sequenze
sonore.
Utilizza i primi alfabeti musicali.
Al termine della Scuola d'Infanzia il bambino
scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di
percezione e produzione musicale utilizzando
voce, corpo e strumenti strutturati e non.
Sperimenta e inventa semplici sequenze
sonore.
Utilizza i primi alfabeti musicali.
Al termine della Scuola d'Infanzia il bambino
scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di
percezione e produzione musicale utilizzando
voce, corpo e strumenti strutturati e non.
Sperimenta e inventa semplici sequenze
sonore.
Utilizza i primi alfabeti musicali.

Interpretare un linguaggio musicale simbolico anche in relazione a un codice
gestuale.

Esplorare la propria voce e di cantare in gruppo.
Usare semplici strumenti musicali strutturati e non.

Produrre con il corpo i diversi caratteri sonori (altezza, intensità, durata e timbro).
Muoversi seguendo una semplice coreografia.
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TRAGUARDI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SCUOLA PRIMARIA
E
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

ITALIANO
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA
INDICATORI
Ascolto e parlato




TRAGUARDI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Interagire in una conversazione formulando domande e dando risposte pertinenti
Partecipa alle conversazioni rispettando il
su argomenti di esperienza diretta
turno di parola, ascoltando gli interventi altrui
Comprendere il senso globale dei discorsi affrontati in classe
ed esprimendosi in modo chiaro
Seguire le narrazioni di testi ascoltati e letti
Ascolta e comprende semplici testi orali
Comprendere semplici istruzioni su giochi e attività
“diretti” cogliendone il senso e le informazioni
Raccontare oralmente una storia rispettando l’ordine logico e/o cronologico
principali

Lettura



Legge e comprende semplici testi “diretti”
cogliendone l’argomento generale e le
principali informazioni

Scrittura



Scrive semplici testi legati alla propria
esperienza, rispettando le basilari convenzioni
ortografiche

Acquisizione ed
espansione del
lessico produttivo e
ricettivo



Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i
vocaboli fondamentali
Capisce e utilizza i più frequenti termini
specifici legati alle discipline di studio
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere
regolarità morfosintattiche e caratteristiche
del lessico

Comprendere il significato delle parole nuove apprese dai testi ascoltati o letti
Utilizzare in modo adeguato le nuove parole apprese nelle interazioni orali e nella
produzione scritta

Padroneggia e applica in situazioni diverse le
conoscenze
fondamentali
relative
all’organizzazione logico-sintattica della frase
semplice, alle parti del discorso e ai principali
connettivi

Conoscere e rispettare le basilari convenzioni ortografiche e i principali segni di
interpunzione
Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi
Comprendere il concetto di frase minima e conoscerne gli elementi costitutivi




Elementi di
grammatica
esplicita e
riflessione sull’uso
della lingua
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Leggere semplici testi associando correttamente grafemi e fonemi
Fare ipotesi sui possibili contenuti di un testo in base al titolo e alle immagini
Leggere semplici testi cogliendone il senso complessivo e individuando
correttamente personaggi e luoghi
Scrivere correttamente vocali, consonanti, sillabe, parole
Scrivere semplici frasi legate a esperienze personali
Scrivere sotto dettatura in modo ortograficamente corretto
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA
INDICATORI
Ascolto e parlato





Lettura





TRAGUARDI
Partecipa alle conversazioni rispettando il
turno di parola, ascoltando gli interventi altrui
ed esprimendosi in modo chiaro e pertinente
Ascolta e comprende semplici testi orali
“diretti” cogliendone l’argomento generale e
le principali informazioni esplicite ed il senso
globale
Legge in modo corretto, scorrevole ed
espressivo vari tipi di testo, comprendendone
il senso globale e cogliendone le principali
informazioni
Legge in modo corretto, scorrevole ed
espressivo vari tipi di testo, facenti parte della
letteratura per l’infanzia sia a voce alta sia in
modalità silenziosa e autonoma

Scrittura



Scrive semplici testi legati alla propria
esperienza,
rispettando
le
basilari
convenzioni ortografiche, rielabora semplici
testi completandoli

Acquisizione ed
espansione del
lessico produttivo e
ricettivo



Elementi di
grammatica esplicita
e riflessione sull’uso
della lingua



Riflette e utilizza nell’uso orale e scritto i
vocaboli fondamentali
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere
regolarità morfosintattiche e le scelte lessicali
in relazione alla funzione comunicativa
Padroneggia e applica in situazioni diverse le
conoscenze
fondamentali
relative
all’organizzazione logico-sintattica della frase
semplice, alle parti del discorso e ai principali
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OBIETTIVIDI APPRENDIMENTO
Interagire in una conversazione formulando domande e dando risposte pertinenti su
argomenti di esperienza diretta
Comprendere il senso globale dei discorsi affrontati in classe
Ascoltare testi di vario tipo mostrando di saperne cogliere il senso globale
Raccontare oralmente testi ascoltati o letti e il vissuto personale rispettando l’ordine
logico e/o cronologico
Rielaborare un testo letto o ascoltato
Memorizzare filastrocche e poesie
Padroneggiare la lettura strumentale nella modalità ad alta voce e silenziosa per
raggiungere scorrevolezza, curandone l’espressione e rispettando i segni di punteggiatura
noti
Riconoscere le parole non note e scoprire il loro significato
Utilizzare le informazioni del titolo e delle immagini per prevedere il contenuto di un testo
Comprendere in modo globale semplici testi letterari mostrando di saper distinguere i
contenuti realistici da quelli fantastici, di saper riconoscere i principali elementi costitutivi
e le informazioni
Operare una prima riflessione sui testi letti per un primo approccio alle principali tipologie
testuali(narrativo, descrittivo, poetico)
Scrivere brevi testi corretti e organizzati in modo coerente
Raccontare esperienze rispettando l’ordine logico-temporale
Produrre brevi testi in base a tecniche di facilitazione
Manipolare semplici testi narrativi
Completare un racconto letto o ascoltato
Chiedere e ipotizzare il significato di parole non note
Utilizzare il lessico appreso in modo appropriato

Riconoscere e usare l’alfabeto nei vari caratteri
Raggiungere sicurezza nell’uso delle particolarità ortografiche
Conoscere e applicare le regole della divisione
Utilizzare a un primo livello l’H nelle forme del verbo “avere”
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connettivi
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Scrivere spontaneamente e sotto dettatura con ortografia corretta
Usare i principali segni di punteggiatura
Riconoscere i segni che connotano il discorso diretto
Riconoscere e usare nomi, articoli e aggettivi qualificativi
Scoprire la frase come serie ordinata di parole e gli elementi della frase minima
Arricchire frasi minime con espansioni
Conoscere i tempi fondamentali del verbo
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA
INDICATORI
Ascolto e parlato





Lettura





Scrittura




Acquisizione ed
espansione del
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TRAGUARDI
Partecipa in modo coerente
a
conversazioni e discussioni rispettando il
turno di parola, formulando messaggi
chiari e pertinenti
Ascolta e comprende semplici testi orali
“diretti” cogliendone il senso, le
informazioni, esplicite e implicite, e lo
scopo
Legge e comprende testi di vario tipo,
anche della letteratura per l’infanzia, ne
individua il senso globale e le
informazioni esplicite e implicite,
utilizzando strategie di lettura adeguate
agli scopi
Utilizza abilità di lettura finalizzate allo
studio; individua nei testi informazioni
utili per l’apprendimento di un
argomento dato e le mette in relazione;
le sintetizza in funzione anche
dell’esposizione orale; acquisisce un
primo nucleo di terminologia specifica

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Interagire nello scambio comunicativo in modo adeguato alla situazione rispettando
le regole stabilite
Ascoltare testi di vario tipo mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli
in modo comprensibile
Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe
Raccontare oralmente una storia rispettando l’ordine logico e/o cronologico
esplicitando le informazioni necessarie
Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti
Padroneggiare la lettura strumentale nella modalità ad alta voce e silenziosa per
raggiungere scorrevolezza, curandone l’espressione e rispettando i segni di
punteggiatura noti
Riconoscere le parole non note e scoprire il loro significato
Utilizzare le informazioni del titolo e delle immagini per prevedere il contenuto di un
testo
Leggere testi( narrativi, poetici, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento di cui
si parla e individuando le informazioni principali e le loro relazioni

Scrive testi di diverse tipologie,
ortograficamente corretti, chiari e
coerenti con l’argomento;
Rielabora semplici testi completandoli o
trasformandoli

Scrivere brevi testi corretti ortograficamente e organizzati in modo coerente
Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti e
connessi con situazioni quotidiane
Produrre narrazioni rispettando l’ordine logico-temporale
Produrre brevi testi in base a tecniche di facilitazione
Manipolare testi narrativi
Completare un racconto letto o ascoltato
Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia
Comprendere in breve i testi e il significato di parole non note basandosi sia sul
contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole

Riflette sui testi propri e altrui per
cogliere regolarità morfosintattiche e
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produttivo e
ricettivo
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esplicita e
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sull’uso della
lingua
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lessicali e usa nuove parole ed
espressioni
Comprende i vocaboli fondamentali e
alcuni basilari termini specifici legati alle
discipline di studio
Padroneggia e applica in situazioni
diverse le conoscenze fondamentali
relative
all’organizzazione
logicosintattica della frase semplice, alle parti
del discorso e ai principali connettivi

Usare in modo appropriato le parole man mano apprese

Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze
ortografiche nella propria produzione scritta
Rispettare le convenzioni ortografiche
Riconoscere in frasi o brevi testi le varie parti del discorso
Riconoscere se una frase è costituita dagli elementi essenziali (soggetto, predicato,
complementi necessari)
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA
INDICATORI
Ascolto e parlato





Lettura



Scrittura



Acquisizione ed

espansione del lessico
produttivo e ricettivo



Elementi di

grammatica esplicita e
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TRAGUARDI
Partecipa a conversazioni e discussioni
rispettando il proprio turno e formulando
messaggi chiari, pertinenti e funzionali a uno
scopo.
Ascolta e comprende semplici testi orali
“diretti” o “trasmessi” dai media, cogliendone
il senso, le informazioni e lo scopo.
Legge , analizza e comprende testi di vario
tipo, anche della letteratura per l’infanzia, ne
individua il senso globale, le informazioni
esplicite e implicite e la funzione, utilizzando
strategie di lettura adeguate agli scopi.
Scrive
testi
di
diverse
tipologie,
ortograficamente corretti, chiari e coerenti
con l’argomento, rispettando la specifica
struttura testuale; rielabora semplici testi
parafrasandoli,
completandoli
e
trasformandoli secondo vincoli dati.
Individua nei testi scritti informazioni utili per
l’apprendimento di un argomento dato, le
mette in relazione utilizzando schemi di vario
tipo e le sintetizza, in funzione anche
dell’esposizione.
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere
regolarità morfosintattiche e caratteristiche
del registro linguistico in relazione alla
situazione comunicativa e allo scopo della
comunicazione.
Applica in situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative
all’organizzazione

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Intervenire nel dialogo e nella conversazione in modo pertinente e rispettando i turni di
parola
Raccontare esperienze ed espone un argomento seguendo un ordine logico e/o
cronologico
Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche ed
extrascolastiche
Comprendere gli elementi essenziali di un testo ascoltato
Leggere in modo scorrevole ed espressivo
Leggere testi di diverso tipo individuando le informazioni principali
Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi
Riconoscere la struttura delle principali tipologie testuali
Raccogliere idee per pianificare in modo personale un testo scritto
Produrre testi di vario genere: narrativo, descrittivo, regolativo e poetico...
Completare e rielaborare testi
Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo
Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e lessicale
Sperimentare, con l’utilizzo del computer, diverse forme di scrittura
Comprendere e utilizzare in modo appropriato il lessico di base
Utilizzare il vocabolario per arricchire il lessico
Capire e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio

Riconoscere il campo semantico delle parole
Riconoscere e denomina le parti principali del discorso
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della lingua
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logico-sintattica della frase semplice/espansa
e alle parti del discorso.

Conoscere e utilizza consapevolmente i segni di punteggiatura
Riconoscere e usare consapevolmente le convenzioni ortografiche
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA
INDICATORI
Ascolto e parlato





Lettura



Scrittura



Acquisizione ed
espansione del lessico
produttivo e ricettivo
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TRAGUARDI
Partecipa a scambi comunicativi rispettando il proprio
turno e formulando messaggi chiari, pertinenti e
funzionali a uno scopo, in un registro il più possibile
adeguato alla situazione.
Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai
media, cogliendone il senso, le informazioni e lo scopo,
collegando i messaggi ascoltati alla propria enciclopedia
personale.
Legge , analizza e comprende testi di vario tipo, anche
della letteratura per l’infanzia, ne individua il senso
globale, le informazioni esplicite e implicite e lo scopo,
utilizzando strategie di lettura adeguate e formulando su
di essi pareri personali.
Scrive testi di vario genere e per scopi differenti,
ortograficamente corretti, chiari e coerenti con
l’argomento; rielabora semplici testi parafrasandoli,
completandoli e trasformandoli e sintetizzandoli.

Individua nei testi scritti informazioni utili per
l’apprendimento di un argomento dato, le mette in
relazione utilizzando schemi di vario tipo e le sintetizza, in
funzione anche dell’esposizione.
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli
fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più
frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Esprimere esperienze, idee, emozioni, secondo un ordine logico e un
lessico adeguato
Seguire la narrazione di testi ascoltati o letti cogliendone il senso globale
Comprendere e riferire il contenuto di messaggi provenienti da fonti
diverse
Racconta re esperienze personali o storie inventate organizzando il
racconto in modo chiaro secondo un ordine logico e cronologico
Utilizzare
tecniche di lettura espressiva sia individualmente sia
inserendosi in un dialogo
Comprendere vari tipi di testo individuando le informazioni principali
Ricercare informazioni per scopi pratici e/o conoscitivi
Raccogliere le idee, le organizza, pianifica la traccia per scrivere un
racconto o un’esperienza vissuta
Produrre testi coerenti e chiari per raccontare, descrivere, esporre in
forme adeguate allo scopo e al destinatario
Rielaborare testi per parafrasarli, riassumerli, completarli e redigerne di
nuovi
Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e
lessicale
Sperimentare con l’utilizzo del computer diverse forme di scrittura
Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di
lettura e di scrittura
Utilizzare il dizionario per trovare la spiegazione di termini non noti
Comprendere e utilizzare parole e termini specifici di ogni disciplina di
studio

Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice
Individuare in una frase le principali parti del discorso e riconosce i tratti
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della frase e alle parti del discorso.

grammaticali
Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche per scrivere in modo
corretto
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE PRIMA
INDICATORI
Ascolto e parlato

TRAGUARDI


Espone oralmente all'insegnante e ai
compagni argomenti di studio e di ricerca,
anche avvalendosi di supporti specifici
(schemi, mappe, presentazioni al computer,
ecc.)

Lettura



Usa manuali delle discipline o testi
divulgativi (continui, non continui e misti)
nelle attività di studio personali e
collaborative, per ricercare, raccogliere e
rielaborare dati, informazioni e concetti;
costruisce sulla base di quanto letto testi o
presentazioni con l’utilizzo di strumenti
tradizionali e informatici;
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi,
poetici, teatrali) e comincia a costruirne
un'interpretazione, collaborando con
compagni e insegnanti.
Padroneggia e applica in situazioni diverse
le conoscenze fondamentali relative al
lessico, alla morfologia, all’organizzazione
logico-sintattica della frase semplice e
complessa, ai connettivi testuali; utilizza le
conoscenze
metalinguistiche
per
comprendere con maggior precisione i
significati dei testi e per correggere i propri



Scrittura
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Interagire in modo pertinente in varie
situazioni comunicative
Ascoltare e comprendere diverse tipologie
testuali, avvalendosi anche di supporti
specifici
Descrivere e narrare di oggetti, luoghi,
persone e personaggi selezionando le
informazioni significative e con lessico
adeguato
Esporre oralmente un argomento di studio
in modo chiaro.
Leggere correttamente testi di varia
tipologia, individuandone l’argomento
principale e le caratteristiche
Ricavare informazioni da un testo
Riformulare in modo personale e sintetico
le informazioni acquisite
Leggere testi lettera ridi vario tipo e forma
contestualizzandoli

OBIETTIVI MINIMI
Ascoltare ed esporre oralmente un
argomento di studio in modo chiaro,
avvalendosi anche di supporti specifici.

Scrivere testi di forma diversa, anche
multimediale e corretti dal punto di vista
morfosintattico, lessicale e ortografico
Sintetizzare anche sotto forma di semplici
schemi gli argomenti studiati
Produrre forme diverse di scrittura creativa
Progettare e realizzare semplici elaborati
multimediali
anche
di
supporto

Scrivere testi di forma diversa sulla base
di modelli sperimentati
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Leggere e ricavare informazioni da un
testo

Acquisizione ed
espansione del lessico
produttivo e ricettivo
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scritti.
Comprende e usa in modo appropriato le
parole
del
vocabolario
di
base
(fondamentale; di alto uso; di alta
disponibilità).
Padroneggia e applica in situazioni diverse
le conoscenze fondamentali relative alla
morfologia;

all’esposizione orale
Utilizzare dizionari di vario tipo per risolvere
dubbi linguistici
Ampliare progressivamente il proprio
patrimonio lessicale e lo adegua a vari
contesti
Riconoscere ed utilizzare le regole
fonologiche, morfologiche ed ortografiche
Riflettere sui propri errori e autocorreggerli
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Ampliare progressivamente il proprio
lessico.

Riconoscere
ed
utilizzare
le
fondamentali regole morfosintattiche.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE SECONDA
INDICATORI
Ascolto e parlato





TRAGUARDI
Usa la comunicazione orale per collaborare
con gli altri, ad esempio nella realizzazione
di giochi o prodotti, nell’elaborazione di
progetti e nella formulazione di giudizi su
problemi riguardanti vari ambiti culturali e
sociali.
Espone oralmente all'insegnante e ai
compagni argomenti di studio e di ricerca,
anche avvalendosi di supporti specifici
(schemi, mappe, presentazioni al computer,
ecc.).

Lettura



Scrittura

• Padroneggia e applica in situazioni diverse le
conoscenze fondamentali relative al lessico,
alla morfologia, all’organizzazione logicosintattica della frase semplice e complessa,
ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze
metalinguistiche per comprendere con
maggior precisione i significati dei testi e per
correggere i propri scritti.
 Comprende e usa in modo appropriato le
parole
del
vocabolario
di
base
(fondamentale; di alto uso; di alta

Acquisizione ed
espansione del lessico
produttivo e ricettivo
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Legge testi letterari di vario tipo (narrativi,
poetici, teatrali) e comincia a costruirne
un'interpretazione,
collaborando
con
compagni e insegnanti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Interagire in modo pertinente in varie
situazioni comunicative, fornendo un positivo
contributo personale
Ascoltare e comprendere diverse tipologie
testuali, avvalendosi anche di supporti
specifici
Narrare e descrivere esperienze, eventi e
trame,
selezionando
informazioni
significative
Riferire oralmente argomenti di studio
utilizzando un registro adeguato e
controllando il lessico specifico
Leggere correttamente testi di vario genere
avvalendosi di tecniche di supporto alla
comprensione e strategie differenziate di
lettura
Ricavare informazioni da vari tipi di testo per
documentarsi su un argomento specifico
Leggere testi letterari di vario tipo e forma
contestualizzandoli
Scrivere testi di forma diversa, anche
multimediale, e corretti dal punto di vista
morfosintattico, lessicale, ortografico
Realizzare forme diverse di scrittura creativa
Progettare e realizzare elaborati multimediali
anche di supporto all’esposizione orale

OBIETTIVI MINIMI
Ascoltare e comprendere diversi testi
in modo semplice, avvalendosi anche
di supporti specifici
Riferire oralmente argomenti di studio
utilizzando un lessico essenziale

Utilizzare dizionari di vario tipo per risolvere
dubbi linguistici e ricavare informazioni utili
Ampliare progressivamente il proprio
patrimonio lessicale e adeguarlo a vari

Ampliare progressivamente il proprio
lessico.
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Leggere testi di vario genere
ricavandone le informazioni essenziali

Scrivere semplici testi in
diversa, anche multimediale

forma
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disponibilità).
Adatta
opportunamente
i
registri
informale e formale
in
base
alla
situazione comunicativa
e
agli
interlocutori, realizzando scelte lessicali
adeguate.
Padroneggia e applica in situazioni diverse
le conoscenze fondamentali relative alla
morfologia,
all’organizzazione
logicosintattica della frase semplice; utilizza le
conoscenze
metalinguistiche
per
comprendere con maggior precisione i
significati dei testi e per correggere i propri
scritti.

contesti
Elementi di grammatica esplicita e riflessione
sull’uso della lingua
Riconoscere ed utilizzare le regole
fonologiche, morfologiche, ortografiche e
sintattiche
Riflette sui propri errori e li auto corregge
Riconoscere ed utilizzare le fondamentali
regole morfosintattiche
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Riconoscere
ed
utilizzare
le
fondamentali regole morfosintattiche

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE TERZA
INDICATORI
Ascolto e parlato







Lettura



Scrittura
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TRAGUARDI
Interagisce in modo efficace in diverse
situazioni comunicative, attraverso modalità
dialogiche sempre rispettose delle idee
degli altri; con ciò matura la consapevolezza
che il dialogo, oltre a essere uno strumento
comunicativo, ha anche un grande valore
civile e lo utilizza per apprendere
informazioni ed elaborare opinioni su
problemi riguardanti vari ambiti culturali e
sociali.
Ascolta e comprende testi di vario tipo
"diretti" e "trasmessi" dai media,
riconoscendone la fonte, il tema, le
informazioni e la loro gerarchia, l'intenzione
dell'emittente.
Espone oralmente all'insegnante e ai
compagni argomenti di studio e di ricerca,
anche avvalendosi di supporti specifici
(schemi, mappe, presentazioni al computer,
ecc.).
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi,
poetici, teatrali) e comincia a costruirne
un'interpretazione,
collaborando
con
compagni e insegnanti.

Padroneggia e applica in situazioni diverse
le conoscenze fondamentali relative al

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Ascoltare
testi
prodotti
da
altri,
riconoscendone la fonte e individuando
scopo, argomento e informazioni principali.
Intervenire in una conversazione con
pertinenza.
Riferire oralmente su un argomento di
studio presentandolo in modo chiaro
avvalendosi anche di supporti specifici.
Argomentare le proprie riflessioni e
supportarle con dati pertinenti.

OBIETTIVI MINIMI
Ascoltare vari tipi di testi e
comprenderne
argomento
e
informazioni principali
Riferire oralmente un argomento di
studio in modo chiaro, avvalendosi
anche di supporti specifici

Leggere correttamente testi di vario genere,
avvalendosi di tecniche di supporto alla
comprensione e strategie differenziate di
lettura
Ricavare informazioni da vari tipi di testo
per documentarsi su un argomento
specifico.
Leggere testi letterari di vario tipo e forma
contestualizzandoli.
Scrivere testi di forma diversa, anche
multimediale, corretti dal punto di vista

Leggere vari tipi di testo, anche
letterari, ricavandone le informazioni
principali.
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Scrivere testi di forma diversa, anche
multimediale

lessico, alla morfologia, all’organizzazione
logico-sintattica della frase semplice e
complessa, ai connettivi testuali; utilizza le
conoscenze
metalinguistiche
per
comprendere con maggior precisione i
significati dei testi e per correggere i propri
scritti.
Acquisizione ed
espansione del lessico
produttivo e ricettivo
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Riconosce e usa termini specialistici in base
ai campi di discorso.
Riconosce il rapporto tra
varietà
linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e
il loro uso nello spazio geografico, sociale e
comunicativo
Padroneggia e applica in situazioni diverse
le conoscenze fondamentali relative al
lessico, alla morfologia, all’organizzazione
logico-sintattica della frase semplice e
complessa, ai connettivi testuali; utilizza le
conoscenze
metalinguistiche
per
comprendere con maggior precisione i
significati dei testi e per correggere i propri
scritti.

morfosintattico, lessicale e ortografico,
coerenti e coesi ed adeguati allo scopo e al
destinatario.
Realizzare forme diverse di scrittura
creativa.
Progettare
e
realizzare
elaborati
multimediali anche di supporto
all’esposizione orale.
Utilizzare dizionari di vario tipo per risolvere
dubbi linguistici e ricavare informazioni utili.
Ampliare progressivamente il proprio
patrimonio lessicale e lo adegua a vari
contesti
Riconoscere ed utilizzare le regole
fonologiche, morfologiche, ortografiche e
sintattiche
Riflettere sui propri errori e autocorreggerli.
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Ampliare gradualmente il proprio
lessico

Riconoscere ed utilizzare le principali
regole morfosintattiche; riflettere sui
propri errori.

TRAGUARDI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SCUOLA PRIMARIA

INGLESE
E
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

INGLESE – FRANCESE - SPAGNOLO
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Inglese - SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA
INDICATORI
Ascolto
(comprensione orale)






Parlato
(produzione e
interazione orale)





Scrittura
(produzione scritta)



Lettura
(comprensione scritta)



32

TRAGUARDI
Comprende brevi e semplici messaggi orali.
Interagisce nel gioco; comunica in modo
comprensibile, anche con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di informazioni
semplici e di routine.
Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti
del proprio vissuto e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni immediati
Individua alcuni elementi culturali relative alle
principali festività della civiltà anglosassone.
Utilizza parole memorizzate
Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti
del proprio vissuto e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni immediati
Interagisce nel gioco, comunica in modo
comprensibile, anche con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di informazioni
semplici e di routine.
Descrive oralmente e per iscritto in modo
semplice aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente e ad elementi che si
riferiscono a bisogni immediati
Descrive oralmente e per iscritto in modo
semplice aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente e ad elementi che si
riferiscono a bisogni immediati

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprendere vocaboli e brevi frasi di uso quotidiano (presentazione, semplici
domande relative al cibo, al vestiario, al meteo, ecc) già noti, pronunciati
chiaramente e lentamente relativi a sé stesso, ai compagni, alla famiglia

Riproduce parole e semplici frasi
Riproduce filastrocche e canzoni
Interagisce in maniera essenziale per presentarsi, giocare e soddisfare bisogni di
tipo concreto utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione.
Formulare messaggi augurali.
Nominare vocaboli già noti (giocattoli, animali, colori, animali ecc …)

Copia parole e semplici frasi di uso quotidiano attinente alle attività svolte in classe
e ad interessi personali e del
gruppo accompagnati da disegni
Riconosce la forma scritta di parole ed espressioni familiari
Comprende vocaboli e brevi messaggi accompagnati da supporti visivi e/o sonori
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Inglese - SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA
INDICATORI
Ascolto
(comprensione orale)







Parlato
(produzione e
interazione orale)





Scrittura
(produzione scritta)



Lettura
(comprensione scritta)
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TRAGUARDI
Comprende brevi e semplici messaggi orali
relativi agli ambiti familiari.
Interagisce nel gioco; comunica in modo
comprensibile, anche con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di informazioni
semplici e di routine.
Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti
del proprio vissuto e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in
lingua inglese dall’insegnante, chiedendo
eventualmente spiegazioni.
Individua alcuni elementi culturali relative alle
principali festività della civiltà anglosassone.
Utilizza parole memorizzate
Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti
del proprio vissuto e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni immediati
Interagisce nel gioco, comunica in modo
comprensibile, anche con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di informazioni
semplici e di routine.
Descrive oralmente e per iscritto in modo
semplice aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente e ad elementi che si
riferiscono a bisogni immediati
Descrive oralmente e per iscritto in modo
semplice aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente e ad elementi che si
riferiscono a bisogni immediati

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprendere vocaboli e brevi frasi di uso quotidiano (presentazione, semplici
domande relative al cibo, al vestiario, al meteo, ecc) già noti, pronunciati
chiaramente e lentamente relativi a sé stesso, ai compagni, alla famiglia.
Conoscere le tradizioni culturali legate alle varie festività.
Conoscere e denominare le parti del giorno, i giorni della settimana e i mesi,
stagioni.

Riprodurre parole e semplici frasi riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni
note, utilizzando vocaboli noti.
Interagire con un compagno per presentarsi e /o giocare, utilizzando espressioni e
frasi memorizzate adatte alla situazione.

Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinente alle attività svolte in
classe e ad interessi personali e del
gruppo utilizzando vocaboli già noti.
Riconoscere la forma scritta di parole ed espressioni familiari
Comprendere messaggi augurali, accompagnati da supporti visivi e/o sonori
cogliendo parole e frasi acquisite a livello orale
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Inglese - SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA
INDICATORI
Ascolto
(comprensione orale)








Parlato
(produzione e
interazione orale)






Scrittura
(produzione scritta)



Lettura
(comprensione scritta)
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TRAGUARDI
Comprende brevi e semplici messaggi orali relativi agli
ambiti familiari.
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile,
anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di routine.
Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che
si riferiscono a bisogni immediati.
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua
inglese dall’insegnante, chiedendo eventualmente
spiegazioni.
Individua alcuni elementi culturali relative alle principali
festività della civiltà anglosassone.
Descrive oralmente aspetti del proprio vissuto
utilizzando frasi memorizzate.
Utilizza parole memorizzate
Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che
si riferiscono a bisogni immediati
Interagisce nel gioco, comunica in modo comprensibile,
anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di routine.
Descrive oralmente e per iscritto in modo semplice
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente e ad
elementi che si riferiscono a bisogni immediati

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprendere il senso globale di brevi frasi orali e scritte di uso
quotidiano.
Conoscere le tradizioni culturali legate alle varie festività.
Comprendere le informazioni relative al tempo meteorologico all’interno
di una comunicazione orale.
Cogliere le informazioni essenziali per la comprensione di una narrazione
ascoltata.

Descrive oralmente e per iscritto in modo semplice
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente e ad
elementi che si riferiscono a bisogni immediati

Riconoscere la forma scritta di parole ed espressioni familiari
Comprendere messaggi augurali, accompagnati da supporti visivi e/o
sonori cogliendo parole e frasi acquisite

Pronunciare correttamente i fonemi dell’alfabeto inglese
Riprodurre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone ,situazioni
note.
Interagire con un compagno per presentarsi e /o giocare, utilizzando
espressioni e frasi memorizzate adatte
alla situazione.
Individuare e nominare elementi noti
Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinente alle attività
svolte in classe e ad interessi
personali e del gruppo.

Istituto Comprensivo 1 San Salvo 2017-2018

a livello orale
Leggere e comprendere semplici frasi
Ricavare informazioni da immagini

Inglese - SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA
INDICATORI
Ascolto
(comprensione orale)









Parlato
(produzione e
interazione orale)





Scrittura
(produzione scritta)
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TRAGUARDI
Comprende brevi e semplici messaggi orali relativi agli
ambiti familiari.
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile,
anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di routine.
Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che
si riferiscono a bisogni immediati.
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua
inglese dall’insegnante, chiedendo eventualmente
spiegazioni.
Individua con consapevolezza alcuni elementi culturali
della civiltà anglosassone ed effettua confronti con
la propria.
Descrive oralmente aspetti del proprio vissuto
utilizzando frasi memorizzate.
Utilizza parole memorizzate
Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che
si riferiscono a bisogni immediati
Interagisce nel gioco, comunica in modo comprensibile,
anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di routine.
Descrive oralmente e per iscritto in modo semplice
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente e ad
elementi che si riferiscono a bisogni immediati

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Ascoltare una storia cogliendone le sequenze principali
Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso
quotidiano se pronunciate chiaramente e
Identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti
conosciuti, con l’aiuto di domande
dell’insegnante.
Comprendere il senso generale di brevi testi multimediali identificando
parole chiave, con l’aiuto di domande dell’insegnante.

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già
incontrate ascoltando e/o leggendo.
Interagire con un compagno e/o un adulto con cui si ha familiarità,
utilizzando espressioni e frasi note adatte alla situazione, aiutandosi con
mimica e gesti.
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il
significato di ciò che si dice con mimica e gesti.
Scrivere un breve testo sulla routine quotidiana, su imitazione di un
modello dato.
Descrivere azioni quotidiane indicandone luogo, ora e frequenza.
Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinente alle attività
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Lettura
(comprensione scritta)



Descrive oralmente e per iscritto in modo semplice
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente e ad
elementi che si riferiscono a bisogni immediati

Riflessione sulla lingua



Individua alcuni elementi culturali e coglie i rapporti tra
forme linguistiche e usi della lingua straniera

svolte in classe e ad interessi personali e del gruppo.
Desumere informazioni da un breve testo letto
Comprendere messaggi augurali, accompagnati da supporti visivi e/o
sonori cogliendo parole e frasi acquisite a livello orale
Leggere e comprendere semplici testi accompagnati da supporti visivi,
cogliendo il loro significato globale
Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato.
Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di
significato
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e
intenzioni comunicative

Inglese - SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA
INDICATORI
Ascolto
(comprensione orale)









Parlato
(produzione e
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TRAGUARDI
Comprende brevi e semplici messaggi orali relativi agli
ambiti familiari.
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile,
anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di routine.
Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che
si riferiscono a bisogni immediati.
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua
inglese dall’insegnante, chiedendo eventualmente
spiegazioni.
Individua con consapevolezza alcuni elementi culturali
della civiltà anglosassone ed effettua confronti con
la propria.
Descrive oralmente aspetti del proprio vissuto
utilizzando frasi memorizzate.
Utilizza parole memorizzate
Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Ascoltare una storia cogliendone le sequenze principali
Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso
quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di
un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.
Comprendere il brevi testi multimediali identificando parole chiave

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già
incontrate ascoltando e/o leggendo.
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interazione orale)


proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che
si riferiscono a bisogni immediati
Interagisce nel gioco, comunica in modo comprensibile,
anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di routine.
Descrive oralmente e per iscritto in modo semplice
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente e ad
elementi che si riferiscono a bisogni immediati

Scrittura
(produzione scritta)



Lettura
(comprensione scritta)



Descrive oralmente e per iscritto in modo semplice
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente e ad
elementi che si riferiscono a bisogni immediati

Riflessione sulla lingua



Individua alcuni elementi culturali e coglie i rapporti tra
forme linguistiche e usi della lingua straniera
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Interagire con un compagno e/o un adulto con cui si ha familiarità,
utilizzando espressioni e frasi note adatte alla situazione, aiutandosi con
mimica e gesti.
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il
significato di ciò che si dice con mimica e gesti.
Scrivere un breve testo sulla routine quotidiana, su imitazione di un
modello dato.
Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi,
per fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare
notizie, ecc.
Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinente alle attività
svolte in classe e ad interessi personali e del gruppo.
Leggere e comprendere brevi e semplici testi accompagnati
preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e
identificando parole e frasi familiari.
Comprendere messaggi augurali, accompagnati da supporti visivi e/o
sonori cogliendo parole e frasi acquisite a livello orale.
Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare.
Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato.
Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di
significato
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e
intenzioni comunicative
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE PRIMA
INDICATORI
Ascolto

(comprensione orale)

Parlato

(produzione e
interazione orale)

Scrittura

(produzione scritta)
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TRAGUARDI
INGLESE
 Comprende oralmente e per iscritto i punti
essenziali di testi brevi in lingua standard
su argomenti familiari o di studio che
affronta normalmente a scuola e nel tempo
libero.
FRANCESE/SPAGNOLO
• Comprende semplici e brevi messaggi orali e
scritti relativi ad ambiti familiari.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprendere semplici informazioni ed
istruzioni
Comprendere vocaboli, espressioni e frasi di
uso quotidiano pronunciati chiaramente e
lentamente, relativi a se stesso, ai compagni
e alla famiglia anche da supporti
multimediali

OBIETTIVI MINIMI
Comprendere il senso globale
semplici messaggi cogliendone
informazioni essenziali

INGLESE
 Descrive oralmente semplici situazioni
personali .
 Interagisce con uno o più interlocutori in
contesti familiari e su argomenti noti.
FRANCESE/SPAGNOLO
• Comunica oralmente in attività che
richiedono
solo
uno
scambio
di
informazioni semplice e diretto su
argomenti familiari e abituali.
• Descrive oralmente e per iscritto, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente.
• Chiede spiegazioni, svolge semplici compiti
secondo le indicazioni date in lingua
straniera dall’insegnante.
INGLESE
 Scrive semplici resoconti e compone brevi
messaggi rivolti a coetanei e familiari.

Usare lessico e funzioni comunicative in
modo semplice
Utilizzare
intonazione
e
pronuncia
abbastanza corrette
Chiedere e saper dare semplici informazioni

Ripetere enunciati minimi con una
pronuncia non sempre chiara. Interagire
in semplici scambi dialogici

Produrre frasi con lessico e funzioni
comunicative in modo semplice, anche
attraverso l’uso di supporti multimediali

Produrre brevi messaggi e frasi, anche
se formalmente difettose.
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di
le



Lettura

(comprensione
scritta)





Riflessione sulla
lingua e
sull’apprendimento



Individua elementi culturali veicolati dalla
lingua materna o di scolarizzazione e li
confronta con quelli veicolati dalla lingua
straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.
FRANCESE/SPAGNOLO
Chiede spiegazioni, svolge semplici compiti
secondo le indicazioni date in lingua
straniera dall’insegnante.
INGLESE
Legge semplici testi relativi ad un contesto
familiare. Legge semplici e chiari testi
informativi e ascolta spiegazioni attinenti a
contenuti di studio di altre discipline.
FRANCESE/SPAGNOLO
Legge brevi e semplici testi relativi ad un
contesto familiare.

Comprendere brevi e semplici messaggi
relativi alla vita quotidiana, anche attraverso
l’uso di supporti multimediali

Comprendere globalmente, se guidato,
semplici messaggi.

INGLESE
Collabora fattivamente con i compagni nella
realizzazione di attività e progetti. Comincia
ad autovalutare le competenze acquisite.
FRANCESE/SPAGNOLO

Rilevare semplici analogie differenze tra
comportamenti e usi legati a lingue diverse
Ricordare e applicare alcun aspetti
morfosintattici della comunicazione
Imparare ad apprenderei

Le semplici strutture comunicative
devono essere utilizzate e comprese in
modo abbastanza appropriato.

• Stabilisce semplici relazioni tra essenziali
elementi linguistico-comunicativi e culturali
propri delle lingue di studio.
• Impara a confrontare i risultati conseguiti in
lingue diverse .

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE SECONDA
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INDICATORI
Ascolto

TRAGUARDI
INGLESE
(comprensione orale) • 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 tempo libero.
FRANCESE/SPAGNOLO
• Comprende brevi messaggi orali e scritti
relativi ad ambiti familiari.
Parlato

(produzione e
interazione orale)





INGLESE
Interagisce con uno o più interlocutori in
contesti familiari e su argomenti noti.
Comincia ad affrontare situazioni nuove
attingendo al suo repertorio linguistico.
Descrive oralmente situazioni, racconta
semplici avvenimenti ed esperienze
personali, espone in modo essenziale
argomenti di studio.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprendere i punti principali di un
discorso su argomenti di vita quotidiana
anche da fonte multimediale
Comprendere informazioni ed istruzioni in
modo adeguato

Interagire utilizzando espressioni e frasi in
contesti noti
Esporre i punti chiave in una semplice
conversazione

FRANCESE/SPAGNOLO
 Comunica oralmente in attività che
richiedono solo uno scambio di
informazioni semplice e diretto su
argomenti familiari e abituali.
 Descrive oralmente e per iscritto, in
modo semplice, aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente. Impara a
leggere brevi e semplici testi con
tecniche adeguate allo scopo.
 Chiede spiegazioni, svolge i compiti
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OBIETTIVI MINIMI
Comprendere le informazioni essenziali
riferite a se stesso, alla famiglia,
all’ambiente circostante
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Ripetere enunciati minimi e interagire in
semplici scambi dialogici

secondo le indicazioni date in lingua
straniera dall’insegnante.
Scrittura

(produzione scritta)

•

INGLESE
Scrive semplici resoconti e compone
semplici e brevi lettere o messaggi rivolti a
coetanei e familiari. Individua elementi
culturali veicolati dalla lingua materna o di
scolarizzazione e li confronta con quelli
veicolati dalla lingua straniera, senza
atteggiamenti di rifiuto.

Rispondere a semplici questionari e
formulare domande su testi anche
attraverso l’uso di supporti multimediali

Produrre semplici frasi su argomenti
semplici

Raccontare per iscritto esperienze con frasi
semplici esprimendo opinioni personali

FRANCESE/SPAGNOLO


Lettura

(comprensione
scritta)

•




Riflessione sulla
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Descrive oralmente e per iscritto, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente. Impara a leggere brevi e
semplici testi con tecniche adeguate allo
scopo.

INGLESE
Legge semplici testi relativi ad un contesto
familiare. Legge brevi testi informativi e
ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di
studio di altre discipline.
FRANCESE/SPAGNOLO
Stabilisce relazioni tra semplici elementi
linguistico-comunicativi e culturali propri
delle lingue di studio.

Leggere e individuare informazioni e
esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in
lettere anche attraverso l’uso di supporti
multimediali

INGLESE

Rilevare semplici regolarità e variazioni nella

Comprendere globalmente, se guidato,
semplici messaggi.

Leggere brevi storie e semplici biografie
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Le

semplici

strutture

comunicative

lingua e
sull’apprendimento

•

Usa la lingua per apprendere semplici
argomenti anche di ambiti disciplinari
diversi e collabora fattivamente con i
compagni nella realizzazione di attività e
progetti.
• Autovaluta le competenze acquisite e
comincia ad essere consapevole del proprio
modo di apprendere.
FRANCESE/SPAGNOLO

forma di testi scritti di uso comune
Conoscere caratteristiche significative di
alcuni aspetti delle culture straniere e
operare confronti con la propria
Imparare ad apprendere

• Confronta i risultati conseguiti in lingue
diverse ed inizia ad essere consapevole delle
strategie utilizzate per imparare.
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devono essere utilizzate e comprese in
modo abbastanza appropriato.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE TERZA
INDICATORI
Ascolto

TRAGUARDI
INGLESE
(comprensione orale) • 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 tempo libero.
FRANCESE/SPAGNOLO
• Comprende brevi messaggi orali e scritti
relativi ad ambiti familiari.
Parlato

(produzione e
interazione orale)

Scrittura

OBIETTIVI MINIMI
Comprendere un discorso, inerente ad
argomenti familiari – scuola – tempo
libero e società

Individuare termini e informazioni attenenti
a contenuti di studio di altre discipline

INGLESE
•
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.
FRANCESE/SPAGNOLO
• Comunica oralmente in attività che
richiedono
solo
uno
scambio
di
informazioni semplice e diretto su
argomenti familiari e abituali.

Descrive oralmente e per iscritto, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente. Legge brevi e semplici
testi con tecniche adeguate allo scopo.

Leggere frasi con intonazione e pronuncia
nel complesso corrette
Interagire con uno o più interlocutori

INGLESE
Scrive semplici resoconti e compone brevi
lettere o messaggi rivolti a coetanei e
familiari. Individua elementi culturali

Produrre,
rielaborando,
risposte
a
questionari e formulare domande su testi

(produzione scritta) •
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Individuare informazioni principali su
avvenimenti di attualità e su argomenti che
riguardano la propria sfera di interesse
attraverso un discorso chiaro avvalendosi
anche di supporti multimediali

Ripetere enunciati minimi con una
pronuncia non sempre chiara. Interagire
in semplici scambi dialogici

Comprendere i punti chiave di una
conversazione ed esporre le proprie idee in
modo chiaro e comprensibile

Scrivere brevi lettere personali, raccontare
le esperienze esprimendo sensazioni ed
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Produrre semplici frasi su argomenti
semplici
Completare e produrre brevi testi scritti
su guida dell’insegnante

veicolati dalla lingua materna o di
scolarizzazione e li confronta con quelli
veicolati dalla lingua straniera, senza
atteggiamenti di rifiuto.
FRANCESE/SPAGNOLO
Descrive oralmente e per iscritto, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente. Legge brevi e semplici
testi con tecniche adeguate allo scopo.

opinioni con lessico e sintassi appropriati
anche attraverso l’uso di supporti
multimediali

Rispondere a semplici questionari

INGLESE

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 tempo libero.

Legge semplici testi con diverse strategie
adeguate allo scopo. Legge testi informativi
e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di
studio di altre discipline.

Leggere globalmente testi relativamente
lunghi anche da fonti multimediali per
trovare informazioni specifiche relative ai
propri interessi ed a contenuti di studio di
altre discipline

Comprendere
un
brano
individuandone l'argomento
informazioni principali

Confrontare parole e strutture relative a
codici verbali diversi

Le semplici strutture comunicative
devono essere utilizzate e comprese in
modo abbastanza appropriato




Lettura

(comprensione
scritta)

scritto
e le

FRANCESE/SPAGNOLO


Riflessione sulla
lingua e
sull’apprendimento
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Comprende brevi messaggi orali e scritti
relativi ad ambiti familiari.

INGLESE
• Affronta situazioni nuove attingendo al suo
repertorio linguistico.
• Usa la lingua per apprendere argomenti
anche di ambiti disciplinari diversi e
collabora fattivamente con i compagni nella
realizzazione di attività e progetti.

Conoscere ed usare lessico e meccanismi
grammaticali alla base di strutture e funzioni
linguistiche
Relazionare
sulle
caratteristiche
fondamentali di alcuni aspetti delle civiltà
straniere e confrontarle con la propria
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•

Autovaluta le competenze acquisite ed è
consapevole del proprio modo di
apprendere.
FRANCESE/SPAGNOLO
•
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Imparare ad apprendere

Chiede spiegazioni, svolge i compiti
secondo le indicazioni date in lingua
straniera
dall’insegnante.
Stabilisce
relazioni tra semplici elementi linguisticocomunicativi e culturali propri delle lingue
di studio. Confronta i risultati conseguiti in
lingue diverse e le strategie utilizzate per
imparare.
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TRAGUARDI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

STORIA
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA
INDICATORI
Uso delle fonti



TRAGUARDI
Individua le tracce del passato e le
trasformazioni nella propria vita e nel
proprio ambiente
Ordina le esperienze, le informazioni e le
conoscenze in base alle categorie di
successioni, contemporaneità e durata

Organizzazione delle
informazioni



Strumenti concettuali



Riconosce le relazioni temporali in semplici
testi riferiti a fatti vissuti o narrati

Produzione scritta e
orale



Rappresenta
graficamente
relazioni
temporali tra esperienze e fatti vissuti

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Usare fonti per produrre informazioni su esperienze vissute

Collocare nel tempo fatti ed esperienze vissute identificando rapporti di
successione e contemporaneità
Conoscere e utilizzare in modo corretto gli indicatori temporali
Individuare mutamenti e durate in esperienze vissute
Riconoscere la ciclicità in fenomeni temporali e la loro durata
Utilizzare strumenti convenzionali e non per la misurazione del tempo e per la
periodizzazione
Cogliere il nesso tra causa ed effetto
Rispettare e condividere le cose e lo spazio comune
Conoscere i propri diritti e dei propri doveri di bambino nel contesto della famiglia
e della scuola
Collocare fatti ed esperienze in ordine cronologico
Riordinare sequenze di attività/azioni in successione

SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA
INDICATORI
Uso delle fonti




Organizzazione delle
informazioni
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TRAGUARDI
Riconosce elementi significativi del
passato del suo ambiente di vita.
Riconosce le tracce storiche presenti nel
territorio.
Usa la linea del tempo per organizzare
informazioni, conoscenze, periodi e
individuare successioni, contemporaneità,
durate e periodizzazioni.

OBIETTIVIDI APPRENDIMENTO
Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio
passato, della generazione degli adulti e della comunità di appartenenza.
Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato.
Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati.
Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli
temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate.
Comprendere la funzione e l'uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e
la rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea temporale...).

Istituto Comprensivo 1 San Salvo 2017-2018



Produzione scritta e
orale



Organizza le informazioni e le conoscenze,
tematizzando e usando le
concettualizzazioni pertinenti.
Racconta i fatti studiati e sa produrre
semplici testi, anche con risorse digitali.

Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, testi
scritti e con risorse digitali.
Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite.

SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA
INDICATORI
Uso delle fonti




Organizzazione delle
informazioni





Strumenti concettuali
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TRAGUARDI
Conosce elementi significativi del passato
e del suo ambiente di vita
Sa ricavare informazioni da documenti e
fonti storiche

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Usa la linea del tempo per organizzare
informazioni, conoscenze e periodi.
Individua
successioni,
durate
e
periodizzazioni.
Organizza le informazioni e le conoscenze,
usando le concettualizzazioni pertinenti.
Comprende i testi storici proposti e sa
individuarne le caratteristiche.
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio
di strumenti informatici.
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni
delle società e civiltà che hanno
caratterizzato
l’inizio
della
storia
dell’umanità con possibilità di apertura e
di confronto con la contemporaneità.

Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati.
Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli
temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate.
Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e
la rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea temporale)

Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenza sul passato
proprio, della generazione degli adulti e della comunità di appartenenza.
Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato
(storia locale, storia della terra preistoria)

Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali
diversi, lontani nello spazio e nel tempo (storia locale, storia della Terra, preistoria)
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA
INDICATORI
Uso delle fonti



Organizzazione delle
informazioni



Strumenti concettuali







TRAGUARDI
Riconosce elementi significativi del passato del suo
ambiente di vita.
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le
tracce storiche presenti nel territorio e comprende
l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni,
conoscenze, periodi e individuare successioni,
contemporaneità, durate e periodizzazioni. Organizza le
informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le
concettualizzazioni pertinenti.
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le
caratteristiche.
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti
informatici. Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni
delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia
dell’umanità con possibilità di apertura e di confronto
con la contemporaneità. Comprende aspetti
fondamentali del passato dell’Italia, con possibilità di
apertura e di confronto con la contemporaneità.
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi
storici, anche con risorse digitali

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Raccogliere fonti e documenti storici
Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di
un fenomeno storico.
Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che
scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto.
Confrontare quadri storico-sociali diversi
Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate.
Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le
conoscenze.
Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.
Trasferire conoscenze per comprendere aspetti del presente Rappresenta
quadri sintetici delle civiltà studiate e stabilire confronti
Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo –
dopo Cristo) e comprendere i sistemi di misura del tempo storico di altre
civiltà.
Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in
rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti.
Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti
iconografici e consultare testi di genere diverso, manualistici e non,
cartacei e digitali.
Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse
digitali.

SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA
INDICATORI
Uso delle fonti
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TRAGUARDI
Riconosce elementi significativi del passato del suo
ambiente di vita.
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le
tracce storiche presenti nel territorio e comprende

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di
un fenomeno storico.
Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che
scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto.
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Organizzazione delle
informazioni




Strumenti concettuali
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l’importanza del patrimonio artistico e culturale
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni,
conoscenze, periodi e individuare successioni,
contemporaneità, durate e periodizzazioni.
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando
e usando le concettualizzazioni pertinenti.
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le
caratteristiche.
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti
informatici.
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e
civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità,
con possibilità di apertura e di confronto con la
contemporaneità.
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia,
con possibilità di apertura e di confronto con la
contemporaneità.

Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate.
Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le
conoscenze.
Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.
Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo –
dopo Cristo) e comprendere quelli di altre civiltà.
Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in
rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE PRIMA
INDICATORI
Uso delle fonti

Organizzazione delle
informazioni







Strumenti concettuali
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TRAGUARDI
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi
nella complessità del presente, comprende
opinioni e culture diverse, capisce i problemi
fondamentali del mondo contemporaneo

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Usare fonti di vario tipo per ampliare le
proprie conoscenze

OBIETTIVI MINIMI
Usare fonti di vario genere, anche
iconiche

Conosce aspetti e processi fondamentali
della storia europea medievale, moderna e
contemporanea, anche con possibilità di
aperture e confronti con il mondo antico.
Conosce aspetti e processi fondamentali
della storia mondiale, dalla civilizzazione
neolitica alla rivoluzione industriale, alla
globalizzazione

Selezionare ed organizzare in modi diversi le
conoscenze acquisite
Relazionare la storia locale con quella
italiana, europea e mondiale

Selezionare ed organizzare in modo
semplice le conoscenze acquisite

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi
nella complessità del presente, comprende
opinioni e culture diverse, capisce i problemi
fondamentali del mondo contemporaneo
Comprende aspetti, processi e avvenimenti
fondamentali della storia italiana dalle
forme di insediamento e di potere medievali
alla formazione dello stato unitario fino alla
nascita della Repubblica, anche con
possibilità di aperture e confronti con il
mondo antico.
Conosce aspetti e processi essenziali della
storia del suo ambiente

Comprendere aspetti e strutture dei
processi storici italiani, europei, mondiali
Usare le conoscenze per comprendere
problemi di convivenza civile

Comprendere gli aspetti fondamentali
dei principali processi storici
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Produzione scritta e
orale



Espone oralmente e con scritture – anche
digitali – le conoscenze storiche acquisite
operando collegamenti e argomentando le
proprie riflessioni.

Argomentare attraverso il linguaggio
specifico della disciplina
Utilizzare le conoscenze per produrre testi
anche multimediali

Esporre gli argomenti di studio
utilizzando un linguaggio semplice e
chiaro

.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE SECONDA
INDICATORI
Uso delle fonti





Organizzazione delle
informazioni







Strumenti concettuali

52



TRAGUARDI
Produce informazioni storiche con fonti di
vario genere – anche digitali – e le sa
organizzare in testi.
Comprende testi storici e li sa rielaborare
con un personale metodo di studio.
Conosce aspetti e processi fondamentali
della storia europea medievale, moderna e
contemporanea, anche con possibilità di
aperture e confronti con il mondo antico.
Conosce aspetti e processi fondamentali
della storia mondiale, dalla civilizzazione
neolitica alla rivoluzione industriale, alla
globalizzazione.
Conosce aspetti del patrimonio culturale,
italiano e dell'umanità e li sa mettere in
relazione con i fenomeni storici studiati.
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi
nella complessità del presente, comprende
opinioni e culture diverse, capisce i problemi
fondamentali del mondo contemporaneo

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Usare fonti di vario tipo per ampliare le
proprie conoscenze
Organizzare le informazioni
Selezionare ed organizzare in modi diversi le
conoscenze acquisite
Relazionare la storia locale con quella
italiana, europea e mondiale
Selezionare ed organizzare in modi diversi le
conoscenze acquisite
Relazionare la storia locale con quella
italiana, europea e mondiale

OBIETTIVI MINIMI
Usare fonti di vario genere, anche
iconiche

Comprendere aspetti e strutture dei
processi storici italiani, europei e mondiali
Usare le conoscenze per comprendere
problemi di convivenza civile

Comprendere gli aspetti fondamentali
dei principali processi storici
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Selezionare ed organizzare in modo
semplice le conoscenze acquisite

Produzione scritta e
orale



Comprende aspetti, processi e avvenimenti
fondamentali della storia italiana dalle
forme di insediamento e di potere medievali
alla formazione dello stato unitario fino alla
nascita della Repubblica, anche con
possibilità di aperture e confronti con il
mondo antico.



Espone oralmente e con scritture – anche
digitali – le conoscenze storiche acquisite
operando collegamenti e argomentando le
proprie riflessioni.
Comprende testi storici e li sa rielaborare
con un personale metodo di studio.



Argomentare attraverso il linguaggio
specifico della disciplina
Utilizzare le conoscenze per produrre testi
anche multimediali

Esporre gli argomenti di studio
utilizzando un linguaggio semplice e
chiaro

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE TERZA
INDICATORI
Uso delle fonti

Organizzazione delle
informazioni
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TRAGUARDI
Si informa in modo autonomo su fatti e
problemi storici anche mediante l’uso di
risorse digitali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Usare fonti di vario tipo per ampliare le
proprie conoscenze

OBIETTIVI MINIMI
Usare fonti di vario genere, anche
iconiche

Comprende aspetti, processi e avvenimenti
fondamentali della storia italiana dalle
forme di insediamento e di potere medievali
alla formazione dello stato unitario fino alla
nascita della Repubblica, anche con
possibilità di aperture e confronti con il
mondo antico.
Conosce aspetti e processi fondamentali
della storia europea medievale, moderna e

Selezionare ed organizzare in modi diversi le
conoscenze acquisite
Formulare e verificare ipotesi sulla base
delle conoscenze
Relazionare la storia locale con quella
italiana, europea e mondiale

Selezionare ed organizzare in modo
semplice le conoscenze acquisite

Istituto Comprensivo 1 San Salvo 2017-2018





contemporanea, anche con possibilità di
aperture e confronti con il mondo antico.
Conosce aspetti e processi fondamentali
della storia mondiale, dalla civilizzazione
neolitica alla rivoluzione industriale, alla
globalizzazione.
Conosce aspetti del patrimonio culturale,
italiano e dell'umanità e li sa mettere in
relazione con i fenomeni storici studiati.



Strumenti concettuali




Produzione scritta e
orale





54

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
opinioni e culture diverse, capisce i problemi
fondamentali del mondo contemporaneo

Comprendere aspetti e strutture dei
processi storici italiani, europei, mondiali
Usare le conoscenze per comprendere
problemi di convivenza civile

Comprendere gli aspetti fondamentali
dei principali processi storici

Produce informazioni storiche con fonti di
vario genere – anche digitali – e le sa
organizzare in testi.
Espone oralmente e con scritture – anche
digitali – le conoscenze storiche acquisite
operando collegamenti e argomentando le
proprie riflessioni.

Argomentare attraverso il linguaggio
specifico della disciplina
Utilizzare le conoscenze per produrre testi
anche multimediali

Esporre gli argomenti di studio
utilizzando un linguaggio semplice e
chiaro
Utilizzare le conoscenze per produrre
testi anche multimediali.
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TRAGUARDI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
GEOGRAFIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA
INDICATORI
Orientamento



TRAGUARDI
Si orienta nello spazio conosciuto utilizzando punti di
riferimento noti e indicatori topologici

Linguaggio della geograficità



Riconosce nel proprio ambiente di vita,diversi spazi con
caratteristiche e funzioni specifiche

Paesaggio



Ricava informazioni geografiche dall’osservazione diretta

Regione e sistema
territoriale



Utilizza il linguaggio della geo – graficità per
rappresentare e riconoscere percorsi effettuati nello
spazio circostante

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Esplorare gli spazi scolastici per acquisire una prima conoscenza della
loro ubicazione, del loro uso, della loro funzione.
Riconoscere ed indicare la posizione di oggetti nello spazio vissuto
rispetto a punti di riferimento diversi utilizzando correttamente gli
organizzatori spaziali.
Acquisire la capacità di muoversi correttamente in uno spazio vicino e
vissuto.
Descrivere verbalmente, utilizzando gli indicatori topologici, la
posizione degli elementi e gli spostamenti propri ed altrui nello spazio
vissuto.
Usare il disegno, lo schizzo, l’impronta per rappresentare oggetti e
spazi esaminati.
Esplorare il territorio circostante attraverso l’approccio sensopercettivo e l’osservazione diretta.
Individuare gli elementi fisici ed antropici in ambienti conosciuti.
Osservare gli spazi organizzati dei vari ambienti di vita, la loro funzione
e gli elementi costitutivi.

SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA
INDICATORI
Orientamento

Linguaggio della geograficità
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TRAGUARDI
Si orienta nello spazio circostante utilizzando indicatori
topologici e mappe mentali di spazi noti

Utilizza il linguaggio della geo – graficità per
rappresentare e riconoscere percorsi effettuati nello
spazio circostante

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Definire la posizione di più oggetti in uno stesso spazio, utilizzando
opportunamente gli organizzatori topologici.
Intuire la necessità di punti di riferimento stabili per definire la
posizione di elementi nello spazio.
Muoversi e orientarsi nello spazio utilizzando carte mentali.
Eseguire, descrivere e rappresentare percorsi in aree conosciute
utilizzando i concetti di direzione e verso.
Codificare con semplici tecniche rappresentative e simboli arbitrari e/o
convenzionali, lo spazio.
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Paesaggio



Regione e sistema
territoriale



Riconosce le principali caratteristiche antropo-fisiche del
proprio territorio e denomina i principali “oggetti”
geografici fisici
Riconosce, nel proprio ambiente di vita,diversi spazi con
caratteristiche e funzioni specifiche legate da rapporti di
interdipendenza

Riconoscere, descrivere e rappresentare i vari tipi di paesaggio.
Individuare gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i vari tipi
di paesaggio.
Intuire le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni.
Riconoscere che l’uomo progetta, trasforma ed utilizza gli spazi in cui
vive in funzione dei propri bisogni.

SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA
INDICATORI
Orientamento

Linguaggio della geograficità







Paesaggio

Regione e sistema
territoriale
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TRAGUARDI
Muoversi consapevolmente nello spazio circostante,
orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando
gli indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra,
ecc.) e le mappe di spazi noti che si formano nella mente
(carte mentali).

Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e
ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.) e tracciare percorsi
effettuati nello spazio circostante.
Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino.

Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio
percettivo e l’osservazione diretta.
Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che
caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita della
propria regione.
Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e
modificato dalle attività umane.
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei
vari spazi e le loro connessioni, gli interventi positivi e
negativi dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Scoprire modalità per indicare le posizioni nello spazio.
Consolidare la capacità di muoversi consapevolmente nello spazio
circostante, sapendosi orientare attraverso punti di riferimento e
utilizzando i punti cardinali.
Acquisire la consapevolezza di muoversi ed orientarsi nello spazio
grazie alle carte mentali che si strutturano e si ampliano man mano
che si esplora lo spazio circostante.
Scopre il significato e l’utilità dei simboli per rappresentare lo spazio
operando riduzioni ed ingrandimenti.
Comprendere il concetto di pianta come rappresentazione ridotta e
simbolica dello spazio.
Leggere semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche utilizzando
legende e punti cardinali.
Individuare e descrivere gli elementi fisici ed antropici che
caratterizzano l’ambiente di residenza e i vari tipi di paesaggio.

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le
loro connessioni.
Riconoscere gli interventi positivi e negativi apportati dall’uomo e
progettare soluzioni.
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cittadinanza attiva.

SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA
INDICATORI
Orientamento



Linguaggio della geograficità



Paesaggio



Regione e sistema
territoriale



TRAGUARDI
Si orienta nello spazio circostante e su carte a scala
locale,utilizzando riferimenti topologici
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per realizzare
semplici rappresentazioni cartografiche e analizzare i
principali elementi del territorio
Riconosce e descrive le caratteristiche degli elementi
fisici e antropici dei paesaggi italiani,individuandone
analogie e differenze

Riconosce in differenti ambienti gli elementi antropici e
le connessioni con le caratteristiche fisiche del territorio

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Orientarsi utilizzando punti di riferimento e carte mentali.
Leggere e interpretare le piante.
Interpretare carte geografiche di scala diversa.
Conoscere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi
del territorio vissuto della propria regione.
Conoscere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi italiani,
individuando analogie e differenze.
Individuare gli aspetti ambientali e culturali da valorizzare.
Individuare nel proprio territorio le funzioni e le connessioni dei vari
spazi, l’intervento positivo o negativo dell’uomo e prospettare
soluzioni.
Acquisire il concetto polisemico di regione geografica e applicarlo in
modo particolare alla propria regione.
Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale e culturale del territorio.

SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA
INDICATORI
Orientamento

Linguaggio della geograficità
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TRAGUARDI
Si orienta nello spazio circostante e sulle carte
geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti
cardinali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Conoscere i principali sistemi di orientamento.
Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano e a spazi più
lontani attraverso fotografie, filmati e carte geografiche.

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare
carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici
schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi

Analizzare fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte
geografiche diverse, grafici e strumenti statistici.
Localizzare le regioni sulla carta geografica dell’Italia e la posizione
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Paesaggio





Regione e sistema
territoriale
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e itinerari di viaggio.
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti
(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali,
fotografiche, artistico-letterarie).

dell’Italia in Europa e nel mondo.

Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici
fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari,
oceani, ecc.)
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di
montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con
particolare attenzione a quelli italiani, e individua
analogie e differenze con i principali paesaggi europei e
di altri continenti.

Conoscere le principali caratteristiche dei paesaggi italiani
individuandone analogie e differenze.
Tutelare e valorizzare gli elementi ambientali e culturali di valore.

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema
territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati
da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive
trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio
naturale.

Conoscere le regioni italiane sotto il profilo fisico, storico e culturale.
Rispettare e valorizzare il patrimonio naturale e culturale nel proprio
contesto di vita.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE PRIMA
INDICATORI

Orientamento

TRAGUARDI


Linguaggio della geo- 
graficità

Si orienta nello spazio e sulle carte di
diversa scala in base ai punti cardinali e
alle coordinate geografiche; sa orientare
una carta geografica a grande scala
facendo ricorso a punti di riferimento fissi
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 alle diverse scale
geografiche.

Paesaggio



Riconosce nei paesaggi europei e mondiali,
raffrontandoli in particolare a quelli italiani,
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 alle diverse scale
geografiche.
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali,
raffrontandoli in particolare a quelli italiani,
gli elementi fisici significativi e
le
emergenze
storiche,
artistiche
e
architettoniche, come patrimonio naturale e
culturale da tutelare e valorizzare.
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Orientarsi sulle carte

OBIETTIVI MINIMI
Orientarsi sulle carte

Leggere e interpretare vari tipi di carte
geografiche
Esprimersi utilizzando il linguaggio specifico
della disciplina
Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi
per comprendere e comunicare fatti e
fenomeni territoriali
Interpretare e confrontare i caratteri
fondamentali dei paesaggi italiani ed
europei, anche in relazione alla loro
evoluzione nel tempo
Usare le conoscenze apprese per
comprendere problemi ecologici ed
interculturali
Consolidare il concetto di regione
geografica, fisica, climatica, storica,
applicandolo all’Italia e all’Europa

Esprimersi utilizzando un linguaggio
semplice
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Riconoscere i caratteri fondamentali del
paesaggio

Sviluppare il concetto
geografica e fisica.

di

regione

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE SECONDA
INDICATORI

Orientamento

TRAGUARDI


Si orienta nello spazio e sulle carte di
diversa scala in base ai punti cardinali e alle
coordinate geografiche; sa orientare una
carta geografica a grande scala facendo
ricorso a punti di riferimento fissi
Linguaggio della geo-  Osserva, legge e analizza sistemi territoriali
graficità
vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e
valuta gli effetti di azioni dell'uomo sui
sistemi territoriali alle diverse scale
geografiche.

Paesaggio

Regione e sistema
territoriale
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Riconosce nei paesaggi europei e mondiali,
raffrontandoli in particolare a quelli italiani,
gli elementi fisici significativi e
le
emergenze
storiche,
artistiche
e
architettoniche, come patrimonio naturale e
culturale da tutelare e valorizzare.
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 alle diverse scale
geografiche.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Orientarsi sulle carte

OBIETTIVI MINIMI
Orientarsi sulle carte

Leggere e interpretare vari tipi di carte
geografiche
Esprimersi utilizzando il linguaggio specifico
della disciplina
Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi
per comprendere e comunicare fatti e
fenomeni territoriali
Interpretare e confrontare i caratteri dei
paesaggi italiani ed europei, anche in
relazione alla loro evoluzione nel tempo

Leggere vari tipi di carte geografiche
Esprimersi utilizzando un linguaggio
semplice

Analizzare in termini di spazio le
interrelazioni tra fenomeni demografici,
sociali, economici e storici di portata
nazionale ed europea

Consolidare il concetto di regione
geografica e fisica, climatica, storica,
applicandolo all’Italia e all’Europa
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Confrontare vari tipi di paesaggio

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE TERZA
INDICATORI

Orientamento





Linguaggio della geo- 
graficità

Paesaggio



Regione e sistema
territoriale
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TRAGUARDI
Utilizza opportunamente carte geografiche,
fotografie attuali e d’epoca, immagini da
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici,
dati statistici, sistemi informativi geografici
per comunicare efficacemente informazioni
spaziali.
Lo studente si orienta nello spazio e sulle
carte di diversa scala in base ai punti
cardinali e alle coordinate geografiche; sa
orientare una carta geografica a grande
scala facendo ricorso a punti di riferimento
fissi
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 alle diverse scale
geografiche.
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali,
raffrontandoli in particolare a quelli italiani,
gli elementi fisici significativi e
le
emergenze
storiche,
artistiche
e
architettoniche, come patrimonio naturale e
culturale da tutelare e valorizzare.
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 alle diverse scale
geografiche.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Orientarsi sulle carte

OBIETTIVI MINIMI
Orientarsi sulle carte

Leggere e interpreta vari tipi di carte
geografiche
Esprimersi utilizzando il linguaggio specifico
della disciplina
Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi
per comprendere e comunicare fatti e
fenomeni territoriali
Interpretare e confrontare i caratteri dei
paesaggi italiani ed europei, anche in
relazione alla loro evoluzione nel tempo

Leggere vari tipi di carte geografiche
Esprimersi utilizzando un linguaggio
semplice

Osservare ed analizzare i sistemi territoriali
e le conseguenze dell’antropizzazione
Analizzare le relazioni tra fatti e fenomeni
demografici, sociali ed economici, nazionali,
europei e mondiali.

Consolidare il concetto di regione
geografica e fisica, climatica, storica,
applicandolo all’Italia, all’Europa e al
Mondo
Osservare e comprendere i principali
sistemi territoriali
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Confrontare vari tipi di paesaggio

TRAGUARDI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SCUOLA PRIMARIA
E
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

MATEMATICA
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA
INDICATORI
Numeri

TRAGUARDI
Acquisisce e utilizza abilità di conteggio e prime
abilità di calcolo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Leggere e scrivere numeri naturali sia in cifre, sia in parole entro il 20.
Usare il numero per contare, confrontare e ordinare raggruppamenti di oggetti.
Contare sia in senso progressivo che regressivo.
Confrontare e ordinare i numeri naturali.
Comprendere le relazioni tra operazioni di addizione e sottrazione.
Aggiungere, mettere insieme, togliere, completare, trovare la differenza.



Spazio e figure



Riconosce e denomina alcune comuni forme
del piano e dello spazio intuendone
caratteristiche geometriche.



Conosce e utilizza rappresentazioni di dati in
semplici tabelle o grafici, con riferimento a
indagini svolte nel contesto classe, per ricavare
informazioni numeriche.
Risolve facili problemi a struttura additiva e
sottrattiva avvalendosi di rappresentazioni
grafiche e iniziando a rappresentarne la
soluzione con segni matematici.

Localizzare oggetti nello spazio fisico, sia rispetto a se stessi, sia rispetto ad altre
persone od oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro,
destra/sinistra, dentro/fuori).
Riconoscere negli oggetti i più semplici tipi di figure geometriche e le rappresenta.
Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno e
viceversa.
Ritrovare un luogo attraverso una semplice mappa.
Individuare la posizione di caselle o incroci sul piano quadrettato.
Individuare e osservare grandezze misurabili.
Compiere confronti diretti di grandezze.
Classificare in una situazione concreta oggetti, figure e numeri in base a una o più
proprietà.
Riconoscere la proprietà di un determinato gruppo di oggetti.
Raccogliere dati e informazioni e organizzarli con rappresentazioni iconiche
Riconoscere se una situazione/affermazione è vera o falsa.
Individuare situazioni problematiche.
Esplorare e rappresentare situazioni problematiche.
Risolvere semplici situazioni problematiche utilizzando addizioni e sottrazioni.

Relazioni, dati e
previsioni
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA
INDICATORI
Numeri







Spazio e figure





Relazioni, dati e
previsioni
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TRAGUARDI
Acquisisce e utilizza alcune strategie di calcolo
mentale e tecniche di calcolo scritto e sa
valutare l’opportunità di ricorrere a una
calcolatrice.
Riconosce
e
utilizza
rappresentazioni
numeriche di carattere grafico e graficosimbolico.
Sperimenta in contesti significativi e motivanti
che gli strumenti matematici sono utili nella
vita quotidiana.
Riconosce forme del piano e dello spazio, ne
rappresenta alcune e inizia a confrontarle.
Denomina figure in base a caratteristiche
geometriche.
Utilizza strumenti per il disegno geometrico
(riga).

Verbalizza ragionamenti elementari, formula
semplici ipotesi e accetta il confronto con
diversi punti di vista.
Conosce e utilizza rappresentazioni di dati in
tabelle o grafici per ricavarne informazioni
numeriche.
Acquisisce ed utilizza i termini della probabilità
e il valore di verità.
Disegna o completa figure su griglie
quadrettate ed esegue alcune semplici

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Leggere, scrivere e rappresentare numeri naturali sia in cifre, sia in parole entro il 100.
Usare il numero per contare, confrontare e ordinare.
Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo e per
salti di due, tre,...
Riconoscere il valore posizionale delle cifre numeriche.
Raggruppare quantità, rappresentarle e scriverle in base 10.
Eseguire addizioni e sottrazioni con un cambio.
Conoscere le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10.
Eseguire moltiplicazioni con moltiplicatori ad una cifra.
Eseguire divisioni con divisore ad una cifra.
Eseguire semplici calcoli mentali e verbalizzare le procedure di calcolo.
Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze e volumi a partire dal
proprio corpo.
Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto sia rispetto
ad altre persone o oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/ dietro,
destra/sinistra, dentro/ fuori).
Riconoscere semplici figure geometriche negli oggetti reali.
Riconoscere le principali figure geometriche e le loro caratteristiche.
Conoscere e rappresentare linee aperte, chiuse, curve, rette.
Individuare regioni interne ed esterne.
Descrivere un percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia
un percorso desiderato.
Riconoscere e rappresentare simmetrie.
Avviare alla conoscenza delle misure arbitrarie.
Classificare, rappresentare, leggere dati in tabelle e/o grafici.
Raccogliere dati relativi ad esperienze concrete e organizzarli in diagrammi, schemi e
tabelle.
Utilizzare le espressioni certo, possibile, impossibile.
Comprendere, analizzare e risolvere situazioni problematiche.
Individuare i dati e la domanda del problema.
Rappresentare le strategie risolutive anche con diagrammi adatti e con il linguaggio dei
numeri.
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misurazioni con strumenti non convenzionali e
convenzionali.
Risolve facili problemi avvalendosi anche di
rappresentazioni grafiche, utilizzando le
quattro operazioni.

SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA
INDICATORI
Numeri

TRAGUARDI
 Inizia
a
riconoscere
e
utilizzare
rappresentazioni
diverse
di
oggetti
matematici.
 Consolida e utilizza strategie di calcolo
mentale e tecniche di calcolo scritto.

Spazio e figure




Relazioni, dati e
previsioni
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Riconosce,
denomina,
classifica
e
rappresenta forme del piano e dello spazio
in base a caratteristiche geometriche.
Utilizza griglie quadrettate e righello per il
disegno geometrico e i più comuni
strumenti per semplici misurazioni.
Costruisce
ragionamenti
formulando
ipotesi, li esprime verbalmente e considera
il punto di vista di altri.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Leggere, scrivere e rappresentare numeri naturali sia in cifre, sia in parole entro il
1000.
Usare il numero per contare, confrontare e ordinare.
Contare sia in senso progressivo che regressivo.
Riconoscere il valore posizionale delle cifre numeriche.
Consolidare i concetti di addizione e sottrazioni.
Conoscere le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10.
Consolidare il concetto di moltiplicazione e di divisione e scoprire la tecnica del
calcolo e la prova.
Compiere calcoli orali e scritti.
Comprendere il concetto di frazione come suddivisione in parti uguali di una figura,
di un oggetto, un insieme di oggetti.
Avviare alla conoscenza delle frazioni e dei numeri decimali.
Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta ed
eseguire semplici addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle monete o ai
risultati di semplici misure.
Riconoscere nell’ambiente figure geometriche solide e piane e rappresentarle.
Riconoscere, descrivere e rappresentare il punto e la retta e le sue parti.
Riconoscere e denominare gli angoli.
Riconoscere, denominare, descrivere e costruire figure geometriche anche nello
spazio.
Leggere e rappresentare relazioni e dati con grafici, tabelle, diagrammi.
Usare consapevolmente i termini: certo, possibile, impossibile.
Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando
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Utilizza rappresentazioni di dati in tabelle o
grafici in situazioni significative per ricavare
informazioni.
Riconosce ed interpreta a livello intuitivo
semplici situazioni di incertezza.
Risolve facili problemi, descrivendo il
procedimento risolutivo, rappresentandoli
con schemi di vario tipo e confrontandosi
con soluzioni diverse dalla propria.

rappresentazioni. opportune, a seconda dei contesti e dei fini.
Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia
unità e strumenti convenzionali (metro, orologio, ecc.).Comprendere, analizzare e
risolvere situazioni problematiche.
Individuare i dati (anche mancanti e/o superflui) e la domanda di un problema.
Rappresentare le strategie risolutive di un problema anche con diagrammi adatti e
con il linguaggio dei numeri.

SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA
INDICATORI
Numeri

TRAGUARDI
 Si muove con consapevolezza nel calcolo scritto e
mentale con i numeri naturali e decimali.

Spazio e figure





Relazioni,
previsioni

dati

e 
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Riconosce, denomina, classifica e rappresenta forme
del piano e dello spazio in base a caratteristiche
geometriche, ne determina misure, progetta e
costruisce modelli.
Utilizza strumento per il disegno geometrico e i più
comuni strumenti di misura.

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, li esprime
verbalmente e considera il punto di vista di altri.
Utilizza rappresentazioni di dati in tabelle o grafici in
situazioni significative per ricavare informazioni e inizia

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Scrivere, leggere e riconoscere il valore quantitativo di numeri naturali e
decimali.
Conoscere la tecnica operativa delle quattro operazioni con numeri interi e
decimali.
Eseguire calcoli orali e applicare le proprietà delle quattro operazioni.
Conoscere il concetto di frazione.
Risolvere problemi in termini matematici.
Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, riconoscendone
elementi significativi.
Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto
a una prima capacità di visualizzazione.
Riconoscere la posizione delle linee nello spazio.
Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti.
Determinare il perimetro di figure geometriche.
Determinare l’area di figure geometriche.
Distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, orizzontalità, verticalità e
parallelismo.
Riconoscere eventi certi, possibili, impossibili e probabili.
Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura.
Conoscere le principali unità di misura convenzionali.
Stabilire rapporti di equivalenza tra un’unità di misura e un’altra, anche nel
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a valutare potenzialità e limiti di ciascuna modalità di
registrazione.
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di
incertezza.
Risolve facili problemi, descrivendo il procedimento
risolutivo, rappresentandoli con schemi di vario tipo e
confrontandosi con soluzioni diverse dalla propria.

contesto del sistema monetario.

SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA
INDICATORI
Numeri




Spazio e figure
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TRAGUARDI
Si muove con consapevolezza nel calcolo scritto e
mentale con i numeri naturali e decimali e sa valutare
l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice.
Riconosce ed utilizza rappresentazioni diverse di oggetti
matematici.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e decimali.
Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di
ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle
situazioni.
Individuare multipli e divisori di un numero.
Elevare un numero a potenza.
Confrontare, ordinare e classificare frazioni operando con esse.
Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti.
Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in
luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra.

Riconosce, denomina, classifica e rappresenta forme del
piano e dello spazio in base a caratteristiche
geometriche, ne determina misure, progetta e
costruisce modelli.
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga,
compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura
(metro, goniometro...).

Rappresentare, denominare, descrivere e classificare le figure geometriche.
Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule.
Determinare le aree delle figure piane utilizzando le più comuni formule.
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.
Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.
Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo,
orizzontalità, verticalità.
Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, ad esempio, la carta a
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Relazioni, dati e
previsioni
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Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e
matematici.
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di
incertezza.
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce
rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni
anche da dati rappresentati in tabelle e grafici
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di
contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo
risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento
seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla
propria.
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di
incertezza.
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo
le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di
altri.
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla
matematica, attraverso esperienze significative, che gli
hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che
ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella
realtà.

quadretti).
Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare
punti di vista diversi di uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.).
Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le
rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere
decisioni.
Saper utilizzare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica
Rappresentare problemi con tabelle e grafici e li risolve.
Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree,
volumi/capacità, intervalli temporali, masse, pesi 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 qual è il più probabile, dando una prima quantificazione nei
casi più semplici, oppure riconoscere se si tratta di eventi ugualmente
probabili.
Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE PRIMA
INDICATORI


Numeri





Spazio e figure





TRAGUARDI
Si muove con sicurezza nel calcolo con i
numeri interi e decimali, ne padroneggia le
diverse rappresentazioni e stima la
grandezza di un numero e il risultato di
operazioni
Spiega il procedimento seguito, anche in
forma scritta, mantenendo il controllo sia
sul processo risolutivo, sia sui risultati.
Confronta procedimenti diversi.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Padroneggiare calcolo e rappresentazione
dei numeri naturali e decimali limitati,
risolvendo anche problemi.

OBIETTIVI MINIMI
Conoscere i simboli ed i termini più
comuni
Saper eseguire le quattro operazioni

Riconosce e denomina le forme del piano, le
loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni
tra gli elementi
Riconosce e risolve problemi in contesti
diversi valutando le informazioni e la loro
coerenza.

Riconoscere ed operare con le misure;
Riconoscere gli enti geometrici
fondamentali, gli angoli e i poligoni,
rappresentarli e risolvere i problemi con
essi.

Saper risolvere problemi semplici
Saper disegnare le figure piane, in
particolare triangoli, quadrilateri e
parallelogrammi

Riconoscere le relazioni più significative;
Realizzare e leggere semplici tabelle e
grafici.

Saper leggere facili tabelle e grafici
Conoscere i simboli ed i termini più
comuni

Raccogliere dati e costruire tabelle e
semplici grafici.

Saper leggere facili tabelle e grafici


 Produce semplici argomentazioni in base
alle conoscenze teoriche acquisite.
Relazioni e funzioni  Utilizza e interpreta il linguaggio
matematico e ne coglie il rapporto col
linguaggio naturale

Dati e previsioni

70




Individua e rappresenta dati.
Ha rafforzato un atteggiamento positivo
rispetto alla matematica attraverso
esperienze significative e ha capito come gli
strumenti matematici appresi siano utili in
molte situazioni per operare nella realtà.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE SECONDA
INDICATORI


Numeri





Spazio e figure







Relazioni e funzioni 
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TRAGUARDI
Si muove con sicurezza nel calcolo con i
numeri interi, decimali e razionali, ne
padroneggia le diverse rappresentazioni e
stima la grandezza di un numero e il
risultato di operazioni.
Riconosce e risolve problemi in contesti
diversi valutando le informazioni e la loro
coerenza.
Spiega il procedimento seguito, anche in
forma scritta, mantenendo il controllo sia
sul processo risolutivo, sia sui risultati.
Riconosce e denomina le forme del piano, le
loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni
tra gli elementi.
Riconosce e risolve problemi in contesti
diversi valutando le informazioni e la loro
coerenza.
Produce argomentazioni in base alle
conoscenze teoriche acquisite.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Padroneggiare calcolo e rappresentazione
dei numeri razionali;
Operare con le radici quadrate e applicare i
concetti di rapporto e proporzioni,
risolvendo anche problemi.

OBIETTIVI MINIMI
Saper risolvere semplici problemi
frazionari
Saper usare le tavole numeriche per
trovare il quadrato e la radice quadrata
di numeri minori di 1000 e per la radice
quadrata di numeri maggiori di 1000
che siano quadrati perfetti

Riconoscere le figure piane, rappresentarle
e risolvere i problemi con esse.

Saper disegnare le figure geometriche
trattate
Conoscere il significato di area e di
perimetro e riuscire a calcolarli nel caso
di figure piane semplici
Saper applicare il teorema di Pitagora ai
casi più semplici

Utilizza e interpreta il linguaggio
matematico e ne coglie il rapporto col
linguaggio naturale.
Ha rafforzato un atteggiamento positivo
rispetto alla matematica attraverso
esperienze significative e ha capito come gli
strumenti matematici appresi siano utili in

Realizzare e leggere tabelle, individuare e
rappresentare
graficamente
semplici
funzioni.

Svolgere semplici esercizi sulle
proporzioni e sulle applicazioni della
proporzionalità fra grandezze
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Dati e previsioni





molte situazioni per operare nella realtà.
Individua, rappresentai e interpreta dati.
Confronta procedimenti diversi.
Nelle situazioni di incertezza (vita
quotidiana, giochi, …) si orienta con
valutazioni di probabilità.

Individuare gli elementi di un’indagine
statistica, calcolare moda, media e mediana
e operare con le rappresentazioni grafiche;
Valutare la probabilità di un evento in
contesti semplici.

Calcolare moda, media e mediana
Valutare la probabilità di un evento in
contesti semplici

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE TERZA
INDICATORI


Numeri





Spazio e figure





Relazioni e funzioni
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TRAGUARDI
Si muove con sicurezza nel calcolo con i
numeri interi, decimali, razionali e relativi,
ne padroneggia le diverse rappresentazioni
e stima la grandezza di un numero e il
risultato di operazioni.
Spiega il procedimento seguito, anche in
forma scritta, mantenendo il controllo sia
sul processo risolutivo, sia sui risultati.
Confronta procedimenti diversi e produce
formalizzazioni che gli consentono di
passare da un problema specifico a una
classe di problemi.
Riconosce e denomina le forme del piano e
dello spazio, le loro rappresentazioni e ne
coglie le relazioni tra gli elementi.
Produce argomentazioni in base alle
conoscenze teoriche acquisite (ad esempio
sa utilizzare i concetti di proprietà
caratterizzante e di definizione).
 Sostiene le proprie convinzioni, portando
esempi e controesempi adeguati e
utilizzando concatenazioni di affermazioni;

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Padroneggiare calcolo e rappresentazione
dei numeri relativi;
Operare con elementi numerici e letterali e
risolvere equazioni di primo grado;
Risolvere problemi matematici mediante le
equazioni di primo grado.

OBIETTIVI MINIMI
Saper eseguire le quattro operazioni in
Z.

Conoscere ed operare con circonferenza,
cerchio e le loro parti;
Riconoscere i solidi, rappresentarli su un
piano e risolvere problemi su volumi e aree
delle loro superfici.

Riconoscere le figure solide
Conoscere la differenza tra superficie e
volume e riuscire a calcolarli nel caso di
figure solide semplici

Usare coordinate cartesiane, diagrammi e
tabelle per rappresentare relazioni e

Saper costruire
funzione
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il grafico di una



Dati e previsioni
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accetta di cambiare opinione riconoscendo
le
conseguenze
logiche
di
una
argomentazione corretta.
Utilizza e interpreta il linguaggio
matematico e ne coglie il rapporto col
linguaggio naturale.
Analizza e interpreta rappresentazioni di
dati per ricavarne misure di variabilità e
prendere decisioni. Riconosce e risolve
problemi in contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza.
Nelle situazioni di incertezza (vita
quotidiana, giochi, …) si orienta con
valutazioni di probabilità.

funzioni.

Distinguere i caratteri di un’indagine
statistica, costruire tabelle di frequenza e
rappresentare i dati;
Calcolare la probabilità di eventi.
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Costruire tabelle di frequenza
rappresentare i dati;
Calcolare la probabilità di eventi.

e

TRAGUARDI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SCIENZE
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

74
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA
INDICATORI
Oggetti, materiali e
trasformazioni

TRAGUARDI
 Sviluppa atteggiamenti di curiosità
verso il mondo che lo circonda

Osservare e
sperimentare sul
campo
L’uomo, i viventi e
l’ambiente



Osserva e descrive alcuni fenomeni



Osserva e riconosce alcuni
organismi animali o vegetali

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Scoprire la funzione dei 5 sensi
Esplorare l'ambiente attraverso i 5 sensi
Individuare le caratteristiche di semplici oggetti
Usare i 5 sensi per conoscere la realtà circostante
Manipolare oggetti per riconoscerne proprietà e funzioni
Osservare momenti significativi della vita di piante e animali
Riconoscere ed utilizzare i 5 sensi
Riconoscere le caratteristiche degli esseri viventi e non
Distinguere le principali caratteristiche di animali e vegetali
Apprendere semplici norme di educazione alla salute

SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA
INDICATORI
Oggetti, materiali e
trasformazioni

TRAGUARDI
 Sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il
mondo che lo circonda e chiede spiegazioni sui
fatti osservati

Osservare e
sperimentare sul
campo



Individua alcuni aspetti quantitativi e
qualitativi nei fenomeni

L’uomo, i viventi e
l’ambiente



Inizia a comprendere il valore dell’ambiente
sociale e naturale e sviluppa atteggiamenti di
cura verso di esso
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Esplorare l'ambiente attraverso i 5 sensi
Distinguere gli oggetti naturali da quelli costruiti dall'uomo
Riconoscere i materiali più comuni e la loro provenienza
Individuare proprietà e caratteristiche di alcuni oggetti di uso comune
Distinguere gli aspetti morfologici delle piante e la loro funzione attraverso semplici
esperimenti
Comprendere l’importanza dell’elemento acqua e scoprirne gli stati
Osservare le caratteristiche dei corpi solidi, liquidi e gassosi
Adottare comportamenti adeguati alla salvaguardia dell'ambiente e della propria
salute
Osservare ed interpretare le trasformazioni ambientali
Prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo e acquisire corretti stili di
vita

Istituto Comprensivo 1 San Salvo 2017-2018

SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA
INDICATORI
Oggetti, materiali e
trasformazioni

TRAGUARDI
 Sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il
mondo che lo circonda e chiede spiegazioni
sui fatti osservati

Osservare e
sperimentare sul
campo



Inizia a riconoscere alcune caratteristiche e
modi di vivere di animali e vegetali

L’uomo, i viventi e
l’ambiente



Comincia a rispettare e ad apprezzare il
valore dell’ambiente sociale e naturale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Esplorare l'ambiente attraverso i 5 sensi
Conoscere il campo di indagine e le funzioni delle scienze
Descrivere le fasi del metodo sperimentale
Riconoscere i materiali e individuare le caratteristiche di quelli naturali e artificiali
Conoscere le caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali
Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e
vegetali
Scoprire le proprietà dei corpi solidi, liquidi e gassosi
Osservare e interpretare le trasformazioni naturali e quelle ad opera dell’uomo
Comprendere il concetto di habitat e distinguere i diversi ambienti
Riconoscere in un ecosistema gli elementi che lo caratterizzano e coglierne le più
importanti relazioni
Conoscere i rapporti che legano i diversi anelli di una catena alimentare
Acquisire atteggiamenti di rispetto nei confronti dell’ambiente in cui l’uomo vive
Riflettere sulle proprie abitudini per acquisire corretti stili di vita

SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA
INDICATORI
Oggetti, materiali e
trasformazioni

Osservare e
sperimentare sul campo

76

TRAGUARDI
 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni



Esplora i fenomeni con un approccio scientifico:
osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula
domande e ipotesi personali, realizza semplici
esperimenti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Individuare, attraverso esperienze concrete, alcuni concetti scientifici:
spazio, peso, forza, movimento, pressione, temperatura, calore
Osservare la regolarità nei fenomeni e acquisire il concetto di energia
Osservare e utilizzare semplici strumenti di misura convenzionali e non
Individuare le proprietà di alcuni materiali
Individuare gli elementi che caratterizzano un ambiente vicino e i loro
cambiamenti nel tempo
Conoscere la struttura del suolo
Osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente
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L’uomo, i viventi e
l’ambiente

Espone ciò che ha sperimentato utilizzando un
linguaggio semplice ma appropriato

Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale
Riconoscere, attraverso esperienze dirette, che la vita di ogni organismo è
sempre in relazione con altre e differenti forme di vita
Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali, in particolare quelle
dovute all’azione dell’uomo
Curare la propria salute dal punto di vista alimentare e motorio

SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA
INDICATORI
Oggetti, materiali e
trasformazioni

TRAGUARDI
 Sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo che lo
circonda

Osservare e
sperimentare sul
campo



Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, esegue
misurazioni ,registra dati e identifica relazioni spaziotemporali e causali

L’uomo, i viventi e
l’ambiente



Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del
proprio corpo nei suoi diversi organi e apparati, ne
riconosce e descrive il funzionamento e ha cura della
propria salute.

77

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Individuare nelle esperienze concrete alcuni concetti scientifici: dimensioni
spaziali, peso, forza, movimento, pressione, temperatura, calore
Conoscere il concetto di energia
Osservare ed utilizzare semplici strumenti di misura
Individuare le proprietà di alcuni materiali
Osservare una porzione di ambiente circostante
Individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel
tempo
Conoscere la struttura del suolo, le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo
nell’ambiente
Conoscere le caratteristiche di alcuni corpi celesti
Conoscere l’organizzazione del corpo umano, dagli apparati agli organi ai
tessuti, alla cellula
Curare la propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio
Riconoscere che la vita di ogni organismo è in relazione con altre forme di
vita
Classificare animali e vegetali sulla base delle osservazioni personali e delle
trasformazioni ambientali
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE PRIMA
INDICATORI
Fisica e chimica

TRAGUARDI






Biologia
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Esplora e sperimenta, in laboratorio e
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni
fenomeni, ne immagina e ne verifica le
cause; ricerca soluzioni ai problemi,
utilizzando le conoscenze acquisite.
Sviluppa semplici schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e fenomeni
ricorrendo anche
a
semplici
formalizzazioni.

Ha una visione della complessità del sistema
dei viventi; riconosce nella loro diversità i
bisogni fondamentali di animali e piante,
e i modi di soddisfarli negli specifici
contesti ambientali.
Ha curiosità e interesse verso lo sviluppo
scientifico e tecnologico.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Utilizzare i concetti fisici fondamentali;
Individuare gli elementi fondamentali della
chimica.

OBIETTIVI MINIMI
Conoscere le grandezze più comuni e le
rispettive unità di misura.
Saper utilizzare semplici tabelle e
diagrammi.
Conoscere le più comuni proprietà della
materia: struttura, volume, massa e
peso.
Distinguere gli stati fisici e le loro
caratteristiche.
Definire la temperatura ed il calore e le
loro unità di misura.
Capire l’importanza del metodo
scientifico e saper descrivere semplici
esperimenti.

Conoscere i concetti fondamentali e
individuare le somiglianze e le differenze
delle diverse specie di viventi.

Conoscere le principali somiglianze e
differenze tra viventi e non viventi
Conoscere le principali caratteristiche
della cellula animale e di quella
vegetale, degli organismi unicellulari e
pluricellulari.
Conoscere
la
differenza
tra
riproduzione sessuata ed asessuata.
Classificare gli esseri viventi e
descrivere le principali categorie:
monere; protisti; funghi, animali e
piante
Riconoscere l’importanza dei vegetali e
comprendere perché senza di essi non
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ci sarebbe vita.

Astronomia e scienze
della terra



È consapevole del ruolo della comunità
umana sulla Terra, del carattere finito delle
risorse.

Identificare idrosfera, atmosfera e litosfera.

Conoscere il ciclo dell’acqua e le
problematiche ambientali connesse
all’inquinamento delle fonti idriche.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE SECONDA
INDICATORI
Fisica e chimica
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TRAGUARDI
Esplora e sperimenta, in laboratorio e
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni
fenomeni, ne immagina e ne verifica le
cause; ricerca soluzioni ai problemi,
utilizzando le conoscenze acquisite.
L’alunno esplora e sperimenta, in
laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più
comuni fenomeni, ne immagina e ne
verifica le cause; ricerca soluzioni ai
problemi, utilizzando le conoscenze
acquisite.
Sviluppa semplici schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e fenomeni
ricorrendo anche a semplici formalizzazioni.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Utilizzare i concetti fisici fondamentali;
Padroneggiare i concetti di trasformazione
chimica.
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OBIETTIVI MINIMI
Individuare le grandezze descrittive del
moto dei corpi, riferendosi ad
esperienze concrete tratte dalla vita
quotidiana.
Saper distinguere un fenomeno chimico
da un fenomeno fisico;
Conoscere i concetti essenziali della
chimica inorganica (definizione di atomi
e molecole, conoscenza dei principali
atomi, significato di reazione chimica
con particolare attenzione alla
combustione);
Conoscere i concetti essenziali della
chimica organica (conoscenza delle
principali caratteristiche e proprietà
delle molecole organiche);
Saper descrivere semplici esperimenti;
Saper utilizzare e comprendere la
terminologia specifica essenziale.

Conoscere e saper riferire in modo
essenziale (anche con l’aiuto di
immagini o schemi);


Biologia
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Riconosce nel proprio organismo strutture e
funzionamenti a livelli macroscopici e
microscopici, è consapevole delle sue
potenzialità e dei suoi limiti.
Ha una visione della complessità del sistema
dei viventi e della sua evoluzione nel tempo;
riconosce nella loro diversità i bisogni
fondamentali del sistema uomo e i modi di
soddisfarli
negli
specifici
contesti
ambientali.

Identificare gli elementi essenziali di
struttura e funzioni del sistema uomo.
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Conoscere l’organizzazione generale del
corpo umano;
Conoscere e saper riferire in modo
essenziale (anche con l’aiuto di
immagini o schemi);
la struttura di base della pelle e sue
principali funzioni;
i nomi di alcune ossa e di alcuni
muscoli, la loro localizzazione nel corpo
e la principali funzioni dell’apparato
locomotore;
la struttura di base dell’apparato
digerente, il percorso e le principali
trasformazioni del cibo al suo interno;
la struttura fondamentale dell’apparato
respiratorio e la sua fisiologia;
nozioni di base sulla composizione del
sangue e la struttura del cuore e dei
vasi sanguigni e sulle loro principali
funzioni;
l’organizzazione
del
sistema
immunitario e le sue principali funzioni;
nozioni di base sull’anatomia e la
fisiologia dell’apparato escretore;
Conoscere le principali nozioni per la
corretta gestione del proprio corpo, in
particolare riferimento
all’alimentazione e ai principali effetti
del fumo sull’apparato respiratorio e su

altri apparati;

Astronomia e scienze
della terra

Ha curiosità e interesse verso lo sviluppo
scientifico e tecnologico

Comprendere la struttura della Terra.

Conoscere e saper riferire in modo
essenziale (anche con l’aiuto di
immagini o schemi);

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE TERZA
INDICATORI
Fisica e chimica







Biologia
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TRAGUARDI
Esplora e sperimenta, in laboratorio e
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni
fenomeni, ne immagina e ne verifica le
cause; ricerca soluzioni ai problemi,
utilizzando le conoscenze acquisite.
Sviluppa semplici schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e fenomeni
ricorrendo, quando è il caso, a misure
appropriate e a semplici formalizzazioni.
Riconosce nel proprio organismo strutture e
funzionamenti a livelli macroscopici e
microscopici, è consapevole delle sue
potenzialità e dei suoi limiti.
Ha una visione della complessità del sistema
dei viventi e della sua evoluzione nel tempo;
riconosce nella loro diversità i bisogni
fondamentali di animali e piante, e i modi
di soddisfarli negli specifici contesti
ambientali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Utilizzare i concetti fisici fondamentali;
Utilizzare correttamente il concetto di
energia.

OBIETTIVI MINIMI
Comprendere e riferire i concetti fisici
fondamentali anche con l’aiuto di
immagini o schemi

Acquisire i concetti fondamentali di
funzione nutritiva, sistema nervoso,
riproduzione ed ereditarietà dei caratteri.

Saper riferire in modo essenziale (anche
con l’aiuto di immagini o schemi) sulla
struttura generale e funzione di:
- sistema nervoso;
- organi di senso;
- sistema endocrino;
- apparato riproduttore;
- igiene e principali patologie.
Conoscere le leggi di Mendel e saper
completare un quadrato di Punnet
Conoscere la teoria di Darwin nei suoi
aspetti fondamentali.
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Astronomia e scienze
della terra
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È consapevole del ruolo della comunità
umana sulla Terra, del carattere finito delle
risorse,
nonché
dell’ineguaglianza
dell’accesso a esse, e adotta modi di vita
ecologicamente responsabili.
Collega lo sviluppo delle scienze allo
sviluppo della storia dell’uomo.
Ha curiosità e interesse verso i principali
problemi legati all’uso della scienza nel
campo dello sviluppo scientifico e
tecnologico.

Individuare le caratteristiche del pianeta
Terra e la sua collocazione nell’Universo.
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Conoscere e comprendere semplici
concetti riguardanti: l’Universo, il
Sistema Solare, il Pianeta Terra e la
Luna.
Descrivere che cosa sono i terremoti e il
fenomeno del vulcanismo, collegandoli
anche guidati ai principali concetti della
tettonica a zolle.

TRAGUARDI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SCUOLA PRIMARIA
E
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

TECNOLOGIA

83
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA
INDICATORI
Vedere e osservare

TRAGUARDI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO



Identifica i materiali costitutivi e le
funzioni di oggetti di uso quotidiano

Prevedere e
immaginare



Intervenire e
trasformare



Identifica le funzioni d’uso di un
oggetto.
Realizza oggetti seguendo
metodologia progettuale.

Esplorare il mondo artificiale attraverso i cinque sensi cogliendone le differenze per forma,
materiali e funzioni.
Effettuare semplici esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.
Prevedere lo svolgimento di semplici processi relativi a oggetti comuni e strumenti esplorati.

una

Rilevare le trasformazioni di utensili facendo riferimento alla storia dell’uomo.
Conoscere le parti e la funzione di un oggetto.

SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA
INDICATORI
Vedere e osservare

TRAGUARDI



Prevedere e
immaginare



Intervenire e
trasformare
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Ricava informazioni utili su proprietà e
caratteristiche di beni o servizi
leggendo etichette, volantini o altra .
documentazione
tecnica
e
commerciale.
Conosce e utilizza semplici oggetti e
strumenti di uso quotidiano ed è in
grado di spiegarne il funzionamento.
Impara ad usare le nuove tecnologie
per sviluppare semplici lavori in tutte le
discipline.

Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio.
Effettuare prove di esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.

Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili miglioramenti.
Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali
necessari.
Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo
scolastico.
Realizzare un oggetto in cartoncino, descrivendo e documentando la sequenza delle
operazioni.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA
Vedere e osservare



Prevedere e
immaginare



Intervenire e
trasformare



Ricava informazioni utili su proprietà e
caratteristiche di beni o servizi
leggendo etichette, volantini o altra
documentazione
tecnica
e
commerciale.
Conosce e utilizza semplici oggetti e
strumenti di uso quotidiano ed è in
grado di descriverne la funzione
principale e la struttura e di spiegarne
il funzionamento.
Inizia a conoscere in modo critico le
caratteristiche , le funzioni e i limiti
della tecnologia attuale.

Analizzare le proprietà di alcuni materiali di uso comune.
Rappresentare i dati dall’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi ,disegni e
testi.

Realizzare modelli di manufatti di uso comune, identificandone i materiali più idonei.
Classificare materiali in base ad alcune caratteristiche (pesantezza, spessore…)
Individuare le funzioni di alcuni strumenti di uso comune.

Riconoscere il programma di videoscrittura.
Utilizzare autonomamente i comandi e le opzioni del mouse.
Utilizzare le procedure del “taglia/copia/incolla”
Organizzare nello stesso documento immagini e testi

SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA
INDICATORI

TRAGUARDI

Vedere e osservare



Prevedere e
immaginare



Intervenire e
trasformare
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Ricava informazioni utili su proprietà
e caratteristiche di beni o servizi
leggendo etichette, volantini o altra
documentazione
tecnica
e
commerciale.
Conosce e utilizza semplici oggetti e
strumenti di uso quotidiano ed è in
grado di descriverne la funzione
principale e la struttura e di spiegarne
il funzionamento.
Inizia a conoscere in modo critico le
caratteristiche, le funzioni e i limiti

Eseguire semplici misurazioni sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione
Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio
Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni
Riconoscere le funzioni principali di un’applicazione informatica
Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi
Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente scolastico
Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali
necessari

Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione degli
alimenti
Eseguire interventi di decorazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico
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della tecnologia attuale.
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Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle
operazioni
Cercare e selezionare sul computer un comune programma di utilità.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA
INDICATORI
Vedere e osservare



Prevedere e
immaginare



Intervenire e
trasformare
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TRAGUARDI
Utilizza uno strumento per ricavare
informazioni utili.

Si orienta tra i diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado d farne
un uso adeguato a seconda delle
diverse situazioni.
Produce
semplici
modelli
o
rappresentazioni grafiche del proprio
operato utilizzando elementi del
disegno tecnico o strumenti
multimediali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Leggere e ricavare informazioni da guide d’uso o istruzioni di montaggio.
Comprendere che con molti dispositivi di uso comune occorre interagire attraverso
segnali e istruzioni ed essere in grado di farlo.
Effettuare esperienze sulle proprietà di alcuni materiali.
Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente scolastico.
Pianificare la costruzione di semplici oggetti elencando gli strumenti e i materiali necessari.
Usare internet per reperire informazioni
Smontare semplici oggetti per scoprire il loro funzionamento.
Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo
scolastico.
Realizzare semplici oggetti descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE PRIMA
INDICATORI
Vedere e osservare

TRAGUARDI



Prevedere e immaginare 


e

Intervenire
trasformare
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Riconosce intorno a sé i principali sistemi
tecnologici e le loro interazioni positive e
negative con uomo- ambiente
Segue le istruzioni per lo svolgimento di
compiti

Riconosce intorno a sé i principali sistemi
tecnologici e le loro interazioni positive e
negative con uomo- ambiente
Segue le istruzioni per lo svolgimento di
compiti
Conosce, utilizza e classifica oggetti e
strumenti di uso comune

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Conoscere le proprietà, caratteristiche,
struttura, tipi di lavorazione dei diversi
materiali
Utilizzare le tecniche e gli strumenti da
disegno e rappresentare le figure piane
secondo le regole e le norme del disegno
geometrico

OBIETTIVI MINIMI
Acquisire capacità base nell’uso degli
strumenti da disegno
Acquisire
capacità
base
nella
costruzione delle figure geometriche
piane fondamentali e le relative
strutture modulari

Progettare anche attraverso l’utilizzo di
Internet

Essere in grado di analizzare e
comprendere le principali proprietà e
gli usi dei materiali

Smontare e rimontare piccoli oggetti di uso
quotidiano

Essere in grado di analizzare e
comprendere le principali proprietà e
gli usi dei materiali
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE SECONDA
INDICATORI
Vedere e osservare

TRAGUARDI



Prevedere e immaginare 


e 

Intervenire
trasformare
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Conoscere le proprietà, caratteristiche,
struttura, tipi di lavorazione dei diversi
materiali
Utilizzare le tecniche e gli strumenti da
disegno e rappresentare le figure
geometriche piane e solide e le loro
proiezioni ortogonali secondo le regole e le
norme del disegno geometrico

OBIETTIVI MINIMI
Consolidare capacità base nell’uso
degli strumenti da disegno
Eseguire la proiezione ortogonali di
semplici figure piane
Essere in grado di costruire semplici
solidi
geometrici
e
saperli
rappresentare in proiezione ortogonale

Analizza i processi di trasformazione delle
risorse
Conosce ed usa i mass media per lo studio
e la socializzazione

Progettare anche attraverso l’utilizzo di
Internet
Valutare le conseguenze di scelte e
decisioni relative a situazioni problematiche

Acquisire nozioni fondamentali di
tecnologia agraria
Essere in grado di conoscere i principi
alimentari, le loro funzioni e i principali
metodi di trasformazione e di
conservazione degli alimenti

Analizza i processi di trasformazione delle
risorse

Smontare e rimontare oggetti di uso
quotidiano

Essere in grado di costruire semplici
solidi geometrici e saperli
rappresentare in proiezione ortogonale.

Analizza i processi di trasformazione delle
risorse
Segue le istruzioni per lo svolgimento di
compiti
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE TERZA
INDICATORI
Vedere e osservare

TRAGUARDI



Prevedere e immaginare 


e 

Intervenire
trasformare
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Conoscere le proprietà, caratteristiche,
struttura, tipi di lavorazione dei diversi
materiali
Osservare e riprodurre graficamente edifici
di
diversa
tipologia,
conoscere
l’impiantistica ed i principali strumenti di
pianificazione urbanistica e leggere una
semplice mappa
Utilizzare le tecniche e gli strumenti da
disegno e rappresentare le figure
geometriche piane e solide e le loro
proiezioni ortogonali, assonometriche e
sezioni secondo le regole e le norme del
disegno geometrico

OBIETTIVI MINIMI
Saper rappresentare semplici solidi con
l’assonometria
isometrica,
monometrica e cavaliera
Sezioni di semplici solidi geometrici
Acquisire conoscenze sulle principali
tipologie abitative, sugli impianti
tecnologici
e
sull’inquinamento
domestico
Essere in grado di conoscere le
principali centrali elettriche (vantaggi e
svantaggi)
Essere in grado di conoscere i concetti
di corrente elettrica e i principali
elementi di un circuito

Realizza testi e tabelle per ricavare
informazioni di mercato
Progetta e realizza prodotti anche di tipo
digitale

Progettare anche attraverso l’utilizzo di
Internet
Valutare le conseguenze di scelte e
decisioni relative a situazioni problematiche

Acquisire
conoscenze
riguardanti
l’organizzazione del territorio

Riconosce intorno a sé i principali sistemi
tecnologici e le loro interazioni positive e
negative con uomo- ambiente

Smontare e rimontare oggetti di uso
quotidiano

Essere in grado di conoscere le
principali forme, fonti e trasformazioni
di energia.
Essere in grado di conoscere
l’importanza della raccolta differenziata
in relazione al ciclo produttivo dei
materiali

Riconosce intorno a sé i principali sistemi
tecnologici e le loro interazioni positive e
negative con uomo- ambiente
Segue le istruzioni per lo svolgimento di
compiti
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TRAGUARDI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SCUOLA PRIMARIA
E
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

MUSICA
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA
INDICATORI
Pratica vocale e
strumentale

TRAGUARDI



Produzione musicale





Ascolto,

interpretazione, analisi
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Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti
musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti
a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e autocostruiti.
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti
musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri.
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a
dominare tecniche e materiali.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti
a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e autocostruiti.
Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo,
spaziale e in riferimento alla loro fonte.
Articola articolazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi
elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli
della tecnologia informatica.
Ascolta brani musicali di diverso genere.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Eseguire collettivamente ed individualmente semplici
brani vocali sotto direzione gestuale

Usare con gradualità la voce e gli oggetti per
produrre, riprodurre e creare fatti sonori
Percepire ed interpreta a livello corporeo- gestuale le
caratteristiche formali di un brano precedentemente
ascoltato

Discriminare suoni e rumori dell’ambiente
Ascoltare un semplice brano musicale e ne coglie
elementi costitutivi
Percepire ed interpretare a livello corporeo- gestuale
le caratteristiche formali di un brano
precedentemente ascoltato
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA
INDICATORI
Pratica vocale e
strumentale

TRAGUARDI





Produzione musicale






Ascolto, interpretazione, 
analisi
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Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo,
spaziale e in riferimento alla loro fonte.
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti
musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di
notazione analogiche o codificate.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti
a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e autocostruiti.
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti
musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di
notazione analogiche o codificate.
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a
dominare tecniche e materiali.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti
a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e autocostruiti.
Articola articolazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi
elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli
della tecnologia informatica.
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Usare con gradualità la voce, gli strumenti, gli oggetti
sonori per produrre, riprodurre, creare e improvvisare
fatti sonori ed eventi musicali di vario genere

Eseguire collettivamente ed individualmente semplici
brani vocali e strumentali curando l’intonazione,
l’espressività e l’interpretazione

Discriminare eventi sonori dal punto di vista
qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte
Ascoltare un semplice brano musicale e ne coglie
elementi costitutivi e struttura
Percepire ed interpretare a livello corporeo- gestuale e
grafico-pittorico le caratteristiche formali di un brano
precedentemente ascoltato
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA
INDICATORI
Pratica vocale e
strumentale





Produzione musicale





Ascolto,

interpretazione, analisi
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TRAGUARDI
Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo,
spaziale e in riferimento alla loro fonte.
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti
musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione
analogiche o codificate.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a
generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a
generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti
musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione
analogiche o codificate.
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a
dominare tecniche e materiali.
Articola articolazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi
elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli
della tecnologia informatica.
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.
riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Usare con gradualità la voce, gli strumenti e
nuove tecnologie sonore in modo creativo per
produrre, riprodurre, creare e improvvisare fatti
sonori ed eventi musicali di vario genere

Eseguire collettivamente ed individualmente
brani vocali e strumentali curando l’intonazione,
l’espressività e l’interpretazione

Riconoscere e discrimina gli elementi di base in
un brano musicale
Intuire aspetti funzionali ed estetici in brani
musicali di vario genere
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA
INDICATORI
Pratica vocale e
strumentale





Produzione musicale






Ascolto, interpretazione,
analisi
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TRAGUARDI
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti
musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di
notazione analogiche o codificate.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti
a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e autocostruiti.
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti
musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di
notazione analogiche o codificate.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti
a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e autocostruiti.
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a
dominare tecniche e materiali.
Articola articolazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi
elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli
della tecnologia informatica.
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Eseguire semplici sequenze ritmiche/ melodiche
utilizzando lo strumentario didattico
Utilizzare con gradualità voce e strumenti in modo
creativo e consapevole
Eseguire collettivamente e individualmente brani
vocali/strumentali,
curando
l’intonazione,
l’espressività e l’interpretazione
Utilizzare e riconoscere gli elementi basilari del
codice musicale

Valutare aspetti funzionali ed estetici di brani
musicali di vario genere
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA
INDICATORI
Pratica vocale e
strumentale





Produzione musicale






Ascolto, interpretazione, 
analisi
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TRAGUARDI
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e
strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso
di forme di notazione analogiche o codificate.
Segue , da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali,
appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti
didattici e auto-costruiti.
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e
strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso
di forme di notazione analogiche o codificate.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali,
appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti
didattici e auto-costruiti.
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente
a dominare tecniche e materiali.
Articola articolazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando
schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi
compresi quelli della tecnologia informatica.
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Utilizzare con gradualità voce, strumenti e nuove tecnologie
sonore in modo creativo e consapevole
Riconoscere e classificare gli elementi basilari del linguaggio
musicale in brani di vario genere e provenienza

Eseguire collettivamente ed individualmente semplici brani
con oggetti sonori, strumenti occasionali e non

Valutare alcuni aspetti funzionali ed estetici in brani musicali
di vario genere, in relazione a culture diverse
Riconoscere e classificare gli elementi basilari del linguaggio
musicale in brani di vario genere e provenienza
Conoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei
suoni nella realtà multimediale
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE PRIMA
INDICATORI
Pratica
vocale
strumentale

e 

Produzione musicale





Ascolto interpretazione
e analisi
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TRAGUARDI
Realizza esperienze musicali con
l’esecuzione e l’interpretazione di brani
strumentali e vocali

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Eseguire collettivamente e individualmente
semplici brani vocali e strumentali ad una
voce con l’ausilio di basi musicali

OBIETTIVI MINIMI
Eseguire
collettivamente
e
individualmente semplici brani vocali ad
una voce per imitazione e semplici
brani strumentali utilizzando fino a
cinque suoni.

Realizza
esperienze
musicali
con
l’esecuzione e l’interpretazione di brani
strumentali e vocali
Utilizza forme di notazione o sistemi
informatici per realizzare messaggi musicali
e multimediali

Apprendere e riconoscere gli elementi
principali della notazione musicale.
Decodificare e utilizzare gli elementi
principali della notazione tradizionale.

Apprendere e riconoscere almeno
alcuni elementi della notazione
musicale.

Utilizza forme di notazione o sistemi
informatici per realizzare messaggi musicali
e multimediali
Apprende altre discipline anche attraverso
la musica
Riconosce e colloca eventi, artisti ed opere
nel contesto storico e sociale maturando il
senso estetico

Distinguere i suoni dai rumori e classificare
voci e strumenti musicali

Distinguere i suoni dai rumori e
classificare voci e strumenti musicali
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE SECONDA
INDICATORI
Pratica
vocale
strumentale

e 

Produzione musicale





Ascolto interpretazione
e analisi
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TRAGUARDI
Realizza esperienze musicali con
l’esecuzione e l’interpretazione di brani
strumentali e vocali

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Eseguire individualmente e collettivamente
brani vocali e strumentali di media difficoltà
con l’ausilio di basi musicali

OBIETTIVI MINIMI
Eseguire
individualmente
E
collettivamente
brani
vocali
e
strumentali di media difficoltà con
l’ausilio di basi musicali.

Realizza
esperienze
musicali
con
l’esecuzione e l’interpretazione di brani
strumentali e vocali
Utilizza forme di notazione o sistemi
informatici per realizzare messaggi musicali
e multimediali

Conoscere gli elementi principali della
grammatica musicale
Creare
semplici
sequenze
ritmicomelodiche

Conoscere gli elementi principali della
grammatica musicale nelle linee
essenziali.
Creare semplici sequenze ritmiche

Utilizza forme di notazione o sistemi
informatici per realizzare messaggi musicali
e multimediali
Apprende altre discipline anche attraverso
la musica
Riconosce e colloca eventi, artisti ed opere
nel contesto storico e sociale maturando il
senso estetico

Conoscere le principali forme musicali

Conoscere alcune forme musicali
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE TERZA
INDICATORI
Pratica
vocale
strumentale

e 

Produzione musicale





Ascolto interpretazione
e analisi
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TRAGUARDI
Realizza esperienze musicali con
l’esecuzione e l’interpretazione di brani
strumentali e vocali

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Eseguire brani strumentali e vocali a più
voci di diversi generi e stili

OBIETTIVI MINIMI
Eseguire brani strumentali e vocali a di
diversi generi e stili

Realizza
esperienze
musicali
con
l’esecuzione e l’interpretazione di brani
strumentali e vocali
Utilizza forme di notazione o sistemi
informatici per realizzare messaggi musicali
e multimediali

Elaborare, improvvisare e comporre brani
Elaborare semplici schemi ritmicomelodici, utilizzando anche software
vocali e strumentali con semplici schemi
specifici
ritmico- melodici, utilizzando anche
Orientare la costruzione della propria
software specifici
identità musicale, utilizzando le proprie
Orientare la costruzione della propria
esperienze
identità musicale, utilizzando le proprie
esperienze

Utilizza forme di notazione o sistemi
informatici per realizzare messaggi musicali
e multimediali
Apprende altre discipline anche attraverso
la musica
Riconosce e colloca eventi, artisti ed opere
nel contesto storico e sociale maturando il
senso estetico

Conoscere ed interpreta opere d’arte
musicali
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Conoscere opere d’arte musicali

TRAGUARDI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

STRUMENTO MUSICALE
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE PRIMA
INDICATORI
Comprensione e uso del
linguaggio musicale



TRAGUARDI
Usa ad un livello base sistemi di notazione
funzionali alla lettura, all'analisi e alla
riproduzione di brani musicali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Approcciarsi alla lettura ritmica intonata e
alla teoria musicale

OBIETTIVI MINIMI
- Leggere e riprodurre semplici estratti
musicali sullo strumento musicale e/o sullo
strumentario Orff.

Uso dello strumento



Partecipa ad un primo livello in modo attivo
alla realizzazione di esperienze musicali
individuali
e
collettive
attraverso
l'esecuzione e l'interpretazione di brani
strumentali.

Acquisire il livello base di corretta - Leggere e riprodurre semplici estratti musicali
impostazione, di consapevolezza tecnica ed sullo strumento musicale e/o sullo strumentario
Orff.
espressività melodica

Elaborazione personale
di materiale sonoro



Partecipa ad un primo livello in modo attivo
alla realizzazione di esperienze musicali
individuali
e
collettive
attraverso
l'esecuzione e l'interpretazione di brani
strumentali.

Acquisire il livello base nell’elaborazione di
materiali sonori

Leggere e riprodurre semplici estratti musicali
sullo strumento musicale e/o sullo
strumentario Orff.
Partecipare in base ai livelli raggiunti alle
esperienze di musica d'insieme.
Riconoscere i macro stili musicali.

Socializzazione
attraverso la
d’insieme



Partecipa ad un primo livello in modo attivo
alla realizzazione di esperienze musicali
individuali
e
collettive
attraverso
l'esecuzione e l'interpretazione di brani
strumentali.

Suonare in gruppi di musica da camera

- Leggere e riprodurre semplici estratti
musicali sullo strumento musicale e/o sullo
strumentario Orff.
Partecipare in base ai livelli raggiunti alle
esperienze di musica d'insieme.

musica
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE SECONDA
INDICATORI
Comprensione e uso del 
linguaggio musicale


Uso dello strumento



Elaborazione personale
di materiale sonoro
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TRAGUARDI
Consolida sistemi di notazione funzionali
alla lettura, all'analisi e alla riproduzione di
brani musicali.
Inizia a comprendere e valuta eventi,
materiali, opere musicali riconoscendone i
significati, anche in relazione alla propria
esperienza musicale e ai diversi contesti
socio culturali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Acquisire abilità nella lettura ritmica
intonata e nella teoria musicale

OBIETTIVI MINIMI
Leggere e riprodurre semplici estratti musicali
sullo strumento musicale e/o sullo
strumentario Orff.

Consolida la propria partecipazione in
modo attivo alla realizzazione di esperienze
musicali individuali e collettive attraverso
l'esecuzione e l'interpretazione di brani
strumentali.
Inizia a comprendere e valuta eventi,
materiali, opere musicali riconoscendone i
significati, anche in relazione alla propria
esperienza musicale e ai diversi contesti
socio culturali.
Integra con altri saperi e altre pratiche
artistiche le proprie esperienze musicali,
servendosi anche di appropriati codici e
sistemi di codifica

Consolidare la corretta impostazione,
consapevolezza tecnica ed espressività
melodica

Leggere e riprodurre semplici estratti musicali
sullo strumento musicale e/o sullo
strumentario Orff.

Consolidare le capacità elaborative dei
materiali sonori

Leggere e riprodurre semplici estratti musicali
sullo strumento musicale e/o sullo
strumentario Orff.
Partecipare in base ai livelli raggiunti alle
esperienze di musica d'insieme.
Riconoscere i macro stili musicali.
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Socializzazione
attraverso la
d’insieme


musica
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Consolida la propria partecipazione in modo
attivo alla realizzazione di esperienze
musicali individuali e collettive attraverso
l'esecuzione e l'interpretazione di brani
strumentali.

Suonare in gruppi di musica da camera e in
orchestra con possibilità di partecipare a
concorsi, concerti e scambi culturali.
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Leggere e riprodurre semplici estratti musicali
sullo strumento musicale e/o sullo
strumentario Orff.
Partecipare in base ai livelli raggiunti alle
esperienze di musica d'insieme.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE TERZA
INDICATORI
Comprensione e uso del
linguaggio musicale



Uso dello strumento



Elaborazione personale
di materiale sonoro





Socializzazione
attraverso la
d’insieme


musica
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TRAGUARDI
Perfeziona sistemi di notazione funzionali
alla lettura, all'analisi e alla riproduzione di
brani musicali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Perfezionare le conoscenze specifiche di
lettura ritmica intonata e di teoria musicale

OBIETTIVI MINIMI
Leggere e riprodurre semplici estratti
musicali sullo strumento musicale e/o
sullo strumentario Orff.

Partecipa in modo attivo alla realizzazione di
esperienze musicali individuali e collettive
attraverso l'esecuzione e l'interpretazione di
brani strumentali.
Partecipa in modo attivo alla realizzazione di
esperienze musicali individuali e collettive
attraverso l'esecuzione e l'interpretazione di
brani strumentali.
Comprende e valuta eventi, materiali, opere
musicali riconoscendone i significati, anche
in relazione alla propria esperienza musicale
e ai diversi contesti socio culturali

Perfezionare la conoscenza tecnica dello
strumento

Leggere e riprodurre semplici estratti
musicali sullo strumento musicale e/o
sullo strumentario Orff.

Perfezionare l’elaborazione dei materiali
sonori

Leggere e riprodurre semplici estratti
musicali sullo strumento musicale e/o
sullo strumentario Orff.
Partecipare in base ai livelli raggiunti
alle esperienze di musica d'insieme.
Riconoscere i macro stili musicali.

Partecipa in modo attivo alla realizzazione di
esperienze musicali individuali e collettive
attraverso l'esecuzione e l'interpretazione di
brani strumentali.

Arricchire l’esperienza triennale della
musica d’insieme con concerti, concorsi e
scambi culturali

Leggere e riprodurre semplici estratti
musicali sullo strumento musicale e/o
sullo strumentario Orff.
Partecipare in base ai livelli raggiunti
alle esperienze di musica d'insieme.
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TRAGUARDI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SCUOLA PRIMARIA
E
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

ARTE E IMMAGINE
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA
INDICATORI
Esprimersi e comunicare



Osservare e leggere
immagini



Comprendere e
apprezzare le opere d’arte



TRAGUARDI
Sperimenta molteplici tecniche e strumenti per
produrre opere espressive con diversi
materiali.

Comincia a conoscere e rispettare alcuni beni
artistico-culturali e paesaggistici, presenti nel
proprio territorio.
Comincia a conoscere e rispettare alcuni beni
artistico-culturali e paesaggistici ,presenti nel
proprio territorio.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Usare consapevolmente la linea grafica
Realizzare disegni utilizzando tecniche grafico-espressive di vario tipo
Esprimere, attraverso i linguaggi non verbali, i propri stati d’animo
Riconoscere ed usare i colori in modo espressivo
Manipolare materiali plastici di vario tipo
Esplorare immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente utilizzando
le capacità visive, uditive, olfattive, gestuali, tattili
Osservare un ambiente e descrivere tutto ciò che vede, dando spazio
alle proprie sensazioni, emozioni, riflessioni

SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA
INDICATORI
Esprimersi e comunicare



Osservare e leggere
immagini



Comprendere e
apprezzare le opere d’arte
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TRAGUARDI
Sperimenta molteplici tecniche e strumenti per
produrre opere espressive con diversi
materiali.
Sperimenta e rielabora immagini di diverso
tipo con molteplici tecniche, materiali e
strumenti.
Conosce i principali beni artistico-culturali e
paesaggistici, presenti nel proprio territorio e
manifesta sensibilità per la loro salvaguardia.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Elaborare in modo artistico- creativo produzioni personali, percezioni
ed emozioni
Usare il colore in modo creativo per esprimere stati d’animo
Guardare ed osservare un’immagine e gli oggetti presenti
nell’ambiente descrivendo verbalmente le emozioni e le impressioni
prodotte dai suoni, dai gesti e dalle espressioni dei personaggi
Riconoscere e apprezzare il patrimonio artistico- culturale del territorio
attraverso l’analisi del proprio contesto di vita
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA
INDICATORI
Esprimersi e comunicare

TRAGUARDI
Osserva, esplora, descrive e decodifica
immagini di diverso tipo.



Osservare e leggere immagini



Decodifica e rielabora immagini di diverso
tipo con molteplici tecniche.

Comprendere e apprezzare le
opere d’arte



Conosce e manifesta sensibilita’ e rispetto
per i beni artistico-culturali presenti nel
proprio territorio.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Esprime sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di vario tipo con
materiali e tecniche adeguate
Rielabora creativamente le immagini
Conosce ed utilizza gli elementi della comunicazione, le diverse
tipologie di codici iconici e non e decodifica, in forma elementare,
linguaggi diversi
Osserva un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo
verbalmente le emozioni e le impressioni prodotte dai suoni, dai gesti
e dalle espressioni dei personaggi
Riconosce ed apprezza il patrimonio artistico- culturale del territorio
attraverso l’analisi del proprio contesto di vita

SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA
INDICATORI
Esprimersi e comunicare



Osservare e leggere immagini



Utilizza le conoscenze e le abilita’ relative
al linguaggio visivo per produrre testi visivi
di diverso tipo.

Comprendere e apprezzare le
opere d’arte



Conosce i principali beni artistico-culturali
presenti
nel
proprio
territorio
manifestando sensibilita’ e rispetto per gli
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TRAGUARDI
Osserva,
esplora,
descrive,
legge
criticamente immagini di diverso tipo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Sperimentare strumenti e materiali diversificati per esprimere
sensazioni, emozioni, pensieri, rappresentare e comunicare la realtà
percepita.
Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi scoperti
osservando immagini e opere d’arte
Utilizzare le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio
per osservare immagini e oggetti presenti nell’ambiente
Riconoscere gli elementi del linguaggio visivo per analizzare, leggere e
decodificare immagini e opere d’arte.
Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse
tipologie di codici
Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali della forma, del
linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il
messaggio e la funzione.
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Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più
caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i principali
monumenti storico- artistici

stessi.

SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA
INDICATORI
Esprimersi e comunicare



Rielabora in modo creativo immagini di
diverso tipo con molteplici tecniche.

Osservare e leggere immagini



Utilizza le conoscenze e le abilità relative al
linguaggio visivo per produrre testi visivi di
diverso tipo.

Comprendere e apprezzare le
opere d’arte



Riconosce ed individua i principali aspetti
formali nelle opere d’arte provenienti
anche da culture diverse dalla propria.
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TRAGUARDI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Realizzare immagini per esprimere sensazioni ed emozioni e per
comunicare e rappresentare la realtà
Rielaborare creativamente le immagini, ricercando soluzioni figurative
originali
Osservare con consapevolezza immagini ed oggetti presenti
nell’ambiente, utilizzando le regole della percezione visiva e
l’orientamento nello spazio.
Riconoscere in un’immagine gli elementi del linguaggio visuale per
individuare il loro significato espressivo
Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico ed audiovisivo le diverse
tipologie di codici e le sequenze narrative
Comprendere il messaggio e lo stile dell’artista in un’opera d’arte
Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale
appartenenti alla propria e ad altre culture
Riconoscere ed apprezzare nel proprio territorio il patrimonio storicoartistico
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE PRIMA
INDICATORI
Esprimersi e
comunicare



TRAGUARDI
L’alunno realizza elaborati personali e
creativi sulla base di un ideazione e
progettazione originale, applicando le
conoscenze e le regole del linguaggio visivo
scegliendo in modo funzionale le tecniche e
materiali differenti anche con l’integrazione
di più media e codici espressivi.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Esprimere la propria creatività attraverso
strumenti, tecniche e regole della
rappresentazione visiva.
Progettare semplici elaborati prendendo
spunto dalla storia dell’arte.
Produrre nuove immagini rielaborando
materiali.

OBIETTIVI MINIMI
Acquisire ordine nell’esecuzione degli
elaborati assegnati .

Osservare e
leggere immagini



Leggere le opere più significative prodotte
nell’arte antica e medievale , sapendole
collocare nei rispettivi contesti storici,
culturali e ambientali .

Osservare e leggere semplici immagini
contestualizzandole.
Riconosce i vari linguaggi artistici.

Saper riconoscere gli elementi base del
linguaggio visuale .

Comprendere e
apprezzare le
opere d’arte



Individuare in un’opera d’arte , sia antica
che medievale , gli elementi essenziali della
forma, del linguaggio , della tecnica e dello
stile dell’artista per comprenderne il
messaggio e la funzione.

Descrivere opere d’arte e di architettura.
Conoscere la storia dell’arte.

Conoscere
culturale.
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il

significato

di

Bene

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE SECONDA
INDICATORI
Esprimersi e
comunicare

TRAGUARDI
 Utilizzare consapevolmente gli strumenti,
le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e
plastiche)
e
le
regole
della
rappresentazione
visiva
per
una
produzione creativa che rispecchi le
preferenze e lo stile espressivo personale.
 Rielaborare creativamente materiali di
uso comune.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Esprimere la propria creatività attraverso
strumenti, tecniche e regole della
rappresentazione visiva.
Progettare elaborati prendendo spunto
dalla storia dell’arte.
Produrre nuove immagini rielaborando
materiali .

OBIETTIVI MINIMI
Utilizzare correttamente gli strumenti
specifici in modo autonomo.

Osservare e
leggere immagini



Leggere e interpretare un’ immagine o un’
opera d’arte utilizzando gradi progressivi di
approfondimento dell’analisi del testo per
comprendere il significato e cogliere le
scelte creative e stilistiche dell’autore.

Osservare e legge semplici immagini
contestualizzandole.
Riconosce i vari linguaggi artistici.

Utilizzare alcuni termini specifici della
disciplina.

Comprendere e
apprezzare le
opere d’arte



Leggere le opere più significative prodotte
nell’arte relativa al Rinascimento-Seicento e
Settecento , sapendole collocare nei
rispettivi contesti storici, culturali e
ambientali .

Descrivere opere d’arte e di architettura.
Conoscere la storia dell’arte.

Collocare sulla linea del tempo le
correnti artistiche trattate.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE TERZA
INDICATORI
Esprimersi e
comunicare

Osservare e
leggere immagini






Comprendere e
apprezzare le
opere d’arte
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TRAGUARDI
Realizza elaborati scegliendo in modo
funzionale tecniche, materiali differenti e
repertori multimediali.

Interpreta e contestualizza con spirito critico
le varie forme d’arte nella loro evoluzione.
Riconoscere i codici e le
regole
compositive presenti nelle opere d’arte
moderna
e contemporanea e
nelle
immagini
della
comunicazione
multimediale
per individuarne la
funzione simbolica , espressiva e
comunicativa nei diversi ambiti di
appartenenza (arte ,pubblicità ,
informazione, spettacolo) .
Leggere le opere più significative dell’800 e
del ‘900 , riconoscere le varie avanguardie
artistiche sapendole collocare nei rispettivi
contesti storici , culturali e ambientali .
Riconoscere, saper tutelare e valorizzare il
patrimonio artistico- ambientale del proprio
territorio.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Esprimere la propria creatività attraverso
strumenti, tecniche e regole della
rappresentazione visiva.
Progettare elaborati prendendo spunto
dalla storia dell’arte.
Produrre nuove immagini rielaborando
materiali e contenuti di altre discipline.
Osservare,
leggere
ed
interpretare
differenti immagini contestualizzandole.
Decodificare i vari linguaggi artistici.

OBIETTIVI MINIMI
Individuare gli elementi fondamentali
che costituiscono un’ immagine.

Commentare opere d’arte e di architettura
contestualizzandole.
Conoscere la storia dell’arte ed il
patrimonio architettonico ed artistico del
proprio territorio ipotizzando interventi di
tutela e valorizzazione.

Leggere un’opera d’arte attraverso
semplici informazioni .
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Conoscere
il
lessico
specifico
fondamentale relativo agli argomenti
trattati.

TRAGUARDI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SCUOLA PRIMARIA
E
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

EDUCAZIONE FISICA
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA
INDICATORI

TRAGUARDI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio
ed il tempo


Riconosce e denomina le parti del corpo e si
muove nello spazio sperimentando gli schemi
motori di base.
Si muove nei vari ambienti scolastici e usa gli
attrezzi in modo corretto.

Il linguaggio del corpo

come modalità
comunicativo- espressiva 

Utilizza le modalità espressive del corpo in
giochi di vario genere.
Sperimenta liberamente gesti e movimenti
relativi ai vari giochi.
Sperimenta una pluralità di esperienze motorie
e di gioco, sia individuali che collettive.
Conosce e rispetta i fondamentali criteri igienici
e alimentari per la cura della salute.

Il gioco, lo sport, le regole 
e il fair play
Salute e benessere,

sicurezza e prevenzione

Riconoscere, denominare le varie parti del corpo e le rappresentare
graficamente
Riconoscere le funzioni del proprio corpo nella sua globalità
Sviluppare una coordinazione dinamica generale ed una coordinazione oculo –
manuale e segmentaria
Percepire e conoscere il proprio corpo in rapporto allo spazio e al tempo
Esprimersi liberamente con il proprio corpo attraverso giochi spontanei, imitativi,
simbolici, immaginativi

Adeguarsi a semplici regole prestabilite indispensabili al buon funzionamento del
gioco
Percepire sensazioni di benessere legate all’attività ludico- motoria
Intuire il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di
vita

SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA
INDICATORI

TRAGUARDI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio
ed il tempo

Conosce le varie parti del corpo e si muove
nello spazio sperimentando e coordinando vari
schemi motori.

Il linguaggio del corpo

come modalità
comunicativo- espressiva
Il gioco, lo sport, le regole 
e il fair play


Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per
esprimere stati d'animo ed emozioni.
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Partecipa in modo attivo a vari tipi di gioco
organizzato rispettando le regole.
Conosce ed esegue in modo semplificato e

Consolidare e ampliare la conoscenza del sé corporeo
Sviluppare gli schemi motori di base
Consolidare la coordinazione dinamica generale; la coordinazione oculo –
manuale ed oculo – podalica
Utilizzare il corpo e il movimento per comunicare

Interagire positivamente con i compagni
Accettare la sconfitta
Rispettare semplici regole di comportamento legate alle esigenze di gioco
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Salute e benessere,
sicurezza e prevenzione



personalizzato i gesti e i movimenti relativi ai
vari giochi.
E' consapevole del rapporto tra cibo,
movimento e salute e adotta corretti stili
alimentari.

Percepire e riconoscere il benessere legate all’attività ludico-motoria
Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani
stili di vita

SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA
INDICATORI

TRAGUARDI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Il corpo e la sua
relazione con lo spazio
ed il tempo



Conosce ed esegue i gesti e i movimenti relativi
alle attività di gioco-sport.

Il linguaggio del corpo
come modalità
comunicativoespressiva
Il gioco, lo sport, le
regole e il fair play



Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per
esprimere efficacemente stati d'animo ed
emozioni.



Partecipa in modo attivo a vari tipi di gioco
organizzato rispettando le regole collaborando
con i compagni.
E' consapevole del rapporto tra funzioni
fisiologiche, alimentazione e movimento e
adotta corretti stili di vita.

Salute e benessere,

sicurezza e prevenzione
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Conoscere i movimenti che si possono compiere con il proprio corpo in
relazione alle proprie dimensioni, alla posizione nello spazio e nel tempo e
all’utilizzo degli attrezzi
Riprodurre semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo e con attrezzi
Acquisire la capacità di combinazione di più movimenti
Sviluppare la funzione respiratoria migliorandone il controllo e le potenzialità
Eseguire gesti e movimenti che esprimono emozioni e sentimenti anche con
l’aiuto del linguaggio musicale

Collaborare in gruppi durante le attività di movimento, di gioco o competizioni
Conoscere e praticare giochi – sport individuali e collettivi rispettando alcune
regole codificate
Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi di
attività
Conoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani
stili di vita
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA
INDICATORI
Il corpo e la sua relazione
con lo spazio

TRAGUARDI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO



Conosce ed esegue i gesti e i movimenti
relativi alle attività di gioco-sport.



Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per
esprimere efficacemente stati d'animo ed
emozioni.

ed il tempo
Il linguaggio del corpo
come modalità
comunicativo- espressiva

Il gioco, lo sport, le regole e 
il fair play

Salute e benessere,
sicurezza e prevenzione



Partecipa in modo attivo a vari tipi di gioco
organizzato rispettando le regole collaborando
con i compagni.
E' consapevole del rapporto tra funzioni
fisiologiche, alimentazione e movimento e
adotta corretti stili di vita.

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori e li adatta ai giochi sportivi
individuali e di squadra
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze e successioni temporali delle azioni
motorie per organizzare il proprio movimento in relazione a sé, agli oggetti e
agli altri
Utilizzare in modo personale e creativo il movimento del corpo per esprimersi
e comunicare stati d’animo
Elaborare semplici coreografie individuali e collettive
Svolgere un ruolo attivo e significativo nelle attività di gioco- sport, interagendo
in modo collaborativo con i compagni
Rispettare le regole nelle varie forme di gioco e si confronta lealmente nelle
situazioni competitive
Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la
sicurezza nei vari ambienti di vita
Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute assumendo
adeguati comportamenti e stili di vita salutistici

SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA
INDICATORI
Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio
ed il tempo
Il linguaggio del corpo

come modalità
comunicativo- espressiva
Il gioco, lo sport, le regole 
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TRAGUARDI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conosce ed esegue i gesti e i movimenti relativi
alle attività di gioco-sport.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per
esprimere efficacemente stati d'animo ed
emozioni.
Partecipa in modo attivo a vari tipi di gioco

Coordinare e utilizza schemi motori
Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti e
agli altri
Utilizzare in modo personale il movimento del corpo per esprimersi e
comunicare stati d’animo
Eseguire semplici sequenze di movimento individuali e collettive
Conoscere e applicare le modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport ,
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organizzato rispettando le regole collaborando
con i compagni.

e il fair play

Salute e benessere,
sicurezza e prevenzione
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È consapevole del rapporto tra funzioni
fisiologiche, alimentazione e movimento e
adotta corretti stili di vita.

giochi derivanti dalla tradizione popolare e giochi sotto forma di gara
Accettare, nella competizione, la sconfitta e vivere la vittoria nel rispetto dei
perdenti, rispettando le regole
Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la
sicurezza nei vari ambienti
Acquisire uno stile di vita sano
Essere consapevole dei cambiamenti fisiologici in relazione all’esercizio fisico
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE PRIMA
INDICATORI
Il corpo e la sua 
relazione con lo spazio
ed il tempo


TRAGUARDI
Padroneggiare abilità motorie di base in
situazione diverse
Saper utilizzare gli schemi motori di base e
la percezione del proprio corpo.

Il linguaggio del corpo

come modalità
comunicativo-espressiva

Saper osservare e conoscere il proprio
corpo.

Il gioco, lo sport, le
regole e il fair play





Sicurezza e prevenzione, 
salute e benessere
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Migliorare la percezione del corpo nello
spazio e nel tempo
Eseguire movimenti coordinati seguendo un
ritmo
Orientarsi negli ambienti naturali ed
artificiali anche attraverso l’utilizzo di
attrezzi e ausili
Utilizzare efficacemente gli schemi motori
di base
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di
movimento o coreografie individuali e
collettive
Utilizzare il gioco per l’interazione sociale

OBIETTIVI MINIMI
Migliorare le capacità motorie di base.

Trasformare il movimento dell’alunno, che
di per sé è un bisogno fisiologico, in attività
significative e determinanti
Riuscire a socializzare ed interagire
positivamente con gli altri

Conoscere le regole principali di alcuni sport
di squadra e individuali
Acquisire le posizioni fondamentali dei
principali gesti tecnici

Praticare attività motorie individuali e
di squadra rispettando le regole.

Sapersi muovere con sicurezza all’interno
della palestra, conoscerne l’ubicazione,
l’ampiezza e gli spazi accessibili.

Conoscere principi nutritivi e alimentazione
corretta ed equilibrata che favoriscono uno
stile di vita salutare
Conoscere e mettere in pratica regole e
comportamenti funzionali per prevenire
possibili situazioni di pericolo ed infortunio

Sapersi muovere con sicurezza durante
le attività all'interno della palestra e
negli spazi comuni.
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Riconoscere l'importanza della socialità
sapendosi relazionare con gli altri.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE SECONDA
INDICATORI
TRAGUARDI
Il corpo e la sua  Saper utilizzare gli schemi motori in forme
relazione con lo spazio
progressivamente crescenti.
ed il tempo


OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Modulare e controllare le proprie capacità
adeguandole al compito motorio
Valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi
e successioni temporali delle azioni motorie
sapendo organizzare il proprio movimento
nello spazio in relazione a sé, agli oggetti e
agli altri
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di
movimento o coreografie individuali e
collettive;
Utilizzare il gioco per l’interazione sociale

OBIETTIVI MINIMI
Consolidare gli schemi motori di base.

Il linguaggio del corpo

come modalità
comunicativo-espressiva

Saper utilizzare e trasferire le abilità
coordinative acquisite per la realizzazione
dei gesti tecnici dei vari sport.



Partecipare alle attività di gioco-sport
rispettando le regole.
Saper adottare comportamenti relazionali
positivi.
Riuscire a socializzare ed interagire
positivamente con gli altri.

Conoscere ed applicare i principali elementi
tecnici delle discipline sportive
Partecipare attivamente ai giochi sportivi e
non, organizzati in forma di gara
Collaborare con i compagni rispettando le
regole
e
manifestando
senso
di
responsabilità

Sapersi muovere con sicurezza
all'interno della palestra e negli spazi
comuni.

Sapersi muovere con sicurezza all’interno
della palestra, conoscerne l’ubicazione,
l’ampiezza e gli spazi accessibili.
Conoscere le funzioni principali del corpo
umano con particolare attenzione
all’apparato locomotore.

Conoscere
le
nozioni
di
base
dell’alimentazione dello sportivo
Conoscere i paramorfismi, il corpo umano e
l’effetto delle attività motorie

Conoscere le principali funzioni del
corpo umano.

Il gioco, lo sport, le
regole e il fair play




Sicurezza e prevenzione, 
salute e benessere
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Adottare comportamenti relazionali
positivi.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE TERZA
INDICATORI
Il corpo e la sua 
relazione con lo spazio
ed il tempo

TRAGUARDI
Saper utilizzare e trasferire abilità
coordinative acquisite per la realizzazione
dei gesti tecnici dei vari sport.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Utilizzare e trasferire le abilità per la
realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport
Utilizzare l’esperienza motoria acquisita per
risolvere situazioni nuove o inusuali

OBIETTIVI MINIMI
Acquisire abilità motorie di base in
situazioni diverse.

Il linguaggio del corpo

come modalità
comunicativo-espressiva

Padroneggiare abilità motorie di base
motorie di base in situazione
problematiche.

Utilizzare e trasferire le abilità per la
realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport
Utilizzare l’esperienza motoria acquisita per
risolvere situazioni nuove o inusuali in
gruppo

Sapersi integrare nel gruppo,
condividere e rispettare le regole,
dimostrare di accettare e rispettare gli
altri.

Sapersi integrare nel gruppo, condividere e
rispettare le regole, dimostrare di accettare
e rispettare gli altri.

Padroneggiare le capacità di coordinamento
adattandole alle situazioni richieste dal
gioco in forma originale e creativa,
proponendo anche varianti
Conoscere ed applicare il regolamento
tecnico degli sport praticati assumendo
anche il ruolo di arbitro o di giudice
Gestire in modo consapevole le situazioni
competitive con autocontrollo e rispetto
per l’altro sia in caso di vittoria sia in caso di
sconfitta

Sapersi muovere con sicurezza durante
le attività all'interno della palestra e
negli spazi comuni.

Il gioco, lo sport, le
regole e il fair play
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Sicurezza e prevenzione, 
salute e benessere
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Sapersi muovere con sicurezza all’interno
della palestra e negli spazi comuni.
Utilizzare conoscenze e competenze di
educazione alla salute e promuovere
corretti stili di vita.
Conoscere le funzioni principali del corpo
umano con particolare attenzione ai vari
apparati, alla traumatologia, alla storia dello
sport e del doping

Assumere
comportamenti
funzionali
rispetto al verificarsi di possibili situazioni di
pericolo
Praticare attività di movimento per
migliorare la propria efficienza fisica
riconoscendone i benefici
Conoscere gli effetti nocivi legati
all’assunzione di integratori o di sostanze
illecite o che inducono dipendenza
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Conoscere in generale i vari apparati, la
traumatologia, la storia dello sport e il
doping.

TRAGUARDI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SCUOLA PRIMARIA
E
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

122
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA
INDICATORI
Dio e l’uomo

TRAGUARDI
Riflette sulla propria vita donata da Dio creatore e
Padre.



La Bibbia e le altre fonti



Ascolta pagine tratte della Bibbia adatte alle sue
capacità di comprensione.

Il linguaggio religioso



Riconosce i segni cristiani nel proprio ambiente di
vita e il valore della festa.

Valori etici e religiosi



Scopre alcuni aspetti della vita di Gesù e del suo
insegnamento.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprendere che la vita, la natura, il mondo sono dono di Dio.
Scoprire che per i Cristiani, Dio Padre dona agli uomini Gesù, suo Figlio.
Conoscere l’ambiente in cui è vissuto Gesù.
Comprendere il messaggio di Gesù attraverso le sue parole e le sue azioni.
Riconoscere la Chiesa come famiglia di Dio che fa memoria di Gesù e del suo
messaggio.
Ascoltare alcune pagine bibliche dell’Antico Testamento e del Nuovo
Testamento.
Leggere immagini sacre.
Scoprire nell’ambiente i segni che richiamano la presenza di Dio Creatore e
Padre.
Scoprire che vivere la festa è fare memoria di avvenimenti importanti.
Individuare i segni del Natale e della Pasqua.
Riconoscere il valore dell’accoglienza e della misericordia, presenti nella
predicazione di Gesù, manifestate nei suoi gesti e nelle sue parole.

SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA
INDICATORI
Dio e l’uomo




La Bibbia e le altre fonti
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TRAGUARDI
Riflette, attraverso i racconti biblici delle origini,
che il mondo è opera di Dio, affidato alla
responsabilità dell’uomo.
Identifica nella chiesa la comunità di coloro che
credono in Gesù Cristo e seguono il suo
messaggio.

Si accosta a pagine bibliche accessibili per
collegarle anche alla propria esperienza.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Scoprire che la vita è un dono di Dio.
Scoprire che in tutto il mondo, in modi diversi, le persone lodano e ringraziano
Dio.
Conoscere Gesù, il Messia, gli avvenimenti legati alla sua nascita e il suo
messaggio, attraverso le sue parole e le sue azioni.
Conoscere gli avvenimenti legati alla nascita di Gesù.
Comprendere che ogni domenica i Cristiani si riuniscono per celebrare la
resurrezione di Gesù.
Conoscere la vita della Chiesa delle origini.
Ascoltare e leggere brani biblici relativi alla figura di Gesù.
Analizzare testi e/o immagini a tema religioso.
Leggere preghiere, passi di testi sacri di altre religioni.
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Il linguaggio religioso



Riconosce il significato cristiano del Natale, della
Pasqua e delle altre feste.

Valori etici e religiosi



Acquisisce comportamenti rispettosi nei confronti
dell’ambiente.

Scoprire i segni del Natale, della Pasqua e della festa nell’ambiente; le
tradizioni popolari e i riti.
Individuare il significato di espressioni religiose proprie della religione
cattolica.
Comprendere che ogni elemento creato e ogni forma di vita sono preziosi e
devono essere rispettati.
Comprendere che per i Cristiani Natale è festa d’amore e solidarietà.
Comprendere che la Chiesa è una comunità che accoglie e si mette al servizio.

SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA
Dio e l’uomo




Riflette su Dio creatore e Padre.
Riflette sulla risposta religiosa che guida l’uomo
alla scoperta del senso dell’esistenza.

La Bibbia e le altre fonti



Il linguaggio religioso



Riflette e riferisce circa le pagine bibliche,
ascoltate e lette, riguardanti la creazione, le
vicende e le figure principali del popolo d’Israele.
Scopre che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed
ebrei e la distingue da altre tipologie di testi.
Riflette sul significato profondo del Natale e della
Pasqua e si interroga rispetto al modo in cui si
percepiscono.



Valori etici e religiosi
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Acquisisce comportamenti rispettosi nei confronti
dell’ambiente.
Riconosce negli insegnamenti di Gesù proposte
per una vita buona.

Scoprire che la religiosità dell’uomo di tutti i tempi nasce dal bisogno di dare
delle risposte alle domande di senso, tra cui quella sull’origine del mondo.
Conoscere le tappe fondamentali della storia degli Ebrei, popolo eletto.
Scoprire che Dio, attraverso i profeti, ha annunciato la venuta del Messia.
Conoscere le origini e le caratteristiche delle prime comunità cristiane.
Conoscere il significato religioso dei racconti biblici sull’origine del mondo.
Ripercorrere attraverso le pagine bibliche la storia del popolo di Israele.
Conoscere alcune caratteristiche delle religioni del mondo antico.
Cogliere la dimensione profonda della festa del Natale.
Conoscere il significato, i riti e gli elementi comuni alla Pasqua ebraica e a
quella cristiana.
Capire che il mondo, opera di Dio, è affidato alla responsabilità dell’uomo.
Comprendere che l’amore di Gesù si rivolge a ognuno e cambia il cuore di chi
accoglie la sua amicizia.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA
INDICATORI
Dio e l’uomo

TRAGUARDI





La Bibbia e le altre fonti





Il linguaggio religioso






Valori etici e religiosi
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Riconosce il significato cristiano del Natale e si
interroga su come tale festività sia vissuta e
interpretata nel tempo e in luoghi diversi.
Si confronta con l’esperienza religiosa di altri
popoli e culture e distingue la specificità della
proposta di salvezza del Cristianesimo.

Comprendere l’importanza della nascita di Gesù, nato per tutte le persone del
mondo.
Capire che il centro del messaggio di Gesù è l’annuncio del regno.
Conoscere la società del tempo di Gesù.
Scoprire come ha avuto inizio la diffusione del messaggio di Gesù.

Conosce alcuni generi letterari della Bibbia e
ricostruisce le tappe fondamentali della vita di
Gesù
Legge e comprende brani a lui accessibili tratti
dalla Bibbia, dai documenti della Chiesa e da fonti
diverse, cogliendo informazioni utili alla
comprensione del dato religioso.
Individua significative espressioni d’arte cristiana
come interpretazione della fede nel corso dei
secoli.
Coglie il significato dei sacramenti come segni
della salvezza di Gesù e dello Spirito Santo.
Conosce le origini del Cristianesimo e individua
persone e strutture fondamentali della Chiesa
Cattolica.

Conoscere le tappe principali della formazione della Bibbia.
Scoprire i vari generi letterari nella Bibbia.

Individua nella vita e negli insegnamenti di Gesù,
proposte di scelte responsabili, in vista di un
personale progetto di vita.

Scoprire come, attraverso i miracoli, Gesù esprime la sua attenzione ai più
bisognosi e il suo amore verso tutti.

Scoprire come l’arte cristiana interpreta il mistero della persona e della vita di
Gesù, narrata nei Vangeli.
Conoscere ed interpretare i simboli cristiani.
Conoscere l’esempio di vita cristiana di alcuni santi.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA
INDICATORI
Dio e l’uomo




La Bibbia e le altre fonti




Il linguaggio religioso




Valori etici e religiosi
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TRAGUARDI
Si confronta con l’esperienza religiosa di altri popoli e culture e
distingue la specificità della proposta di salvezza del
Cristianesimo.
Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in
Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo
insegnamento.
Legge e comprende brani a lui accessibili tratti dalla Bibbia, dai
documenti della Chiesa e da fonti diverse, cogliendo
informazioni utili alla comprensione del dato religioso.
Scopre, attraverso la figura di Maria, come il messaggio di Gesù
si sia diffuso fino ai confini della Terra.
Coglie il significato dei sacramenti e si interroga sul valore che
essi hanno nella vita dei Cristiani.
Si confronta con l’esperienza religiosa e sa distinguere la
specificità della proposta di salvezza de Cristianesimo.

Ha atteggiamenti di rispetto e apprezzamento per le altre
religioni in vista di una convivenza pacifica, fondata sul dialogo.
Identifica nella chiesa la comunità di coloro che credono in
Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo
insegnamento.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Conoscere gli elementi fondamentali delle principali religioni del
mondo.
Capire che il centro del messaggio di Gesù è l’annuncio del
Regno di Dio.
Descrivere i contenuti principali del Credo cattolico.
Capire l’importanza del Movimento Ecumenico, come ricerca
dell’unità fra le Chiese cristiane.
Scoprire come la Sacra Scrittura è presentata e usata nella
liturgia cristiana.
Leggere pagine bibliche e racconti evangelici e coglierne il
messaggio.
Conoscere la figura di Maria, presente nella vita di Gesù e della
Chiesa.
Conoscere le tradizioni natalizie di alcuni paesi del mondo.
Conoscere alcune caratteristiche dell’anno liturgico cristiano e
metterlo a confronto con quello di altre religioni.
Capire attraverso immagini sacre, come il messaggio cristiano è
stato interpretato dagli artisti nel corso dei secoli.
Conoscere i riti della settimana santa e le tradizioni pasquali.
Scoprire l’importanza del dialogo ecumenico e interreligioso.
Comprendere che per i Cristiani la pace di Dio viene tra gli
uomini attraverso suo figlio Gesù.
Scoprire che i missionari realizzano il messaggio di Gesù e lo
diffondono.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE PRIMA
INDICATORI
Capacità di riconoscere e
apprezzare i valori religiosi.

Capacità di riferimento
corretto alle fonti bibliche e
ai documenti.

TRAGUARDI
 Evidenzia gli elementi specifici della
dottrina, del culto e dell’etica delle
altre religioni.
 Conosce le tappe della storia di
Israele.
 Coglie l’intervento di Dio nella storia e
il suo rapporto di alleanza con gli
uomini.






Comprensione ed uso dei
linguaggi specifici

127



Riconosce il carattere diacronico del
fenomeno religioso.
Comprende la rilevanza culturale del
testo biblico, la sua valenza storia e
letteraria e la specificità dei linguaggi
utilizzati.
Comprende la valenza della Bibbia
come testo biblico;

Conosce e utilizza il testo e prende
dimestichezza con alcuni termini di un
vocabolario specifico.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Esemplificare facendo riferimento alle
religioni attualmente esistenti.
Conoscere le religioni degli antichi popoli
del Mediterraneo: religione egizia, religione
mesopotamica, religione greca, religione
romana.
Riconoscere la ricerca umana e rivelazione
di Dio nella storia: l’Ebraismo
Riconoscere la Salvezza attraverso A.T. e
N.T.
Riconoscere la ricerca di senso proprio
dell’uomo nel tempo e nello spazio.
Studiare alcuni comportamenti religiosi
dell’uomo primitivo e di tratti specifici delle
religioni tribali attualmente esistenti.

Definire in modo completo e articolato il
concetto di religione.
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OBIETTIVI MINIMI
Saper riconoscere che l’uomo è l’unico
essere aperto alla trascendenza;

Saper riconoscere nelle caratteristiche
essenziali alcune religioni del popolo
del passato;
Saper riassumere le principali tappe
dell’esperienza di fede del popolo di
Israele individuandole in prospettiva
cristologia;
Saper riconoscere nella Bibbia la fonte
della storia della salvezza;
Saper individuare nei Vangeli quei tratti
essenziali dell’attività e della vita di
Gesù.
Saper descrivere gli aspetti
fondamentali del mondo religioso e
sociale in cui Gesù è vissuto attraverso
le principali feste ebraiche;



Analizza i brani.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE SECONDA
INDICATORI
Capacità di riconoscere e
apprezzare i valori religiosi.






Capacità di riferimento

corretto alle fonti bibliche e
ai documenti.
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TRAGUARDI
Riconosce le caratteristiche della
salvezza attuata da Gesù in rapporto ai
bisogni e alle attese dell’uomo.
Conosce le differenze dottrinali e gli
elementi opere di Gesù, alla sua morte,
Resurrezione e al mandato degli
apostoli.
Analizza la missionarietà dell’operato
degli apostoli.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Conoscere le opere di Gesù, la sua morte,
Resurrezione e al mandato degli apostoli.

Comprende il significato della vita
terrena di Gesù.
Identifica i tratti fondamentali della
figura di Gesù nei Vangeli sinottici
confrontandoli con i dati della ricerca
storica. Conosce la struttura della
Chiesa
primitiva
e
individua
caratteristiche e responsabilità di
differenti ministeri.

Mettere in relazione l’identità storica di
Gesù e il suo riconoscimento come figlio di
Dio fatto uomo.
Analizzare la portata missionaria
dell’operato degli apostoli.
Conoscere le caratteristiche della Chiesa
primitiva.
Conoscere la missione della Chiesa nel
mondo nel periodo medioevale con

Conoscere gli elementi dell’architettura
delle Chiese nel corso della Storia
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OBIETTIVI MINIMI
Saper Individuare nella vita quotidiana
segni che rimandano a significati;
Saper trovare nei Sacramenti modi
concreti per avvicinarsi al Divino;
Saper cogliere le differenze sostanziali
tra le altre confessioni cristiane;
Saper riconoscere i diversi ministeri e
le forme di vita ecclesiale nelle scelte
vocazionali.
Saper collocare nel tempo e nello
spazio la nascita della Chiesa;
Riuscire ad elaborare riflessioni inerenti
alle caratteristiche della Chiesa
primitiva e all’opera dei missionari;



Individua gli elementi e i significati dello
spazio sacro nel Medioevo.

riferimento all’Europa.

Conosce e utilizza il testo e prende
dimestichezza con alcuni termini di un
vocabolario specifico.
Analizza i brani.

Leggere e comprendere alcuni passi dei
vangeli sinottici.


Comprensione ed uso dei
linguaggi specifici





Saper confrontare diocesi - parrocchia
e riconoscere i significati di Concilio,
Sinodo, Concistoro;



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE TERZA
INDICATORI
Capacità di riconoscere e
apprezzare i valori religiosi.







Capacità di riferimento

corretto alle fonti bibliche e
ai documenti.

129

TRAGUARDI
Maturare
un
atteggiamento
di
tolleranza e di dialogo nei confronti di
appartenenti ad altre religioni.
Mettere in relazione le spiegazioni
religiose
e
quelle
scientifiche
riguardanti il mondo e la vita.
Riconoscere le linee dell’insegnamento
cristiano nei rapporti interpersonali,
nell’affettività e nella sessualità.

Individuare le risposte agli interrogativi
esistenziali sull’origine del bene e del
male proposte nella Genesi

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Saper cogliere attraverso alcuni documenti
della Chiesa le indicazioni che favoriscono
l’incontro, il confronto con le altre
confessioni di fede
La speranza cristiana a confronto con le
altre religioni
Individuare nelle testimonianze di vita
evangelica, anche attuali, scelte di libertà
per un proprio progetto
Confrontare criticamente comportamenti e
aspetti della cultura attuale con la proposta
cristiana
Riconoscere alcuni aspetti fondamentali
della fede di alcuni personaggi biblici,
mettendole a confronto con altre figure di
riferimento
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OBIETTIVI MINIMI
Saper individuare norme di
comportamento civili e religiose che
regolano la vita quotidiana per
assumere delle responsabilità;
Saper manifestare atteggiamenti di
apertura, di dialogo e rispetto verso gli
altri;
Saper riconoscere ed accettare,
rispettandole, le differenze tra cristiani
e appartenenti ad altre religioni;
Saper confrontare alcuni aspetti
religiosi (es. creazione) con la scienza;
Saper cogliere nella vita affettiva,
sociale ed ideologica aspetti di

TRAGUARDI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

EDUCAZIONE CIVICA
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA
INDICATORI

COSTITUZIONE, diritto
(nazionale e
internazionale),
legalità e solidarietà

SVILUPPO
SOSTENIBILE,
educazione
ambientale,
conoscenza e tutela
del patrimonio e del
territorio
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TRAGUARDI


Assume
responsabilmente atteggiamenti e ruoli e
sviluppa comportamenti di partecipazione attiva e
comunitaria.
Sviluppa modalità consapevoli di esercizio della
convivenza civile, di rispetto delle diversità, di confronto
responsabile e di dialogo.
Comprende il significato delle regole per la convivenza
sociale e le rispetta.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Acquisire la consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità.
Sapersi inserire spontaneamente nelle situazioni di gioco e di
lavoro senza timore di sbagliare.

Individuare il proprio ruolo all’interno della famiglia e
percepire la propria appartenenza al gruppo di pari e a una
comunità.

Confrontarsi positivamente con gli altri nel rispetto dei
diversi ruoli.
Riconoscere le differenze e i punti di vista.
Conoscere ed accettare semplici regole di comportamento
tra pari e con gli adulti, in situazioni di vita quotidiana e in
una conversazione.
Intuire i principali bisogni dei compagni.
Rispettare le regole riguardo alla propria e altrui sicurezza
(piano evacuazione, educazione stradale, ...)
Riconoscere la figura dell'adulto come punto di riferimento.
Interagire in situazioni di gioco riconoscendo situazioni
conflittuali.
Lavorare in modo costruttivo e creativo con i compagni,
utilizzando spazi, strumenti e materiali.
Svolgere semplici incarichi assegnati all’interno della classe.
Partecipare ad iniziative di accoglienza e solidarietà.
Conoscere il patrimonio storico e culturale locale.
Esplorare l’ambiente con i cinque sensi.
 Intuisce che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto
Raggruppare e ordinare oggetti e materiali secondo criteri
della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza
diversi.
civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e
Riconoscere il legame ambiente/essere vivente.
sostenibile.
Distinguere e classificare gli animali e i vegetali presenti nelle
 Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile,
aree protette del nostro territorio.
rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo
Cogliere
le trasformazioni naturali e quelle operate
Istituto Comprensivo 1 San Salvo
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consapevole delle risorse ambientali.
dall’uomo.
 Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e

sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.


CITTADINANZA
DIGITALE
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Conoscere il territorio attraverso l’approccio percettivo e
l’osservazione diretta.
Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che
caratterizzano i paesaggi del proprio ambiente di vita e della
propria regione.
Riconoscere nel proprio ambiente di vita gli interventi positivi
e negativi dell’uomo.
Conoscere i principali beni artisti e culturali presenti nel
proprio territorio e manifestare sensibilità e rispetto per la
loro salvaguardia.
Conoscere le caratteristiche degli oggetti e le trasformazioni
dei materiali.
Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà di alcuni
elementi e materiali.
Conoscere elementi di igiene e di profilassi delle malattie.
Comprendere che l’igiene personale è importante per la
propria salute e per i rapporti sociali.
Conoscere le azioni necessarie al benessere del corpo.
Riconoscere cibi sani necessari per il proprio benessere.
Conosce gli elementi basilari che compongono un
Accendere e spegnere il computer e la Lim.
computer e le relazioni essenziali fra di essi.
Conoscere le principali parti del computer e loro funzioni
Utilizza con dimestichezza le nuove tecnologie
(monitor, tastiera, CPU, mouse).
Usa il computer e la rete per produrre disegni, scrivere,
Saper utilizzare semplici programmi per disegnare e giochi
giocare e fare semplici ricerche.
didattici.
Intuisce le potenzialità, i limiti e i rischi dell’uso delle
Scrivere lettere, semplici parole e semplici frasi con
tecnologie.
programma di videoscrittura.
Utilizzare correttamente il mouse.
Utilizzare la tastiera.
Usare software didattici.
Usare la rete sotto la guida dell’insegnante per condividere
materiali ed interagire con altri.
Evitare,
usando tecnologie digitali, rischi per la salute e
Istituto Comprensivo 1 San Salvo
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minacce al proprio benessere fisico e psicologico.

Prendersi cura dei dispositivi che ha a sua disposizione.

SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA
INDICATORI

COSTITUZIONE, diritto
(nazionale e
internazionale),
legalità e solidarietà

TRAGUARDI
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Riconoscere ed esprimere bisogni, desideri e stati d’animo.
Favorire un atteggiamento empatico.
Individuare e riconoscere il proprio ruolo all’interno della
comunità scolastica.
Iniziare a riconoscere le proprie capacità e difficoltà.
Imparare modalità di relazione positiva nei diversi ambiti di
appartenenza (famiglia, scuola, gruppi, comunità …)
Sviluppare il senso di appartenenza a una comunità.
Prende coscienza di sé come persona in grado di agire
sulla realtà apportando un proprio originale e positivo
Conoscere ed accogliere diverse forme di “diversità”
contributo
interagendo positivamente con esse.
Riconoscere la necessità di darsi e rispettare regole
all’interno di un gruppo e negli ambienti vissuti nel
quotidiano.
Intervenire nelle diverse situazioni comunicative e/o di
lavoro con disponibilità all’ascolto e alla collaborazione.
Attivare comportamenti sociali nel rispetto dei valori che
rendono possibile la convivenza democratica.
Individuare gesti di generosità e di pace.
Interagire nel gruppo dei pari riconoscendo situazioni
conflittuali e proponendo risoluzioni secondo il proprio punto
Istituto Comprensivo 1 San Salvo
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di vista.
Conoscere i comportamenti da assumere in situazioni di

Assume responsabilmente atteggiamenti e ruoli e sviluppa
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria.
Sviluppa modalità consapevoli di esercizio della convivenza
civile, di rispetto delle diversità, di confronto responsabile e
di dialogo.
Comprende il significato delle regole per la convivenza
sociale e le rispetta.

SVILUPPO
SOSTENIBILE,
educazione
ambientale,
conoscenza e tutela
del patrimonio e del
territorio
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È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e
rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la
convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro
equo e sostenibile.
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile,
rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo
consapevole delle risorse ambientali.
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e
sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.

emergenza.
Sapersi muovere in sicurezza nell’ambiente scolastico e per la
strada.
Individuare cartelli di divieto e di permesso affissi nei luoghi
pubblici.
Definire collettivamente regole per la fruizione di strutture e
di luoghi pubblici.
Conoscere i principali diritti dei bambini
Distinguere e classificare gli animali e i vegetali presenti nelle
aree protette del nostro territorio.
Comprendere le interconnessioni tra elementi fisici e
antropici del proprio territorio.
Riconoscere comportamenti adeguati alla tutela degli spazi
vissuti.
Dimostrare curiosità e voglia di sperimentare, di interagire
con le cose, l'ambiente e le persone, percependone reazioni
e cambiamenti.
Assumere corrette abitudini di rispetto e salvaguardia
dell'ambiente.
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi
ecologici.
Comprendere il concetto di interdipendenza tra individuo e
ambiente.
Riconoscere ed apprezzare gli aspetti caratteristici del
patrimonio ambientale ed artistico
Osservare l’ambiente locale per coglierne caratteristiche ed
elementi di fragilità.
Conoscere elementi di igiene e di profilassi delle malattie.
Comprendere che l’igiene personale è importante per la
propria salute e per i rapporti sociali.
Conoscere le azioni necessarie al benessere del corpo.
Riconoscere cibi sani necessari per il proprio benessere.
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CITTADINANZA
DIGITALE







Utilizza con dimestichezza le nuove tecnologie
Usa il computer e la rete per produrre disegni, scrivere,
giocare e fare semplici ricerche.
Intuisce le potenzialità, i limiti e i rischi dell’uso delle
tecnologie.
Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale.
Intuisce l’identità digitale come valore individuale e
collettivo da preservare.

Aprire, chiudere ed archiviare un file.
Aprire e chiudere un’applicazione.
Salvare con nome in una cartella e/o su supporto removibile.
Utilizzare i primi elementi di formattazione (impostare il
carattere e allineare il testo) per scrivere brevi testi.
Utilizzare programmi di videoscrittura e disegno in modo
creativo.
Usare software didattici.
Usare la rete sotto la guida dell’insegnante per condividere
materiali ed interagire con altri.
Evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e
minacce al proprio benessere fisico e psicologico.
Prendersi cura dei dispositivi che ha a sua disposizione.





SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA
INDICATORI

COSTITUZIONE, diritto
(nazionale e
internazionale),
legalità e solidarietà

TRAGUARDI
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Descrivere se stessi individuando aspetti negativi e positivi.
Assume
responsabilmente atteggiamenti e ruoli e
Riconoscere i propri bisogni e quelli degli altri.
consolida comportamenti di partecipazione attiva e
Saper chiedere aiuto di fronte a difficoltà.
comunitaria.
Individuare linguaggi non consoni alla buona educazione.
Sviluppa modalità consapevoli di esercizio della convivenza
Utilizzare un linguaggio responsabile anche in situazioni
civile, di rispetto delle diversità, di confronto responsabile e
critiche.
di dialogo.
Comprendere il proprio ruolo di abitante del quartiere e della
Comprende il significato delle regole per la convivenza
città.
sociale e le rispetta.
Prendere coscienza dei propri diritti e doveri in quanto
Esprime e manifestare convinzioni sui valori della
studente e cittadino.
democrazia e della cittadinanza.
Valorizzare l’identità culturale di ciascuno.
Prende coscienza di sé come persona in grado di agire sulla
Conoscere alcuni aspetti delle altre culture.
realtà apportando un proprio originale e positivo
Conoscere le nostre tradizioni e confrontarle con quelle di
contributo.
altre culture.
Istituto
Comprensivo che
1 San Salvo
2017-2018
Riconosce i meccanismi, i sistemi
e le organizzazioni
Comprendere la necessità di stabilire e rispettare regole
regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a

livello locale.

SVILUPPO
SOSTENIBILE,
educazione
ambientale,
conoscenza e tutela
del patrimonio e del
territorio
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condivise all’interno di un gruppo nei diversi momenti ed
ambienti di vita quotidiana.
Accettare e rispettare “l’altro”come “diverso” da sé ma
“uguale” come persona riconoscendo i bisogni, l’identità
culturale e religiosa di ciascuno.
Contribuire a creare un clima felice a scuola.
Collaborare con coetanei e insegnanti nel lavoro di classe e di
gruppo.
Comprendere come comportarsi in modo adeguato rispetto
all'interlocutore (compagno, insegnante, collaboratore
scolastico, dirigente).
Interagire nel gruppo dei pari e con gli adulti esaminando il
punto di vista altrui ed avviandosi ad una prima forma di
negoziazione.
Conoscere e rispettare il patrimonio culturale presente sul
territorio.
Assumere un comportamento corretto verso le persone, gli
ambienti, gli oggetti e gli arredi scolastici.
Partecipare ad iniziative di accoglienza e solidarietà.
Assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio
È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e
ambiente.
rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la
Comprendere che nella salvaguardia dell’ambiente è il futuro
convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro
dell’uomo.
equo e sostenibile.
Sviluppare il senso di appartenenza al proprio territorio.
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile,
Collaborare alla realizzazione di un progetto comune.
rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo
Utilizzare materiali di riciclo per realizzare semplici manufatti.
consapevole delle risorse ambientali.
Usare fonti di diverso tipo per comprendere lo sviluppo di
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e
tecniche di smaltimento dei rifiuti.
sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.
Comprendere il legame tra risorse e sviluppo sociale.
Ipotizzare strategie d’intervento per la tutela dei beni
culturali del proprio territorio.
Conoscere
le regole di tutela ambientale utilizzate per il
Istituto Comprensivo 1 San Salvo
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proprio territorio.

CITTADINANZA
DIGITALE
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È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli
correttamente.
È in grado di comprendere il concetto di dato e di
individuare le informazioni corrette o errate, anche nel
confronto con altre fonti.
Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale.
Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come
valore individuale e collettivo da preservare.
È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di
comunicazione.
Intuisce i rischi della rete

Conoscere i danni provocati all’ambiente da una mancata
raccolta differenziata.
Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà di alcuni
elementi e materiali
Conoscere il ciclo dei rifiuti
Conoscere elementi di igiene e di profilassi delle malattie.
Comprendere che l’igiene personale è importante per la
propria salute e per i rapporti sociali.
Conoscere le azioni necessarie al benessere del corpo.
Riconoscere cibi sani necessari per il proprio benessere.
Creare una cartella personale.
Salvare con nome in una cartella e/o su supporto removibile.
Usare software didattici.
Eseguire ricerche, on line, guidate.
Selezionare informazioni utili e pertinenti alle indicazioni.
Rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo
sicuro.
Distinguere l’identità digitale da un’identità reale
Evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e
minacce al proprio benessere fisico e psicologico.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA
INDICATORI

COSTITUZIONE, diritto
(nazionale e
internazionale),
legalità e solidarietà
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TRAGUARDI



OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscere i propri punti di forza e di debolezza.
Saper chiedere aiuto di fronte a difficoltà.
Riconoscere la pari dignità di tutti gli uomini, nel rispetto
delle differenze individuali.
Controllare ed esprimere sentimenti ed emozioni.
Conoscere il significato di diritto e di dovere
Comprendere di essere parte di una comunità allargata.
Riconoscersi come cittadino, portatore di diritti e di doveri.
Partecipare consapevolmente alla costruzione di una
collettività.
Conoscere alcuni articoli della Costituzione italiana.
Conoscere le principali Organizzazioni Internazionali che si
occupano dei diritti umani.
Analizzare il significato dei simboli: le bandiere, gli emblemi,
gli stemmi, gli inni, gli acronimi e i loghi degli Enti nazionali.
Conoscere, accettare ed interpretare la diversità fisica,
sociale, culturale come valore che arricchisce.
Comprendere l’importanza di assumere e rispettare decisioni
e regole condivise ai fini di una convivenza sociale corretta e
solidale.
Riconoscere, accettare e rispettare i punti di vista degli altri.
Interagire nel gruppo dei pari e degli adulti superando i punti
di vista egocentrici e soggettivi
Comprendere le modalità di partecipazione alla democrazia.
Conoscere le forme e gli strumenti di partecipazione
democratica.
Applicare il metodo democratico in situazioni decisionali
simulate.
Riconoscere l’importanza del lavoro per la realizzazione
Istituto Comprensivo 1 San Salvo
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personale
e per la partecipazione alla società.
Conoscere i segnali stradali e le strategie per la miglior

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città
Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e
le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini
(istituzioni statali e civili), a livello locale e nazionale, e i
principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle
Carte Internazionali, e in particolare conosce la
Dichiarazione universale dei diritti umani

circolazione di pedoni, ciclisti, automobilisti.

SVILUPPO
SOSTENIBILE,
educazione
ambientale,
conoscenza e tutela
del patrimonio e del
territorio
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Comprendere le problematiche riferite alle componenti
naturali e sociali dell’ambiente e del territorio in cui vive.
Comprendere che è possibile rispettare, conservare,
migliorare e valorizzare l’ambiente e il territorio, mettendo in
atto giusti comportamenti.
Conoscere l’Agenda 2030
Comprendere il valore delle risorse naturali, quali la
disponibilità di acqua, la varietà degli ecosistemi ed i loro
equilibri, la ricchezza della biodiversità, etc., come bene
comune.
Mettere in atto azioni ed interventi che
migliorino
l’ambientale (raccolta differenziata dei rifiuti, compostaggio,
risparmio energetico, ecc.) e ne rendano migliore la qualità
di vita.
Conoscere e apprezzare iniziative di valorizzazione
sostenibile della Terra.
Rispettare le norme che tutelano l'ambiente per diventare
cittadino responsabile.
Conoscere i bisogni dell’uomo e le forme di utilizzo
dell’ambiente.
Conoscere gli interventi umani che modificano il paesaggio e
l’interdipendenza uomo-natura.
Conoscere elementi di igiene e di profilassi delle malattie.
Comprendere che l’igiene personale è importante per la
propria salute e per i rapporti sociali.
Istituto Comprensivo 1 San Salvo 2017-2018
Conoscere le azioni necessarie al benessere del corpo.

È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e
rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la
convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro
equo e sostenibile.
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile,
rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo
consapevole delle risorse ambientali.
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e
sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.
Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un
atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa
classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.

Riconoscere cibi sani necessari per il proprio benessere

CITTADINANZA
DIGITALE
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È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli
correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e
navigare in modo sicuro.
È in grado di comprendere il concetto di dato e di
individuare le informazioni corrette o errate, anche nel
confronto con altre fonti.
Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa
applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il
bene collettivo.
Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come
valore individuale e collettivo da preservare.
È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di
comunicazione.
È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a
individuarli.

Utilizzare semplici programmi per elaborare mappe utili per
lo studio.
Usare software didattici.
Eseguire ricerche, on line, guidate.
Usare software disciplinari
Selezionare informazioni utili e pertinenti alle indicazioni
dell’insegnante.
Utilizzare i dati selezionati per produrre artefatti che
veicolino un messaggio intenzionale, chiaro e coerente agli
scopi prefissati e ai possibili contesti.
Sapere che la tecnologia implica anche un modo di relazione
e quindi una responsabilità sociale, fatta di norme, accordi e
convenzioni che devono essere rispettate a tutela propria ed
altrui.
Sapere che ciò che produce implica responsabilità rispetto a
visibilità, permanenza e privacy dei messaggi propri ed altrui.
Prendersi cura dei dispositivi che ha a sua disposizione.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA
INDICATORI

COSTITUZIONE, diritto
(nazionale e
internazionale),
legalità e solidarietà

TRAGUARDI





SVILUPPO
SOSTENIBILE,
educazione
ambientale,
conoscenza e tutela
122 e del
del patrimonio
territorio
1





OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscere le principali Organizzazioni Internazionali che si
occupano dei diritti umani.
Conoscere i principi fondamentali della Dichiarazione dei
Diritti del Fanciullo e della Convenzione Internazionale dei
Diritti dell'Infanzia.
Identificare fatti e situazioni in cui viene offesa la dignità
della persona e dei popoli.,
Comprendere di essere parte del mondo quale civile e sociale
organizzata secondo regole precise, con grandi tradizioni
comuni.
Riconoscersi come cittadino, portatore di diritti e di doveri.
Riconoscere e rispettare i simboli dell’identità nazionale ed
europea.
Analizzare il significato dei simboli: le bandiere, gli emblemi,
gli stemmi, gli inni, gli acronimi e i loghi degli Enti nazionali.
Conoscere le norme che tutelano l’ambiente per diventare
cittadini responsabili.
Conoscere il Comune di appartenenza: le competenze, i
servizi offerti ai cittadini, la struttura organizzativa, i ruoli e le
funzioni.
Mettere in relazione le regole stabilite all’interno della classe,
della scuola, della famiglia, della comunità di vita con alcuni
articoli della Costituzione.
Conoscere i segnali stradali e le strategie per la miglior
circolazione di pedoni, ciclisti, automobilisti
Conoscere l’Agenda 2030
È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e
Conoscere le peculiarità naturalistiche del nostro territorio.
rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la
Conoscere l’ecosistema attraverso l’esplorazione e la
convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro
sperimentazione diretta.
equo e sostenibile.
Istituto
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Conoscere
le aree naturali protette.
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile,
Conoscere il patrimonio storico e culturale presente nel
rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo
Comprende il concetto di Stato, Regione, Città
Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e
le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i
principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle
Carte Internazionali, e in particolare conosce la
Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi
fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e
gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.
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consapevole delle risorse ambientali.
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e
sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.
Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un
atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa
classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.

proprio contesto di vita e in italia.
Conoscere i ruoli dell’amministrazione comunale, delle
associazioni private, delle istituzioni museali,… per la
conservazione e la trasformazione dell’ambiente.
Conoscere le problematiche connesse all’uso delle diverse
fonti energetiche (inquinamento, impatto ambientale).
Conoscere che la sostenibilità dell’alimentazione, dal punto
di vista ambientale, è connessa all’uso efficiente delle risorse
e alla conservazione delle biodiversità.
Comprendere la necessità di proteggere, ripristinare e
favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre
Comprendere la necessità promuovere azioni, a tutti i livelli,
per combattere il cambiamento climatico.
Comprendere le implicanze delle scelte alimentari sulla
propria salute e il proprio corpo.
Conoscere il problema dello spreco alimentare nel nostro
paese.
Comprendere che l’essere umano è in armonia con gli altri
esseri viventi nel rispetto dell’ambiente condividendo e
rispettando risorse e culture e beni comuni.
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli
Operare, sotto la supervisione dell’insegnante, su vari device
correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e
digitali per esplorare, archiviare, modificare risorse veicolate
navigare in modo sicuro.
da diversi linguaggi.
È in grado di comprendere il concetto di dato e di
Scegliere, integrare ed armonizza diversi linguaggi per creare
individuare le informazioni corrette o errate, anche nel
prodotti multimediali a scopo comunicativo.
confronto con altre fonti.
Sapere che la tecnologia implica anche un modo di relazione
Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa
e quindi una responsabilità sociale, fatta di norme, accordi e
applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il
convenzioni che devono essere rispettate a tutela propria ed
bene collettivo.
altrui.
Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come
Conoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle
valore individuale e collettivo da preservare.
tecnologie informatiche.
È in grado di argomentare attraverso
sistemi1 di
Conoscere
la differenza tra scherzo, bullismo, cyberbullismo
Istitutodiversi
Comprensivo
San Salvo
2017-2018
comunicazione.
Identificare azioni di bullismo/cyberbullismo
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È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a
individuarli

Conoscere le conseguenze civili e penali di atti di bullismo e
cyberbullismo
Conoscere elementi di igiene e di profilassi delle malattie.
Comprendere che l’igiene personale è importante per la
propria salute e per i rapporti sociali.
Conoscere le azioni necessarie al benessere del corpo.
Riconoscere cibi sani necessari per il proprio benessere.

Istituto Comprensivo 1 San Salvo 2017-2018

COSTITUZIONE,
diritto (nazionale e
internazionale),
legalità e solidarietà

INDICATORI

SVILUPPO

SOSTENIBILE,
educazione

ambientale,
conoscenza e tutela 
del patrimonio e del
territorio

Promuove il rispetto verso gli
altri, l’ambiente e la natura
Riconosce gli effetti del degrado e
dell’incuria
Conosce e preserva il diritto alla
salute.





Distingue i diversi device
Comprende il concetto di dato.
Distingue l’identità digitale da
un’identità reale.
È consapevole dei rischi della rete
Rispetta i comportamenti nella

CITTADINANZA
DIGITALE
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CLASSE PRIMA
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO
TRAGUARDI

OBIETTIVI MINIMI
Rispettare le regole della convivenza in classe
e a scuola.
Conoscere le leggi e le regole fondamentali
della convivenza civile
Riconoscere le situazioni in cui non viene
rispettata la dignità della persona.
Rispettare le regole riguardo alla propria e
altrui sicurezza
Gestire dinamiche relazionali.
Comprendere le varie forme di diversità e
saperle rispettare.
Rispettare se stessi, gli altri, l’ambiente e la
natura
Riconoscere le fonti energetiche
Classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di
riciclaggio
Comprendere le implicazioni delle scelte
alimentari sulla propria salute e il proprio
corpo

Promuovere il rispetto verso gli altri,
l’ambiente e la natura
Comprendere la necessità di uno sviluppo
equo
e
sostenibile,
rispettoso
dell’ecosistema
Riconoscere gli effetti del degrado e
dell’incuria
Conoscere le fonti energetiche
Saper classificare i rifiuti, sviluppandone
l’attività di riciclaggio
Conoscere e promuovere atteggiamenti
corretti per il benessere collettivo e la
salute personale
Riconoscere il diritto alla salute.
Distinguere i diversi device e utilizzarli
Distinguere i diversi device
correttamente
Distinguere l’identità digitale da un’identità
Interagire attraverso una varietà di
reale
tecnologie digitali
Rispettare i comportamenti nella rete e
Essere consapevole dei rischi della rete
navigare in modo sicuro.
Istituto
Comprensivo 1 San
Rispettare
i comportamenti
nellaSalvo
rete2017-2018
e

rete e naviga in modo sicuro.

INDICATORI
COSTITUZIONE,
diritto (nazionale e
internazionale),
legalità e solidarietà

TRAGUARDI
 comprende i concetti del prendersi
cura di sé, della comunità,
dell’ambiente.
 Comprende il concetto di Stato,
Regione,
Città
Metropolitana,
Comune e Municipi
 Conosce e promuovere il patrimonio
storico e culturale locale.
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navigare in modo sicuro.
Distinguere
l’identità
digitale
da
un’identità reale
Rispettare i dati e le identità proprie ed
altrui
Evitare, usando tecnologie digitali, rischi
per la salute e minacce

Applicare le regole sulla privacy tutelando se
stessi, gli altri e il bene collettivo.

CLASSE SECONDA
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO
OBIETTIVI MINIMI
Individuare
gli
elementi
che
Rispettare le regole della convivenza in
contribuiscono a definire la propria
classe e a scuola.
identità
Rispettare le regole riguardo alla propria e
Riconoscersi come persona, studente,
altrui sicurezza
cittadino (italiano, europeo, del mondo)
Conoscere i diritti e doveri dell’uomo.
Comprendere le varie forme di diversità
personali, culturali, religiose e sociali e
Distinguere le situazioni in cui non viene
saperle rispettare
rispettata la dignità della persona.
Riconoscere il valore delle regole comuni
Gestire dinamiche relazionali.
per la convivenza civile
Comprendere le varie forme di diversità e
Rispettare le regole della convivenza in
saperle rispettare.
classe e a scuola.
Conoscere le forme di partecipazione
Gestire dinamiche relazionali
democratica.
Riconoscere il rapporto tra responsabilità
e libertà
Conoscere i diritti umani
Conoscere i diritti e doveri della donna e
del minore.
Conoscere la Dichiarazione universale dei
diritti umani, i principi fondamentali della
Costituzione della Repubblica Italiana
Comprendere il concetto di Stato,
Regione, Città Metropolitana, Comune e
Istituto Comprensivo 1 San Salvo 2017-2018
Municipi

SVILUPPO
SOSTENIBILE,
educazione
ambientale,
conoscenza e tutela
del patrimonio e del
territorio
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Comprende la necessità di uno
sviluppo
equo
e
sostenibile,
rispettoso dell’ecosistema, nonché di
un utilizzo consapevole delle risorse
ambientali.
Riconosce le fonti energetiche e
promuove
un
atteggiamento
razionale nel loro utilizzo
Conosce e promuove atteggiamenti
corretti per il benessere collettivo e
la salute personale

Distingue i diversi device e li utilizza
correttamente,
Evita, usando tecnologie digitali,
rischi per la salute e minacce al
proprio
benessere
fisico
e
psicologico

Conoscere la storia, l’organizzazione e i
principi fondanti dell’Unione Europea
Conoscere e rispettare i beni pubblici e
comuni
Conoscere e promuovere il patrimonio
storico e culturale locale ed europeo
Individuare i casi in cui i diritti sono agiti o
negati.
Promuovere il rispetto verso gli altri,
Promuovere il rispetto verso gli altri,
l’ambiente e la natura
l’ambiente e la natura
Comprendere la necessità di uno sviluppo
Applicare nella propria esperienza
equo
e
sostenibile,
rispettoso
quotidiana comportamenti di rispetto
dell’ecosistema,
dell’ambiente.
Comprendere la necessità di un utilizzo
Riconoscere le fonti energetiche
consapevole delle risorse ambientali.
Saper classificare i rifiuti, sviluppandone
riconoscere gli effetti del degrado e
l’attività di riciclaggio.
dell’incuria.
Riconoscere il rapporto tra alimentazione,
Riconoscere le fonti energetiche
stili di vita e salute.
Promuovere un atteggiamento critico e
razionale nell’utilizzo delle fonti
Saper classificare i rifiuti, sviluppandone
l’attività di riciclaggio.
Riconoscere il diritto alla salute
Conoscere e promuovere atteggiamenti
corretti per il benessere collettivo e la
salute personale
Riconoscere il rapporto tra alimentazione,
stili di vita e salute.
Distinguere i diversi device e utilizzarli
Distinguere i diversi device e utilizzarli
correttamen
correttamente,
individuare i mezzi e le forme di
Rispettare i comportamenti nella rete e
comunicazione digitali appropriati per un
navigare in modo sicuro.
determinato contesto;
Distinguere
l’identità
digitale
da
Istituto Comprensivo
1 San Salvo 2017-2018
conoscere
le norme comportamentali
da
un’identità reale




naviga in modo sicuro e rispettoso.
distingue l’identità digitale da
un’identità reale e applica le regole
sulla privacy tutelando se stesso e il
bene collettivo.

osservare nell’ambito dell’utilizzo delle
tecnologie digitali e dell’interazione in
ambienti digitali.
creare e gestire l’identità digitale, essere
in grado di proteggerla
Rispettare i dati e le identità altrui;
Conoscere le politiche sulla privacy
applicate dai servizi digitali sull’uso dei
dati personali;
Evitare, usando tecnologie digitali, rischi
per la salute e minacce al proprio
benessere fisico e psicologico;
Essere consapevoli delle tecnologie
digitali per il benessere psicofisico e
l’inclusione sociale.
Essere consapevole dei rischi della rete e
riuscire a individuarli.
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Applicare le regole sulla privacy tutelando
se stessi, gli altri e il bene collettivo.

INDICATORI
COSTITUZIONE,
diritto (nazionale e
internazionale),
legalità e solidarietà

TRAGUARDI
 Riconosce
i
sistemi
e
le
organizzazioni che regolano i
rapporti fra i cittadini e i principi di
libertà sanciti dalla Costituzione
Italiana e dalle Carte Internazionali,
Conosce gli elementi essenziali della
forma di Stato e di Governo.
 Conosce i diritti umani e gli
organismi internazionali preposti al
loro rispetto
 Rispetta e promuove il patrimonio
storico e culturale locale, europeo e
mondiale

122
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CLASSE TERZA
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO
OBIETTIVI MINIMI
Riconoscersi come persona, studente,
Rispettare le regole della convivenza in
cittadino (italiano, europeo, del mondo).
classe e a scuola.
Comprendere le varie forme di diversità
Conoscere i principi fondamentali della
personali, culturali, religiose e sociali e
Costituzione.
saperle rispettare e promuovere.
• Distinguere le situazioni in cui non
Riconoscere e rispettare le regole della
viene rispettata la dignità della persona.
convivenza civile
Rispettare le regole riguardo alla propria
Gestire positivamente le dinamiche
e altrui sicurezza
relazionali.
Conoscere i diritti e doveri del minore.
Riconoscere il rapporto tra il concetto di
Gestire dinamiche relazionali.
responsabilità e libertà.
Comprendere le varie forme di diversità
• Conoscere il significato di diritto e
e saperle rispettare.
dovere
Conoscere le forme di partecipazione
Conoscere i diritti umani e gli organismi
democratica
internazionali preposti al loro rispetto
• Riconoscere il valore di ogni individuo
come risorsa per la collettività ed
apprezzare il valore della solidarietà.
• Comprendere i doveri di cittadino del
mondo.
Conoscere la Dichiarazione universale dei
diritti umani,
Conoscere i principi fondamentali della
Costituzione della Repubblica Italiana e gli
elementi essenziali della forma di Stato e
di Governo.
Comprendere il concetto di Stato,
Regione, Città Metropolitana, Comune e
Municipi
Conoscere e promuovere il patrimonio
storico e culturale locale, europeo e
Istituto Comprensivo 1 San Salvo 2017-2018
mondiale

SVILUPPO
SOSTENIBILE,
educazione
ambientale,
conoscenza e tutela
del patrimonio e del
territorio
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Sa riconoscere le fonti energetiche
e promuove un atteggiamento
critico e razionale nel loro utilizzo e
sa
classificare
i
rifiuti,
sviluppandone
l’attività
di
riciclaggio.
Conosce l’Agenda 2030
Conosce e promuove atteggiamenti
corretti per il benessere e la salute
personale

Comprende il concetto di dato e di
individuare le informazioni corrette

Individuare nella realtà storica e/o attuale
i casi in cui i diritti sono agiti o negati.
Riconoscere le situazioni di violazione dei
diritti umani della donna e del minore.
Promuovere attività che pongano al
centro la non discriminazione e la libertà
di espressione.
Conoscere i diritti dei lavoratori
Promuovere il rispetto verso gli altri,
Promuovere il rispetto verso gli altri,
l’ambiente e la natura
l’ambiente e la natura
Comprendere la necessità di uno sviluppo
Applicare nella propria esperienza
equo
e
sostenibile,
rispettoso
quotidiana comportamenti di rispetto
dell’ecosistema
dell’ambiente.
Comprendere la necessità di un utilizzo
Riconoscere le fonti energetiche
consapevole delle risorse ambientali.
Tutelare la salute come bene da
riconoscere gli effetti del degrado e
difendere.
dell’incuria.
Riconoscere le fonti energetiche
Promuovere un atteggiamento critico e
razionale nell’utilizzo delle fonti
Conoscere l’Agenda 2030
Conoscere e promuovere atteggiamenti
corretti per il benessere e la salute
personale
Riconoscere il rapporto tra alimentazione,
stili di vita e salute.
Conoscere le connessioni fra sostenibilità
alimentare, uso efficiente delle risorse e
conservazione della biodiversità
Concepire la salute come bene pubblico e
privato da preservare .
Tutelare la salute propria ed altrui.
Individuare i mezzi e le forme di
Rispettare i comportamenti nella rete e
Istituto Comprensivo
1 San Salvoper
2017-2018
comunicazione
digitali appropriati
un
navigare in modo sicuro.






o errate, anche nel confronto con
altre fonti.
Prende
piena
consapevolezza
dell’identità digitale come valore
individuale
e
collettivo
da
preservare.
Argomenta
attraverso
diversi
sistemi di comunicazione.
Conosce le politiche sulla privacy
applicate dai servizi digitali sull’uso
dei dati personali

determinato contesto;
conoscere le norme comportamentali da
osservare nell’ambito dell’utilizzo delle
tecnologie digitali e dell’interazione in
ambienti digitali.
Adattare le strategie di comunicazione al
pubblico specifico ed essere consapevoli
della diversità culturale e generazionale
negli ambienti digitali;
creare e gestire l’identità digitale, essere
in grado di proteggerla
Rispettare i dati e le identità altrui;
Utilizzare e condividere informazioni
personali identificabili proteggendo se
stessi e gli altri;
Essere consapevoli delle tecnologie
digitali per il benessere psicofisico e
l’inclusione sociale.
Conoscere le politiche sulla privacy
applicate dai servizi digitali sull’uso dei
dati personali;
Evitare, usando tecnologie digitali, rischi
per la salute e minacce al proprio
benessere fisico e psicologico;
Proteggere se stessi e gli altri da eventuali
pericoli in ambienti digitali;
Comprendere il concetto di dato e
individuare le informazioni corrette o
errate, anche nel confronto con altre
fonti.
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Distinguere l’identità digitale da
un’identità reale
Applicare le regole sulla privacy
tutelando se stessi, gli altri e il bene
collettivo.
Prendere
piena
consapevolezza
dell’identità digitale come valore
individuale e collettivo da preservare.

CURRICOLO VERTICALE SCUOLA SECONDARIA DI II
GRADO
LICEO SCIENTIFICO N.O.

123
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“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e
delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità; a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

1. aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico- filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione
storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;

2. aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento;
3. comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;

4. saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi;
5. aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del
laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;

6. essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica
alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;

7. saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.

123
2

Istituto Comprensivo 1 San Salvo 2017-2018

LICEO SCIENTIFICO
opzione Scienze Applicate
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L’opzione “scienze applicate” fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche,
fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio;
elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scopertascientifica;
analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricercascientifica;
individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vitaquotidiana;
saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico;
saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.
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LICEO SCIENTIFICO
N.O. e Opzione Scienze applicatePrimo biennio
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PRIMO BIENNIO LS
“Nel primo biennio, lo studente colma eventuali lacune e consolida e approfondisce le capacità linguistiche orali e scritte, mediante attività che promuovano un uso linguistico efficace e corretto, affiancate
da una riflessione sulla lingua orientata ai dinamismi di coesione morfosintattica e coerenza logico-argomentativa del discorso, senza indulgere in minuziose tassonomie e riducendo gli aspetti nomenclatori. Le
differenze generali nell’uso della lingua orale, scritta e trasmessa saranno oggetto di particolare osservazione, così come particolare attenzione sarà riservata alle diverse forme della videoscrittura e della
comunicazione multimediale.
Ogni disciplina contribuirà, con la sua specificità, al raggiungimento dei traguardi educativi, attraverso la definizione degli obiettivi formativi, ossia delle competenze che si intendono sviluppare negli studenti,
da raccordare con gli obiettivi trasversali del Consiglio di Classe”.
Le competenze fondamentali che gli studenti devono acquisire possono essere sintetizzate nel saper:
 comprendere e produrre testi scritti e orali
 comunicare correttamente messaggi
 utilizzare linguaggi specifici
 individuare dati e informazioni
 fare inferenze
 comprendere le relazioni logiche interne al testo
 relativizzare fenomeni ed eventi
Ciascun Consiglio di Classe persegue e valuta il raggiungimento di obiettivi comuni di carattere metodologico:
 saper comunicare efficacemente in classe
 saper utilizzare i libri di testo
 saper prendere appunti e schematizzare
 saper consultare dizionari, atlanti ecc.
 saper curare la dimensione testuale, ideativa e linguistica

e comportamentale:
 motivazione allo studio
 riflessione sul percorso di apprendimento
 puntualità e precisione nell'esecuzione del lavoro
 corrette relazioni interpersonali
 capacità di adattarsi a situazioni nuove
 capacità di intervenire in modo appropriato
 capacità di lavorare in gruppo
 sviluppo di interessi culturali anche extrascolastici
STRATEGIE DA ATTIVARE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Nella prima o seconda settimana dall'inizio dell'attività scolastica, vengono somministrati agli alunni delle prime classi test d'ingresso nelle seguenti discipline:
 italiano
 lingua straniera
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 matematica
Gli insegnanti comunicano agli alunni gli obiettivi da perseguire e potranno avvalersi delle seguenti strategie in rapporto a finalità e metodologie delle singole discipline:
 dare indicazioni sulla tecnica degli appunti,
 dare indicazioni sulle modalità di lavoro in gruppo,
 guidare le attività di lettura e di ascolto cui seguiranno esercizi di comprensione,
 far riconoscere ed utilizzare il lessico specifico della disciplina,
 guidare la costruzione di schemi utili per la comprensione delle spiegazioni e della lettura,
 proporre problemi nuovi con difficoltà in crescendo cui applicare le conoscenze apprese,
 esigere il rispetto delle norme comportamentali stabilite.
All'inizio dell'anno scolastico, in sede dei primi Consigli di Classe, viene redatta, a cura del Coordinatore, la programmazione didattica riferita alla classe.
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SECONDO BIENNIO E V ANNO LS
OBIETTIVI COGNITIVI
Consolidare le abilità di studio:
 capacità di fissare i nodi concettuali degli argomenti proposti durante le lezioni;
 capacità di produrre mappe concettuali, schemi o riassunti;
 collegare nuovi argomenti alle conoscenze pregresse.
Consolidare le capacità espressive:
 utilizzare il registro comune della lingua con correttezza adeguata;
 utilizzare i linguaggi specifici delle varie discipline.
Utilizzare e produrre documentazione:
 riassumere un testo cogliendone gli aspetti essenziali;
 produrre una relazione sintetica e coerente sull'attività svolta, anche in formato multimediale.
Esprimere valutazioni consapevoli:
 confrontare testi che esprimono opinioni diverse su un fatto o su un fenomeno;
 sostenere un punto di vista con argomentazioni pertinenti ed esaustive
Acquisire le competenze di base necessarie alla prosecuzione degli studi in ambito universitario
 saper organizzare uno studio di ampio respiro;
 saper gestire informazioni numerose e complesse.
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI
Acquisire autonomia:
 apprendere e saper lavorare in modo autonomo e consapevole, sia in classe che nell'attività domestica;
 sviluppare doti progettuali;
 individuare soluzioni creative;
 essere parte attiva e propositiva di un gruppo di lavoro.
Sviluppare valori etici:
 rispettare il regolamento,
 rispettare l'ambiente e le sue esigenze;



sviluppare valori di solidarietà civile.
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STRATEGIE DA ATTIVARE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Nelle prime settimane dall'inizio dell'attività scolastica i Consigli delle classi terze prenderanno visione dei risultati conseguiti nelle prove parallele e, appena disponibili, delle prove INVALSI, svolte l’anno
precedente, e delle certificazioni delle competenze stilate dai consigli uscenti.
Gli insegnanti comunicano gli obiettivi da perseguire e potranno avvalersi delle seguenti strategie in rapporto a finalità e metodologie delle singole discipline:
 sollecitare gli alunni ad essere sempre più autonomi nell'impostazione e nell'esecuzione dei lavori e, di fatto, assumere comportamenti didattici che favoriscano l'apprendimento autonomo,
limitando il "monitoraggio" che ha caratterizzato il biennio,
 richiedere agli alunni, con frequenza ed esigenza maggiori, di esprimere valutazioni personali motivate,
 esprimere nella prassi quotidiana valori etici professionali, rispettando le regole che la scuola si è data, impegnandosi per il migliore apprendimento possibile nel rispetto della personalità di ciascuno
studente e degli stili di apprendimento individuali.
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LICEO SCIENTIFICO
N.O. e Opzione Scienze applicate

COMPETENZE – ABILITÀ- CONOSCENZE
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PRIMO BIENNIO
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (LS/LSA)

CONOSCENZE



Conoscere elementi della
comunicazione e diverse funzioni
della lingua.
Produrre testi corretti, coesi,
coerenti, di adeguata complessità
in relazione ai contesi e ai
destinatari.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Affrontare molteplici situazioni
 Leggere, comprendere e
comunicative, oralmente e/o per
interpretare testi scritti di vario tipo.
iscritto, scambiando informazioni e
 Padroneggiare gli strumenti
idee per esprimere anche il proprio
espressivi ed argomentativi
punto di vista.
indispensabili per gestire
 Raccogliere e strutturare
l’interazione comunicativa verbale
informazioni anche in modo
in vari contesti e saper produrre
cooperativo.
testi di vario tipo in relazione aidiversi
scopi comunicativi.
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PRIMO BIENNIO
LINGUA E CULTURA LATINA (LS)

CONOSCENZE




ABILITÀ

COMPETENZE

 Leggere, comprendere e tradurre
Elementi di fonetica, di fonologia
testi in lingua, riconoscendo le
Morfologia del nome, dell’aggettivo,
strutture
del pronome e del verbo
linguistiche
presenti nei testi;
La sintassi della frase semplice; la
sintassi dei casi; la sintassi del
periodo nelle strutture essenziali
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 Leggere, comprendere e
interpretare testi scritti di vario tipo.

PRIMO BIENNIO

LINGUA E CULTURA STRANIERA – INGLESE (LS/LSA)

CONOSCENZE
Lingua e cultura:
 Le funzioni e le aree lessicali
saranno funzionali alle
comunicazioni interpersonali e ai
vari ambiti culturali relativi alla
lingua di studio (ambiti storicosociale, letterario e artistico,
scientifico).

ABILITÀ

COMPETENZE

Lingua:
 Comprendere la lingua in modo
globale e selettivo, anche
interagendo con parlanti nativi, e
produrre testi sia orali che scritti su
argomenti noti inerenti alla sfera
personale e sociale.
Cultura:
 Comprendere aspetti relativi alla
cultura dei paesi in cui si parla la
lingua, con particolare riferimento
all’ambito sociale.
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 Utilizzare la lingua inglese per i
principali scopi comunicativi e
operativi.

PRIMO BIENNIO
GEOSTORIA (LS/LSA)

CONOSCENZE

ABILITÀ

COMPETENZE

 Riconoscere le dimensioni del
 Le periodizzazioni fondamentali dalle
tempo e dello spazio attraverso
civiltà antiche all’alto-medioevo e i
l’osservazione di eventi storici e diaree
principali fenomeni storici.
geografiche e collocare i più rilevanti
 Le diverse tipologie di fonti.
eventi storici affrontati.
 Leggere – anche in modalità
multimediale – le differenti fonti
letterarie, iconografiche,
documentarie, cartografiche
ricavandone informazioni su eventi storici di
diverse
epoche
e
differenti aree
geografiche.
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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.
 Leggere ed interpretare fonti,
documenti, carte geografiche e
tematiche.

PRIMO BIENNIO
MATEMATICA (LS/LSA)
CONOSCENZE






Sistemi lineari. Sistemi matrici e
determinanti. Radicali. Operazioni
con i radicali.
Piano cartesiano e retta. Equazioni
di I e di II grado complete e
incomplete.
Parabole, equazioni e sistemi.
Disequazioni. Applicazioni delle
disequazioni.
Probabilità. Circonferenze e
poligoni. Superfici equivalenti ed
aree.
Teoremi di Pitagora ed Euclide.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Utilizzare le tecniche e le
 Risolvere le equazioni di I e II
procedure del calcolo aritmetico
grado.
ed algebrico rappresentandole
 Risolvere sistemi lineari e di II
anche sotto forma grafica.
grado utilizzando i diversi metodi.
 Confrontare e analizzare figure
 Interpretare graficamente le
geometriche, individuando
equazioni di primo e di secondo
invarianti e relazioni.
grado.

Individuare le strategie
 Risolvere algebricamente e
appropriate per la soluzione di
interpretare graficamente sistemi di
problemi.
secondo grado

Analizzare
dati ed interpretarli
 Utilizzare le equazioni e le
sviluppando deduzioni e
disequazioni di primo e di secondo
ragionamenti sugli stessi anche con
grado per risolvere problemi.
l’ausilio di rappresentazioni
 Determinare la probabilità di un
grafiche, usando consapevolmente
evento.
gli strumenti di calcolo e le
 Risolvere problemi relativi alla
potenzialità offerte da applicazioni
circonferenza e a poligoni inscritti e specifiche di tipo informatico.
circoscritti.
 Calcolare le aree di poligoni
notevoli: rettangolo, quadrato,
parallelogramma, triangolo,
trapezio, poligono con diagonali
perpendicolari, poligono
circoscritto.
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PRIMO BIENNIO
INFORMATICA (LSA)
CONOSCENZE


















Conoscere le caratteristiche della
comunicazione informatica
Conoscere come vengono codificati
informazioni e dati
Conoscere l’architettura e le
componenti di un PC
Conoscere le caratteristiche del
sistema operativo e del software
applicativo e quelle del software libero
e del software proprietario
Conoscere gli strumenti di Windows
per configurare il PCconoscere gli
strumenti di Windows per gestire file e
cartelle
Conoscere i diversi tipi di reti
Conoscere Internet, caratteristiche,
requisiti e servizi
Elencare i principali servizi Internet
Conoscere le principali applicazioni del
servizio Web
Sapere le misure che garantiscono la
sicurezza informatica
Comprendere cosa è un Malware e
come proteggere il proprio computer
Conoscere le caratteristiche e
funzionalità di Word processor e
descrivere le modalità operative per la
formattazione di base del testo
Conoscere le caratteristiche del Foglio
elettronico

ABILITÀ

COMPETENZE

 Utilizzare i principali software di
accesso ai servizi internet
 Utilizzare la posta elettronica
 Utilizzare la terminologia delle
tecnologie alla base della rete
internet
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 Analizzare dati e interpretarli
sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi
 Sviluppare il pensiero
computazionale
 Risolvere problem descrivendo
la strategia risolutiva attraverso
un linguaggio di
programmazione di alto livello

PRIMO BIENNIO
FISICA (LS/LSA)

CONOSCENZE
 Fondamenti della meccanica,
della fluidodinamica,
dell’acustica, dell’ottica.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Capacità di problem solving
 Uso di lessico appropriato,
 Capacità di elaborare una
relazione di laboratorio
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 Descrivere e utilizzare il moto
rettilineo uniforme o uniformemente
accelerato di un corpo
 Analizzare le forze che generano i
moti applicando i principi della
dinamica
 Applicare i principi di conservazione
dell’energia meccanica
 Analizzare fenomeni termici e
applicare la legge dell’equilibrio
termico
 Analizzare fenomeni di ottica
geometrica

PRIMO BIENNIO
SCIENZE NATURALI (LS/LSA)
CONOSCENZE
 Esaminare le grandezze fondamentali.
 Distinguere le grandezze estensive da
quelle intensive.
 Analizzare le teorie atomiche,
confrontarle e interpretare le leggi
ponderali.
 Analizzare la relazione tra il numero dei
neutroni e gli isotopi.
 Definire la massa atomica assoluta e
relativa di un atomo.
 Descrivere le proprietà periodiche
giustificando la loro variazione lungo
un periodo o un gruppo.
 Descrivere la formazione dei legami,
prevedere il tipo di legame che si
forma tra atomi, rappresentare le
formule di struttura di Lewis.
 Esaminare la natura del legame e
analizzare le interazioni che si
stabiliscono tra molecole.
 Definire e calcolare il numero di
ossidazione degli elementi nei
composti.
 Rappresentare la formula chimica di un
composto.
 Assegnare il nome tradizionale e IUPAC
ad un composto.
 Definire la mole.
 Applicare il valore numerico della
costante di Avogadro.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Effettuare osservazioni dei
fenomeni naturali, sapendone
riconoscere, leggere e interpretaregli
aspetti caratteristici.
 Stabilire possibili relazioni di causa
ed effetto nell’ambito delle
grandezze coinvolte in un
fenomeno.
 Prendere appunti durante
l’esposizione verbale
dell’insegnante e/o dei compagni
cogliendo gli aspetti essenziali.
 Comprendere e rielaborare quanto
ascoltato in classe durante le
attività didattiche (lezione, dialogo,
comunicazione): rispondere a domande
specifiche, costruire unoschema,
elaborare una relazione scritta o orale,
risolvere esercizi.
 Comprendere testi di vario tipo:
consegna, test vero/falso, manuale,
rappresentazioni grafiche.
 Individuare le parole chiave di un
testo orale o scritto.
 Leggere e comprendere un
linguaggio formalizzato.
 Distinguere le trasformazioni fisiche
dalle trasformazioni chimiche
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 Osservare, descrivere e analizzare
i fenomeni appartenenti alla realtà
naturale ed artificiale e riconoscere
nelle sue varie forme i concetti di
sistema e di complessità;
 analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni legati
alle trasformazioni di energia a
partire dall'esperienza;
 riconoscere e descrivere un sistema
semplice e una trasformazione fisica
e chimica.

 Determinare la formula minima e
 Descrivere la natura delle particelle
molecolare di un composto.
elementari che compongono
 Analizzare gli stati della materia e i
l’atomo
passaggi di stato.
 Descrivere le regole di riempimento
 Descrivere il processo di formazione
degli orbitali e rappresentare la
delle soluzioni.
configurazione elettronica di un
 Precisare i modi in cui è possibile
elemento.
esprimere la concentrazione di una
 Raccogliere, analizzare ed
soluzione.
elaborare dati raccolti, in relazione
 Conoscere la cellula procariotica ed
a fenomeni fisici e/o chimici
eucariotica, i loro organelli e il loro
 Scrivere una equazione chimica
metabolismo.
bilanciata
 Conoscere la meiosi e la mitosi.
 Individuare le modalità per studiare
 Conoscere il processo evolutivo, la
e correlare le caratteristiche
trasmissibilità dei caratteri ereditari, le
fondamentali
della materia.
leggi di Mendel, i principi di genetica
umana.
 Spiegare le caratteristiche
 Conoscere il metodo di classificazione
macroscopiche delle trasformazioni
dei viventi.
fisiche mediante il modello cinetico Conoscere i principi base di ecologia: il
molecolare della materia.
concetto di ecosistema, di biodiversità,
di specie, di popolazione, di comunità, il
ciclo della materia., il ciclo del carbonio,
dell’azoto e del fosforo.
 Conoscere il rapporto uomo-ambiente e i
vari tipi di inquinamento ambientale.
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PRIMO BIENNIO

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE (LS/LSA)

CONOSCENZE




Conoscere elementi caratterizzanti
del processo artistico dall’arte
preistorica all’arte gotica.
Conoscere le tecniche delle
costruzioni geometriche.
Conoscere le tecniche della
geometria proiettiva.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Saper esporre i contenuti chiave
 Osservare, descrivere, analizzare e
degli argomenti studiati con
comprendere un’opera d’arte in
linguaggio specifico.
relazione al proprio contesto storico
 Saper osservare e descrivere
e culturale riuscendo a
un’opera d’arte nei suoi aspetti
contestualizzare un’opera nel suo
formali e stilistici: riconoscere i
movimento artistico.
codici visivi, individuare soggetti e
 Rispettare il proprio patrimonio
temi, iconografia, tecnica esecutiva.
artistico e quello delle altre culture
 Saper usare in modo corretto gli
e acquisire consapevolezza
strumenti tecnici ed espressivi del
dell’importanza del bene culturale
disegno.
nello sviluppo del territorio di
 Saper applicare le procedure e i
appartenenza
metodi della geometria descrittiva.
 Impadronirsi delle regole e dei
procedimenti propri della geometria
descrittiva e saperli applicare
con rigore scientifico.
 Comprendere la costruzione di
figure geometriche e di proiezioni
ponendo in relazione la procedura
grafica con quella scritta e, data
una procedura scritta, essere in
grado di traslarla in una procedura
grafica.
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PRIMO BIENNIO
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (LS/LSA)
CONOSCENZE












Conoscere le principali strutture
anatomiche del corpo umano.
Conoscere le principali funzioni degli
apparati.
Conoscere le modalità corrette di
esecuzione delle varie pratiche
motorie.
Conoscere le principali classificazioni
delle capacità motorie.
Conoscere le capacità motorie
utilizzate nelle diverse attività motorie
e sportive praticate.
Conoscere gli elementi fondamentali
dei linguaggi non verbali.
Conoscere gli aspetti essenziali del
dialogo tonico emozionale.
Conoscere gli elementi tecnici e
regolamentari di varie discipline
sportive.
Conoscere i principi fondamentali
dell'etica sportiva.
Conoscere ruoli e compiti dei vari
soggetti nelle diverse discipline
sportive.
Conoscere elementari principi tattici
caratteristici delle varie discipline
sportive di squadra.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Saper identificare le strutture
anatomiche utilizzati nelle varie attività
motorie.
 Saper riconoscere i principali apparati
coinvolti nella pratica sportiva.
 Saper compiere i gesti e movimenti in
modo corretto e adeguato alla
situazione.
 Saper riconoscere le capacità fisiche
utilizzate nelle diverse attività.
 Saper eseguire schemi motori
utilizzando in modo adeguato le
corrette capacità motorie.
 Saper utilizzare la gestualità e la
motricità per la comunicazione non
verbale.
 Saper distinguere e eseguire gestualità
idonea a relazionarsi con gli altri.
 Saper eseguire gli elementi tecnici
principali delle discipline sportive
proposte.
 Sapersi comportare seguendo i principi
dell'etica sportiva nelle attività
proposte.
 Saper ricoprire i vari ruoli nelle
discipline sportive proposte.
 Saper eseguire elementari
comportamenti tattici nelle varie
discipline di squadra.
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 Riconoscere le strutture e gli apparati
utilizzati nelle varie tipologie di attività
motoria.
 Utilizzare in modo consapevole la
propria motricità nell'esecuzione delle
attività motorie.
 Eseguire schemi motori complessi per
affrontare attività sportive.
 Produrre messaggi corporei adeguati
alla comunicazione del messaggio
voluto.
 Comprendere i messaggi corporei
degli altri attribuendone il giusto
significato.
 Adeguare il proprio comportamento
motorio alle esigenze delle varie
tipologie di attività sportiva proposta.
 Adottare la strategia (individuale e di
gruppo) adeguata a risolvere le
problematiche caratteristiche degli
sport di squadra.
 Impegnarsi in una disciplina sportiva
individuale con atteggiamento
adeguato.
 Collaborare all'interno di un gruppo
adottando comportamenti adeguati alle
proprie ed altrui possibilità di
prestazione.













Conoscere le principali caratteristiche
delle richieste di prestazione nelle
discipline sportive individuali.
Conoscere modalità corrette di
comportamento e di relazione in un
gruppo.
Conoscere i principi fondamentali di
prevenzione per la sicurezza
personale in palestra, a casa e negli
spazi aperti, compreso quello
stradale.
Conoscere i principi igienici e
scientifici essenziali al mantenimento
dell'efficienza fisica.
Conoscere le norme sanitarie ed
alimentari indispensabili al
mantenimento del benessere fisico.
Conoscere le principali tipologie di
percorsi di preparazione fisica.
Conoscere le principali tipologie e gli
effetti dei prodotti farmacologici in
relazione alla prestazione fisica e
sportiva.
Conoscere le caratteristiche delle
varie tipologie di attività motorie e
sportive in ambiente naturale.
Conoscere le possibili modalità di
utilizzo delle conoscenze di discipline
diverse per attività motorie e sportive
in ambiente naturale.











Saper eseguire gli elementi tecnici
principali delle discipline sportive
individuali
Saper adeguare il proprio
comportamento alle richieste tipiche
della disciplina sportiva individuale.
Saper adeguare il proprio
comportamento a quello dei compagni
per raggiungere la prestazione
richiesta.
Saper adottare i comportamenti
adeguati nelle varie situazioni.
Adottare comportamenti adeguati al
mantenimento dell'efficienza fisica.
Adottare le norme sanitarie ed
alimentari adeguate al mantenimento
del benessere fisico.
Sapersi muovere con adeguata
disinvoltura in ambiente naturale
adattandosi alle caratteristiche
dell'ambiente stesso.
Saper riconoscere le conoscenze
derivanti da discipline diverse utili a
sviluppare attività motorie e sportive in
ambiente naturale.
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 Comportarsi in modo adeguato
rispettando i principi fondamentali di
prevenzione per la sicurezza
personale in palestra, a casa e negli
spazi aperti, compreso quello stradale,
adottare comportamenti adeguati al
mantenimento dell'efficienza fisica.
 Apprezzare ed utilizzare i percorsi di
preparazione fisica.
 Riconoscere gli effetti dannosi dei
prodotti farmacologici finalizzati al
miglioramento della prestazione fisica.
 Praticare attività motorie in ambiente
naturale adeguando il comportamento
al contesto.
 Utilizzare adeguatamente le
conoscenze di diverse discipline in
attività motorie in ambito naturale.

PRIMO BIENNIO
RELIGIONE CATTOLICA (LS/LSA)

CONOSCENZE















Desideri e attese del mondo
giovanile, identità personale ed
esperienza religiosa.
L’uomo e le sue domande.
Religiosità, religione e fede.
Magia e superstizione.
La storia dell’alleanza.
Preghiere e festività.
Il decalogo.
La chiesa cattolica e l’ebraismo.
La rivelazione di Gesù.
La legge e la libertà: fondamenti
della morale cristiana.
Le parabole e i miracoli.
I sacramenti.
L’amore per i nemici.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Osservare, descrivere, analizzare e
 Scoprire il valore del domandare e
comprendere un’opera d’arte in
del dubitare fonte di ogni ricerca e
relazione al proprio contesto storico
scoperta.
e culturale riuscendo a
 Considerare i valori cristiani in
contestualizzare
un’opera nel suo
riferimento alle problematiche
movimento artistico.
dell’adolescenza.
 Rispettare il proprio patrimonio
 Conoscere a grandi linee a
artistico e quello delle altre culture
tradizione ebraica e la sua
e acquisire consapevolezza
importanza che ha avuto nella
dell’importanza del bene culturale
storia della salvezza.
nello sviluppo del territorio di
 Comprendere il significato cristiano
appartenenza
della coscienza e la sua funzione
 Impadronirsi delle regole e dei
per l’agire umano.
procedimenti propri della geometria
descrittiva e saperli applicare
 Cogliere il significato di alcune
con
rigore
scientifico.
parabole.
 Comprendere la costruzione di
 Lo specifico dell’amore nella
figure geometriche e di proiezioni
proposta di Gesù
ponendo in relazione la procedura
grafica con quella scritta e, data
una procedura scritta, essere in
grado di traslarla in una procedura
grafica.
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SECONDO BIENNIO – V ANNO
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (LS/LSA)

CONOSCENZE


Intessere conversazioni tramite
precise ed organiche
argomentazioni a carattere
dialogico.
 Conoscere la cultura italiana e le
culture straniere: elementi comuni e
di identità.

ABILITÀ
 Strutturare e organizzare il discorso
narrativo, descrittivo, espositivo,
argomentativo.
 Riconoscere nella cultura e nel
vivere sociale contemporaneo temi,
argomenti ed idee (storico-giuridici,
linguistico - letterari e artistici della
tradizione europea ed
extraeuropea).

COMPETENZE
 Esprimersi con chiarezza e
proprietà, utilizzando il patrimonio
lessicale ed espressivo della lingua
italiana ed adeguandolo ai diversi
ambiti comunicativi (sociale,
culturale, artistico – letterario,
scientifico, tecnologico e
professionale) e alle diverse
situazioni.
 Saper operare collegamenti tra la
tradizione culturale italiana e quella
europea ed extraeuropea in prospettiva
interculturale
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SECONDO BIENNIO – V ANNO
LINGUA E CULTURA LATINA (LS)

CONOSCENZE




Strutture e regole morfosintattiche
della lingua italiana e latina e la
costruzione sintattica e lessicale
della poesia, della retorica, della
storiografia, della trattatistica.
Il quadro della tradizione letteraria
latina: dalle origini all’età di
Augusto, il contesto storico, politico
e culturale di riferimento di autori e
opere, le opere e testi degli autori
fondamentali

ABILITÀ

COMPETENZE

 Riconoscere ed analizzare le
strutture della lingua presenti nei
testi ai fini della comprensione e
della traduzione e tradurre
correttamente e coerentemente
testi in lingua rispettandone il
significato
 Sapersi orientare nel processo di
sviluppo della civiltà letteraria latina
in relazione alle condizioni politiche,
sociali, culturali, collocando gli
autori e le opere nel contesto
storico-culturale in un’ottica
comparativa multidisciplinare
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 Maturare le competenze
linguistiche, morfosintattiche e
interpretative attraverso
l’accostamento diretto alle opere
classiche e la riflessione sulle
strutture della lingua
 Acquisire consapevolezza del
valore culturale ed estetico della
letteratura latina, testimonianza di
civiltà e patrimonio di conoscenza
della nostra cultura.

SECONDO BIENNIO – V ANNO
LINGUA E CULTURA STRANIERA – INGLESE (LS/LSA)

CONOSCENZE

ABILITÀ

COMPETENZE

Lingua e cultura
Lingua
 Analizzare un testo letterario,
 Conoscere il lessico, le strutture
riassumerlo e commentarlo
grammaticali e sintattiche
 Produrre testi chiari, orali e scritti,
corrispondenti al livello B1/B2 del
adeguati ai diversi contesti
Quadro Europeo di Riferimento per
(descrittivo, espositivo,
le lingue straniere
argomentativo)
 Conoscere opere e autori
rappresentativi del periodo studiato
e saperli inserire nel loro contesto
storico-culturale
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 Stabilire rapporti interpersonali,
sostenendo una conversazione in
L2, funzionale al contesto e alla
situazione della comunicazione.
 Attivare modalità di apprendimento
con relativa autonomia sia nella
scelta dei materiali e degli strumenti
di studio sia nell’individuazione
delle strategie idonee al
raggiungimento degli obiettivi
prefissati.

SECONDO BIENNIO – V ANNO
STORIA (LS/LSA)

CONOSCENZE




Conoscere le tappe fondamentali
dei processi storici, dei nessi
concettuali ed ideologici che hanno
caratterizzato l’evolversi della civiltà
dalla fine del Medioevo all’attualità.
Conoscere i tratti essenziali e i
principi fondamentali della
Costituzione italiana e della Carta
internazionale dei diritti umani
anche in relazione agli avvenimenti
storici che hanno accompagnato la
loro nascita.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Orientarsi e operare confronti tra i
principali avvenimenti, movimenti e
tematiche di ordine politico,
economico, filosofico e culturale
secondo coordinate spaziali e
temporali, riconoscendo le radici storiche
del mondo contemporaneoe facendo uso
delle metodologie della ricerca
storiografica, delle
categorie e del lessico specifici.
 Saper leggere e interpretare
principi e valori fondamentali della
Costituzione, riuscendo a
ricostruirne la genesi e il contesto
storico e orientandosi nelle
problematiche intorno alla tutela dei
diritti umani.
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 Essere in grado di comprendere e
di interpretare i fenomeni storici e le
trasformazioni culturali, sociali,
economiche e politiche in una
dimensione diacronica attraverso il
confronto fra epoche e in una
dimensione sincronica attraverso il
confronto fra diverse aree
geografiche.
 Collocare l’esperienza personale in
un sistema di regole fondato sul
riconoscimento dei doveri e dei
diritti garantiti dalla Costituzione e
dalla Carta internazionale dei diritti
umani, a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente.

SECONDO BIENNIO – V ANNO
FILOSOFIA (LS/LSA)

CONOSCENZE


Conoscere i principali snodi
concettuali e le principali questioni
filosofiche che hanno caratterizzato
l’ontologia, la gnoseologia, la
logica, l’estetica, l’etica anche in
relazione al rapporto con le
tradizioni religiose e al sapere
scientifico.
 Conoscere le regole fondamentali
dell’argomentazione e del dialogo
filosofico, le tecniche dalla
comunicazione efficace e di
gestione del conflitto, l’importanza
dei principi e dei valori, le tipologie
di fonti dirette e indirette.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Saper spiegare le risposte e le
evoluzioni dei principali problemi
filosofici, riuscendo ad orientarsi
nello spazio e nel tempo, operando
confronti tra autori ed epoche e
utilizzando le categorie e il lessico
specifici.
 Saper esprimere opinioni personali
e saper dialogare con gli altri
utilizzando le categorie filosofiche
acquisite, le regole della logica, mostrando
capacità di ascolto e di analisi sapendo
tracciare nessi conle altre discipline e con
le problematiche contemporanee.
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 Avere una comprensione critica
delle dinamiche storico-culturali e
delle problematiche filosofiche
fondamentali che hanno animato il
pensiero umano sapendo
rintracciare elementi di continuità e
di discontinuità tra le epoche.
 Essere consapevoli del significato
della riflessione filosofica come
strumento fondamentale della
ragione umana ed essere in grado
di argomentare in modo autonomo
e logicamente coerente.

SECONDO BIENNIO – V ANNO
MATEMATICA (LS/LSA)

CONOSCENZE






Limiti e continuità.
Derivate.
Integrali.
Equazioni differenziali.
Distribuzioni di probabilità discrete e
continue.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Calcolare limiti di funzioni.
 Utilizzare le tecniche e le procedure
 Studiare la continuità o la
del calcolo algebrico,
discontinuità di una funzione in un rappresentandole anche sottoforma
punto.
grafica.
 Calcolare la derivata di una
 Saper costruire e analizzare modelli
funzione.
di andamenti periodici nella
 Eseguire lo studio di una funzione e
descrizione di fenomeni fisici o di
tracciarne il grafico.
altra natura.
 Calcolare integrali indefiniti e definiti
 Utilizzare le tecniche dell’analisi,
di semplici funzioni.
rappresentandole anche sotto
 Applicare il calcolo integrale al forma grafica.
calcolo di aree e volumi e a problemi
 Individuare strategie appropriate
tratti da altre discipline.
per risolvere problemi.
 Risolvere semplici equazioni
 Utilizzare gli strumenti del calcolo
differenziali.
differenziale e integrale nella
 Determinare la distribuzione di
descrizione e modellizzazione di
probabilità di una variabile aleatoria.
fenomeni di varia natura.
 Calcolare valore medio, varianza e
 Utilizzare modelli probabilistici per
deviazione standard di una variabile
risolvere problemi ed effettuare
aleatoria discreta o continua.
scelte consapevoli.
 Calcolare probabilità di eventi
espressi tramite variabili aleatorie di
tipo binomiale, di Poisson, uniforme,
esponenziale o normale.
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SECONDO BIENNIO – V ANNO
INFORMATICA (LSA)

CONOSCENZE













Modellare la realtà dei dati,
individuando collegamenti e relazioni e
costruendo un modello concettuale,
realizzare una Base di Dati utilizzando
il modello logico Relazionale.
Progettazione Concettuale: modello
E/R; Entità, Attributi e Associazioni.
Progettazione Logica: il modello
Relazionale, definizione di Base di Dati
e DBMS.
Utilizzare il linguaggio SQL per la
manipolazione e interrogazione dei
dati.
Gestire una Base di Dati attraverso un
DBMS.
Linguaggi del Web: HTML
Concetti fondamentali di Internet:
Client / Server web, indirizzi IP, DNS,
protocollo
Caratteristiche del linguaggio HTML
Struttura di una pagina web
Inserimento di testo e formattazione
base con HTML

ABILITÀ
 Saper individuare e descrivere
procedimenti ricorsivi
 Saper utilizzare l’ambiente di
programmazione matlab per
creare le semplice simulazioni di
fenomeni fisici e matematici
 Utilizzare le reti per condividere
risorse e accedere a servizi

COMPETENZE
 Comprendere l’importanza ed il
contributo fornito dal calcolo
numerico all’indagine scientifica
 Comprendere I principali
fondamenti teorici delle scienze
dell’informazione
 Possedere una visione di
insieme delle tecnologie e delle
applicazioni nella trasmissione di
dati nelle reti
 Cogliere l’importanza delle reti
come strumento per la
comunicazione
 Valutare gli aspetti legati alla
sicurezza dei servizi internet più
diffuse
 Cogliere l’importanza
dell’evoluzione dei servizi di
computazione offerti dal grid e
cloud computing in relazione
all’analisi e immagazzinamento
di dati
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SECONDO BIENNIO – V ANNO
FISICA (LS/LSA)

CONOSCENZE






meccanica,
termodinamica,
ottica,
elettromagnetismo,
cenni di fisica moderna.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Capacità di Problem solving
 Saper usare un lessico
appropriato
 Essere in grado di elaborare una
relazione di laboratorio
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 Osservare e identificare fenomeni
appartenenti alla realtà naturale e
artificiale.
 Analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni fisici
usando gli strumenti matematici
adeguati al suo percorso didattico.
 Saper costruire e/o validare un
modello.
 Comprendere e valutare le scelte
scientifiche e tecnologiche che
interessano la società moderna.

SECONDO BIENNIO – V ANNO
SCIENZE NATURALI (LS/LSA)

CONOSCENZE
 Le ibridazioni del Carbonio.
Formuledi struttura e molecolari.
 L’ Isomeria di catena.
Proprietà fisiche e chimiche;
reattività eclassificazione.
 Gli idrocarburi. Alcani, Cicloalcani,
Alcheni, Dieni e Alchini.
Nomenclatura. Proprietà. Reazioni
e usi.
 I composti aromatici. Struttura e
legami del benzene. Nomenclatura
dei composti aromatici. Proprietà
fisiche e chimiche. Reazioni e usi.
 I gruppi funzionali. Proprietà fisiche
echimiche. Reazioni. Gli alogenuri
alchilici, gli alcoli i fenoli, gli eteri.
Le aldeidi e i chetoni. Proprietà
fisiche, chimiche e nomenclatura.
 Gli acidi carbossilici. Proprietà
fisichechimiche e nomenclatura. Le
ammine. I composti eterociclici in
campo biologico. I polimeri. Le
biomolecole. Le basi della
biochimica. ATP ed enzimi. Il
metabolismo dei carboidrati.
Glicolisi e fermentazione. I lipidi. Il
metabolismo dei lipidi: biosintesi di acidi
grassi, trigliceridi e fosfolipidi.
Il metabolismo degli amminoacidi.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Comunicare i risultati delle

 Osservare, descrivere e analizzare
i fenomeni appartenenti alla realtà
caratteristiche studiate tramite
naturale ed artificiale e riconoscere
forme di espressione orale, scritta,grafica.
nelle sue varie forme i concetti di
 Spiegare ed usare
sistema e di complessità;
autonomamente i termini specificidelle

Analizzare quantitativamente e
Scienze naturali
qualitativamente fenomeni legati

Sviluppare un’attenzione critica
alle trasformazioni
rispetto alle ricadute ambientali dei
di energia a partire dall'esperienza;
processi chimici.
 Essere consapevole delle
 Distinguere le proprietà e le
potenzialità e dei limiti delle
trasformazioni chimiche da quellefisiche;
tecnologie nel contesto

Distinguere i composti e gli
culturale e sociale in cui vengono
elementi;
applicate;

Interpretare i fenomeni chimici
 riconoscere e stabilire relazioni,
con l’esistenza di atomi e molecole.
classificare, formulare ipotesi,
 Classificare le reazioni organicheutilizzare linguaggi specifici, porsi inmodo
critico e consapevole.

Identificare gli idrocarburi e
descriverne le più importanti classi.

Identificare i composti organici a
partire dai gruppi funzionali.

Descrivere le principali reazioni
delle più importanti classi di
composti organici.
 Collegare i principi della
termodinamica ai processi vitali
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 Gli acidi nucleici. Biotecnologie e
loroapplicazioni. I fenomeni
meteorologici e i modelli della
tettonica globale.



Dedurre il ruolo delle biomolecole
dalla loro struttura.
 Collegare i principi della
termodinamica ai processi vitali

Dedurre il ruolo delle biomolecole
dalla loro struttura.
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SECONDO BIENNIO – V ANNO

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE (LS/LSA)

CONOSCENZE





Conoscere i principali snodi
concettuali e gli elementi
caratterizzanti del processo artistico
dal Romanticismo all’arte del II°
dopoguerra
Conoscere le tecniche della
geometria proiettiva di figure solide
Conoscere le tecniche della
riproduzione grafica di strutture
architettoniche

ABILITÀ

COMPETENZE

 Saper operare confronti critici in
 Utilizzare gli strumenti fondamentali
relazione alle tematiche più
per una fruizione consapevole del
significative affrontate e saper
patrimonio artistico e letterario.
esprimere e rielaborare un proprio
 Avere consapevolezza del valore
giudizio personale
culturale del patrimonio
 Saper cogliere i rapporti
archeologico, architettonico ed
interdisciplinari dei vari argomenti di
artistico italiano e delle questioni
studio
relative alla sua tutela e alla sua
 Saper applicare le procedure e i
conservazione
metodi della geometria descrittiva
 Saper sviluppare in maniera
 Saper procedere autonomamente
autonoma lavori e progetti di ricerca
dall’idea alla realizzazione grafica
pluridisciplinari, anche attraverso la pratica
di un proprio oggetto o struttura
del disegno.
architettonica attraverso l’uso del
linguaggio proiettivo
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SECONDO BIENNIO – V ANNO
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (LS/LSA)

CONOSCENZE


Conoscere schemi motori complessi
adeguati ad affrontare attività motorie
e sportive.
 Conoscere le principali metodiche di
allenamento e di valutazione delle
prestazioni sportive.
 Conoscere gli elementi culturali e
tecnico tattici delle principali discipline
sportive.
 Conoscere gli elementi di valutazione
delle varie prestazioni motorie e
sportive anche in relazione alle diverse
strutture fisiologiche interessate.
 Conoscere le tecniche espressivo
comunicative corporee e le loro
modalità di analisi.
 Conoscere gli aspetti essenziali del
dialogo tonico emozionale.
 Conoscere le modalità di
collaborazione per partecipare a
competizioni sportive ed attività
espressive.
 Conoscere le modalità di
organizzazione di attività sportive ed
attività espressive.
 Conoscere i fenomeni legati al mondo
sportivo ed all’attività fisica.
 Conoscere i principali aspetti teorici,
tecnici e tattici delle discipline sportive
proposte.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Saper utilizzare schemi motori
complessi adeguati ad effettuare
attività motorie e sportive.
 Saper eseguire le principali metodiche
di allenamento.
 Saper riconoscere ed eseguire gli
elementi tecnico tattico principali nelle
varie discipline sportive.
 Saper riconoscere gli elementi di
valutazione delle prestazioni motorie e
sportive. Saper utilizzare tecniche
espressivo comunicative corporee.
 Saper distinguere e eseguire gestualità
idonea a relazionarsi con gli altri.
 Saper interagire con i compagni per
partecipare a competizioni sportive ed
attività espressive.
 Saper applicare le forme di
organizzazione adeguate alle
competizioni sportive ed attività
espressive.
 Saper riconoscere gli elementi
fondamentali che caratterizzano la
fenomenologia dell’attività sportiva e
motoria.
 Saper esprimere considerazioni
personali sulla fenomenologia sportiva
e motoria.
 Saper praticare le discipline sportive
proposte.
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 Eseguire schemi motori complessi per
affrontare attività motorie e sportive
anche di alto livello utilizzando in modo
adeguato le capacità motorie.
 Riconoscere ed applicare metodiche di
allenamento e gli elementi culturali
correlati.
 Riconoscere ed applicare i principali
elementi tecnico tattici nelle varie
discipline sportive.
 Valutare le proprie capacità e
prestazioni.
 Utilizzare tecniche espressivo
comunicative in lavori individuali e di
gruppo analizzando l’esperienza
vissuta.
 Comprendere i messaggi corporei
degli altri attribuendone il giusto
significato.
 Collaborare in equipe per partecipare
ed organizzare competizioni sportive
scolastiche nelle diverse specialità
sportive o attività espressive.
 Osservare ed interpretare i fenomeni
legati al mondo sportivo ed all’attività
fisica.
 Praticare le discipline sportive
proposte con competenza teorica,
tecnica e tattica.


















Conoscere i comportamenti per il
mantenimento del proprio benessere
psicofisico.

Conoscere le situazioni di rischio per la
propria e l’altrui incolumità nell’ambito
delle attività sportive e motorie.
Conoscere le modalità per evitare

situazioni di rischio per l’ incolumità
nell’ambito delle attività sportive e
motorie.
Conoscere le procedure da tenere in

situazione di primo soccorso.
Conoscere le possibilità di sviluppare

attività motorie e sportive in ambiente
naturale.

Conoscere le possibilità di utilizzo di
attrezzi, materiali ed eventuali
strumenti tecnologici per analizzare ed
affrontare le attività motorie e sportive. 
Conoscere schemi motori complessi
adeguati ad affrontare attività motorie
e sportive.
Conoscere le principali metodiche di
allenamento e di valutazione delle
prestazioni sportive.
Conoscere gli elementi culturali e
tecnico tattici delle principali discipline
sportive.
Conoscere gli elementi di valutazione
delle varie prestazioni motorie e
sportive anche in relazione alle diverse
strutture fisiologiche interessate.
Conoscere le tecniche espressivo
comunicative corporee e le loro
modalità di analisi.
Conoscere gli aspetti essenziali del
dialogo tonico emozionale.

Saper adottare i comportamenti

adeguati al mantenimento del
benessere psicofisico.
Saper riconoscere le situazioni di

rischio per la propria e l’altrui
incolumità nell’ambito delle attività
sportive e motorie.
Saper adottare i comportamenti adatti

ad evitare situazioni di rischio per l’
incolumità nell’ambito delle attività

sportive e motorie.
Saper applicare le procedure da tenere

in situazione di primo soccorso.
Saper svolgere attività sportive e
motorie in ambiente naturale.

Saper utilizzare attrezzi, materiali ed
eventuali mezzi tecnologici in ambito
sportivo e motorio.
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Comportare con modalità adeguate al
mantenimento del proprio benessere
psicofisico.
Assumere e mantenere comportamenti
adeguati alla salvaguardia della
propria e dell’altrui incolumità nella
pratica sportiva e motoria.
Adottare gli idonei comportamenti in
situazione di primo soccorso.
Adattare le attività sportive e motorie
all'ambiente naturale.
Utilizzare attrezzi, materiali ed
eventuali strumenti tecnologici per
analizzare ed affrontare le attività
motorie e sportive.



Conoscere le modalità di
collaborazione per partecipare a
competizioni sportive ed attività
espressive.
 Conoscere le modalità di
organizzazione di attività sportive ed
attività espressive.
 Conoscere i fenomeni legati al mondo
sportivo ed all’attività fisica.
 Conoscere i principali aspetti teorici,
tecnici e tattici delle discipline sportive
proposte.
 Conoscere i comportamenti per il
mantenimento del proprio benessere
psicofisico.
 Conoscere le situazioni di rischio per la
propria e l’altrui incolumità nell’ambito
delle attività sportive e motorie.
 Conoscere le modalità per evitare
situazioni di rischio per l’ incolumità
nell’ambito delle attività sportive e
motorie.
 Conoscere le procedure da tenere in
situazione di primo soccorso.
 Conoscere le possibilità di sviluppare
attività motorie e sportive in ambiente
naturale.
 Conoscere le possibilità di utilizzo di
attrezzi, materiali ed eventuali
strumenti tecnologici per analizzare ed
affrontare le attività motorie e sportive.
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SECONDO BIENNIO – V ANNO
RELIGIONE CATTOLICA (LS/LSA)

CONOSCENZE















Desideri e attese del mondo
giovanile, identità personale ed
esperienza religiosa.
L’uomo e le sue domande.
Religiosità, religione e fede.
Magia e superstizione.
La storia dell’alleanza.
Preghiere e festività.
Il decalogo.
La chiesa cattolica e l’ebraismo.
La rivelazione di Gesù.
La legge e la libertà: fondamenti
della morale cristiana.
Le parabole e i miracoli.
I sacramenti.
L’amore per i nemici.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Scoprire il valore del domandare e
del dubitare fonte di ogni ricerca e
scoperta.
 Considerare i valori cristiani in
riferimento alle problematiche
dell’adolescenza.
 Conoscere a grandi linee a
tradizione ebraica e la sua
importanza che ha avuto nella
storia della salvezza.
 Comprendere il significato cristiano
della coscienza e la sua funzione
per l’agire umano.
 Cogliere il significato di alcune
parabole.
 Lo specifico dell’amore nella
proposta di Gesù
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 Comprendere il cambiamento e la
diversità dei tempi storici, in una
dimensione diacronica, il confronto
tra le epoche e in una dimensione
sincronica, attraverso il confronto
tra 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

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
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L’Istituto Tecnico Economico fornisce allo studente competenze generali nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi
aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.
Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento
organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.
All’interno dell’Istituto sono presenti tre diversi profili di studio: AFM, RIM, AFM Management dello Sport.

Profilo AFM
Il diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” è in grado di:

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali;
- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziariaziendali;
- gestire adempimenti di natura fiscale;
- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionalidell’azienda;
- svolgere attività di marketing;
- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processiaziendali;
- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing.

Profilo RIM
Il tecnico in “Relazioni internazionali per il marketing” è in grado di:
 partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale;
 operare con flessibilità in vari contesti affrontando il cambiamento;
 operare per obiettivi e per progetti;
 documentare opportunamente il proprio lavoro;
 individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione;
 elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti informatici;
 operare con una visione trasversale e sistemica;
 comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi;
 comunicare in tre lingue straniere anche su argomenti tecnici.

Curvatura AFM Management dello SPORT
La specializzazione in “Management dello Sport” ha le seguenti finalità:
 formare un manager sportivo con competenze professionali mirate in particolare alla gestione delle imprese sportive: federazioni, leghe, associazioni, enti di promozione sportiva;
 preparare una figura professionale completa, capace di programmare e coordinare tutte le fasi gestionali, dalla verifica delle attività economico-aziendali al controllo delle procedure giuridicoistituzionali, dall’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive alla gestione dei rapporti con enti, istituzioni e pubbliche amministrazioni, dalla direzione di strutture e impianti al coordinamento
di attività promozionali.
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PRIMO BIENNIO
I primi due anni del corso di studi hanno un carattere prevalentemente formativo- orientativo, di rafforzamento delle capacità di base e di messa a punto di strumenti di lavoro.
Ogni disciplina contribuisce, con la sua specificità, al raggiungimento dei traguardi educativi, attraverso la definizione degli obiettivi formativi, ossia delle competenze che si intendono sviluppare negli
studenti, da raccordare con gli obiettivi trasversali del Consiglio di Classe.
Le competenze fondamentali che gli studenti devono acquisire possono essere sintetizzate nel saper
 comprendere e produrre testi scritti e orali
 comunicare correttamente messaggi
 utilizzare linguaggi specifici
 applicare principi e regole
 stabilire rapporti di causa/effetto
 relativizzare fenomeni ed eventi
Ciascun Consiglio di Classe persegue e valuta il raggiungimento di obiettivi comuni di carattere metodologico:
 saper comunicare efficacemente in classe
 saper utilizzare i libri di testo
 saper prendere appunti e schematizzare
 saper consultare dizionari, atlanti ecc.
e comportamentale:
 motivazione allo studio
 riflessione sul percorso di apprendimento
 puntualità e precisione nell'esecuzione del lavoro
 corrette relazioni interpersonali
 capacità di adattarsi a situazioni nuove
 capacità di intervenire in modo appropriato
 capacità di lavorare in gruppo
 sviluppo di interessi culturali anche extrascolastici

STRATEGIE DA ATTIVARE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Nella prima o seconda settimana dall'inizio dell'attività scolastica, vengono somministrati agli studenti delle prime classi test d'ingresso nelle seguenti discipline:
 italiano
 lingua straniera
 matematica
Gli insegnanti comunicano agli studenti gli obiettivi da perseguire e potranno avvalersi delle seguenti strategie in rapporto a finalità e metodologie delle singole discipline:
 dare indicazioni sulla tecnica degli appunti,
 dare indicazioni sulle modalità di lavoro in gruppo,
 guidare le attività di lettura e di ascolto cui seguiranno esercizi di comprensione,
 far riconoscere ed utilizzare il lessico specifico della disciplina,
 guidare la costruzione di schemi utili per la comprensione delle spiegazioni e della lettura,
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proporre problemi nuovi con difficoltà in crescendo cui applicare le conoscenze apprese,
esigere il rispetto delle norme comportamentali stabilite.

All'inizio dell'anno scolastico, in sede dei primi Consigli di Classe, viene redatta, a cura del Coordinatore, la programmazione didattica riferita alla classe.
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SECONDO BIENNIO E V ANNO
OBIETTIVI COGNITIVI
Consolidare le abilità di studio:
 seguire le lezioni prendendo appunti chiari e riorganizzarli,
 schematizzare quanto si è letto,
 collegare nuovi argomenti alle conoscenze pregresse.
Consolidare le capacità espressive:
 utilizzare il registro comune della lingua con correttezza adeguata,
 utilizzare i linguaggi tecnici delle varie discipline.
Utilizzare e produrre documentazione:
 riassumere un testo cogliendone gli aspetti essenziali,
 produrre una relazione sintetica e coerente sull'attività svolta.
Costruire modelli:
 schematizzare un testo
 analizzare situazioni semplici (conosciute e nuove) determinando proprietà e strutture comuni,
 utilizzare le conoscenze per analizzare (e interpretare) situazioni problematiche.
Esprimere valutazioni consapevoli:
 confrontare testi che esprimono opinioni diverse su un fatto o su un fenomeno,
 sostenere un punto di vista con argomentazioni pertinenti ed esaustive.
Acquisire le competenze di base necessarie per imparare l'esercizio della professione:
 aggiornare le conoscenze attraverso la consultazione di strumenti legislativi e tecnici,
 accettare il nuovo e la complessità senza pregiudizio e con desiderio di superare le problematiche connesse.
Acquisire le competenze di base necessarie alla prosecuzione degli studi in ambito universitario
 saper organizzare uno studio di lungo respiro;
 saper gestire informazioni numerose e complesse.
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI
Acquisire autonomia:
 sapere lavorare in modo autonomo, sia in classe che nell'attività domestica, apprendere in modo autonomo,
 sviluppare doti progettuali,
 individuare soluzioni creative,
 essere parte attiva e propositiva di un gruppo di lavoro.
Sviluppare valori etici:
 rispettare il regolamento,
 rispettare l'ambiente e le sue esigenze,



sviluppare valori di solidarietà civile.
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STRATEGIE DA ATTIVARE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Per le classi terze, nelle prime settimane dall'inizio dell'attività scolastica, i docenti prendono visione delle Certificazioni delle Competenze, redatte al termine del primo biennio per ogni singolo studente, e
determinano gli obiettivi da raggiungere, avvalendosi delle seguenti strategie, in rapporto a finalità e metodologie delle singole discipline:
 stimolare gli studenti ad essere sempre più autonomi nell'impostazione e nell'esecuzione dei lavori e, di fatto, assumere comportamenti didattici che favoriscano l'apprendimento autonomo,
limitando il "monitoraggio" che ha caratterizzato il biennio,
 richiedere agli studenti, con frequenza ed esigenza maggiori, di esprimere valutazioni personali motivate,
 esprimere nella prassi quotidiana valori etici professionali, rispettando le regole che la scuola si è data, impegnandosi per il migliore apprendimento possibile nel rispetto della personalità di ciascuno
studente e degli stili di apprendimento individuali.
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PRIMO BIENNIO
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
CONOSCENZE















Principali strutture grammaticali della
lingua italiana;
Lessico fondamentale per la gestione
di semplici comunicazioni orali/scritte;
Strutture essenziali dei testi narrativi,
poetici, teatrali, espositivi ed
argomentativi;
Tecniche di lettura espressiva, analitica
e sintetica;
Caratteristiche di un testo narrativo
letterario e di alcuni generi della
narrazione breve (mito, fiaba,
favola...);
Strumenti di analisi di un testo poetico;
Modalità e tecniche delle diverse forme
di produzione scritta: riassunto, lettera,
relazione, ecc…;
Fasi della produzione scritta;
Caratteristiche peculiari delle diverse
tipologie testuali (testo descrittivo,
narrativo, espositivo, argomentativo,
articolo di giornale);
Metodi per recensire un libro.
Conoscere testi della narrativa italiana
e straniera;
Sviluppare il piacere della lettura.

ABILITÀ

COMPETENZE
 Padroneggiare gli strumenti
espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale
in vari contesti.
 Leggere comprendere e
interpretare testi scritti di vario tipo.
 Produrre testi di vario tipo in
relazione ai differenti scopi
comunicativi.
 Leggere comprendere e
interpretare testi scritti di vario tipo.
 Produrre testi di vario tipo in
relazione ai differenti scopi
comunicativi.
 Utilizzare gli strumenti fondamentali
per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico e letterario.

 Comprendere il messaggio contenuto in un
testo orale e scritto;
 Cogliere le relazioni logiche tra le varie
componenti di un testo orale e scritto;
 Esporre in modo chiaro, logico e coerente
le esperienze vissute e gli argomenti
studiati;
 Riconoscere i differenti registri linguistici
della comunicazione;
 Riconoscere ed usare in modo corretto le
regole ortografiche, morfologiche e
sintattiche;
 Svolgere l’analisi della frase semplice e
complessa;
 Cogliere i caratteri specifici di un testo
letterario e non letterario;
 Riconoscere le caratteristiche specifiche
del testo narrativo e sue tipologie;
 Ricercare, acquisire e selezionare
informazioni generali e specifiche per la
produzione di testi scritti di vario tipo;
 Rielaborare in forma chiara le informazioni;
 Pianificare la stesura di testi di varia
tipologia;
 Produrre testi corretti e coerenti adeguati
alle diverse situazioni comunicative, chiari
e scorrevoli dal punto di vista
grammaticale, appropriati nel lessico e nel
registro, di grafia leggibile e impaginazione
ordinate.
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PRIMO BIENNIO
STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE
CONOSCENZE


Le periodizzazioni fondamentali
delle epoche studiate; le diverse
tipologie di fonti;
 Lessico specifico della storia;
 L’evoluzione delle civiltà e delle
istituzioni sociali, religiose,
economiche e politiche dei periodi
storici studiati;
 I principali eventi, sviluppi storici e il
ruolo dei personaggi che hanno
caratterizzato la storia di un
territorio e di una civiltà;
 Le principali tappe delle innovazioni
tecnologiche e la loro importanza
per lo sviluppo di una civiltà;
 La componente storica dei principi
e dei valori recepiti dalla
Costituzione italiana.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Esporre in forma corretta, chiara e
coerente fatti e problemi relativi agli
eventi storici studiati;
 Padroneggiare
la
terminologia
pertinente al discorso storico;
 Collocare gli eventi storici affrontati
nella
giusta
successione
cronologica e nelle aree geografiche
di riferimento;
 Utilizzare semplici strumenti della
ricerca storica (libro di testo,
documenti di vario genere);
 Riconoscere le origini ed evoluzione
delle principali istituzioni religiose,
politiche, sociali ed economiche;
 Individuare i principali mezzi e
strumenti che hanno caratterizzato
l’innovazione tecnico-scientifica nel
corso della storia;
 Operare confronti tra le diverse
civiltà dei periodi storici studiati;
 Riconoscere il ruolo dei personaggi
significativi nella storia.
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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.

PRIMO BIENNIO
LINGUA INGLESE

CONOSCENZE







Lessico di base su argomenti di vita
quotidiana, sociale e professionale
Uso dei dizionari bilingue, compresi quelli
multimediali. 2°anno: approccio all’uso del
monolingue
Regole grammaticali fondamentali
Corretta pronuncia di un repertorio di
parole e frasi memorizzate di uso comune
Semplici modalità di scrittura: messaggi
brevi, lettere informali
Brani di cultura e civiltà dei paesi anglofoni

ABILITÀ

COMPETENZE

 Interagire in conversazioni brevi e
chiare su argomenti di interesse
personale, quotidiano, sociale o
d’attualità.
 Comprendere i punti principali di
messaggi chiari, brevi, scritti e orali, su
argomenti noti e di interesse
personale, quotidiano, sociale e
d’attualità
 Ricercare informazioni all’interno di
testi di breve estensione di interesse
personale, quotidiano, sociale o
professionale
 Utilizzare un repertorio lessicale ed
espressioni di base, per esprimere
bisogni concreti della vita quotidiana,
descrivere esperienze e narrare
avvenimenti di tipo personale e
familiare
 Utilizzare in modo adeguato le
strutture grammaticali
 Descrivere in maniera semplice
esperienze, impressioni ed eventi,
relativi all’ambito sociale, personale e
d’attualità
 Scrivere testi brevi, semplici e coerenti
su tematiche note di interesse
personale, quotidiano, sociale,
appropriati nelle scelte lessicali e
sintattiche
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 Competenze in uscita: A2/B1
 Utilizzare la lingua INGLESE per i principali
scopi comunicativi ed operativi
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai
diversi scopi comunicativi

PRIMO BIENNIO
MATEMATICA
CONOSCENZE














ABILITÀ

COMPETENZE

 Individuare gli insiemi in generale e
 Utilizzare le tecniche e le
Gli insiemi, l’insieme dei numeri
quelli numerici in particolare; operare
procedure del calcolo aritmetico ed
naturali.
con
essi,
distinguendo
un
insieme
da
algebrico, rappresentandole anche
I sistemi di numerazione decimali e
un sottoinsieme.
sotto forma grafica
non decimali.
 Calcolare il valore delle espressioni

Confrontare ed analizzare figure
I numeri con segno ed i numeri
aritmetiche ed algebriche.
geometriche, individuando
reali.
 Operare nel campo del calcolo
invarianti e relazioni
Il calcolo letterale.
letterale, eseguendo le operazioni
 Analizzare dati e interpretarli
Le equazioni lineari in due incognite
opportune in relazione al tipo di
sviluppando deduzioni e
elementi.
ed i sistemi con i relativi metodi di
ragionamenti sugli stessi anche
 Risolvere una equazione lineare ed i
risoluzione.
con l’ausilio di rappresentazioni
relativi
sistemi
con
i
metodi
algebrici
Le disequazioni in una incognita e
e
grafici.
grafiche, usando consapevolmente
la risoluzione algebrica e grafica.
 Operare con i radicali e sviluppare
gli strumenti di calcolo e le
Le equazioni di secondo grado e le
le potenze con esponente frazionario potenzialità offerte da applicazionispecifiche
formule risolutive.
o negativo.
di tipo informatico.
Le disequazioni di secondo grado:
 Risolvere una disequazione
intere, frazionarie e relativi sistemi.
algebricamente e graficamente ed i
relativi sistema.
I sistemi di equazioni di secondo
 Risolvere le disequazioni con modulo
grado e di grado superiore al
e le equazioni e le disequazioni di
secondo.
secondo grado e di grado superiore
Le equazioni irrazionali quadratiche
ed i relativi sistemi.
e cubiche.
 Risolvere equazioni e disequazioni
Nozioni fondamentali di geometria
irrazionali.
razionale o euclidea.

Riconoscere un ente geometrico in
Il piano cartesiano e la retta; La
ambito euclideo.
risoluzione grafica dei sistemi di
 Lavorare ed operare sul piano cartesiano
 Scrivere espressioni matematiche ed
equazioni.
elaborarle,
gestire la finestra di lavoro,costruire
I software Derive e Excel.
espressioni complesse.
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PRIMO BIENNIO
DIRITTO ED ECONOMIA
CONOSCENZE











La norma giuridica; i soggetti di
diritto e la capacità giuridica.
Il concetto di Stato; origine e
struttura della Costituzione.
I diritti e doveri; gli organi
costituzionali; le autonomie e gli
enti locali.
l’Unione Europea.
L’attività economica;i sistemi
economici; i soggetti economici.
L’impresa sotto il profilo economico;
Il concetto e le forme di mercato.
La domanda e l’offerta; la moneta,
l’inflazione, il sistema bancario.
Strutture dei sistemi economici e
loro dinamiche.
La ricchezza nazionale; sviluppo e
sottosviluppo.
Il lavoro; la disoccupazione.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Reperire, distinguere e analizzare
le differenti fonti normative e la loro
gerarchia con particolare
riferimento alle norma giuridica
relative al settore di studio.
 Comprendere l’importanza dei diritti
e dei doveri per la democrazia e
per il rispetto della persona umana.
Individuare la varietà e
l’articolazione delle funzioni
pubbliche (locali, nazionali e
internazionali).
 Individuare le esigenze
fondamentali che ispirano scelte e
comportamenti economici, nonché i
vincoli a cui essi sono subordinati.
 Riconoscere gli aspetti giuridici ed
economici dell'attività
imprenditoriale. Individuare le
dinamiche elementari dei mercati e
dei sistemi economici anche
internazionali.
 Riconoscere i sistemi aziendali di
base e le caratteristiche principali
del mercato del lavoro.
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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
socioeconomico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio
territorio

PRIMO BIENNIO
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA)
CONOSCENZE













L’universo e Il Sistema Solare;
Il Pianeta Terra L’idrosfera,
L’atmosfera;
La Geosfera; Ambiente e
sostenibilità;
Caratteristiche degli organismi
viventi, Il Metabolismo e la
Riproduzione Cellulare,
Il Dna: Ereditarieta’ e Codice
Genetico, Classificazione Dei
Viventi;
Evoluzione biologica: Il concetto di
specie e speciazione;
Le categorie sistematiche;
Le caratteristiche principali dei
cinque Regni;
Anatomia dei principali sistemi ed
apparati.
Educazione alla salute,
Composizione e struttura di un
ecosistema;
Energia e Materia negli ecosistemi.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Svolgere attività individuali e/o in
piccolo-grande gruppo;
 svolgere attività in modo autonomo
e/o con la guida-aiuto di altri;
 raccogliere, riordinare, rielaborare
dati.;
 Analizzare le principali cause di
inquinamento dell'aria, del suolo e
delle acque;
 Distinguere fra risorse rinnovabili e
non rinnovabili.
 Aspetti positivi e negativi delle
diverse fonti energetiche.
 Capire l'importanza dello studio
della Biologia come disciplina
sperimentale;
 Riconoscere le peculiarità dei
viventi:
 Riconoscere nella cellula l'unità di
base della costruzione di ogni
essere vivente.
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 Descrivere ed interpretare i
fenomeni naturali attraverso
l’osservazione di immagini reali o
modelli e attraverso l’analisi di
grafici, diagrammi, schemi e
mappe;
 Cogliere l’aspetto sistemico della
realtà e saper comprendere ed
analizzare in modo scientifico le
problematiche connesse;
 Applicare la metodologica acquisita
a problemi e situazioni nuove.

PRIMO BIENNIO
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
CONOSCENZE













Conoscere le principali strutture
anatomiche del corpo umano.
Conoscere le principali funzioni degli
apparati.
Conoscere le modalità corrette di
esecuzione delle varie pratiche
motorie.
Conoscere le principali classificazioni
delle capacità motorie.
Conoscere le capacità motorie
utilizzate nelle diverse attività motorie
e sportive praticate.
Conoscere gli elementi fondamentali
dei linguaggi non verbali.
Conoscere gli aspetti essenziali del
dialogo tonico emozionale.
Conoscere gli elementi tecnici e
regolamentari di varie discipline
sportive.
Conoscere i principi fondamentali
dell'etica sportiva.
Conoscere ruoli e compiti dei vari
soggetti nelle diverse discipline
sportive.
Conoscere elementari principi tattici
caratteristici delle varie discipline
sportive di squadra.
Conoscere le principali caratteristiche
delle richieste di prestazione nelle
discipline sportive individuali.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Saper identificare le strutture
anatomiche utilizzati nelle varie
attività motorie.
 Saper riconoscere i principali
apparati coinvolti nella pratica
sportiva.
 Saper compiere i gesti e movimenti
in modo corretto e adeguato alla
situazione.
 Saper riconoscere le capacità
fisiche utilizzate nelle diverse
attività.
 Saper eseguire schemi motori
utilizzando in modo adeguato le
corrette capacità motorie.
 Saper utilizzare la gestualità e la
motricità per la comunicazione non
verbale.
 Saper distinguere e eseguire
gestualità idonea a relazionarsi con
gli altri.
 Saper eseguire gli elementi tecnici
principali delle discipline sportive
proposte.
 Sapersi comportare seguendo i
principi dell'etica sportiva nelle
attività proposte.
 Saper ricoprire i vari ruoli nelle
discipline sportive proposte.
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 Riconoscere le strutture e gli
apparati utilizzati nelle varie
tipologie di attività motoria.
 Utilizzare in modo consapevole la
propria motricità nell'esecuzione
delle attività motorie.
 Eseguire schemi motori complessi
per affrontare attività sportive.
 Produrre messaggi corporei
adeguati alla comunicazione del
messaggio voluto.
 Comprendere i messaggi corporei
degli altri attribuendone il giusto
significato.
 Adeguare il proprio comportamento
motorio alle esigenze delle varie
tipologie di attività sportiva
proposta.
 Adottare la strategia (individuale e
di gruppo) adeguata a risolvere le
problematiche caratteristiche degli
sport di squadra.
 Impegnarsi in una disciplina
sportiva individuale con
atteggiamento adeguato.
 Collaborare all'interno di un gruppo
adottando comportamenti adeguati
alle proprie ed altrui possibilità di
prestazione.
 Comportarsi in modo adeguato
rispettando i principi fondamentali












Conoscere modalità corrette di
comportamento e di relazione in un
gruppo.
Conoscere i principi fondamentali di
prevenzione per la sicurezza
personale in palestra, a casa e negli
spazi aperti, compreso quello stradale.
Conoscere i principi igienici e scientifici
essenziali al mantenimento
dell'efficienza fisica.
Conoscere le norme sanitarie ed
alimentari indispensabili al
mantenimento del benessere fisico.
Conoscere le principali tipologie di
percorsi di preparazione fisica.
Conoscere le principali tipologie e gli
effetti dei prodotti farmacologici in
relazione alla prestazione fisica e
sportiva.
Conoscere le caratteristiche delle varie
tipologie di attività motorie e sportive in
ambiente naturale.
Conoscere le possibili modalità di
utilizzo delle conoscenze di discipline
diverse per attività motorie e sportive
in ambiente naturale.

 Saper eseguire elementari
comportamenti tattici nelle varie
discipline di squadra.
 Saper eseguire gli elementi tecnici
principali delle discipline sportive
individuali
 Saper adeguare il proprio
comportamento alle richieste
tipiche della disciplina sportiva
individuale.
 Saper adeguare il proprio
comportamento a quello dei
compagni per raggiungere la
prestazione richiesta.
 Saper adottare i comportamenti
adeguati nelle varie situazioni.
Adottare comportamenti adeguati al
mantenimento dell'efficienza fisica.
Adottare le norme sanitarie ed
alimentari adeguate al
mantenimento del benessere fisico.
 Sapersi muovere con adeguata
disinvoltura in ambiente naturale
adattandosi alle caratteristiche
dell'ambiente stesso.
 Saper riconoscere le conoscenze
derivanti da discipline diverse utili a
sviluppare attività motorie e
sportive in ambiente naturale.

di prevenzione per la sicurezza personale
in palestra, a casa e negli spazi aperti,
compreso quellostradale, adottare
comportamenti adeguati al mantenimento
dell'efficienza fisica.
 Apprezzare ed utilizzare i percorsi
di preparazione fisica.
 Riconoscere gli effetti dannosi dei
prodotti farmacologici finalizzati al
miglioramento della prestazione
fisica.
 Praticare attività motorie in
ambiente naturale adeguando il
comportamento al contesto.
 Utilizzare adeguatamente le
conoscenze di diverse discipline in
attività motorie in ambito naturale.
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PRIMO BIENNIO
SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

CONOSCENZE











Grandezze fisiche e loro dimensioni; unità
di misura del sistema internazionale;
notazione scientifica e cifre significative.
Equilibrio in meccanica; forza; momento;
pressione.
Campo gravitazionale; accelerazione di
gravità; forza peso.
Moti del punto materiale; leggi della
dinamica; impulso; quantità di moto.
Energia, lavoro, potenza; attrito e
resistenza del mezzo.
Conservazione dell’energia meccanica e
della quantità di moto in un sistema
isolato.
Temperatura; energia interna; calore.
Carica elettrica; campo elettrico; fenomeni
elettrostatici.
Corrente elettrica; elementi attivi e passivi
in un circuito elettrico; effetto Joule.
Campo magnetico; interazioni magnetiche;
induzione elettromagnetica.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Effettuare misure e calcolarne gli errori.
 Operare con grandezze fisiche vettoriali.
 Analizzare situazioni di equilibrio statico
individuando le forze e i momenti applicati.
 Applicare la grandezza fisica pressione a
esempi riguardanti solidi, liquidi e gas.
 Descrivere situazioni di moti in sistemi
inerziali e non inerziali distinguendo le
forze apparenti da quelle attribuibili a
interazioni.
 Descrivere situazioni in cui l'energia
meccanica si presenta come cinetica e
come potenziale e diversi modi di
trasferire, trasformare e immagazzinare
energia.
 Descrivere le modalità di trasmissione
dell'energia termica.
 Confrontare le caratteristiche dei campi
gravitazionale, elettrico e magnetico,
individuando analogie e differenze.
 Analizzare semplici circuiti elettrici in
corrente continua, con collegamenti in
serie e in parallelo.
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 Osservare, descrivere e analizzare
fenomeni appartenenti alla realtà naturale
e artificiale e riconoscere nelle varie forme
i concetti di sistema e di complessità.
 Analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni legati alle
trasformazioni di energia a partire
dall'esperienza.
 Essere consapevoli delle potenzialità e dei
limiti delle tecnologie nel contesto culturale
e sociale in cui vengono applicate.

PRIMO BIENNIO
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)
CONOSCENZE








Le grandezze fiscihe;
Le trasformazioni fisiche della
materia;
Le trasformazioni chimiche della
materia;
Le leggi ponderali;
L’atomo: struttura e
rappresentazione;
Gli elettroni dell’atomo e il sistema
periodico
I legami chimici.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Raccogliere, riordinare, rielaborare
dati;
 utilizzare le reti e gli strumenti
informatici nelle attività di studio,
ricerca e approfondimento disciplinare;
 padroneggiare l’uso di strumenti
tecnologici con particolare attenzione
alla sicurezza nei luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio;
 Analizzare la teoria atomica di Dalton e
interpretare le leggi ponderali;
 Confrontare i modelli atomici di
Thomson e Rutherforf;
 Descrivere l'atomo di Bohr;
 Definire i numeri quantici e
rappresentare la configurazione
elettronica di un atomo;
 Descrivere le principali proprietà di
metalli, semimetalli e non metallici;
 Individuare la posizione delle varie
famiglie di elementi nella tavola
periodica;
 Distinguere e confrontare i diversi
legami chimici (ionico, covalente,
metallico).
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 Osservare, descrivere ed analizzare
fenomeni naturali ed artificiali e
riconoscere nelle varie forme i sistemi
complessi;
 Sviluppare un’attenzione critica
rispetto alle ricadute ambientali dei
processi chimici.

PRIMO BIENNIO
GEOGRAFIA
CONOSCENZE
 Agenda 2030 e sviluppo sostenibile.
 Climi e ruolo dell’uomo nei
cambiamenti climatici.
 Il territorio europeo.
 La popolazione e gli insediamenti: Le
dinamiche demografiche e sociali; le
migrazioni; i popoli e le colture.
 Sviluppo ed economia europea.
 L'Unione Europea: gli interventi UE per
cultura e ambiente.
 L’Italia. L'Europa occidentale, l'Europa
centrale, l'Europa nordica, l'Europa
balcanica e l'Europa orientale:
geografia fisica, umana ed economica.
 Ambiente e risorse naturali: Problemi e
Soluzioni. Lo Sviluppo sostenibile.
 Il mondo attuale e l'integrazione
globale. La globalizzazione.
 Economia e diritti nel mondo attuale. Il
settore primario.
 L’industria manufatturiera.
 Il settore terziario.
 Il territorio, la popolazione e l'economia
dell'Africa settentrionale e centromeridionale.
 Il territorio, la popolazione e l'economia
dell'America centrale e meridionale.

ABILITÀ

 Conoscere il pianeta Terra,
Analizzare il rapporto uomoambiente, riconoscere le relazioni
tra tipi climatici e sviluppo di un
territorio, conoscere la comunità
internazionale con le dinamiche
demografiche e loro sviluppo
economico e produttivo.
 Identificare il territorio europeo ed
extra-europeo.
 Conoscere le interazioni esistenti
tra le attività produttive, sviluppo
umano e sostenibile in Italia, nei
Paesi europei e nei Paesi extraeuropei.

COMPETENZE
 Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà naturale
e artificiale e riconoscere nelle
varie forme i concetti di sistema
e di complessità.
 Essere consapevole delle
potenzialità e dei limiti delle
tecnologie nel contesto culturalee sociale in
cui vengono applicate.
 Analizzare e descrivere
l’organizzazione sociale per
acquisire una nozione profonda
ed estesa dei diritti di
cittadinanza.

 Il territorio, la popolazione e l'economia
dell'Asia occidentale, meridionale e
orientale.
 Il territorio, la popolazione e l'economia
dell'Oceania.
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PRIMO BIENNIO
INFORMATICA
CONOSCENZE

















Conoscere le caratteristiche della
comunicazione informatica
Conoscere come vengono codificati
informazioni e dati
Conoscere l’architettura e le
componenti di un PC
Conoscere le caratteristiche del
sistema operativo e del software
applicativo e quelle del software libero
e del software proprietario
Conoscere gli strumenti di Windows
per configurare il PCconoscere gli
strumenti di Windows per gestire file e
cartelle
Conoscere i diversi tipi di reti
Conoscere Internet, caratteristiche,
requisiti e servizi
Elencare i principali servizi Internet
Conoscere le principali applicazioni del
servizio Web
Sapere le misure che garantiscono la
sicurezza informatica
Comprendere cosa è un Malware e
come proteggere il proprio computer
Conoscere le caratteristiche e
funzionalità di Word processor e
descrivere le modalità operative per la
formattazione di base del testo
Conoscere le caratteristiche del Foglio
elettronico

ABILITÀ

COMPETENZE

 Definire problemi attraverso la
specificazione dei risultati attesi e
dei dati disponibili.
 Scegliere in maniera opportune I
tipi di dato.
 Rappresentare in linguaggi formali
gli algoritmi.
 Utilizzare I principali software di
accesso ai servizi internet
rispettando le regole di tale uso.
 Comunicare e ricercare
informazioni.
 Utilizzare la posta elettronica.
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 Analizzare dati e interpretarli
sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi.
 Sviluppare il pensiero
computazionale.
 Risolvere i problemi descrivendo la
strategia risolutiva attraverso un
linguaggio di programmazione di
alto livello.
 Essere consapevole delle
potenzialità e dei limiti delle
tecnologie di comunicazione e di
scambio delle informazioni in
relazione al contesto in cui vengono
applicate.

PRIMO BIENNIO
SECONDA LINGUA FRANCESE

CONOSCENZE












ABILITÀ

COMPETENZE

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e
 Interagire scambiando informazioni
paralinguistici della interazione e della
semplici e dirette e partecipare a
produzione orale in relazione al
brevi conversazioni su argomenti
contesto e agli interlocutori.
consueti di interesse personale,
Strutture grammaticali di base della
familiare o sociale.
lingua, sistema fonologico, ritmo e
 Utilizzare appropriate strategie ai
intonazione della frase, ortografia e
fini della ricerca di informazioni e
punteggiatura.
della comprensione globale di
Strategie per la comprensione globale
messaggi semplici, di breve
e selettiva di testi e messaggi semplici
estensione, scritti e orali, su
e brevi, scritti, orali e multimediali, su
argomenti noti di interesse
argomenti noti inerenti la sfera
personale, familiare o sociale.
personale, familiare o sociale.
 Utilizzare un repertorio lessicale ed
Lessico, fraseologia idiomatica di uso
frequente relativi ad argomenti abituali
espressioni di uso frequente per
di vita quotidiana, familiare o sociale.
esprimere bisogni concreti della vita
Prime tecniche d’uso dei dizionari,
quotidiana, usare i dizionari, anche
anche multimediali; varietà di registro.
multimediali.
Nell’ambito della produzione scritta,
 Descrivere in maniera semplice
caratteristiche delle diverse tipologie di
situazioni, persone o attività relative
testo(messaggi e lettere informali,
alla sfera personale, familiare o
descrizioni, ecc.), strutture sintattiche e
sociale.
lessico appropriato ai contesti.

Produrre testi brevi, semplici e
Aspetti socio-culturali del Paese di cui
lineari, appropriati nelle scelte
si studia la lingua.

lessicali, su argomenti quotidiani di
interesse personale, familiare o
sociale.
 Riconoscere gli aspetti strutturali
della lingua utilizzata in testi
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 Utilizzare la lingua francese per i
principali scopi comunicativi ed
operativi

comunicativi nella forma scritta,orale o
multimediale.
 Cogliere gli aspetti socio-culturali
delle varietà di registro.
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PRIMO BIENNIO
ECONOMIA AZIENDALE
CONOSCENZE











Azienda come sistema;
Tipologie di aziende e loro
gestione;
Elementi del sistema azienda;
fattori produttivi e loro
remunerazione;
Le funzioni aziendali;
Settori dell’attività economica;
Processi di localizzazione
dell’azienda;
Modelli organizzativi e loro
rappresentazione;
Documenti della compravendita;
Tecniche di calcolo nei documenti
della compravendita;
Documenti della compravendita e
loro articolazione.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Riconoscere le tipologie di
azienda e la loro struttura, la
funzione economica e le diverse
tipologie di azienda, anche no
profit, le varie funzioni aziendali,
i principali settori delle attività
economiche del territorio.
 Distinguere le finalità delle
rilevazioni aziendali ed
individuare, in linee generali, i
risultati prodotti dalla gestione
con la lettura degli schemi di
bilancio.
 Leggere, interpretare ed
elaborare I dati dei principali
documenti utilizzati negli scambi
commerciali, i documenti
utilizzati negli scambi
commerciali e nel loro
regolamento.
 Saper calcolare Interesse, sconto,
montante, valore attuale, scadenza
comune e scadenza adeguata.
Saper redigere cambiali e assegni.
Saper applicare le tecniche di
calcolo relative ai documenti della
compravendita.
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 Definire il sistema organizzativo
e descrivere le funzioni
aziendali;
 Riconoscere e rappresentare le
relazioni tra sistema azienda e
ambiente in cui essa opera;
 Riconoscere e definire il
contratto di compravendita
individuando gli elementi
essenziali e i soggetti dello
scambio;
 Analizzare ed elaborare i
documenti dello scambio;
 Applicare la normativa vigente
sull’iva a semplici casi di
fatturazione;
 Riconoscere situazioni in cui si
generano interesse e sconto
commerciale;
 Risolvere problemi diretti e
inversi di interesse e sconto;
 Individuare e risolvere problemi
di scadenza comune e
adeguata;
 Riconoscere la natura e le
caratteristiche dei mezzi di
pagamento, compilarli.

PRIMO BIENNIO
RELIGIONE CATTOLICA

CONOSCENZE















Desideri e attese del mondo
giovanile, identità personale ed
esperienza religiosa.
L’uomo e le sue domande.
Religiosità, religione e fede.
Magia e superstizione.
La storia dell’alleanza.
Preghiere e festività.
Il decalogo.
La chiesa cattolica e l’ebraismo.
La rivelazione di Gesù.
La legge e la libertà: fondamenti
della morale cristiana.
Le parabole e i miracoli.
I sacramenti.
L’amore per i nemici.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Scoprire il valore del domandare e
del dubitare fonte di ogni ricerca e
scoperta.
 Considerare i valori cristiani in
riferimento alle problematiche
dell’adolescenza.
 Conoscere a grandi linee a
tradizione ebraica e la sua
importanza che ha avuto nella
storia della salvezza.
 Comprendere il significato cristiano
della coscienza e la sua funzione
per l’agire umano.
 Cogliere il significato di alcune
parabole.
 Lo specifico dell’amore nella
proposta di Gesù
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 Comprendere il cambiamento e la
diversità dei tempi storici, in una
dimensione diacronica, il confronto
tra le epoche e in una dimensione
sincronica, attraverso il confronto
tra 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

SECONDO BIENNIO – V ANNO AFM/RIM
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (AFM/RIM)

CONOSCENZE







ABILITÀ

COMPETENZE

 Riconoscere le linee di sviluppo
Radici storiche ed evoluzione della
storico-culturale della lingua
lingua italiana dal Medioevo all’Unità
italiana.
nazionale.
 Riconoscere i caratteri stilistici e
Differenze e peculiarità della lingua
strutturali di testi letterari.
letteraria e dei linguaggi della
 Produrre testi scritti di diversa
scienza e della tecnologia.
tipologia e complessità.
Caratteristiche e strutture dei testi
 Identificare gli autori e le opere
scritti.
fondamentali del patrimonio
Linee di evoluzione della cultura e
del sistema letterario italiano dalle culturale italiano ed internazionaledal
Medioevo all’Unità nazionale.
origini all’unità nazionale.
 Contestualizzare testi ed opere
Significative opere letterarie italiane
letterarie di differenti epoche e
ed internazionali nelle varie epoche.
realtà territoriali in rapporto alla
Elementi di identità e di diversità tra
tradizione culturale italiana e
la cultura italiana e quella di altri
straniera.
paesi.
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 Utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici, per porsi con
atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai
suoi fenomeni, ai suoi problemi,
anche ai fini dell’apprendimento
permanente.

SECONDO BIENNIO – V ANNO AFM/RIM
STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE (AFM/RIM)
CONOSCENZE






ABILITÀ

COMPETENZE

 Ricostruire processi di
Principali persistenze e processi di
trasformazione,
individuando
trasformazione tra l’XI sec. e il XIX
sec. in Italia, in Europa e nel mondo. elementi di persistenza e di
Evoluzione dei sistemi politico- continuità.
 Individuare i cambiamenti culturali,
istituzionali ed economici, con
socio-economici e politicoriferimenti agli aspetti demografici,
istituzionali.
sociali e culturali.

Analizzare correnti di pensiero,
Innovazioni
scientifiche
e
contesti, fattori e strumenti che
tecnologiche nei relativi contesti di
hanno favorito le innovazioni
riferimento.
scientifiche e tecnologiche.
Aspetti della storia locale.
 Individuare l’evoluzione sociale,
culturale ed ambientale del territorio
con riferimento ai contesti nazionali
ed internazionali.
 Utilizzare le fonti storiche di diversa
tipologia per effettuare un prodotto
di ricerca su tematiche storiche.
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 Correlare la conoscenza storica
generale agli sviluppi delle scienze,
delle tecnologie e delle tecniche
negli specifici campi professionali di
riferimento.

SECONDO BIENNIO – V ANNO AFM/RIM
LINGUA INGLESE (AFM)

CONOSCENZE












Organizzazione del discorso nelle
tipologie testuali studiate, in modo
essenziale, con particolare riferimento
all’ambito tecnico-professionali
Modalità di produzione di testi
comunicativi attinenti la sfera
professionale, scritti e orali
Strutture morfosintattiche adeguate
alle tipologie testuali e al contesto
comunicativo
Strategie per la comprensione globale
e selettiva di testi scritti, orali e/o
multimediali
Caratteristiche delle principali tipologie
testuali riferite al settore tecnicoprofessionale; fattori di coerenza e
coesione del discorso
Lessico e fraseologia idiomatica e
convenzionale relativi ad argomenti di
studio o di lavoro; varietà di registro
Tecniche d’uso dei dizionari, anche
settoriali
Aspetti socio-culturali dei Paesi
anglofoni
CLIL topic

ABILITÀ

COMPETENZE

 Esprimere e argomentare, anche se in
modo semplice ma chiaro, le proprie
opinioni su argomenti generali, di
studio e di lavoro
 Distinguere ed utilizzare alcune
tipologie testuali e/o tecnicoprofessionali, in base alle costanti che
le caratterizzano
 Produrre testi scritti e orali, riguardanti
esperienze/situazioni
 Comprendere idee principali e specifici
dettagli di testi di media lunghezza,
inerenti la sfera personale, l’attualità, il
lavoro o il settore d’indirizzo
(skimming/scanning)
 Comprendere, utilizzando appropriate
strategie, messaggi audio
 Utilizzare il lessico di settore,
compresa la nomenclatura
internazionale codificata
 Trasporre in lingua italiana brevi testi
scritti in inglese relativi all’ambito di
studio e di lavoro e viceversa
 Utilizzare in autonomia i dizionari al
fine di una adeguata scelta lessicale
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 Competenze in uscita: B1+/B2
 Utilizzare la lingua inglese e i linguaggi
settoriali relativi ai percorsi di studio per
scopi comunicativi, operativi e per
interagire in diversi ambiti e contesti
professionali, ai livelli B1+/B2 del quadro
comune europeo di riferimento per le
lingue (QCER).
 Produrre testi scritti, ordinati chiari e
adeguati ai diversi contesti tecnicoprofessionali
 Individuare e utilizzare gli strumenti di
comunicazione e di team working più
appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento

SECONDO BIENNIO – V ANNO AFM/RIM
LINGUA INGLESE (RIM)
CONOSCENZE













Organizzazione del discorso nelle
tipologie testuali studiate, in modo
essenziale, con particolare riferimento
all’ambito tecnico-professionali.
Modalità di produzione di testi
comunicativi attinenti la sfera
professionale, scritti e orali.
Strategie di esposizione orale in
contesti di studio, lavoro e anche
formali.
Strutture morfosintattiche adeguate
alle tipologie testuali e al contesto
comunicativo.
Strategie per la comprensione globale
e selettiva di testi scritti, orali e/o
multimediali.
Caratteristiche delle principali tipologie
testuali riferite al settore tecnicoprofessionale; fattori di coerenza e
coesione del discorso.
Lessico e fraseologia idiomatica e
convenzionale relativi ad argomenti di
studio o di lavoro; varietà di registro.
Tecniche d’uso dei dizionari, anche
settoriali.
Aspetti socio-culturali dei Paesi
anglofoni.
CLIL topic.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Esprimere e argomentare le proprie
opinioni con relativa spontaneità
nell’interazione, su argomenti generali,
di studio e di lavoro
 Utilizzare appropriate strategie
compensative nell’interazione orale
 Distinguere ed utilizzare le principali
tipologie testuali, comprese quelle
tecnico-professionali, in base alle
costanti che le caratterizzano
 Produrre testi scritti e orali, in modo
chiaro e semplice, anche tecnicoprofessionali, riguardanti esperienze,
situazioni, e processi relativi al proprio
settore di indirizzo
 Comprendere idee principali e specifici
dettagli di testi di media lunghezza,
inerenti la sfera personale, l’attualità, il
lavoro o il settore d’indirizzo
 Comprendere, utilizzando appropriate
strategie messaggi audio
 Utilizzare il lessico di settore,
compresa la nomenclatura
internazionale codificata
 Utilizzare consapevolmente il web per
ricerche e studio personale/lavori di
gruppo
 Trasporre in lingua italiana brevi testi
scritti in inglese relativi all’ambito di
studio e di lavoro e viceversa
 Utilizzare i dizionari
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 Utilizzare la lingua inglese e i linguaggi
settoriali relativi ai percorsi di studio per
scopi comunicativi, operativi e per
interagire in diversi ambiti e contesti
professionali, ai livelli B1+/B2 del quadro
comune europeo di riferimento per le
lingue (QCER).
 Produrre testi scritti ordinati, chiari e
adeguati ai diversi contesti tecnicoProfessionali.
 Individuare e utilizzare gli strumenti di
comunicazione e di team working più
appropriati per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di riferimento.
 Documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni Professionali.
 Progettare, collaborare, individuare
collegamenti e relazioni.

SECONDO BIENNIO – V ANNO AFM/RIM
MATEMATICA (AFM/RIM)
CONOSCENZE












ABILITÀ

COMPETENZE



Riconoscere e risolvere le diverse
tipologie di equazioni di qualunque
grado ed i relativi sistemi.

Lavorare nel piano cartesiano,
rappresentando opportunamente i
cinque luoghi geometrici per
eccellenza.

Riconoscere una funzione e le varie
combinatorio, l’indagine statistica
tipologie e studiarle completamente.

Conoscere le basi del calcolo
La probabilità, le progressioni
combinatorio.
aritmetiche e geometriche, le

Calcolare la probabilità di un evento
operazioni finanziarie
secondo le diverse impostazioni
La geometria analitica e la
teoriche.
risoluzione grafica di equazioni,

Sviluppare un’indagine statistica e
disequazioni e sistemi di equazioni
interpretare i risultati anche attraverso
non lineari
la rappresentazione dei dati rilevati,
I modelli matematici applicati
calcolandone i valori caratteristici.
all’economia ed i problemi di scelta

Riconoscere una progressione
geometrica o aritmetica.
Le funzioni di due variabili reali e le

Conoscere i concetti fondamentali
disequazioni in due variabili ed i
della
matematica finanziaria ed
relativi sistemi
operare
con essi.
Alcuni elementi di analisi

Costruire
i modelli delle principali
infinitesimale, la ricerca operativa, i
funzioni economiche ed interpretarli.
software Derive e Excel

Risolvere equazioni e disequazioni in
due variabili nel piano cartesiano.

Riconoscere una funzione di due
variabili e rappresentarla
opportunamente ed operare su diessa.

Le equazioni e le disequazioni e
relativi sistemi di qualunque grado.
Il piano cartesiano e la retta, le
funzioni
Lo studio completo di una funzione
reale di una variabile reale
Le funzioni economiche, il calcolo
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 Utilizzare il linguaggio e i metodi
propri della matematica per
organizzare e valutare
adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative.
 Utilizzare il linguaggio e i metodi
propri della matematica per
organizzare e valutare
adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative, anche
attraverso l’uso di strumenti
informatici nelle attività di studio,
ricerca ed approfondimento
disciplinare.

 Approfondire le tematiche sviluppate
con i metodi tradizionali con l’ausilio
delle nuove tecnologie come il calcolo
e l’interpretazione delle misure di
correlazione e di regressione.
Verificare l’esattezza dei concetti
appresi, attraverso l’uso dei programmiDERIVE
e di Excel.
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SECONDO BIENNIO – V ANNO AFM/RIM
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (AFM/RIM)
CONOSCENZE














Conoscere schemi motori complessi
adeguati ad affrontare attività motorie e
sportive.
Conoscere le principali metodiche di
allenamento e di valutazione delle
prestazioni sportive.
Conoscere gli elementi culturali e tecnico
tattici delle principali discipline sportive.
Conoscere gli elementi di valutazione delle
varie prestazioni motorie e sportive anche
in relazione alle diverse strutture
fisiologiche interessate.
Conoscere le tecniche espressivo
comunicative corporee e le loro modalità di
analisi.
Conoscere gli aspetti essenziali del
dialogo tonico emozionale.
Conoscere le modalità di collaborazione
per partecipare a competizioni sportive ed
attività espressive.
Conoscere le modalità di organizzazione di
attività sportive ed attività espressive.
Conoscere i fenomeni legati al mondo
sportivo ed all’attività fisica.
Conoscere i principali aspetti teorici,
tecnici e tattici delle discipline sportive
proposte.
Conoscere i comportamenti per il
mantenimento del proprio benessere
psicofisico.
Conoscere le situazioni di rischio per la
propria e l’altrui incolumità nell’ambito delle
attività sportive e motorie.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Saper utilizzare schemi motori complessi
adeguati ad effettuare attività motorie e
sportive.
 Saper eseguire le principali metodiche di
allenamento.
 Saper riconoscere ed eseguire gli elementi
tecnico tattico principali nelle varie
discipline sportive.
 Saper riconoscere gli elementi di
valutazione delle prestazioni motorie e
sportive. Saper utilizzare tecniche
espressivo comunicative corporee.
 Saper distinguere e eseguire gestualità
idonea a relazionarsi con gli altri.
 Saper interagire con i compagni per
partecipare a competizioni sportive ed
attività espressive.
 Saper applicare le forme di organizzazione
adeguate alle competizioni sportive ed
attività espressive.
 Saper riconoscere gli elementi
fondamentali che caratterizzano la
fenomenologia dell’attività sportiva e
motoria.
 Saper esprimere considerazioni personali
sulla fenomenologia sportiva e motoria.
 Saper praticare le discipline sportive
proposte.
 Saper adottare i comportamenti adeguati
al mantenimento del benessere
psicofisico.
 Saper riconoscere le situazioni di rischio
per la propria e l’altrui incolumità
nell’ambito delle attività sportive e motorie.
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 Eseguire schemi motori complessi per
affrontare attività motorie e sportive anche
di alto livello utilizzando in modo adeguato
le capacità motorie.
 Riconoscere ed applicare metodiche di
allenamento e gli elementi culturali
correlati.
 Riconoscere ed applicare i principali
elementi tecnico tattici nelle varie discipline
sportive.
 Valutare le proprie capacità e prestazioni.
 Utilizzare tecniche espressivo
comunicative in lavori individuali e di
gruppo analizzando l’esperienza vissuta.
 Comprendere i messaggi corporei degli
altri attribuendone il giusto significato.
 Collaborare in equipe per partecipare ed
organizzare competizioni sportive
scolastiche nelle diverse specialità sportive
o attività espressive.
 Osservare ed interpretare i fenomeni legati
al mondo sportivo ed all’attività fisica.
 Praticare le discipline sportive proposte
con competenza teorica, tecnica e tattica.
 Comportare con modalità adeguate al
mantenimento del proprio benessere
psicofisico.
 Assumere e mantenere comportamenti
adeguati alla salvaguardia della propria e
dell’altrui incolumità nella pratica sportiva e
motoria.
 Adottare gli idonei comportamenti in
situazione di primo soccorso.
 Adattare le attività sportive e motorie
all'ambiente naturale.



Conoscere le modalità per evitare
situazioni di rischio per l’ incolumità
nell’ambito delle attività sportive e motorie.
 Conoscere le procedure da tenere in
situazione di primo soccorso.
 Conoscere le possibilità di sviluppare
attività motorie e sportive in ambiente
naturale.
 Conoscere le possibilità di utilizzo di
attrezzi, materiali ed eventuali strumenti
tecnologici per analizzare ed affrontare le
attività motorie e sportive.

 Saper adottare i comportamenti adatti ad
evitare situazioni di rischio per l’ incolumità
nell’ambito delle attività sportive e motorie.
 Saper applicare le procedure da tenere in
situazione di primo soccorso.
 Saper svolgere attività sportive e motorie
in ambiente naturale.
 Saper utilizzare attrezzi, materiali ed
eventuali mezzi tecnologici in ambito
sportivo e motorio.
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 Utilizzare attrezzi, materiali ed eventuali
strumenti tecnologici per analizzare ed
affrontare le attività motorie e sportive.

SECONDO BIENNIO – V ANNO AFM/RIM
INFORMATICA (AFM)
TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE (RIM)
CONOSCENZE












Modellare la realtà dei dati,
individuando collegamenti e
relazioni e costruendo un modello
concettuale, realizzare una Base di
Dati utilizzando il modello logico
Relazionale.
Progettazione Concettuale: modello
E/R; Entità, Attributi e Associazioni.
Progettazione Logica: il modello
Relazionale, definizione di Base di
Dati e DBMS.
Utilizzare il linguaggio SQL per la
manipolazione e interrogazione dei
dati.
Gestire una Base di Dati attraverso
un DBMS.
Linguaggi del Web: HTML
Concetti fondamentali di Internet:
Client / Server web, indirizzi IP,
DNS, protocollo
Caratteristiche del linguaggio HTML
Struttura di una pagina web
Inserimento di testo e formattazione
base con HTML

ABILITÀ

COMPETENZE

 Saper individuare e descrivere
procedimenti ricorsivi
 Saper utilizzare l’ambiente di
programmazione matlab per
creare le semplice simulazioni di
fenomeni fisici e matematici
 Utilizzare le reti per condividere
risorse e accedere a servizi
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 Comprendere l’importanza ed il
contributo fornito dal calcolo
numerico all’indagine scientifica
 Comprendere I principali
fondamenti teorici delle scienze
dell’informazione
 Possedere una visione di
insieme delle tecnologie e delle
applicazioni nella trasmissione di
dati nelle reti
 Cogliere l’importanza delle reti
come strumento per la
comunicazione
 Valutare gli aspetti legati alla
sicurezza dei servizi internet più
diffuse
 Cogliere l’importanza
dell’evoluzione dei servizi di
computazione offerti dal grid e
cloud computing in relazione
all’analisi e immagazzinamento
di dati

SECONDO BIENNIO – V ANNO AFM/RIM
SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE (AFM/RIM)
CONOSCENZE













Aspetti socio-linguistici della
comunicazione in relazione ai contesti
di studio e di lavoro.
Strategie di esposizione orale in
contesti di studio e di lavoro.
Strutture morfosintattiche adeguate
alle tipologie testuali e ai contesti
d’uso.
Principali tipologie testuali, comprese
quelle tecnico-professionali, loro
caratteristiche e organizzazione del
discorso.
Strategie di comprensione globale di
testi relativamente complessi, scritti,
orali e multimediali, riguardanti
argomenti di attualità, di studio e di
lavoro.
Lessico e fraseologia per affrontare
situazioni sociali e di lavoro.
Lessico e fraseologia di settore
codificati da organismi internazionali.
Tecniche d’uso dei dizionari, anche
settoriali, multimediali e in rete.
Modalità e problemi basilari della
traduzione di testi tecnici.
Aspetti socio-culturali dei Paesi
Francofoni.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Esprimere e argomentare con relativa
spontaneità le proprie opinioni su
argomenti generali, di studio o di
lavoro.
 Utilizzare appropriate strategie
nell’esposizione orale in relazione ai
diversi contesti personali, di studio e di
lavoro.
 Comprendere globalmente, utilizzando
appropriate strategie, testi scritti ed
orali su argomenti noti di attualità, di
studio e di lavoro, cogliendone le idee
principali, dettagli e punto di vista.
 Produrre, in forma scritta ed orale, in
modo chiaro e semplice testi generali e
tecnico-professionali, riguardanti
esperienze e situazioni relative al
proprio settore di indirizzo.
 Utilizzare il lessico di settore,
compresa la nomenclatura
internazionale codificata.
 Utilizzare i dizionari, compresi quelli
settoriali, multimediali e in rete, ai fini
di una scelta lessicale appropriata ai
diversi contesti.
 Trasporre in lingua italiana brevi testi
scritti in francese relativi all’ambito di
studio e di lavoro e viceversa.
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 Padroneggiare la lingua Francese
per scopi comunicativi e utilizzare i
linguaggi settoriali relativi ai
percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti
professionali, al livello B1 del
quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
 Redigere brevi relazioni tecniche
relative a situazioni professionali.
 Individuare e utilizzare gli strumenti
della comunicazione e di team
working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi
e professionali di riferimento.

SECONDO BIENNIO – V ANNO AFM/RIM
TERZA LINGUA COMUNITARIA SPAGNOLO (RIM)
CONOSCENZE


Lessico e fraseologia idiomatica di
base relativi ad argomenti di vita
quotidiana quali città, istruzioni, scuola
e lavoro, viaggi, salute, ecologia,
amicizia e sentimenti, cinema, teatro,
musica, stampa, radio e televisione,
turismo
 Strutture grammaticali complesse
(proposizioni subordinate causali,
modali, ipotetiche, finali, temporali,
concessive, avversative)
 Strutture essenziali dei testi descrittivi,
espositivi, narrativi, argomentativi
 Principali registri della lingua spagnola,
differenze tra scritto e parlato
 Criteri comunicativi di base
dell’interazione e della produzione
orale in funzione del contesto
 Tecniche d’uso del dizionario bilingue
italiano-spagnolo e avvicinamento alla
traduzione di frasi o brevi testi che
presentano difficoltà specifiche per i
parlanti la lingua italiana
 Elementi socio-culturali relativi ai paesi
in cui si parla la lingua spagnola,
possibilmente presentati in forma
comparativa rispetto a quelli caratteristici
della propria cultura

ABILITÀ

COMPETENZE

 Utilizzare appropriate strategie per
ricercare informazioni in messaggi
scritti e orali chiaramente articolati
e di media estensione su temi
conosciuti o parzialmente
conosciuti
 Comprendere testi che trattano di
vari temi quali salute, professioni e
viaggi, ecologia, amicizia e
sentimenti, cinema, teatro e
musica, inferendo dal contesto, se
necessario, il significato di vocaboli
o espressioni non conosciute
 Interagire e discutere con un
interlocutore madrelingua e non in
modo lineare e chiaro, evitando di
utilizzare parole o espressioni
italiane, mettendo in atto strategie
di compensazione lessicale e
semantica
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 Comprendere conversazioni,
annunci e discorsi di media
complessità e seguire
argomentazioni anche di un certo
grado di elaborazione sintattica,
volti a trattare argomenti non solo
familiari, ma riferiti al contesto
socio-culturale dei paesi in cui si
parla spagnolo
 Comprendere in modo globale e
analitico la lettura di testi narrativi o
fatti di cronaca cogliendo anche
dettagli significativi
 Comprendere testi scritti di varia
tipologia (articoli, saggi, documenti,
corrispondenza, relazioni e testi
letterari) sapendo individuarne le
idee chiave e cogliendone con
chiarezza gli aspetti lessicali (riferiti
al lessico specifico di alcune
discipline) e le intenzioni testuali e
comunicative dell’emittente

SECONDO BIENNIO – V ANNO AFM/RIM
ECONOMIA AZIENDALE (AFM)
ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA (RIM)
ABILITÀ

CONOSCENZE




















Strumenti e modalità di rappresentazione e
comunicazione dei fenomeni economici.
Strategie aziendali di localizzazione,
delocalizzazione.
Teoria e principi di organizzazione
aziendale
Fatti interni ed esterni di gestione.
Aspetti della gestione.
Valori finanziari e valori economici.
Il patrimonio dell’impresa. Gli elementi del
patrimonio
I conti, classificazione e regole di
registrazione.
Le scritture d’impresa.
Normativa IVA, presupposti e documenti
fiscali.
Regole e tecniche di contabilità generale.
Aspetti finanziari ed economici delle diverse
aree della gestione aziendale.
Le operazioni di gestione.
Normative e tecniche di redazione del
sistema di bilancio.
Principi contabili Aspetti finanziari ed
economici delle diverse aree della gestione
aziendale.
Normative e tecniche di redazione del
sistema di bilancio in relazione alla forma
giuridica e alla tipologia di azienda.
Principi di responsabilità sociale
dell’impresa.
Bilancio sociale e ambientale d’impresa.
Principi, teoria e tecniche di marketing.
Marketing internazionale (indirizzo RIM)
Analisi e politiche di mercato.

COMPETENZE

 Reperire, rappresentare e commentare i
dati economici in funzione di specifiche
esigenze conoscitive.
 Riconoscere l’assetto strutturale di
un’impresa attraverso l’analisi di
organigrammi.
 Distinguere le differenti operazioni di
gestione.
 Individuare l’aspetto finanziario e l’aspetto
economico delle operazioni di gestione.
 Calcolare il reddito e il patrimonio di
funzionamento.
 Classificare e valutare gli elementi del
patrimonio.
 Distinguere la natura dei conti.
 Saper applicare le regole del metodo
contabile della partita doppia.
 Redigere i principali documenti IVA.
 Registrare semplici operazioni di gestione
sul libro giornale e nei conti.
 Redigere la contabilità.
 Redigere i documenti che compongono il
sistema di bilancio: situazione patrimoniale
ed economica.
 Individuare le fonti e analizzare i contenuti
dei principi contabili.
 Redigere e commentare i documenti che
compongono il sistema di bilancio.
 Descrivere il ruolo sociale dell’impresa ed
esaminare il bilancio sociale ed
ambientale.
 Individuare le possibili fonti di
finanziamento in relazione alla forma
giuridica di impresa.
 Elaborare piani di marketing in relazione
alle politiche di mercato aziendali.
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 Riconoscere e interpretare i
macrofenomeni economici per connetterli
alla specificità di un’azienda.
 Distinguere e analizzare le differenti
operazioni di gestione individuando le
variazioni finanziarie e le variazioni
economiche.
 Riconoscere gli elementi del patrimonio e
le loro relazioni.
 Sapere rilevare in partita doppia le
operazioni di gestione, le operazioni di
assestamento, di chiusura e di riapertura.
 Sapere redigere le situazioni economiche
e patrimoniali.
 Sapere redigere il bilancio d’esercizio
applicando la normativa civilistica.
 Individuare ed analizzare le operazioni
delle diverse aree di gestione: La gestione
delle vendite, La gestione delle risorse
umane, La gestione del magazzino.
 Saper analizzare e riclassificare il bilancio.
 Saper utilizzare l'analisi per indici per
effettuare comparazioni nel tempo e nello
spazio.
 Saper distinguere tra fondi e flussi.
 Saper riconoscere i costi e i ricavi non
monetari da quelli monetari.
 Saper redigere il rendiconto delle
variazioni del C.C.N.
 Saper individuare le operazioni che
originano flussi di liquidità.
 Saper redigere il rendiconto delle
variazioni di liquidità.
 Saper applicare le metodologie di controllo
dei costi a specifici casi aziendali.








Leve di marketing. Struttura del piano di
Marketing
Analisi di bilancio per indici e per flussi.
Normativa in materia di imposte sul reddito
d’impresa.
Strumenti e processo di pianificazione
strategica e di controllo di gestione.
Strumenti e processo di pianificazione
strategica e di controllo di gestione.
Business plan. Rendicontazione
ambientale e sociale dell’impresa

 Riconoscere l’evoluzione delle strategie di
marketing.
 Interpretare l’andamento della gestione
aziendale attraverso l’analisi di bilancio per
indici e per flussi e comparare bilanci di
aziende diverse.
 Interpretare la normativa fiscale e saper
distinguere tra reddito di bilancio e reddito
fiscale
 Delineare il processo di pianificazione,
programmazione e controllo
individuandone i tipici strumenti e il loro
utilizzo.
 Costruire il sistema di budget; comparare e
commentare gli indici ricavati dall’analisi
dei dati.
 Predisporre report differenziati in relazione
ai destinatari.
 Costruire un business plan.
 Confrontare bilanci sociali e ambientali
commentandone i risultati.
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 Saper individuare le tecniche migliori per
operare le scelte direzionali.
 Saper applicare le tecniche per la
costruzione dei budget settoriali e del
budget generale d'esercizio.
 Saper effettuare l'analisi degli scostamenti
tra dati di budget e dati a consuntivo.
 Saper coniugare l'analisi degli scostamenti
al sistema dei report.
 Saper inquadrare l’attività di marketing nel
ciclo di vita dell’azienda.
 Saper analizzare e produrre i documenti
relativi alla rendicontazione sociale e
ambientale alla luce dei criteri sulla
responsabilità d’impresa.
 Saper distinguere le varie categorie del
marketing per l'estero (RIM)
 Saper individuare i contesti operativi
relativamente al marketing
internazionale(RIM)

SECONDO BIENNIO – V ANNO AFM/RIM
DIRITTO (AFM/RIM)
CONOSCENZE






I beni, la proprietà e la sua tutela, Il
possesso e i diritti reali di
godimento, Le obbligazioni, i
contratti.
L’impresa, l’azienda, le società.
Lo Stato, la Costituzione e gli
organi costituzionali, le autonomie.
Unione Europea, ONU e
organizzazioni internazionali (RIM)

ABILITÀ

COMPETENZE

 Comprendere il senso e
l’importanza della proprietà e del
possesso. Valutare gli effetti
giuridici derivanti dalla esistenza di
una obbligazione e dalla
conclusione di un contratto. Definire
gli elementi essenziali
dell’imprenditore dei vari tipi
societari e coglierne le principali
differenze.
 Comprendere il contenuto ed il
valore dei diritti e dei doveri
garantiti dalla Costituzione,
comprendere il funzionamento del
sistema democratico e dei suoi
organi.
 Approfondire I fondamenti del diritto
internazionale pattizio,
comprendere il funzionamento degli
enti e delle organizzazioni
sovranazionali (RIM)
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 Saper comunicare attraverso il
linguaggio specifico della disciplina.
Individuare e accedere alla
normativa pubblicistica, civilistica e
fiscale con particolare riferimento
alle attività aziendali. Collocare
l’esperienza personale in un
sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei diritti
della Costituzione, della persona,
della collettività, dell’ambiente.

SECONDO BIENNIO – V ANNO AFM/RIM
ECONOMIA POLITICA (AFM)
RELAZIONI INTERNAZIONALI (RIM)
CONOSCENZE





I fenomeni economici, il mercato, le
banche, la borsa valori, l’inflazione.
La spesa pubblica, le entrate
pubbliche, le imposte, il bilancio e I
conti dello Stato.
La politica ambientale europea
(RIM).
La politica economica e le relazioni
internazionali (RIM)

ABILITÀ

 COMPETENZE

 Conoscere i principali fenomeni
economici reali e monetari.
 Stabilire relazioni economiche tra i
diversi soggetti operanti nel sistema
economico, saper riconoscere le
funzioni della moneta e le relazioni tra
fenomeni economici e moneta in
circolazione. Conoscere il sistema
creditizio e le sue funzioni.
 Conoscere le ragioni dell’intervento
dello Stato in economia. Definire e
classificare la spesa pubblica.
 Comprendere i più recenti sviluppi
della teoria finanziaria. Descrivere e
saper distinguere le diverse fonti di
entrata pubblica. Comprendere i
diversi effetti economici dei vari tipi di
entrata dell’entrata. Saper distinguere
il regime giuridico del demanio e del
patrimonio. Individuare e analizzare gli
elementi delle imposte.
 Individuare i principi giuridici ed
amministrativi che regolano
l’accertamento e la riscossione
dell’imposta. Conoscere le
caratteristiche del bilancio dello Stato.
 Distinguere e conoscere le principali
politiche economiche comunitarie ed i
principali problemi che le
caratterizzano (RIM).
 Saper delineare le principali tappe
delle politiche ambientali comunitarieed
internazionali (RIM)

 Analizzare la realtà e i fatti concreti
della vita quotidiana ed elaborare
generalizzazioni che aiutino a
spiegare i comportamenti individuali
e collettivi in chiave economica.
 Riconoscere la varietà e lo sviluppo
storico delle forme economiche,
sociali e istituzionali attraverso le
categorie di sintesi fornite
dall’economia e dal diritto.
 Riconoscere l’interdipendenza tra
fenomeni economici, sociali,
istituzionali e culturali.
 Saper valutare le opportunità, ma
anche gli squilibri e i danni,
derivanti dall’intervento dello Stato
nell’economia. Saper classificare le
principali imposte vigenti in Italia.
 Sapersi orientare sulle diverse
modalità d’uso dei modelli di
dichiarazione dei redditi.
 Saper interpretare il significato dei
vari saldi di bilancio ed analizzare
la loro incidenza sul debito
pubblico.
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SECONDO BIENNIO – V ANNO AFM/RIM
RELIGIONE CATTOLICA (AFM/RIM)

CONOSCENZE















Desideri e attese del mondo
giovanile, identità personale ed
esperienza religiosa.
L’uomo e le sue domande.
Religiosità, religione e fede.
Magia e superstizione.
La storia dell’alleanza.
Preghiere e festività.
Il decalogo.
La chiesa cattolica e l’ebraismo.
La rivelazione di Gesù.
La legge e la libertà: fondamenti
della morale cristiana.
Le parabole e i miracoli.
I sacramenti.
L’amore per i nemici.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Scoprire il valore del domandare e
del dubitare fonte di ogni ricerca e
scoperta.
 Considerare i valori cristiani in
riferimento alle problematiche
dell’adolescenza.
 Conoscere a grandi linee a
tradizione ebraica e la sua
importanza che ha avuto nella
storia della salvezza.
 Comprendere il significato cristiano
della coscienza e la sua funzione
per l’agire umano.
 Cogliere il significato di alcune
parabole.
 Lo specifico dell’amore nella
proposta di Gesù
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 Comprendere il cambiamento e la
diversità dei tempi storici, in una
dimensione diacronica, il confronto
tra le epoche e in una dimensione
sincronica, attraverso il confronto
tra 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

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
CURVATURA AFM MANAGEMENT DELLO SPORT
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO SPECIFICHE Classe Prima ITE AFM MANAGEMENT DELLO SPORT

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
L’anno scolastico verrà diviso in tre periodi, di 30 h, uno per ogni singola disciplina sportiva, che verrà trattata, in forma di UDA, dall’insegnante curricolare. La classe effettuerà due ore consecutive di attività in
palestra, piscina, campo di calcio ecc… senza la presenza di ulteriori classi. Inoltre sarà prevista anche la presenza di tecnici esperti delle federazioni sportive.

UDA
PALLAVOLO
CALCIO

PERIODO
Settembre - Dicembre
Dicembre - Marzo

NUOTO

Marzo - Giugno

LUOGO
Palestra scuola
Palestra e Stadio
Comunale
Piscina Comunale

UDA 1 LA PALLAVOLO
-

La F.I.P.A.V. La storia della Pallavolo. I grandi personaggi italiani e mondiali della pallavolo maschile e femminile. Le competizioni mondiali, europee e nazionali. Le grandi squadre.
La struttura della F.I.P.A.V I campionati e le categorie giovanili. Il regolamento della pallavolo
I fondamentali individuali. La battuta (dal basso, dall’alto, flottante). Il bagher. Il palleggio. La schiacciata. Il muro (eseguito da uno, duo o tre giocatori). I ruoli (alzatore, schiacciatore, centrale
libero). La difesa (2-1-3, 1-2-3).
L’arbitro di pallavolo.

UDA 2 IL CALCIO
-

La F.I.G.C.
La storia del calcio. I grandi personaggi italiani e mondiali del calcio maschile e femminile. Le competizioni mondiali, europee e nazionali. Le grandi squadre.
La struttura della F.I.G.C. I campionati e le categorie giovanili
Il regolamento del gioco calcio
I fondamentali individuali e di squadra. La tecnica di base e vari motori di calciare (trasmissione della palla). Tecnica di base e vari modi di ricevere la palla. La guida della palla. La tecnica del
portiere. Sistemi di gioco (4-4-2, 4-3-3, 3-5-2). I moduli di gioco (uomo, zona, misto). I ruoli. Il fair play e la green card.
Il calcio a 5. La storia del calcio a 5. I campionati e le categorie giovanili. Il regolamento del calcio a 5. Il calcio femminile

UDA 3 IL NUOTO
-

La F.I.N
La storia del nuoto. I grandi personaggi italiani e mondiali del nuoto maschile e femminile. Le competizioni mondiali, europee e nazionali
La struttura della F.I.N. Le categorie giovanili.
La didattica dei quattro stili (delfino, dorso, rana, stile libero)
Le staffette
Il salvamento

Istituto Omnicomprensivo “Mattioli-D’Acquisto”

DIRITTO – ECONOMIA POLITICA
UDA: IL CONI
Conoscenze: organizzazione interna del Coni, struttura, finalità
Abilità: condividere e confrontare norme relative all’organizzazione del CONI, utilizzare il lessico di settore.
Metodologia: lezione frontale con spiegazione e lettura espressiva, cooperative learning, realizzazione autonoma di prodotti digitali.

LINGUA INGLESE E TERMINOLOGIA SPORTIVA
UDA: Sports around the English world
Vocabulary, communicative functions and structures used to talk about sports
The top 5 popular sports in the U.K -cricket, rugby, golf.
Prodotto finale:
My English Sport Magazine (laboratorio di scrittura creativa, cronaca sportiva in collaborazione con Italiano, Diritto, Geografia)
Metodologia:
Storytelling, cooperative learning, learning by doing, problem solving

FISICA
UDA: La fisica nello sport
Strumenti di misura utilizzati nelle discipline sportive, ad esempio il cronometro per la misurazione dei tempi nelle discipline (corsa, scii, e tutti gli sport in cui le prestazioni degli atleti sono misurati in base al
tempo), fettuccina metrica, puntatore elettronico, strumenti e tecniche per misurare le distanze in discipline quali ad esempio lancio del peso, del giavellotto, salto in lungo, ecc.
Quantità di moto presenti in vari sport come ad esempio il lancio del peso in cui sono coinvolte la forza di gravità, la forza in cui viene lanciato il peso, l’angolazione da fornire e la traiettoria per raggiungere la
distanza massima, ovvero le forze e gli equilibri che intervengono in sport quali pattinaggio artistico nuoto sincronizzato, tuffi dal trampolino ecc.
Temperatura, energia interna, calore, sprigionati dal corpo umano durante l’attività sportiva ed il relativo consumo energetico in base al lavoro fatto.
Fenomeni fisici che permettono di realizzare apparecchiature elettroniche usate nello sport per il controllo degli sforzi degli atleti in fase di preparazione (es. cardiofrequenzimetro) o che controllano le
attività sportive (fotofinish, sensori di pressione come ad esempio nella scherma, VAR, ecc.).

LINGUA FRANCESE
Il lessico relativo alle attività sportive.
I luoghi dove svolgere un’attività sportiva.
Pierre de Coubertin, il promotore dei giochi olimpici moderni (Sc. Motorie-Francese).

MATEMATICA
-

Rimodulazione oraria degli argomenti con proiezione dei problemi di realtà su contenuti sportivi.
Presentazione dei comuni argomenti di matematica applicati a situazioni sportive:
Utilizzo del foglio di calcolo per l’elaborazione delle tabelle statistiche (con relativi grafici) per riassumere aspetti prettamente sportivi, come:
valutazione del numero di iscrizione ai vari corsi sportivi;
valutazione dell’apporto nutritivo delle diverse sostanze alimentari.
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ECONOMIA AZIENDALE E MANAGEMENT SPORTIVO
- Rimodulazione oraria degli argomenti con proiezione dei problemi di realtà su contenuti sportivi.
- Presentazione dei comuni argomenti di Ec. Aziendale applicati a situazioni sportive.

ITALIANO-STORIA
- I principali registri linguistici e linguaggi settoriali, con particolare riguardo all'ambito sportivo.
- fondamentali di testi non letterari: descrittivo, espositivo, argomentativo, articolo di giornale, il racconto sportivo, la cronaca sportiva.
- Testi narrativi e lirici che trattano temi dell'agonismo e dell'etica sportiva.

SCIENZE: BIOLOGIA E ANATOMIA
UDA: Sostenibilità ambientale del mondo dello sport
- impatto ambientale degli impianti e delle strutture sportive.
- la gestione dei rifiuti.
- le aree protette.

GEOGRAFIA, AMBIENTE E ORIENTEERING
UDA: Le attività sportive e le olimpiadi in Europa
- Gli sport negli stati europei.
- Costi e benefici delle ultime olimpiadi nelle città ospitanti (Londra, Torino…).

RELIGIONE CATTOLICA
UDA: Leali nello sport, leali nella vita
-

La nuova cultura dello sport: la certificazione etica.
Lo sport come confronto leale con l’avversario.
Lealtà, rispetto di sé e delle regole.
I valori nello sport come nella vita.
Non si può vivere senza ideali.
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ISTITUTO PROFESSIONALE
PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO
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L’IPSIA propone un legame più stretto con il contesto di riferimento, al fine di una convergenza tra le attività formative e le dinamiche economiche, sociali e culturali del territorio. Inoltre, l’impostazione
metodologica assunta (didattica per competenze, aggregazione delle discipline in assi culturali, primato della laboratorialità, unità di apprendimento, alternanza qualificante e valutazione attendibile) ed
organizzativa (flessibilità, personalizzazione) indica un cambio di paradigma pedagogico centrato su tre elementi:
– fornire agli allievi una cultura attuale
– coinvolgere il territorio nell’elaborazione del curricolo, nella sua gestione e valutazione
– rendere gli allievi protagonisti del proprio cammino formativo.
L’IPSIA offre, attraverso un percorso quinquennale, una solida base di istruzione generale e tecnico professionale, che si avvale di saperi e competenze coerenti con le esigenze delle filiere di riferimento, utili
per rispondere alle richieste di personalizzazione di prodotti e servizi, grazie a conoscenze innovative nell’uso di tecnologie e metodologie.
I percorsi sono articolati in due bienni ed un quinto anno.
Gli apprendimenti sono suddivisi in un’area di insegnamento generale e aree di indirizzo specifiche. Gli
indirizzi del nostro Istituto si articolano nel seguente modo:

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di
diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici.
Le sue competenze tecnico-professionali sono sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. È
in grado di:



controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla
salvaguardia dell’ambiente;











osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli interventi;
organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione deidispositivi;
utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che locoinvolgono;
gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti perl’approvvigionamento;
reperire e interpretare documentazione tecnica;
assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi;
agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome responsabilità;
segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenzetecniche;

operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” consegue i risultati di seguito descritti in termini di competenze.

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi diimpianti.
2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche.
3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione.
4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e
delle procedure stabilite.

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti.
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6. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione.
7. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.
Le competenze dell’indirizzo «Manutenzione e assistenza tecnica» sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.

INDIRIZZO SERVIZI SOCIO SANITARI
Al termine di questo corso il diplomato avrà accesso a tutti i percorsi universitari, potrà inserirsi nel mondo del Lavoro e, attraverso i percorsi di studio e di lavoro previsti dalla legge, potrà iscriversi agli albi
delle professioni.
Sbocchi professionali:







lavorare in laboratori e studi medici
essere impiegato in strutture di assistenza per l’infanzia o per anziani
lavorare in strutture residenziali
essere impiegato in cooperative sociali
accedere ai concorsi pubblici

Profilo
Il Diplomato nell’indirizzo Servizi Socio Sanitari possiede le competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità per la promozione della
salute e del benessere bio-psico-sociale. Realizza attività di supporto sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone in ogni fase della vita, accompagnandole e coadiuvandole nell'attuazione
del progetto personalizzato, coinvolgendo sia l'utente che le reti informali e territoriali. Gli studenti acquisiscono competenze operative attraverso la sistematica attività laboratoriale, attraverso la fruizione
di iniziative didattiche guidate da esperti del settore, la partecipazione a stages formativi presso enti pubblici e privati, ed altre istituzioni preposte all’assistenza della persona.
Gli studenti acquisiscono competenze circa l’attività pedagogica con i minori e circa i servizi alla persona, l’animazione nelle comunità, l’assistenza agli anziani ed alle persone disabili, nonchè conoscenze
sulla legislazione sociale attualmente vigente, sulla organizzazione territoriale dell’assistenza, sui compiti e finalità delle ASL, degli Enti locali e del privato sociale.
In particolare Il Diplomato nell’indirizzo Servizi Socio Sanitari è in grado di:











partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio attraverso l’interazione con soggetti istituzionali e professionali;
rapportarsi ai competenti enti pubblici e privati anche per orientare l’utenza verso idonee strutture;
intervenire nella gestione dell’impresa socio-sanitaria e nella promozione di reti di servizio per attività di assistenza e di animazione sociale;
applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza sociale esanitaria;
organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, comunità e fascedeboli;
interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani individualizzati diintervento;
individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e igienico sanitari della vita quotidiana;
affrontare problemi relativi alla non autosufficienza e alladisabilità;
utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio erogato nell’ottica del miglioramento e della valorizzazione delle risorse.
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ISTITUTO PROFESSIONALE
PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO
Primo Biennio
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PRIMO BIENNIO
I primi due anni del corso di studi hanno un carattere prevalentemente formativo- orientativo, di rafforzamento delle capacità di base e di messa a punto di strumenti di lavoro.
Ogni disciplina contribuisce, con la sua specificità, al raggiungimento dei traguardi educativi, attraverso la definizione degli obiettivi formativi, ossia delle competenze che si intendono sviluppare negli
studenti, da raccordare con gli obiettivi trasversali del Consiglio di Classe.
Le competenze fondamentali che gli studenti devono acquisire possono essere sintetizzate nel saper
 comprendere e produrre testi scritti e orali
 comunicare correttamente messaggi
 utilizzare linguaggi specifici
 applicare principi e regole
 stabilire rapporti di causa/effetto
 relativizzare fenomeni ed eventi
Ciascun Consiglio di Classe persegue e valuta il raggiungimento di obiettivi comuni di carattere metodologico:
 saper comunicare efficacemente in classe
 saper utilizzare i libri di testo
 saper prendere appunti e schematizzare
 saper consultare dizionari, atlanti ecc.
e comportamentale:
 motivazione allo studio
 riflessione sul percorso di apprendimento
 puntualità e precisione nell'esecuzione del lavoro
 corrette relazioni interpersonali
 capacità di adattarsi a situazioni nuove
 capacità di intervenire in modo appropriato
 capacità di lavorare in gruppo
 sviluppo di interessi culturali anche extrascolastici

STRATEGIE DA ATTIVARE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Nella prima o seconda settimana dall'inizio dell'attività scolastica, vengono somministrati agli alunni delle prime classi test d'ingresso nelle seguenti discipline:
 italiano
 lingua straniera
 matematica
Gli insegnanti comunicano agli alunni gli obiettivi da perseguire e potranno avvalersi delle seguenti strategie in rapporto a finalità e metodologie delle singole discipline:
 dare indicazioni sulla tecnica degli appunti,
 dare indicazioni sulle modalità di lavoro in gruppo,
 guidare le attività di lettura e di ascolto cui seguiranno esercizi di comprensione,
 far riconoscere ed utilizzare il lessico specifico della disciplina,
 guidare la costruzione di schemi utili per la comprensione delle spiegazioni e della lettura,
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proporre problemi nuovi con difficoltà in crescendo cui applicare le conoscenze apprese,
esigere il rispetto delle norme comportamentali stabilite.

All'inizio dell'anno scolastico, in sede dei primi Consigli di Classe, viene redatta, a cura del Coordinatore, la programmazione didattica riferita alla classe.
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ISTITUTO PROFESSIONALE
PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO
Secondo Biennio e V anno
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SECONDO BIENNIO E V ANNO
OBIETTIVI COGNITIVI
Consolidare le abilità di studio:
 seguire le lezioni prendendo appunti chiari e riorganizzarli,
 schematizzare quanto si è letto,
 collegare nuovi argomenti alle conoscenze pregresse.
Consolidare le capacità espressive:
 utilizzare il registro comune della lingua con correttezza adeguata,
 utilizzare i linguaggi tecnici delle varie discipline.
Utilizzare e produrre documentazione:
 riassumere un testo cogliendone gli aspetti essenziali,
 produrre una relazione sintetica e coerente sull'attività svolta.
Costruire modelli:
 schematizzare un testo
 analizzare situazioni semplici (conosciute e nuove) determinando proprietà e strutture comuni,
 utilizzare le conoscenze per analizzare (e interpretare) situazioni problematiche.
Esprimere valutazioni consapevoli:
 confrontare testi che esprimono opinioni diverse su un fatto o su un fenomeno,
 sostenere un punto di vista con argomentazioni pertinenti ed esaustive.
Acquisire le competenze di base necessarie per imparare l'esercizio della professione:
 aggiornare le conoscenze attraverso la consultazione di strumenti legislativi e tecnici,
 accettare il nuovo e la complessità senza pregiudizio e con desiderio di superare le problematiche connesse.
Acquisire le competenze di base necessarie alla prosecuzione degli studi in ambito universitario
 saper organizzare uno studio di lungo respiro;
 saper gestire informazioni numerose e complesse.
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI
Acquisire autonomia:
 sapere lavorare in modo autonomo, sia in classe che nell'attività domestica, apprendere in modo autonomo,
 sviluppare doti progettuali,
 individuare soluzioni creative,
 essere parte attiva e propositiva di un gruppo di lavoro.
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Sviluppare valori etici:
 rispettare il regolamento,
 rispettare l'ambiente e le sue esigenze,
 sviluppare valori di solidarietà civile.

STRATEGIE DA ATTIVARE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Per le classi terze, nelle prime settimane dall'inizio dell'attività scolastica, i docenti prendono visione delle Certificazioni delle Competenze, redatte al termine del primo biennio per ogni singolo alunno, e
determinano gli obiettivi da raggiungere, avvalendosi delle seguenti strategie, in rapporto a finalità e metodologie delle singole discipline:
 stimolare gli alunni ad essere sempre più autonomi nell'impostazione e nell'esecuzione dei lavori e, di fatto, assumere comportamenti didattici che favoriscano l'apprendimento autonomo, limitando
il "monitoraggio" che ha caratterizzato il biennio,
 richiedere agli alunni di esprimere valutazioni personali motivate,
 esprimere nella prassi quotidiana valori etici professionali, rispettando le regole che la scuola si è data, impegnandosi per il migliore apprendimento possibile nel rispetto della personalità di ciascuno
studente e degli stili di apprendimento individuali.
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ISTITUTO PROFESSIONALE
PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO

COMPETENZE – ABILITÀ- CONOSCENZE
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PRIMO BIENNIO
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (MAT/SSS)
CONOSCENZE








il sistema e le strutture
fondamentali della lingua italiana
le strutture della comunicazione e
le forme linguistiche di espressione
orale
modalità di produzione del testo
strutture di testi di vario genere
modalità e tecniche relative alla
competenza testuale: parafrasare,
riassumere, relazionare e titolare.
tecniche di lettura
metodologie essenziali di analisi del
testo letterario

ABILITÀ

COMPETENZE

 ascoltare e comprendere testi di
vario genere, utilizzare metodi e
strumenti per fissare concetti
fondamentali
 padroneggiare varie situazioni di
comunicazione
 esprimere il proprio punto di vista e
riconoscere quello altrui
 nell’ambito della produzione scritta,
ideare e strutturare testi di varia
tipologia
 leggere e commentare testi
significativi in prosa e in versi
 comprendere il messaggio
contenuto in un testo
 riconoscere in un testo letterario le
caratteristiche di base
 parafrasare un testo poetico
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 leggere, comprendere e
interpretare testi scritti di vario tipo
 confrontare quanto si legge con il
proprio vissuto personale
 produrre testi narrativi, descrittivi,
espositivi, argomentativi.
 produrre testi sotto forma di
racconto e di dialogo
 redigere un riassunto e una
relazione
 padroneggiare gli strumenti
espr4essivi e argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale
in vari contesti.
 partecipare a una discussione,
sapendosi confrontare con gli altri.
 conoscere e applicare le regole
grammaticali.

PRIMO BIENNIO
STORIA (MAT/SSS)
CONOSCENZE



le civiltà antiche, la civiltà greca, la
civiltà romana
l’avvento del cristianesimo, nascita
e diffusione dell’islam, la civiltà
feudale

ABILITÀ

COMPETENZE

 collocare gli eventi storici nella
giusta successione cronologica e
nelle aree geografiche di
riferimento
 discutere e confrontare fatti e
fenomeni storici, sociali ed
economici anche in riferimento alla
realtà contemporanea
 utilizzare semplici strumenti della
ricerca storica
 riconoscere le origini storiche delle
principali istituzioni politiche,
economiche e religiose
 tematizzare in modo coerente un
fatto storico
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 comprendere il cambiamento e la
diversità’ dei tempi storici in una
dimensione diacronica e sincronica
 collocare l’esperienza personale in
un sistema di regole fondato sui
principi della costituzione

PRIMO BIENNIO
LINGUA INGLESE (MAT/SSS)
CONOSCENZE












Aspetti comunicativi, socio- linguistici
e paralinguistici della interazione e
della produzione orale (descrivere,
narrare) in relazione al contesto eagli
interlocutori.
Strutture grammaticali di base della
lingua, sistema fonologico, ritmo e
intonazione della frase, ortografia e
punteggiatura.
Strategie per la comprensione globale
e selettiva di testi e messaggi semplici
e chiari, scritti, orali e multimediali, su
argomenti noti inerenti la sfera
personale, sociale o l’attualità.
Lessico e fraseologia idiomatica
relativi ad argomenti di vita quotidiana,
sociale o d’attualità e tecniche d’uso
dei dizionari, anche multimediali; varietà
di registro.
Nell’ambito della produzione scritta,
riferita a testi brevi, semplici e
coerenti, caratteristiche delle diverse
tipologie (lettere informali, descrizioni,
narrazioni, ecc.) strutture sintattiche e
lessico appropriato aicontesti.
Aspetti socio-culturali dei Paesidicui si
studia la lingua.

ABILITÀ
 Interagire inconversazioni brevi e chiaresu
argomentidiinteresse personale,
quotidiano, sociale o d’attualità.
 Utilizzare appropriate strategie ai fini della
ricerca di informazioni e della
comprensione dei punti essenziali in
messaggi chiari, brevi, scritti e orali, su
argomenti noti e di interesse personale,
quotidiano, sociale o d’attualità.
 Utilizzare un repertorio lessicale ed
espressioni di base, per esprimere
bisogni concreti della vita quotidiana,
descrivere esperienzeenarrare
avvenimenti di tipo personale o familiare.
 Utilizzare i dizionari monolingua e bilingue,
compresi quelli multimediali.
 Descrivere in maniera semplice
esperienzeed eventi, relativi all’ambito
personale, sociale o all’attualità.
 Produrretestibrevi,semplici e coerenti
su tematiche note di interesse personale,
quotidiano, sociale, appropriati nelle scelte
lessicali esintattiche.
 Riconoscere gli aspetti strutturali della
lingua utilizzata in testi comunicativi nella
forma scritta, orale emultimediale.
 Cogliere il carattere interculturale della lingua
inglese, anche in relazione alla sua
dimensione globaleeallevarietà geografiche.

COMPETENZE
 Livello di uscita A2
 Utilizzare una lingua straniera per i
principali scopi comunicativi ed
operativi.
 Produrre testi di vario tipo in relazione
ai differenti scopi comunicativi.
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PRIMO BIENNIO
MATEMATICA (MAT/SSS)
CONOSCENZE










I numeri: naturali, interi, razionali,
sotto forma frazionaria e decimale,
irrazionali e, in forma intuitiva, reali;
ordinamento e loro rappresentazione
su una retta. Le operazioni con i
numeri interi e razionali e le loro
proprietà. Potenze e radici. Rapporti e
percentuali. Approssimazioni.
Gli enti fondamentali della geometria
e il significato dei termini postulato,
assioma, definizione, teorema,
dimostrazione. Nozioni fondamentali
di geometria del piano e dello spazio.
Le principali figure del piano e dello
spazio. Il piano euclideo. Teoremi di
Euclide e di Pitagora.
Le funzioni e la loro rappresentazione
Equazioni di primo e secondo grado.
Disequazioni di primo grado.
Il metodo delle coordinate: il piano
cartesiano.
Rappresentazione grafica delle
funzioni.
Dati e previsioni

ABILITÀ

COMPETENZE

 Utilizzare le procedure del calcolo
aritmetico (a mente, per iscritto, a
macchina) per calcolare espressioni
aritmetiche e risolvere problemi;
operare con i numeri interi e razionali
e valutare l’ordine di grandezza dei
risultati. Calcolare semplici
espressioni con potenze e radicali.
Utilizzare correttamente il concetto di
approssimazione.
 Eseguire costruzioni geometriche
elementari utilizzando la riga e il
compasso e/o strumenti informatici.
 Conoscere e usare misure di
grandezze geometriche: perimetro,
area e volume delle principali figure
geometriche del piano e dello spazio.
 Risolvere equazioni e di primo grado
e secondo grado; risolvere
disequazioni e sistemi di primo grado.
 Raccogliere, organizzare e
rappresentare un insieme di dati.
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 utilizzare le tecniche e le procedure
del calcolo aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche sotto
forma grafica
 confrontare ed analizzare figure
geometriche, individuando
invarianti e relazioni.
 individuare le strategie appropriate
per la soluzione di problemi
 analizzare dati e interpretarli
sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni
grafiche, usando consapevolmente
gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico

PRIMO BIENNIO
RELIGIONE CATTOLICA (MAT/SSS)
CONOSCENZE















Desideri e attese del mondo
giovanile, identità personale ed
esperienza religiosa.
L’uomo e le sue domande.
Religiosità, religione e fede.
Magia e superstizione.
La storia dell’alleanza.
Preghiere e festività.
Il decalogo.
La chiesa cattolica e l’ebraismo.
La rivelazione di Gesù.
La legge e la libertà: fondamenti
della morale cristiana.
Le parabole e i miracoli.
I sacramenti.
L’amore per i nemici.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Scoprire il valore del domandare e
del dubitare fonte di ogni ricerca e
scoperta.
 Considerare i valori cristiani in
riferimento alle problematiche
dell’adolescenza.
 Conoscere a grandi linee a
tradizione ebraica e la sua
importanza che ha avuto nella
storia della salvezza.
 Comprendere il significato cristiano
della coscienza e la sua funzione
per l’agire umano.
 Cogliere il significato di alcune
parabole.
 Lo specifico dell’amore nella
proposta di Gesù.
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 Comprendere il cambiamento e la
diversità dei tempi storici, in una
dimensione diacronica, il confronto
tra le epoche e in una dimensione
sincronica, attraverso il confronto
tra 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.

PRIMO BIENNIO
DIRITTO ED ECONOMIA (MAT/SSS)
CONOSCENZE











La norma giuridica; i soggetti di
diritto e la capacità giuridica.
Il concetto di Stato; origine e
struttura della Costituzione.
I diritti e doveri; gli organi
costituzionali; le autonomie e gli
enti locali.
l’Unione Europea.
L’attività economica; i sistemi
economici; i soggetti economici.
L’impresa sotto il profilo economico;
Il concetto e le forme di mercato.
La domanda e l’offerta; la moneta,
l’inflazione, il sistema bancario.
Strutture dei sistemi economici e
loro dinamiche.
La ricchezza nazionale; sviluppo e
sottosviluppo.
Il lavoro; la disoccupazione.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Reperire, distinguere e analizzare
le differenti fonti normative e la loro
gerarchia con particolare
riferimento alle norma giuridica
relative al settore di studio.
 Comprendere l’importanza dei diritti
e dei doveri per la democrazia e
per il rispetto della persona umana.
Individuare la varietà e
l’articolazione delle funzioni
pubbliche (locali, nazionali e
internazionali).
 Individuare le esigenze
fondamentali che ispirano scelte e
comportamenti economici, nonché i
vincoli a cui essi sono subordinati.
 Riconoscere gli aspetti giuridici ed
economici dell'attività
imprenditoriale. Individuare le
dinamiche elementari dei mercati e
dei sistemi economici anche
internazionali.
 Riconoscere i sistemi aziendali di
base e le caratteristiche principali
del mercato del lavoro.
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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
socioeconomico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio
territorio.

PRIMO BIENNIO
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (MAT/SSS)
CONOSCENZE















ABILITÀ

COMPETENZE

 Saper identificare le strutture anatomiche
Conoscere le principali strutture
utilizzati nelle varie attività motorie.
anatomiche del corpo umano.
 Saper riconoscere i principali apparati
Conoscere le principali funzioni degli
coinvolti nella pratica sportiva.
apparati.
 Saper compiere i gesti e movimenti in
Conoscere le modalità corrette di
modo corretto e adeguato alla situazione.
esecuzione delle varie pratiche motorie.
 Saper riconoscere le capacità fisiche
Conoscere le principali classificazioni delle
utilizzate nelle diverse attività.
capacità motorie.

Saper eseguire schemi motori utilizzando
Conoscere le capacità motorie utilizzate
in modo adeguato le corrette capacità
nelle diverse attività motorie e sportive
motorie.
praticate.
 Saper utilizzare la gestualità e la motricità
Conoscere gli elementi fondamentali dei
per la comunicazione non verbale.
linguaggi non verbali.

Saper distinguere e eseguire gestualità
Conoscere gli aspetti essenziali del
idonea a relazionarsi con gli altri.
dialogo tonico emozionale.

Saper eseguire gli elementi tecnici
Conoscere gli elementi tecnici e
principali delle discipline sportive proposte.
regolamentari di varie discipline sportive.
 Sapersi comportare seguendo i principi
Conoscere i principi fondamentali dell'etica
dell'etica sportiva nelle attività proposte.
sportiva.
 Saper ricoprire i vari ruoli nelle discipline
Conoscere ruoli e compiti dei vari soggetti
sportive proposte.
nelle diverse discipline sportive.
 Saper eseguire elementari comportamenti
Conoscere elementari principi tattici
tattici nelle varie discipline di squadra.
caratteristici delle varie discipline sportive
 Saper eseguire gli elementi tecnici
di squadra.
principali delle discipline sportive
Conoscere le principali caratteristiche delle
individuali
richieste di prestazione nelle discipline
 Saper adeguare il proprio comportamento
sportive individuali.
alle richieste tipiche della disciplina
Conoscere modalità corrette di
sportiva individuale.
comportamento e di relazione in un
 Saper adeguare il proprio comportamento
gruppo.
a quello dei compagni per raggiungere la
Conoscere i principi fondamentali di
prestazione richiesta.
prevenzione per la sicurezza personale in
 Saper adottare i comportamenti adeguati
palestra, a casa e negli spazi aperti,
nelle varie situazioni. Adottare
compreso quello stradale.
comportamenti adeguati al mantenimento
dell'efficienza fisica. Adottare le norme
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 Riconoscere le strutture e gli apparati
utilizzati nelle varie tipologie di attività
motoria.
 Utilizzare in modo consapevole la propria
motricità nell'esecuzione delle attività
motorie.
 Eseguire schemi motori complessi per
affrontare attività sportive.
 Produrre messaggi corporei adeguati alla
comunicazione del messaggio voluto.
 Comprendere i messaggi corporei degli
altri attribuendone il giusto significato.
 Adeguare il proprio comportamento
motorio alle esigenze delle varie tipologie
di attività sportiva proposta.
 Adottare la strategia (individuale e di
gruppo) adeguata a risolvere le
problematiche caratteristiche degli sport di
squadra.
 Impegnarsi in una disciplina sportiva
individuale con atteggiamento adeguato.
 Collaborare all'interno di un gruppo
adottando comportamenti adeguati alle
proprie ed altrui possibilità di prestazione.
 Comportarsi in modo adeguato rispettando
i principi fondamentali di prevenzione per
la sicurezza personale in palestra, a casa
e negli spazi aperti, compreso quello
stradale, adottare comportamenti adeguati
al mantenimento dell'efficienza fisica.
 Apprezzare ed utilizzare i percorsi di
preparazione fisica.
 Riconoscere gli effetti dannosi dei prodotti
farmacologici finalizzati al miglioramento
della prestazione fisica.








sanitarie ed alimentari adeguate al
Conoscere i principi igienici e scientifici
essenziali al mantenimento dell'efficienza mantenimento del benessere fisico.
 Sapersi muovere con adeguata
fisica.
disinvoltura in ambiente naturale
Conoscere le norme sanitarie ed alimentari
adattandosi alle caratteristiche
indispensabili al mantenimento del
dell'ambiente stesso.
benessere fisico.
 Saper riconoscere le conoscenze derivanti
Conoscere le principali tipologie di percorsi
da discipline diverse utili a sviluppare
di preparazione fisica.
attività motorie e sportive in ambiente
Conoscere le principali tipologie e gli effetti
naturale.
dei prodotti farmacologici in relazione alla

prestazione fisica e sportiva.
Conoscere le caratteristiche delle varie
tipologie di attività motorie e sportive in
ambiente naturale.
Conoscere le possibili modalità di utilizzo
delle conoscenze di discipline diverse per
attività motorie e sportive in ambiente

naturale.
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 Praticare attività motorie in ambiente
naturale adeguando il comportamento al
contesto.
 Utilizzare adeguatamente le conoscenze di
diverse discipline in attività motorie in
ambito naturale.

PRIMO BIENNIO
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) (MAT/SSS)
CONOSCENZE


Sistemi omogenei ed eterogenei:
filtrazione, distillazione,
cristallizzazione, estrazione con
solventi, cromatografia.
 Il modello particellare (nozioni di
atomo, molecola, ioni) e le spiegazioni
delle trasformazioni fisiche (passaggi
di stato) e delle trasformazioni
chimiche.
 Le evidenze sperimentali di una
sostanza pura (mediante la misura
della densità, del punto di fusione e/o
del punto di ebollizione) e nozioni
sulla lettura delle etichette e dei
simboli di pericolosità di elementi e
composti.
 La quantità chimica: massa atomica,
massa molecolare, mole, costante di
Avogadro.
 La struttura dell’atomo e il modello
atomico a livelli di energia.
 Il sistema periodico e le proprietà
periodiche: metalli, non metalli,
semimetalli, elementi della vita.
 Cenni sui legami chimici e i legami
intermolecolari.
 Elementi di nomenclatura chimica e
bilanciamento delle equazioni di
reazione.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Utilizzare il modello cinetico–
molecolare per interpretare le
trasformazioni fisiche e chimiche.
 Proporre investigazioni in scala ridotta
ed usare reagenti innocui per gli
allievi e l’ambiente.
 Usare la mole come ponte fra il
mondo macroscopico delle sostanze
e il mondo microscopico di atomi,
molecole e ioni.
 Descrivere la struttura elettronica a
livelli di energia dell’atomo.
 Riconoscere un elemento chimico
mediante il saggio alla fiamma.
 Descrivere le principali proprietà
periodiche.
 Utilizzare le regole di nomenclatura
IUPAC e bilanciare semplici reazioni.
 Preparare soluzioni di data
concentrazione usando acqua,
solventi non inquinanti e sostanze
innocue.
 Riconoscere sostanze acide e
basiche tramite indicatori.
 Descrivere semplici reazioni di ossido
riduzione.
 Descrivere le proprietà di idrocarburi,
dei gruppi funzionali e delle
biomolecole.
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 Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni appartenenti
alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e di complessità
 Analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni legati
alle trasformazioni di energia a
partire dall’esperienza
 Essere consapevole delle
potenzialità e dei limiti delle
tecnologie nel contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate








Le concentrazioni delle soluzioni con
sostanze e solventi innocui: percento
in peso, molarità, molalità.
Cenni sulle principali teorie acidobase, il pH, gli indicatori e le reazioni
acido-base.
Cenni sulle reazioni di ossido
riduzione.
Idrocarburi alifatici ed aromatici, gruppi
funzionali e biomolecole.
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PRIMO BIENNIO

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC)
(MAT/SSS)

CONOSCENZE


Informazioni, dati e loro codifica.
Architettura e componenti di un
computer.
 Funzioni di un sistema operativo.
Software di utilità e software
applicativi
 Concetto di algoritmo. Fasi
risolutive di un problema e loro
rappresentazione.
 Funzioni e caratteristiche della rete
internet.
 Normativa sulla privacy e sul diritto
d’autore.
 Tecniche di rappresentazione di
testi, dati e funzioni.
 Sistemi di documentazione e
archiviazione di progetti, disegni e
materiali informativi.
 Forme di comunicazione
commerciale e pubblicità.
 Tecniche di comunicazione e di
presentazione.
 Lessico di settore. Elementi
principali dei sistemi informativi.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Riconoscere le caratteristiche
funzionali di un computer (calcolo,
elaborazione, comunicazione).
 Riconoscere ed utilizzare le funzioni
di base di un sistema operativo.
 Utilizzare applicazioni elementari di
scrittura, calcolo e grafica.
 Raccogliere, organizzare e
rappresentare informazioni.
 Utilizzare gli strumenti informatici
nelle applicazioni d’interesse, nelle
discipline di area generale e di
indirizzo.
 Utilizzare la rete internet per ricercare
fonti e dati.
 Utilizzare la rete per attività di
comunicazione interpersonale.
 Riconoscere i limiti e i rischi dell’uso
della rete con particolare riferimento
alla tutela della privacy.
 Leggere e costruire schemi a blocchi.
 Rappresentare dati e funzioni.
 Applicare tecniche di comunicazione
efficace.
 Utilizzare il linguaggio appropriato alla
situazione comunicativa.
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 Individuare le strategie appropriate
per la soluzione di problemi
 Analizzare dati e interpretarli
sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni
grafiche, usando consapevolmente
gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico
 Essere consapevole delle
potenzialità e dei limiti delle
tecnologie nel contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate

PRIMO BIENNIO
GEOGRAFIA (MAT/SSS)

CONOSCENZE
 Agenda 2030 e sviluppo sostenibile.
 Climi e ruolo dell’uomo nei cambiamenti
climatici.
 Il territorio europeo.
 La popolazione e gli insediamenti: Le
dinamiche demografiche e sociali; le
migrazioni; i popoli e le colture.


Sviluppo ed economia europea.
 L'Unione Europea: gli interventi UE per
cultura e ambiente.
 L’Italia. L'Europa occidentale, l'Europa
centrale, l'Europa nordica, l'Europa
balcanica e l'Europa orientale: geografia
fisica, umana ed economica.

 Ambiente e risorse naturali: Problemi e
Soluzioni. Lo Sviluppo sostenibile.
 Il mondo attuale e l'integrazione globale.
La globalizzazione.
 Economia e diritti nel mondo attuale. Il
settore primario.
 L’industria manufatturiera.
 Il settore terziario.
 Il territorio, la popolazione e l'economia
dell'Africa settentrionale e centromeridionale.
 Il territorio, la popolazione e l'economia
dell'America centrale e meridionale.
 Il territorio, la popolazione e l'economia
dell'Asia occidentale, meridionale e
orientale.
 Il territorio, la popolazione e l'economia
dell'Oceania.

ABILITÀ

 Conoscere il pianeta Terra,
Analizzare il rapporto uomoambiente, riconoscere le relazioni
tra tipi climatici e sviluppo di un
territorio, conoscere la comunità
internazionale con le dinamiche
demografiche e loro sviluppo
economico e produttivo.
 Identificare il territorio europeo ed
extra-europeo.
 Conoscere le interazioni esistenti
tra le attività produttive, sviluppo
umano e sostenibile in Italia, nei
Paesi europei e nei Paesi extraeuropei.

COMPETENZE
 Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni appartenenti
alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e di
complessità.
 Essere consapevole delle
potenzialità e dei limiti delle
tecnologie nel contesto culturale esociale
in cui vengono applicate.
 Analizzare e descrivere
l’organizzazione sociale per
acquisire una nozione profonda ed
estesa dei diritti di cittadinanza.
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PRIMO BIENNIO
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) (SSS)

CONOSCENZE









Ambiente e sostenibilità;
caratteristiche degli organismi
viventi, Il metabolismo e la
riproduzione cellulare,
Il Dna: ereditarietà e codice
genetico, classificazione dei
viventi.
Evoluzione biologica: il concetto
di specie e speciazione;
Le categorie sistematiche; le
caratteristiche principali dei cinque
regni; anatomia dei principali
sistemi ed apparati.
Educazione alla salute.
Composizione e struttura di un
ecosistema; energia e materia negli
ecosistemi.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Svolgere attività individuali e/o in
piccolo-grande gruppo; svolgere
attività in modo autonomo e/o con
la guida-aiuto di altri; raccogliere,
riordinare, rielaborare dati.
 Analizzare le principali cause di
inquinamento dell'aria, del suolo e
delle acque.
 Distinguere fra risorse rinnovabili e
non rinnovabili.
 Aspetti positivi e negativi delle
diverse fonti energetiche. Capire
l'importanza dello studio della
Biologia come disciplina
sperimentale;
 Riconoscere le peculiarità dei
viventi:
 Riconoscere nella cellula l'unità di
base della costruzione di ogni
essere vivente.
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 Descrivere ed interpretare i
fenomeni naturali attraverso
l’osservazione di immagini reali o
modelli e attraverso l’analisi di
grafici, diagrammi, schemi e
mappe.
 Cogliere l’aspetto sistemico della
realtà e saper comprendere ed
analizzare in modo scientifico le
problematiche connesse;
 Applicare la metodologica acquisita
a problemi e situazioni nuove

PRIMO BIENNIO

SECONDA LINGUA STRANIERA – SPAGNOLO (SSS)















CONOSCENZE

ABILITÀ

Riconoscimento e corretta pronuncia
dei fonemi distintivi dello spagnolo, di
parole e frasi memorizzate di uso
comune e nella lettura a voce alta
Lessico e fraseologia idiomatica di
base relativi ad argomenti di vita
quotidiana: informazioni personali,
carattere delle persone, famiglia, casa
Strutture grammaticali di base per
descrivere e dare informazioni
personali
Semplici modalità di scrittura e
conoscenza delle caratteristiche delle
tipologie testuali in testi brevi in forma
di appunti, lettere, e-mail, didascalie,
tabelle, liste, messaggi di invito,
augurio e ringraziamento
Uso adeguato ed efficace del
repertorio di funzioni comunicative
apprese
Semplici elementi socio-culturali
relativi ai paesi in cui si parla la lingua
spagnola
Tecniche d’uso del dizionario bilingue

 Comprendere i punti principali di
messaggi e annunci scritti e orali su
argomenti di interesse personale
 Ricercare informazioni in testi di breve
estensione
 Utilizzare in modo efficace il lessico e
le espressioni di base utili a soddisfare
necessità comunicative concrete
 Interagire in modo semplice ma
compiuto e comprensibile usando le
risorse comunicative apprese
 Scegliere le strutture grammaticali di
base studiate per costruire atti
comunicativi efficaci
 Descrivere situazioni del presente e
del passato recente relative all’ambito
personale
 Produrre testi anche di breve
estensione su se stessi e su altri
descrivendo l’ambiente domestico
 Cogliere le relazioni esistenti tra le
lingue parlate in paesi diversi e
studiate, individuando analogie e
contrasti
 Inferire il significato di parole o frasi in
lingua spagnola grazie a strategie di
comprensione globale, caratteristiche
etimologiche, usi situazionali
 Utilizzare il dizionario bilingue, in
formato cartaceo o digitale

COMPETENZE
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 Livello A2/B1 del quadro comune
europeo di riferimento per le lingue
(qcer).
 Riconoscere parole familiari ed
espressioni semplici o di uso frequente
relative alla vita di tutti i giorni
(informazioni personali, la famiglia, la
casa)
 Individuare informazioni-chiave in testi
scritti per rispondere a necessità
concrete
 Comprendere le linee essenziali e la
successione degli eventi in brevi testi
narrativi
 Usare espressioni e frasi semplici per
descrivere persone, oggetti, stati
d’animo, luoghi
 Comunicare in modo efficace seppure
con frasi brevi e strutture linguistiche
semplici Comprendere l’intenzione
comunicativa e di significato
dell’interlocutore
 Scrivere testi semplici e coerenti su
argomenti di ambito personale in forma
di appunti o e-mail, didascalie, tabelle,
liste, messaggi di invito, augurio e
ringraziamento
 Completare moduli e semplici tabelle
con dati riferiti all’ambito personale

 Conoscere e apprezzare aspetti
culturali significativi dei paesi di lingua
spagnola
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 Utilizzare formule appropriate di
apertura, chiusura e saluti in messaggi
scritti
 Esprimere semplici opinioni personali
su esperienze vissute (pagine di diario,
racconti, e-mail su fatti di vita
quotidiana)

PRIMO BIENNIO
SCIENZE UMANE E SOCIALI (SSS)

CONOSCENZE


Elementi d’inquadramento storico delle
scienze umane e sociali.
 Prime nozioni sugli approcci teorici
della psicologia e della sociologia.
 Conoscere per linee generali l’oggetto
di studio della psicologia e della
sociologia.
 I processi cognitivi: l’apprendimento;
la memoria; l’intelligenza; lo sviluppo
cognitivo del bambino,
dell’adulto, dell’anziano e lo sviluppo cognitivo
atipico.
 Lo sviluppo del linguaggio:
comunicazione non verbale e
linguaggio; studi e teorie sul
linguaggio;
le fasi dello sviluppo del linguaggio.
 Caratteristiche principali della
comunicazione. Teorie sullo sviluppo
verbale.
 Lo sviluppo dell’individuo come essere
sociale: le emozioni; la motivazione; lo
sviluppo.
 Le caratteristiche generali della
famiglia. L’evoluzione storica della
famiglia.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Saper cogliere le differenze generali
tra scienze naturali e umane
 Saper individuare, nel comportamento
umano, le connessioni tra gli aspetti
istintivi e gli aspetti culturali.
 Saper individuare le applicazioni delle
leggi della percezione nella vita
quotidiana.
 Saper intervenire in modo adeguato
per potenziare le capacità cognitive
delle persone.
 Saper cogliere i segnali della
comunicazione non verbale.
 Capire i differenti motivi che guidano il
comportamento delle persone.
 Riconoscere i vari tipi di emozioni e
saper fornire risposte adeguate.
 Comprendere le caratteristiche
significative del disegno infantile, delle
espressioni sonore e ludiche vere e
proprie.
 Saper individuare le principali
problematiche familiari.
 Saper individuare alcune linee di
intervento.
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 Saper cogliere le tendenze della
società contemporanea.
 Riconoscere i diversi servizi socio
sanitari sul territorio e le diverse
tipologie di utenza.
 Comprendere e saper affrontare le
dinamiche della realtà sociale.
 Sviluppare un’adeguata
consapevolezza culturale rispetto
alle dinamiche affettive ed
emozionali.

METODOLOGIE OPERATIVE (SSS)
Classi: prima, seconda, terza.
ABILITÀ

CONOSCENZE











Metodi e strumenti di osservazione
e documentazione nei servizi sociosanitari.
Modalità di attuazione e strumenti
per lo stage.
Metodi e tecniche per la relazione di
aiuto. Tecniche di comunicazione
facilitata.
Organizzazione dei servizi educativi
e sociosanitari del territorio.
Contesti, metodi e strumenti degli
operatori sociali. Interventi socioassistenziali per le categorie
svantaggiate e protette.
Lavoro sociale di rete.
Tecniche per elaborare progetti
d'intervento.
Criteri per l’analisi dei casi.
Normative nazionali e comunitarie di
settore relative alla sicurezza e alla
tutela ambientale.

 Individuare le caratteristiche
essenziali della metodologia del
lavoro nell’ambito socio-sanitario.
 Individuare i bisogni socioassistenziali dell’utenza.
 Relazionarsi con le idonee strutture
per esperienze di stage.
 Individuare gli elementi
organizzativi dei servizi.
 Utilizzare gli strumenti e le tecniche
di comunicazione facilitata.
 Utilizzare le conoscenze teoriche
relative al processo d'aiuto,
collegandole a situazioni concrete.
 Analizzare le problematiche
dell'utenza in relazione al proprio
campo di intervento.
 Individuare le caratteristiche e le
finalità del lavoro di rete.
 Collaborare alla stesura di progetti
d’intervento adeguati ai bisogni
dell’utenza.
 Operare nel proprio campo di
intervento nel rispetto delle norme
relative alla tutela della salute e
della sicurezza ambientale.

COMPETENZE
 Utilizzare metodologie e strumenti
operativi per collaborare a rilevare i bisogni
socio-sanitari del territorio e concorrere a
predisporre ed attuare progetti individuali,
di gruppo e di comunità.
 Gestire azioni di informazione e di
orientamento dell’utente per facilitare
l’accessibilità e la fruizione autonoma dei
servizi pubblici e privati presenti sul
territorio.
 Collaborare nella gestione di progetti e
attività dell’impresa sociale ed utilizzare
strumenti idonei per promuovere reti
territoriali formali ed informali.
 Utilizzare le principali tecniche di
animazione sociale, ludica e culturale.
 Rrealizzare azioni, in collaborazione con
altre figure professionali, a sostegno e a
tutela della persona con disabilità e della
sua famiglia, per favorire l’integrazione e
migliorare la qualità della vita.
 Facilitare la comunicazione tra persone e
gruppi, anche di culture e contesti diversi,
attraverso linguaggi e sistemi di relazione
adeguati.
 Raccogliere, archiviare e trasmettere dati
relativi alle attività professionali svolte ai
fini del monitoraggio e della valutazione
degli interventi e dei servizi.
 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle
varie soluzioni tecniche per la vita sociale
e culturale con particolare attenzione alla
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla
tutela della persona, dell’ambiente e delterritorio.
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PRIMO BIENNIO
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI (LTE) (MAT)
CONOSCENZE


















Le principali cause di infortunio. La
segnaletica antinfortunistica.
I dispositivi di protezione individuale e
collettiva.
Regole di comportamento
nell’ambiente e nei luoghi di vita e di
lavoro. Principi di ergonomia
Grandezze fondamentali e derivate e
unità di misura.
Principi di funzionamento della
strumentazione di base
Caratteristiche degli strumenti di
misura.
Dispositivi per la misura delle
grandezze principali
I principi di funzionamento e la
corretta utilizzazione degli strumenti di
lavoro.
Le normali condizioni di funzionalità
delle apparecchiature principali e dei
dispositivi di interesse.
Tecniche di ricerca e di archiviazione
e consultazione della documentazione
tecnica.
Proprietà chimiche, fisiche,
meccaniche, tecnologiche dei
materiali di interesse e designazione
di base dei materiali più diffusi.
Il contratto di compravendita. La
garanzia. Criteri di efficacia e di
efficienza.
Le norme ISO.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Individuare i pericoli e valutare i
rischi.
 Riconoscere e interpretare la
segnaletica antinfortunistica.
 Individuare i dispositivi a
protezione delle persone degli
impianti.
 Assumere comportamenti adeguati
alla sicurezza.
 Utilizzare strumenti e metodi di
misura di base.
 Utilizzare, in condizioni di
sicurezza, semplici strumenti e
dispositivi tipici delle attività di
manutenzione.
 Descrivere i principi di
funzionamento e le condizioni di
impiego degli strumenti utilizzati.
Stimare gli errori di misura.
 Presentare i risultati delle misure
su grafici e tabelle.
 Reperire la documentazione
tecnica di interesse.
 Consultare libretti d’istruzione e
manuali tecnici di riferimento.
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 Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni appartenenti
alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e di complessità
 Analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni legati
alle trasformazioni di energia a
partire dall’esperienza
 Essere consapevole delle
potenzialità e dei limiti delle
tecnologie nel contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate

PRIMO BIENNIO
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) (MAT)
CONOSCENZE


















Grandezze fisiche e loro dimensioni;
unità di misura del sistema
internazionale; notazione scientifica e
cifre significative.
Equilibrio in meccanica; forza;
momento; pressione.
Campo gravitazionale; accelerazione
di gravità; forza peso.
Moti del punto materiale; leggi della
dinamica; impulso; quantità di moto.
Energia, lavoro, potenza; attrito e
resistenza del mezzo.
Conservazione dell’energia
meccanica e della quantità di moto in
un sistema isolato.
Oscillazioni; onde trasversali e
longitudinali; intensità, altezza e
timbro del suono.
Temperatura; energia interna; calore.
Primo e secondo principio della
termodinamica.
Carica elettrica; campo elettrico;
fenomeni elettrostatici.
Corrente elettrica; elementi attivi e
passivi in un circuito elettrico; effetto
Joule.
Campo magnetico; interazioni
magnetiche; induzione
elettromagnetica.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Effettuare misure e calcolarne gli
errori.
 Operare con grandezze fisiche
vettoriali.
 Analizzare situazioni di equilibrio
statico individuando le forze e i
momenti applicati.
 Applicare la grandezza fisica
pressione a esempi riguardanti solidi,
liquidi e gas.
 Distinguere tra massa inerziale e
massa gravitazionale.
 Descrivere situazioni di moti in sistemi
inerziali e non inerziali, distinguendo
le forze apparenti da quelle attribuibili
a interazioni.
 Descrivere situazioni in cui l’energia
meccanica si presenta come cinetica
e come potenziale e diversi modi di
trasferire, trasformare e
immagazzinare energia.
 Descrivere le modalità di trasmissione
dell’energia termica.
 Confrontare le caratteristiche dei
campi gravitazionale, elettrico e
magnetico, individuando analogie e
differenze.
 Utilizzare le grandezze fisiche
resistenza e capacità elettrica,
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 Osservare, descrivere ed
analizzare fenomeni appartenenti
alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i
concetti di sistema e di complessità
 Analizzare qualitativamente e
quantitativamente fenomeni legati
alle trasformazioni di energia a
partire dall’esperienza
 Essere consapevole delle
potenzialità e dei limiti delle
tecnologie nel contesto culturale e
sociale in cui vengono applicate



descrivendone le applicazioni neicircuiti
Onde elettromagnetiche e loro
classificazione in base alla frequenza o elettrici.
 Analizzare semplici circuiti elettrici in
alla lunghezza d’onda Ottica
corrente continua, con collegamenti in
geometrica: riflessione e rifrazione.
serie e in parallelo.
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PRIMO BIENNIO
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (TTRG) (MAT)
CONOSCENZE













Le normative di riferimento delle
rappresentazioni grafiche, delle
proiezioni ortogonali e
assonometriche, delle quotature e
delle rappresentazioni con sezioni.
Diagrammi di flusso, grafici e
schemi semplici.
Rappresentazione schematica dei
fondamentali componenti dei vari
settori industriali.
Principi di programmazione di
sistemi CAD.
Tecniche di compilazione, ricerca
e di archiviazione della
documentazione tecnica.
La rappresentazione funzionale dei
sistemi.
L’organizzazione degli schemi
logico-funzionali.
Simbologia dei principali
componenti secondo normativa.
Designazione di base dei materiali
più diffusi.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Utilizzare metodi e sistemi di
rappresentazione grafica di
oggetti, dispositivi e sistemi.
 Utilizzare gli elementi normalizzati
e unificati.
 Interpretare le simbologie settoriali.
 Interpretare la rappresentazione
grafica di oggetti, dispositivi e
sistemi.
 Realizzare semplici
rappresentazioni grafiche
attraverso supporti informatici.
 Produrre documentazione tecnica.
 Individuare e descrivere la
funzionalità del sistema.
 Leggere e costruire schemi a
blocchi.
 Individuare i singoli componenti che
lo costituiscono, sulla base della
loro funzionalità.
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 Individuare le strategie
appropriate per la soluzione di
problemi
 Analizzare dati e interpretarli
sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi anche
con l’ausilio di rappresentazioni
grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti
di calcolo e le potenzialità
offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico
 Essere consapevole delle
potenzialità e dei limiti delle
tecnologie nel contesto culturale
e sociale in cui vengono
applicate

SECONDO BIENNIO – V ANNO MAT/SSS
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (MAT/SSS)
CONOSCENZE












strumenti e codici della comunicazione
e loro connessioni in contesti formali,
organizzativi e professionali.
criteri di accesso e consultazione delle
fonti di informazione e di
documentazione.
caratteristiche, struttura di testi scritti e
repertori di testi specialistici.
testi d’uso, dal linguaggio comune ai
linguaggi specifici, in relazione ai
contesti. criteri per la redazione di un
rapporto e di una relazione. tipologie e
caratteri comunicativi dei testi
multimediali.
strumenti e strutture della
comunicazione in rete.
testi e autori fondamentali che
caratterizzano l’identità culturale
nazionale nelle varie epoche.
significative produzioni letterarie,
artistiche, scientifiche anche di autori
internazionali.
tecniche compositive per diverse
tipologie di produzione scritta anche
professionale. repertori dei termini
tecnici e scientifici in differenti lingue.
strumenti e metodi di documentazione
per l’informazione tecnica.
struttura di un curriculum vitae e
modalità di compilazione del cv
europeo tecniche di ricerca e
catalogazione di produzioni
multimediali e siti web, anche

ABILITÀ

COMPETENZE

 Identificare le tappe essenziali dello
sviluppo storico-culturale della
lingua italiana dal medioevo all’unità
nazionale.
 utilizzare i diversi registri linguistici
con riferimento alle diverse tipologie
dei destinatari dei servizi.
 consultare dizionari e altre fonti
informative come risorse per
l’approfondimento e la produzione
linguistica.
 redigere testi informativi e
argomentativi funzionali all’ambito di
studio.
 raccogliere, selezionare e
utilizzare informazioni utili nella
attività di studio e di ricerca.
 ideare e realizzare testi
multimediali su tematiche culturali,
di studio e professionali.
 argomentare su tematiche predefinite
in conversazioni e colloqui secondo
regole strutturate.
 comunicare oralmente in
modo corretto e
consapevole.
 utilizzare i linguaggi settoriali nella
comunicazione in contesti
professionali.
 redigere testi a carattere
professionale utilizzando un
linguaggio tecnico specifico.
 interloquire e argomentare anche
con i destinatari del servizio in
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 Individuare e utilizzare gli

strumenti di comunicazione e
di team working più appropriati
per intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di
riferimento;
 Redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali e
di gruppo relative a situazioni
professionali;
 Utilizzare e produrre strumenti
di comunicazione visiva e
multimediale anche con
riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti
tecnici della comunicazione in
rete.

“dedicati”. software “dedicati” per la
comunicazione professionale.

situazioni professionali del settore di
riferimento.
 scegliere e utilizzare le forme di
comunicazione multimediale
maggiormente adatte all’ambito
professionale di riferimento.
 elaborare il curriculum vitæ in formato
europeo.
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SECONDO BIENNIO – V ANNO MAT/SSS
STORIA (MAT/SSS)
CONOSCENZE













Storia politica ed economica,
sociale e culturale, ma anche della
scienza e della tecnica.
L’analisi delle fonti come base del
metodo storico.
Le principali interpretazioni dei
grandi fenomeni storici.
Il lessico tecnico della disciplina.
Cartine, mappe, dati e statistiche,
materiali multimediali.
Confronto fra modelli culturali:
conflitti, scambi, dialogo.
L’evoluzione dei settori produttivi e
del mondo del lavoro, con le
problematiche etiche e sociali
collegate.
L’impatto delle innovazioni
scientifiche e tecnologiche sulla
politica, le istituzioni, l’economia e
la società.
Categorie, lessico, strumenti e
metodi della ricerca storica.
La costituzione italiana, il dibattito
sulla costituzione europea, le
principali carte e istituzioni
internazionali.

ABILITÀ

 individuare l’evoluzione sociale,
culturale e ambientale del territorio
collegandola al contesto nazionale
e internazionale e mettere la storia
locale in relazione alla storia
generale.
 utilizzare e applicare categorie,
metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali e
operativi.
 riconoscere nella storia del
novecento e nel mondo attuale le
radici storiche del passato,
cogliendo gli elementi di continuità
e discontinuità.
 riconoscere le relazioni fra
evoluzione scientifica e tecnologica
(con particolare riferimento ai
settori produttivi e agli indirizzi di
studio) e contesti ambientali,
demografici, socio-economici,
politici e culturali.
 analizzare criticamente le radici
storiche e l’evoluzione delle
principali carte costituzionali e delle
istituzioni internazionali, europee e
nazionali.

Istituto Omnicomprensivo “Mattioli-D’Acquisto”

COMPETENZE
 individuare le connessioni fra la storia
e la scienza, l’economia e la
tecnologia, analizzandone le evoluzioni
nei vari contesti, anche professionali.
 conoscere la dimensione geografica in
cui si inseriscono i fenomeni storici,
con particolare attenzione ai fatti
demografici, economici, ambientali,
sociali e culturali.
 integrare la storia generale con le
storie settoriali, facendo dialogare le
scienze storico-sociali con la scienza e
la tecnica. collegare i fatti storici ai
contesti globali e locali, in un costante
rimando sia al territorio sia allo
scenario internazionale.
 approfondire i nessi fra il passato e il
presente, in una prospettiva
interdisciplinare. applicare un metodo
di lavoro laboratoriale, con
esercitazioni in contesti reali che
abituino a risolvere problemi concreti.
 conoscere i valori alla base della
costituzione e modellare di
conseguenza il proprio
comportamento, partecipando
attivamente alla vita civile e sociale.

SECONDO BIENNIO – V ANNO MAT/SSS
RELIGIONE CATTOLICA (MAT/SSS)

CONOSCENZE















Desideri e attese del mondo
giovanile, identità personale ed
esperienza religiosa.
L’uomo e le sue domande.
Religiosità, religione e fede.
Magia e superstizione.
La storia dell’alleanza.
Preghiere e festività.
Il decalogo.
La chiesa cattolica e l’ebraismo.
La rivelazione di Gesù.
La legge e la libertà: fondamenti
della morale cristiana.
Le parabole e i miracoli.
I sacramenti.
L’amore per i nemici.

ABILITÀ

 Scoprire il valore del domandare e
del dubitare fonte di ogni ricerca e
scoperta.
 Considerare i valori cristiani in
riferimento alle problematiche
dell’adolescenza.
 Conoscere a grandi linee a
tradizione ebraica e la sua
importanza che ha avuto nella
storia della salvezza.
 Comprendere il significato cristiano
della coscienza e la sua funzione
per l’agire umano.
 Cogliere il significato di alcune
parabole.
 Lo specifico dell’amore nella
proposta di Gesù
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COMPETENZE

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

SECONDO BIENNIO – V ANNO MAT/SSS
LINGUA INGLESE (MAT/SSS)
CONOSCENZE


lessico e fraseologia convenzionale
per affrontare situazioni sociali e di
lavoro.
 modalità di produzione di testi
comunicativi relativamente
complessi, scritti e orali, continui e
non continui, anche con l’ausilio di
strumenti multimediali e per la
fruizione in rete.
 aspetti socio-culturali dei paesi
anglofoni, riferiti in particolare al
settore d’indirizzo. modalità e
problemi basilari della traduzione di
testi tecnici.
 organizzazione del discorso nelle
tipologie testuali di tipo tecnicoprofessionale. strutture
morfosintattiche adeguate alle
tipologie testuali e ai contesti d’uso.

ABILITÀ
 interagire in brevi conversazioni su
argomenti familiari di interesse
personale, d’attualità o di lavoro con
strategie compensative.
 distinguere e utilizzare le principali
tipologie testuali, comprese quelle
tecnico-professionali, in base alle
costanti che le caratterizzano.
 produrre testi per esprimere in modo
chiaro e semplice opinioni, intenzioni,
ipotesi e descrivere esperienze e
processi.
 produrre brevi relazioni, sintesi e
commenti anche con l’ausilio di
strumenti multimediali, utilizzando il
lessico appropriato. utilizzare
autonomamente i dizionari ai fini di una
scelta lessicale adeguata al contesto.
 comprendere idee principali, elementi
di dettaglio e punto di vista in testi orali
in lingua standard, riguardanti
argomenti noti d’attualità, di studio e di
lavoro.
 utilizzare le tipologie testuali tecnicoprofessionali di settore, rispettando le
costanti che le caratterizzano.
 produrre nella forma scritta e orale,
brevi relazioni, sintesi e commenti
coerenti e coesi, su esperienze,
processi e situazioni relativi al proprio
settore di indirizzo.
 utilizzare lessico e fraseologia di
settore, compresa la nomenclatura
internazionale codificata. trasporre in
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COMPETENZE

 padroneggiare la lingua inglese e,
ove prevista, un’altra lingua
comunitaria, per scopi comunicativi
e utilizzare i linguaggi settoriali
relativi ai percorsi di studio, per
interagire in diversi ambiti e contesti
professionali, al livello b2 del
quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (qcer).
 redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali e
di gruppo relative a situazioni
professionali.
 individuare e utilizzare gli strumenti
di comunicazione e di team working
più appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi e
professionali di riferimento.

lingua italiana brevi testi scritti in inglese
relativi all’ambito di studio e dilavoro e
viceversa.
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SECONDO BIENNIO – V ANNO MAT/SSS
MATEMATICA (MAT/SSS)

CONOSCENZE









Funzioni, classificazione, elementi
essenziali per tracciare il grafico di
una funzione.
Proprietà locali e globali delle
funzioni.
Limiti e continuità di una funzione.
Derivata
di
una
funzione:
definizione, significato geometrico.
Principali regole di derivazione.
Integrale indefinito e integrale
definito.
Elementi di base per il calcolo
integrale

ABILITÀ

 Descrivere le proprietà qualitative
di una funzione. Calcolare limiti di
funzioni.
 Studiare la continuità o
discontinuità di una funzione in un
punto.
 Calcolare le derivate di semplici
funzioni.
 Eseguire lo studio di una funzione
e tracciarne il grafico.
 Applicare lo studio della derivata
per risolvere problemi di
ottimizzazione.
 Calcolare l’integrale di funzioni
elementari.
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COMPETENZE

 Utilizzare il linguaggio e i metodi
propri della matematica per
organizzare e valutare
adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative
 Utilizzare le strategie del
pensiero razionale negli aspetti
dialettici e algoritmici per
affrontare situazioni
problematiche, elaborando
opportune soluzioni.
 Utilizzare i concetti e i modelli
delle scienze sperimentali per
investigare fenomeni sociali e
naturali e per interpretare dati.
 Utilizzare le reti e gli strumenti
informatici nelle attività di studio,
ricerca e approfondimento
disciplinare.
 Correlare la conoscenza storica
generale agli sviluppi delle
scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi
professionali di riferimento.

SECONDO BIENNIO – V ANNO MAT/SSS
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (MAT/SSS)
CONOSCENZE














Conoscere schemi motori complessi
adeguati ad affrontare attività motorie e
sportive.
Conoscere le principali metodiche di
allenamento e di valutazione delle
prestazioni sportive.
Conoscere gli elementi culturali e tecnico
tattici delle principali discipline sportive.
Conoscere gli elementi di valutazione delle
varie prestazioni motorie e sportive anche
in relazione alle diverse strutture
fisiologiche interessate.
Conoscere le tecniche espressivo
comunicative corporee e le loro modalità di
analisi.
Conoscere gli aspetti essenziali del
dialogo tonico emozionale.
Conoscere le modalità di collaborazione
per partecipare a competizioni sportive ed
attività espressive.
Conoscere le modalità di organizzazione di
attività sportive ed attività espressive.
Conoscere i fenomeni legati al mondo
sportivo ed all’attività fisica.
Conoscere i principali aspetti teorici,
tecnici e tattici delle discipline sportive
proposte.
Conoscere i comportamenti per il
mantenimento del proprio benessere
psicofisico.
Conoscere le situazioni di rischio per la
propria e l’altrui incolumità nell’ambito delle
attività sportive e motorie.

ABILITÀ
 Saper utilizzare schemi motori complessi
adeguati ad effettuare attività motorie e
sportive.
 Saper eseguire le principali metodiche di
allenamento.
 Saper riconoscere ed eseguire gli elementi
tecnico tattico principali nelle varie
discipline sportive.
 Saper riconoscere gli elementi di
valutazione delle prestazioni motorie e
sportive. Saper utilizzare tecniche
espressivo comunicative corporee.
 Saper distinguere e eseguire gestualità
idonea a relazionarsi con gli altri.
 Saper interagire con i compagni per
partecipare a competizioni sportive ed
attività espressive.
 Saper applicare le forme di organizzazione
adeguate alle competizioni sportive ed
attività espressive.
 Saper riconoscere gli elementi
fondamentali che caratterizzano la
fenomenologia dell’attività sportiva e
motoria.
 Saper esprimere considerazioni personali
sulla fenomenologia sportiva e motoria.
 Saper praticare le discipline sportive
proposte.
 Saper adottare i comportamenti adeguati
al mantenimento del benessere
psicofisico.
 Saper riconoscere le situazioni di rischio
per la propria e l’altrui incolumità
nell’ambito delle attività sportive e motorie.
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COMPETENZE
 Eseguire schemi motori complessi per
affrontare attività motorie e sportive anche
di alto livello utilizzando in modo adeguato
le capacità motorie.
 Riconoscere ed applicare metodiche di
allenamento e gli elementi culturali
correlati.
 Riconoscere ed applicare i principali
elementi tecnico tattici nelle varie discipline
sportive.
 Valutare le proprie capacità e prestazioni.
 Utilizzare tecniche espressivo
comunicative in lavori individuali e di
gruppo analizzando l’esperienza vissuta.
 Comprendere i messaggi corporei degli
altri attribuendone il giusto significato.
 Collaborare in equipe per partecipare ed
organizzare competizioni sportive
scolastiche nelle diverse specialità sportive
o attività espressive.
 Osservare ed interpretare i fenomeni legati
al mondo sportivo ed all’attività fisica.
 Praticare le discipline sportive proposte
con competenza teorica, tecnica e tattica.
 Comportare con modalità adeguate al
mantenimento del proprio benessere
psicofisico.
 Assumere e mantenere comportamenti
adeguati alla salvaguardia della propria e
dell’altrui incolumità nella pratica sportiva e
motoria.
 Adottare gli idonei comportamenti in
situazione di primo soccorso.
 Adattare le attività sportive e motorie
all'ambiente naturale.



Conoscere le modalità per evitare
situazioni di rischio per l’ incolumità
nell’ambito delle attività sportive e motorie.
 Conoscere le procedure da tenere in
situazione di primo soccorso.
 Conoscere le possibilità di sviluppare
attività motorie e sportive in ambiente
naturale.
 Conoscere le possibilità di utilizzo di
attrezzi, materiali ed eventuali strumenti
tecnologici per analizzare ed affrontare le
attività motorie e sportive.

 Saper adottare i comportamenti adatti ad
evitare situazioni di rischio per l’ incolumità
nell’ambito delle attività sportive e motorie.
 Saper applicare le procedure da tenere in
situazione di primo soccorso.
 Saper svolgere attività sportive e motorie
in ambiente naturale.
 Saper utilizzare attrezzi, materiali ed
eventuali mezzi tecnologici in ambito
sportivo e motorio.
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 Utilizzare attrezzi, materiali ed eventuali
strumenti tecnologici per analizzare ed
affrontare le attività motorie e sportive.

SECONDO BIENNIO – V ANNO MAT/SSS
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI (LTE) (MAT)

CONOSCENZE









Metodi di ricerca dei guasti.
Procedure operative di
smontaggio, sostituzione e
rimontaggio di apparecchiature e
impianti.
Criteri di prevenzione e protezione
relativi alla gestione delle
operazioni sugli apparati e sistemi
d’interesse.
Software di diagnostica di settore.
Elementi della documentazione
tecnica.
Distinta base
dell’impianto/macchina.

ABILITÀ

 Utilizzare anche con supporti
informatici metodi e strumenti di
diagnostica tipici dell’attività di
manutenzione di settore.
 Individuare guasti applicando i
metodi di ricerca.
 Smontare, sostituire e rimontare
componenti e apparecchiature di
varia tecnologia applicando
procedure di sicurezza.
 Redigere documentazione tecnica.
 Predisporre la distinta base degli
elementi e delle apparecchiature
componenti l’impianto.
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COMPETENZE
 Analizzare e interpretare schemi di
apparati, impianti e dispositivi
predisponendo le attività.
 Installare apparati e impianti, anche
programmabili, secondo le specifiche
tecniche e nel rispetto;
 Eseguire, le attività di assistenza
tecnica nonché di manutenzione
ordinaria e straordinaria, degli
apparati, degli impianti, anche
programmabili e di veicoli a motore
ed assimilati, individuando eventuali
guasti o anomalie, ripristinandone la
funzionalità e la conformità alle
specifiche tecniche, alla normativa
sulla sicurezza degli utenti;
 Collaborare alle attività di verifica,
regolazione e collaudo, provvedendo
al rilascio della certificazione secondo
la normativa in vigore;
 Gestire le scorte di magazzino,
curando il processo di
approvvigionamento;
 Operare in sicurezza nel rispetto delle
norme della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro e per la salvaguardia
dell'ambiente.

SECONDO BIENNIO – V ANNO MAT/SSS
TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI (TMA)(MAT)
CONOSCENZE












Software di gestione.
Ciclo di vita di un sistema,
apparato, impianto.
Tipologia di guasti e modalità di
segnalazioni, ricerca e diagnosi.
Sensori e trasduttori di variabili
meccaniche di processo.
Tecnica dei comandi
elettropneumatici.
Componenti elettro-pneumatici di
controllo e comando.
Normative e tecniche per
dismissione, riciclo e smaltimento
di apparati e residui di lavorazione.
Norme di settore relative alla
sicurezza e alla tutela ambientale.
Normative tecniche di riferimento.
Lessico di settore.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Utilizzare software di gestione
relativo al settore di interesse.
 Valutare il ciclo di vita di un
sistema, apparato e impianto,
anche in relazione ai costi e
ammortamenti.
 Analizzare e diagnosticare guasti.
 Valutare affidabilità, disponibilità,
manutenibilità e sicurezza di un
sistema in momenti diversi del suo
ciclo di vita.
 Applicare le normative a tutela
dell’ambiente.
 Individuare la struttura dei
documenti relativi agli impianti e
alle macchine, la gestione delle
versioni e degli aggiornamenti
evolutivi nel loro ciclo di vita.
 Utilizzare il lessico di settore, anche
in lingua inglese.
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 Analizzare e interpretare schemi di
apparati, impianti e dispositivi
predisponendo le attività.
 Installare apparati e impianti, anche
programmabili, secondo le specifiche
tecniche e nel rispetto;
 Eseguire, le attività di assistenza
tecnica nonché di manutenzione
ordinaria e straordinaria, degli
apparati, degli impianti, anche
programmabili e di veicoli a motore
ed assimilati, individuando eventuali
guasti o anomalie, ripristinandone la
funzionalità e la conformità alle
specifiche tecniche, alla normativa
sulla sicurezza degli utenti;
 Collaborare alle attività di verifica,
regolazione e collaudo, provvedendo
al rilascio della certificazione secondo
la normativa in vigore;
 Gestire le scorte di magazzino,
curando il processo di
approvvigionamento;
 Operare in sicurezza nel rispetto delle
norme della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro e per la salvaguardia
dell'ambiente.

SECONDO BIENNIO – V ANNO MAT/SSS
TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI (TEEA) (MAT)

CONOSCENZE












Software di gestione.
Ciclo di vita di un sistema,
apparato, impianto.
Tipologia di guasti e modalità di
segnalazioni, ricerca e diagnosi.
Sensori e trasduttori di variabili
meccaniche di processo.
Tecnica dei comandi
elettropneumatici.
Componenti elettro-pneumatici di
controllo e comando.
Normative e tecniche per
dismissione, riciclo e smaltimento
di apparati e residui di lavorazione.
Norme di settore relative alla
sicurezza e alla tutela ambientale.
Normative tecniche di riferimento.
Lessico di settore.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Predisporre la distinta base degli
elementi/apparecchiature
componenti/impianti.
 Utilizzare software di gestione
relativo al settore di interesse.
 Valutare il ciclo di vita di un
sistema, costi e ammortamenti.
 Analizzare impianti per
diagnosticare guasti.
 Valutare affidabilità, disponibilità,
manutenibilità e sicurezza di un
sistema in momenti diversi del suo
ciclo di vita.
 Applicare le normative concernenti
la sicurezza personale e la tutela
dell’ambiente.
 Individuare la struttura dei
documenti relativi agli impianti e
alle macchine, la gestione delle
versioni e degli aggiornamenti
evolutivi nel loro ciclo di vita.
 Utilizzare il lessico di settore, anche
in lingua inglese.
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 Analizzare e interpretare schemi di
apparati, impianti e dispositivi
predisponendo le attività.
 Installare apparati e impianti, anche
programmabili, secondo le specifiche
tecniche e nel rispetto;
 Eseguire, le attività di assistenza
tecnica nonché di manutenzione
ordinaria e straordinaria, degli
apparati, degli impianti, anche
programmabili e di veicoli a motore
ed assimilati, individuando eventuali
guasti o anomalie, ripristinandone la
funzionalità e la conformità alle
specifiche tecniche, alla normativa
sulla sicurezza degli utenti;
 Collaborare alle attività di verifica,
regolazione e collaudo, provvedendo
al rilascio della certificazione secondo
la normativa in vigore;
 Gestire le scorte di magazzino,
curando il processo di
approvvigionamento;
 Operare in sicurezza nel rispetto delle
norme della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro e per la salvaguardia
dell'ambiente.

SECONDO BIENNIO – V ANNO MAT/SSS
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE (TTIM)(MAT)
CONOSCENZE


















Metodiche di ricerca e diagnostica dei
guasti.
Procedure operative di smontaggio,
sostituzione e rimontaggio di
apparecchiature e impianti.
Modalità di compilazione dei
documenti di collaudo.
Modalità di compilazione di documenti
relativi alle normative nazionali ed
europee di settore.
Documentazione per la certificazione
della qualità.
Analisi di Affidabilità, Disponibilità,
Manutenibilità e Sicurezza.
Linee guida del progetto di
manutenzione.
Tecniche per la programmazione di
progetto.
Strumenti per il controllo temporale
delle risorse e delle attività.
Elementi della contabilità generale e
industriale.
Contratto di manutenzione e
assistenza tecnica.
Principi, tecniche e strumenti della
telemanutenzione e della
teleassistenza.
Metodi tradizionali e innovativi di
manutenzione.
Sistemi basati sulla conoscenza e
sulla diagnosi multi-sensore.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Ricercare e individuare guasti.
 Smontare, sostituire e rimontare
componenti e apparecchiature di
varia tecnologia applicando
procedure di sicurezza.
 Applicare le procedure per il
processo di certificazione di
qualità.
 Pianificare e controllare interventi
di manutenzione.
 Organizzare la logistica dei ricambi
e delle scorte.
 Gestire la logistica degli interventi.
 Stimare i costi del servizio.
 Redigere preventivi e compilare un
capitolato di manutenzione.
 Utilizzare, nei contesti operativi,
metodi e strumenti di diagnostica
tipici delle attività manutentive di
interesse.
 Utilizzare il lessico di settore, anche
in lingua inglese.
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 Analizzare e interpretare schemi di
apparati, impianti e dispositivi
predisponendo le attività.
 Installare apparati e impianti, anche
programmabili, secondo le
specifiche tecniche e nel rispetto;
 Eseguire, le attività di assistenza
tecnica nonché di manutenzione
ordinaria e straordinaria, degli
apparati, degli impianti, anche
programmabili e di veicoli a
motore ed assimilati, individuando
eventuali guasti o anomalie,
ripristinandone la funzionalità e la
conformità alle specifiche
tecniche, alla normativa sulla
sicurezza degli utenti;
 Collaborare alle attività di verifica,
regolazione e collaudo,
provvedendo al rilascio della
certificazione secondo la
normativa in vigore;
 Gestire le scorte di magazzino,
curando il processo di
approvvigionamento;
 Operare in sicurezza nel rispetto
delle norme della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro e per
la salvaguardia dell'ambiente.




Affidabilità del sistema di diagnosi.
Lessico di settore, anche in lingua
inglese.
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SECONDO BIENNIO – V ANNO MAT/SSS
TECNICA AMMINISTRATIVA ED ECONOMIA SOCIALE (SSS)
CONOSCENZE

















Bisogni sociali e attività economica.
Bisogni socio-sanitari dell’utenza e
della comunità.
Elementi e tipologie aziendali.
Organizzazione, gestione e
rilevazione aziendale.
Patrimonio dell’azienda.
Aspetto finanziario ed economico
della gestione.
Contratto di compravendita, relativa
documentazione e tecniche di
calcolo.
Titoli di credito.
Sistema bancario e principali
operazioni bancarie.
Concetto di economia sociale e
principali teorie di economia sociale
Redditività e solidarietà nell’
economia sociale
Imprese dell'economia sociale.
Documenti europei sull’economia
sociale
Sistema previdenziale e
assistenziale
Amministrazione del personale
Strumenti per il monitoraggio e la
valutazione della qualità.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Identificare i bisogni socio-sanitari
 Identificare le tecniche e gli
strumenti di analisi del territorio
idonei alla rilevazione dei bisogni
 Riconoscere le tipologie di aziende
in base ai loro elementi.
 Individuare le funzioni aziendali,
riconoscerne le loro caratteristiche
ed i loro collegamenti
 Individuare gli ambiti di intervento
dell’impresa sociale.
 Individuare le possibilità di
finanziamento e riconoscere le
diverse tipologie di costi.
 Individuare e confrontare tipologie
di organizzazione e costi dei servizi
socio sanitari del territorio.
 Utilizzare la modulistica e gli
strumenti idonei a risolvere
problemi di pratica commerciale.
 Utilizzare gli strumenti necessari
per operazioni finanziarie.
 Cogliere l’importanza
dell’economia sociale e delle
iniziative imprenditoriali fondate
sui suoi valori
 Realizzare sinergie tra l’utenza e
gli attori dell’economia sociale
 Valutare le tipologie di enti
previdenziali e assistenziali e leloro
finalità

 Riconoscere le caratteristiche
essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio
territorio.
 Utilizzare metodologie e strumenti
operativi per collaborare a rilevare i
bisogni socio-sanitari del territorio e
concorrere a predisporre ed attuare
progetti individuali, di gruppo e di
comunità.
 Utilizzare i concetti e i modelli delle
scienze sperimentali per investigare
fenomeni sociali e naturali e per
interpretare dati.
 Gestire azioni di informazione e di
orientamento dell’utente per
facilitare l’accessibilità e la fruizione
autonoma dei servizi pubblici e privati
presenti sul territorio.
 Operare nel sistema socioeconomico, utilizzando gli opportuni
strumenti operativi.
 Comprendere e utilizzare i principali
concetti relativi all’economia,
all’organizzazione, allo svolgimento
dei processi produttivi e dei servizi.
 Acquisire consapevolezza della
funzione degli strumenti di
pagamento nell’ambito del
regolamento degli scambi.
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 Distinguere caratteristiche e
funzioni di cooperative, mutue,
associazioni e fondazioni
 Agire nel contesto di riferimento
per risolvere i problemi concreti
dell’utente garantendo la qualità
del servizio
 Utilizzare e trattare i dati relativi alle
proprie attività professionali con la
dovuta riservatezza ed eticità.
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 Orientarsi a grandi linee nella
normativa civilistica e fiscale
relativa alle attività non profit.
 Inquadrare l’attività bancaria
all’interno del sistema finanziario.
 Acquisire consapevolezza del
funzionamento di un sistema
gestionale per la qualità in un’ottica
di responsabilità sociale d’impresa.

SECONDO BIENNIO – V ANNO MAT/SSS
SECONDA LINGUA STRANIERA – SPAGNOLO (SSS)
CONOSCENZE













Lessico e fraseologia idiomatica di
base relativi ad argomenti di vita
quotidiana quali città, istruzioni, scuola
e lavoro, viaggi, salute, ecologia,
amicizia e sentimenti, cinema, teatro,
musica, stampa, radio e televisione,
turismo
Strutture grammaticali complesse
(proposizioni subordinate causali,
modali, ipotetiche, finali, temporali,
concessive, avversative)
Strutture essenziali dei testi descrittivi,
espositivi, narrativi, argomentativi
Aspetti comunicativi, sociolinguistici e
paralinguistici dell’interazione orale e
scritta
Principali registri della lingua spagnola,
differenze tra scritto e parlato
Conoscenza e uso delle principali
varianti della lingua spagnola e loro
peculiarità idiomatiche e socioculturali
Criteri comunicativi di base
dell’interazione e della produzione
orale in funzione del contesto
Tecniche d’uso del dizionario bilingue
italiano-spagnolo e avvicinamento alla
traduzione di frasi o brevi testi che
presentano difficoltà specifiche per i
parlanti la lingua italiana
Elementi socio-culturali relativi ai paesi
in cui si parla la lingua spagnola,
possibilmente presentati in forma

ABILITÀ

COMPETENZE

 Utilizzare appropriate strategie per
 Livello b1/b2 del quadro comune
ricercare informazioni in messaggi
europeo di riferimento per le lingue
scritti e orali chiaramente articolati e di
(qcer).
media estensione su temi conosciuti o
 Comprendere conversazioni, annunci
parzialmente conosciuti
e discorsi di media complessità e
 Comprendere testi che trattano di vari
seguire argomentazioni anche di un
temi quali salute, professioni e viaggi,
certo grado di elaborazione sintattica,
ecologia, amicizia e sentimenti,
volti a trattare argomenti non solo
cinema, teatro e musica, inferendo dal
familiari, ma riferiti al contesto sociocontesto, se necessario, il significato di
culturale dei paesi in cui si parla
vocaboli o espressioni non conosciute
spagnolo
 Interagire e discutere con un
 Comprendere in modo globale e
interlocutore madrelingua e non in
analitico la lettura di testi narrativi o
modo lineare e chiaro, evitando di
fatti di cronaca cogliendo anche
utilizzare parole o espressioni italiane,
dettagli significativi
mettendo in atto strategie di
 Comprendere testi scritti di varia
compensazione lessicale e semantica
tipologia (articoli, saggi, documenti,
 Leggere e comprendere testi letterari
corrispondenza, relazioni e testi
 Esprimere e sostenere il proprio punto
letterari) sapendo individuarne le idee
di vista e saper interpretare quello
chiave e cogliendone con chiarezza gli
degli altri interlocutori;
aspetti lessicali (riferiti al lessico
 esprimere le proprie necessità
specifico di alcune discipline) e le
utilizzando le formule comunicative
intenzioni testuali e comunicative
apprese
dell’emittente
 Scegliere le strutture sintattiche più
 Organizzare il pensiero interpretativo
adeguate per esprimere un pensiero di
nell’approccio al testo scritto
una certa complessità, privilegiandone
 Esprimere un’opinione su argomenti di
l’efficacia comunicativa
vario genere, in particolare di attualità
 Produrre testi coerenti e coesi su temi
ma non solo, indicando vantaggi e
già noti o di cui si può reperire una
svantaggi delle diverse opzioni
informazione preliminare
 Esporre coerentemente in contesto
 Creare testi di varia tipologia,
scolastico o lavorativo argomenti
utilizzando correttamente il lessico, leregole
relativi a settori della conoscenza di
interesse personale, utilizzando in
sintattiche e grammaticali, per
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comparativa rispetto a quelli caratteristici
della propria cultura

argomentare, relazionare, esprimeregiudizi,
riassumere
 Cogliere le relazioni esistenti tra le
lingue parlate in paesi diversi e
studiate, individuando analogie e
contrasti
 Apprezzare la portata interculturale
della lingua e cultura spagnola con
particolare riferimento ai paesi in cui
essa è parlata
 Utilizzare il dizionario bilingue, in
formato cartaceo o digitale, in modo
efficace e critico

modo adeguato il lessico specifico e aiutandosi
con una documentazione disupporto (grafici,
statistiche, liste e sondaggi)
 Riassumere in modo articolato e
completo il contenuto di trasmissioni,
dibattiti, trame di film, opere teatrali,
testi narrativi
 Comunicare in modo efficace
utilizzando, quando possibile, frasi e
strutture linguistiche complesse
 Mantenere contatti sociali sapendo
utilizzare il registro di lingua adeguato
all’interlocutore in contesti di diversa
natura, anche non completamente noti
 Mantenere conversazioni efficaci e
articolate volte al raggiungimento di
uno scopo concreto: argomentare,
esprimere opinioni, dubbi, certezze,
dare giudizi
 Scrivere testi completi e coerenti su
argomenti dell’ambito personale e di
specifico interesse
 Scrivere lettere, e-mail o messaggi per
fornire informazioni, fare richieste,
esprimere lamentele Riassumere in
forma scritta testi di varia tipologia,
scrivere composizioni di tipo narrativo,
di analisi testuale e relativa critica
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SECONDO BIENNIO – V ANNO MAT/SSS
PSICOLOGIA GENERALE ED APPLICATA (SSS)
CONOSCENZE







Conoscere le principali teorie
psicologiche da applicare nei
Servizi socio sanitari.
La salute come benessere biopsico-sociale.
Diverse tipologie di utenza e
problematiche sociali connesse.
Caratteristiche e principi di fondo
della relazione d’aiuto.
Caratteristiche dell’ascolto attivo.
Aspetti applicativi delle principali
scuole psicologiche.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Identifica il campo di indagine
teorico ed applicativo delle diverse
scuole di pensiero.
 Identifica le caratteristiche
multidimensionali della condizione
di benessere psico-fisico-sociale.
 Valutare i bisogni e le
problematiche specifiche del
minore, dell’anziano, della persona
con disabilità, dei nuclei familiari
con difficoltà.
 Valutare le caratteristiche le
funzioni dell’ascolto attivo.
 Individuare modalità comunicative e
relazionali adeguate alle diverse
tipologie di utenza.

 Facilitare la comunicazione tra
persone e gruppi, anche di culture e
contesti diversi, attraverso linguaggi e
sistemi di relazione adeguati.
 Utilizzare le principali tecniche di
animazione sociale, ludica e culturale.
 Realizzare azioni, in collaborazione
con altre figure professionali, a
sostegno e a tutela della persona con
disabilità e della sua famiglia, per
favorire l’integrazione e migliorare la
qualità della vita.
 Collaborare nella gestione di progetti e
attività dell’impresa sociale ed
utilizzare strumenti idonei per
promuovere reti territoriali formali ed
informali.
 Gestire azioni di informazione ed
orientamento dell’utente per facilitare
l’accessibilità e la fruizione autonoma
dei servizi pubblici e privati presenti sul
territorio.
 Utilizzare gli strumenti culturali e
metodologici per porsi con
atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai
suoi fenomeni, ai suoi problemi anche
ai fini dell’apprendimento permanente.
 Utilizzare e produrre strumenti di
comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete.
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SECONDO BIENNIO – V ANNO MAT/SSS
DIRITTTO E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA (SSS)

CONOSCENZE









Concetti fondamentali di diritto
amministrativo e del lavoro.
Legislazione nazionale e regionale
a contenuto socio assistenziale e
previdenziale.
Autonomie territoriali Legge
costituzionale 3/2001 il principio di
sussidiarietà le reti sociali.
Enti fornitori di servizi sociali e/o
sanitari.
Caratteristiche e finalità
dell’impresa sociale e tipologie di
forme associative.
Qualità e sistema di accreditamento
dei servizi.
Leggi sulla privacy e il trattamento
dei dati.
Principi di etica e deontologia
professionale.

ABILITÀ

COMPETENZE

 Individuare le diverse tipologie di
società, comprendendone il
funzionamento.
 Valutare il funzionamento della società
cooperativa, distinguendola dalle
associazioni, con le relative tipologie
d’utenza.
 Individuare gli interventi possibili delle
cooperative sociali di tipo A e di tipo B.
 Collaborare al disbrigo delle pratiche
burocratiche
 Riconoscere le finalità di sostegno
individuale e sociale delle reti
territoriali formali e informali.
 Individuare le procedure che portano a
entrare in un rapporto di convenzione
con un ente pubblico. Coinvolgere le
reti formali e informali nelle azioni di
integrazione sociale.
 Applicare le norme sulla qualità del
servizio e per l’accreditamento.
 Valutare la responsabilità
professionale ed etica dei diversi ruoli
professionali.
 Utilizzare e trattare dati relativi alle
proprie attività professionali nel rispetto
delle norme relative al trattamento dei
dati personali, secondo quanto
previsto dalle vigenti leggi.
 Agire con la dovuta riservatezza ed
eticità.
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 Realizzare azioni, in collaborazione
con altre figure professionali, a
sostegno e a tutela della persona con
disabilità e della sua famiglia, per
favorire l’integrazione e migliorare la
qualità della vita.
 Raccogliere, archiviare e trasmettere
dati relativi alle attività professionali
svolte ai fini del monitoraggio e della
valutazione degli interventi e dei
servizi.
 Gestire azioni di informazione e di
orientamento dell’utente per facilitare
l’accessibilità e la fruizione autonoma
dei servizi pubblici e privati presenti sul
territorio.
 Collaborare nella gestione di progetti e
attività dell’impresa sociale ed
utilizzare strumenti idonei per
promuovere reti territoriali formali ed
informali.
 Contribuire a promuovere stili di vita
rispettosi delle norme igieniche, della
corretta alimentazione e della
sicurezza, a tutela del diritto alla salute
e del benessere delle persone.
 Redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni
professionali.
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IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA (SSS)
ABILITÀ

CONOSCENZE











Principali bisogni sociosanitari
dell'utenza e della comunità.
Organizzazione dei servizi sociali e
sanitari e delle reti informali.
Elaborazione di un progetto
d'intervento.
Principali modalità e procedure
d'intervento su minori, anziani,
persone con disabilità e con disagio
psichico.
Rilevazione dei bisogni, delle
patologie e delle risorse dell'utenza
e del territorio.
Tecniche e strumenti di verifica.
Elementi che influiscono sulla
parzialità e distorsione nella
rilevazione delle informazioni di tipo
sanitario. Qualifiche e competenze
delle figure operanti nei servizi.
Metodologia del lavoro sociale e
sanitario Principali interventi di
educazione alla salute rivolti agli
utenti e ai loro familiari.

 Riconoscere i bisogni sociosanitari
degli utenti.
 Riconoscere gli ambiti di intervento,
i soggetti che erogano servizi e le
loro competenze.
 Identificare elementi e fasi della
progettazione e gestione di un
piano d’intervento.
 Scegliere gli interventi più
appropriati ai bisogni individuati.
 Identificare le metodologie per la
rilevazione delle informazioni.
 Identificare fattori che influiscono
sugli errori nella rilevazione delle
informazioni.
 Riconoscere la responsabilità
professionale ed etica dei diversi
ruoli professionali.
 Riconoscere caratteristiche,
condizioni e principi metodologici di
fondo del lavoro sociale e sanitario.
Individuare le modalità più adatte
per favorire un sano stile di vita.
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COMPETENZE
 Redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni
professionali.
 Utilizzare metodologie e strumenti
operativi per collaborare a rilevare i
bisogni socio-sanitari del territorio e
concorrere a predisporre ed attuare
progetti individuali, di gruppo e di
comunità.
 Contribuire a promuovere stili di vita
rispettosi delle norme igieniche, della
corretta alimentazione e della
sicurezza, a tutela del diritto alla salute
e del benessere delle persone.
 Facilitare la comunicazione tra
persone e gruppi, anche di culture e
contesti diversi, attraverso linguaggi e
sistemi di relazione adeguati.
 Utilizzare strumenti informativi per la
registrazione di quanto rilevato sul
campo.
 Raccogliere, archiviare e trasmettere
dati relativi alle attività professionali
svolte ai fini del monitoraggio e della
valutazione degli interventi e deiservizi.
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