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PROGRAMMAZIONE ITALIANO
Classe I

Antologia e Narrativa
Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Il testo narrativo: 
favola, fiaba, mito,
leggenda, epica 
classica

1. I vari tipi di testo
2. Gli elementi costitutivi della 
narrazione (personaggi, luoghi, 
tempi, spazi, sequenze narrative)
3. Il messaggio dell’autore

1.  Ascoltare varie tipologie di testi orali, dai
più semplici ai più complessi.

2.  Intervenire in una discussione rispettando
tempi e turni di parola.

3. Esplicitare le esperienze personali in modo 
chiaro ed esauriente, usando un registro 
adeguato alla situazione e all’argomento. 

4. Raccontare oralmente esperienze personali,
selezionando  informazioni  significative,
ordinandole  in  base  a  un  criterio  logico-
cronologico.

5.  Riconoscere  all’ascolto  alcuni  elementi
ritmici e sonori del testo poetico.

1.a L’alunno si relaziona
rispettando i tempi e la 
pertinenza della 
conversazione, riferendo 
esperienze personali.

1. b. Fa esperienza 
della comunicazione 
verbale e non verbale 
come mezzo di 
interazione appagante per
sé determinando un clima
di classe positivo.

2. Usa in modo efficace la
comunicazione
orale per
collaborare con gli
altri, per esempio nella
realizzazione di giochi.

ASCOLTARE E
PARLARE

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

Il testo descrittivo

1. Elementi della descrizione e 
loro collocazione nello spazio,  
2. Lessico specifico  per 
descrivere le caratteristiche 
essenziali di un oggetto, 
3.  Il  punto  di  vista
dell’osservatore

Il testo informativo
e regolativo

1. Le parole chiave 
2.  Prendere  appunti  in  base  ad
uno schema dato

La discussione
1.  Lessico specifico per riferire
esperienze di vita quotidiana

Il testo poetico 

Gli elementi ritmici:
Accento tonico
Divisione in sillabe
Le rime
Lo schema metrico
Il numero dei versi
Le strofe
Le allitterazioni
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Antologia e Narrativa
Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Il metodo di studio

Organizzare un piano di 
lavoro

1. Leggere silenziosamente usando connettivi 
e segni di interpunzione per comprendere  le 
parole chiave 

3.  Nelle  attività  di
studio  impara  a
pianificare i  propri
impegni  scolastici  e  ad
usare  i  manuali  delle
diverse discipline.

LEGGERE

Leggere,
comprendere ed
interpretare  testi
scritti  di  vario
tipo

Il testo narrativo: 
favola, fiaba, mito,
leggenda, epica 
classica

1. I vari tipi di testo
2. Gli elementi costitutivi della 
narrazione (personaggi, luoghi, 
tempi, spazi, sequenze narrative)
3. Il messaggio dell’autore

2. Leggere ad alta voce in modo espressivo 
testi e usando pause e intonazioni per seguire 
lo sviluppo del testo e far capire a chi ascolta

3. Comprendere testi narrativi. descrittivi, 
regolativi, informativi

4. Leggere in forma guidata testi poetici 
sapendone riconoscere semplici caratteristiche
formali e stilistiche

 4. L’alunno legge, sia ad
alta  voce  che
silenziosamente,
cogliendo  differenze  e
preferenze  nei  testi
letterari di vario tipo.

Il testo descrittivo

1. Elementi della descrizione e 
loro collocazione nello spazio,  
2. Lessico specifico  per 
descrivere le caratteristiche 
essenziali di un oggetto, 
3. Il punto di vista 
dell’osservatore

Il testo informativo
e regolativo

 Istruzioni, moduli, tabelle, 
procedure

Il testo poetico 

Gli elementi ritmici:
Accento tonico
Divisione in sillabe
Le rime
Lo schema metrico
Il numero dei versi
Le strofe
Le allitterazioni
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Antologia e Narrativa
Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Il testo narrativo: 
favola, fiaba

Strumenti per la raccolta delle 
idee (mappe, elenchi)
Regole ortografiche
Regole morfosintattiche
Regole di coerenza semantica
L’esordio
La conclusione
La correzione del testo Il 
riassunto

1. Conoscere e applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, stesura e revisione 
del testo, servendosi di strumenti per la 
raccolta e l’organizzazione delle idee (liste di 
argomenti, mappe, scalette ecc.).

2. Scrivere testi corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale.

3. Scrivere testi dotati di coerenza e 
organizzati in parti equilibrate fra loro.

4. Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, regolativo) adeguati a situazione, 
argomento, scopo e destinatario.

5. Scrivere sintesi di testi letti e ascoltati e 
saperli poi riutilizzare per i propri scopi..

6. Utilizzare criteri e strumenti per la 
revisione del testo, in vista della stesura 
definitiva.

7. Realizzare forme diverse di scrittura 
creativa, in prosa e in versi (giochi linguistici, 
riscritture con cambiamenti del punto di vista)

 2.  Usa in modo efficace
la  comunicazione
scritta  per  collaborare
con gli altri, per esempio
nella  realizzazione  di
giochi.

SCRIVERE
Produrre  testi
di  vario  tipo  in
relazione  ai
differenti  scopi
comunicativi

Il testo descrittivo

Il testo informativo
e regolativo

Il testo poetico 

Limerick
Filastrocche
Non sense

Sistemi
informatici  di
scrittura:  Open
Writer e Word

 Creare un file
 Aprire/chiudere  un file
 Salvare un file
 Formattare un testo
 Stampare un testo
 Modificare un file
 Inserire interruzioni e numeri di
 pagina
Costruire tabelle

8. Scrivere testi utilizzando programmi di 
videoscrittura e curando l’impostazione 
grafica e concettuale.

5.  Alla  fine  di  un
percorso didattico integra
la conoscenza del sistema
di  videoscrittura per
effettuare  diversi
collegamenti  ipertestuali
e creare link.

Utilizza e 
produce testi 
multimediali
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RIFLESSIONI SULLA LINGUA
Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Analisi 
grammaticale
 

La morfologia: il nome e 
l’articolo; l’aggettivo; il 
pronome; il verbo; l’avverbio; le
preposizioni; le congiunzioni; 
l’interiezione
La fonologia: la sillaba, 
l’accento, la punteggiatura e 
l’uso delle maiuscole
La struttura e la formazione 
delle parole
Il significato delle parole: come 
si usa il dizionario

1. Conoscere le parti del discorso e la loro 
funzione nella frase (il nome e l’articolo; 
l’aggettivo; il pronome; il verbo; l’avverbio; 
le preposizioni; le congiunzioni; 
l’interiezione).

2. Riconoscere in un testo i principali 
connettivi e la loro funzione.

3. Conoscere le principali relazioni fra 
significati (sinonimia, contrarietà, polisemia).

4. Conoscere i principali meccanismi di 
derivazione per arricchire il lessico.

5. Utilizzare strumenti di consultazione.

6. Riconoscere le caratteristiche dei principali 
tipi testuali (narrativi, regolativi, descrittivi) e 
dei generi.

7. Applicare le conoscenze metalinguistiche 
per monitorare e migliorare l’uso orale e 
scritto della lingua.

7.  L’alunno
riconosce  le
strutture della lingua
(aspetto
grammaticale  e
formale)  per
esprimere  le  proprie
esperienze.

8. L’alunno ha 
imparato che possono
essere utilizzati vari 
registri nella 
comunicazione in 
base alla situazione e 
agli interlocutori e 
riconosce un certo 
numero di termini 
specialistici.

RIFLETTERE
SULLA LINGUA
Comprendere  le
funzioni  profonde
della  lingua  per
esprimere se stessi.
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PROGRAMMAZIONE ITALIANO
Classe II

Antologia e Narrativa
Titolo Conoscenze Abilità: ascolto,

parlato
Traguardi Competenze

Il testo narrativo: 
racconto 
verosimile, giallo, 
avventura
(ascolto) 
Il testo fantastico: 
fantasy (ascolto)

 I vari tipi di testo
 Gli elementi costitutivi della narrazione 
(personaggi, luoghi, tempi, spazi, sequenze 
narrative)
 I generi letterari di appartenenza e le 
tecniche narrative usate dall’autore

1.  -  Ascoltare  testi  in
situazioni scolastiche e non,
riconoscendone  la  fonte  e
individuando:  scopo,
argomento  e  informazioni
principali.

2. Ascoltare testi, 
applicando tecniche di 
supporto alla 
comprensione, durante 
l’ascolto.

3. Riferire oralmente su 
argomenti di studio e su 
esperienze personali, 
presentando in modo chiaro
l’argomento e utilizzando 
un lessico adeguato.

1.a Si relaziona in 
diverse situazioni 
comunicative con 
opportuni registri 
linguistici, rispettando e 
utilizzando le idee degli 
altri per iniziare a 
costruire la propria 
opinione comunicando ed
esprimendo l’esperienza 
di sé e del mondo 
naturale.

ASCOLTARE E
PARLARE

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

Il testo 
autobiografico e 
personale(diario, 
lettera)

Il diario, la lettera personale e pubblica
Scopo e destinatario del testo 
Conoscenza della propria storia personale
Conoscenza  di  sé  e  dei  propri  bisogni  da
esprimere

Rapporto  autore  –  interlocutori  (amici,
parenti)
Le caratteristiche grafiche e testuali comuni

Il testo descrittivo 
di persona (ascolto)

 Elementi della descrizione e loro 
collocazione nello spazio,  
 Lessico specifico  per descrivere le 
caratteristiche essenziali di una persona 
 Il punto di vista dell’osservatore

L’esposizione 
 Argomenti di studio
 Opinioni raccolte da varie fonti
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Antologia e Narrativa
Titolo Conoscenze Abilità: ascolto,

parlato
Traguardi Competenze

4. Riconoscere, all’ascolto, 
alcuni elementi compositivi
del testo poetico.

5. Individuare gli aspetti 
pragmatici della 
comunicazione 
6. Produrre soluzioni  
creative
7. Parlare a turno

2. Usa in modo efficace la
comunicazione
orale per
collaborare  con  gli
altri, per  esempio nella
realizzazione di giochi e
nell’elaborazione  di
progetti.

Il testo poetico ed 
epico

 Gli elementi ritmici:
 Accento tonico
 Divisione in sillabe
 Le rime
 Lo schema metrico
 Il numero dei versi
 Le strofe
Le  figure  retoriche:  allitterazioni,
onomatopee, sinestesie, metafore, 
 Il tema della poesia

La discussione per 
risolvere problemi

 I passi del problem solving
 Gli elementi della comunicazione
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Antologia e Narrativa
Titolo Conoscenze Abilità: metodo, lettura Traguardi Competenze

Metodo di studio

 La selezione 
delle 
informazioni

 La sintesi delle 
informazioni
 
Prendere appunti

 Porsi domande 
sul testo
 
Le mappe 
concettuali

1. Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e
provenienza,  applicando  tecniche  di  supporto  alla
comprensione.  (sottolineature,  parole  chiave,  note  a
margine ecc…).
2.  Selezionare  e  ricavare  informazioni  esplicite  ed
implicite  da  testi  informativi  ed  espositivi,  per
documentarsi su argomenti specifici. 
3.  Riorganizzare  in  modo  personale  e  sintetico  il
materiale  selezionato  (riassunti,  liste  di  argomenti,
ecc..).
4.  Usare in modo funzionale tutte le varie parti  di un
manuale di studio: indice, capitoli, titoli ecc…

3.  Nelle  attività  di
studio, personali  e
collaborative,  usa  i  manuali
delle  discipline  o altri  testi  di
studio,  al  fine  di  ricercare,
raccogliere e rielaborare i dati,
le informazioni, i concetti e le
esperienze  necessarie,  anche
con  l’utilizzo  di  strumenti
informatici

IMPARARE AD
IMPARARE

Osservare e
partecipare a

nuove esperienze e
integrare nuove
conoscenze con
quelle esistenti 

LEGGERE

Leggere,
comprendere ed
interpretare  testi
scritti di vario tipo.

Il testo narrativo: 
racconto 
verosimile, giallo, 
avventura
(lettura) 
Il testo fantastico: 
fantasy (lettura)

Vedi ascolto 1. Comprendere testi letterari di vario tipo (narrativo, 
fantastico, descrittivo, espositivo) e forma (racconti, 
novelle, romanzi, poesie) individuando personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro 
azioni; ambientazione spaziale e temporale; il genere di 
appartenenza e le tecniche narrative usate dall’autore
2. Riconoscere e riprodurre: 1) la composizione fonetica
delle parole (struttura sillabica, sequenza dei fonemi, 
accentazione delle parole, tono) e 2) la fonetica della 
frase  prosodia (accentazione e ritmo della frase, 
intonazione).

4.  Legge  con  interesse  e  con
piacere  testi  letterari  di  vario
tipo  e  comincia  a  manifestare
gusti  personali  per  quanto
riguarda opere, autori e generi
letterari,  sui  quali  scambia
opinioni  con  compagni  e  con
insegnanti

Il testo 
autobiografico e 
personale(diario, 
lettera)

“

Il testo descrittivo 
di persona (lettura)

“

Il testo poetico ed 
epico (lettura)

“



Istituto Comprensivo Vedelago                                                                                                                                                 Scuola Secondaria I grado

Antologia e Narrativa
Titolo Conoscenze Abilità: scrittura Traguardi Competenze

Il testo narrativo 

Il testo personale

Il testo espositivo

 Ortografia
 Morfologia
 Costruzione 
della frase
 Lessico 
specifico per i 
testi narrativi 
ed espositivi
 La lettera 
privata e 
pubblica,
  il diario 
personale, 
 la relazione

1. Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di scrittura:                   

- servirsi di strumenti per la raccolta e l’organizzazione
delle idee (liste di argomenti, mappe, scalette); 
- utilizzare criteri e strumenti per la revisione del testo 
in vista della stesura definitiva; 
- rispettare le convenzioni grafiche: utilizzo
dello spazio, rispetto dei margini, titolazione, 
impaginazione.

2. Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale.

3. Scrivere testi dotati di coerenza e organizzati in parti 
equilibrate fra loro.

4. Scrivere testi di tipo diverso  (personale, narrativo, 
epsositivo) adeguati a: situazione, argomento, scopo, 
destinatario, registro.

5. Scrivere testi di forma diversa (lettera, diario, relazione,
racconto) sulla base di modelli sperimentati.

6. Impara ad apprezzare
la  lingua  come
strumento  il  quale  può
esprimere  stati  d’animo,
rielaborare  esperienze
ed esporre punti di vista
personali.

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

Scrivere  al 
computer

Sistemi 
informatici di 
scrittura e 
presentazione: 
Open Writer e 
Word, Open 
Drawn e 
PowerPoint

6. Scrivere testi utilizzando programmi di videoscrittura e 
curando l’impostazione grafica e concettuale.

5.  Alla  fine  di  un
percorso  didattico
produce  con  l’aiuto  dei
docenti  e  dei  compagni
semplici  ipertesti,
utilizzando  in  modo
efficace  l’accostamento
dei linguaggi verbali con
quelli iconici e sonori.

Utilizza e 
produce testi 
multimediali.
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RIFLESSIONI SULLA LINGUA
Titolo Conoscenze Abilità: lingua Traguardi Competenze

 Analisi logica 
della frase

- Soggetto
- Predicati
- Apposizione, attributo
- Complementi diretti e 
indiretti
- Derivati, suffissi, prefissi
- Etimologia delle parole

1. Conoscere la costruzione della frase 
(distinguere soggetto e predicati) e 
riconoscere i principali tipi di complementi 
diretti e indiretti (oggetto, specificazione, 
termine, tempo, fine causa, modo ecc..)
2. Conoscere i principali meccanismi di 
derivazione per arricchire il lessico.
3. Utilizzare strumenti di consultazione 
(riconoscere e capire il tipo di informazioni 
fornite
da un dizionario per ogni voce).

4. Applicare le conoscenze metalinguistiche 
per monitorare e migliorare l’uso orale e 
scritto della lingua.

7.  E’  capace  di
utilizzare  le
conoscenze
metalinguistiche per
migliorare  la
comunicazione  orale
e scritta.

8. Varia 
opportunamente i 
registri informale e 
formale in base alla 
situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori; 
riconosce e usa 
termini specialistici 
in base ai campi di 
discorso.

RIFLETTERE
SULLA LINGUA
Comprendere  le
funzioni  profonde
della  lingua  per
esprimere se stessi.
Matura  una
competenza
comunicativa
completa,  con
uso di linguaggi non
verbali.
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PROGRAMMAZIONE ITALIANO

Classe III
Antologia e Narrativa

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Il testo informativo
(ascolto)

 Le fonti di informazione 
 I tipi di giornale 
 Argomento e le informazioni principali di
un articolo 
 Gli elementi di un articolo: narrazione dei
fatti, descrizione dei protagonisti, interviste,
commenti, giudizi del redattore 
 Occhiello, titolo, sommario 
 Il lessico specifico del quotidiano

1. Utilizzare le proprie 
conoscenze sui tipi di testo da 
ascoltare mettendo in atto 
strategie differenziate (ad 
esempio se si tratta di una 
relazione, di una conferenza o di 
una spiegazione
cogliere le espressioni che 
segnalano le diverse parti del 
testo).

2. Ascoltare testi di tipo 
espositivo e argomentativo 
prodotti e/o letti da altri, in 
situazioni scolastiche e/o 
trasmessi dai media,
riconoscendone la fonte e 
individuando: scopo, argomento 
e informazioni principali,
punto di vista dell’emittente

3. Riferire oralmente su un 
argomento personale e di studio 
esplicitando lo scopo e 
presentando in modo chiaro 

1.a     L’alunno  è
capace  di
interagire in  modo
efficace  in  diverse
situazioni
comunicative,
sostenendo  le  proprie
idee  con  testi  orali  e
scritti,  che  siano
sempre  rispettosi  delle
idee degli altri.

1.b Egli ha maturato 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.

ASCOLTARE E
PARLARE

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

Il testo narrativo: il
romanzo
dell’ottocento/
novecento(ascolto)

 Gli elementi costitutivi della narrazione
 Il periodo storico in cui il racconto è 
ambientato
 I problemi sociali espressi dalla narrazione
 Il messaggio dell’autore
 La corrente letteraria a cui appartiene

Il testo 
argomentativo 
(ascolto)

Tesi centrale
Antitesi o contro argomentazioni
Sintesi

Il testo espositivo 
(ascolto)  Riassumere

 Il lessico specifico della saggistica
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Antologia e Narrativa
Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

l’argomento:
esporre le informazioni secondo 
un ordine prestabilito e coerente,
usare un registro adeguato 
all'argomento e alla situazione, 
controllare il lessico specifico 
precisando fonti e servendosi 
eventualmente di materiali di 
supporto (cartine, tabelle, 
grafici).

4.Prendere appunti e riutilizzarli 
per una esposizione.

2.  Usa  in  modo
efficace  la
comunicazione  orale
per  collaborare
con  gli  altri, per
esempio  nella
realizzazione di giochi,
nell’elaborazione  di
progetti  e  nella
valutazione
dell’efficacia di diverse
soluzioni  di  un
problema

Il testo poetico 
(ascolto)

 Gli elementi ritmici:
 Accento tonico
 Divisione in sillabe
 Le rime
 Lo schema metrico
 Il numero dei versi
Le strofe
Le  figure  retoriche:  allitterazioni,

onomatopee,  sinestesie,  metafore,
metonimie,  sineddoche,  eufemismi,
paronomasie

 Le aree semantiche, il tema della poesia
 Prendere  appunti  della  spiegazione  di  un

testo poetico

L’esposizione per 
sostenere idee 
personali ed 
argomentare
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Antologia e Narrativa
Titolo Conoscenz

e
Abilità Traguardi Competenze

Metodo di studio

1. Usare in modo funzionale le varie parti di un manuale di studio: 
indice, capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, 
apparati grafici.

2. Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni da più fonti, 
selezionando quelle ritenute più significative.

3. Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate da un 
testo e riorganizzarle in modo personale (liste di argomenti, riassunti 
schematici, mappe, tabelle). 
- individuare concetti e messaggi chiave; 
- comprendere un testo distinguendo i vari canali comunicativi; 
- individuare alcune informazioni presupposte; 
- utilizzare una tecnica di lettura "economica", fissando l'attenzione
solo su ciò che interessa allo scopo.

4. Comprendere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle,
romanzi, poesie) individuando personaggi, loro caratteristiche, ruoli, 
relazioni e motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e 
temporale; relazioni causali, tema principale e temi di sfondo; il 
genere di appartenenza
sfondo; il genere di appartenenza e le tecniche narrative usate 
dall’autore.
5. Comprendere tesi centrale, argomenti a sostegno e intenzione 
comunicativa di  semplici testi argomentativi su temi affrontati in 
classe.

3. Nelle  attività di
studio, personali  e
collaborative,  usa  i
manuali  delle
discipline  o  altri  testi
di  studio,  al  fine  di
ricercare, raccogliere e
rielaborare  i  dati,  le
informazioni, i concetti
e  le  esperienze
necessarie,  anche  con
l’utilizzo  di  strumenti
informatici

4.  Legge  con interesse
e  con  piacere  testi
letterari di vario tipo e
comincia a manifestare
gusti  personali  per
quanto riguarda  opere,
autori e generi letterari,
sui  quali  scambia
opinioni con compagni
e con insegnanti

LEGGERE

Leggere,
comprendere ed
interpretare  testi
scritti di vario tipo.

Il testo informativo
(lettura) Vedi Ascolto
Il testo narrativo: il
romanzo
dell’ottocento/
novecento (lettura)

Vedi Ascolto

Il testo 
argomentativo 
(lettura)

Vedi Ascolto

Il testo espositivo 
(lettura)

Vedi Ascolto

Il testo poetico 
(lettura)

Vedi Ascolto



Istituto Comprensivo Vedelago                                                                                                                                                 Scuola Secondaria I grado

Antologia e Narrativa
Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Il testo personale

Il testo espositivo

Il testo 
argomentativo

 Ortografia
 Morfologia
 Costruzione 
della frase
 Lessico 
specifico per i 
testi 
argomentativi 
narrativi ed 
espositivi
 La lettera 
privata e 
pubblica, il 
diario 
personale, la 
relazione, il 
testo 
argomentativo

1. Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di scrittura:                   

- servirsi di strumenti per la raccolta e l’organizzazione
delle idee (liste di argomenti, mappe, scalette); 
- utilizzare criteri e strumenti per la revisione del testo 
in vista della stesura definitiva; 
- rispettare le convenzioni grafiche: utilizzo
dello spazio, rispetto dei margini, titolazione, 
impaginazione.

2. Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale.

3. Scrivere testi dotati di coerenza e organizzati in parti 
equilibrate fra loro.

4. Scrivere testi di tipo diverso  (argomentativo) adeguati 
a: situazione, argomento, scopo, destinatario, registro.

5. Scrivere testi di forma diversa (relazioni su argomenti 
di studio, articoli di cronaca, recensioni, commenti) sulla 
base di modelli sperimentati.

6. Impara ad apprezzare
la  lingua  come
strumento  il  quale  può
esprimere  stati  d’animo,
rielaborare  esperienze
ed esporre punti di vista
personali.

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

Scrivere al 
computer

Sistemi 
informatici di 
scrittura e 
presentazione: 
Open Writer e 
Word, Open 
Drawn e 
PowerPoint

6. Scrivere testi utilizzando programmi di videoscrittura e 
curando l’impostazione grafica e concettuale.

5.  Alla  fine  di  un
percorso  didattico
produce  con  l’aiuto  dei
docenti  e  dei  compagni
semplici  ipertesti,
utilizzando  in  modo
efficace  l’accostamento
dei linguaggi verbali con
quelli iconici e sonori.

Utilizza e produce 
testi multimediali.
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RIFLESSIONI SULLA LINGUA
Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

 Analisi del 
periodo

- La sintassi del periodo: 
principali, coordinate e 
subordinate
- Il periodo ipotetico e i suoi 
tipi
- I connettivi

1. Conoscere la costruzione della frase 
complessa (distinguere la principale dalle 
subordinate) e riconoscere i principali tipi di 
proposizioni subordinate (relative, temporali, 
finali, causali, consecutive, ecc.).

2.Analizzare la frase complessa e visualizzare
i rapporti fra le singole proposizioni 
rappresentandoli anche graficamente.

3. Riconoscere in un testo i principali 
connettivi e la loro funzione.

4. Conoscere i principali meccanismi di 
derivazione per arricchire il lessico.

5. Utilizzare strumenti di consultazione 
(riconoscere e capire il tipo di informazioni 
fornite da un dizionario per ogni voce).

6. Riconoscere le caratteristiche dei principali 
tipi testuali (narrativi, regolativi, descrittivi,
argomentativi) e dei generi.

7. Applicare le conoscenze metalinguistiche 
per monitorare e migliorare l’uso orale e 
scritto della lingua.

7.  E’  capace  di
utilizzare  le
conoscenze
metalinguistiche per
migliorare  la
comunicazione  orale
e scritta.

8. Varia 
opportunamente i 
registri informale e 
formale in base alla 
situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori; 
riconosce e usa 
termini specialistici 
in base ai campi di 
discorso.

RIFLETTERE
SULLA LINGUA
Comprendere  le
funzioni  profonde
della  lingua  per
esprimere se stessi.
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PROGRAMMAZIONE INGLESE
Classe I

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze
Funzioni per:

- congedarsi e
ringraziare,
-chiedere e dire l’ora,
-chiedere e dire il prezzo,
-chiedere e parlare del tempo 
atmosferico,
-descrivere ed individuare 
persone, luoghi, oggetti,
-dire e chiedere ciò che piace 
e non piace,
-chiedere e dare informazioni
personali;
-comunicare attraverso 
messaggi (e-mail, lettere, 
inviti).

Lessico relativo a:

numeri fino al 100, orario, 
sistema monetario inglese, 
tempo atmosferico, giorni, 
mesi, anni, stagioni, 
descrizione di persone, 
luoghi (casa, scuola, città), 
cibi e bevande.

Ricezione orale

Riconoscere suoni nuovi, schemi
intonativi e accenti.

A. Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente e lentamente e 
identificare il tema generale di 
un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti.

Ricezione scritta

B.  Comprendere  testi  brevi  e
semplici (es. cartoline, messaggi
di  posta  elettronica,  lettere
personali, storie per bambini,…)
accompagnati preferibilmente da
supporti  visivi,  cogliendo  nomi
familiari, parole e frasi basilari.

 L’alunno  comprende
semplici  messaggi
verbali  relativi  ad
ambiti  familiari,
istruzioni  e
comunicazioni

ASCOLTARE E
COMPRENDERE

Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi e 
operativi
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Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze
Riflessioni sulla lingua:

presente dei verbi be, have,
can, like (nelle forme 
affermativa, negativa e 
interrogativa; uso delle 
short answers); verbi di 
uso comune al simple 
present e present 
continuous; pronomi 
personali, soggetto; 
aggettivi possessivi, 
dimostrativi, qualificativi; 
interrogativi   “wh”  e
“how”; uso di do e does

Interazione orale

A. Esprimersi in modo 
comprensibile utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione e all’interlocutore, anche 
se a volte non connesse e 
formalmente difettose, per interagire
con un compagno o un adulto con 
cui si ha familiarità; scambiare 
semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale (gusti, amici, attività 
scolastica, giochi, vacanze,…), 
sostenendo ciò che si dice o si 
chiede con mimica,  gesti e adeguati 
schemi intonativi chiedendo 
eventualmente all’interlocutore di 
ripetere.

 L’alunno  interagisce
utilizzando  termini
semplici  per
esprimere  aspetti  del
proprio  vissuto,  del
proprio  ambiente  ed
elementi  che  si
riferiscono  a  bisogni
immediati

PARLARE

Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi e 
operativi

Produzione scritta

A.  Produrre  brevi  e  semplici
messaggi,  elenchi,  biglietti,  brevi
lettere personali (per fare gli auguri,
per  ringraziare  o invitare  qualcuno,
per chiedergli notizie, per raccontare
proprie esperienze,…)  formalmente
corretti e comprensibili.

 L’alunno  produce
semplici  testi  scritti
relativi  ad  ambiti
familiari,  istruzioni
ed indicazioni

SCRIVERE

Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi e 
operativi
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Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze
Civiltà:

principali tradizioni 
festività e caratteristiche 
culturali del paese 
straniero.

Individuazione di elementi 
linguistico-comunicativi

A. Riconoscere strutture linguistiche
riferite a situazioni note e non e 
utilizzarle in concreti contesti 
comunicativi.

Individuazione di elementi 
culturali

B. Rilevare diversità culturali in 
relazione ad abitudini di vita 
quotidiana e sociale. Confrontare 
aspetti della propria cultura e quella 
dei paesi anglofobi attraverso 
situazioni e strumenti adeguati.

 L’alunno
riconoscere  alcuni
semplici  aspetti
della  vita
quotidiana  del
Paese  straniero
(festività,  usi  e
costumi)  attraverso
l’uso della lingua .

RIFLESSIONE
LINGUISTICA E

CULTURA

Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi e 
operativi
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PROGRAMMAZIONE INGLESE
Classe II

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze
Funzioni per:

- comprendere e dare 
informazioni stradali
- fare semplici acquisti 
chiedendo informazioni e 
prezzi
- chiedere e dare 
informazioni sugli orari di 
mezzi di trasporto
- sostenere una breve 
conversazione telefonica
- raccontare azioni quotidiane
- raccontare avvenimenti 
passati e futuri
- parlare dello stato di salute

Lessico relativo a:

città,
negozi,
luoghi pubblici,
hobbies,
professioni,
vacanze,
salute, 
cibi e bevande

Ricezione orale

Riconoscere suoni nuovi, schemi
intonativi e accenti.

A. Comprendere istruzioni, 
espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente e lentamente e 
identificare il tema generale di 
un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti.

Ricezione scritta

B.  Comprendere  testi  brevi  e
semplici (es. cartoline, messaggi
di  posta  elettronica,  lettere
personali, storie per bambini,…)
accompagnati preferibilmente da
supporti  visivi,  cogliendo  nomi
familiari, parole e frasi basilari.

 L’alunno  comprende
semplici  messaggi
verbali  relativi  ad
ambiti  familiari,
istruzioni  e
comunicazioni.

ASCOLTARE E 
COMPRENDERE

Utilizzare una lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi e 
operativi.
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Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze
Riflessioni sulla lingua:

avverbi di frequenza
future present continuous
future be going to
future will
pronomi personali 
complemento
past simple
past continuous
aggettivi e pronomi 
interrogativi
avverbi di modo
congiunzioni and, but, so, 
because
comparativi e superlativi
pronomi impersonali.

Interazione orale

A. Esprimersi in modo 
comprensibile utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione e all’interlocutore, anche 
se a volte non connesse e 
formalmente difettose, per interagire
con un compagno o un adulto con 
cui si ha familiarità; scambiare 
semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale (gusti, amici, attività 
scolastica, giochi, vacanze,…), 
sostenendo ciò che si dice o si 
chiede con mimica,  gesti e adeguati 
schemi intonativi chiedendo 
eventualmente all’interlocutore di 
ripetere.

 L’alunno  interagisce
utilizzando  termini
semplici  per
esprimere  aspetti  del
proprio  vissuto,  del
proprio  ambiente  ed
elementi  che  si
riferiscono  a  bisogni
immediati.

PARLARE

Utilizzare  una  lingua
straniera  per  i  principali
scopi  comunicativi  e
operativi.

Produzione scritta

A.  Produrre  brevi  e  semplici
messaggi,  elenchi,  biglietti,  brevi
lettere personali (per fare gli auguri,
per  ringraziare  o invitare  qualcuno,
per chiedergli notizie, per raccontare
proprie esperienze,…)  formalmente
corretti e comprensibili.

 L’alunno  produce
semplici  testi  scritti
relativi  ad  ambiti
familiari,  istruzioni
ed indicazioni.

SCRIVERE

Utilizzare  una  lingua
straniera  per  i  principali
scopi  comunicativi  e
operativi.
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Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze
Civiltà:

principali tradizioni 
festività e caratteristiche 
culturali del paese 
straniero.

Individuazione di elementi 
linguistico - comunicativi

A. Riconoscere strutture linguistiche
riferite a situazioni note e non e 
utilizzarle in concreti contesti 
comunicativi.

Individuazione di elementi 
culturali

B. Rilevare diversità culturali in 
relazione ad abitudini di vita 
quotidiana e sociale. Confrontare 
aspetti della propria cultura e quella 
dei paesi anglofobi attraverso 
situazioni e strumenti adeguati.

 L’alunno
riconoscere  alcuni
semplici  aspetti
della  vita
quotidiana  del
Paese  straniero
(festività,  usi  e
costumi)  attraverso
l’uso della lingua .

RIFLESSIONE 
LINGUISTICE E 
CULTURA

Utilizzare  una  lingua
straniera  per  i  principali
scopi  comunicativi  e
operativi.
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PROGRAMMAZIONE INGLESE
Classe III

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze
Funzioni per:
- chiedere e dare informazioni in 
luoghi pubblici
- fare acquisti usando un lessico 
adeguato
- chiedere il permesso
- offrire e chiedere aiuto
- esprimere opinioni
- raccontare avvenimenti passati e 
futuri
- esporre un fatto accaduto nel passato
- esporre uno stato d’animo(gioia, 
collera,…)
- confrontare la propria e la cultura 
altrui, permettendo di evidenziare 
analogie e differenze
- comprendere un testo descrittivo, 
informativo sulla cultura del Paese 
straniero e riferire le informazioni più
importanti

Lessico relativo a:
negozi,
luoghi pubblici,
hobbies,
professioni,
tempo libero,
stati d’animo,
argomenti di civiltà 

Ricezione orale

A. Riconoscere i principali 
schemi intonativi e i registri 
formali e informali.

 Riconoscere le funzioni delle 
strutture impiegate.

 Comprendere in modo globale 
messaggi orali in lingua 
standard su argomenti relativi 
alla sfera personale e alla vita 
quotidiana.

 Ricavare informazioni 
specifiche.

Ricezione scritta

B. Comprendere in modo 
globale e dettagliato testi scritti 
di varia tipologia (annunci, 
pubblicità, orari, menu …) e in 
lettere personali /e-mail , 
moduli.

L’alunno  comprende
semplici  messaggi
verbali  relativi  ad
ambiti  familiari,
istruzioni  e
comunicazioni.

ASCOLTARE E 
COMPRENDERE

Utilizzare  una  lingua
straniera  per  i  principali
scopi  comunicativi  e
operativi.
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Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze
Riflessioni sulla lingua:

futuro
passato
condizionale
if ipotetico
pronomi relativi
verbi modali
discorso diretto e indiretto
pronomi riflessivi
si impersonale

Interazione orale

A.  Riprodurre testi orali su argo-
menti noti d’interesse personale, 
utilizzando espressioni familiari 
di uso quotidiano, anche attraver-
so supporti multimediali.

B. Partecipare a conversazioni su 
temi noti riguardanti l’ambito per-
sonale, la quotidianità e argomen-
ti di civiltà e cultura.

 L’alunno  interagisce
utilizzando  termini
semplici  per esprimere
aspetti  del  proprio
vissuto,  del  proprio
ambiente  ed  elementi
che  si  riferiscono  a
bisogni  immediati  ma
anche  alla  cultura  del
Paese di riferimento.

PARLARE

Utilizzare  una  lingua
straniera  per  i  principali
scopi  comunicativi  e
operativi.

Produzione scritta

A. Produrre testi scritti di varia ti-
pologia (lettere, racconti, e-mail, 
cartoline, descrizioni, brevi istru-
zioni, risposte a domande su 
testi).

B. Creare materiale pubblicitario.

L’alunno  produce
semplici  testi  scritti
relativi  ad  ambiti
familiari,  istruzioni
ed indicazioni.

SCRIVERE

Utilizzare  una  lingua
straniera  per  i  principali
scopi  comunicativi  e
operativi.
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Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze
Civiltà:

Argomenti relativi alla cultura e 
civiltà dei Paesi di cui si studia la 
lingua tratti da: testi didattici, realia 
(giornali, registrazioni audio/video, 
internet, brochures, media)
Particolare attenzione viene data ad 
argomenti oggetto di colloquio 
d’esame e/o relativi alla cultura 
giovanile

Individuazione di elementi 
linguistico - comunicativi

A. Riconoscere strutture 
linguistiche riferite a situazioni 
note e non e utilizzarle in concreti
contesti comunicativi.

Individuazione di elementi 
culturali

B. Riconoscere, utilizzare e 
confrontare diversità culturali in 
relazione ad abitudini di vita 
quotidiana e sociale della propria 
cultura e quella dei paesi di lingua
straniera attraverso situazioni e 
strumenti adeguati.

L’alunno  riconoscere
alcuni  semplici
aspetti  della  vita
quotidiana  del  Paese
straniero  (festività,
usi  e  costumi)
attraverso  l’uso  della
lingua .

RIFLESSIONE 
LINGUISTICE E 
CULTURA

Utilizzare  una  lingua
straniera  per  i  principali
scopi  comunicativi  e
operativi.



Istituto Comprensivo Vedelago                                                                                                                                                 Scuola Secondaria I grado

PROGRAMMAZIONE MUSICA                  Classe I

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi di competenza Competenze

I  parametri
del suono

Strumenti
melodici  e/o
ritmici

La voce

 Elementi di base del 
codice musicale 
(ritmo, melodia, 
timbro, dinamica, 
armonia)

 Canti (a una voce, a 
canone, ecc) 
appartenenti al 
repertorio popolare e 
colto, di vario genere 
e provenienza

A. Utilizzare la voce e gli strumenti in modo creativo e 
consapevole, ampliando le proprie capacità di invenzione 
sonoro-musicale:                                                                  
1. Usare lo strumentario di classe, sperimentando e 
perseguendo varie modalità di produzione sonora 
improvvisando e utilizzando anche semplici ostinati ritmico
- melodici e prendendo parte ad esecuzioni di gruppo;          
2. Usare le risorse espressive della vocalità nella lettura, 
recitazione e drammatizzazione di testi verbali,  intonando 
semplici brani monodici e polifonici, singolarmente e in 
gruppo.
B. Eseguire collettivamente e individualmente brani corali 
e/o strumentali anche polifonici:                                            
1. Memorizzare il testo e la melodia di un canto;                 
2. Cantare in modo adeguato ed espressivo;                        
3. Sincronizzare il proprio canto a quello degli altri.

 L’alunno  partecipa  in  modo
attivo alla   realizzazione di
esperienze  musicali
attraverso  l’esecuzione  e
l’interpretazione  di  brani
strumentali  e  vocali
appartenenti  a  generi  e
culture differenti.

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE

Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole 
del patrimonio      
artistico e  letterario

Gli elementi
della 
notazione

 Repertorio vocale e/o 
strumentale vario

 Elementi della 
notazione

B. Eseguire e leggere collettivamente e individualmente   
brani corali e/o strumentali anche polifonici:                         
4. Eseguire cellule ritmiche con strumenti adatti;                 
5. Accompagnare i canti con strumenti a percussione;          
C. Rappresentare gli elementi sintattici basilari di eventi 
sonori e musicali attraverso vari sistemi simbolici:               
1. Esprimere graficamente i valori delle note mediante l'uso 
dei segni/simboli convenzionali del pentagramma (chiave, 
linee, spazi, note, battute, ...);                                                 
2. Esprimere graficamente l'andamento melodico di un 
frammento musicale mediante grafici o altre forme 
intuitive, sia in ordine al canto che all'esecuzione con 
strumenti;                                                                              
3. Interpretare personalmente suoni (rappresentazione 
grafico -pittorica, drammatizzazione, ...);                              
4. Registrare graficamente i suoni utilizzando segni 
prestabiliti.

 L’alunno  fa  uso  di  diversi
sistemi  di  notazione
funzionali  alla  lettura,
all’apprendimento  e  alla
riproduzione  di  brani
musicali.

 L’alunno è in grado di ideare
e realizzare, anche attraverso
modalità  improvvisative  o
partecipando  a  processi  di
elaborazione  collettiva,
messaggi  musicali,  nel
confronto critico con modelli
appartenenti  al  patrimonio
musicale,  usando  forme  di
notazione.
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Titolo Conoscenze Abilità Traguardi di competenza Competenze

Le
caratteristiche
del suono

 Elementi di base del 
codice musicale (ritmo, 
melodia, timbro, 
dinamica, armonia)

A. Distinguere, selezionare e catalogare i suoni in base
alla fonte che li produce e alle loro proprietà

 L’alunno  sa  dare  significato  alle
proprie  esperienze  musicali,
dimostrando  la  propria  capacità  di
comprensione  di  eventi,  materiali,
opere  musicali  riconoscendone  i
significati,  anche  in  relazione  al
contesto storico - culturale.

COMPRENDERE ED 
INTERPRETARE

Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole
del patrimonio  
artistico e letterarioForme e generi

musicali  nel
tempo

 Canti (a una voce, a 
canone, ...) appartenenti 
al repertorio popolare e 
colto, di vario genere e 
provenienza

B. Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musi-
cali di vario genere e stile, in relazione al  riconosci-
mento di culture di tempi e luoghi diversi:
2. Classificare brani musicali in base al genere 
(classico, sacro, rock, jazz, ...);                                       
3. Di fronte a brani musicali, saper cogliere differenze 
relative agli strumenti usati.

 L’alunno  sa  analizzare  gli  aspetti
formali  e  strutturali  insiti  negli
eventi  e  nei  materiali  musicali,
facendo  uso  di  un  lessico
appropriato.

La struttura del
discorso
musicale

Gli  strumenti
dell’
orchestra

 Sistemi di notazione 
convenzionali e non 
convenzionali

 Principi costruttivi dei 
brani musicali: 
ripetizione, variazione, 
contrasto, …

C. Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio musicale all’interno di brani 
esteticamente rilevanti, di vario genere e provenienza:
1.Classificare i suoni in base a durata, altezza, intensità
e timbro;
 2. Identificare alcune caratteristiche del suono 
all'interno di brani musicali;
3. Conoscere alcuni strumenti musicali e identificarli in
base al loro timbro;
4. Conoscere e definire le caratteristiche del suono di 
alcuni strumenti;
5. Classificare strumenti musicali.

D. Cogliere alcuni elementi espressivi in brani 
musicali.

 L’alunno valuta in modo funzionale
ed estetico ciò di cui fruisce, riesce a
raccordare la propria esperienza alle
tradizioni  storiche  e  alle  diversità
culturali contemporanee.

 L’alunno  integra  con  altri  saperi  e
altre  pratiche  artistiche  le  proprie
esperienze  musicali,  servendosi
anche di appropriati codici e sistemi
di codifica.
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PROGRAMMAZIONE MUSICA

Classe II

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi di competenza Competenze

La voce

Strumenti 
melodici e/o 
ritmici

 Parole  e  musica  (voce
espressiva,  recitare  in
coro..)

 Repertorio
vocale/strumentale

A. Eseguire facili brani melodici tramite lettura
intonata delle note.

B. Riprodurre con la voce, per imitazione e/o 
per lettura, brani corali.

 L’alunno  partecipa  in  modo
attivo  alla    realizzazione  di
esperienze  musicali  attraverso
l’esecuzione e l’interpretazione
di  brani  strumentali  e  vocali
appartenenti a generi e culture
differenti.

ESPRIMERSI  E
COMUNICARE

Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e 
letterario.

Utilizzare e produrre testi
multimediali.

Regole di
scrittura

 Le tonalità. Le alterazioni.
Il  ritmo puntato. Il  tempo
composto.  Il  profilo
ritmico. Legato e staccato

C. Eseguire facili brani ( 2° livello)con uno 
strumento musicale:
1. Leggere ed eseguire brani strumentali, da 
soli o in gruppo, mantenendo il tempo;
2. Accompagnare il canto o i brani strumentali 
con ostinati ritmico melodici adeguati.
D. Comprendere le regole della notazione 
tradizionale (2° livello).
E. Leggere e scrivere frasi ritmico - melodiche 
(2° livello).

 L’alunno  fa  uso  di  diversi
sistemi di notazione funzionali
alla  lettura,  all’apprendimento
e  alla  riproduzione  di  brani
musicali.

Suoni e 
tecnologia 

 Tecniche per rielaborare la
musica

F. Rielaborare in maniera personale una 
semplice melodia anche con eventuale utilizzo 
di software.

G. Interpretare brani musicali utilizzando        
altre forme espressive.

H. Creare o scegliere materiali sonori per la 
sonorizzazione di poesie o racconti.

 L’alunno è in grado di ideare e
realizzare,  anche  attraverso
modalità  improvvisative  o
partecipando  a  processi  di
elaborazione  collettiva,
messaggi  musicali  e
multimediali,  nel  confronto
critico  con  modelli
appartenenti  al  patrimonio
musicale,  usando  forme  di
notazione  e/o  sistemi
informatici.
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Titolo Conoscenze Abilità Traguardi di competenza Competenze

Storia della 
musica

Gli strumenti

 La  musica  nel  tempo
(Rinascimento,Barocco,
Classicismo)

 La  musica  cantata
(canzone,musica etnica..)

 Gli strumenti musicali

A. Conoscere le peculiarità stilistiche di 
epoche e generi musicali diversi con 
riferimento anche alle aree extraeuropee:
1.  Confrontare linguaggi e prodotti musicali di
diverse culture e di differenti periodi storici.

B. Conoscere gli strumenti dell’orchestra e le 
principali formazioni strumentali.

 L’alunno  sa  dare  significato  alle
proprie  esperienze  musicali,
dimostrando la propria capacità di
comprensione di eventi, materiali,
opere  musicali  riconoscendone  i
significati,  anche  in  relazione  al
contesto storico - culturale.

COMPRENDERE  ED
APPREZZARE

Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole
del patrimonio artistico e 
letterario.Elementi di 

“grammatica” 
musicale

Ascolto guidato

 I  mezzi  e  le  forme  musicali
(forme  elementari:
ripetizione  -contrasto;  i
dialoghi  in  musica;  forme
narrative)

 Ascolto guidato finalizzato al
riconoscimento di strutture e
forme

C. Conoscere i criteri di organizzazione 
formale tradizionali, le principali strutture del 
linguaggio musicale e la loro valenza 
espressiva.
D. Riconoscere ed analizzare semplici strutture
melodiche del discorso musicale.
E. Riconoscere ed analizzare con linguaggio 
appropriato le fondamentali strutture del 
linguaggio musicale attraverso l’ascolto.

 L’alunno sa analizzare gli aspetti
formali  e  strutturali  insiti  negli
eventi  e  nei  materiali  musicali,
facendo  uso  di  un  lessico
appropriato.

Le funzioni della 
musica

 Musica e spettacolo

 La  musica  popolare
(jazz,pop,rock,canzone
italiana)

F. Conoscere i principali usi e funzioni della 
musica nella realtà contemporanea con 
particolare riguardo ai mass-media.

 L’alunno  valuta  in  modo
funzionale ed estetico ciò di  cui
fruisce,  riesce  a  raccordare  la
propria esperienza alle tradizioni
storiche  e  alle  diversità  culturali
contemporanee.

Musica e 
spettacolo

 La  funzione  comunicativa
della musica

G. Conoscere le relazioni tra linguaggi 
musicali e non:
1. Correlare la costruzione dei messaggi 
musicali con la funzione espressivo 
-comunicativa.      
 

 L’alunno integra con altri saperi e 
altre pratiche artistiche le proprie 
esperienze musicali, servendosi 
anche di appropriati codici e 
sistemi di codifica.

 L’alunno orienta lo sviluppo delle 
proprie competenze musicali, 
nell’ottica della costruzione di 
un’identità musicale.
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PROGRAMMAZIONE MUSICA                Classe III

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi di competenza Competenze
La voce

Gli strumenti 
ritmici e/o 
melodici

 Repertorio  brani
strumentali  /  vocali  per
orchestra  di  classe,  di
epoche e culture diverse

A. Eseguire in modo espressivo, collettivamente e 
individualmente, brani vocali/strumentali di diversi 
generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni 
elettroniche:
1. Mantenere la propria intonazione durante 
l’esecuzione di canti a più voci;
2. Eseguire semplici accompagnamenti ritmici e/o 
armonici;

 L’alunno  partecipa  in  modo
attivo  alla    realizzazione  di
esperienze  musicali  attraverso
l’esecuzione  e  l’interpretazione
di  brani  strumentali  e  vocali
appartenenti  a  generi  e  culture
differenti.

ESPRIMERSI  E
COMUNICARE

Utilizzare gli strumenti
fondamentali per una 
fruizione consapevole
del patrimonio artistico
e letterario.

Utilizzare  e  produrre
testi multimediali.

La scrittura 
musicale

 Scrittura  musicale  /
regole  della  notazione
musicale  ( 3°/4° liv. )

 Varietà  tecniche  
espressive del canto

B. Utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di 
scrittura.

 L’alunno  fa  uso  di  diversi
sistemi  di  notazione  funzionali
alla lettura, all’apprendimento e
alla  riproduzione  di  brani
musicali.

Suoni e 
tecnologia

Musica e 
spettacolo

 Tecniche strumentali

 Uso di software 
specifici

 Ideazione di semplici
melodie, ostinati 
ritmici, brevi 
coreografie destinate 
all’       
accompagnamento

C. Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali 
vocali e/o strumentali, utilizzando sia strutture aperte, 
sia semplici schemi ritmico - melodici.

D. Manipolare materiali sonori usando tecnologie 
avanzate:
1.Usare in maniera creativa mezzi di produzione del 
suono e dell’immagine (registratori, videoregistratori) e
strumenti computerizzati (computer, tastiere 
elettroniche,…).

E. Progettare/realizzare eventi sonori che integrino 
altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti plastiche 
e multimediali:
1.Cogliere e confrontare relazioni tra i vari linguaggi 
(musicale, gestuale, visivo,…);
2. Usare strumenti e voci con precise finalità 
espressive nelle attività di sonorizzazioni, 
drammatizzazioni, musica d’insieme, ….

 L’alunno è in grado di ideare e
realizzare,  anche  attraverso
modalità  improvvisative  o
partecipando  a  processi  di
elaborazione  collettiva,
messaggi  musicali  e
multimediali,  nel  confronto
critico con modelli appartenenti
al  patrimonio  musicale,  usando
forme  di  notazione  e/o  sistemi
informatici.
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Titolo Conoscenze Abilità Traguardi di competenza Competenze

Gli stili musicali

Storia della 
musica

 L’Opera lirica,il 
Melodramma 
dell’ottocento, il 
Romanticismo 
strumentale, le correnti 
musicali del Novecento

A. Riconoscere e classificare anche 
stilisticamente i più importanti elementi 
costitutivi del linguaggio musicale.

 L’alunno sa dare significato alle
proprie  esperienze  musicali,
dimostrando la propria capacità
di  comprensione  di  eventi,
materiali,  opere  musicali
riconoscendone  i  significati,
anche  in  relazione  al  contesto
storico - culturale.

COMPRENDERE  ED
INTERPRETARE

Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole
del patrimonio artistico e       
letterario.Ascolto guidato

 Forme musicali del Jazz, 
musica Rock e della 
musica Leggera

 Brani d’autore e di 
interesse storico per 
l’ascolto finalizzato al 
riconoscimento delle 
strutture e delle forme 
studiate

B. Conoscere e interpretare in modo critico 
opere d’arte musicali:
1. Saper esprimere giudizi personali e 
motivati nei confronti dei vari generi 
musicali usando una terminologia 
appropriata;
2. Scoprire e comprendere testimonianze 
storico - sociali attraverso l’ascolto di 
documenti musicali

 L’alunno  sa  analizzare  gli
aspetti  formali  e  strutturali
insiti  negli  eventi  e  nei
materiali musicali, facendo uso
di un lessico appropriato.

 L’alunno  valuta  in  modo
funzionale ed estetico ciò di cui
fruisce,  riesce  a  raccordare  la
propria  esperienza  alle
tradizioni  storiche  e  alle
diversità  culturali
contemporanee.

Identità 
musicale

 Brani musicali adatti a 
correlare il linguaggio 
musicale con altri 
linguaggi

 Forme musicali 
aggregative, narrative e 
libere. 

C. Decodificare la notazione tradizionale e 
altri sistemi di scrittura.

D. Orientare la costruzione della propria 
identità musicale valorizzando le proprie 
esperienze, il percorso svolto e le 
opportunità offerte dal contesto.

 L’alunno integra con altri saperi
e  altre  pratiche  artistiche  le
proprie  esperienze  musicali,
servendosi anche di appropriati
codici e sistemi di codifica.

 L’alunno  orienta  lo  sviluppo
delle  proprie  competenze
musicali,  nell’ottica  della
costruzione  di  un’identità
musicale.
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PROGRAMMAZIONE ARTE E IMMAGINE

Classe I

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze
 Conoscere gli elementi 

fondamentali del linguaggio 
visivo.

 Sviluppare le capacità di
rappresentazione grafica e saper
rappresentare alcuni elementi 
della natura.

A. Guardare e osservare con 
consapevolezza immagini e gli oggetti 
presenti nell'ambiente descrivendo gli 
elementi fondamentali e utilizzando le 
regole della percezione visiva e 
l'orientamento nello spazio:
- superare gli stereotipi fondamentali,

-   -  saper inventare e produrre messaggi 
visivi     con l'uso di tecniche e materiali 
diversi

 L'alunno utilizza gli elementi
grammaticali  di  base del  lin-
guaggio visuale per osservare,
descrivere  e  leggere  le
immagini e usare i vari mezzi
in  relazione  alle  loro
caratteristiche  tecniche,
espressive e comunicative. 

Utilizzare  gli  strumenti
fondamentali per una fruizione
consapevole  del  patrimonio
artistico e letterario.

La pubblicità

La fotografia

Opere d’arte

 Elementi di base della 
comunicazione visiva

 Generi artistici colti lungo un 
percorso culturale (ritratto, 
paesaggio, natura morta,... )

 Concetto di tutela e 
salvaguardia delle opere d'arte e 
dei beni ambientali e 
paesaggistici del proprio 
territorio.

A. Riconoscere in testo iconico - visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visuale (linee, colori, forme, 
volume, spazio) e del linguaggio 
audiovisivo (piani, campi, sequenze, 
struttura, narrativa, movimento, ) 
individuando il loro significato espressivo:

1. Individuare linee, forme, volume, spazio 
quali elementi fondamentali delle immagini
2. Osservare le immagini 
pubblicitarie per interpretarne il 
significato
3. Osservare le immagini 
fotografiche per interpretarne il 
significato
4 Saper analizzare e descrivere il 
significato di alcune opere d’Arte

 L'alunno legge, rispetta e
       salvaguardia i beni artistico-
       culturali presenti nel proprio
       territorio e in altri paesi
       diversi dal proprio,            
       comprendendone le radici
        culturali.
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Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Gli audiovisivi

 Elementi  di  base  della
comunicazione iconica

A. Utilizzare strumenti e regole per 
produrre immagini grafiche, pittoriche, 
plastiche tridimensionali, attraverso 
processi di manipolazione, rielaborazione e 
associazione audiovisivo tecniche e 
materiali diversi tra loro.

B. Sperimentare l'uso delle tecnologie della
comunicazione audiovisiva per esprimere, 
con codici visivi, sonori e verbali, 
sensazioni, emozioni e realizzare 
produzioni di vario tipo:
1. Produrre in modo consapevole semplici 
messaggi pubblicitari:
2. Utilizzare tecniche strumentali 
diverse per modificare immagini
3. Utilizzare Software specifici per il 
disegno
4. Realizzare immagini al computer e 
saperle modificare

 L'alunno  utilizza  le
conoscenze  sul  linguaggio
visuale  per  produrre  e
rielaborare in modo creativo
le  immagini  attraverso
molteplici  tecniche,  di
materiali  e  di  strumenti
diversificati  (grafico-
espressivi, pittorici e plastici,
ma  anche  audiovisivi  e
multimediali).

Utilizzare  gli  strumenti
fondamentali per una fruizione
consapevole  del  patrimonio
artistico e          
letterario

Utilizzare  e  produrre  testi
multimediali
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PROGRAMMAZIONE ARTE E IMMAGINE

Classe II

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

 Elementi  fondamentali  del
linguaggio visivo

A. Sviluppare le capacità di percezione e
di osservazione di elementi della realtà e 
dei messaggi visivi:
1. riconoscere gli elementi, le regole e le 
strutture  fondamentali del linguaggio 
visivo e le loro funzioni   comunicative.
2. conoscere le diverse tecniche grafico 
-pittoriche
3. conoscere le diverse tecniche plastiche
4. conoscere le regole base della 
pubblicità
5. conoscere le regole fondamentali delle
fotografie

 L'alunno utilizza gli elementi
grammaticali di base del lin-
guaggio  visuale  per
osservare,  descrivere  e
leggere le immagini e usare i
vari mezzi in relazione alle
loro caratteristiche tecniche,
espressive e comunicative. 

Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e        
letterario

 Elementi  di  base  della
comunicazione  iconica
statica e cinestetica

 Generi artistici colti lungo un
percorso  culturale  (ritratto,
paesaggio, natura morta,... )

 Concetto  di  tutela  e
salvaguardia delle opere d'arte
e  dei  beni  ambientali  e
paesaggistici  del  proprio
territorio.

A. Riconoscere in testo iconico - visivo 
gli elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visuale (linee, colori, forme, 
volume, spazio) e del linguaggio 
audiovisivo (piani, campi, sequenze, 
struttura, narrativa, movimento, ...) 
individuando il loro significato 
espressivo:
1. individuare linee, forme, volume, 
spazio quali elementi fondamentali delle
immagini
2. osservare le immagini pubblicitarie 
per interpretarne il significato
3. osservare le immagini  fotografiche 
per interpretarne il significato

 L'alunno legge, rispetta e
       salvaguardia i beni artistico-
       culturali presenti nel proprio
       territorio e in altri paesi
       diversi dal proprio,            
       comprendendone le radici
       culturali.
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Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

La pubblicità

Modificare 
immagini

Immagini e 
computer

 Elementi  fondamentali  del
linguaggio visivo

 Strumenti,  materiali  e
metodologie operative delle
differenti tecniche artistiche

A. Utilizzare strumenti e regole per 
produrre immagini grafiche, pittoriche, 
plastiche tridimensionali, attraverso 
processi di manipolazione, 
rielaborazione e associazione di codici, 
di tecniche e materiali diversi tra loro.

 Superare ogni forma 
stereotipata. 

C. Sperimentare l'uso delle tecnologie 
della comunicazione audiovisiva per 
esprimere, con codici visivi, sonori e 
verbali, sensazioni, emozioni e 
realizzare produzioni di vario tipo:
1. produrre in modo consapevole e 
autonomo semplici messaggi 
pubblicitari
2. utilizzare tecniche strumentali 
diverse per modificare immagini
3. utilizzare Software specifici per il 
disegno
4. realizzare immagini al computer 
e saperle modificare

 L'alunno  utilizza  le
conoscenze  sul  linguaggio
visuale  per  produrre  e
rielaborare in modo creativo
le  immagini  attraverso
molteplici  tecniche,  di
materiali  e  di  strumenti
diversificati  (grafico  -
espressivi, pittorici e plastici,
ma  anche  audiovisivi  e
multimediali).

Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e        
letterario

Utilizzare e produrre 
immagini multimediali
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PROGRAMMAZIONE ARTE E IMMAGINE              Classe III

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

 Conoscere  gli  elementi
fondamentali  del  linguaggio
visivo

 Sviluppare  le  capacità  di
rappresentazione  grafica  e
saper  rappresentare  alcuni
elementi della natura

 Osservare  e  descrivere,  con
linguaggio  verbale  appropriato  e
utilizzando  più  metodi,  tutti  gli
elementi  significativi  formali
presenti  in  opere  d'arte,  in
immagini statiche e dinamiche.

 L'alunno  utilizza  gli
elementi  grammaticali  di
base del linguaggio visuale
per osservare,  descrivere e
leggere le immagini e usare
i  vari  mezzi  in  relazione
alle  loro  caratteristiche
tecniche,  espressive  e
comunicative. 

Utilizzare  gli  strumenti
fondamentali  per  una
fruizione  consapevole  del
patrimonio  artistico  e
letterario

 Elementi  di  base  della
comunicazione visiva

 Generi artistici colti lungo un
percorso  culturale  (ritratto,
paesaggio, natura morta,... )

 Concetto  di  tutela  e
salvaguardia  delle  opere
d'arte e dei beni ambientali e
paesaggistici  del  proprio
territorio.

 Riconoscere  i  codici  e  le  regole
compositive presenti nelle opere d'arte,
nelle immagini statiche e in movimento
e  individuarne  i  significati  simbolici,
espressivi e comunicativi.

 Leggere  e  interpretare  criticamente
un'opera d'arte, mettendola in relazione
con alcuni elementi del contesto storico
e culturale.

 Riconoscere  e  confrontare  in  alcune
opere  gli  elementi  stilistici  di  epoche
diverse.

 Possedere  una  conoscenza  delle  linee
fondamentali della produzione storico -
artistica  dell'arte antica, paleocristiana,
medioevale, rinascimentale, moderna e
contemporanea.

 Individuare  le  tipologie  dei  beni
artistici, culturali e ambientali presenti
nel proprio territorio, sapendo leggerne
i significati e i valori estetici e sociali.

 Elaborare  ipotesi  e  strategie  di
intervento  per  la  tutela  e  la
conservazione  dei  beni  culturali
coinvolgendo altre discipline.

 L'alunno legge, rispetta e
salvaguardia i beni artistico -    
culturali presenti nel proprio
   territorio e in altri paesi
   diversi dal proprio,            
   comprendendone le radici
   culturali.
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Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

La fotografia  Elementi  di  base  della
comunicazione iconica

Rielaborare  immagini
fotografìche,  materiali  di  uso
comune,  elementi  iconici  e
visivi,  scritte  e  parole  per
produrre immagini creative.

Produrre  elaborati,  utilizzando
le regole della rappresentazione
visiva,  materiali  e  tecniche
grafiche,  pittoriche e plastiche
per  creare  composizioni
espressive, creative e personali.

Sperimentare l'utilizzo integrato
di più codici, media, tecniche e
strumenti  della  comunicazione
multimediale  per  creare
messaggi espressivi e con precisi
scopi comunicativi.

 L'alunno utilizza le conoscenze sul
linguaggio visuale  per  produrre  e
rielaborare  in  modo  creativo  le
immagini  attraverso  molteplici
tecniche, di materiali e di strumenti
diversificati  (grafico  -  espressivi,
pittorici  e  plastici,  ma  anche
audiovisivi e multimediali).

Utilizzare  gli  strumenti
fondamentali  per  una  fruizione
consapevole  del  patrimonio
artistico e letterario

Utilizzare  e  produrre  immagini
multimediali
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PROGRAMMAZIONE MOTORIA                       Classe I - II

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

 -  Conoscere  e  usare  piccoli  e
grandi  attrezzi  (cerchio,  funicella,
palla,  spalliera,  scale,  cavallo,
panche).
- Svolgere esercizi di lancio e presa
individuali e in coppia.
- Svolgere percorsi e circuiti
-  Svolgere  attività  per  la
strutturazione  dei  concetti
topologici.
-  Svolgere  combinazioni  con
variazioni di ritmo.
- Svolgere esercizi di equilibrio.
- Svolgere attività propedeutiche e/o
specifiche  di  alcuni  sport
individuali e di squadra.
- Eseguire andature atletiche.
- Eseguire esercizi per lo sviluppo della
resistenza.
- Svolgere esercizi per il potenziamento
generale:  forza,  velocità,  mobilità
articolare.
-  Eseguire  esercizi  di  riscaldamenti
generici  e  specifici.  Stretching,
preatletici, ritmici.
-  Eseguire  giochi  tradizionali  e
destrutturati.

IL  CORPO  E  LE  FUNZIONI
PERCETTIVE
A.  Mantenere  un  impegno  motorio
prolungato  nel  tempo,  manifestando
autocontrollo  del  proprio  corpo  e
coscienza  della  funzionalità  cardio-
respiratoria e muscolare.

 Acquisire  conoscenze  di  sé
riflettendo  sulla  propria  fisicità  e
sulla propria percezione sensoriale e
sulle  dimensioni  spazio  temporali,
sul  proprio  mondo  affettivo-
emozionale  e  sulle  conoscenze,
confrontandosi con realtà diverse. 

 Esprimere  il  proprio  vissuto  e  il
proprio  punto  di  vista  utilizzando
diversi  linguaggi  in  situazioni
comunicative  molteplici  e  con
modalità graduate.  

 Ricercare,  acquisire  e  selezionare
informazioni  generali  e  specifiche
in  funzione  di  espressioni
comunicative  verbali  e  semiotiche.
Rielaborare  le  informazioni
applicando  le  strategie  adatte  alle
diverse situazioni comunicative.

 Acquisire conoscernze e abilità per
riflettere  in  situazioni  più  o  meno
problematiche  e/o  complesse,  di
interesse  quotidiano,  personale  o
sociale  tenendo  in  considerazione
punti di vista diversi.

 Utilizzare  e  trasferire   abilità  e
conoscenze  per  affrontare
molteplici  situazioni  e  orientare
consapevolmente  le  proprie  scelte
interagendo in modo autonomo.

 Padroneggiare  gli
strumenti espressivi e
motori  per  gestire
l’interazione
comunicativa  in  vari
contesti.

IL MOVIMENTO DEL CORPO E
LA  SUA  RELAZIONE  CON LO
SPAZIO E IL TEMPO
A.  Saper  applicare  schemi  motori  e
azioni di movimento per risolvere in
forma  originale  e  creativa  un
determinato  problema  motorio,
riproducendo anche  nuove forme di
movimento.

Il  LINGUAGGIO  DEL  CORPO
COME  MODALITÀ
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA.
A.  Conoscere  ed  applicare  semplici
tecniche di espressione corporea.
B. Rappresentare idee e stati d'animo
mediante gestualità e posture svolte in
forma  individuale,  in  coppia,  in
gruppo.
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Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze
-  Conoscenze  relative  all'efficienza
fisica e alla tutela della salute e alla
prevenzione  e  al  mantenimento  di
corretti stili di vita.
- Eseguire test motori.
-  Conoscenze  relative  alla  corretta
alimentazione.
- Conoscenza sui pericoli derivanti 
da un uso scorretto delle attrezzature,
degli spazi e delle strutture.

Il  GIOCO,   LO  SPORT,  LE
REGOLE E IL FAIR PLAY
A.  Padroneggiare  molteplici  capacità
coordinative adattandole alle situazioni
richieste dal gioco in forma originale e
creativa, proponendo anche varianti.
B. Partecipare in forma propositiva alla
scelta  di  strategie  di  gioco  e  alla  loro
realizzazione  (tattica)  adottate  dalla
squadra mettendo in atto comportamenti
collaborativi.
C.  Saper  gestire  in  modo  consapevole
l'attività,  con  autocontrollo  e  rispetto
delle regole e dei compagni. 

 Riflettere sui diritti  e doveri
propri  e  altrui  nel  rispetto
delle  differenze  e  delle
identità di ciascuno.

 Riconoscere  e  fruire  del
valore  socio-culturale
estetico  del  patrimonio
ambientale  del  territorio  e
dimostare  sensibilità  per  la
sua tutela.

 Integrare  nel  sociale
mantenendo  atteggiamenti
responsabili  in  relazione  ai
bisogni  propri  nelle
differenti realtà.

 Mettere  in  atto
comportamenti  funzionali
alla  sicurezza  e  alla
prevenzione,  al
mantenimento della salute e
del benessere.

 Padroneggiare  gli
strumenti  espressivi  e
motori  per  gestire
l’interazione comunicativa
in vari contesti.

SICUREZZA  E  PREVENZIONE,
SALUTE E BENESSERE
A. Acquisire consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche e dei loro 
cambiamenti conseguenti all'attività 
motoria, in relazione ai cambiamenti 
fisici e psicologici tipici della 
preadolescenza.
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PROGRAMMAZIONE MOTORIA

Classe III

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze
- Conoscere e usare piccoli e grandi
attrezzi  (cerchio,  funicella,  palla,
spalliera, scale, cavallo, panche).
- Svolgere esercizi di lancio e presa
individuali e in coppia.
- Svolgere percorsi e circuiti.
Svolgere  attività  per  la
strutturazione  dei  concetti
topologici.
-  Svolgere  combinazioni  con
variazioni di ritmo.
- Svolgere esercizi di equilibrio.
- Svolgere attività propedeutiche e/o
specifiche di alcuni sport individuali
e di squadra.
- Eseguire andature atletiche.
-  Eseguire  esercizi  per  lo  sviluppo
della resistenza.
-  Svolgere  esercizi  per  il
potenziamento   generale:  forza,
velocità, mobilità articolare.
- Eseguire esercizi  di riscaldamenti
generici  e  specifici.  Stretching,
preatletici, ritmici.
- Eseguire giochi tradizionali e 
destrutturati.

IL  CORPO  E  LE  FUNZIONI
PERCETTIVE
A. Essere in grado di rilevare i principali
cambiamenti  morfologici  del  corpo  e
applicare conseguenti piani di lavoro per
raggiungere una ottimale efficienza fisica,
migliorando  le  capacità  condizionali
(forza,  resistenza,  rapidità,  mobilità
articolare).

 Acquisire  conoscenze  di  sé
riflettendo  sulla  propria  fisicità  e
sulla propria percezione sensoriale e
sulle dimensioni spazio temporali, sul
proprio  mondo  affettivo-emozionale
e  sulle  conoscenze,  confrontandosi
con realtà diverse. 

 Esprimere  il  proprio  vissuto  e  il
proprio  punto  di  vista  utilizzando
diversi  linguaggi  in  situazioni
comunicative  molteplici  e  con
modalità graduate.  

 Ricercare,  acquisire  e  selezionare
informazioni generali e specifiche in
funzione di espressioni  comunicative
verbali  e  semiotiche.  Rielaborare  le
informazioni  applicando  le  strategie
adatte  alle  diverse  situazioni
comunicative.

 Acquisire  conoscernze  e  abilità  per
riflettere  in  situazioni  più  o  meno
problematiche  e/o  complesse,  di
interesse  quotidiano,  personale  o
sociale  tenendo  in  considerazione
punti di vista diversi

 Utilizzare  e  trasferire   abilità  e
conoscenze per  affrontare  molteplici
situazioni  e  orientare
consapevolmente  le  proprie  scelte
interagendo in modo autonomo.

 Riflettere sui diritti  e doveri propri e
altrui  nel  rispetto  delle  differenze  e
delle identità di ciascuno.

 Padroneggiare  gli
strumenti  espressivi  e
motori  per  gestire
l’interazione
comunicativa  in  vari
contesti

IL MOVIMENTO DEL CORPO E
LA  SUA  RELAZIONE  CON LO
SPAZIO E IL TEMPO
A. Saper utilizzare e  trasferire  le abilità
coordinative acquisite per la realizzazione
dei gesti tecnici dei vari sport.
B.  Utilizzare  e  correlare  le  variabili
spazio-temporali  funzionali  alla
realizzazione  del  gesto  tecnico  in  ogni
situazione sportiva

Il  LINGUAGGIO  DEL  CORPO
COME  MODALITÀ
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA.
A. Saper decodificare i gesti  arbitrali  in
relazione all'applicazione del regolamento
di gioco.
B. Essere in grado di utilizzare gli aspetti
comunicativi e relazionali del linguaggio
corporeo.
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Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze
-  Conoscenze  relative  all'efficienza
fisica e alla tutela della salute e alla
prevenzione  e  al  mantenimento  di
corretti stili di vita.
- Eseguire test motori.
-  Conoscenze  relative  alla  corretta
alimentazione.
- Conoscenza sui pericoli derivanti 
da un uso scorretto delle attrezzature,
degli spazi e delle strutture.

Il  GIOCO,   LO  SPORT,  LE
REGOLE E IL FAIR PLAY
A. Conoscere ed applicare correttamente il
regolamento  tecnico  dei  giochi  sportivi
utilizzati,  assumendo  anche  il  ruolo  di
arbitro e/o funzioni di giuria.

 Riconoscere  e  fruire  del
valore  socio-culturale
estetico  del  patrimonio
ambientale  del  territorio  e
dimostare  sensibilità  per  la
sua tutela.

 Integrare  nel  sociale
mantenendo  atteggiamenti
responsabili  in  relazione  ai
bisogni  propri  nelle
differenti realtà.

 Mettere  in  atto
comportamenti  funzionali
alla  sicurezza  e  alla
prevenzione,  al
mantenimento della salute e
del benessere.

 Padroneggiare  gli
strumenti  espressivi  e
motori  per  gestire
l’interazione comunicativa
in vari contesti

SICUREZZA  E  PREVENZIONE,
SALUTE E BENESSERE
A.  Saper  gestire  in  modo consapevole  gli
eventi  sportivi  con autocontrollo e rispetto
per l'altro, accettando la sconfitta.
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PROGRAMMAZIONE STORIA
Classe I
Storia

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze
Crisi  e  caduta
dell’Impero
Romano
d’Occidente

La crisi del II secolo
Il cristianesimo
La caduta
I “barbari” invadono l’impero
L’impero bizantino

USO DEI DOCUMENTI 
 Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, ecc.) 
per ricavare conoscenze su temi definiti.  

 Conoscere alcune procedure e tecniche di 
lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e 
negli archivi.

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

 Formulare problemi sulla base delle 
informazioni raccolte.  

 Operare sui testi per problemi applicando i 
criteri della ricerca didattica.

PADRONANZA STRUMENTI SPAZIALI 
E TEMPORALI
 Costruire grafici e mappe spazio-temporali, 

per organizzare le conoscenze studiate. 
 Collocare la storia locale in relazione alla 

storia italiana, europea, mondiale.

 Selezionare, schedare e organizzare le 
informazioni con mappe, schemi, tabelle e 
grafici.

PADRONANZA CONOSCENZE
 Conoscere aspetti e strutture dei momenti 

storici italiani, europei e mondiali studiati.  
 Conoscere il patrimonio culturale collegato 

con i temi studiati.  
 Usare le conoscenze apprese per comprendere

problemi ecologici, interculturali e di 
convivenza civile.

L'alunno incrementa la 
curiosità per la conoscenza 
del passato. 

L' alunno conosce i momenti 
fondamentali della storia 
italiana dalla caduta 
dell’Impero Romano 
d’Occidente all’Umanesimo

L' alunno conosce i processi 
fondamentali della storia 
europea medievale. 
L' alunno conosce i processi 
fondamentali della storia 
mondiale, dalla caduta 
dell’Impero Romano 
d’Occidente all’Umanesimo.

L'alunno conosce e apprezza 
aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e 
dell'umanità.
L'alunno sa esporre le 
conoscenze storiche acquisite 
operando collegamenti . 

L'alunno usa le conoscenze e 
le abilità per orientarsi
 nella complessità del 
presente, per comprendere 
opinioni e culture diverse, per 
capire i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo.

COMPRENSIONE
DEI

CAMBIAMENTI
•  Comprendere il presente,
cogliendo 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.
CITTADINANZA
•  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.
ORIENTAMENTO
•  Riconoscere  le
caratteristiche  essenziali
del  sistema  socio
economico  per  orientarsi
nel  tessuto  produttivo  del
proprio territorio

I “barbari”
Ostrogoti
Longobardi
Monachesimo

Il Sacro 
Romano Impero

I Franchi e la Chiesa
Carlo Magno
L’organizzazione, la vita e la cultura 
nel SRI

L’Islam
L’Arabia
Maometto
La religione islamica
La civiltà islamica

Il feudalesimo

La caduta del Sacro Romano Impero
L’investitura feudale: aspetti politici
La società feudale
L’economia feudale
La vita feudale
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La rivoluzione 
agricola dopo 
il 1000

La rivoluzione agraria
Lo sviluppo economico e 
demografico
Le città marinare
Le Crociate

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
• Produrre testi scritti o orali, utilizzando 
conoscenze, selezionate e schedate da fonti di 
informazione diverse, manualistiche e non: 
- riordinare le frasi di un brano
- elaborare un testo sulla base di uno schema
- elaborare frasi scritte o orali di tipo esplicativo
- descrivere una teoria, una situazione storica, un 
personaggio storico
- elaborare un riassunto o uno schema
- costruire un testo sulla base di un semplice 
schema causale
- costruire un itinerario causale complesso
- costruire un testo esplicativo causale

I Comuni

Politica nell’età comunale
Economia nell’età comunale
Cultura nell’età comunale
Società nell’età comunale
e alcuni esempi di storia locale

I  rapporti  tra
Chiesa, Impero
e Comuni

Le eresie e i nuovi ordini religiosi
Federico Barbarossa e i Comuni 
italiani
La Lega Lombarda

La crisi del 
Trecento

Il calo demografico
Le difficoltà economiche e le rivolte 
sociali
La peste
Il tramonto dei “due poteri 
universali”

Storia
Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Metodo di studio

1. Organizzare un 
piano di lavoro

1.  Leggere  silenziosamente  usando  connettivi  e  segni  di
interpunzione per comprendere  le parole chiave

Nelle  attività  di
studio  impara  a
pianificare i  propri
impegni scolastici e ad
usare  i  manuali  delle
diverse discipline.

IMPARARE AD
IMPARARE
Osservare e

partecipare a
nuove esperienze e
integrare nuove
conoscenze con
quelle esistenti 
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PROGRAMMAZIONE STORIA
Classe II

Storia
Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Il
Rinascimento

L’Italia  del  Rinascimento:  Firenze,
Venezia,  Milano,  Ferrara,  Mantova,
Urbino
Arte, scienza ed economia: Leonardo

USO DEI DOCUMENTI 
 Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, ecc.) 
per ricavare conoscenze su temi definiti.  

 Conoscere alcune procedure e tecniche di 
lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e 
negli archivi.

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

 Formulare problemi sulla base delle 
informazioni raccolte.  

 Operare sui testi per problemi applicando i 
criteri della ricerca didattica.

PADRONANZA STRUMENTI SPAZIALI 
E TEMPORALI
 Costruire grafici e mappe spazio-temporali, 

per organizzare le conoscenze studiate. 
 Collocare la storia locale in relazione alla 

storia italiana, europea, mondiale.

 Selezionare, schedare e organizzare le 
informazioni con mappe, schemi, tabelle e 
grafici.

PADRONANZA CONOSCENZE
 Conoscere aspetti e strutture dei momenti 

storici italiani, europei e mondiali studiati.  
 Conoscere il patrimonio culturale collegato 

con i temi studiati.  
 Usare le conoscenze apprese per comprendere

problemi ecologici, interculturali e di 
convivenza civile.

L'alunno incrementa la 
curiosità per la conoscenza 
del passato. 

L' alunno conosce i momenti 
fondamentali della storia 
italiana dal Rinascimento ai 
problemi dell’Italia Unita

L' alunno conosce i processi 
fondamentali della storia 
europea moderna. 

L' alunno conosce i processi 
fondamentali della storia 
mondiale, dalla scoperta 
dell’America alla seconda 
rivoluzione industriale.

L'alunno conosce e apprezza 
aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e 
dell'umanità.

L'alunno sa esporre le 
conoscenze storiche acquisite 
operando collegamenti . 
L'alunno usa le conoscenze e 
le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, 
per comprendere opinioni e 
culture diverse, per capire i 
problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo.

COMPRENSIONE
DEI

CAMBIAMENTI
•  Comprendere il presente,
cogliendo 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.
CITTADINANZA
•  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.
ORIENTAMENTO
•  Riconoscere  le
caratteristiche  essenziali
del  sistema  socio
economico  per  orientarsi
nel  tessuto  produttivo  del
proprio territorio

La scoperta 
dell’America

Le scoperte geografiche
La scoperta dell’America
I viaggi di esplorazione nel mondo

La conquista 
dell’America

Le civiltà amerindie: Maya, Aztechi, 
Incas
I conquistadores
La visione dei vinti

La Riforma 
protestante, 
Controriforma 
cattolica e le 
guerre di 
religione

Le origini della Riforma luterana
Martin Lutero
Le altre chiese protestanti
Il Concilio di Trento e la riforma 
cattolica
Il secolo dell’intolleranza
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Monarchie 
assolute e 
monarchie 
costituzionali

Spagna e Inghilterra, rivali in politica
e in religione 
Il Seicento: epoca di contrasti
La decadenza di Spagna, Italia, 
Germania
Francia: verso la monarchia assoluta
Inghilterra: la monarchia 
costituzionale 
L’economia – mondo e la tratta degli 
schiavi

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
• Produrre testi scritti o orali, utilizzando 
conoscenze, selezionate e schedate da fonti di 
informazione diverse, manualistiche e non: 
- riordinare le frasi di un brano
- elaborare un testo sulla base di uno schema
- elaborare frasi scritte o orali di tipo esplicativo
- descrivere una teoria, una situazione storica, un 
personaggio storico
- elaborare un riassunto o uno schema
- costruire un testo sulla base di un semplice 
schema causale
- costruire un itinerario causale complesso
- costruire un testo esplicativo causale

La  rivoluzione
scientifica

La rivoluzione scientifica
Copernico
Galilei
Newton

L’età  delle
Rivoluzioni

La prima rivoluzione industriale
L’Illuminismo
La Rivoluzione Americana
La Rivoluzione Francese

L’età 
Napoleonica

La rapida ascesa napoleonica
Le Repubbliche napoleoniche
Napoleone imperatore
Il crollo dell’impero napoleonico
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Storia
Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Metodo di studio

1. La selezione delle
informazioni
2. La sintesi delle 
informazioni
3. Prendere appunti
4. Porsi domande sul
testo
5. Le mappe 
concettuali

1. Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e
provenienza,  applicando  tecniche  di  supporto  alla
comprensione.  (sottolineature,  parole  chiave,  note  a
margine ecc…).
2.  Selezionare  e  ricavare  informazioni  esplicite  ed
implicite  da  testi  informativi  ed  espositivi,  per
documentarsi su argomenti specifici. 
3.  Riorganizzare  in  modo  personale  e  sintetico  il
materiale  selezionato  (riassunti,  liste  di  argomenti,
ecc..).
4. Usare in modo funzionale tutte le varie parti di un
manuale di studio: indice, capitoli, titoli ecc…

Nelle  attività di studio,
personali e collaborative, usa i
manuali delle discipline o altri
testi  di  studio,  al  fine  di
ricercare,  raccogliere  e
rielaborare  i  dati,  le
informazioni,  i  concetti  e  le
esperienze  necessarie,  anche
con  l’utilizzo  di  strumenti
informatici

IMPARARE AD
IMPARARE

Osservare e
partecipare a

nuove esperienze e
integrare nuove
conoscenze con
quelle esistenti 



Istituto Comprensivo Vedelago                                                                                                                                                 Scuola Secondaria I grado

PROGRAMMAZIONE STORIA
Classe III

Antologia e Narrativa
Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

La  società  di
massa  ed
industriale 

USO DEI DOCUMENTI 
 Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, 
ecc.) per ricavare conoscenze su temi 
definiti.  

 Conoscere alcune procedure e tecniche di 
lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche 
e negli archivi.

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI

 Formulare problemi sulla base delle 
informazioni raccolte.  

 Operare sui testi per problemi applicando i 
criteri della ricerca didattica.

PADRONANZA STRUMENTI 
SPAZIALI E TEMPORALI
 Costruire grafici e mappe spazio-temporali,

per organizzare le conoscenze studiate. 
 Collocare la storia locale in relazione alla 

storia italiana, europea, mondiale.

 Selezionare, schedare e organizzare le 
informazioni con mappe, schemi, tabelle e 
grafici.

 Conoscere aspetti e strutture dei momenti 
storici italiani, europei e mondiali studiati.  

 Conoscere il patrimonio culturale collegato 
con i temi studiati.  

 Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile.

L'alunno incrementa la curiosità per la 
conoscenza del passato. Si informa in modo
autonomo su fatti e problemi storici.

L' alunno conosce i momenti fondamentali 
della storia italiana dalla formazione dello 
stato unitario, alla formazione della 
Repubblica. 

L' alunno conosce i processi fondamentali 
della storia europea medievale, moderna e 
contemporanea. 

L' alunno conosce i processi fondamentali 
della storia mondiale, dalla civilizzazione 
neolitica alla rivoluzione industriale, alla 
globalizzazione.

L'alunno conosce e apprezza aspetti del 
patrimonio culturale, italiano e 
dell'umanità.

L' alunno ha elaborato un personale 
metodo di studio, comprende testi storici, 
ricava informazioni storiche da fonti di vario 
genere e le sa organizzare in testi.

L'alunno sa esporre le conoscenze storiche
acquisite operando collegamenti e sa 
argomentare le proprie riflessioni. 

L'alunno usa le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del presente,
per comprendere opinioni e culturediverse, 
per capire i problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo. 

COMPRENDERE
IL PRESENTE
COGLIENDO I
CAMBIAMENT

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

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

Prima  Guerra
Mondiale e
la  Rivoluzione
russa

I totalitarismi

La Seconda 
guerra mondiale

Il  mondo  dal
1945  ai  giorni
nostri

L’Italia dal 1945
ai giorni nostri
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Storia
Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Metodo di studio

1. Le conoscenze 
precedenti: organizzare
un piano, prendere 
appunti, porsi domande
sul testo, selezionare e 
sintetizzare le info, 
costruire mappe 
concettuali
2. Le fonti di 
informazione e la loro 
selezione
3. La riorganizzazione  
delle info per 
memorizzare

1. Usare in modo funzionale le varie parti di un manuale di 
studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, 
immagini, didascalie, apparati grafici.
2. Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni da più
fonti, selezionando quelle ritenute più significative.
3. Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate 
da un testo e riorganizzarle in modo personale (liste di 
argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle). 
- individuare concetti e messaggi chiave; 
-  comprendere  un  testo  distinguendo  i  vari  canali
comunicativi; 
- individuare alcune informazioni presupposte; 
-  utilizzare  una  tecnica  di  lettura  "economica",  fissando
l'attenzione solo su ciò che interessa allo scopo

3. Nelle  attività di
studio,  personali  e
collaborative,  usa  i
manuali  delle
discipline  o  altri  testi
di  studio,  al  fine  di
ricercare, raccogliere e
rielaborare  i  dati,  le
informazioni, i concetti
e  le  esperienze
necessarie,
dimostrando  di
impiegare la riflessione
ai  fini  dello  sviluppo
delle  capacità
critiche. 

IMPARARE AD
IMPARARE

Osservare e
partecipare a

nuove esperienze e
integrare nuove
conoscenze con
quelle esistenti .
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PROGRAMMAZIONE GEOGRAFIA
Classe I 

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze
Gli spazi intorno 
a te – il tuo 
ambiente
La realtà 
geografica della 
tua regione 

le carte 
geografiche

 Conoscenza del territorio 
per orientarsi nello spazio
e nel tempo

 Conoscenza della  realtà 
e della complessità del 
territorio

 Le diverse componenti 
fisiche e antropiche del 
territorio e la loro 
evoluzione

 La costruzione e la lettura
delle carte geografiche, 
loro tipologia e uso

 Conoscenza  del 
linguaggio specifico della
geografia

CARTE MENTALI
Arricchire e organizzare in modo 

significativo la carta mentale 
dell’ambiente vicino, della 
regione amministrativa di 
appartenenza dell’Italia e 
dell’Europa.

CONCETTI GEOGRAFICI  E 
CONOSCENZE

 Conoscere, comprendere e utilizzare, 
per comunicare e agire nel 
territorio, alcuni concetti cardine 
delle strutture logiche  della 
geografia: ubicazione, regione, 
paesaggio, ambiente, territorio, 
sistema antropofisico.

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITÀ
 Leggere e interpretare vari tipi di 

carte geografiche (topografica e da 
planisfero), utilizzando 
consapevolmente punti cardinali, 
scale e coordinate geografiche, 
simbologia.

 Leggere e comunicare 
consapevolmente in relazione al 
sistema territoriale, attraverso il 
linguaggio specifico della geo-
graficità, ovvero attraverso termini 
geografici, carte, grafici, immagini 
anche da satellite, dati statistici.

        L’alunno utilizza opportunamente 
“oggetti” geografici fisici (monti, 
fiumi, laghi…) e antropici (città, 
porti e aeroporti, infrastrutture…) 
d’Italia e d’Europa.

        L’alunno utilizza opportunamente 
concetti geografici (ad esempio: 
ubicazione, localizzazione, regione, 
paesaggio, ambiente, territorio, 
sistema antropofisico…), carte 
geografiche, fotografiche e immagini 
dallo spazio, grafici, dati statistici per
comunicare efficacemente 
informazioni spaziali sull’ambiente 
che lo circonda.

●  L’alunno utilizza
opportunamente “oggetti”

geografici fisici (monti, fiumi,
laghi…) e antropici (città, porti

e aeroporti, infrastrutture…)
d’Italia e d’Europa.
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PROGRAMMAZIONE GEOGRAFIA
Classe I 

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Ambiente fisico e
ambiente umano

 Gli elementi del 
paesaggio-ambiente, 
degli aspetti  del clima e 
le trasformazioni ad 
opera dell'uomo

RAGIONAMENTO SPAZIALE
 iniziare a destreggiarsi nella 

complessità territoriale usando 
alcune scale geografiche per rilevare
i più evidenti  collegamenti  
spaziali  e  ambientali

       L’alunno impara a capire i possibili 
effetti delle decisioni e delle azioni 
dell’uomo sui sistemi territoriali alle 
diverse scale geografiche.
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PROGRAMMAZIONE GEOGRAFIA
Classe I

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

La realtà 
culturale della 
tua regione

 Elementi distintivi dei 
vari ambienti naturali e 
antropici ottenuti da varie 
fonti 

IMMAGINAZIONE GEOGRAFICA
 Vedere in modo geograficamente 

corretto e coerente, paesaggi e 
sistemi territoriali nei diversi 
aspetti, utilizzando carte, grafici, 
immagini, dati statistici, relazioni di
viaggiatori, testi descrittivi.

 L'alunno osserva, legge e analizza 
sistemi territoriali vicini e lontani.

 L'alunno sa aprirsi al confronto con 
l'altro, attraverso la conoscenza dei 
diversi contesti ambientali e socio-
culturali, superando stereotipi e 
pregiudizi.

 L'alunno riconosce nel paesaggio gli
elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, estetiche, 
artistiche e architettoniche, come 
patrimonio culturale da tutelare e 

       valorizzare.

•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.

Mappe, carte e 
orari per 
viaggiare

La terra vista dal
cielo

 Interpretazione di diverse 
tipologie di carte , tabelle,
grafici e fonti di 
informazioni

METODI, TECNICHE, 
STRUMENTI PROPRI DELLA 
GEOGRAFIA
 Leggere e utilizzare mappe, carte, 

orari di mezzi, calcolare distanze 
itinerarie ed economiche ( costo/ 
tempo), per muoversi in modo 
consapevole.

 Utilizzare i nuovi metodi di 
rappresentazione dello spazio 
geografico.

 L'alunno sa agire e muoversi 
concretamente, facendo ricorso a 
carte mentali, che implementa in 
modo significativo attingendo 
all'esperienza quotidiana e al 
bagaglio di conoscenze.
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PROGRAMMAZIONE GEOGRAFIA
Classe II

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Gli spazi degli 
stati europei

 Conoscenza del territorio 
per orientarsi nello spazio
e nel tempo

 conoscenza della  realtà 
complessità del territorio

CARTE MENTALI
 Arricchire e organizzare in modo 

significativo la carta mentale 
dell’ambiente vicino, della regione 
amministrativa di appartenenza 
dell’Italia e dell’Europa.

        L’alunno utilizza opportunamente 
“oggetti” geografici fisici (monti, 
fiumi, laghi…) e antropici (città, 
porti e aeroporti, infrastrutture…) 
d’Italia e d’Europa.

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

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

I paesaggi delle 
varie regioni 
europee 

 Le diverse componenti 
fisiche e antropiche del 
territorio e la loro 
evoluzione.

 La costruzione delle carte 
geografiche, loro 
tipologia e uso

 Conoscenza  del 
linguaggio specifico della
geografia

CONCETTI GEOGRAFICI E 
CONOSCENZE

 Conoscere, comprendere e utilizzare, 
per comunicare e agire nel 
territorio, alcuni concetti cardine 
delle strutture logiche  della 
geografia: ubicazione, regione, 
paesaggio, ambiente, territorio, 
sistema antropofisico.

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITÀ
 Leggere e interpretare vari tipi di 

carte geografiche (topografica e da 
planisfero), utilizzando 
consapevolmente punti cardinali, 
scale e coordinate geografiche, 
simbologia.

 Leggere e comunicare 
consapevolmente in relazione al 
sistema territoriale, attraverso il 
linguaggio specifico della geo-
graficità, ovvero attraverso termini 
geografici, carte, grafici, immagini

        anche da satellite, dati statistici.

        L’alunno utilizza opportunamente 
concetti geografici (ad esempio: 
ubicazione, localizzazione, regione, 
paesaggio, ambiente, territorio, 
sistema antropofisico…), carte 
geografiche, fotografiche e immagini
dallo spazio, grafici, dati statistici per
comunicare efficacemente 
informazioni spaziali sull’ambiente 
che lo circonda.
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PROGRAMMAZIONE GEOGRAFIA
Classe II

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Clima, 
insediamenti e 
attività 
produttive

 Gli elementi del 
paesaggio-ambiente, degli
aspetti del clima e le 
trasformazioni ad opera 
dell'uomo

RAGIONAMENTO SPAZIALE
 iniziare a destreggiarsi nella 

complessità territoriale usando 
alcune scale geografiche per 
rilevare i più evidenti 
collegamenti  spaziali e 
ambientali.

L'alunno impara a capire i possibili 
effetti delle decisioni e delle azioni 
dell'uomo sui sistemi territoriali alle 
diverse scale geografiche. •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.

PROGRAMMAZIONE GEOGRAFIA
Classe II

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

La realtà 
culturale degli 
stati europei

 Elementi distintivi dei 
vari ambienti naturali e 
antropici ottenuti da varie 
fonti 

IMMAGINAZIONE GEOGRAFICA
 Vedere in modo geograficamente 

corretto e coerente, paesaggi e 
sistemi territoriali nei diversi 
aspetti, utilizzando carte, grafici, 
immagini, dati statistici, relazioni di
viaggiatori, testi descrittivi.

       L'alunno osserva, legge e analizza 
sistemi territoriali vicini e lontani.

       L'alunno sa aprirsi al confronto con 
l'altro, attraverso la conoscenza dei 
diversi contesti ambientali e socio-
culturali, superando stereotipi e 
pregiudizi.

       L'alunno riconosce nel paesaggio gli
elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, estetiche, 
artistiche e architettoniche, come 
patrimonio culturale da tutelare e 
valorizzare.

•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.
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PROGRAMMAZIONE GEOGRAFIA
Classe II

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Mappe, carte e 
orari per 
viaggiare

La terra vista dal
cielo

 Interpretazione di diverse 
tipologie di carte , tabelle,
grafici e fonti di 
informazioni

METODI, TECNICHE, 
STRUMENTI PROPRI DELLA 
GEOGRAFIA
 Leggere e utilizzare mappe, carte,

orari di mezzi, calcolare distanze 
itinerarie ed economiche ( costo/ 
tempo), per muoversi in modo 
consapevole.

 Utilizzare i nuovi metodi di 
rappresentazione dello spazio 
geografico.

       L'alunno sa agire e muoversi 
concretamente, facendo ricorso a 
carte mentali, che implementa in 
modo significativo attingendo 
all'esperienza quotidiana e al 
bagaglio di conoscenze
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PROGRAMMAZIONE GEOGRAFIA
Classe III

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze
Gli spazi dei 
continenti e 
fenomeni globali

 Conoscenza del territorio 
per orientarsi nello spazio 
e nel tempo

 conoscenza della  realtà 
complessità del territorio

CARTE MENTALI
 Arricchire e organizzare in modo 

significativo la carta mentale degli 
ambienti, delle regioni  
amministrative del mondo.

       L’alunno utilizza opportunamente 
“oggetti” geografici fisici (monti, 
fiumi, laghi…) e antropici (città, 
porti e aeroporti, infrastrutture…) 
d’Italia e d’Europa e del mondo.

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

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

I paesaggi e gli 
ambienti delle 
regioni  del 
mondo

realtà 
demografiche, 
sociali ed 
economiche e 
sviluppo

 Le diverse componenti 
fisiche e antropiche del 
territorio e la loro 
evoluzione.

 La costruzione delle carte 
geografiche, loro tipologia
e uso

 Conoscenza  del 
linguaggio specifico della 
geografia

CONCETTI GEOGRAFICI E 
CONOSCENZE

 Conoscere, comprendere e utilizzare,
per comunicare e agire nel territorio,
alcuni concetti cardine delle strutture
logiche  della geografia: ubicazione, 
regione, paesaggio, ambiente, 
territorio, sistema antropofisico.

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITÀ
 Leggere e interpretare vari tipi di

carte geografiche (topografica e da
planisfero), utilizzando 
consapevolmente punti cardinali, 
scale e coordinate geografiche, 
simbologia.

 Leggere e comunicare 
consapevolmente in relazione al 
sistema territoriale, attraverso il 
linguaggio specifico della geo-
graficità, ovvero attraverso termini 
geografici, carte, grafici, immagini 
anche da satellite, dati statistici.

       L’alunno utilizza opportunamente 
concetti geografici (ad esempio: 
ubicazione, localizzazione, regione, 
paesaggio, ambiente, territorio, 
sistema antropofisico…), carte 
geografiche, fotografiche e immagini
dallo spazio, grafici, dati statistici 
per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali sull’ambiente 
che lo circonda.
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PROGRAMMAZIONE GEOGRAFIA
Classe III

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

L'ambiente ed i 
fenomeni a 
dimensione 
planetaria

 Gli elementi del 
paesaggio-ambiente, degli
aspetti  del clima e le 
trasformazioni ad opera 
dell'uomo

RAGIONAMENTO SPAZIALE
 iniziare a destreggiarsi nella 

complessità territoriale usando 
alcune scale geografiche per 
rilevare i più evidenti  
collegamenti spaziali  e  
ambientali.

       L’alunno impara a capire i possibili 
effetti delle decisioni e delle azioni 
dell’uomo sui sistemi territoriali alle 
diverse scale geografiche.
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PROGRAMMAZIONE GEOGRAFIA
Classe III

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

La complessità e 
le differenze di 
abitanti e regioni
della terra

 Elementi distintivi dei vari
ambienti naturali e 
antropici ottenuti da varie 
fonti 

IMMAGINAZIONE GEOGRAFICA
 Vedere in modo geograficamente 

corretto e coerente, paesaggi e 
sistemi territoriali nei diversi 
aspetti, utilizzando carte, grafici, 
immagini, dati statistici, relazioni 
di viaggiatori, testi descrittivi.

        L'alunno osserva, legge e analizza 
sistemi territoriali vicini e lontani.

        L'alunno sa aprirsi al confronto con
l'altro, attraverso la conoscenza dei 
diversi contesti ambientali e socio-
culturali, superando stereotipi e 
pregiudizi.

       
        L'alunno riconosce nel paesaggio 

gli elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, estetiche, 
artistiche e architettoniche, come 
patrimonio culturale da tutelare e 
valorizzare.

•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.

Mappe, carte e 
orari per 
viaggiare

La terra vista dal
cielo

 Interpretazione di diverse 
tipologie di carte , tabelle, 
grafici e fonti di 
informazioni

METODI, TECNICHE, 
STRUMENTI PROPRI DELLA 
GEOGRAFIA
 Leggere e utilizzare mappe, 

carte, orari di mezzi, calcolare 
distanze itinerarie ed economiche
( costo/ tempo), per muoversi in 
modo consapevole.

 Utilizzare i nuovi metodi di 
rappresentazione dello spazio 
geografico

        L'alunno sa agire e muoversi 
concretamente, facendo ricorso a 
carte mentali, che implementa in 
modo significativo attingendo 
all'esperienza quotidiana e al 
bagaglio di conoscenze
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PROGRAMMAZIONE SCIENZE MATEMATICHE
Classe I

Aritmetica
Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Il  sistema  di
numerazione
decimale

 Il  sistema  di
numerazione decimale

 L’insieme N

 Leggere  e  scrivere  numeri
naturali

 Scriverli in forma polinomiale
 Rappresentarli  sulla  linea  dei

numeri e confrontarli

 L’alunno  sa   utilizzare  i
concetti  di  proprietà
caratterizzante e definizione.

 L’alunno  capisce  come  gli
strumenti  matematici  appresi
sono  utili  in  molte  situazioni
per operare nella realtà.

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

Le  operazioni
fondamentali

 L’addizione,  la
sottrazione,  la
moltiplicazione,  la
divisione

 Le  proprietà  delle
quattro operazioni

 Il  procedimento  di
esecuzione  delle
quattro operazioni

 Eseguire  correttamente  le
quattro operazioni

 Valutare  il  comportamento
dello  0  e  dell’1  nelle  quattro
operazioni

 Applicare  le  proprietà  delle
operazioni  per  facilitare  i
calcoli 

 Risolvere  espressioni
aritmetiche

Potenza  e
divisibilità

 L’operazioni  di
“elevamento  a
potenza”

 La  scrittura
esponenziale  dei
numeri

 L’ordine  di  grandezza
di un numero

 Il  concetto  di
divisibilità,  di
multiplo, sottomultiplo
e  divisore  di  un
numero

 La  scomposizione  in
fattori primi

 Elevare a potenza un numero
 Applicare  le  proprietà  delle

potenze
 Risolvere espressioni
 Scrivere  un  numero  in  forma

esponenziale
 Stabilire l’ordine di  grandezza

di un numero
 Scrivere  i  multipli  e  i

sottomultipli di un numero
 Individuare  i  divisori  di  un

numero
 Distinguere  un  numero  primo

da uno composto
 Scomporre un numero in fattori

primi

M.C.D. e m.c.m.

 Il concetto di M.C.D.
 Il concetto di m.c.m

 Calcolare il  M.C:D.  fra due o
più numeri

 Calcolare  il  m.c.m.  fra  due  o
più numeri

 Risolvere  problemi  con  l’uso
del M.C.D. e del m.c.m.
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Aritmetica
Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

La  frazione  come
operatore

 Il  concetto  di  unità
frazionaria

 Il  concetto  di  frazione
come  operatore
sull’intero

 I vari tipi di frazione

 Frazionare un intero
 Individuare unità frazionarie e

frazioni
 Riconoscere  frazioni  proprie,

improprie, apparenti
 Individuare  la  frazione

complementare
 Riconoscere  e  calcolare

frazioni equivalenti
 Semplificare  e  ridurre  ai

minimi termini una frazione
 Ridurre  al  m.c.d.  due  o  più

frazioni
 Confrontare due o più frazioni




L’alunno  sa   utilizzare  i
concetti  di  proprietà
caratterizzante e definizione.

L’alunno  capisce  come  gli
strumenti  matematici  appresi
sono  utili  in  molte  situazioni
per operare nella realtà Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo 
aritmetico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica

I numeri razionali

 Il  concetto  di  numero
razionale

 Le  operazioni  con
questi numeri

 Scrivere  e  rappresentare  i
numeri razionali

 Eseguire  le  quattro  operazioni
e  la  potenza  con  i  numeri
razionali

 Risolvere  espressioni  con  i
numeri razionali

 Risolvere  problemi  con  le
frazioni

1. L’alunno  sa   utilizzare  i
concetti  di  proprietà
caratterizzante e definizione.

2.
3. L'alunno  capisce  come  gli

strumenti  matematici  appresi
sono  utili  in  molte  situazioni
per operare nella realtà.

4.

Indagini, statistica 
e grafici

 I concetti di fenomeno 
collettivo, popolazione
e variabile statistica

 Le varie fasi di una 
statistica

 I concetti di dato 
statistico e frequenza

 Il linguaggio grafico 
della matematica

 Riconoscere i problemi 
affrontabili con indagini 
statistiche

 Organizzare dati in tabelle
 Calcolare frequenze assolute e 

relative
 Disegnare e leggere grafici in 

contesti diversi

L’alunno   capisce  come  gli
strumenti  matematici  appresi
sono  utili  in  molte  situazioni
per operare nella realtà.

Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti
sugli stessi anche con l’ausilio
di rappresentazioni grafiche.
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Aritmetica
Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Operazioni e 
problemi

 Che cos’è un problema
 Che  cosa  si  intende

con dati e incognite
 Che cosa significa 

analizzare, 
formalizzare ed 
elaborare un problema

 Tradurre  un  problema  in
termini matematici

 Individuarne  una  strategia
risolutiva

 Esplicitarla  in  operazioni
aritmetiche

 Risolvere un problema
 Verificare la soluzione del 

problema

   L’alunno riconosce e risolve
problemi  di  vario  genere
analizzando la situazione e
traducendola  in  termini
matematici,  spiegando,
anche  in  forma  scritta  il
procedimento seguito.

  L’alunno  capisce  come  gli
strumenti  matematici
appresi  sono utili  in molte
situazioni per operare nella
realtà.

Individuare le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi.
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Geometria
Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Enti  geometrici
fondamentali

 Gli  enti  fondamentali
della geometria euclidea

 Gli  assiomi  su  punti,
rette, piani

 Le posizioni  reciproche
di una retta e un piano e
di due rette

 Rappresentare 
geometricamente un oggetto

 Individuare nella 
rappresentazione geometrica 
gli enti fondamentali della 
geometria 

 Individuare e disegnare rette 
complanari, rette incidenti, 
parallele e coincidenti    L’alunno sa  utilizzare i

concetti  di  proprietà
caratterizzante  e
definizione.

   L’alunno capisce come
gli  strumenti
matematici  appresi
siano  utili  in  molte
situazioni per operare

 nella realtà.

L’alunno  percepisce
descrive  e  rappresenta
forme  semplici,
relazioni  e  strutture
che  si  trovano  in
natura o che sono state
cerate dall’uomo.

Confrontare e analizzare figure 
geometriche individuando 
invarianti e relazioni.

Semirette, 
segmenti e 
angoli

 Che  cosa  sono  una
semiretta e un segmento

 Che cos’è un angolo
 I vari tipi di angolo

 Riconoscere e disegnare 
semirette e segmenti

 Riconoscere e disegnare 
segmenti consecutivi e 
adiacenti

 Confrontare due segmenti
 Disegnare angoli e 

individuarne vertice e lati
 Riconoscere e disegnare 

angoli concavi, convessi, 
consecutivi, adiacenti e 
opposti al vertice

 Riconoscere e disegnare 
angoli giro, piatto, e retto

 Confrontare due angoli
 Individuare angoli 

complementari, 
supplementari, ed 
esplementari.
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Geometria
Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Perpendicolarit
à e parallelismo

 Il concetto di 
perpendicolarità

 Il concetto di 
parallelismo

 Riconoscere e disegnare rette
perpendicolari

 Riconoscere e disegnare 
l’asse di un segmento

 Individuare e disegnare la 
distanza fra un punto ed una 
retta

 Riconoscere e disegnare 
proiezioni ortogonali

 Riconoscere e disegnare rette
parallele

 Individuare e disegnare la 
distanza fra due rette 
parallele

L’alunno  sa   utilizzare  i
concetti  di  proprietà
caratterizzante  e
definizione.



L’alunno  capisce  come  gli
strumenti  matematici
appresi  siano  utili  in
molte  situazioni  per
operare nella realtà.



L’alunno percepisce descrive
e  rappresenta  forme
semplici,  relazioni  e
strutture che si trovano in
natura  o  che  sono  state
cerate dall’uomo.

Confrontare e analizzare figure 
geometriche individuando 
invarianti e relazioni.

Poligoni: i 
triangoli

 Il concetto di poligono
 Le proprietà dei 

poligoni
 I triangoli e le loro 

proprietà
 Il concetto di altezza, 

bisettrice, mediana e 
asse di un triangolo

 I punti notevoli di un 
triangolo

 Riconoscere i vari tipi di 
poligono e individuarne le 
proprietà

 Riconoscere e disegnare i 
vari tipi di triangolo e 
individuare le proprietà

 Disegnare altezze, bisettrici, 
mediane e assi di un 
segmento e individuare le 
loro proprietà

 Disegnare ortocentro, 
incentro, baricentro e 
circocentro

 Risolvere problemi 
riguardanti il perimetro dei 
triangoli



Istituto Comprensivo Vedelago                                                                                                                                                 Scuola Secondaria I grado

Geometria
Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

I quadrilateri

 I vari tipi di quadrilateri
e le loro proprietà

 Riconoscere i quadrilateri
 Riconoscere  i  vari  tipi  di

trapezi  e  individuarne  le
proprietà

 Riconoscere  i
parallelogrammi  e
individuarne le proprietà

 Riconoscere  rettangoli,
rombi,  quadrati  e  deltoidi  e
individuarne le proprietà

 Calcolare  il  perimetro  dei
quadrati

L’alunno sa  utilizzare i 
concetti di proprietà 
caratterizzante e 
definizione.

Confrontare  e  analizzare
figure  geometriche
individuando  invarianti  e
relazioni.

La misura  delle
grandezze

 Il concetto di grandezza
 Il concetto di misura
 Il  sistema  di  misura

decimale
 I sistemi di misura degli

angoli e del tempo

 Misurare  lunghezze,
superfici,  volumi,  capacità  e
massa

 Misurare ampiezze angolari e
il tempo

 Eseguire  passaggi  da  una
unità di misura ad un’altra

 Risolvere  problemi  con  le
misure

L’alunno, attraverso 
esperienze in contesti 
significativi, capisce 
come gli strumenti 
matematici appresi siano 
utili in molte situazioni 
per operare nella realtà.

Utilizzare  le  tecniche  e  le
procedure  del  calcolo
aritmetico,  rappresentandole
anche sotto forma grafica.
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PROGRAMMAZIONE SCIENZE MATEMATICHE
Classe II

Aritmetica

Titolo Conoscenze Abilità Competenze Traguardi

L’insieme Q+

 I  diversi  numeri
decimali  che  formano
l’insieme Q+

 Il  concetto  di  frazione
generatrice

 Riconoscere  un  numero  decimale
limitato e illimitato

 Riconoscere  un  numero  periodico
semplice e periodico misto

 Trasformare  una  frazione  in
numero periodico e viceversa

 Operare con i numeri periodici

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

L’alunno  ha  consolidato  un  atteggiamento
positivo  rispetto  alla  matematica  e,  attraverso
esperienze  in  contesti  significativi,  ha  capito,
come  gli  strumenti  matematici  appresi  siano
utili in molte situazioni per operare nella realtà.

Una  nuova
operazione

 L’operazione  di
estrazione  di  radice
quadrata

 Le  proprietà  di  questa
operazione

 L’insieme  dei  numeri
irrazionali

 Calcolare  la  radice  quadrata  di  un
numero naturale

 Calcolare radici  quadrate esatte ed
approssimate

 Calcolare  la  radice  quadrata  di  un
numero razionale

 Saper utilizzare le tavole numeriche

Utilizzare  le  tecniche  e  le
procedure  del  calcolo
aritmetico

Problemi e 
tecniche 
risolutive

 Il metodo grafico per la
risoluzione dei 
problemi

 Risolvere un problema applicando 
il metodo grafico



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



 Individuare  le  strategie
appropriate  per  la  soluzione
di problemi

L’alunno  capisce  come  gli  strumenti  matematici
appresi sono utili in molte situazioni per operare
nella realtà.



 L’alunno riconosce e risolve problemi di vario
genere analizzando la situazione e traducendola
in  termini  matematici,  spiegando,  anche  in
forma scritta il procedimento seguito.
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Aritmetica

Titolo Conoscenze Abilità Competenze Traguardi

Rapporti e 
proporzioni

 Il  concetto  di  rapporto
numerico  e  fra
grandezze

 Il  concetto  di  scala  di
riduzione  e  di
ingrandimento

 La percentuale
 Le proporzioni e le loro

proprietà

 Scrivere il rapporto diretto e inverso fra
due numeri

 Scrivere  e  riconoscere  il  rapporto  fra
grandezze omogenee e non

 Ridurre e ingrandire in scala
 Individuare,  scrivere  e  calcolare

percentuali
 Individuare e scrivere proporzioni
 Applicare  la  proprietà  ad  una

proporzione e risolverla

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

1.L’alunno ha consolidato un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica e, attraverso 
esperienze in contesti significativi, ha capito, 
come gli strumenti matematici appresi siano 
utili in molte situazioni per operare nella realtà. 

2.Riconosce e risolve problemi di vario genere 
analizzando la situazione e traducendola in 
termini matematici, spiegando anche in forma 
scritta il procedimento seguito, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo sia sui 
risultati.

La
proporzionali-
tà

 Il concetto di funzione
 Il concetto di grandezze

direttamente  e
inversamente
proporzionali

 Le  funzioni  di
proporzionalità

 Riconoscere una funzione
 Distinguere  una funzione  empirica

e una matematica
 Riconoscere  grandezze

direttamente  ed  inversamente
proporzionali

 Scrivere e rappresentare funzioni di
proporzionalità diretta e inversa

L’alunno utilizza gli 
strumenti matematici appresi 
per operare nella realtà in 
situazioni diverse. 

1.Riconosce e risolve problemi 
analizzando la situazione e 
traducendola in termini 
matematici 

2.Analizza situazioni diverse, 
le traduce in termini 
matematici per risolvere 
problemi inerenti.

3.L’alunno ha consolidato un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica e, attraverso 
esperienze in contesti significativi, ha capito, 
come gli strumenti matematici appresi siano 
utili in molte situazioni per operare nella realtà. 

Problemi e 
proporzioni

 L’applicazione  dei
concetti  di  rapporto  e
proporzione  alla
risoluzione di problemi

 Risolvere  i  problemi  riguardanti  le
percentuali

 Rappresentare  le  percentuali  con  gli
aerogrammi

 Risolvere  i  problemi  del  tre  semplice
diretto e inverso

 Risolvere  problemi  di  ripartizione
semplice

Elaborazioni
statistiche

 Il concetto di frequenza
percentuale

 Il  concetto  di  moda,
mediana  e  media  di
un’indagine statistica

 Organizzare dati in tabelle
 Calcolare  frequenza  assolute,

relative e percentuali
 Rappresentare dati e frequenze
 Riscontrare la moda di un’indagine
 Calcolare la mediana e la media

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



 Analizzare  dati  e  interpretarli
sviluppando  deduzioni  e
ragionamenti  sugli  stessi  anche
con l’ausilio di rappresentazioni
grafiche.

L’alunno valuta le informazioni che ha su una 
situazione, riconosce la loro coerenza interna e 
la coerenza tra esse e le conoscenze che ha del 
contesto, sviluppando senso critico.
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Geometria

Titolo Conoscenze Abilità Competenze Traguardi

Il  calcolo
delle aree

 I concetti  di 
equiscomponibilità 
ed equivalenza di 
figure piane

 Il calcolo delle aree 
delle figure piane

 Le proprietà di 
poligoni 
isoperimetrici ed 
equiestesi

 Individuare poligoni 
equivalenti

 Calcolare l'area dei 
triangoli, dei quadrilateri 
e dei poligoni 
isoperimetrici

 Riconoscere poligoni 
isoperimetrici

 Mettere in relazione i 
poligoni isoperimetrici 
ed equivalenti

 Confrontare e analizzare figure
geometriche  individuando
invarianti e relazioni

 Individuare  le  strategie
appropriate per la soluzione di
problemi 

  Percepisce, descrive, e rappresenta forme
relativamente semplici e relazioni.

  Riconoscere e risolve problemi di vario
genere  analizzando  la  situazione  e
traducendola  in  termini  matematici,
spiegando  anche  in  forma  scritta  il
procedimento  seguito,  mantenendo  il
controllo sia sul processo risolutivo sia
sui risultati.

Il  teorema
di Pitagora

 Il teorema di Pitagora
 Il significato di terna 

pitagorica
 Le formule 

applicative del 
teorema di Pitagora

 Riconoscere e scrivere 
una terna pitagorica

 Applicare il teorema di 
Pitagora per calcolare i 
lati di un triangolo 
rettangolo

 Applicare il teorema di 
Pitagora ai poligoni 
studiati

 Risolvere problemi con 
l'uso del teorema di 
Pitagora
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PROGRAMMAZIONE SCIENZE MATEMATICHE
Classe III

Aritmetica

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Nell'insieme
R

✔ Il concetto di numero 
relativo

✔ Il concetto di numero 
intero

✔ I procedimenti di 
calcolo fra numeri 
relativi

✔ La notazione 
esponenziale e l'ordine 
di grandezza dei numeri
piccoli

✔ Riconoscere e rappresentare 
numeri positivi e negativi

✔ Eseguire le quattro 
operazioni con i numeri interi

✔ Distinguere i vari tipi di 
numero che formano l’insieme 
R.

✔ Eseguire le operazioni  
fondamentali e calcolare la 
potenza e la radice quadrata in 
Z e Q

✔ Scrivere l'ordine di 
grandezza dei numeri piccoli

✔ Risolvere semplici  
espressioni in Z e Q

     L’alunno ha potenziato l’ 
atteggiamento positivo rispetto 
alla matematica e, attraverso 
esperienze in contesti 
significativi, ha capito, come gli 
strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni per 
operare nella realtà.

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

Il  calcolo
algebrico

✔ Il concetto di 
generalizzazione

✔ Il significato di espressione 
letterale

✔ Le principali nozioni sul 
calcolo letterale

✔ Riconoscere monomi e polinomi
✔ Individuare proprietà e caratteristiche di

monomi e polinomi
✔ Eseguire le operazioni con i monomi e i

polinomi
✔ Risolvere espressioni letterali

Equazioni  e
problemi

✔ I concetti di identità ed 
equazione

✔ Il concetto di equazioni 
equivalenti

✔ I principi di equivalenza
✔ Il procedimento di 

risoluzione di 
un'equazione di 1° 
grado a un'incognita

✔ Riconoscere identità ed equazioni
✔ Applicare il 1° e il 2° principio di 

equivalenza per scrivere 
un'equazione equivalente a una 
data

✔ Risolvere un'equazione di 1° 
grado a un'incognita

✔ Risolvere un problema 
individuandone la strategia 
algebrica

  Riconosce  e  risolve  problemi  di
vario  genere  analizzando  la
situazione  e  traducendola  in
termini  matematici,  spiegando
anche  in  forma  scritta  il
procedimento  seguito,
mantenendo  il  controllo  sia  sul
processo  risolutivo  sia  sui
risultati.

Individuare  le  strategie
appropriate  per  la  soluzione
di problemi.
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Aritmetica

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Il  calcolo
della
probabilità  

✔ I concetti di evento casuale e 
probabilità matematica

✔ La legge empirica del caso
✔ Il concetto di eventi 

incompatibili, compatibili e 
complementari

✔ Riconoscere un evento casuale
✔ Calcolare la probabilità di un eventi 
✔      casuale
✔ Riconoscere eventi compatibili e    
✔      incompatibili
✔ Riconoscere eventi complementari

L’alunno ha capito, come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in 
molte situazioni per operare nella 
realtà.

Valuta le informazioni che ha su una 
situazione, riconosce la loro coerenza
interna e la coerenza tra esse e le 
conoscenze che ha del contesto, 

     sviluppando senso critico.
Usa correttamente i connettivi (e, o, non, 

se….allora) e i quantificatori (tutti, 
qualcuno, nessuno) nel linguaggio 
naturale, nonché le espressioni: è 
possibile, è probabile, è certo, è 
impossibile.

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

Analizzare dati e interpretarli
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche.

Conoscere i connettivi 
quantificatori e usarli per 
interpretare la realtà

Gli insiemi  

 Il concetto di insieme
 La rappresentazione di 

un insieme
 Il concetto di 

sottoinsieme
 Le principali operazioni

fra insiemi

 Individuare e considerare 
insiemi in senso matematico

 Rappresentare un insieme e 
usarne l'opportuna simbologia

 Individuare e stabilire 
sottoinsiemi

 Effettuare operazioni di unione, 
intersezione e differenza di 
insiemi

 Riconoscere l'insieme 
complementare

      L’alunno percepisce, descrive e 
rappresenta relazioni e strutture per 
classificarle.

Sviluppare deduzioni e 
ragionamenti sugli insiemi 
anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente le 
operazioni su di essi.

Le funzioni

✔ Il concetto di funzione
✔ Il piano cartesiano e i 

suoi elementi
✔ La funzione matematica

: y = ax 

✔ Riconoscere una funzione e 
distinguerne una empirica da
una matematica

✔ Individuare e operare in un 
piano cartesiano ortogonale

✔ Scrivere e rappresentare la 
funzione di una retta

     Valuta le informazioni che ha su una
situazione,  riconosce  la  loro  coerenza
interna  e  la  coerenza  tra  esse  e  le
conoscenze  che  ha  del  conteso,
sviluppando senso critico.

    Riconosce  e  risolve  problemi  di  vario
genere  analizzando  la  situazione  e
traducendola in termini matematici.

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

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Circonferenza  e
cerchio

 Il concetto di circonferenza e 
di cerchio riconoscendo le 
loro parti 

 Le posizioni di un punto e di 
una retta rispetto a una 
circonferenza

 Le posizioni reciproche di 
due circonferenze

 Il concetto di angolo al centro
e alla circonferenza

 Riconoscere e disegnare una 
circonferenza e un cerchio

 Individuarne caratteristiche, 
proprietà e parti 

 Riconoscere, disegnare e 
individuare proprietà di punti e 
rette con particolari posizioni 
rispetto a una circonferenza

 Riconoscere, disegnare e 
individuare proprietà di 
circonferenze aventi tra loro 
particolari posizioni

 Riconoscere e disegnare angoli 
al centro e alla circonferenza e 
individuarne le proprietà

 Applicare il teorema di Pitagora
alla circonferenza

Riconosce e risolve problemi di 
vario genere analizzando la 
situazione e traducendola in 
termini matematici, 
spiegando anche in forma 
scritta il procedimento 
seguito, mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo sia sui risultati.

Confrontare  e  analizzare
figure  geometriche
individuando  invarianti  e
relazioni.

Individuare  le  strategie
appropriate  per  la
risoluzione di problemi.

Circonferenza,
cerchio  e
poligoni

 I concetti di poligono 
inscritto e circoscritto e le 
loro proprietà

 Le caratteristiche e le 
proprietà di un poligono 
regolare

 Le formule per il calcolo 
dell'area di un poligono 
circoscritto

✔ Riconoscere e disegnare 
poligoni inscritti e circoscritti

✔ Individuare le proprietà di 
questi poligoni

✔ Riconoscere e disegnare 
poligoni regolari

✔ Riconoscere particolari 
proprietà di questi poligoni in 
relazione a una circonferenza

✔ Risolvere problemi sul calcolo 
dell'area dei poligoni 
circoscritti a una circonferenza

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze
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Geometria

Lunghezza 
della 
circonferenza e
area del 
cerchio

✔ Come calcolare la 
lunghezza di una 
circonferenza e di un arco
di circonferenza

✔ Come calcolare l'area di 
un cerchio, della corona 
circolare, del settore 
circolare e del segmento 
circolare

 Calcolare la lunghezza di una 
circonferenza e di un suo arco

 Calcolare l'area di un cerchio, di 
una corona circolare, di un settore e
di un segmento circolare

 Risolvere problemi che riguardano 
circonferenze e cerchi

Riconosce e risolve 
problemi di vario genere 
analizzando la situazione e 
traducendola in termini 
matematici, spiegando 
anche in forma scritta il 
procedimento seguito, 
mantenendo il controllo sia
sul processo risolutivo sia 
sui risultati

Confrontare  e  analizzare  figure
geometriche  individuando
invarianti e relazioni.

Individuare  le  strategie
appropriate  per  la  risoluzione
di problemi.

 geometria 
solida

✔ I concetti fondamentali 
della geometria solida

✔ I concetti di diedro e 
angoloide

✔ Le caratteristiche generali
dei solidi

✔ I concetti di poliedro e 
solido di rotazione

✔ Il concetto di volume di 
un solido

✔ Il concetto di equivalenza
fra solidi

✔ Individuare le posizioni di rette 
e piani nello spazio

✔ Disegnare angoli diedri e 
angoloidi individuandone le 
caratteristiche principali

✔ Riconoscere poliedri e solidi 
rotondi individuandone le 
differenze

✔ Riconoscere solidi equivalenti

Percepisce, descrive e 
rappresenta forme 
relativamente complesse, 
che si trovano in natura o 
che sono state create 
dall’uomo.

Riconosce e risolve problemi di 
vario genere analizzando la 
situazione e traducendola in 
termini matematici, 
spiegando anche in forma 
scritta il procedimento 
seguito, mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo sia sui risultati

Confrontare  e  analizzare  figure
geometriche  individuando
invarianti e relazioni.

Individuare  le  strategie
appropriate  per  la  risoluzione
di problemi.
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Geometria

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

I poliedri: 
superfici e 
volume

 I concetti di poliedro regolare
e non 

 regolare
 I vari tipi di poliedri regolari
 Il calcolo della superficie 

laterale e totale dei prismi e 
delle piramidi

 Il calcolo del volume dei 
prismi e delle piramidi

 Riconoscere i poliedri regolari e 
non regolari

 Riconoscere i prismi e individuarne 
tipi e proprietà

 Riconoscere le piramidi e 
individuarne tipi e proprietà

 Risolvere problemi inerenti il 
calcolo delle superfici e del volume 
dei poliedri studiati

      Percepisce, descrive e 
rappresenta forme 
relativamente complesse, che 
si trovano in natura o che sono
state create dall’uomo.


      Riconosce e risolve problemi 

di vario genere analizzando la 
situazione e traducendola in 
termini matematici, spiegando 
anche in forma scritta il 
procedimento seguito, 
mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo sia sui 
risultati

Confrontare  e  analizzare  figure
geometriche  individuando
invarianti e relazioni.

Individuare  le  strategie
appropriate  per  la  risoluzione
di problemi.

I solidi di 
rotazione: 
superfici e 
volume

✔ Concetti, caratteristiche e 
proprietà del cilindro

✔ Concetti, caratteristiche e 
proprietà del cono 

✔ Il calcolo delle superfici e
del volume del cilindro e 
del cono

✔ Riconoscere il cilindro e il cono
e individuarne le caratteristiche 
e le proprietà

✔ Risolvere problemi inerenti il 
calcolo della superficie laterale, 
totale e del volume di questi 
solidi

✔ Risolvere problemi inerenti il 
calcolo della superficie laterale, 
totale e del volume di solidi 
ottenuti dalla rotazione di figure
piane

      Percepisce, descrive e 
rappresenta forme 
relativamente complesse, 
che si trovano in natura o 
che sono state create 
dall’uomo.


      Riconosce e risolve 

problemi di vario genere 
analizzando la situazione e 
traducendola in termini 
matematici, spiegando 
anche in forma scritta il 
procedimento seguito, 
mantenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo sia 
sui risultati

Confrontare  e  analizzare  figure
geometriche  individuando
invarianti e relazioni.

Individuare  le  strategie
appropriate  per  la  risoluzione
di problemi.
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PROGRAMMAZIONE SCIENZE 
Classe I
Scienze

Titolo Contenuti Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Il  Metodo
Scientifico

✔ Che cos’è la 
Scienza e il 
lavoro dello 
scienziato.

✔ La misura: 
campione ed 
unità di misura.

✔ Strumenti e 
caratteristiche di 
uno strumento.

✔ Le misure dirette
ed indirette. 
L’approssimazio
ne.

✔ La media 
aritmetica

✔ I grafici

 Conoscere le basi
del metodo 
scientifico.

 Conoscere le 
caratteristiche 
della misura.

 Conoscere come 
si esegue la 
rappresentazione 
dei dati.

• Strutturare le fasi di 
un semplice 
esperimento seguendo
il metodo scientifico.

• Misurare con unità di 
misura arbitrarie e 
convenzionali.

• Rielaborare e 
rappresentare i dati 
ottenuti.

L’alunno ha padronanza di 
tecniche di 
sperimentazione di 
raccolta e di analisi di dati.

 Utilizza in contesti diversi 
uno stesso strumento 
matematico. o informatico 

 Sviluppa  semplici
schematizzazioni
applicandole  anche  ad
ambiti di realtà quotidiana

 Osservare,  descrivere
ed  analizzare
fenomeni,  come
approccio al processo
di  conoscenza  della
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

Gli  Stati  Fisici
della Materia

 Materia ed Energia.
 Corpi, sostanze e 

miscugli.
 Il Peso e la Massa.
 Il Volume e la 

Capacità.
 Gli stati di 

aggregazione

 Acquisire i concetti di
materia ed energia.

 Acquisire i concetti di
peso e massa.

 Conoscere la struttura
della materia.

 Conoscere gli stati di 
aggregazione della 
materia.

 Saper distinguere tra 
miscugli omogenei ed
eterogenei.

 Saper distinguere 
massa da peso.

 Saper distinguere 
volume da capacità
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Scienze
Titolo Contenuti Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

La  Temperatura
ed il Calore

 La temperatura e la sua 
misura.

 Il calore.
 La dilatazione dei corpi
 Il calore specifico.
 La trasmissione del 

calore.

 Acquisire i concetti di 
temperatura e di 
calore.

 Acquisire il concetto di 
calore specifico.

 Conoscere le unità di 
misura del calore e 
della temperatura.

 Conoscere i passaggi di 
stato

 Conoscere i modi di 
trasmissione del 
calore.

 Saper misurare la 
temperatura di un 
corpo.

 Saper mettere in 
relazione calore e 
passaggi di stato.

 Saper confrontare i 
diversi modi di 
propagazione del 
calore.

L’alunno ha padronanza di
tecniche di 
sperimentazione di 
raccolta e di analisi di 
dati. 

Sviluppa semplici 
schematizzazioni 
applicandole anche ad 
ambiti di realtà 
quotidiana 

Esplicita, affronta e 
risolve situazioni 
problematiche in 
ambito scolastico e di 
vita quotidiana 

È  in  grado  di  riflettere
sull’intero  percorso  di
apprendimento
compiuto 

 Osservare,  descrivere
ed  analizzare
fenomeni,  come
approccio al processo
di  conoscenza  della
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

L’Acqua e l’Aria

 L’acqua sulla Terra.
 Il ciclo dell’acqua.
 L’acqua allo stato 

solido.
 L’acqua nel terreno.
 I vasi comunicanti e 

la capillarità.
 L’aria intorno a noi.
 Il peso dell’aria.
 La pressione dell’aria

e la sua misura.

 Conoscere le forme in 
cui l’acqua è presente 
sulla terra.

 Acquisire i concetti di 
soluto e solvente.

 Acquisire il concetto di 
falda acquifera.

 Conoscere il principio 
dei vasi comunicanti 
ed il fenomeno della 
capillarità.

 Conoscere la 
composizione 
dell’atmosfera.

 Acquisire il concetto di 
pressione atmosferica.

 Conoscere le unità di 
misura della pressione.

 Saper ricavare 
informazioni da un 
grafico.

 Saper descrivere il 
ciclo dell’acqua.

 Saper individuare le 
caratteristiche di 
permeabilità di un 
terreno.

 Mettere in relazione la 
capillarità con 
l’esistenza dei pozzi 
artesiani.

L’Organizzazione
dei Viventi

 Gli organismi viventi.
 Le cellule animali e 

vegetali.
 Le cellule dei primi 

organismi.

 Conoscere le parti 
principali della cellula.

 Conoscere i concetti di 
fotosintesi e 
respirazione.

 Saper utilizzare il 
microscopio.

 Saper distinguere 
organismi autotrofi da 
organismi eterotrofi.

L’alunno ha padronanza di
tecniche  di
sperimentazione  di
raccolta e di analisi di
dati. 

 Osservare,  descrivere
ed  analizzare
fenomeni,  come
approccio al processo
di  conoscenza  della
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Scienze
Titolo Contenuti Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

 L’unità base dei 
viventi.

 La nutrizione.
 La fotosintesi.
 La respirazione.
 La riproduzione.
 L’organizzazione dei 

pluricellulari.
 L’evoluzione (cenni).

 Acquisire i concetti di 
riproduzione sessuata 
ed asessuata.

 Acquisire il significato 
di evoluzione.

 Saper schematizzare il 
processo della 
fotosintesi.

 Saper schematizzare il 
processo della 
respirazione.

Sviluppa  semplici
schematizzazioni
applicandole  anche ad
ambiti  di  realtà
quotidiana 

È  in  grado  di  riflettere
sull’intero  percorso  di
apprendimento
compiuto. 

Ha  una  visione
dell’ambiente  come
sistema  dinamico  di
specie  viventi  che
interagiscono  tra  di
loro,  rispettando  i
vincoli  derivanti  dal
mondo  inorganico;
comprende  il  ruolo
della  comunità  umana
nel sistema e i pericoli
derivanti  da
atteggiamenti  scorretti
nei  confronti  delle
risorse naturali.

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

 Manifestare
atteggiamenti corretti
per  uno  sviluppo
ecosostenibile
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Scienze
Titolo Contenuti Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Gli Organismi più
semplici

 La classificazione dei 
viventi.

 Regno delle Monere.
 Regno Protisti: I 

Protozoi.
 Regno Protisti: Le 

Alghe e loro 
distribuzione.

 Regno Funghi.
 Ciclo vitale di un 

fungo, funghi 
microscopici ed 
associazioni.

 Conoscere i criteri di 
classificazione dei 
viventi.

 Conoscere le 
caratteristiche dei 
cinque Regni dei 
viventi.

 Saper classificare in base 
ai criteri dati.

 Saper analizzare le 
caratteristiche utili per la
classificazione.

 Saper descrivere le 
caratteristiche di 
organismi: unicellulari, 
pluricellulari, autotrofi 
ed eterotrofi.

L’alunno  ha  padronanza  di
tecniche  di
sperimentazione  di
raccolta  e  di  analisi  di
dati.

Sviluppa  semplici
schematizzazioni
applicandole  anche  ad
ambiti  di  realtà
quotidiana 

È  in  grado  di  riflettere
sull’intero  percorso  di
apprendimento
compiuto. 

Ha  una  visione
dell’ambiente  come
sistema  dinamico  di
specie  viventi  che
interagiscono  tra  di
loro,  rispettando  i
vincoli  derivanti  dal
mondo  inorganico;
comprende  il  ruolo
della  comunità  umana
nel sistema e i  pericoli
derivanti  da
atteggiamenti  scorretti
nei  confronti  delle
risorse naturali.

Conosce  i  principali
problemi  legati  all’uso
della  scienza  ed  è
disposto  a  confrontarsi
con curiosità e interesse

 Osservare,  descrivere
ed  analizzare
fenomeni,  come
approccio  al  processo
di  conoscenza  della
realtà  naturale  ed
artificiale  e
riconoscere  nelle  sue
varie  forme  i  concetti
di  sistema  e  di
complessità 

Le Piante

 Piante senza fiori.
 Le Briofite.
 Le Pteridofite.
 Le piante complesse.
 La radice.
 Il fusto.
 La foglia.
 Il trasporto 

dell’acqua nelle 
piante.

 La riproduzione delle
piante: varie fasi.

 Conoscere le 
caratteristiche del 
Regno.

 Conoscere le 
caratteristiche di 
:briofite, pteridofite, 
angiosperme e 
gimnosperme.

 Conoscere le strutture
delle piante.

 Conoscere le funzioni
delle piante.

 Saper osservare e 
riconoscere le 
strutture delle piante.

 Saper mettere in 
relazione strutture e 
funzioni.
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Scienze
Titolo Contenuti Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Gli animali: gli 
Invertebrati

 Poriferi, Celenterati, 
Molluschi, Anellidi, 
Echinodermi.

 Artropodi: Aracnidi, 
Crostacei, Miriapodi,
Insetti.

 Conoscere le 
caratteristiche degli 
invertebrati. 

 Acquisire i concetti di
esoscheletro, 
dermascheletro, 
endoscheletro.

 Acquisire i concetti di
omeotermia ed 
eterotermia.

 Saper osservare e 
riconoscere le 
strutture esterne degli
invertebrati.

 Saper conoscere e 
classificare i più 
comuni invertebrati.

 Saper descrivere la 
metamorfosi degli 
insetti.

L’alunno  ha  padronanza  di
tecniche  di
sperimentazione  di
raccolta  e  di  analisi  di
dati. 

Sviluppa  semplici
schematizzazioni
applicandole  anche  ad
ambiti  di  realtà
quotidiana 

È  in  grado  di  riflettere
sull’intero  percorso  di
apprendimento
compiuto. 

Ha  una  visione
dell’ambiente  come
sistema  dinamico  di
specie  viventi  che
interagiscono  tra  di
loro,  rispettando  i
vincoli  derivanti  dal
mondo  inorganico;
comprende  il  ruolo
della  comunità  umana
nel sistema e i  pericoli
derivanti  da
atteggiamenti  scorretti
nei  confronti  delle
risorse naturali.

Conosce  i  principali
problemi  legati  all’uso
della  scienza  ed  è
disposto  a  confrontarsi
con curiosità e interesse.

 Osservare,  descrivere
ed  analizzare
fenomeni,  come
approccio  al  processo
di  conoscenza  della
realtà  naturale  ed
artificiale  e
riconoscere  nelle  sue
varie  forme  i  concetti
di  sistema  e  di
complessità 

Gli animali: i 
Vertebrati

 Animali con le 
vertebre.

 Le caratteristiche dei 
vertebrati.

 I vertebrati più antichi.
 I pesci.
 I primi vertebrati 

terrestri.
 Gli anfibi.
 La conquista della 

terra ferma.
 I rettili.
 Macchine per volare.
 Gli uccelli.
 I mammiferi.
 Le caratteristiche dei 

mammiferi.

 Conoscere le 
caratteristiche dei 
vertebrati.

 Conoscere le diverse 
modalità di 
riproduzione sessuale 
dei vertebrati.

 Conoscere le 
caratteristiche dei 
pesci.

 Conoscere le 
caratteristiche degli 
anfibi.

 Conoscere le 
caratteristiche dei 
rettili.

 Conoscere le 
caratteristiche degli 
uccelli.

 Conoscere le 
caratteristiche dei 
mammiferi.

 Acquisire il concetto di
evoluzione.

 Saper individuare le 
strutture tipiche di 
ogni classe di 
vertebrati.

 Saper riconoscere e 
classificare i più 
comuni vertebrati.

 Saper individuare le 
strutture che 
consentono 
l’omeotermia.
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SCIENZE CHIMICHE FISICHE NATURALI
Classe II
Scienze

Titolo Contenuti Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Le  reazioni
chimiche

 Caratteristiche e 
composizione della 
materia

 Sostanze semplici e 
sostanze composte

 Gli elementi, simboli e 
formule

 Legge di Lavoisier
 Ossidazioni e 

combustioni
 Acidi, basi e sali
 Le sostanze organiche
 La velocità delle 

reazioni chimiche
 Reazioni esotermiche 

ed endotermiche 

 Conoscere la differenza
tra reazione chimica e 
reazione fisica

 Acquisire i concetti di 
elemento, atomo, 
composto e molecola

 Conoscere la legge di 
Lavoisier 

 Acquisire i concetti di 
ossidazione e 
combustione

 Acquisire i concetti di 
acidità, basicità e pH

 Conoscere i fattori che 
influenzano la velocità 
di reazione

 Distinguere reazioni 
endotermiche da 
reazioni esotermiche 

 Definire le sostanze 
organiche

 Saper individuare la 
tecnica più appropriata 
per la separazione di un 
miscuglio

 Saper riconoscere e 
costruire il modello di 
una formula di un 
composto

 Saper scrivere in modo 
simbolico una reazione 
chimica

 Saper bilanciare semplici
reazioni chimiche 

 Saper classificare le 
sostanze utilizzando un 
indicatore universale

L’alunno sviluppa 
tecniche di 
sperimentazione, di 
raccolta e di analisi 
dati, in situazioni di 
osservazione anche 
in laboratorio

Esplicita e affronta 
situazioni 
problematiche sia in
ambito scolastico 
che nell’esperienza 
quotidiana cercando
di interpretare lo 
svolgersi di 
fenomeni ambientali
o sperimentali.

Sviluppa semplici 
schematizzazioni di 
fatti e fenomeni, 
applicandoli anche 
ad aspetti della vita 
quotidiana.

È in grado di riflettere 
sul percorso di 
esperienza e di 
apprendimento 
compiuto e sulle 
competenze in via 
di acquisizione.  

Osservare, 
descrivere ed 
analizzare 
fenomeni, 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere nelle 
sue varie forme i 
concetti di sistema e
di complessità 
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Scienze
Titolo Contenuti Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

L’apparato
digerente

 Gli alimenti e i principi 
nutritivi

 Il sistema digerente 
dell’uomo: organi che 
formano il tubo 
digerente e ghiandole 
annesse 

 Percorso del cibo e le 
sue trasformazioni

 Conoscere quali sono i 
principi nutritivi

 Conoscere gli organi 
del sistema digerente

 Conoscere le funzioni 
del sistema digerente

 Acquisire i concetti di 
digestione e 
assorbimento

 Saper riconoscere la 
posizione degli organi 
all’interno del sistema 
digerente

 Saper descrivere la 
funzione di ogni organo 
del sistema digerente


 L’alunno prende 

coscienza del proprio 
corpo come identità 
giocata tra permanenza
e cambiamento, tra 
livelli macroscopici e 
microscopici tra 
potenzialità e  limiti 

È in grado di riflettere 
sul percorso di 
esperienza e di 
apprendimento 
compiuto e sulle 
competenze in via di 
acquisizione.


 Osservare, 

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

I  problemi
dell’alimentazi
one

 Il bisogno di cibo
 Il valore energetico 

degli alimenti
 Esigenze 

dell’organismo e 
dieta equilibrata

 Gli alimenti della 
società industriale

 Le condotte 
alimentari devianti

 La 
sottoalimentazione 
nel mondo

 Conoscere il valore 
energetico dei principi 
nutritivi

 Conoscere il significato
del metabolismo basale 
e del fabbisogno 
energetico

 Conoscere le 
caratteristiche di una 
dieta equilibrata

 Conoscere le cause e le 
conseguenze della 
sottoalimentazione

 Essere consapevoli dei 
diversi aspetti legati 
all’alimentazione

 Saper calcolare il 
fabbisogno energetico

 Essere consapevoli 
dell’importanza di una 
dieta equilibrata

 Essere consapevoli dei 
rischi che alcune 
condotte alimentari 
comportano

 Acquisire un corretto 
comportamento 
alimentare

La
respirazione

 Cos’è la respirazione
 Il percorso dell’aria e 

scambio gassoso
 I movimenti respiratori e 

frequenza
 Fisiologia dell’apparato 

respiratorio
 Educazione alla salute: 

aria inquinata e suo effetto 
a carico dell’apparato 
respiratorio

 Acquisire il concetto di
respirazione cellulare

 Conoscere gli organi 
dell’apparato 
respiratorio

 Conoscere la funzione 
dell’apparato 
respiratorio

 Acquisire il concetto di
respirazione esterna

 Saper riconoscere la 
posizione degli organi 
all’interno 
dell’apparato 
respiratorio

 Saper descrivere la 
funzione di ogni organo
dell’apparato 
respiratorio
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Scienze
Titolo Contenuti Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

L’apparato
circolatorio

 Vasi sanguigni e 
trasporto

 Il sangue: 
composizione, funzione,
la coagulazione, velocità
e pressione del sangue

 Il cuore, ciclo cardiaco, 
il pace-maker; piccola e 
grande circolazione

 Il sistema linfatico
 Educazione alla salute: 

le malattie 
cardiovascolari

 Conoscere le funzioni 
del sangue

 Conoscere la struttura 
dei vasi sanguigni in 
relazione alla loro 
funzione

 Conoscere la struttura e
il funzionamento del 
cuore

 Acquisire i concetti di 
portata, pressione e 
frequenza cardiaca

 Conoscere la funzione 
del sistema linfatico

 Saper descrivere 
l’apparato circolatorio

 Saper riconoscere 
l’importanza del sistema 
linfatico

 Saper mettere in 
relazione portata, 
velocità del sangue e 
diametro dei capillari

L’alunno prende 
coscienza del 
proprio corpo come 
identità giocata tra 
permanenza e 
cambiamento, tra 
livelli macroscopici 
e microscopici tra 
potenzialità e  limiti 

È in grado di riflettere 
sul percorso di 
esperienza e di 
apprendimento 
compiuto e sulle 
competenze in via di
acquisizione.

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

L’apparato
escretore

 Il mantenimento del
nostro ambiente 
interno

 Il sistema escretore:
il rene e il neurone

 La composizione 
dell’urina

 L’apparato 
tegumentario: 
struttura e funzione 
della pelle

 Il sudore
 Educazione alla 

salute: le malattie 
dell’apparato 
escretore

 Acquisire i concetti
di escrezione

 Conoscere gli 
organi del sistema 
escretore

 Conoscere le 
funzioni 
dell’apparato 
escretore

 Conoscere la 
struttura e le 
funzioni 
dell’apparato 
tegumentario

 Saper mettere in 
relazione 
alimentazione ed 
escrezione

 Saper descrivere la 
funzione di ogni 
organo del sistema 
escretore

 Saper descrivere la 
funzione del sudore 
nella 
termoregolazione 
corporea
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Scienze
Titolo Contenuti Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

L’apparato 
locomotore

 Principale funzione 
dell’apparato locomotore

 Le ossa e il tessuto osseo
 Tipi di ossa e articolazioni
 I muscoli e il tessuto 

muscolare
 I muscoli scheletrici e la 

contrazione
 Il lavoro muscolare

 Conoscere la struttura del
tessuto osseo

 Conoscere la struttura e 
la funzione del sistema 
scheletrico

 Conoscere la struttura del
tessuto muscolare

 Conoscere la struttura e 
la funzione dell’apparato 
muscolare

 Saper riconoscere i diversi 
tipi di articolazioni

 Saper riconoscere le 
principali ossa in base alla 
loro forma

 Saper descrivere la 
funzione della contrattilità 
di un muscolo

 Essere consapevole 
dell’importanza 
dell’apporto energetico per 
l’attività muscolare

L’alunno prende 
coscienza del 
proprio corpo come 
identità giocata tra 
permanenza e 
cambiamento, tra 
livelli macroscopici 
e microscopici tra 
potenzialità e  limiti.

È in grado di riflettere 
sul percorso di 
esperienza e di 
apprendimento 
compiuto e sulle 
competenze in via di
acquisizione.

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

Il sistema 
immunitario

 Che cos’è il sistema 
immunitario

 L’immunità naturale e 
l’immunità specifica

 La memoria immunitaria
 Le allergie, le intolleranze 

alimentari, i gruppi 
sanguigni

 Educazione alla salute: i 
trapianti e il fenomeno del
rigetto

 Acquisire il concetto di 
antigene e di anticorpo

 Conoscere l’azione dei 
fagociti

 Conoscere le diverse 
modalità d’azione della 
risposta immunitaria 
specifica

 Conoscere le funzioni dei 
linfociti della memoria

 Conoscere i criteri per la 
classificazione dei gruppi
sanguigni

 Saper descrivere il 
meccanismo d’azione dei 
linfociti

 Saper riconoscere la 
specificità del legame 
antigene-anticorpo

 Saper individuare l’azione 
dei linfociti della memoria 
nella pratica della 
vaccinazione

 Saper riconoscere i sintomi 
delle allergie

 Saper individuare i fattori 
che determinano i vari 
gruppi sanguigni

Salute e 
malattia

 Prevenzione e terapia
 Microrganismi
 I virus
 Le alterazioni degli 

alimenti
 Microrganismi patogeni e 

trasmissione delle 
malattie

 La prevenzione: igiene e 
vaccinazione

 Acquisire i concetti di 
salute, prevenzione e cura

 Conoscere le caratteristiche
dei microrganismi

 Conoscere alcuni agenti 
patogeni e modalità di 
trasmissione

 Conoscere le norme di 
prevenzione

 Conoscere quali sono le 
vaccinazioni obbligatorie

 Saper individuare le 
condizioni favorevoli alla 
crescita dei microrganismi

 Saper mettere in atto 
strategie per la 
conservazione dei cibi

 Saper evitare 
comportamenti che 
favoriscono il contagio

 Saper attuare misure 
preventive
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Titolo Contenuti Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Il moto

 Le caratteristiche del 
moto

 La velocità
 La rappresentazione del

moto
 L’accelerazione
 Corpi in caduta libera
 L’effetto dell’aria sulla 

caduta dei corpi
 Il pendolo

 Conoscere gli elementi
che caratterizzano il 
moto

 Conoscere la formula 
della velocità media e 
dell’accelerazione

 Acquisire il concetto di
accelerazione di 
gravità

 Conoscere le 
caratteristiche del moto
pendolare

 Saper applicare la 
formula della velocità, 
dell’accelerazione e 
dell’accelerazione di 
gravità per risolvere 
semplici problemi

 Saper mettere in 
relazione le grandezze 
del moto pendolare

L’alunno sviluppa 
tecniche di 
sperimentazione, di 
raccolta e di analisi 
dati, in situazioni di 
osservazione anche in 
laboratorio

Esplicita e affronta 
situazioni 
problematiche sia in 
ambito scolastico che 
nell’esperienza 
quotidiana cercando di
interpretare lo 
svolgersi di fenomeni 
ambientali o 
sperimentali.

Sviluppa semplici 
schematizzazioni di 
fatti e fenomeni, 
applicandoli anche ad 
aspetti della vita 
quotidiana.

È in grado di riflettere 
sul percorso di 
esperienza e di 
apprendimento 
compiuto e sulle 
competenze in via di 
acquisizione.

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

Le forze e 
l’equilibrio

 La forza e sua misura
 La gravità
 La forza risultante
 L’equilibrio dei corpi
 Le leve
 Il peso specifico

 Conoscere le 
caratteristiche che 
descrivono le forze

 Acquisire i concetti di 
massa, peso e forza di 
gravità

 Saper rappresentare le 
forze con i vettori

 Saper utilizzare il 
dinamometro per 
misurare le forze

 Saper risolvere semplici 

L’alunno sviluppa 
tecniche di 
sperimentazione, di 
raccolta e di analisi 
dati, in situazioni di 
osservazione anche in 

 Osservare, 
descrivere ed 
analizzare 
fenomeni, 
appartenenti alla 
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Titolo Contenuti Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

 La pressione
 Grandezze vettoriali
 La composizione delle 

forze
 Le tre leggi di Newton

 Acquisire il concetto di
baricentro

 Conoscere le 
condizioni di equilibrio
di un corpo

 Conoscere la legge di 
equilibrio delle leve

 Acquisire i concetti di 
peso specifico e 
pressione

 Conoscere le 
caratteristiche di un 
vettore

 Conoscere le tre leggi 
di Newton

problemi sulla leva
 Saper utilizzare le 

formule del peso 
specifico e della 
pressione

 Saper distinguere tra 
grandezze scalari e 
vettoriali

 Saper trovare la 
risultante di due forze

laboratorio.

Esplicita e affronta 
situazioni 
problematiche sia in 
ambito scolastico che 
nell’esperienza 
quotidiana cercando di
interpretare lo 
svolgersi di fenomeni 
ambientali o 
sperimentali.

Sviluppa semplici 
schematizzazioni di 
fatti e fenomeni, 
applicandoli anche ad 
aspetti della vita 
quotidiana.

È in grado di riflettere 
sul percorso di 
esperienza e di 
apprendimento 
compiuto e sulle 
competenze in via di 
acquisizione.

realtà naturale e 
artificiale e 
riconoscere nelle 
sue varie forme i 
concetti di sistema e
di complessità 

I fluidi

 La pressione
 La spinta di Archimede
 Il galleggiamento
 Il moto dei fluidi
 La velocità dei fluidi
 La portata
 I fattori da cui dipende 

la velocità di 
scorrimento dei fluidi

 Acquisire il concetto di
fluido

 Conoscere le leggi di 
Boyle, di Pascal e il 
principio di Archimede

 Acquisire il concetto di
galleggiamento

 Conoscer la formula 
per calcolare la portata

 Conoscere i fattori che 
influiscono sulla 
velocità di u liquido

 Saper mettere in relazione 
le grandezze che 
determinano la pressione di
un fluido

 Saper applicare il principio
di Archimede e la formula 
della portata per la 
risoluzione di semplici 
problemi

 Saper descrivere il moto 
dei fluidi

 Saper calcolare la velocità 
media di un liquido in un 
condotto
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SCIENZE CHIMICHE FISICHE NATURALI
Classe III
Scienze

Titolo Contenuti Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Le  funzioni  di
controllo  e
regolazione  :
il  sistema
nervoso  ed
endocrino

✔ Due sistemi in azione
✔ Il sistema endocrino
✔ Il sistema nervoso
✔ Il  neurone  e  la

trasmissione  dei
segnali

✔ Il  sistema  nervoso
centrale e periferico

✔ Le  funzioni  del
cervello

✔ Memoria  e
apprendimento

✔ L’occhio e la visione
✔ L’orecchio e l’udito
✔ Olfatto, gusto e tatto
✔ Educazione alla salute:

il cervello e le droghe;
uso  ed  abuso  dei
farmaci

• Acquisire  il  concetto  di
omeostasi

• Conoscere  il
funzionamento  del
sistema endocrino

• Conoscere la struttura e il
funzionamento  del
sistema nervoso

• Comprendere  il
meccanismo  della
memoria

• Conoscere la struttura e il
funzionamento  degli
organi di senso

• Conoscenze  dei  principi
basilari  dell’ottica
applicati  a  strumenti
quali il telescopio

• Saper distinguere tra le
funzioni controllate dal
sistema  nervoso
centrale  e  quelle
controllate  dal  sistema
nervoso periferico

Ha una visione organica del
proprio corpo come 
identità giocata tra 
permanenza e 
cambiamento, tra livelli 
macroscopici e 
microscopici, tra 
potenzialità e limiti

E’ in grado di riflettere sul 
percorso di esperienza e 
di apprendimento 
compiuto, sulle scelte 
effettuate, su quelle da 
compiere

Conosce i principali 
problemi legati all’uso 
della scienza nel campo 
dello sviluppo 
tecnologico ed è 
disposto a confrontarsi 
con curiosità e interesse.

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

L’apparato
riproduttore

✔ Adolescenza e pubertà
✔ La  riproduzione

sessuale
✔ L’apparato

riproduttore maschile e
femminile

✔ Il  ciclo  ovario,
gravidanza,
fecondazione, sviluppo
embrionale e fetale

✔ Educazione alla salute:
malattie  e  igiene
dell’apparato
riproduttore

✔ Conoscere  la  differenza
tra adolescenza e pubertà

✔ Conoscere  la  struttura  e
le funzioni degli apparati
riproduttori  maschile  e
femminile

✔ Conoscere  le  differenze
tra i due apparati

✔ Sapere come si  sviluppa
un  bambino  durante  la
gravidanza

• Essere  consapevoli
delle modificazioni del
proprio  corpo  legate
alla pubertà

• Essere  consapevoli
delle  condizioni  nelle
quali  si  può  verificare
la fecondazione 
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Scienze
Titolo Contenuti Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

La genetica

✔ DNA,  cromosomi,
geni

✔ Mitosi e meiosi
✔ Esperimenti  di

Mendel
✔ La  dominanza

incompleta
✔ Le  leggi  di  Mendel

nell’uomo
✔ La  determinazione

del sesso
✔ Le  malattie

genetiche
✔ Le mutazioni

✔ Conoscere  i
meccanismi  di
divisione cellulare

✔ Conoscere  la  leggi  di
Mendel

✔ Acquisire i concetti  di
carattere  dominante  e
recessivo,  dominanza
incompleta 

✔ Conoscere le principali
malattie genetiche 

✔ Conoscere  la  struttura
ed  il  meccanismo  di
replicazione del DNA

✔ Conoscere  il
significato  di
mutazione  genetica  e
sapere quali effetti può
produrre

✔ Saper  distinguere  tra
mitosi e meiosi

✔ Essere  in  grado  di
prevedere  come  si
trasmettono  alcuni
caratteri  ereditari,  in
base  alle  leggi  di
Mendel

✔ Saper  mettere  in
relazione  il
meccanismo  di
replicazione  del  DNA
con la mitosi

Ha una visione organica del 
proprio corpo come 
identità giocata tra 
permanenza e 
cambiamento, tra livelli 
macroscopici e 
microscopici, tra 
potenzialità e limiti

Sviluppa semplici 
schematizzazioni 
formalizzazioni logiche 
e matematiche dei fatti e
fenomeni, applicandoli 
anche ad aspetti della 
vita quotidiana

E’ in grado di riflettere sul 
percorso di esperienza e 
di apprendimento 
compiuto, sulle scelte 
effettuate, su quelle da 
compiere

Conosce i principali 
problemi legati all’uso 
della scienza nel campo 
dello sviluppo 
tecnologico ed è 
disposto a confrontarsi 
con curiosità e interesse.

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

Essere consapevole delle 
potenzialità delle 
tecnologie rispetto al 
contesto culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate
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Scienze
Titolo Contenuti Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

La Terra nello
spazio

✔ L’Universo e  la sua
origine.

✔ La  legge  di
gravitazione
universale.

✔ Nebulose,  stelle  e
pianeti.

✔ Il sistema solare.
✔ I  corpi  del  sistema

solare.
✔ Il Sole.
✔ La  Terra  e  i  suoi

moti.
✔ La Luna.
✔ Alla  ricerca  di  altre

civiltà

✔ Conoscere l’ipotesi del
Big Bang

✔ Conoscere  la  legge  di
gravitazione universale

✔ Conoscere  i  principali
componenti
dell’Universo

✔ Conoscere  il  sistema
solare  e  le  leggi  di
Keplero

✔ Conoscere i moti della
Terra  e  ciò  che  ne
scaturisce

✔ Conoscere  le
caratteristiche  della
Luna e le sue fasi 

✔ Mettere  in  relazione
caratteristiche  del
giorno  e  della  notte  e
delle  stagioni  con  i
moti della Terra

✔ Mettere  in  relazione  i
vari  tipi  di  eclisse con
la  posizione  della
Terra, Luna e Sole

✔ Saper  individuare  le
caratteristiche  della
Terra  e  del  Sole  che
hanno reso possibile la
vita

L’alunno consolida tecniche di 
sperimentazione, di 
raccolta di analisi dati, in 
situazioni di osservazione 
anche in laboratorio.

Sviluppa semplici 
schematizzazioni 
formalizzazioni logiche e 
matematiche dei fatti e 
fenomeni, applicandoli 
anche ad aspetti della vita 
quotidiana

E’ in grado di riflettere sul 
percorso di esperienza e di 
apprendimento compiuto, 
sulle scelte effettuate, su 
quelle da compiere

Conosce i principali problemi 
legati all’uso della scienza 
nel campo dello sviluppo 
tecnologico ed è disposto a 
confrontarsi con curiosità e 
interesse.

 Utilizza in contesti diversi 
uno stesso strumento 
matematico o informatico o
più strumenti insieme in 
uno stesso contesto.

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

Essere consapevole delle 
potenzialità delle 
tecnologie rispetto al 
contesto culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate
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Scienze
Titolo Contenuti Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

La  struttura
dell’atomo

✔ Com’è fatto l’atomo
✔ Atomi e isotopi
✔ La tavola periodica
✔ La  disposizione

degli  elettroni  e  i
legami chimici

✔ La legge di Proust
✔ Le  sostanze

radioattive

✔ Conoscere  la  struttura
dell’atomo

✔ Acquisire  il  concetto
di isotopo

✔ Acquisire  il  concetto
di legame chimico

✔ Conoscere  la  legge  di
Proust

✔ Conoscere i diversi tipi
di radiazioni

✔ Saper  rappresentare  la
struttura dell’atomo

✔ Saper  distinguere  il
numero  atomico  da
numero di massa

✔ Saper  confrontare  i
diversi  tipi  di  legame
chimico

✔ Saper  utilizzare  la
tavola  periodica  e
calcolare il  peso di  un
elemento  in  un
composto,  in  base  alla
legge di Proust

Sviluppa semplici 
schematizzazioni 
formalizzazioni logiche e 
matematiche dei fatti e 
fenomeni, applicandoli 
anche ad aspetti della vita 
quotidiana

✔ L’alunno consolida 
tecniche di 
sperimentazione, di 
raccolta di analisi dati, in 
situazioni di osservazione 
anche in laboratorio.

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

I  fenomeni
endogeni

✔ La  struttura  interna
della Terra 

✔ Cos’è  un  terremoto,
come  registrare  e
classificare  un
terremoto

✔ Vulcani,  tipi  di
eruzione,  edifici
vulcanici

✔ Distribuzione  dei
vulcani e terremoti

✔ La  teoria  della
tettonica a zolle

✔ La  causa  del
movimento  delle
zolle

✔ I  margini  delle
placche, punti caldi 

✔ Conoscere  la  struttura
interna della Terra

✔ Sapere  cos’è  un
terremoto,dove  si
origina  e  come  si
misura

✔ Sapere  cos’è  un
vulcano e quali sono i
suoi prodotti

✔ Distinguere  le  parti
principali  di  un
edificio vulcanico

✔ Conoscere i vari tipi di
edifici vulcanici e i tipi
di eruzione

✔ Conoscere gli elementi
fondamentali  della
teoria  della  tettonica
delle placche 

✔ Saper spiegare l’origine
dei sismi

✔ Comprendere  il
funzionamento  di  un
sismografo

✔ Saper  distinguere
intensità e magnitudo

✔ Mettere  in  relazione  il
tipo di lava con il tipo
di eruzione e di edificio
vulcanico

✔ Saper  spiegare  i
fenomeni  sismici  e
vulcanici  secondo  la
teoria  della  tettonica  a
zolle

✔ Saper spiegare la causa
del  movimento  delle
placche

✔ Mettere  in  relazione  i
tipi  di  margine  delle
placche con le strutture
geologiche relative 

Sviluppa semplici 
schematizzazioni 
formalizzazioni logiche e 
matematiche dei fatti e 
fenomeni, applicandoli 
anche ad aspetti della vita 
quotidiana

E’ in grado di riflettere sul 
percorso di esperienza e di 
apprendimento compiuto, 
sulle scelte effettuate, su 
quelle da compiere

Esplicita, affronta e risolve 
situazioni problematiche sia
in ambito scolastico che 
nell’esperienza quotidiana; 
interpreta lo svolgersi di 
fenomeni ambientali o 
sperimentalmente 
controllati; pensa e 
interagisce per relazioni e 
analogie.

1. Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni, 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di 
sistema e di complessità

✔
✔ Analizzare 

qualitativamente e 
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza
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Scienze
Titolo Contenuti Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Le rocce

✔ Che  cosa  sono  le
rocce

✔ Rocce e minerali
✔ Tipi di rocce (ignee,

sedimentarie  e
metamorfiche)

✔ I fossili
✔ Il ciclo delle rocce

✔ Saper  distinguere  tra
forze endogene e forze
esogene

✔ Sapere cosa si  intende
per  roccia  e  come  si
classificano

✔ Conoscere  le
caratteristiche  dei
minerali

✔ Sapere  che  cosa  si
intende  per  fossili  e
conoscere  le
condizioni  della
fossilizzazione

✔ Sapere  distinguere  tipi
diversi  di  minerali  e
rocce in base alle loro
origini

✔ Sapere  descrivere  il
ciclo delle rocce

✔ Saper  riconoscere  le
fasi  successive  della
formazione  di  un
fossile,  comprenderne
l’importanza  e  i  limiti
delle conoscenze che ci
forniscono

✔ Sviluppa  semplici
schematizzazioni
formalizzazioni  logiche  e
matematiche  dei  fatti  e
fenomeni,  applicandoli
anche  ad  aspetti  della  vita
quotidiana

✔ E’ in grado di riflettere sul
percorso di esperienza e di
apprendimento  compiuto,
sulle  scelte  effettuate,  su
quelle da compiere

✔ Esplicita, affronta e risolve
situazioni problematiche sia
in  ambito  scolastico  che
nell’esperienza  quotidiana;
interpreta  lo  svolgersi  di
fenomeni  ambientali  o
sperimentalmente
controllati;  pensa  e
interagisce  per  relazioni  e
analogie.

1. Osservare,  descrivere  ed
analizzare  fenomeni,
appartenenti  alla  realtà
naturale  e  artificiale  e
riconoscere  nelle  sue
varie  forme  i  concetti  di
sistema e di complessità
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Scienze
Titolo Contenuti Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Elettricità  e
magnetismo

✔ Le forze elettriche e
le forze magnetiche

✔ Tipi  di
elettrizzazione

✔ Funzionamento delle
calamite

✔ Confronto  tra
fenomeni  elettrici  e
magnetici

✔ La  bussola  e  il
campo  magnetico
terrestre

✔ La corrente elettrica
✔ Il circuito elettrico e

le sue caratteristiche
✔ La pila di Volta
✔ Effetto  termico  e

chimico  della
corrente

✔ I  fenomeni
elettromagnetici

✔ Conoscere  il  fenomeno
dell’elettrizzazione  per
strofinio e per induzione

✔ Conoscere  l’azione  di
una calamita

✔ Conoscere  il
funzionamento  della
bussola

✔ Sapere  cos’è  la  corrente
elettrica  e  conoscere  gli
elementi  fondamentali  di
un circuito elettrico

✔ Conoscer  le  principali
grandezze elettriche  e la
relazione  espressa  dalla
legge di Ohm

✔ Conoscere  l’effetto
termico  e  chimico  della
corrente

✔ Conoscere  i  principali
fenomeni
elettromagnetici e le loro
applicazioni

✔ Saper  interpretare  in
base  alla  struttura
atomica  i  fenomeni
elettrici e magnetici

✔ Saper  stabilire  un
parallelo tra un circuito
elettrico  e  un  circuito
idraulico

✔ Saper  cogliere
somiglianze  e
differenze tra fenomeni
elettrici e magnetici

✔ Saper  risolvere
semplici  problemi  sui
circuiti elettrici

✔ Saper  comprendere
l’importanza  storica
della pila Volta

L’alunno consolida tecniche di
sperimentazione,  di
raccolta  di  analisi  dati,  in
situazioni  di  osservazione
anche in laboratorio.

Sviluppa  semplici
schematizzazioni
formalizzazioni  logiche  e
matematiche  dei  fatti  e
fenomeni,  applicandoli
anche  ad  aspetti  della  vita
quotidiana

E’  in  grado  di  riflettere  sul
percorso di esperienza e di
apprendimento  compiuto,
sulle  scelte  effettuate,  su
quelle da compiere

Conosce  i  principali  problemi
legati  all’uso  della  scienza
nel  campo  dello  sviluppo
tecnologico ed è disposto a
confrontarsi con curiosità e
interesse.

✔ Utilizza  in  contesti  diversi
uno  stesso strumento
matematico o informatico o
più  strumenti  insieme  in
uno stesso contesto.

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

Analizzare
qualitativamente  e
quantitativamente
fenomeni  legati  alle
trasformazioni  di
energia  a  partire
dall’esperienza
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Scienze
Titolo Contenuti Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Il  lavoro,
l’energia  e  le
sue forme

✔ L’  energia  produce
movimento

✔ Lavoro ed energia
✔ Le  forme

dell’energia
✔ La fonte primaria di

energia
✔ La  trasformazione

dell’ energia
✔ Forme  di

conservazione
dell’energia

✔ La potenza
✔ Fonti  alternative  di

energia

✔ Acquisire il concetto di
energia

✔ Conoscere  le  unità  di
misura  del  lavoro  e
della potenza

✔ Conoscere  le  diverse
forme di energia

✔ Acquisire il concetto di
calore latente

✔ Conoscere  le
caratteristiche  delle
onde

✔ Sapere cosa si  intende
per fonti di energia

✔ Saper  riconoscer  le
“catene  energetiche”in
alcuni fenomeni

✔ Saper  distinguere  tra
fonti  di  energia
rinnovabili  e  non
rinnovabili

✔ Essere  consapevoli
dell’importanza
dell’energia solare

L’alunno consolida tecniche di
sperimentazione,  di
raccolta  di  analisi  dati,  in
situazioni  di  osservazione
anche in laboratorio.

Sviluppa  semplici
schematizzazioni
formalizzazioni  logiche  e
matematiche  dei  fatti  e
fenomeni,  applicandoli
anche  ad  aspetti  della  vita
quotidiana

E’  in  grado  di  riflettere  sul
percorso di esperienza e di
apprendimento  compiuto,
sulle  scelte  effettuate,  su
quelle da compiere

Conosce  i  principali  problemi
legati  all’uso  della  scienza
nel  campo  dello  sviluppo
tecnologico ed è disposto a
confrontarsi con curiosità e
interesse.

✔ Utilizza  in  contesti  diversi
uno  stesso  strumento
matematico o informatico o
più  strumenti  insieme  in
uno stesso contesto.

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

Analizzare
qualitativamente  e
quantitativamente
fenomeni  legati  alle
trasformazioni  di
energia  a  partire
dall’esperienza

Essere  consapevole  delle
potenzialità  delle
tecnologie  rispetto  al
contesto  culturale  e
sociale in cui vengono
applicate
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Scienze
Titolo Contenuti Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

I  problemi
ambientali

✔ Aspetti  negativi  del
progresso

✔ L’ozono
✔ Le piogge acide
✔ L’effetto serra
✔ La deforestazione
✔ La desertificazione
✔ Fattori  di

inquinamento

✔ Conoscere  le
caratteristiche  e  le
conseguenze  del  buco
dell’ozono

✔ Conoscere  le  cause  e  le
conseguenze delle piogge
acide

✔ Conoscere  le
caratteristiche dell’effetto
serra e le conseguenze

✔ Conoscere  le  cause  e  le
conseguenze  della
deforestazione

✔ Conoscere  le  cause  e  le
conseguenze  della
desertificazione

✔ Conoscere  le  cause  e  le
conseguenze dei fattori d
inquinamento

✔ Essere  consapevoli
degli  effetti  che
l’intervento  dell’uomo
può  avere
sull’ambiente

✔ Essere  consapevoli
delle  possibilità  che
l’uomo ha per ridurre o
eliminare  alcuni
problemi ambientali

✔ Saper  mettere  in
relazione  i  diversi
fenomeni considerati

Sviluppa  semplici
schematizzazioni
formalizzazioni  logiche  e
matematiche  dei  fatti  e
fenomeni,  applicandoli
anche ad aspetti della vita

quotidiana
✔
Conosce  i  principali  problemi

legati  all’uso  della  scienza
nel  campo  dello  sviluppo
tecnologico ed è disposto a
confrontarsi con curiosità e
interesse.

✔
Ha  una  visione  dell’ambiente

di  vita  locale,  e  globale,
come  sistema  dinamico  di
specie  viventi  che
interagiscono  tra  loro,
rispettando  i  vincoli  che
regolano  le  strutture  del
mondo  inorganico;
comprende  il  ruolo  della
comunità  umana  nel
sistema,  il  carattere  finito
delle  risorse,  nonché
l’ineguaglianza
dell’accesso  a  esse,  adotta
atteggiamenti  responsabili
verso i modi di vita e l’uso
delle risorse.

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

Analizzare qualitativamente e
quantitativamente 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza

Essere consapevole delle 
potenzialità delle 
tecnologie rispetto al 
contesto culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate
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PROGRAMMAZIONE TECNOLOGIA E INFORMATICA                   Classe I

Tecnologia 

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Disegno
tecnico

Uso corretto degli strumenti da disegno.

Costruzioni geometriche di base e la 
rappresentazione intuitiva di oggetti
dalla forma semplice.

Le scale di proporzione.

Eseguire  rilievi  sull’ambiente
scolastico  o  sulla  propria
abitazione.

Avviare, partendo dall' osservazione,
alla rappresentazione (intuitiva)
di  oggetti  semplici  o  di
ambienti,  applicando  le  regole
delle scale di proporzione.

L’alunno riconosce 
semplici utensili e 
macchine in rapporto
al loro 
funzionamento.

L’alunno utilizza il 
disegno tecnico per 
la rappresentazione 
in scala di oggetti.

Essere  consapevole
delle  potenzialità  e  dei
limiti e delle tecnologie
nel contesto culturale  e
sociale  in  cui  vengono
applicate.

I settori della
produzione

Il riciclo della 
carta

I bisogni umani, i beni e i servizi, le 
attività economiche e i soggetti 
economici.

I settori della produzione.

Oggetti e materiali, le proprietà dei 
materiali, dalla materia prima al 
prodotto finito.

Ciclo produttivo e lavorazioni di 
materiali legnosi e carta, la 
scomparsa delle foreste, il riciclo 
della carta.

Riflettere sui contesti e i processi di
produzione  in  cui  trovano
impiego  utensili  e  macchine  e
cogliere l'evoluzione nel tempo
nonché i vantaggi e gli eventuali
problemi ecologici.

Rilevare le proprietà fondamentali di
materiali  e  il  ciclo  produttivo
con cui sono ottenuti.

L’alunno ha sensibilità 
per aspetti 
economici ed 
ambientali legati a 
modalità di 
produzione.
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Informatica

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Elementi
base del
comput

er

Internet

Gli elementi fondamentali che 
compongono un computer 
(hardware, software di sistema e 
applicativo).

Nozioni base sull'uso del computer, del 
sistema operativo, per scrivere e 
disegnare col computer.

Elementi base per l'uso di Internet con i 
motori di ricerca.

Cenni sui pericoli di sicurezza 
informatica nell'uso della rete 
Internet

Conoscere  gli  elementi  basilari  che
compongono un computer.

Avviare  all'utilizzo  di  strumenti
informatici per elaborare testi e
immagini.

Avviare all'utilizzo della rete per la
ricerca di informazioni.

L’alunno utilizza le 
nuove tecnologie (in 
avvio) per ricercare 
informazioni, per 
supportare il proprio 
lavoro.

Utilizzare produrre testi
multimediali
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PROGRAMMAZIONE TECNOLOGIA E INFORMATICA     Classe II

Tecnologia 

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Il disegno 
tecnico

 Proiezioni assonometriche 
cavaliera e isometrica.

 Proiezioni ortogonali.

 Elementi fondamentali della 
quotatura. 

 Sviluppo di solidi 
(Parallelepipedo retto, 
prisma a base triangolare).

 Partendo dall'osservazione,
eseguire la 
rappresentazione grafica 
idonea di pezzi meccanici 
o oggetti, applicando anche
le regole della scala di 
proporzione e di quotatura.

 Usando il disegno tecnico, 
seguire le regole 
dell'assonometria e delle 
proiezioni ortogonali, nella
progettazione di semplici 
oggetti, da realizzare 
(eventualmente) in 
laboratorio con materiali di
facile reperibilità.

 L’alunno  riconosce
semplici  utensili  e
macchine  in  rap-
porto  al  loro
funzionamento.

 L’alunno  utilizza  il
disegno tecnico per
la  rappresentazione
in scala di oggetti.

Essere consapevole delle
potenzialità e dei limiti e
delle  tecnologie  nel
contesto  culturale  e
sociale  in  cui  vengono
applicate.

Il ciclo 
produttivo di…

Educazione 
ambientale

 Ciclo produttivo e principali 
proprietà delle fibre tessili, 
dei metalli ed eventuali altri 
materiali.

 La tessitura e il telaio nella 
sua evoluzione. 

 L'evoluzione dell'abitazione 
e delle tecniche costruttive.

 Rilevare le proprietà 
fondamentali di alcuni 
materiali e il ciclo 
produttivo con cui sono 
ottenuti.

 Riflettere sui processi di 
produzione in cui trovano 
impiego macchine e 
coglierne l'evoluzione nel 
tempo nonché i vantaggi e 
gli eventuali problemi 
ecologici.

 L’alunno  ha
sensibilità  per
aspetti  economici
ed ambientali legati
a  modalità  di
produzione.
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 Informatica

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

IL COMPUTER

Programmi 
antivirus

Internet

Motore di 
ricerca

File Pdf

Ipertesto

Disegno

 Pericoli per la sicurezza 
informatica nell'uso della 
rete Internet, i programmi 
antivirus e firewall.

  Il browser, motore di ricerca
con gli operatori And, And 
Not, virgolette per affinare la
ricerca di informazioni.

 Salvataggio pagine Web, 
immagini, e scaricare file Pdf
o di testo dalla rete.

 Estrazione ed elaborazione 
testo da pagine Web e testo e
immagini da un file Pdf.

 L’elaborazione e la 
formattazione di testi con 
tabelle, grafici, immagini e 
oggetti grafici, collegamenti 
ipertestuali.

 Programmi da disegno con il 
computer.

 Utilizzare  strumenti
informatici  per  elaborare
testi,  immagini  e  fogli  di
calcolo.

 Conoscere  l'utilizzo  della
rete  per  la  ricerca  delle
informazioni.

 L’alunno  utilizza
le  nuove
tecnologie  (in
avvio)  per  ricer-
care  informazioni,
per  supportare  il
proprio lavoro.

Utilizzare  produrre  testi
multimediali.
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PROGRAMMAZIONE TECNOLOGIA E INFORMATICA     Classe III

Tecnologia 

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

Il disegno 
tecnico

 Proiezioni assonometriche 
cavaliera e isometrica.

 Proiezioni ortogonali.

 Elementi fondamentali 
della quotatura. 

 Sviluppo di solidi 
(Parallelepipedo retto, 
prisma a base triangolare).

 Partendo dall'osservazione, 
eseguire la rappresentazione 
grafica idonea di pezzi 
meccanici o oggetti, 
applicando anche le regole 
della scala di proporzione e 
di quotatura.

 Usando il disegno tecnico, 
seguire le regole 
dell'assonometria e delle 
proiezioni ortogonali, nella 
progettazione di semplici 
oggetti, da realizzare 
(eventualmente) in 
laboratorio con materiali di 
facile reperibilità.

 L’alunno  riconosce
semplici  utensili  e
macchine  in  rap-
porto  al  loro
funzionamento.

 L’alunno  utilizza  il
disegno tecnico per
la  rappresentazione
in scala di oggetti.

Essere consapevole delle
potenzialità e dei limiti e
delle  tecnologie  nel
contesto  culturale  e
sociale  in  cui  vengono
applicate.

Il ciclo 
produttivo di…

Educazione 
ambientale

 Ciclo produttivo e 
principali proprietà delle 
fibre tessili, dei metalli ed 
eventuali altri materiali.

 La tessitura e il telaio nella 
sua evoluzione. 

 L'evoluzione 
dell'abitazione e delle 
tecniche costruttive.

 Rilevare le proprietà 
fondamentali di alcuni 
materiali e il ciclo produttivo
con cui sono ottenuti.

 Riflettere sui processi di 
produzione in cui trovano 
impiego macchine e 
coglierne l'evoluzione nel 
tempo nonché i vantaggi e 
gli eventuali problemi 
ecologici.

 L’alunno  ha
sensibilità  per
aspetti  economici
ed ambientali legati
a  modalità  di
produzione.
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 Informatica

Titolo Conoscenze Abilità Traguardi Competenze

IL COMPUTER

Programmi 
antivirus

Motore di 
ricerca

Internet

File Pdf

Ipertesto

Disegno

 Pericoli per la sicurezza 
informatica nell'uso della 
rete Internet, i programmi 
antivirus e firewall.

  Il browser, motore di ricerca
con gli operatori And, And 
Not, virgolette per affinare la
ricerca di informazioni.

 Salvataggio pagine Web, 
immagini, e scaricare file Pdf
o di testo dalla rete.

 Estrazione ed elaborazione 
testo da pagine Web e testo e
immagini da un file Pdf.

 L’elaborazione e la 
formattazione di testi con 
tabelle, grafici, immagini e 
oggetti grafici, collegamenti 
ipertestuali.

 Programmi da disegno con il 
computer.

 Utilizzare  strumenti
informatici  per  elaborare
testi,  immagini  e  fogli  di
calcolo.

 Conoscere  l'utilizzo  della
rete  per  la  ricerca  delle
informazioni.

 L’alunno  utilizza
le  nuove
tecnologie  (in
avvio)  per  ricer-
care  informazioni,
per  supportare  il
proprio lavoro.

Utilizzare  produrre  testi
multimediali.
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