
I.C. “S. Casella” – Pedara 
 

Curricolo classi arcate secondaria 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE A PARTIRE DALLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

Italiano 

 

1. L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri;  

2. Elabora opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  

3. Usa la comunicazione orale e scritta per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell ’elaborazione di progetti e nella 

formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  

4. Ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e «trasmessi» dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione 

dell’emittente.  

5. Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al 

computer, ecc.).  

6. Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) e altre fonti nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere 

e rielaborare dati, informazioni e concetti;  

7. Costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali, informatici e multimediali, corredati anche da immagini e contenuti 

sonori.  

8. Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti.  

9. Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  

10. Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).  

11. Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.  

12. Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.  

13. Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo.  

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

semplice e complessa, ai connettivi testuali;  

15. Effettua autocorrezione e autovalutazione; 

16. Utilizza con consapevolezza la propria lingua madre nel contesto sociale di appartenenza come mezzo per contrastare fenomeni di marginalità culturale, 

analfabetismo e di esclusione. 

17. Padroneggia strategie metacognitive efficaci per il proprio apprendimento. 
 

Storia, cittadinanza e Costituzione 
 

1. L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.  

2. Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi.  

3. Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio.  

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

5. Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo. 

6. Conosce e comprende aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti 



con il mondo antico.  

7. Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale 

8. Conosce aspetti del patrimonio culturale locale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 

 

Geografia 

 

1. Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; orienta una carta geografica a grande 

scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.  

2. Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi 

geografici per comunicare efficacemente informazioni afferenti lo spazio.  

3. Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e 

architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare.  

4. Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo su vari sistemi territoriali. 

5. Riconosce le conseguenze dell’azione dell’uomo e le loro ricadute sull’ambiente. 

 

 

Inglese 

 

1. L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel 

tempo libero.  

2. Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio.  

3. Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti.  

4. Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.  

5. Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline.  

6. Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.  

7. Individua elementi culturali veicolati dalla lingua madre o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.  

8.  Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico 

9. usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi (metodologia CLIL)  

10. Collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti.  

11. Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 

 

 

Seconda lingua comunitaria (Francese – Spagnolo) 

 

1. L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  

2. Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.  

3. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.  

4. Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  

5. Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.  

6. Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio.  

7. Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

8. L’alunno utilizza semplici strategie di autovalutazione e correzione. 



 
Matematica 

 
1. L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni.  
2. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.  
3. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni.  
4. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.  
5. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  
6. Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi.  
7. Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione).  
8. Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni…) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale.  
9. Si orienta con valutazioni di probabilità.  
10. Riconosce come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 

 

Scienze 
 

1. L’alunno esplora e sperimenta lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze 
acquisite.  

2. Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni.  
3. Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici. 
4. Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e 

piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.  
5. È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita 

ecologicamente responsabili.  
6. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.  

 

 

Musica 

 

1. L’alunno partecipa alle esperienze musicali attraverso l’ascolto, l’esecuzione e/o l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture 

differenti.  

2. Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali.  

3. È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali. 

4. Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-

culturali.  

 

 

Arte e Immagine 

 

1. L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, 

scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti. 

2. Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti 



multimediali. 

3.  Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 

ambientali. 

4. Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti anche in paesi diversi dal proprio.  

5. Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.  

6. Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 

 

Educazione Fisica 

 

1. L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali. 

2.  Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo. 

3. Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.  

4. Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.  

5. Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente 

scolastico ed extrascolastico.  

6. Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione 

dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.  

7. Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 

 

Tecnologia 

 

1. L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri 

elementi naturali.  

2. Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte.  

3. È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.  

4. Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai 

materiali.  

5. Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.  

6. Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di 

studio e socializzazione.  

7. Progetta e realizza rappresentazioni grafiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico 

o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

 

Religione 

 

1. L’alunno è aperto alla ricerca della verità e sa porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale.  

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

3. Ricostruisce, a partire dalla Bibbia, gli elementi fondamentali della storia della Chiesa, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del Cristianesimo delle origini e li 

confronta con le vicende della storia civile passata e recente.  

4. Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo 

imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale.  



5. Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili.  

6. Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con 

gli altri, con il mondo che lo circonda. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

discipline SCUOLA SECONDARIA CLASSE 1^ 

Lingua madre . Ascoltare e parlare: 

 Ascoltare e mantenere l’attenzione sul messaggio e sull’interlocutore. 

 Intervenire in una conversazione di classe o di gruppo con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turno di parola. 

 Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni in base allo scopo, ordinandole in base ad un criterio logico-cronologico, 

esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e usando un registro adeguato all’argomento ed alla situazione. 

 Riferire oralmente su un argomento di studio presentandolo in modo coerente ed utilizzando un lessico specifico. 

Leggere: 

 Utilizzare varie tecniche di lettura. 

 Leggere testi di vario tipo e forma individuando il tema principale e le intenzioni comunicative dell’autore; riconoscere i personaggi, le loro      

caratteristiche, i ruoli, le relazioni e le motivazioni delle loro azioni; rilevare l’ambientazione spaziale e temporale; riconoscere il genere di 

appartenenza.  

Scrivere: 

 Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, 

ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo ed al destinatario. 

 Scrivere testi di forma diversa (istruzioni, lettere, diari personali e di bordo, articoli di cronaca) sulla base di modelli. 

 Espandere o riassumere un testo. 

 Parafrasare e commentare un testo poetico. 

 Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa ed in versi. 

Riflettere sulla Lingua: 

 Conoscere ed utilizzare le convenzioni ortografiche. 

 Utilizzare i segni di interpunzione. 

 Riconoscere ed analizzare le parti del discorso e gli elementi della frase semplice. 

 Utilizzare un lessico sempre più appropriato e ricco in base ai campi di utilizzo. 

 Saper utilizzare il dizionario. 

 Conoscere informazioni di base sulla storia della lingua italiana 

Inglese ABILITÀ: 

Ascolto  

• Comprende informazioni specifiche in brevi messaggi orali riguardanti situazioni note. 

• Comprende semplici ordini e domande personali. 

• Comprende globalmente un semplice messaggio orale su argomenti di vita quotidiana. 

Lettura 
• Comprende globalmente un semplice testo scritto. 

• Comprende informazioni specifiche all’interno di un breve testo scritto su situazioni ed argomenti noti. 



• Comprende articoli brevi e semplificati.  

Parlato 
• Sa interagire in modo semplice in conversazioni su argomenti di vita quotidiana. 

• Produce semplici messaggi con pronuncia ed intonazione complessivamente corrette. 

 Scrittura 
• Formulare dialoghi di presentazione, scrivere brevi messaggi, semplici lettere o mail e descrizioni. 

CONOSCENZE: 

• Lessico appropriato ad argomenti di vita quotidiana, sociale e professionale – Fonetica - Uso del dizionario bilingue - Civiltà dei paesi anglofoni 

•Regole grammaticali fondamentali: Articoli - Verbi ausiliari.e non ausiliari - Forma affermativa, interrogativa e negative - Aggettivi e Pronomi 

possessivi - Genitivo sassone - Pronomi personali – Numeri - Aggettivi e pronomi  dimostrativi - Singolare e plurale dei sostantivi regolari e irregolari 

- Il presente indicativo e il presente progressivo - Il verbo Can – Imperativo - Question words – Preposizioni - Avverbi di frequenza How much? How 

many? There is  There are. 

2^ lingua Comprensione 
 Comprendere in modo globale parole, semplici frasi e messaggi orali relativi alle attività svolte in classe e alla sfera personale, espressi con 
articolazione lenta e chiara.  
 Comprendere in modo globale e dettagliato brevi testi scritti (lettere personali, SMS e/o messaggi telematici ecc.) su argomenti relativi alla sfera 
personale e alla quotidianità. 
Interazione 
 Fare domande, rispondere, dare informazioni su argomenti personali e familiari riguardanti la vita quotidiana.  
Produzione 
 Produrre brevi testi orali su argomenti noti di vita quotidiana, anche utilizzando supporti multimediali.  
 Produrre brevi testi scritti su argomenti noti di vita quotidiana, anche utilizzando strumenti telematici.  
Mediazione 
 Riferire in lingua italiana il senso globale di un breve testo, orale o scritto, in lingua straniera relativo alla sfera del quotidiano (annuncio, telefonata, 
istruzioni, ecc.) 

Matematica • Sviluppo delle capacità di osservazione e descrizione della realtà impiegando forme simboliche. 

• Sviluppo delle capacità logico-intuitive. 

• Capacità di calcolo. 

• Capacità di misurazione. 

• Avvio all’uso chiaro e preciso del linguaggio matematico. 

• Avvio dei procedimenti logici per la risoluzione dei problemi. 

Scienze  • Sviluppo delle capacità di osservazione e descrizione della realtà 

• Consapevolezza dei problemi sanitari, ambientali e del territorio 

• Avvio all’uso chiaro e preciso del linguaggio scientifico 

Geografia  Sapersi orientare con l’uso degli strumenti. 

 Conoscere e comprendere l’’organizzazione del territorio. 

 Analizzare i più significativi temi antropici, economici e storici del territorio europeo. 

 Leggere piante e carte geografiche utilizzando la legenda. 

 Leggere carte tematiche, storiche e grafici. 

     Tecnologia Vedere, osservare e sperimentare 

 Eseguire misurazioni e rilievi grafici e fotografici. 

 Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative. 



 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi. 

 Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali. 

Prevedere, immaginare e progettare 

 Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali o oggetti. 

 Immaginare modifiche di oggetti o prodotti di uso quotidiano in relazioni a nuovi bisogni o necessità. 

 Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano. 

Intervenire, trasformare e produrre 

 Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni. 

 Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia. 

 Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software specifici. 

 Eseguire interventi di riparazione e manutenzione su piccoli oggetti. 

 Costruire oggetti con materiali reperibili a partire da esigenze o bisogni concreti. 

Storia, 
cittadinanza e 
costituzione 

 Riconoscere la tipologia delle fonti e la metodologia della ricerca. 

 Analizzare fonti di diverso tipo ricavandone informazioni. 

 Individuare le informazioni essenziali rispetto ai periodi storici affrontati e rappresentarle con mappe e/o schemi. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali e le tappe più significative della storia italiana ed europea dalla caduta dell’Impero Romano d’Occidente al XIV      

sec. 

 Individuare alcuni elementi del patrimonio culturale locale collegati ai temi studiati. 

 Utilizzare le conoscenze apprese per comprendere problemi attuali relativi alla convivenza civile. 

 Utilizzare un lessico specifico. 

Religione • Riconoscere nell’altro un fratello in quanto tutti uguali davanti a Dio Creatore.  

• Individuare la specificità della preghiera cristiana nel confronto con altre religioni.  

• Approfondire l’identità storica di Gesù e correlarla alla fede cristiana che riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo, 

individuare queste tracce nelle manifestazioni culturali e artistiche dell’uomo. 

Arte e immagine Osservare e leggere le immagini 

 Utilizzare le diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale adeguato, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale. 

 Leggere un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne il significato 

essenziale e cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore. 

 Riconoscere i codici e le regole compositive di base presenti nelle opere d’arte e nelle immagini proprie della comunicazione  visiva per 

individuarne la funzione simbolica ed espressiva. 

Esprimersi e comunicare 

 Utilizza alcune tecniche ed i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa 

 Sperimentare gli strumenti, le tecniche figurative di base (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole della rappresentazione visiva per una 

produzione creativa che rispecchi le preferenze personali. 

 Ideare e progettare semplici elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva. 

 Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini. 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 Leggere un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi essenziali del contesto storico e culturale cui appartiene. 
 Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dalla preistoria all’epoca romana, anche appartenenti a contesti 
culturali diversi dal proprio. 

 Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico artistico e museale del territorio sapendone leggere i significati ed i valori estetici, storici 

e sociali. 



 Ipotizzare semplici strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. 

Musica  Saper riconoscere gli elementi fondamentali del linguaggio musicale. 

 Saper riconoscere e distinguere le caratteristiche degli strumenti musicali della musica occidentale. 

 Saper riconoscere i diversi generi musicali. 

 Saper riconoscere l’evoluzione della musica nel tempo. 

 Saper costruire semplici partiture musicali utilizzando segni convenzionali. 

 Saper esprimere sensazioni, emozioni e stati d’animo durante l’ascolto di un brano musicale. 

Educazione 
fisica 

 Utilizzare efficacemente le proprie capacità in condizioni facili e normali di esecuzione (accoppiamento e combinazione di movimenti, 

differenziazione, equilibrio, orientamento, ritmo, reazione, trasformazione,…) 

 Utilizzare consapevolmente piani di lavoro razionali per l’incremento delle capacità condizionali, secondo i propri livelli di maturazione, sviluppo e 

apprendimento. 

 Modulare e distribuire il carico motori-sportivo secondo i giusti parametri fisiologici e rispettare le pause di recupero. 

 Gestire in modo consapevole abilità specifiche riferite a situazioni tecniche e tattiche negli sport individuali e di squadra. 

 Utilizzare le conoscenze tecniche per svolgere funzioni di giuria e di arbitraggio. 

 Applicare i principi metodologici dell’allenamento funzionali al mantenimento di uno stato di salute ottimale. 

 Relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le diverse capacità, le esperienze pregresse, le caratteristiche personali. 

 Rispettare il codice deontologico dello sportivo e le regole delle discipline sportive praticate. 

 Usare consapevolmente il linguaggio del corpo utilizzando vari codici espressivi, combinando la componente comunicativa con quella estetica. 

 Riconoscere il corretto rapporto tra esercizio fisico – alimentazione – benessere. 

 Utilizzare in modo responsabile spazi, attrezzature sia individualmente sia in gruppo. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

discipline SCUOLA SECONDARIA CLASSE 2^ 

Lingua madre Ascoltare e parlare: 
 Ascoltare e mantenere l’attenzione sul messaggio e sull’interlocutore. 
 Intervenire in una conversazione di classe o di gruppo con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turno di parola e fornendo un positivo   
contributo personale. 
 Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni in base allo scopo, ordinandole in base ad un criterio logico-cronologico, 
esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e usando un registro adeguato all’argomento ed alla situazione. 
 Riferire oralmente su un argomento di studio presentandolo in modo coerente ed utilizzando un lessico specifico. 
Leggere: 
 Utilizzare varie tecniche di lettura. 
 Leggere testi di vario tipo e forma individuando il tema principale e le intenzioni comunicative dell’autore; riconoscere i personaggi, le loro 
caratteristiche, i ruoli, le relazioni e le motivazioni delle loro azioni; rilevare l’ambientazione spaziale e temporale; riconoscere il genere di 
appartenenza.  
Scrivere: 
 Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, 
ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo ed al destinatario. 
 Scrivere testi di forma diversa (istruzioni, lettere, diari personali e di bordo, articoli di cronaca) sulla base di modelli. 
 Espandere o riassumere un testo. 
 Parafrasare e commentare un testo poetico. 



 Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa ed in versi. 

Riflettere sulla Lingua: 
 Conoscere ed utilizzare le convenzioni ortografiche. 
 Utilizzare i segni di interpunzione. 
 Riconoscere ed analizzare gli elementi della frase semplice. 
 Utilizzare un lessico sempre più appropriato e ricco in base ai campi di utilizzo. 
 Saper utilizzare il dizionario. 
 Conoscere informazioni di base sulla storia della lingua italiana 

Inglese ABILITÀ: 

Ascolto  

• Comprendere globalmente messaggi orali su argomenti di vita quotidiana o inerenti la civiltà e la cultura dei paesi anglofoni. 

• Comprendere informazioni specifiche, atteggiamenti e funzioni comunicative in messaggi orali. 

Lettura 
• Comprendere globalmente messaggi scritti su argomenti di vita quotidiana o inerenti la civiltà e la cultura dei paesi di cui si studia la lingua. 

• Comprendere informazioni specifiche, atteggiamenti e funzioni comunicative in messaggi scritti. 

Parlato 
• Interagire in modo semplice in conversazioni riguardanti argomenti di vita quotidiana e di immediato interesse. 

• Produrre messaggi brevi su aspetti della propria vita (raccontare attività passate, progetti futuri,esperienze personali). 

• Esprimere gusti e preferenze e fare confronti. 

Scrittura 
• Formulare dialoghi  su traccia, completare dialoghi su argomenti di vita quotidiana, scrivere brevi messaggi, semplici lettere ed e -mail. 

CONOSCENZE: 

• Lessico appropriato ad argomenti di vita quotidiana, sociale e professionale – Fonetica - Uso del dizionario bilingue - Civiltà dei paesi anglofoni 

• Regole grammaticali fondamentali: Approfondimento del presente indicativo e del presente progressivo - Il passato dei verbi ausiliari e non 

ausiliari - Comparativi - Superlativi - Il futuro - I Verbi modali - I partitivi - Il gerundio - Would you like - What - How about - Let’s. 

2^ lingua Comprensione 
 Comprendere le informazioni principali di brevi messaggi orali su argomenti noti di vita quotidiana espressi con articolazione lenta e chiara.  
 Comprendere in modo globale brevi testi scritti (lettere personali, SMS, messaggi telematici, ecc.) su argomenti relativi alla sfera personale e alla 
quotidianità.  
Interazione   
 Fare domande, rispondere, dare informazioni su argomenti familiari riguardanti la vita quotidiana e attività consuete.  
Produzione 
 Produrre brevi testi orali su argomenti noti di vita quotidiana, anche utilizzando supporti multimediali.  
 Produrre espressioni e frasi scritte, collegate da semplici connettivi, su argomenti noti di vita quotidiana, anche utilizzando strumenti telematici.  
Mediazione  
 Riferire in lingua italiana, anche semplificandolo, un breve testo in lingua straniera relativo alla sfera del quotidiano (annuncio, telefonata, istruzioni 
ecc.).  
 Riferire in lingua italiana orale, il contenuto di un semplice testo orale/scritto in lingua straniera.  



Matematica • Potenziamento delle capacità di osservazione di analisi della realtà 
• Sviluppo delle capacità logico-intuitive 
• Potenziamento dell’uso chiaro e preciso del linguaggio matematico 
• Consapevolezza e padronanza di calcolo e misurazione. 
• Acquisizione della padronanza di procedimenti logici nella risoluzione dei problemi. 

Scienze  • Potenziamento delle capacità di osservazione e di analisi della realtà. 
• Consapevolezza dei problemi sanitari, ambientali e del territorio. 
• Potenziamento dell’uso chiaro e preciso del linguaggio scientifico. 

Geografia  Sapersi orientare nel territorio europeo utilizzando carte geografiche e tematiche. 
 Conoscere ed analizzare i più significativi temi antropici, economici, ecologici e storici degli Stati europei. 
 Individuare aspetti e problemi dell’interazione uomo-ambiente nel tempo. 
 Leggere e interpretare grafici, dati statistici, carte geografiche e tematiche e loro simbologia. 

     Tecnologia Vedere, osservare e sperimentare 

 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti 

 Eseguire proiezioni ortogonali di uso comune, di elementi architettonici e di pezzi meccanici 

 Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali. 

 accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità 

Prevedere, immaginare e progettare 

 Usare correttamente materiali e attrezzi per le proiezioni ortogonali di figure geometriche piane e di solidi 

 Applicare al disegno elementari conoscenze di geometria 

 Immaginare modifiche di oggetti o prodotti di uso quotidiano in relazioni a nuovi bisogni o necessità. 

Valutare le conseguenze di scelte relative a situazioni problematiche 

 Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano. 

Intervenire, trasformare e produrre 

 Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti 

 Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia. 

 Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software specifici. 

 Eseguire interventi di riparazione e manutenzione su piccoli oggetti. 
 Costruire oggetti con materiali reperibili a partire da esigenze o bisogni concreti. 

Religione • Considerare, nella prospettiva dell’evento Pasquale, la predicazione, l’opera di Gesù e la missione della Chiesa nel mondo. 
• Utilizzare la Bibbia come documento storico-culturale e riconoscerla anche come parola di Dio nella fede della Chiesa.  
• Individuare la specificità della preghiera cristiana nel confronto con altre religioni.  
• Approfondire l’identità storica di Gesù e correlarla alla fede cristiana che riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo, 
individuare queste tracce nelle manifestazioni culturali e artistiche dell’uomo. 

Arte e immagine Osservare e leggere le immagini 
 Utilizzare le diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale corretto, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale. 
 Leggere ed interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne il 
significato essenziale e cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore. 
 Riconoscere i codici e le principali regole compositive presenti nelle opere d’arte, nelle immagini della comunicazione visiva per individuarne la 
funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, informazione e spettacolo). 
Esprimersi e comunicare 



 Scegliere le principali tecniche ed i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa. 
 Utilizzare alcuni strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole della rappresentazione visiva per una produzione 
creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale. 
 Ideare e progettare semplici elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva anche 
integrando più codici e facendo riferimento ad altre discipline. 
 Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini. 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
 Leggere e commentare un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi essenziali del contesto storico e culturale cui appartiene. 
 Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dall’epoca paleocristiana all’epoca barocca, anche appartenenti a 
contesti culturali diversi dal proprio. 
 Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico artistico e museale del territorio sapendone leggere i significati ed i valori estetici, storici e 
sociali. 
 Ipotizzare semplici strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. 

Musica  Saper riconoscere gli elementi fondamentali del linguaggio musicale. 
 Saper riconoscere e distinguere le caratteristiche delle formazioni musicali. 
 Saper riconoscere i diversi generi musicali. 
 Saper riconoscere l’evoluzione della musica nel tempo. 
 Saper costruire semplici partiture musicali utilizzando segni convenzionali. 
 Saper esprimere sensazioni, emozioni e stati d’animo durante l’ascolto di un brano musicale. 

Educazione fisica  Utilizzare efficacemente le proprie capacità in condizioni facili e normali di esecuzione (accoppiamento e combinazione di movimenti, 
differenziazione, equilibrio, orientamento, ritmo, reazione, trasformazione,…) 
 Utilizzare consapevolmente piani di lavoro razionali per l’incremento delle capacità condizionali, secondo i propri livelli di maturazione, sviluppo e 
apprendimento. 
 Modulare e distribuire il carico motori-sportivo secondo i giusti parametri fisiologici e rispettare le pause di recupero. 
 Gestire in modo consapevole abilità specifiche riferite a situazioni tecniche e tattiche negli sport individuali e di squadra. 
 Utilizzare le conoscenze tecniche per svolgere funzioni di giuria e di arbitraggio. 
 Applicare i principi metodologici dell’allenamento funzionali al mantenimento di uno stato di salute ottimale. 
 Relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le diverse capacità, le esperienze pregresse, le caratteristiche personali. 
 Rispettare il codice deontologico dello sportivo e le regole delle discipline sportive praticate. 
 Usare consapevolmente il linguaggio del corpo utilizzando vari codici espressivi, combinando la componente comunicativa con quella estetica. 
 Riconoscere il corretto rapporto tra esercizio fisico – alimentazione – benessere. 
 Utilizzare in modo responsabile spazi, attrezzature sia individualmente sia in gruppo. 

 
 


