
DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 
 

Attraverso il percorso formativo di tutto il primo ciclo, l’alunno impara a utilizzare e fruire del linguaggio visivo e 
dell’arte, facendo evolvere l’esperienza espressiva spontanea verso forme sempre più consapevoli e strutturate di 

comunicazione. 

Finalità  
  

La disciplina Arte e Immagine ha la finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e 
comunicare in modo creativo e personale, di osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni 

artistiche, di acquisire una personale sensibilità estetica e un atteggiamento di consapevole attenzione verso il 

patrimonio artistico. Il percorso formativo, attento all’importanza della soggettività degli allievi, dovrà 
riconoscere, valorizzare e ordinare conoscenze ed esperienze acquisite dall’alunno nel campo espressivo e 
multimediale anche fuori dalla scuola, come elementi utili al processo di formazione della capacità di riflessione 

critica. 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

 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 anche con l’integrazione di più media e codici espressivi.  

 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.  

 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole 

collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di 

opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.  

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è 

sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.  

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

 

 

CLASSE PRIMA ARTE E IMMAGINE 

 

 

NUCLEO TEMATICO: Esprimersi e comunicare   
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali.  

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 

multimediali. 

 Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e 

opere d'arte. 
ABILITA’  

o Applicare elementi e strutture basilari del 

linguaggio visivo per produrre i propri messaggi  
o Comunicare con forme figurative progressivamente 

meno stereotipate  

o Osservare, rappresentare ed inventare soggetti 

assegnati di tipo figurativo ed astratto  
o Utilizzare, con diverse modalità, le tecniche 

espressive basilari 

CONOSCENZE 

o Elementi e strutture basilari del linguaggio visivo 
o Modalità per rappresentare forme naturali, 

artificiali e astratte  

o Caratteristiche e possibilità espressive di materiali, 

tecniche e strumenti basilari  

 

 



NUCLEO TEMATICO: Osservare e leggere le immagini 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Guardare e osservare con consapevolezza un'immagine e gli oggetti presenti nell'ambiente descrivendo gli 

elementi formali, utilizzando le regole della percezione visiva e l'orientamento nello spazio.  

 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, 

forme, volume, spazio) individuando il loro significato espressivo. 
ABILITA’  

o Osservare e descrivere gli elementi e le forme 

essenziali presenti nella realtà e nei messaggi 

visivi  

o Riconoscere le immagini stereotipate 

o Individuare in un’immagine le forme primarie 
(quadrato, cerchio, triangolo)  

CONOSCENZE 

o Significato e regole della percezione visiva   
o Principali caratteristiche e funzioni comunicative 

delle immagini  
o Relazione tra parole e immagine  

o Elementi basilari del linguaggio visivo  

NUCLEO TEMATICO: Comprendere ed apprezzare l’arte 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria e ad altre 

culture.  

 Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e 

urbanistico e i principali monumenti storicoartistici.  

 Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei principali periodi storici 

del passato, anche appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio. 
ABILITA’  

o Applicare il metodo base di lettura delle immagini 

delle opere d’arte  
o Illustrare i principali momenti della storia e 

dell’arte antica (dalla Preistoria alle prime civiltà) 

o Riconoscere i beni artistici, culturali, ambientali ed 

artigianali a partire dal proprio territorio 

CONOSCENZE 

o Funzione dell’arte e ruolo dell’artista nella storia 
antica  

o Caratteri fondamentali delle produzioni artistiche 

delle diverse civiltà  

o Tipologie dei principali beni culturali e naturali e 

concetti di tutela e salvaguardi   

 

 

 

CLASSE SECONDA ARTE E IMMAGINE 

 

 

NUCLEO TEMATICO: Esprimersi e comunicare   
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 

rappresentare e comunicare la realtà percepita.  

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

 Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le 

regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo stile 

espressivo personale.  

 Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi 

per produrre nuove immagini. 
ABILITA’  

o Applicare elementi e strutture del linguaggio visivo 

per comunicare attraverso il linguaggio e le immagini 

o Superare gli stereotipi figurativi  

o Riprodurre e rielaborare in modo personale i temi 

ed i soggetti proposti  

o Utilizzare con modalità diverse tecniche, strumenti 
e materiali espressivi 

CONOSCENZE 

o Elementi e strutture del linguaggio visivo 

o Modalità per rappresentare elementi del mondo 

reale: forme naturali e “costruite”  
o Modalità per alterare aspetti della realtà e creare 

immagini fantastiche  

o Caratteristiche e funzioni delle principali tecniche 

espressive 

 

 

 

 

 



NUCLEO TEMATICO: Osservare e leggere le immagini 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le sequenze 

narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati.   

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

ABILITA’  

o Osservare e descrivere la realtà nell’insieme e 
nei particolari  

o Riconoscere gli stereotipi culturali  

o Riconoscere elementi e strutture basilari del 

linguaggio visivo    

CONOSCENZE 

o Principali leggi della percezione visiva  
o Rapporto tra comunicazione visiva e comunicazione 

verbale  
o Elementi e strutture basilari del linguaggio visivo 

NUCLEO TEMATICO: Comprendere ed apprezzare l’arte 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi essenziali del 

contesto storico e culturale a cui appartiene.  

 Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei principali periodi storici 

del passato, anche appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio.  

 Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storicoartistico e museale del territorio sapendone 

leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. 
ABILITA’  

o Leggere l’opera d’arte come documento storico 

o Riconoscere ed operare confronti tra produzioni 

artistiche e artisti di periodi diversi   

CONOSCENZE 

o Rapporto tra arte e contesto storico-culturale 

o Caratteristiche più importanti dei diversi periodi 

artistici (dal Medioevo al Secondo Rinascimento) 

 

 

 

CLASSE TERZA ARTE E IMMAGINE 

 

 

NUCLEO TEMATICO: Esprimersi e comunicare   
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

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

 Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le 

regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo stile 

espressivo personale.  

 Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi 

per produrre nuove immagini.  

 Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità 

operativa o comunicativa, anche integrando più codici e facendo riferimento ad altre discipline 
ABILITA’  

o Applicare elementi e regole compositive del 
linguaggio visivo 

o Produrre messaggi visivi con personalità, creatività 

e consapevolezza comunicativa  

o Utilizzare tecniche, strumenti e materiali 

espressivi di vario tipo, anche non convenzionali 

CONOSCENZE 

o Definizioni, funzioni, valori espressivi e simbolici dei 

principali codici visivi  
o Modalità per rappresentare aspetti della realtà e 

della vita quotidiana: ambiente naturale, ambiente 
trasformato dall’uomo, figura umana, temi di 
attualità…  

o Modalità per rappresentare aspetti della realtà 

invisibile: visualizzazione di sentimenti, stati 
d’animo, concetti astratti  

o Caratteristiche e possibilità espressive di tecniche 
tradizionali e tecniche insolite e particolari   

 

 

 

 

 



NUCLEO TEMATICO: Osservare e leggere le immagini 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi 

formali ed estetici di un contesto reale.  

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

 Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della 
comunicazione multimediale per individuarne la funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei diversi 

ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, informazione, spettacolo) 
ABILITA’  

o Osservare e descrivere i multiformi aspetti 
della realtà (formali ed estetici)  

o Leggere un’immagine o un’opera d’arte 
utilizzando gradi progressivi di 

approfondimento dell’analisi testuale per 
cogliere le scelte creative e stilistiche 

dell’autore     

CONOSCENZE 

o Elementi e regole compositive del linguaggio visivo  

o Diverse funzioni della comunicazione visiva   

o Rapporto tra parola e produzione visiva 

NUCLEO TEMATICO: Comprendere ed apprezzare l’arte 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi essenziali del 

contesto storico e culturale a cui appartiene.  

 Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei principali periodi storici 

del passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche appartenenti a contesti culturali diversi dal 
proprio.  

 Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storicoartistico e museale del territorio sapendone 

leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali.  

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

o Applicare un metodo di analisi alle principali forme 

di comunicazione visiva e alle diverse opere 

artistiche 
o Riconoscere e leggere le tipologie principali dei beni 

artistico-culturali e individuare i beni presenti nel 

territorio  

o Illustrare e descrivere le peculiarità dei periodi 

storicoartistici affrontati e individuarne le 
personalità 

CONOSCENZE 

o Valore sociale e valore estetico del paesaggio e del 

patrimonio ambientale, artistico, culturale; attività 

di cura  

o Funzione dell’arte e ruolo dell’artista nel tempo 

o Caratteristiche dei Movimenti Artistici più 

significativi dell’Ottocento e del Novecento e 
artisti più rappresentativi 

 



DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

  
L’educazione fisica promuove la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella costante relazione con 
l’ambiente, gli altri, gli oggetti. Contribuisce, inoltre, alla formazione della personalità dell’alunno attraverso 
la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, nonché del continuo bisogno di 

movimento come cura costante della propria persona e del proprio benessere.Le attività motorie e sportive 

forniscono agli alunni le occasioni per riflettere sui cambiamenti del proprio corpo, per accettarli e viverli 

serenamente come espressione della crescita e del processo di maturazione di ogni persona; offrono altresì 

occasioni per riflettere sulle valenze che l’immagine di sé assume nel confronto col gruppo dei pari.  

Finalità 
Il curricolo dell’educazione al movimento prevede esperienze tese a consolidare stili di vita corretti e 
salutari, come presupposto di una cultura personale che valorizzi le esperienze motorie e sportive, anche 

extrascolastiche, come aiuto per l’educazione alla prevenzione delle cattive abitudini alimentari, 

involuzione delle capacità motorie, precoce abbandono della pratica sportiva e utilizzo di sostanze che 

inducono dipendenza. L’educazione motoria è quindi l’occasione per promuovere esperienze cognitive, 
sociali, culturali e affettive che possano concorrere ad una maturazione globale del preadolescente e ad un 

suo migliore inserimento sociale. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  
 L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti.  

 Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 

altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di relazione 

quotidiana e di rispetto delle regole. 

 Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a 
un sano stile di vita e alla prevenzione. 

 Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

 È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

1. CLASSE PRIMA 

NUCLEO TEMATICO: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

Obiettivi di Apprendimento 

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

2. Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali.  
3. Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni 

situazione sportiva.  

4. Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili specifici (mappe, bussole).  
 



ABILITÀ CONOSCENZE 
1. Sviluppare la percezione e la conoscenza del proprio 

corpo. 

2. Migliorare la capacità di resistenza e la mobilità 

articolare. 

3. Sapersi muovere nello spazio, valutando la distanza tra se’ e gli altri. 
4. Saper coordinare e collegare in modo fluido il 

maggior numero possibile di movimenti naturali. 

1. Nomenclatura e terminologia del corpo 

nello spazio. 

2. Organi, apparati e sistemi. 

3. L’apparato scheletrico e articolare. 
 

NUCLEO TEMATICO: IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

Obiettivi di Apprendimento 
1. Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stati d’animo e 

storie mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo.  

2. Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di sport. 

3. Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco. 
ABILITÀ CONOSCENZE 

1. Imparare a relazionarsi e a coordinarsi con gli altri 

attraverso la pratica motoria e sportiva. 

2. Saper riconoscere ed interpretare ciò che gli altri 

comunicano. 

3. Praticare esercizi di educazione al ritmo e di 

espressione corporea. 

1. Il corpo e il movimento: posizioni e 

linguaggio. 

2. Assi e piani del corpo umano. 

3. Comunicare con il corpo: il 

linguaggio non verbale. 

4. Muoversi nella natura. 

 

NUCLEO TEMATICO: IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

Obiettivi di Apprendimento 

1. Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma 

originale e creativa, proponendo anche varianti. 

2. Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto comportamenti collaborativi e partecipa in forma 

propositiva alle scelte della squadra. 

3. Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo anche 

il ruolo di arbitro o di giudice.  

4. Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e 

rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta. 

ABILITÀ CONOSCENZE 
1. Partecipare attivamente a situazioni ludiche, a competizioni a 

coppie ed a piccoli gruppi. 

2. Conoscere e saper applicare i primi elementi e le regole di 

alcuni giochi sportivi: pallavolo e pallacanestro. 

3. Partecipare ad attività di atletica leggera, ai giochi sportivi e 

non, organizzati anche in forma di gara, collaborando con gli 

altri, accettando la sconfitta, rispettando le regole. 

1. Fare sport ieri e oggi: valore 

educativo e formativo dello 

sport. 

2. Lo sport nel passato: le 

Olimpiadi. 

3. Le regole di gioco di alcune 

discipline sportive 

individuali e di squadra. 



 

NUCLEO TEMATICO: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

Obiettivi di Apprendimento 
1. Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi a seguire un 

piano di lavoro consigliato in vista del miglioramento delle prestazioni. 

2. Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e di applicare tecniche di 

controllo respiratorio e di rilassamento muscolare a conclusione del lavoro. 

3. Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui 
sicurezza. 

4. Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a 

possibili situazioni di pericolo.  

5. Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i benefici. 

6. Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di integratori, di sostanze 
illecite o che inducono dipendenza (doping, droghe, alcool). 

7.  

ABILITÀ CONOSCENZE 
1. Conoscere ed utilizzare in modo corretto e responsabile 

gli attrezzi e gli spazi di attività. 

2. Adottare comportamenti idonei per la propria sicurezza e 

per quella degli altri. 

3. Comprendere l’importanza dell’attività motoria come 
crescita psico-fisica. 

1. La palestra ed i suoi attrezzi. 

2. La sicurezza in palestra: l’attrezzatura personale. 
3. Le regole igieniche. 

4. Norme di sicurezza stradale a 

piedi e in bicicletta. 

2. CLASSE SECONDA 

NUCLEO TEMATICO: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

Obiettivi di Apprendimento 
1. Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 

2. Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali.  
3. Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni 

situazione sportiva.  

4. Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili specifici (mappe, bussole).  
ABILITÀ CONOSCENZE 

1. Utilizzare in modo consapevole le personali capacità condizionali 

(forza, rapidità, resistenza, mobilità articolare). 

2. Mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo. 

3. Migliorare l’efficacia delle proprie azioni motorie in relazione allo 
spazio ed al tempo.  

4. Saper coordinare e collegare in modo fluido il maggior numero 

possibile di movimenti naturali. 

1. Il sistema 

muscolare. 

2. L’apparato 
respiratorio. 

3. L’apparato 
cardiocircolatorio. 



 

NUCLEO TEMATICO: IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

Obiettivi di Apprendimento 
1. Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stati d’animo e 

storie mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo.  

2. Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di sport. 

3. Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco. 
ABILITÀ CONOSCENZE 

1. Imparare a relazionarsi e a coordinarsi con gli altri attraverso la 

pratica motoria e sportiva. 

2. Comprendere i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del 
regolamento in gioco.  

3. Praticare esercizi di educazione al ritmo e di destrezza e agilità. 

1. Il corpo e il movimento: 

posizioni e linguaggio. 

 

 

NUCLEO TEMATICO: IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

Obiettivi di Apprendimento 
1. Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma originale e 

creativa, proponendo anche varianti. 

2. Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto comportamenti collaborativi e partecipa in forma propositiva 

alle scelte della squadra. 

3. Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo anche il ruolo di 

arbitro o di giudice.  

4. Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta. 
ABILITÀ CONOSCENZE 

1. Conoscere e saper applicare i primi elementi e le 

regole di alcuni giochi sportivi: pallavolo e 

pallacanestro. 

2. Partecipare ad attività di atletica leggera, ai giochi 

sportivi e non, organizzati anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri, accettando la sconfitta, 

rispettando le regole. 

1. Il valore educativo e formativo dello 

sport. 

2. Le specialità dell’atletica leggera ai 
Giochi Olimpici. 

3. Le regole di gioco di alcune discipline 

sportive individuali e di squadra. 

NUCLEO TEMATICO: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

Obiettivi di Apprendimento 
1. Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi a seguire un 

piano di lavoro consigliato in vista del miglioramento delle prestazioni.  

2. Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e di applicare tecniche di 

controllo respiratorio e di rilassamento muscolare a conclusione del lavoro. 

3. Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui 
sicurezza. 

4. Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a 

possibili situazioni di pericolo.  

5. Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i benefici. 

6. Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di integratori, di sostanze 
illecite o che inducono dipendenza (doping, droghe, alcool). 



ABILITÀ CONOSCENZE 
1. Utilizzare in modo corretto e responsabile gli attrezzi 

e gli spazi di attività. 

2. Adottare comportamenti idonei per la propria 

sicurezza e per quella degli altri. 

3. Riconoscere “sensazioni di benessere” legate all’attività ludico-motoria. 

4. Muoversi nell’ambiente, scolastico e non, rispettando 
alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli altri. 

5. Norme fondamentali di igiene legate all’attività pratica sportiva. 
6. Le norme di sicurezza stradale a piedi e 

in bicicletta. 

7. La segnaletica stradale. 

 

3. CLASSE TERZA 

NUCLEO TEMATICO: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

Obiettivi di Apprendimento 
1. Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 

2. Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali.  
3. Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni 

situazione sportiva.  

4. Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili specifici (mappe, bussole). 

ABILITÀ CONOSCENZE 
1. Utilizzare in modo consapevole le personali capacità condizionali (forza, 

rapidità, resistenza, mobilità articolare). 

2. Mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo, manifestando 

autocontrollo del proprio corpo nella sua funzionalità cardio-respiratoria e 

muscolare. 

3. Migliorare l’efficacia delle proprie azioni motorie in relazione allo spazio ed 
al tempo.  

4. Saper coordinare e collegare in modo fluido il maggior numero possibile di 

movimenti naturali per la realizzazione di gesti tecnici nei vari sport. 

1. Schemi motori di 

base. 

 

 

NUCLEO TEMATICO: IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

Obiettivi di Apprendimento 
1. Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stati d’animo e 

storie mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo.  

2. Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di sport. 

3. Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco. 
ABILITÀ CONOSCENZE 

1. Imparare a relazionarsi e a coordinarsi con gli altri attraverso la 

pratica motoria e sportiva. 

2. Comprendere i gesti arbitrali e applicare correttamente il 

regolamento del gioco.  

3. Praticare esercizi di educazione al ritmo e di destrezza e agilità. 

1. Elementi tecnici e 

regole di alcuni giochi 

sportivi. 

 

 



 

NUCLEO TEMATICO: IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

Obiettivi di Apprendimento 
1. Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma originale e 

creativa, proponendo anche varianti. 

2. Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto comportamenti collaborativi e partecipa in forma 

propositiva alle scelte della squadra. 

3. Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo anche il 

ruolo di arbitro o di giudice.  

4. Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta. 
ABILITÀ CONOSCENZE 

1. Partecipare a semplici gare a coppie e a 

piccoli gruppi. 

2. Praticare i giochi sportivi, collaborando con 

gli altri, accettando la sconfitta, rispettando 

le regole. 

3. Praticare esercizi con piccoli attrezzi.  

1. La preparazione fisica o allenamento.  

2. I principi dell’allenamento. Una seduta di 
allenamento. 

3. Il valore educativo e formativo dello sport. Il 

fair play. 

4. I Giochi Olimpici. 

5. Attività in circuito. 

 

NUCLEO TEMATICO: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

Obiettivi di Apprendimento 
1. Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi a seguire un 

piano di lavoro consigliato in vista del miglioramento delle prestazioni. 

2. Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e di applicare tecniche di 

controllo respiratorio e di rilassamento muscolare a conclusione del lavoro. 

3. Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui 
sicurezza. 

4. Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a 

possibili situazioni di pericolo.  

5. Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i benefici. 

6. Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di integratori, di sostanze 
illecite o che inducono dipendenza (doping, droghe, alcool). 

ABILITÀ CONOSCENZE 
1. Applicare in modo consapevole i 

principi metodologici utili e 

funzionali per mantenere un 

buon stato di salute. 

2. Muoversi nell’ambiente, 
scolastico e non, rispettando 

alcuni criteri di sicurezza per sé e 

per gli altri. 

1. Norme fondamentali di igiene legate all’attività pratica 

sportiva. 

2. I benefici dell’attività fisica sul corpo.  
3. Il doping. 

4. Alimentazione e sport. 

5. Elementi di educazione stradale. 

6. La segnaletica stradale. 

7. Primo soccorso nei traumi dell’esercizio fisico. 
 

 



DISCIPLINA: MUSICA 
 

Nelle competenze chiave per l’apprendimento, definite nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 18 dicembre 2006, la “consapevolezza ed espressione culturale” è competenza che riguarda 
“l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive”.   

Finalità  
  

La musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, favorisce i processi di cooperazione e 

socializzazione, l’acquisizione di strumenti di conoscenza, la valorizzazione della creatività e della partecipazione, lo 
sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, nonché l’interazione fra culture diverse. L’apprendimento della 
musica consta di pratiche e di conoscenze, e nella scuola si articola sia come produzione, mediante l’azione diretta, 
sia come fruizione consapevole. Il canto, la pratica degli strumenti musicali, la produzione creativa, l’ascolto, la 
comprensione e la riflessione critica favoriscono lo sviluppo della musicalità che è in ciascuno; promuovono 

l’integrazione delle componenti percettivo-motorie, cognitive e affettivo-sociali della personalità; contribuiscono al 

benessere psicofisico in una prospettiva di prevenzione del disagio, dando risposta a bisogni, desideri, domande, 

caratteristiche delle diverse fasce d’età 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

 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.  

 Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi a alla produzione di brani musicali. 
 E’ in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o l’improvvisazione o partecipando a 

processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli 

appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 

 Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendo nei significati, anche in relazione alla 

propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali. 

 Integra con altri saperi a altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di 

appropriati codici e sistemi di codifica.  

 

 

 

CLASSE PRIMA MUSICA 

 

 

NUCLEO TEMATICO: Fondamenti della tecnica di uno strumento musicale (strumenti didattici) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Realizzare criteri di organizzazione formale tradizionali. 

 Suonare alcune principali strutture del linguaggio musicale e riconoscerne la valenza espressiva. 
ABILITA’  

o Possedere le elementari tecniche degli 
strumenti didattici, eseguire semplici brani 

ritmici e melodici, sia a orecchio sia decifrando 

una notazione,        

CONOSCENZE 

o Utilizza gli strumenti a sua disposizione. 

o Ha acquisito un senso ritmico 
 

 

 

 

 



NUCLEO TEMATICO: Tecnica di base del canto 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

 Riprodurre con la voce per imitazione e/o lettura, brani corali a una o più voci. 
ABILITA’  

o Saper eseguire semplici brani ritmici e 

melodici, sia a orecchio sia decifrando una 

notazione.   

CONOSCENZE 

o  Intona una melodia. 
 

NUCLEO TEMATICO: Il linguaggio musicale (le forme, le strutture, la valenza espressivo-creativa) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

  Comprensione e uso dei messaggi specifici, sequenze ritmiche e melodiche 
ABILITA’  

o Saper rielaborare semplici materiali sonori 

mediante la manipolazione di oggetti sonori. 

 

CONOSCENZE 

o   Rielabora i materiali sonori a sua disposizione. 

 

NUCLEO TEMATICO: Gli stili, i periodi musicali (analogie, differenze) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

  Famiglie strumentali 
ABILITA’  

o Riconoscere e analizzare con linguaggio appropriato 

le fondamentali strutture del linguaggio musicale. 

 

CONOSCENZE 

o Riconosce alcuni aspetti di una struttura musicale. 

o Distingue alcuni stili. 

o Riconosce i timbri  di alcuni strumenti. 

NUCLEO TEMATICO: Il codice musicale, convenzionale e non convenzionale 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

 Percorsi progettuali visivi grafico- notazionali ( mappe sonore, ideografiche, pittoriche ) 
ABILITA’  

o Saper eseguire semplici brani ritmici e melodici 

decifrando una notazione  

CONOSCENZE 

o  Usa la notazione e alcune terminologie specifiche. 

 

 

 

CLASSE SECONDA MUSICA 

 

 

NUCLEO TEMATICO: Fondamenti della tecnica di uno strumento musicale (strumenti didattici) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Realizzare criteri di organizzazione formale tradizionali. 

 Operare alcune principali strutture del linguaggio musicale. 

 Elaborare commenti musicali a testi verbali o figurativi, azioni sceniche, attraverso l’uso dei diversi 
strumenti del laboratorio 

ABILITA’  

o Possedere le elementari tecniche degli 

strumenti didattici, eseguire semplici brani 
ritmici e melodici, sia a orecchio sia decifrando 

una notazione,   

CONOSCENZE 

o Utilizza gli strumenti a sua disposizione. 

o Ha acquisito un senso ritmico. 

NUCLEO TEMATICO: Tecnica di base del canto 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

  Riprodurre con la voce, per imitazioni e/o lettura, brani corali a una o più voci con appropriati 

arrangiamenti strumentali, desunti da repertori colti, popolari, di consumo, etnici. 
ABILITA’  

o Saper eseguire semplici brani ritmici e 

melodici, sia a orecchio sia decifrando una 

notazione.   

CONOSCENZE 

o  Intona una melodia. 
 

 

 



NUCLEO TEMATICO: Il linguaggio musicale (le forme, le strutture, la valenza espressivo-creativa) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:   

 Improvvisare sequenze ritmiche e melodiche a partire da stimoli di diversa natura (musicali, grafici, 

verbali ecc.). 

 Realizzare improvvisazioni guidate che approdino a sequenze dotate di senso musicale con lo strumenta 
ABILITA’  

o Saper rielaborare semplici materiali sonori 

mediante la manipolazione  di oggetti sonori. 

CONOSCENZE 

o  Rielaborai materiali sonori a sua disposizione. 
 

NUCLEO TEMATICO: Gli stili, i periodi musicali (analogie, differenze) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

 Famiglie strumentali. 

 Relazione tra linguaggi mediante l’ascolto di opere scelte come paradigmatiche di generi, forme e stili 
storicamente rilevanti. 

 La musica delle parole. 
ABILITA’  

o Riconoscere e analizzare con linguaggio appropriato 

le fondamentali strutture del linguaggio musicale e 
la loro valenza espressiva. 

CONOSCENZE 

o  Riconosce alcuni aspetti di una struttura musicale. 

o Distingue alcuni stili. 

o Riconosce i timbri di alcuni strumenti. 

NUCLEO TEMATICO: Il codice musicale, convenzionale e non convenzionale 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

 Percorsi progettuali visivi grafico-notazionali (mappe sonore, ideo-grafiche, pittoriche). 

 Principali usi e funzioni della musica nella realtà contemporanea, con particolare riguardo ai mass media. 
ABILITA’  

o Saper  eseguire  semplici brani ritmici e melodici 

decifrando una notazione 

CONOSCENZE 

o  Usa la notazione e alcune terminologie specifiche. 

 

 

 

CLASSE TERZA MUSICA 

 

 
NUCLEO TEMATICO: Tecnica e strategie di elaborazione musicale tradizionale e non tradizionale (strumenti didattici ) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Eseguire composizioni strumentali di epoche, stili e tradizioni differenti, sia individualmente sia in gruppo, 

utilizzando notazioni intuitive e/o tradizionali. 
ABILITA’  

o Progettare e realizzare messaggi musicali 

autonomi associati ad altri linguaggi. 

CONOSCENZE 

o Utilizza gli strumenti a sua disposizione. 

o Ha acquisito un senso ritmico. 

NUCLEO TEMATICO: Tecnica di base del canto 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

 Eseguire individualmente e in coro brani a una o più voci, controllando l’espressione e curando il 
sincronismo e l’amalgamando delle voci. 

ABILITA’  

o Saper utilizzare varietà tecniche ed 

espressive del canto, con impegno di repertori 

di epoche e culture diverse. 

CONOSCENZE 

o  Intona una melodia. 

 

NUCLEO TEMATICO: Il linguaggio musicale (le forme, le strutture, la valenza espressivo-creativa) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:   

 Arrangiare musiche preesistenti, modificandone intenzionalmente caratteri sonori ed espressivi. 

 Creare semplici brani musicali, avvalendosi della voce e di strumenti 
ABILITA’  

o Saper utilizzare strumenti multimediali e software 

specifici e progressivi per l’elaborazione sonora. 
 

CONOSCENZE 

o  Rielabora i materiali sonori a sua disposizione. 

 

 



NUCLEO TEMATICO: Gli stili, i periodi musicali (analogie, differenze) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:   

 Analizzare caratteri che e forma di opere musicali di vario genere, stile e tradizione. 

 Distinguere, in brani esemplare, i caratteri che ne consentono l’attribuzione storica di genere o stile. 
 Approfondire le funzioni sociali della musica nella nostra e nelle altre civiltà 

ABILITA’  

o Riconoscere significato e funzioni delle opere 

musicali nei contesti storici specifici, ivi compreso 

l’ultimo ‘900, in relazione anche ad altre espressioni 
artistiche e culturali. 

 

CONOSCENZE 

o Riconosce alcuni aspetti di una struttura musicale. 
o Distingue alcuni stili. 

o Riconosce i timbri di alcuni strumenti. 

NUCLEO TEMATICO: Il codice musicale, convenzionale e non convenzionale 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:  

 Percorsi progettuali visivi grafico-notazionali (mappe sonore, ideografiche, pittoriche). 

 Principali usi e funzioni della musica nella realtà contemporanea, con particolare riguardo ai mass media. 
ABILITA’  

o Saper utilizzare internet per la ricerca musicale e 
utilizzare software specifici per l’elaborazione 
sonora e per la scrittura musicale. 

 

CONOSCENZE 

o  Usa la notazione e alcune terminologie specifiche. 

 

 

 

 



DISCIPLINA: MATEMATICA 
La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di 

pensiero (dialettico e algoritmico) e di rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, 

costrutti, grafici, carte), la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative, di esplorare situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi, di 

progettare e costruire modelli di situazioni reali. 

Finalità Finalità dell’asse matematico è l’acquisizione, al termine dell’obbligo d’istruzione, delle abilità 
necessarie per applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera 

domestica e poi sul lavoro, nonché per seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni 

proprie e altrui in molteplici contesti di indagine conoscitiva e di decisione 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 
secondaria di primo grado 

 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.  

 Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi.  

 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

 Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati.  

 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un 

problema specifico a una classe di problemi.  

 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i 

concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 

 Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando 

concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di 

una argomentazione corretta.  

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il 

rapporto col linguaggio naturale. 

 Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità. 
 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e 

ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella 

realtà. 

 

 

  



CLASSE PRIMA 

NUCLEO TEMATICO: NUMERI 

Obiettivi di Apprendimento 

1. Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri 

conosciuti (numeri naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali), quando possibile a mente 

oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale 

strumento può essere più opportuno. 

2. Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un calcolo. 

3. Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 

4. Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma decimale, sia 

mediante frazione. 

5. Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie diverse. 

6. Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori comuni a più numeri. 

7. Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore comune più 
grande, in matematica e in situazioni concrete. 

8. In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di tale scomposizione 
per diversi fini. 

9. Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo, consapevoli del 

significato, e le proprietà delle potenze per semplificare calcoli e notazioni. 

10. Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e semplificare, anche 

mentalmente, le operazioni. 

11. Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di un 
problema. 

12. Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del significato 

delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 

13. Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative. 

ABILITÀ CONOSCENZE 
1. Saper individuare proprietà e caratteristiche degli insiemi. 

2. Saper rappresentare gli insiemi. 

3. Saper operare con gli insiemi 

4. Rappresentare sulla retta i numeri naturali  

5. Eseguire calcoli mentali utilizzando le proprietà per 

raggruppare e semplificare le 4 operazioni  

6. Applicare le proprietà delle potenze per semplificare calcoli e 

notazioni scientifiche  

7. Eseguire semplici espressioni numeriche  

8. Individuare multipli e divisori di un numero naturale  

9. Scomporre numeri naturali in fattori primi  

10. Calcolare M.C.D. e m.c.m. 

11.Ssaper rappresentare graficamente una frazione  e saper  operare con essa  sull’intero 

12  Saper ridurre una frazione ai minimi termini 

13. Saper risolvere semplici problemi con le frazioni 

1.Acquisire i concetti di insieme, insieme 

finito, infinito, vuoto, insiemi disgiunti, 

sottoinsieme. 

2.Conoscere i simboli della teoria degli 

insiemi. 

3.Conoscere le operazioni fra insiemi  

4. I numeri naturali e il sistema di 

numerazione decimale  

5. Le quattro operazioni aritmetiche  

6. Le proprietà delle quattro operazioni  

7. Le potenze di numeri naturali  

8. Le espressioni aritmetiche  

9. I multipli e i divisori di un numero  

10. I criteri di divisibilità 

11.Acquisire il concetto  di frazione  

12. conoscere le caratteristiche e le 

proprietà delle frazioni 

13.  Acquisire il concetto di frazione 

equivalente 

 



NUCLEO TEMATICO: SPAZIO E FIGURE 

Obiettivi di Apprendimento 

1. Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza 

opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro, software di geometria).  

2. Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.  

3. Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali, …) delle principali figure 
piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari). 

4. Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad altri.  

5. Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta da altri. 

6. Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure 

ABILITÀ CONOSCENZE 1. Riprodurre figure e disegni geometrici con l’uso della riga 
e della squadra  

2. Riconoscere le figure geometriche del piano 

3. Misurare e operare con segmenti e angoli 

1. La geometria del piano, gli enti geometrici 

fondamentali  

2. Le figure geometriche del piano  3. L’angolo  
4. La misura di angoli e segmenti  

5. relazioni tra rette; 

6. poligoni e loro proprietà 

7.Perimetro dei poligoni 

 

NUCLEO TEMATICO: DATI E PREVISIONI 

Obiettivi di Apprendimento 

1. Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. In situazioni significative, 

confrontare dati al fine di prendere decisioni. 

ABILITÀ CONOSCENZE 
1. Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme 

di dati mediante grafici (anche tramite un foglio 

elettronico) 

2.Operare con il linguaggio degli insiemi 

3. Leggere tabelle e grafici 4.Valutare l’ordine di grandezza di un risultato 

1. Significato di analisi e organizzazione di dati numerici 

2.Il piano cartesiano  

3.Incertezza di una misura e concetto di errore 

4.La notazione scientifica 

5.Il concetto e i metodi di approssimazione 

6.Semplici applicazioni che consentono di creare, con un 

foglio elettronico, tabelle e grafici 

 

CLASSE SECONDA 

NUCLEO TEMATICO: NUMERI 

Obiettivi di Apprendimento 

1. Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri 

conosciuti (frazioni e numeri decimali), quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali 

algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale strumento può essere più 

opportuno. 

2. Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un calcolo. 

3. Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 



4. Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma decimale, sia 

mediante frazione. 

5. Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie diverse. 

6. Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma decimale, sia 

mediante frazione. 

7. Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma decimale, sia 

mediante frazione. 

8. Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale in 

diversi modi, essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse rappresentazioni. 

9. Interpretare una variazione percentuale di una quantità data come una moltiplicazione per un 

numero decimale. 

10. Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato.  
11. Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di un 

problema. 

12. Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del significato 

delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 

13. Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione.  

14. Sapere che non si può trovare una frazione o un numero decimale che elevato al quadrato dà 2, o 

altri numeri interi. 

ABILITÀ CONOSCENZE 
1.Comprendere il significato logico-operativo di numeri 

appartenenti ai diversi sistemi numerici.  

2. Utilizzare le diverse notazioni e saper convertire da una all’altra (da frazioni a decimali, da frazioni apparenti 
ad interi, da percentuali a frazioni..) 

3.Comprendere il significato di potenza; calcolare 

potenze e applicarne le proprietà.  

4.Utilizzare le tavole numeriche in modo ragionato 

5.Risolvere espressioni negli insiemi numerici 

studiati;rappresentare la soluzione di un problema con  un’espressione e calcolarne il valore  anche utilizzando 
una calcolatrice 

6.Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche 

(anche con tabelle); risolvere sequenze di operazioni e 

problemi sostituendo alle variabili letterali i valori 

numerici 

7.Comprendere il significato logico-operativo di rapporto 

e grandezza derivata; impostare uguaglianze di rapporti 

per risolvere problemi di proporzionalità  e percentuale; 

risolvere semplici problemi diretti e inversi 

8.Distinguere relazioni di proporzionalità diretta e 

inversa,costruire tabelle e rappresentarle nel piano 

cartesiano. 

1.Gli insiemi numerici N, Q+, R+: rappresentazioni, 

ordinamento. 

2. Le operazioni di addizione, sottrazione , 

moltiplicazione, divisione in Q+. 

3. L’elevamento a potenza in Q+ e l’operazione di 
radice quadrata come operazione inversa dell’elevamento a seconda potenza  
4. Espressioni aritmetiche in Q+.  

5. Rapporto fra grandezze omogenee e non 

omogenee 

6. Grandezze incommensurabili 

7. Proporzioni: definizione e proprietà  

8. Grandezze direttamente e inversamente 

proporzionali 

 

 

 

 

 



NUCLEO TEMATICO: SPAZIO E FIGURE 

Obiettivi di Apprendimento 

1. Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza 

opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro, software di geometria).  

2. Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.  

3. Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali, …) delle principali figure 
piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari). 

4. Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad altri.  

5. Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta da altri. 

6. Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 

7. Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura assegnata. 

8. Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni concrete. 

9. Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure elementari, ad esempio triangoli, 
o utilizzando le più comuni formule. 

10. Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro invarianti. 

ABILITÀ CONOSCENZE 
1.Riconoscere e classificare triangoli e quadrilateri e 

luoghi geometrici e descriverli con linguaggio naturale 

2.Individuare le proprietà essenziali delle figure e 

riconoscerle in situazioni concrete 

3.Disegnare figure geometriche con semplici tecniche 

grafiche e operative 

4.Risolvere problemi di tipo geometrico e ripercorrerne 

le procedure di soluzione 

5.Comprendere i principali passaggi logici di una 

dimostrazione 

1.Equivalenza di figure; congruenza di figure; 

poligoni e loro proprietà  

3.Misura di grandezze; grandezze 

incommensurabili; perimetro e area dei poligoni; 

Teorema  di Pitagora. 

4.Il metodo delle coordinate: il piano  cartesiano. 

5.Trasformazioni geometriche elementari e loro 

invarianti 

6. Teoremi di Euclide 

7. Teorema di Talete 

 

NUCLEO TEMATICO: DATI E PREVISIONI 

Obiettivi di Apprendimento 

1. Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. In situazioni 

significative, confrontare dati al fine di prendere decisioni. Scegliere ed utilizzare valori medi 

(moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati a 

disposizione. 

ABILITÀ CONOSCENZE 
Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di 

dati mediante grafici (anche tramite un foglio 

elettronico) 

2.Operare con il linguaggio degli insiemi 

3. Leggere tabelle e grafici 4.Valutare l’ordine di grandezza di un risultato 

1. Significato di analisi e organizzazione di dati 

numerici 

2.Il piano cartesiano  

3.Incertezza di una misura e concetto di errore 

4.La notazione scientifica 

5.Il concetto e i metodi di approssimazione 

6.Semplici applicazioni che consentono di creare, 

con un foglio elettronico, tabelle e grafici 

 
  



 

NUCLEO TEMATICO: RELAZIONI E FUNZIONI 

Obiettivi di Apprendimento 

 

1. Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e viceversa. 

ABILITÀ CONOSCENZE 
1.Comprendere il significato logico-operativo di rapporto 

e grandezza derivata; impostare uguaglianze di rapporti 

per risolvere problemi di proporzionalità  e percentuale; 

risolvere semplici problemi diretti e inversi 

2.Distinguere relazioni di proporzionalità diretta e 

inversa,costruire tabelle e rappresentarle nel piano 

cartesiano. 

1. Rapporto fra grandezze omogenee e non 

omogenee 

2. Grandezze incommensurabili 

3. Proporzioni: definizione e proprietà  

4. Grandezze direttamente e inversamente 

proporzionali 

CLASSE TERZA 

NUCLEO TEMATICO: NUMERI 

Obiettivi di Apprendimento 

1. Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri 

conosciuti (N, Z, Q, R), quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le 

calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale strumento può essere più opportuno. 

2. Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un 

calcolo. 

3. Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 

4. Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma decimale, 

sia mediante frazione. 

5. Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative. 

6. Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di 
un problema. 

7. Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del 

significato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 

8. Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione. 

9. Sapere che non si può trovare una frazione o un numero decimale che elevato al quadrato dà 2, 

o altri numeri interi. 

ABILITÀ CONOSCENZE 
Saper rappresentare i numeri relativi sulla retta 

Saper confrontare numeri relativi 

Saper operare con numeri relativi interi e frazionari 

Saper eseguire semplici espressioni 

1.I  n. relativi 2.L’insieme dei n. reali 
3.Rappresentazione sulla retta 

4.Confronto di n. relativi 

5.Valore assoluto 

6.Addizione, sottrazione e addizione algebrica 

7.Moltiplicazione 

8.Divisione 

9.Elevamento a potenza 

10.Radice quadrata 

11.Espressioni algebriche 

 



NUCLEO TEMATICO: SPAZIO E FIGURE 

Obiettivi di Apprendimento 

1. Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza 

opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro, software di geometria).  

2. Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.  

3. Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali, …) delle principali figure 
piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio). 

4. Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad altri.  

5. Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta da altri. 

6. Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 

7. Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa 

8. Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul piano.  

9. Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali. 

10. Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e darne stime di oggetti della vita 

quotidiana. 

ABILITÀ CONOSCENZE 
Saper calcolare la misura della circonferenza e l’area del cerchio 

Saper riconoscere poliedri e solidi di rotazione 

Acquisire il concetto di Al, At e V 

Conoscere e comprendere il concetto di 

equivalenza tra solidi 

Conoscere le formule relative a P. V e p.s. e unità 

relative 

Saper applicare regole e proprietà per calcolare 

superfici e volumi dei prismi e piramidi 

Saper risolvere semplici problemi su solidi 

equivalenti 

Saper risolvere semplici problemi su solidi 

equivalenti 

1. Definizioni ed elementi della circonferenza e del 

cerchio 

2. Posizione reciproca di retta e circonferenza 

3. Posizione reciproca di due circonferenze 

4. Poligoni inscritti e circoscritti. 

5. Misura della circonferenza ed area del cerchio 

6. Rette e piani nello spazio 

7. Diedri 

8. I poliedri e i solidi di rotazione 

9. Area laterale, totale e volume dei solidi 

10. Solidi equivalenti 

11. Relazione tra volume, peso e p.s 

12. Generalità sui prismi 

13. Cubo, parallelepipedo, prismi 

14. Formule dirette e inverse relative a superfici e volumi 

15. Generalità sulle piramidi 

16. Formule dirette e inverse relative a superfici e volumi 

17. Generalità sul cilindro e sul cono 

18. Formule relative 

19. La sfera 

 

NUCLEO TEMATICO: DATI E PREVISIONI 

Obiettivi di Apprendimento 

1. Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. In situazioni significative, 

confrontare dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle 

frequenze relative. Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati 

alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati a disposizione. Saper valutare la variabilità di un 

insieme di dati determinandone, ad esempio, il campo di variazione.  

2. In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, assegnare a essi una probabilità, 

calcolare la probabilità di qualche evento, scomponendolo in eventi elementari disgiunti.  

3. Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti. 

  



 

ABILITÀ CONOSCENZE 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un 

insieme di dati mediante grafici (anche tramite un 

foglio elettronico) 

2.Operare con il linguaggio degli insiemi 

3. Leggere tabelle e grafici 4.Valutare l’ordine di grandezza di un risultato 

Saper applicare le conoscenze acquisite attraverso l’elaborazione di una indagine 
statistica 

Saper individuare moda e mediana e calcolare la 

media aritmetica 

Saper applicare i concetti della probabilità in 

campi matematici e non 

1. Significato di analisi e organizzazione di dati numerici 

2.Il piano cartesiano  

3.Incertezza di una misura e concetto di errore 

4.La notazione scientifica 

5.Il concetto e i metodi di approssimazione 

6.Semplici applicazioni che consentono di creare, con un 

foglio elettronico, tabelle e grafici 

7. Le caratteristiche dell’indagine statistica 

8. Moda, Mediana, Media 

9. Definizione di probabilità ed evento 

10. Eventi certi, impossibili, aleatori 

11. I valori della probabilità 

12. Somma logica di eventi 

13. Intersezione di eventi 

14. Eventi compatibili e incompatibili 

15. teorema della somma per eventi incompatibili 

 

NUCLEO TEMATICO: RELAZIONI E FUNZIONI 

Obiettivi di Apprendimento 

1. Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma 

generale relazioni e proprietà. 

2. Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e 

per conoscere in particolare le funzioni del tipo y=ax, y=a/x, y=ax2, y=2n e i loro grafici e collegare 

le prime due al concetto di proporzionalità. 

3. Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado 

ABILITÀ CONOSCENZE 
Saper risolvere una espressione letterale 

Saper eseguire le operazioni con monomi 

Saper eseguire le operazioni con i polinomi Saper generalizzare con l’uso delle lettere 

Saper applicare regole e proprietà per la 

risoluzioni di equazioni 

Saper risolvere semplici problemi mediante 

equazioni 

1.Numeri, lettere, formule 

2.I monomi: generalità 

3.Operazioni con monomi 

4.Generalità sui polinomi 

5.Addizione algebrica e moltiplicazione di polinomi 

6.Prodotti notevoli 

7.Divisione di un polinomio per un monomio 

8.Identità ed equazioni 

9.Equazioni equivalenti 

10.1° principio di equivalenza 

11.2° principio di equivalenza 

12. Verifica di equazioni 

13.Risoluzione di semplici problemi mediante equazioni 

14. Funzioni empiriche e matematiche. 

 
 



DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
La moderna conoscenza scientifica del mondo si è costruita nel tempo, attraverso un metodo di indagine fondato sull’osservazione dei fatti e sulla loro interpretazione, con spiegazioni e modelli sempre suscettibili di revisione e di riformulazione. L’osservazione dei fatti e lo spirito di ricerca 
dovrebbero caratterizzare anche un efficace insegnamento delle scienze e dovrebbero essere attuati 
attraverso un coinvolgimento diretto degli alunni incoraggiandoli, senza un ordine temporale rigido e 
senza forzare alcuna fase, a porre domande sui fenomeni e le cose, a progettare 
esperimenti/esplorazioni seguendo ipotesi di lavoro e a costruire i loro modelli interpretativi. La 
ricerca sperimentale, individuale e di gruppo, rafforza nei ragazzi la fiducia nelle proprie capacità di pensiero, la disponibilità a dare e ricevere aiuto, l’imparare dagli errori propri e altrui, l’apertura ad 
opinioni diverse e la capacità di argomentare le proprie. Le esperienze concrete potranno essere 
realizzate in aula o in spazi adatti: laboratorio scolastico, ma anche spazi naturali o ambienti 
raggiungibili facilmente. 

Finalità 
Le scienze naturali e sperimentali sono fra loro diverse per quanto riguarda i contenuti ma, almeno a 
livello elementare, sono accomunate da metodologie di indagine simili. È opportuno, quindi, potenziare nel percorso di studio, l’impostazione metodologica, mettendo in evidenza i modi di 
ragionare, le strutture di pensiero e le informazioni trasversali, evitando così la frammentarietà 
nozionistica dei differenti contenuti. Obiettivo delle Scienze Naturali è quindi far sì che gli allievi 
possano riconoscere in quello che studiano un’unitarietà della conoscenza. Per questo, in rapporto all’età e con richiami graduali lungo tutto l’arco dei tre anni scolastici dovranno essere focalizzati alcuni grandi “organizzatori concettuali” quali: causa/effetto, sistema, stato/ trasformazione, 
equilibrio, energia, ecc. Il percorso sarà manterrà un costante riferimento alla realtà, imperniando le attività didattiche sulla scelta di casi emblematici quali l’osservazione diretta di un organismo o di un 
micro-ambiente, di un movimento, di una candela che brucia, di una fusione, dell’ombra prodotta dal Sole, delle proprietà dell’acqua, ecc. Valorizzando le competenze acquisite dagli allievi, nell’ambito di 
una progettazione verticale complessiva, seguendo una sequenza di esperienze che nel loro insieme 
consentano di sviluppare gli argomenti basilari di ogni settore scientifico. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a 
misure appropriate e a semplici formalizzazioni.  
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce 
nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali.  
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 



Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico. 

CLASSE PRIMA 

NUCLEO TEMATICO: FISICA E CHIMICA 

Obiettivi di Apprendimento 

1. Osservare, descrivere  

2. (esplorare e sperimentare)  

3. fenomeni  

4. appartenenti alla realtà naturale e  

5. artificiale 

6. nella loro complessità. 

7. Conoscere ed utilizzare il concetto di materia, la sua struttura fondamentale, le sue proprietà e 

trasformazioni. 

8. Conoscere ed utilizzare i principali concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, peso, peso 

specifico e temperatura in varie situazion 

ABILITÀ CONOSCENZE 
1. Saper riconoscere i fondamenti del 

metodo sperimentale. 

2. Acquisire i concetti di grandezza fisica, di 
misura, di strumenti di misura. 

3. Saper riconoscere le principali proprietà 
della materia relativamente ai vari stati 
di aggregazione. 

4. Saper  conoscere e distinguere fenomeni 
fisici e chimici. 

5. Saper conoscere elementi e composti 

chimici. 
6. Saper realizzare semplici esperienze a 

carattere dimostrativo e saper 

relazionare utilizzando un linguaggio 
chiaro e preciso, schemi, grafici e tabelle. 

1. I fondamenti del metodo sperimentale  

2. Osservare, classificare e misurare, tabelle e grafici. 

3. Gli stati di aggregazione della materia. 

4. Le proprietà e la struttura della materia. 

5. I passaggi di stato.  

6. I fenomeni fisici e chimici 

7. I concetti di peso, peso specifico e volume. 

8. Il concetto di calore e i fenomeni termici 

9. Calore e temperatura. 
 
10. I cambiamenti di stato e gli effetti e la propagazione 

del calore. 
 

 

NUCLEO TEMATICO: ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 

Obiettivi di Apprendimento 

1. Conoscere e comprendere i fenomeni riguardanti l’atmosfera, l’idrosfera e la litosfera. 
2. Assumere comportamenti ecologicamente sostenibili nei confronti dell’ambiente circostante 

ABILITÀ CONOSCENZE 
1. Saper conoscere e riconoscere proprietà fondamentali dei 

tre elementi che costituiscono il nostro pianeta. 
2. Saper individuare i diversi livelli di organizzazione in un 

1. Idrosfera, atmosfera e litosfera. 



ecosistema. 
3. Saper distinguere i diversi biomi. 

2. Il concetto di ecosistema. 

 

NUCLEO TEMATICO: BIOLOGIA 

Obiettivi di Apprendimento 
1. Riconoscere analogie e differenze fra i viventi e saperli classificare. 
2. Sviluppare  progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento degli organismi viventi, dai più 

semplici a quelli più complessi, a partire dalla cellula 
ABILITÀ CONOSCENZE 

1. Saper individuare caratteristiche di esseri viventi e 
non viventi. 

2. Saper distinguere organismi autotrofi ed eterotrofi. 
3. Saper descrivere funzioni della cellula. 
4. Saper descrivere vari tipi di riproduzione. 

5. Saper descrivere le parti di una pianta vascolare e le 
loro funzioni. 

6. Saper descrivere  la fisiologia di una pianta vascolare. 

7. Saper descrivere la classificazione generale degli 
organismi viventi  

8. Saper conoscere e riconoscere invertebrati e 
vertebrati e saperli classificare 

1. Le caratteristiche degli  esseri viventi e 
dei non viventi. 

2. Organismi autotrofi ed eterotrofi. 

3. La cellula. 

4. La riproduzione asessuata e sessuata. 

5. Le piante vascolari,le loro parti e loro 
funzioni vitali. 

6. Il Regno delle monere 

7. Il Regno dei protisti 

8. Il Regno dei funghi 

9. Il Regnovegetale  

10. Il Regno animale 

 
 

CLASSE SECONDA 

NUCLEO TEMATICO: FISICA E CHIMICA 

Obiettivi di Apprendimento 

1. Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, velocità, peso, peso 

specifico, forza, ecc., in varie situazioni di esperienza; in alcuni casi raccogliere dati su 

variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed esprimerle con 

rappresentazioni formali di tipo diverso.  

2. Realizzare esperienze quali ad esempio: galleggiamento, vasi comunicanti. 

3. Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; sperimentare reazioni (non pericolose) 

anche con prodotti chimici di uso domestico e interpretarle sulla base di modelli semplici di 

struttura della materia; osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i prodotti 

ottenuti.  

4. Realizzare esperienze quali ad esempio: soluzioni in acqua, combustione di una candela, 

bicarbonato di sodio + aceto. 

 



ABILITÀ CONOSCENZE 
1. Saper descriverei composti chimici. 

2. Saper schematizzare semplici reazioni chimiche. 
3. Saper utilizzare la tavola periodica degli elementi. 

4. Distinguere una sostanza acida da una basica usando un indicatore. 
5. Operare con le forze. 
6. Saper riconoscere i vari tipi di equilibrio. 

7. Saper stabilire le condizioni di galleggiamento. 
8. Costruire macchine semplici. 
9. Saper distinguere i concetti di moto e di quiete. 

10. Saper distinguere i vari tipi di moto individuandone le diversità. 
11. Saper rappresentare ed interpretare le leggi del moto. 
12. Saper realizzare semplici esperienze a carattere dimostrativo e saper 

relazionare utilizzando un linguaggio chiaro e preciso, schemi, grafici 
e tabelle. 

1. Gli atomi e le molecole 

2. Elementi e composti 

3. Legami chimici 

4. Le reazioni chimiche e le 
leggi della chimica 

5. Le forze e l’equilibrio 

6. La pressione 

7. L’equilibrio nei fluidi 

8. Le macchine semplici  

9. Il moto e le sue leggi  

 

NUCLEO TEMATICO: BIOLOGIA 

Obiettivi di Apprendimento 

1. Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento delle diverse specie di viventi.  

2. Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento macroscopico dei 

viventi con un modello cellulare (collegando per esempio: la respirazione con la 

respirazione cellulare, l’alimentazione con il metabolismo cellulare, la crescita e lo sviluppo 
con la duplicazione delle cellule). 

 

ABILITÀ CONOSCENZE 
1. Saper descrivere la struttura del corpo umano e 

le varie parti del corpo umano usando i termini 

scientificamente corretti. 
2. Saper classificare i diversi livelli di 

organizzazione delle cellule del corpo umano, i 

differenti tessuti e le loro specifiche funzioni. 
3. Saper descrivere la struttura, riconoscere le parti 

e spiegare il funzionamento dei differenti 

apparati e sistemi. 
4. Saper individuare l’importanza igienico-sanitaria 

degli apparati locomotore, respiratorio e 
circolatorio ed assumere comportamenti e scelte 
personali adeguati in tema di malattie, difese e 
prevenzione. 

1. Le parti del corpo umano 
2. I tessuti e loro classificazione  
3. Organi e apparati  
4. Il sistema scheletrico  
5. Il   sistema muscolare 
6. Principi nutritivi e alimenti 
7. L’apparato digerente 
8. Il processo digestivo 
9. L’apparato respiratorio e la 

respirazione  
10. L’apparato circolatorio e la 

circolazione 
11. Il sistema linfatico 
12. L’apparato escretore 

 
  



CLASSE TERZA 

NUCLEO TEMATICO: FISICA E CHIMICA 

Obiettivi di Apprendimento 
1. Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, velocità, peso, peso specifico, forza, 

temperatura, calore, carica elettrica, ecc., in varie situazioni di esperienza; in alcuni casi raccogliere dati su 
variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed esprimerle con rappresentazioni 
formali di tipo diverso. Realizzare esperienze quali ad esempio: piano inclinato, galleggiamento, vasi comunicanti, riscaldamento dell’acqua, fusione del ghiaccio, costruzione di un circuito pila-interruttore-
lampadina. 

2. Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che si conserva; individuare la sua dipendenza da altre variabili; riconoscere l’inevitabile produzione di calore nelle catene energetiche reali. 
Realizzare esperienze quali ad esempio: mulino ad acqua, dinamo, elica rotante sul termosifone, riscaldamento dell’acqua con il frullatore. 

3. Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; sperimentare reazioni (non pericolose) anche con 
prodotti chimici di uso domestico e interpretarle sulla base di modelli semplici di struttura della materia; 
osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti.  
 

ABILITÀ CONOSCENZE 
1. Saper distinguere fenomeni elettrici da fenomeni magnetici 
2. Saper rappresentare un circuito elettrico 

3. Saper distinguere un circuito in serie da uno in parallelo 
4. Saper risolvere semplici problemi di applicazione della legge di 

Ohm 

5. Saper riconoscere forme e fonti di energia 
6. Saper riconoscere se una fonte energetica è rinnovabile o 

nonrinnovabile 

7. Saper risolvere semplici problemi per calcolare il lavoro e la 
potenza 

8. Saper valutare l’importanza di fonti energetiche alternative 

nonInquinanti. 
9. Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambientenaturale dei modi di produzione e di utilizzazione dell’energianell’ambito quotidiano. 

1. 1.Forze elettriche 
2. 2.Elettricità statica 

3. 3.Corrente elettrica 
4. 4.Circuito elettrico 
5. 5.Forze magnetiche 

6. 6.Elettromagnetismo 
7. 7.Legge di Ohm 
8. 1.Lavoro e energia 

9. 2.Trasformazioni 
energetiche 

10. 3.Problemi energetici 

11. 4.Flussi di energia e cicli 
di materia 

12. 5.Forme di energia 

13. 6.Fonti di energia 

 

NUCLEO TEMATICO: ASTRONOMIA ESCIENZE DELLA TERRA 

Obiettivi di Apprendimento 
1. Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni celesti attraverso l’osservazione del cielo 

notturno e diurno, utilizzando anche planetari o simulazioni al computer.  
2. Ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la notte e l’alternarsi delle stagioni.  
3. Costruire modelli tridimensionali anche in connessione con l’evoluzione storica dell’astronomia. 
4. Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi delle eclissi di sole e di luna. Realizzare esperienze 

quali ad esempio: costruzione di una meridiana, registrazione della traiettoria del sole e della sua altezza a mezzogiorno durante l’arco dell’anno.  
5. Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze concrete, i principali tipi di rocce ed i processi geologici 

da cui hanno avuto origine.  

 

 



 
ABILITÀ CONOSCENZE 

1. Saper elencare i principali componenti dell’Universo 
2. Saper individuare le principali caratteristiche dell’Universo 

3. Saper individuare le principali caratteristiche del Sistema 
Solare 

4. Saper distinguere un pianeta da un satellite 
5. Saper individuare i fenomeni relativi ai moti della Terra e 

della Luna 

6. Saper distinguere le fasi della vita di una stella 
7. Saper elencare le caratteristiche della struttura della Terra 
8. Saper descrivere i vari tipi di vulcano e i tipi di eruzione 

9. Saper descrivere i movimenti tettonici in base alla teoria 
dellatettonica a zolle 

1. 1.Origine dell'Universo 
2. 2.Nebulose,stelle e pianeti 

3. 3.Sistema Solare 
4. 1.La Terra e i suoi moti. 

5. Conoscerne le  conseguenze. 
6. 2.La Luna e i suoi moti 
7. Conoscerne le coneseguenze. 

8. 3.Struttura interna della Terra 
9. 1.Conoscere i fenomeni 

endogeni 

10. 2.Vulcani e terremoti 
11. 3.Teoria della tettonica a zolle 

 

NUCLEO TEMATICO: BIOLOGIA 

Obiettivi di Apprendimento  

1. Riconoscere le somiglianze e le differenze nella coordinazione nervosa  delle  diverse specie di 

viventi.  

2. Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità; sviluppare la cura e il 

controllo della propria salute attraverso una corretta alimentazione; evitare consapevolmente i 

danni prodotti dal fumo e dalle droghe.  

3. Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari acquisendo le prime 

elementari nozioni di genetica. 

4. Comprendere il senso delle grandi classificazioni, riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel 

tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione e l’evoluzione delle specie. 
5. Realizzare esperienze quali ad esempio: in coltivazioni e allevamenti, osservare della variabilità in 

individui della stessa specie. 

 
ABILITÀ CONOSCENZE 

1. Saper descrivere la struttura del sistema nervoso, del 
sistemaendocrino e il loro funzionamento. 

2. Saper elencare le parti degli apparati riproduttori e 

descriverne lefunzioni. 
3. Saper descrivere le modalità di trasmissione dei 

caratteri 

4. Saper enunciare le leggi di Mendel ed utilizzare 
tabelle a doppiaentrata per illustrarle.  

5. Saper descrivere i danni provocati dalle malattie 

ereditarie 
6. Saper descrivere le principali teorie evolutive 

(Darwin e Lamarck) 
7. Saper descrivere le tappe evolutive dei viventi- 
8. Saper assumere comportamenti e scelte personali 

ecologicamente sostenibili. 

1. 1.Sistema nervoso 
2. 2.Sistema endocrino 
3. 3.Apparato riproduttore 

4. 4.Riproduzione sessuale 
5. 5.Malattie che si trasmettono per via 

sessuale. 

6. 1.Ereditarietà dei caratteri 
7. 2.Leggi di Mendel 
8. 3.Malattie genetiche 

9. 1.Conoscre gli studi deduttivi di 
Darwin e Lamark. 

10. 3.Nascita della vita sulla Terra  

 

 


