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 COMPETENZA 1. COMUNICAZIONE IN ITALIANO 

(MADRELINGUA O LINGUA DI STUDIO) 

Sezione A. Conoscenze e abilità - Fine classe terza 

Conoscenze 

Ascolto e parlato 
 Contesto, scopo, destinatario della comunicazione 

 Codici fondamentali della comunicazione orale: verbale e non verbale 
 Lessico fondamentale per la gestione di comunicazioni orali in contesti formali e informali 

 Principi di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo, regolativo 

Lettura 
 Tecniche di lettura in modalità silenziosa finalizzata alla comprensione 

 Funzione di pause e intonazioni nella lettura ad alta voce 
 Strutture dei testidescrittivi, espositivi, argomentativi,  

 Strutture e stili nei testi letterari(narrativi, poetici, teatrali) 
 Denotazione e connotazione 
 Principali generi letterari e loro contestualizzazione, con particolare attenzione alla tradizione 

letteraria italiana 

Scrittura 
 Modalità tecniche delle diverse forme di produzione scritta: riassunti, lettere, diari, relazioni, 

testi espositivi e argomentativi 
 Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura, revisione 

 Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso 

Lessico 
 Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi 
 Connettivi logici 
 Forma e significato delle parole (radice/desinenza, prefissi/suffissi, sinonimi/contrari, 

iponomi/iperonimi, polisemia, ecc.) 
 Il linguaggio figurato 

 Dizionari: tipologia e struttura 
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Grammatica e 

riflessione sulla lingua  

 Gli elementi della comunicazione 
 Parti variabili e invariabili del discorso ed elementi della fraseTempi verbali nei modi finiti e 

indefiniti 

 Sintassi: analisi logica, analisi del periodo 

Abilità 

Ascolto e parlato 
 Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e 

individuando scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista dell’emittente 
 Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto (presa 

di appunti, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto 
(rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle parole chiave, ecc.) 

 Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza 

e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo personale 
 Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure e narrare esperienze, 

eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo, usando un registro 
adeguato all'argomento e alla situazione 

 Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo 

chiaro: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un registro 
adeguato all'argomento e alla situazione, controllare il lessico specifico, precisare fonti e 

servirsi eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici, presentazioni…) 
 Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con 

dati pertinenti e motivazioni valide 

Lettura 
 Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal 

significato e usando pause e intonazioni  
 Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di 

supporto alla comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) e mettendo in atto 

strategie differenziate (lettura selettiva, orientativa, analitica) 
 Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi di vario genere, per documentarsi su un 

argomento specifico o per realizzare scopi pratici 
 Confrontare e riformulare in modo sintetico, su uno stesso argomento, informazioni 

ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più significative ed affidabili  

 Leggere e comprendere testi descrittivi, argomentativi e letterari individuando gli elementi 
propri di ciascuna tipologia 
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 Riconoscere nel testo poetico alcune figure retoriche 
 Comprendere un testo teatrale al fine di una rappresentazione 

Scrittura 
 Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo 

a partire dall’analisi del compito di scrittura 

 Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, argomentativo) corretti dal 
punto di vista strutturale, morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati 
allo scopo e al destinatario 

 Riassumere testi, anche attraverso schemi, in vista di scopi specifici 
 Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone l'impaginazione; scrivere testi digitali 

(ad es. e-mail, post di blog, presentazioni anche come supporto all'esposizione orale) 
 Realizzare forme diverse di scrittura creativa in prosa 
 Sperimentare la scrittura di testi poetici e teatrali individualmente e in gruppo 

Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

 Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di 

attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale 
 Comprendere e usare parole in senso figurato 
 Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse 

discipline, alla situazione comunicativa e anche ad ambiti di interesse personale 
 Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato fra le parole e dei loro 

meccanismi di formazione per comprendere vocaboli non noti all'interno di un testo 
 Utilizzare dizionari di vario tipo per risolvere problemi o dubbi linguistici 

Elementi di 

grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi 

della lingua  

 Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione, interlocutori e registri linguistici 
 Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole; campi semantici e famiglie 

lessicali; derivazione, composizione 
 Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica 
 Riconoscere in un testo le parti del discorso e i loro tratti grammaticali 

 Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice 
 Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa 
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COMPETENZA 2.  COMUNICAZIONE I NELLE LINGUE STRANIERE 

2.A INGLESE 

Sezione A. Conoscenze e abilità- Fine classe terza (livello A2) 

Conoscenze 

 Lessico   di   base   su   argomenti della vita quotidiana,  sociale  e professionale 

 Il dizionario bilingue 
 Regole  grammaticali  fondamentali 
 Corretta  pronuncia  di  un  repertorio  di  parole  e  frasi  memorizzate di uso comune 

 Semplici  modalità  di  scrittura: messaggi  brevi,  lettera  informale 
 Cultura e civiltà dei Paesi di anglofoni 

Abilità 

Ascolto  Comprendere parole ed espressioni di uso comune relative ad argomenti quotidiani. 
 Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e che si 

parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc. 
 Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o 

su argomenti che riguardano i propri interessi, a condizione che il discorso sia articolato in modo 

chiaro. 
 Individuare termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
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Parlato 
 Interagire con uno o più interlocutori; comprende i punti chiave di una conversazione ed espone le 

proprie idee in modo chiaro e comprensibile 

 Riescire a gestire senza sforzo conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e 
informazioni in situazioni quotidiane prevedibili 

 Descrivere o presenta persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indica che cosa piace 
o non piace; esprime un’opinione e la motiva con espressioni e frasi connesse in modo semplice. 

 Interagire con uno o più interlocutori, comprende i punti chiave di una conversazione ed espone le 

proprie idee in modo chiaro e comprensibile 

Lettura 
 Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche 
 Leggere e capire testi riguardanti istruzioni 
 Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. 

 Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività 
collaborative 

 Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate 

Scrittura 
 Raccontare per iscritto avvenimenti legati alla propria esperienza, all’ambito familiare e ai propri 

sentimenti 

 Scrivere semplici biografie, e mail e lettere personali semplici, adeguate al destinatario, che si 
avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare anche se con errori formali 
che non compromettono però la comprensibilità del messaggio 

 Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi 
 Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici 

Riflessione 
sulla lingua 

 Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi di uso comune 
 Riconoscere semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse  

 Interiorizzare strategie di apprendimento note 

 Saper usare il dizionario bilingue 
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2.B FRANCESE 

Sezione A. Conoscenze e abilità - Fine classe terza (livello A1) 
 

Conoscenze 

 Lessico   di   base   su   argomenti della vita quotidiana, sociale e professionale. 

 Regole grammaticali fondamentali. 
 Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune. 
 Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, lettera informale. 

 Cultura e civiltà dei Paesi francofoni. 

Abilità 

Ascolto 
 Comprendere parole ed espressioni di uso comune relative ad argomenti quotidiani. 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e che si 
parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc. 

 Individuare l’informazione principale di brevi testi registrati che trattino di avvenimenti di attualità o su 

argomenti che riguardano i propri interessi, a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro. 
 Individuare termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

Parlato 
 Interagire con uno o più interlocutori; comprende i punti chiave di una conversazione ed espone le 

proprie idee in modo chiaro e comprensibile. 

 Riuscire a gestire senza sforzo conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e 

informazioni in situazioni quotidiane prevedibili. 
 Descrivere o presenta persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indica che cosa piace o 

non piace; esprime un’opinione e la motiva con espressioni e frasi connesse in modo semplice. 

 Interagire con uno o più interlocutori, comprende i punti chiave di una conversazione ed espone le 
proprie idee in modo chiaro e comprensibile. 
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Lettura 
 Usare il dizionario bilingue.  
 Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche. 
 Leggere e capire testi riguardanti istruzioni sull’uso di un oggetto o regole di un gioco e informazioni 

specifiche in semplice materiale di uso corrente (cartelli, opuscoli, brevi articoli di cronaca). 
 Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. 

 Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate. 

Scrittura 
 Scrivere messaggi su argomenti riguardanti necessità immediate. 

 Scrivere e mail e semplici lettere personali, adeguate al destinatario, che si avvalgano di lessico 
sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare anche se con errori formali che non compromettono 
però la comprensibilità del messaggio. 

 Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi. 

 Raccontare per iscritto, usando rasi semplici, avvenimenti, esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni  

Riflessione 

sulla lingua 

 Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi di uso comune 
 Riconoscere semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse  

 Interiorizzare strategie di apprendimento note 
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COMPETENZA 3.A. MATEMATICA 

Sezione A. Conoscenze e abilità-Fine classe terza 

 
Conoscenze 

Tecniche e procedure 

del calcolo aritmetico 
e algebrico, scritto e 

mentale, anche con 
riferimento a contesti 
reali 

 Gli insiemi numerici: rappresentazioni, operazioni, ordinamento 

 I sistemi di numerazione 
 Operazioni e proprietà 

 Frazioni 
 Potenze di numeri 
 Espressioni algebriche: principali operazioni 

 Equazioni di primo grado (vari tipi) 

Figure geometriche, 
invarianti, invarianti, 
relazioni, a partire da 

situazioni reali 

 Gli enti fondamentali della geometria e il significato dei termini: assioma, teorema, 
definizione 

 Il piano euclideo: relazioni tra rette; congruenza di figure; poligoni e loro 

 proprietà 
 Circonferenza e cerchio 

 Misura di grandezze; grandezze incommensurabili; perimetro e area dei poligoni; Teorema 
di Pitagora 

 Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano 

 Trasformazioni geometriche elementari e loro invarianti 
 Le fasi risolutive di un problema e loro rappresentazioni con diagrammi 

 Principali rappresentazioni di un oggetto matematico 
 Tecniche risolutive di un problema che utilizzano frazioni, proporzioni, percentuali, formule 

geometriche, equazioni di primo grado 

 Significato di analisi e organizzazione di dati numerici 
 Il piano cartesiano e il concetto di funzione 

 Superficie e volume di poligoni e solidi 
 Trasformazioni geometriche elementari e loro invarianti 
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Analisi e 
interpretazione  didati 
significativi, con 

ragionamenti,  
rappresentazioni 

grafiche e strumenti di 
calcolo 

 Analisi e organizzazione di dati numerici  
 Incertezza di una misura e concetto di errore  
 La notazione scientifica 

 Semplici applicazioni che consentono di creare, con un foglio elettronico, tabelle e grafici  
 Il piano cartesiano e il concetto di funzione.  

 Funzioni di proporzionalità diretta, inversa e relativi grafici, funzione lineare  
 Probabilità semplice 

 Il concetto e i metodi di approssimazione 

Strategie per la 

soluzione dei problemi  

 Le fasi risolutive di un problema e loro rappresentazioni con diagrammi  

 Tecniche risolutive di un problema che utilizzano frazioni, proporzioni, percentuali, figure 
geometriche, equazioni 

 Linguaggio specifico 

Abilità 

Utilizza le tecniche e 
le procedure del 

calcolo aritmetico e 
algebrico, scritto e 

mentale, anche con 
riferimento a contesti 
reali 

 Comprendere il significato logico-operativo di numeri appartenenti ai diversi insiemi numerici 
 Comprendere il significato di potenza; calcolare potenze e applicarne le proprietà nei diversi insiemi 

numerici 
 Comprendere il significato di radice quadrata e determinarne il valore mediante l’uso delle tavole 

numeriche e utilizzando l’algoritmo 
 Risolvere espressioni nei diversi insiemi numerici 
 Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche 

 Risolvere sequenze di operazioni e problemi sostituendo alle variabili letterali i valori numerici  
 Risolvere equazioni di primo grado e verificare la correttezza dei procedimenti utilizzati  

Rappresenta, 
confronta e analizza 

figure geometriche, 
individuandone 

varianti, invarianti, 
relazioni, soprattutto 
a partire da situazioni 

reali 

 Riconoscere i principali enti, figure, luoghi geometrici, poliedri e solidi di rotazione e descriverli con 
linguaggio naturale  

 Individuare le proprietà essenziali delle figure e riconoscerle in situazioni concrete  
 Disegnare figure geometriche con semplici tecniche grafiche e operative  

 Applicare le principali formule relative alle figure geometriche  
 Risolvere problemi di tipo geometrico e ripercorrerne le procedure di soluzione 
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Rileva dati 
significativi, li analizza 
e interpreta, sviluppa 

ragionamenti  
sugli stessi, 

utilizzando 
rappresentazioni 

grafiche e strumenti di 
calcolo 

 Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati mediante grafici (anche tramite 
un foglio elettronico)  

 Operare con il linguaggio degli insiemi  

 Leggere e interpretare tabelle e grafici  
 Valutare l’ordine di grandezza di un risultato  

 Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di proporzionalità diretta e inversa e la 
formalizza attraverso una funzione matematica  

 Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di una funzione 

Riconosce e risolve 
problemi di vario 
genere, individuando 

le strategie 
appropriate, 

giustificando il 
procedimento seguito 
e utilizzando in modo 

consapevole i 
linguaggi specifici 

 Leggere comprende il testo, rappresenta i dati e formula ipotesi  
 Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe  
 Formalizzare il percorso di soluzione di un problema attraverso modelli algebrici e grafici 

 Convalidare i risultati  conseguiti mediante argomentazioni   
 Usare correttamente il linguaggio specifico 



Curricolo per competenze scuola secondaria   ottobre 2018    12 
 

COMPETENZA 3.B. SCIENZE 

Sezione A. Conoscenze e abilità. Fine classe terza 

Conoscenze 

Fatti, fenomeni e 

problematichedel 
mondo naturale 

 Relazioni trofiche; catene e reti alimentari 

 Struttura del corpo 
 Movimento, sostegno, nutrizione e digestione, respirazione, circolazione, escrezione, difesa 

dalle malattie. 
 Analogie e differenze di strutture e funzioni tra uomo e altri animali 
 Sistema neuro-endocrino 

 Apparati riproduttori maschile e femminile; la riproduzione nell’uomo 
 Fenomeni fisici e chimici 

 Elementi e composti; la tavola periodica degli elementi 
 La struttura dell’atomo 
 I legami chimici (Ionico, covalente) 

 Energia nucleare 
 Fusione e fissione nucleare 

 L’evoluzione dei viventi 
 Teorie evolutive; la teoria di Darwin 
 I fossili 

 L’evoluzione della vita sulla terra 
 Formazione ed evoluzione del pianeta Terra 

 Deriva dei continenti; tettonica a placche 
 Vulcani e fenomeni sismici 
 Scale sismografiche 

 Il sistema solare 
 Nascita ed evoluzione di una stella 

 La genetica e le leggi dell’ereditarietà 
 La trasmissione dei caratteri ereditari 

 Le tre leggi di Mendel 
 Le malattie genetiche 
 Le biotecnologie 
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 Gli OGM 

Procedure del metodo 

scientifico  

 Osservazione, formulazione di ipotesi, verifica sperimentale, analisi di dati e loro 

rappresentazione applicate allo studio delle proprietà della materia e del calore 

Rappresentazionie 
misure di dati 
scientifici  

 Le forze; misura delle forze 
 Massa e forza peso 
 Equilibrio dei corpi; 

 Le leve 
 Principio di Archimede 

 Forza centrifuga e centripeta 
 Forza gravitazionale 
 La pressione; la pressione nei fluidi 

 Galileo e la scienza moderna 
 Newton, le forze e la gravità 

 Reazioni chimiche 
 Ossidazione, combustione 
 Acidi e basi; misura del ph 

Interazioni tra mondo 

naturale e comunità 
umana, promozione 
della salute e uso 

delle risorse 

 Analisi di un problema ambientale: i rifiuti 

 Principi per una alimentazione equilibrata 
 I danni del fumo sulla salute 
 Sostanze psicotrope: droghe, alcool 

Abilità 

Conoscere e 

descrivere fatti, 
fenomeni e 
problematiche 

utilizzando il 
linguaggio specifico 

 Descrivere le tappe del metodo scientifico; 

 Osservare e misurare grandezze (massa, peso, volume, densità, peso specifico, 
temperatura); 

 Descrivere le principali proprietà delle sostanze; 

 Riconoscere gli stati della materia e descrive come avvengono i passaggi di stato; 
 Riconoscere la differenza tra molecole, atomi, elementi, composti; 

 Spiegare la differenza tra calore e temperatura; 
 Misurare temperature con il termometro; 
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 Rappresentare graficamente e spiega il processo di ebollizione dell’acqua 
 Descrivere gli effetti del calore sui corpi anche in riferimento alla realtà quotidiana; 
 Descrivere le funzioni vitali degli organismi; 

 Riconoscere sostanze organiche e inorganiche; 
 Descrivere la struttura della cellula anche attraverso un disegno 

 Riconoscere le differenze di struttura e di funzione tra cellula animale e vegetale; 
 Descrivere il ciclo della materia; 

 Operare classificazioni utilizzando semplici chiavi di classificazione;  
 Riferire informazioni storiche sulla scoperta della cellula e del microscopio; 
 Descrivere le caratteristiche di una pianta; 

 Descrivere i processi della fotosintesi e della respirazione cellulare; 
 Descrivere il ciclo vitale di una pianta; 

 Riconoscere il ruolo di un organismo vivente nell’ambiente; 
 Individuare i rapporti tra animali e vegetali anche attraverso osservazioni dirette; 
 Collegare le caratteristiche degli organismi con quelle dell’ambiente in cui vivono. 

 Descrive apparati e sistemi del corpo umano; 
 Descrivere le funzioni di movimento, sostegno, nutrizione, trasporto, respirazione, 

escrezione; 
 Individuare e illustrare analogie e differenze all’adattamento ambientale 
 Descrivere le principali caratteristiche del sistema neuro-endocrino 

 Descrivere le caratteristiche e il funzionamento degli apparati riproduttori maschile e 
femminile 

 Descrivere la differenza tra fenomeni fisici e chimici; 
 Descrivere la tavola periodica degli elementi e la differenza tra le varie famiglie di elementi; 
 Descrive anche attraverso disegni la struttura dell’atomo e i legami chimici ; 

 Spiegare la natura dell’elettricità; 
 Spiegare cos’è l’energia e in quali forme si presenta; 

 Descrive le reazioni di fusione e di fissione nucleare. 
 Descrivere l’evoluzione biologica e le varie teorie evolutive; 
 Illustrare anche con esempi la teoria evoluzionista di Darwin e fare degli esempi di selezione 

naturale; 
 Spiegare cos’è un fossile, come si forma e quali dati fornisce. 

 Descrivere la formazione e la struttura della terra; 
 Confrontare e illustrare le varie Teorie sull’evoluzione dei continenti; 
 Descrivere la struttura di un vulcano; 

 Illustra le cause e gli effetti di un terremoto; 
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 Spiegare le differenze tra scale sismografiche (Mercalli, Richter) 
 Descrivere la formazione e la struttura del sistema solare; 
 Descrivere la nascita e l’evoluzione di una stella; 

 Descrivere i movimenti della terra e le conseguenze 
 Spiegare cos’è la genetica e quali sono i suoi scopi 

 Illustrare avvalendosi di tabelle, i risultati delle prove di Mendel 
 Fare previsioni sulla comparsa di caratteri mendeliani nelle generazioni filiali 

 Spiega cosa sono gli OGM e quali sono le problematiche connesse al loro utilizzo 

Osservare e analizzare 

fatti e fenomeni 

 Osservare in modo sistematico; raccogliere dati attraverso schemi e tabelle; 

 Formulare ipotesi su fatti e fenomeni; 
 Eseguire semplici prove sperimentali descrive mediante una relazione scritta le procedure 

sperimentali effettuate e rappresenta dati mediante grafici; 

Eseguire semplici 

prove sperimentali e 
rappresentare dati 
mediante grafici 

 Misurare forze utilizzando il dinamometro 

 Spiegare la differenza tra massa e peso 
 Verificare le condizioni di equilibrio di un corpo 
 Trovare il baricentro di oggetto piano 

 Descrivere le caratteristiche delle leve 
 Individuare esempi di leve tra gli oggetti di uso comune 

 Verificare le condizioni di galleggiamento dei corpi 
 Calcolare il peso specifico di un corpo 
 Calcolare la pressione di un corpo 

 Considerare anche sperimentalmente e descrive: semplici reazioni chimiche (ossidazione, 
combustione), acidità e basicità delle sostanze 

Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo 

naturale e comunità 
umana e assumere 

comportamenti 
responsabili in 
relazione al proprio stile 

di vita, alla promozione 
della salute e all’uso 

delle risorse 

 Riconoscere le varie tipologie di rifiuti; 
 Descrivere i vantaggi della raccolta differenziata e i modi per ridurre i rifiuti; 

 Effettuare la raccolta differenziata nella propria classe e nella propria scuola; 
 Conoscere le regole per una corretta alimentazione 

 Valutare il proprio stile alimentare 
 Conoscere i danni del fumo sul corpo 
 Riflettere sulle ragioni che creano la dipendenza 

 Fare proposte concrete per la prevenzione 
 Riconoscere le conseguenze delle sostanze psicotrope sulla salute umana 
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COMPETENZA 3.C. TECNOLOGIA 

Sezione A. Conoscenze e abilità. Fine classe terza 

Conoscenze  

 Premisura e misura 

 Semplici tecniche di rappresentazione grafica e di schematizzazione (tabelle, mappe, diagrammi) 
 Disegno geometrico  

 Elementi del disegno tecnico e sistemi di rappresentazione 
  Sviluppo di solidi  
 Costruzione di solidi in cartoncino 

 Proiezioni ortogonali  
 Proiezioni assonometriche  

 Proprietà, caratteristiche e modalità di manipolazione dei materiali più comuni  
 I materiali e il loro ciclo produttivo 
 Riutilizzo e riciclaggio dei materiali  

 Oggetti e utensili di uso comune, loro funzioni e trasformazioni nel tempo 
 Caratteristiche e potenzialità tecnologiche degli strumenti d'uso più comuni 

 Modalità d'uso in sicurezza degli strumenti più comuni 
 Terminologia specifica 

 I settori dell’economia: Settore primario Settore secondario Settore terziario 

 Il ciclo produttivo 

 Modalità di produzione e di trasformazioni tra differenti tipi di energia. 

  Modalità di utilizzazione dei diversi tipi di energia.  
 Fonti rinnovabili e non rinnovabili.  
 Le centrali elettriche  

 Ambiente ed energia 

 L’inquinamento ambientale   

 Lo spreco energetico. 
  Le conseguenze dell’uso dell’energia sulle componenti dell’ecosistema. 

 Il nuovo codice della strada 
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Abilità 

Progettare e 

realizzare semplici 

manufatti e 

strumenti, 

spiegando le fasi 

del processo 

 Esegui semplici misurazioni e rilievi fotografici sull'ambiente scolastico o sulla propria 

abitazione 
 Leggere e ricavare informazioni utili da guide d'uso o istruzioni di montaggio 

 Impiega alcune regole del disegno tecnico, per rappresentare semplici oggetti 

Utilizzare con 

dimestichezza le 
più comuni 

tecnologie, 
individuando le 
soluzioni 

potenzialmente utili 
ad un dato contesto 

applicativo, a 
partire dall'attività 
di studio 

 

 Riconoscere e documentare le funzioni principali di un'applicazione informatica 

 Rappresentare i dati dell'osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni e testi 
 Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell'ambiente scolastico 

Individuare le 
potenzialità, i limiti, 
e i rischi nell’uso 

delle tecnologie, 
con particolare 

riferimento al 
contesto 
produttivo, 

culturale e sociale 
in cui vengono 

applicate. 

 Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o della propria classe 
 Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili miglioramenti 
 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari 
 Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione del proprio corredo 

scolastico 
 Realizzare un oggetto, descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni 
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COMPETENZA 4. COMPETENZE DIGITALI 

Sezione A. Conoscenze e abilità-Fine classe terza 

Utilizzare con 

dimestichezza le 

più comuni 

tecnologie 

dell’informazione e 

della 

comunicazione, 

individuando le 

soluzioni 

potenzialmente 

utili ad un dato 

contesto 

applicativo, a 

partire dall’attività 

di studio 

Essere consapevole 

delle potenzialità, 

dei limiti e dei 

rischi dell’uso delle 

tecnologie 

dell’informazione e 

della 

comunicazione, con 

particolare 

riferimento al 

Conoscenze 

 Le applicazioni tecnologiche quotidiane e le relative modalità di funzionamento 
 I dispositivi informatici di input e output 

 Il sistema operativo e i più comuni software applicativi, con particolare riferimento all’office 
automation e ai prodotti multimediali anche Open Source. 

 Procedure per la produzione di testi, ipertesti, presentazioni e utilizzo dei fogli di calcolo 
 Procedure di utilizzo di reti informatiche per ottenere dati, fare ricerche, comunicare (es: 

Google App e Drive) 

 Caratteristiche e potenzialità tecnologiche degli strumenti d’uso più comuni. 
 Procedure di utilizzo sicuro e legale di reti informatiche per ottenere dati e comunicare 

(motori di ricerca, sistemi di comunicazione mobile, email, chat, social network, protezione 
degli account, download, diritto d’autore, ecc.) 

 Fonti di pericolo e procedure di sicurezza 

Abilità 

 Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento: e-book (lettura , ascolto, e svolgimento 
esercizi) 

 Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi e immagini e 
produrre documenti in diverse situazioni. 

 Conoscere gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni essenziali fra di 
essi. 

 Collegare le modalità di funzionamento dei dispositivi elettronici con le conoscenze 

scientifiche e tecniche acquisite. 
 Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento. 

 Utilizzare il PC, periferiche e programmi applicativi. 
 Utilizzare la rete per scopi di informazione, comunicazione, ricerca e svago. 
 Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle tecnologie più comuni, anche 
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contesto 

produttivo, 

culturale e sociale 

in cui vengono 

applicate 

informatiche. 
 Acquisire e modificare immagini digitali, video e musica. 
 Elaborare un prodotto digitale da inserire eventualmente nel sito della scuola. 

 Programmare ambienti informatici e elaborare semplici istruzioni per controllare il 
comportamento di un robot. 

 Usare ambienti interattivi e simulativi di supporto alle discipline. 
 CODING, informatica tra logica e creatività 
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COMPETENZE 5-6-7  

Sezione A. Conoscenze e abilità- Fine classe terza 

5. IMPARARE A IMPARARE 

Possiede un 
patrimonio organico 

di conoscenze e 
nozioni di base ed è 

allo stesso tempo 
capace di ricercare e 
di organizzare nuove 

informazioni.  

 Saper rielaborare criticamente i contenuti chiave di testi scritti, interventi orali, comunicazioni 
multimediali, immagini artistiche 

 Saper cogliere nessi tra le informazioni già in suo possesso e quelle ricercate 
 Saper esporre e motivare semplici collegamenti interdisciplinari  

 Saper usare strumenti diversi per reperire informazioni 

Si impegna in nuovi 

apprendimenti in 
modo autonomo. 

 Saper porre domande pertinenti, anche in situazioni nuove, e rielaborare le risposte per 

arricchire le sue conoscenze 
 Saper prendere appunti e verificarne la correttezza 

 Saper comporre mappe concettuali con strumenti diversi 
 Saper usare strumenti diversi per realizzare presentazioni del proprio lavoro 

6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Ha cura e rispetto di 
sé e degli altri come 

presupposto di uno 
stile di vita sano e 

corretto 

 Comprendere in base all’esperienza gli effetti positivi dell’attività fisica e delle corretta 
alimentazione per la propria crescita  

 Identificare comportamenti rischiosi per la salute  (tabagismo, alcolismo, uso di sostanze 
stupefacenti)e riflette sulle conseguenze e comportamenti preventivi 

 Tenere in ordine il proprio materiale di lavoro comprendendone la funzione per 
l’apprendimento  

 Rispetta le attrezzature a sua disposizione  

 Rispetta spontaneamente tutti gli ambienti in cui si trova a svolgere le sue attività, dentro e 
fuori dalla scuola  

 Adottare spontaneamente un comportamento appropriato alle varie situazioni della vita 
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scolastica e sociale in genere 
 Rispettare gli adulti e i suoi pari fuori e dentro la scuola 
 Riconoscere le pluralità di condizioni di tutte le persone dal punto di vista sessuale, etnico, 

religioso, psico-fisico e le rispetta  
 Conoscere l’aspetto storico e giuridico della parità di genere e del concetto di pari opportunità 

 Rispettare l’ambiente e gli animali attraverso comportamenti di salvaguardia del patrimonio, 
utilizzo oculato delle risorse, pulizia, cura 

 Conoscere la situazione del suo territorio relativamente a problemi ambientali e riflette sulle 
possibili soluzioni  

 Conoscere le misure di prevenzione e protezione negli ambienti pubblici e domestici e le 

applica autonomamente 

E’ consapevole della 

necessità del rispetto 
di una convivenza 

civile, pacifica e 
solidale.  

 Argomentare criticamente intorno al significato delle regole e delle norme più rilevanti nella 

vita quotidiana 
 Rispettare le regole che permettono il vivere in comune e sa spiegarne la funzione 

 Comprendere le condizioni essenziali della vita democratica 
 Comprendere l’esistenza diritti e doveri dei cittadini nella società democratica e ne conosce i 

fondamenti  

 Conoscere i principi fondamentali della Costituzione  
 Conoscere la Carta dei diritti dell’uomo e del cittadino e riflette sul tema delle diseguaglianze 

socio-economiche nel mondo e nella storia 
 Rispettare ruoli e funzioni all’interno della scuola, esercitandoli responsabilmente 

 Conoscere e rispettare il codice della strada come pedone e ciclista in ogni situazione 
 Conoscere i termini stabiliti dalla legge su responsabilità penale e imputabilità 
 Identificare comportamenti illegali quali atti di vandalismo, violenza, molestia sessuale, 

discriminazione razziale, danni ambientali, violazioni del codice della strada  
 Distinguere le figure e le funzioni che compongono il Consiglio comunale 

 Conoscere le principali istituzioni della Repubblica e Saper confrontarle con quelle di altre 
nazioni 

 Conoscere le principali Istituzioni internazionali (UE, ONU, UNICEF, UNESCO) 

 Identificare i principali organismi umanitari, di cooperazione e di tutela dell’ambiente 
 Saper interagire con le figure istituzionali, comprendendone la funzione 

 Considerare con apertura e interesse le diversità culturali nel gruppo dei pari e nella società  
 Conoscere varie esperienze di volontariato e partecipa a iniziative di sensibilizzazione 
 Comprendere i principi base dell’educazione finanziaria (risparmio, prestito, credito, settori 

dell’economia etc…) 
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Si impegna per 
portare a 
compimento il lavoro 

iniziato, da solo 
oinsieme ad altri. 

 Partecipare in modo attivo e collaborativo alle diverse attività  
 Impegnarsi nel realizzare tutti i compiti assegnati a scuola e casa 
 Saper motivare le difficoltà incontrate  

7. SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

Ha spirito di iniziativa 

ed è capace di 
produrre idee e 

progetti creativi.  

 Saper esprimersi in pubblico in modo sicuro e personale per presentare un’idea o un lavoro 

svolto 
 Saper porsi come punto di riferimento per i pari in un’attività o un compito assegnato 

 Saper prevedere problemi e ipotizzare soluzioni nello svolgimento di progetti ideati da solo o in 
gruppo 

 nelle attività di gruppo cerca di coinvolgere tutti nella partecipazione 

 Saper prevedere problemi e ipotizzare soluzioni nello svolgimento di un compito in gruppo 
 Saper ripercorrere le fasi del proprio lavoro per riflettere sul processo con cui è giunto al 

risultato 
 Saper individuare, mettere in atto e spiegare le fasi di un progetto 

Si assume le proprie 
responsabilità, chiede 

aiuto quando si trova 
in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo 

chiede 

 Saper assumere incarichi e svolger compiti per contribuire al lavoro secondo gli obiettivi 
condivisi  

 in un gruppo fa proposte che tengano conto anche delle opinioni ed esigenze altrui 
 Saper riconoscere e rispettare i bisogni e gli stati d’animo di chi gli è vicino 
 Saper collaborare con tutti per realizzare un obiettivo comune, anche in contesti non 

conosciuti 
 Saper cogliere il contributo degli altri, adulti e pari, per risolvere problemi e difficoltà  

 assume le conseguenze dei propri comportamenti, senza giustificazioni dipendenti da fattori 
esterni 

E’ disposto ad 
analizzare se stesso e 

a misurarsi con le 
novità e gli imprevisti 

 Saper adattarsi a situazioni impreviste considerando possibilità di azione anche diverse da 
quelle programmate 

 Mettere in atto comportamenti di autocontrollo anche di fronte a crisi, insuccessi, frustrazioni 
 Riconoscere i miglioramenti nel tempo nel proprio metodo di studio 
 accetta di essere corretto e migliorarsi nei propri punti di debolezza  

 Analizzare i propri errori senza considerarli ostacoli all’apprendimento conosce le proprie 
inclinazioni e compie scelte coerenti con esse 
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 Saper esporre e motivare i propri interessi  
 conosce i propri principali punti di forza e li esprime nel lavoro di ricerca 
 Saper riconoscere gli aspetti su cui deve migliorare e si confronta con le figure di riferimento e 

per cercare soluzioni 



Curricolo per competenze scuola secondaria   ottobre 2018    24 
 

COMPETENZA 8. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

8A.  
Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 
 

Sezione A. Conoscenze e abilità - Fine classe terza 

Conoscenze 

Storia 

 Elementi del metodo storiografico: traccia - documento – fonte (fonte materiale, fonte 

scritta, fonte orale, fonte iconografica) 
 Concetti disciplinari: evento, classe, legge, sistema politico, relazioni tra eventi, tipo di 

società e di economia, rivoluzioni politiche, leadership. 

 Le divisioni della Storia: selezione e cronologia dei principali fatti della storia medievale, 
moderna, contemporanea. 

 Aspetti di storia locale: il rapporto fra l'evoluzione storica generale e gli eventi di ambito 
locale 

 L'organizzazione materiale: i sistemi economici e la loro evoluzione, l'organizzazione del 

lavoro, aspetti della vita quotidiana, innovazioni tecnologiche. 
 Utilizzazione e consultazione di: manuali disciplinari, testi integrativi, testimonianze, 

materiale filmico, musei, archivi, biblioteche, monumenti e luoghi della memoria. 
 Aspetti culturali: pensiero religioso, acquisizioni scientifiche, pensiero politico, testi 

costituzionali. 

 Linguaggio specifico: conoscenza ed utilizzazione della terminologia specifica (es. 
umanesimo, borghesia, neocolonialismo, globalizzazione...) 

Geografia 

 Carte fisiche, politiche, tematiche, cartogrammi, immagini satellitari. 
 Funzione delle carte di diverso tipo e di vari grafici. 

 Elementi di base del linguaggio specifico delle rappresentazioni cartografiche: scale, curve di 
livello, paralleli, meridiani. 

 Nuovi strumenti e metodi di rappresentazione dello spazio geografico (telerilevamento, 
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cartografia computerizzata). 
 Concetti: ubicazione, localizzazione, regione, paesaggio, ambiente, territorio, sistema 

antropofisico. 

 Rapporto tra ambiente, sue risorse e condizioni di vita dell’uomo. 
 Organizzazione della vita e del lavoro in base alle risorse che offre l’ambiente. 

 Influenza e condizionamenti del territorio sulle attività umane: settore primario, secondario, 
terziario, terziario avanzato. 

 Elementi e fattori che caratterizzano i paesaggi di ambienti naturali europei ed extraeuropei 
e descrivono il clima dei diversi continenti. 

 Le principali aree economiche del pianeta. 

 La distribuzione della popolazione, flussi migratori, l’emergere di alcune aree rispetto ad 
altre. 

 Assetti politico-amministrativi delle macroregioni e degli Stati studiati. 
 La diversa distribuzione del reddito nel mondo: situazione economico-sociale, indicatori di 

povertà e ricchezza, di sviluppo e di benessere. 

 I principali problemi ecologici (sviluppo sostenibile, buco dell’ozono, ecc.) 
 Concetti: sviluppo umano, sviluppo sostenibile, processi di globalizzazione. 

Abilità 

Storia 

 Ricostruire un quadro di civiltà nei suoi vari aspetti costitutivi 
 Impostare e svolgere ricerche tematiche anche utilizzando le risorse digitali 
 Effettuare collegamenti con discipline diverse (arte, scienze, geografia…) 

 Utilizzare le conoscenze storiche ai fini della comprensione delle problematiche del mondo 
contemporaneo 

 Confrontare contesti storici appartenenti ad epoche diverse per individuare somiglianze e 
differenze 

 Elaborare diversi tipi di rappresentazione (mostre, spettacoli teatrali, testi letterari…) 

pertinenti a determinati argomenti, periodi, situazioni della storia 
 Impostare e realizzare progetti ed attività di tipo laboratoriale 

 Elaborare le proprie osservazioni e le proprie riflessioni in modo motivato e critico 
 

Geografia  Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali e a punti 
di riferimento fissi 
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 Orientarsi nelle realtà territoriali lontane anche attraverso l’utilizzo dei programmi 
multimediali di visualizzazione dall’alto. 

 Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), 

utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia 
 Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini) e innovativi 

(telerilevamento e cartografia computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e 
fenomeni territoriali 

 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in 
relazione alla loro evoluzione nel tempo 

 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale e 

progettare azioni di valorizzazione 
 Consolidare il concetto di regione geografica fisica, climatica, storico, economica) 

applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri continenti 
 Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 

economici di portata nazionale, europea e mondiale 
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8.B 
Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose  

in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
 

Sezione A. Conoscenze e abilità- Fine classe terza 

Conoscenze 

 Conoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura, in Italia e in Europa, nell’epoca tardo-antica, medioevale, 
moderna e contemporanea.  

 Conoscere storia, contenuti e i simboli delle religioni piùdiffuse nel mondo nell’arte e nella cultura 

 Strutture e i significati dei luoghi sacri dell’antichità ai giorni nostri. 

Abilità 

 Aprirsi alla ricerca della verità e interrogarsi sul trascendente, ponendosi domande di senso e cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa 

 Riconoscere i linguaggi espressivi della fede, individuarne le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel 
mondo cogliendo l'intreccio fra dimensione religiosa e culturale 

 Interagire con persone di religioni o convinzioni differenti, sviluppando un'identità capace di accoglienza, confronto e 
dialogo 

 Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana (rivelazione, promessa, alleanza, messia, 

risurrezione, grazia, regno di Dio, salvezza…) e confrontarle con quelle di altre maggiori religioni 
 Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come letture distinte, ma non conflittuali 

dell’uomo e del mondo 
 Comprendere il significato principale dei simboli delle diverse religioni 
 Comprende le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto alle relazioni affettive e al valore 

della vita dal suo inizio al suo termine, in un contesto di pluralismo culturale e religioso 
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8.C 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, 

artistici e musicali che gli sono più congeniali. 

 

Sezione A. Conoscenze e abilità-Fine classe terza 

MUSICA 

 Elementi costitutivi il linguaggio musicale 
 Elementi costitutivi della vocalità 

 Elementi costitutivi della pratica strumentale 
 Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali 

di diversi generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche. 

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

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

 Conoscere, descrivere opere d’arte musicali e progettare/realizzare eventi sonori che 

integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali. 
 Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura. 

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

 Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici per elaborazioni 

sonore e musicali. 

ARTE 

 Elementi costituitivi l’espressione grafica, pittorica, plastica 
 Elementi costitutivi l’espressione visiva: fotografia, ripresa cinematografica 
 Principali forme di espressione artistica 

 Generi e tipologie testuali della letteratura 
 Tipologie del linguaggio cinematografico: pubblicità, documentari, animazione, film e generi 

(western, fantascienza, thriller …) 
 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 



Curricolo per competenze scuola secondaria   ottobre 2018    29 
 

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. 

 Osservare e leggere le immagini 
 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). 
 Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 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, storico-artistico 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 

EDUCAZIONE FISICA 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
 Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport 
 Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali 

 Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto 
tecnico in ogni situazione sportiva. 

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

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

 Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee e/o 
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stati d’animo mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo 
 Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di sport 
 Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
 Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in 

forma originale e creativa, proponendo anche varianti 
 Realizzare strategie di gioco, mettere in atto comportamenti collaborativi e partecipare in 

forma propositiva alle scelte della squadra 
 Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo 

anche il ruolo di arbitro o di giudice 

 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 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  
 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 

 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 

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

 Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche 

rispetto a possibili situazioni di pericolo 
 Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica 

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

 


