
Allegato A

ITALIANO 

Biennio

- promuove la conoscenza di sé e della realtà attraverso la comprensione di testi scritti e
orali (antologia, epica, letteratura, libri)

- sa distinguere e produrre testi di diverse tipologie: testo narrativo, testo descrittivo, testo
regolativo, testo espositivo, pagina di diario, lettera, autobiografia, cronaca (biennio)

- sa riconoscere ed analizzare i principali elementi di morfologia e di sintassi della frase
semplice

- produce testi orali chiari e coerenti ed adeguati alle diverse situazioni comunicative

Terzo anno

- promuove la conoscenza di sé e della realtà attraverso la comprensione di testi scritti ed
orali sempre più complessi (antologia, letteratura, libri)

- sa distinguere e produrre testo descrittivo, testo regolativo, testo espositivo, pagina di
diario, lettera, autobiografia, cronaca, testo argomentativo (terzo anno)

- sa riconoscere ed analizzare i principali elementi di morfologia e di sintassi della frase
semplice e complessa 

- produce testi orali chiari e coerenti ed adeguati alle diverse situazioni comunicative con
un lessico più ricco e appropriato

STORIA

Conosce e comprende le principali caratteristiche, i cambiamenti più significativi e le
civiltà delle diverse epoche storiche:

 Alto e Basso Medioevo per la classe prima
 Età moderna per la classe seconda
 Età contemporanea per la classe terza 

Comprende ed utilizza il lessico specifico della disciplina.

Sa collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici e li mette in relazione tra loro
utilizzando il nesso causa ed effetto.

GEOGRAFIA

Conosce le caratteristiche dei diversi contesti ambientali e socio-culturali

 Italia ed Europa generale per la classe prima
 l’Unione europea e gli Stati dell’Europa per la classe seconda
 le  macroregioni  del  mondo,  gli  Stati  extraeuropei  e  i  grandi  problemi  del

mondo per la classe terza

Osserva e comprende i possibili effetti delle azioni dell’uomo.
Legge  e  interpreta  grafici,  tabelle,  immagini  e  carte  di  vario  tipo  per  ricavare
informazioni sul territorio da analizzare
Comprende ed utilizza il lessico specifico della disciplina.



LINGUE STRANIERE

COMPRENSIONE ORALE

Riconoscere e comprendere parole ed espressioni di uso frequente relativi alla sfera personale e 
il senso globale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari.

COMPRENSIONE SCRITTA

Comprendere testi semplici (lettere e brevi letture di argomento vario) e ricavare informazioni 
essenziali e/o specifiche

PRODUZIONE ORALE

Usare pronuncia corretta
Porre semplici domande e rispondere su argomenti familiari e personali
Usare espressioni e frasi in semplici conversazioni relative alla vita quotidiana usando pronuncia 
corretta e lessico adeguato
Esporre in modo semplice un argomento di cultura e/o civiltà

PRODUZIONE SCRITTA

Compilare documenti con dati personali
Scrivere un breve e semplice testo relativo ad argomenti familiari
Organizzare l’impostazione grafica di una lettera
Conoscere e saper applicare le strutture linguistiche 
Conoscere ed esporre in modo semplice alcuni aspetti importanti della cultura del paese di cui si
studia la lingua.

Il raggiungimento degli obiettivi descritti è subordinato alla capacità di utilizzare il lessico e le 
strutture grammaticali funzionali a: 

→ salutare
→ contare
→ formulare domande e saper descrivere l’aspetto fisico e il carattere di una persona
→ parlare di sé e degli altri (nome, età, provenienza, indirizzo, numero di telefono…)
→ parlare della famiglia e dei rapporti parentali
→ parlare della casa e saper descrivere una stanza 
→ parlare degli hobby e del tempo libero
→ parlare di ciò che si possiede 
→ chiedere e dire l’ora
→ chiedere e dire le date
→ parlare delle abitudini quotidiane
→ fare proposte
→ esprimere gusti e desideri
→ parlare delle abilità
→ parlare delle azioni che si stanno svolgendo
→ parlare di azioni trascorse: descrivere esperienze passate e biografiche 
→ parlare di programmi per il futuro
→ esprimere obblighi, divieti, consigli
→ parlare della salute
→ parlare del tempo atmosferico

MATEMATICA

Classe prima

NUMERO

Conoscere, capire e operare con gli insiemi.
Comprendere  la  numerazione  decimale  e  operare  in  essa.  Saper  eseguire  operazioni  ed
espressioni con i numeri naturali.



Saper calcolare le potenze dei numeri naturali e applicare le proprietà.
Saper scomporre in fattori primi un numero. Saper applicare il calcolo di MCD e mcm.
Comprendere il concetto di frazione come operatore e come quoziente.

SPAZIO E FIGURE
Conoscere e saper rappresentare gli enti fondamentali della geometria. 
Saper determinare misure di grandezze geometriche.
Conoscere le proprietà delle principali figure piane. 
Saper calcolare il perimetro delle figure geometriche.
PENSIERO RAZIONALE

Saper risolvere semplici situazioni problematiche.
Saper leggere e costruire semplici grafici. 
LINGUAGGIO SPECIFICO
Descrivere proprietà con termini appropriati.
Saper usare forme di rappresentazione simbolica.

Classe seconda

NUMERO
Saper operare con le frazioni.
Saper trasformare un numero decimale in frazione e viceversa.
Saper calcolare la radice quadrata con l’uso delle tavole numeriche.
Saper calcolare proporzioni.
SPAZIO E FIGURE

Conoscere le proprietà delle figure piane.
Conoscere e saper utilizzare le formule per il calcolo di perimetro e area delle figure piane.
Conoscere e saper applicare il Teorema di Pitagora.
Comprendere il significato di similitudine.
PENSIERO RAZIONALE
Saper risolvere situazioni problematiche.
Saper leggere e costruire grafici. Comprendere relazioni di proporzionalità.
LINGUAGGIO SPECIFICO

Saper descrivere proprietà con termini specifici.

Classe terza

NUMERO
Saper eseguire operazioni con i numeri relativi 
Saper eseguire operazioni con monomi e polinomi
Saper risolvere equazioni di primo grado
SPAZIO E FIGURE
Rappresentare nel piano cartesiano figure geometriche
Riconoscere le parti fondamentali della circonferenza e del cerchio
Conoscere e comprendere le proprietà dei solidi
Conoscere e comprendere le formule per il calcolo delle superfici e dei volumi
PENSIERO RAZIONALE

Saper risolvere situazioni problematiche inerenti i poligoni, il cerchio e i solidi geometrici
Saper rappresentare le funzioni matematiche sul piano cartesiano
Saper raccogliere e rappresentare dati
Calcolare la probabilità di un evento
LINGUAGGIO SPECIFICO
Saper descrivere proprietà con termini appropriati.

SCIENZE



Classe prima

LA MATERIA

Comprendere e conoscere le fasi del metodo scientifico e dell’indagine sperimentale.
Conoscere alcuni elementi di fisica e di chimica sulla struttura della materia. 
Conoscere la differenza fra calore e temperatura; saper riconoscere gli effetti del calore sulla
materia.
Conoscere le proprietà e alcuni fenomeni riguardanti l’acqua.
Conoscere la composizione del suolo.
Conoscere composizione e caratteristiche dell’aria.
Conoscere  le  conseguenze  dell’azione  dell’uomo  sull’ambiente  (inquinamento  dell’acqua,
dell’aria e del suolo) e le eventuali scelte sostenibili.

I VIVENTI

Conoscere le caratteristiche della vita e i principali elementi delle cellule.
Comprendere il significato della classificazione dei viventi.
Conoscere struttura e caratteristiche principali delle piante. 
Conoscere struttura e caratteristiche principali degli animali.

LE RELAZIONI TRA VIVENTI E NON VIVENTI

Conoscere i fattori che regolano la vita di un ambiente. Conoscere i rapporti che si stabiliscono
tra gli organismi viventi.

Classe seconda

LA MATERIA

Conoscere, comprendere e interpretare le leggi fisiche nell’ambiente in cui viviamo
Conoscere i concetti di atomo, molecola e reazione chimica.

IL CORPO UMANO

Conoscere e comprendere i principali apparati del corpo umano
Conoscere  e  comprendere  gli  effetti  di  un  comportamento  non  corretto  in  relazione  alle
abitudini di vita (alimentazione, alcool, fumo)
Classe terza

LA MATERIA

Approfondire i concetti di atomo, molecola e reazione chimica. Saper distinguere un elemento
da un composto.
Conoscere la struttura  della  Terra.  Conoscere fenomeni  vulcanici  e sismici.  Comprendere la
teoria della deriva dei continenti e la tettonica a zolle
Conoscere i moti della Terra e comprenderne le conseguenze.
Conoscere i componenti dell’Universo e le leggi che ne regolano il moto.

IL CORPO UMANO

Conoscere e comprendere i principali apparati del corpo umano.
Conoscere il sistema nervoso e gli organi di senso.
Conoscere l’apparato riproduttore maschile e femminile,  e comprendere il  ciclo  ovarico e il
processo di fecondazione. 
Conoscere  e  comprendere  gli  effetti  di  un  comportamento  non  corretto  in  relazione  alle
abitudini di vita (droghe).
Acquisire  il  concetto  di  gene  e  comprendere  i  meccanismi  che  regolano  l’ereditarietà  dei
caratteri.
Conoscere e comprendere le teorie sull’origine della vita e sulla sua evoluzione.

LE RELAZIONI TRA VIVENTI E NON VIVENTI

Conoscere e comprendere le problematiche ambientali globali.



TECNOLOGIA

Classe prima
TECNOLOGIA DEI MATERIALI

Saper riconoscere le fasi del ciclo di produzione dei materiali
Saper descrivere le tecnologie di lavorazione dei materiali
Comprende e utilizza il lessico specifico della disciplina

DISEGNO TECNICO

Conoscere e utilizzare in maniera appropriata i diversi strumenti di disegno
Conoscere gli strumenti di misura più comuni e saper eseguire semplici misurazioni
Conoscere e applicare i metodi di rappresentazione grafica delle figure geometriche piane

INFORMATICA
Acquisire conoscenze di base sulle componenti, sulla struttura funzionale del computer e sulla
gestione di file e cartelle
Imparare a utilizzare il linguaggio specifico della disciplina
Conoscere le procedure base per accedere e utilizzare il programma di computer grafica
Conoscere  le  procedure  base  per  accedere  e  utilizzare  il  programma  “Documenti”  per  la
videoscrittura.
Saper utilizzare alcune applicazioni della G-Suite per la comunicazione, la ricezione e l’invio di
materiali e compiti assegnati
Saper utilizzare elementi di programmazione

Classe seconda
SETTORE AGRO-ALIMENTARE

Conoscere le caratteristiche dei terreni e le conseguenze dell’utilizzo di sostanze chimiche
Conosce le principali operazioni e le tecniche necessarie per coltivare e produrre beni alimentari
necessari per l’uomo
Conoscere i sistemi di conservazione degli alimenti
Comprendere i principi dell’agricoltura biologica
Conoscere  e  saper  leggere  le  etichette  informative  applicate  direttamente  sulle  confezioni
alimentari
Comprende e utilizza il lessico specifico della disciplina

DISEGNO TECNICO
Conoscere e utilizzare in maniera appropriata i diversi strumenti di disegno
Conoscere e applicare i metodi di rappresentazione grafica in proiezione ortogonale delle figure
geometriche solide

INFORMATICA

Conoscere le procedure base per accedere e utilizzare il programma “Fogli” per organizzare e
catalogare alcune tipologie di dati
Saper utilizzare alcune applicazioni della G-Suite per la comunicazione, la ricezione e l’invio di
materiali e compiti assegnati
Saper utilizzare elementi di programmazione

Classe terza
ECONOMIA E LAVORO

Conoscere  definizioni  e  concetti  generali  dell’Economia;  Bisogni  e  Beni,  Fattori  della
Produzione, Settori produttivi, Tipi di aziende e Mercati, Il Circuito economico e della moneta
Conoscere le problematiche relative all’uso delle risorse, alla loro equa distribuzione e alla loro
sostenibilità.
Conoscere diritti e doveri dei lavoratori: descrivere gli elementi di un contratto di lavoro e della
busta paga.
Riconoscere nell’amministrazione statale e nel fisco l’applicazione dei principi costituzionali del
bene pubblico e della ridistribuzione delle risorse



LE ENERGIE E I PROBLEMI AMBIENTALI
Conoscere le fonti energetiche e saperle classificare
Conoscere e descrivere i processi di produzione e trasformazione dell’energia.
Conoscere i  problemi  legati  alla  produzione  di  energia  elettrica  e  saper  valutare i  possibili
impatti sull’ambiente naturale e sulla salute
Conoscere e saper valutare  il rapporto tra consumo energetico e sviluppo sostenibile
Comprende e utilizza il lessico specifico della disciplina

DISEGNO TECNICO
Conoscere e utilizzare in maniera appropriata i diversi strumenti di disegno
Conoscere e applicare i metodi di rappresentazione grafica in proiezione ortogonale delle figure
geometriche solide

INFORMATICA

Conoscere le  procedure base per  accedere  e  utilizzare  il  programma “Presentazioni”  per  la
preparazione, organizzazione e presentazione di un’attività di ricerca 
Saper utilizzare alcune applicazioni della G-Suite per la comunicazione, la ricezione e l’invio di
materiali e compiti assegnati
Saper utilizzare elementi di programmazione

ARTE E IMMAGINE

Classi prime
Le CONOSCENZE includono i seguenti traguardi formativi:

-Le  regole  della  percezione  visiva  (figura/sfondo,  positivo/negativo)  e  l’orientamento  nello
spazio (punto, linea, superficie, colore).
-Le regole della composizione e le principali tecniche grafico-pittoriche.
-Ambiente naturale (animali, alberi, foglie e fiori etc.)
-Sensazioni e emozioni.
-Il significato di alcune opere d’arte dalla Preistoria all’arte Romana. 

Le ABILITÀ includono i seguenti traguardi formativi:
-Osservare un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente.
-Utilizzare  strumenti  e  regole  per  produrre  immagini  grafiche,  pittoriche  e  fotografiche
attraverso la manipolazione e rielaborazione di tecniche diverse. 
-Leggere  in  alcune  opere  d’arte,  di  diverse  epoche,  i  principali  elementi  compositivi  e
significati.
-Conoscere e imparare a rispettare il nostro patrimonio artistico e paesaggistico. 

Classi seconde
             Le CONOSCENZE includono i seguenti traguardi formativi:
-Le  regole  della  percezione  visiva  (figura/sfondo,  contrasti  tra  colori,  controluce,
positivo/negativo, peso visivo e simmetria).
-Codici  di  rappresentazione  spaziale  (indici  di  profondità,  prospettiva  centrale)  e  le
caratteristiche di alcune tecniche grafico/pittoriche.
-L’espressività e le proporzioni della figura umana.
-Il significato di alcune opere d’arte dal Gotico al Rinascimento, prendendone spunto per una
rielaborazione grafica.

Le ABILITÀ includono i seguenti traguardi formativi:
-Descrivere  gli  elementi  formali,  utilizzando  le  regole  della  percezione  visiva  e
dell’orientamento nello spazio. 
-Utilizzare  strumenti  e  regole  per  produrre  immagini  grafiche,  pittoriche.  tridimensionali,
fotografiche e la loro rielaborazione.
-Leggere in alcune opere d’arte, di diverse epoche, i principali elementi compositivi, significati
simbolici, espressivi e comunicativi.
-Conoscere e imparare a rispettare il nostro patrimonio artistico e paesaggistico.

Classi terze 



Le CONOSCENZE includono i seguenti traguardi formativi:
-Le regole della grammatica visiva riferite a: colore, composizione, luce e leggi del peso visivo.
-Le proporzioni, l’espressività, il movimento della figura umana (volto e caricatura).
-Alcune caratteristiche espressive della fotografia, del cinema e della pubblicità.
-Il significato espressivo di Romanticismo, Impressionismo, Postimpressionismo 
-Avanguardie artistiche, prendendone spunto per una rielaborazione grafica. 

Le ABILITÀ includono i seguenti traguardi formativi: 
-Osservare e descrivere gli  elementi  significativi  delle  immagini,  cogliendone  le  potenzialità
espressive.
-Rielaborare immagini  fotografiche,  materiale  di  uso  comune,  scritte  e  parole  per  produrre
immagini creative.
-Produrre elaborati per creare composizioni espressive e personali con materiali diversi.
-Leggere  e  interpretare  un’opera  d’arte,  mettendola  in  relazione  con  alcuni  elementi  del
periodo storico.
-Conoscere e imparare a rispettare il nostro patrimonio artistico e paesaggistico.

MUSICA

Per le classi prime, le CONOSCENZE includono i seguenti traguardi formativi: 
Fondamenti della tecnica degli strumenti didattici usati
Repertorio di semplici brani appartenenti a generi differenti 
Primi elementi della notazione e della teoria musicale 
Principali tipi di strumenti 
Semplici elementi costitutivi di un brano musicale (melodia e accompagnamento). 

Le ABILITÀ includono i seguenti traguardi formativi: 
Eseguire individualmente facili brani vocali e/o strumentali di diversi generi e stili 
Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale 
Riconoscere  i  più  importanti  elementi  costitutivi  del  linguaggio  musicale  (ritmo,  melodia,
armonia). 

Per le classi seconde, le CONOSCENZE includono i seguenti traguardi formativi: 
Fondamenti della tecnica degli strumenti musicali didattici usati
Repertorio e tecnica di brani strumentali appartenenti a epoche e culture differenti 
Semplici cellule ritmiche (punto e legatura di valore, cenni sulle alterazioni). 
Lessico specifico 
Classificazione degli strumenti musicali e conoscenza principali formazioni strumentali
Classificazione delle voci 
Cenni sulla musica Rinascimentale e Barocca. 

Le ABILITÀ includono i seguenti traguardi formativi: 
Eseguire correttamente individualmente brani strumentali di diversi generi e stili 
Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale 
Riconoscere i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale 
Conoscere e descrivere opere d’arte musicali (del periodo rinascimentale e barocco). 

Per le classi terze, le CONOSCENZE includono i seguenti traguardi formativi: 
Approfondimento della tecnica degli strumenti didattici. 
Repertorio di brani vocali e/o strumentali di media difficoltà appartenenti a generi, epoche e 
culture differenti. 
Relazione suono-segno e lessico specifico. 
Peculiarità stilistiche della musica del Classicismo, Romanticismo, del Novecento.

Le ABILITÀ includono i seguenti traguardi formativi: 
Eseguire correttamente individualmente brani di media difficoltà di diversi generi e stili 
Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale 
Riconoscere i più importanti elementi del linguaggio musicale 
Conoscere e descrivere opere d’arte musicali 
Orientare la propria identità musicale valorizzando le proprie esperienze. 



EDUCAZIONE FISICA

ARGOMENTI SCIENTIFICI

Tematiche di carattere scientifico mirate alla conoscenza delle modalità per il raggiungimento
del benessere psicofisico della persona attraverso l’attività motoria e sportiva e attraverso stili
di vita sani e corretti. In particolare:

Classi prime e seconde
Elementi di igiene personale
Elementi di scienza dell’alimentazione
Elementi sul sistema immunitario
Conoscenza dei benefici legati all’attività sportiva e motoria in relazione al funzionamento dei
vari apparati del corpo umano.

Classi terze
Protocollo di primo soccorso
Il doping
Conoscenza  approfondita  dei  benefici  dell’attività  sportiva  e  motoria  in  relazione  al
funzionamento dei vari apparati.
Cenni sul sistema scheletrico e lo sviluppo di una buona postura, paramorfismi e dismorfismi
della colonna vertebrale e loro conseguenze sullo sviluppo della persona.

ARGOMENTI SPORTIVI

In relazione alla programmazione curriculare pratica, verranno proposti ed approfonditi i relativi
contenuti teorici e tecnici delle varie discipline sportive.
Verrà creata una palestra virtuale dove verranno analizzate ed approfondite tematiche relative
agli sport di squadra, ad attività atletiche individuali.
I contenuti proposti terranno conto delle conoscenze che avremmo voluto sviluppare in palestra,
pertanto saranno diversificati per le classi prime e seconde e per le classi terze e sviluppati in
forma teorica.

RELIGIONE 

Classi prime

Il programma del primo anno di corso si articola nello studio e nella conoscenza dell’esperienza
del popolo ebraico e della storia di Gesù di Nazareth attraverso la lettura di passi dell’Antico e
del Nuovo Testamento. In particolare:
1.  Conoscere  la  figura  e  l'opera  di  Gesù  Cristo  come  emerge  dalla  lettura  dei  vangeli  e
dall’interpretazione della Chiesa.
2. Conoscere la storia dell'antico popolo di Israele, accostata nelle sue tappe fondamentali e
accostare il testo biblico in modo guidato.
3. Accostare e comprendere uno dei tre Vangeli sinottici (in questa sede si propone quello di
Marco per la sua brevità e linearità nel racconto, con opportuni riferimenti agli altri libri del
Nuovo Testamento e secondo i criteri di una corretta esegesi).
4.  Riconoscere  i  segni  e  le  testimonianze  della  fede  in  Cristo  presenti  nella  Chiesa,  con
particolare riguardo alla storia e alla tradizione religiosa della propria regione.
Classi seconde
1. Mediante la testimonianza documentata della  vita delle  prime comunità  cristiane e della
Chiesa  oggi,  il  preadolescente  è  messo  in  grado  di  conoscere  gli  elementi  essenziali  della
salvezza cristiana: la parola di Dio, il sacramento, la comunità ecclesiale animata dallo Spirito
Santo.



2. Conoscere il libro degli Atti degli Apostoli, con opportuni riferimenti ai Vangeli e all’Antico
Testamento. Come nel primo anno, si farà particolare attenzione alla metodologia con cui si
affrontano i testi.
3.  Conoscere  per  sommi  capi  la  storia  della  Chiesa  suddividendola  in  quattro  tappe
fondamentali:  la  chiesa antica,  la  Chiesa medioevale,  l’epoca  moderna e l’attuale presenza
della Chiesa nel mondo con riferimenti ai documenti del Vaticano II.
Classi terze
1. Contenuto centrale dell'insegnamento della religione nell'anno conclusivo è lo studio dell'agire
umano alla luce dell'insegnamento di Cristo e della Chiesa.
2. Per i cristiani la vita morale è adesione libera al comandamento nuovo dell'amore con il quale
Cristo ha portato a compimento il Decalogo. Nella prospettiva della legge naturale e rivelata si
farà emergere anche il significato etico delle legislazioni ecclesiastiche e civili.
3. Conoscere e apprezzare il «discorso della montagna» di Gesù secondo Matteo nel contesto del
Nuovo Testamento. La conoscenza della Bibbia si arricchisce di più ampi riferimenti all’Antico
Testamento,  in  particolare  ai  racconti  della  creazione (primi  capitoli  della  Genesi),  al  libro
dell'Esodo e ad uno dei profeti (quest’anno Isaia).

ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’IRC: strumento musicale CORNO

Le CONOSCENZE includono i seguenti traguardi formativi: 
Fondamenti della tecnica del corno
Repertorio e tecnica di semplici brani strumentali appartenenti a epoche e culture differenti 
Semplici cellule ritmiche (punto e legatura di valore)
Dinamiche (forte, mezzoforte, piano, crescendo, diminuendo)
Da capo al fine
Scale maggiori di FA SIb MIb
Lessico specifico 
Le ABILITÀ includono i seguenti traguardi formativi:
Suonare con la corretta postura
Eseguire  correttamente  individualmente  semplici  brani  strumentali  di  diversi  generi  e  stili
contenenti le difficoltà tecniche esposte sopra
Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale in chiave di mezzosoprano




