
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
CURRICULUM per COMPETENZE 

[Collegio Docenti 14 maggio 2014] 

Premessa 

Punto di riferimento per la stesura del Curriculum per Competenze della Scuola Secondaria di Primo 
Grado (conclusiva del Primo Ciclo di Istruzione) sono le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola 
dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione (2012) da cui sono estrapolate le seguenti citazioni: 

Organizzazione del curricolo  
Dalle Indicazioni al curricolo (p.17):  
Il curricolo di istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo 
stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto [...]. 
Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al profilo 
dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli 
obiettivi di apprendimento specifici per disciplina. 
A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le 
scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e 
alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica, 
che affida questo compito alle istituzioni scolastiche. 
Aree disciplinari e discipline (pp.17-18): 
[...] nella scuola secondaria di primo grado l’attività didattica è orientata alla qualità dell’apprendimento 
di ciascun alunno e non ad una sequenza lineare, e necessariamente incompleta, di contenuti disciplinari. 
[...] Sul piano organizzativo e didattico la definizione di aree [...] è rimessa all’autonoma valutazione di 
ogni scuola. 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze (p.18): 
[...] Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze 
attese [...]. Le scuole hanno la libertà e la responsabilità di organizzarsi e di scegliere l’itinerario più 
opportuno per consentire agli studenti il miglior conseguimento dei risultati. 

Obiettivi di apprendimento (p.18): 
Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al 
fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

Il curriculum che segue va letto in questa ottica. Esso, da un lato, è logica prosecuzione e articolazione 
del curriculum verticale d’Istituto e risponde ad una esigenza di chiarezza e trasparenza, dall’altro è un 
documento cui i docenti devono attingere con libertà, intelligenza e responsabilità per rispondere ai 
bisogni delle classi e dei singoli alunni.  Proprio in ragione di tali considerazioni, la parte che riguarda i 
contenuti di alcune discipline è volutamente poco dettagliata. Si fa, inoltre, presente che la scansione 
annuale prevista può essere modificata, in base a motivazioni di ordine didattico, nei Piani di Lavoro dei 
docenti. 
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Il Curriculum per Competenze è composto da due parti: la prima divisa per discipline, la seconda comune 
a tutte le discipline  

parte prima 
(per disciplina)

1. competenze in uscita 
2. contenuti in termine di conoscenze 

(per le abilità si rimanda al 
Curriculum verticale) da sviluppare 
nell’arco del triennio 

3. criteri di valutazione

pp.3-18 Italiano: pp. 3-4 
Lingua 2 e 3: 
pp. 5-6 
Arte: pp.7-8 
Musica: pp.9-10 
Ed. Fisica: p.11 
Matematica: 
p.12-13 
Scienze: 
p.13-14 
Tecnologia: 
p.14-15 
Storia e 
Geocittadinanza: 
pp.15-17 
Religione: p.18

parte seconda 
(comune a tutte le 

discipline)

criteri di valutazione relativi a: 
1. conoscenza dei contenuti (argomenti 

e concetti), capacità di cogliere 
relazioni, capacità di rielaborazione 

2. conoscenza e uso del linguaggio e 
degli strumenti specifici delle 
discipline 

3. metodo di studio 
metodologie utilizzate 
tipologia di prove di controllo e di verifica

pp. 19-21
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PARTE PRIMA 

LINGUA ITALIANA 

COMPETENZE NELLA LINGUA ITALIANA [MADRELINGUA] 
➢ Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti  
➢ Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  
➢ Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

CONTENUTI 

1. tecniche e strategie per il recupero, consolidamento, potenziamento delle competenze di base: 
ascoltare, leggere, parlare, scrivere  

2. morfologia (classe prima), sintassi della frase semplice (seconda), sintassi della frase complessa 
(terza), lessico 

3. caratteristiche della lingua: lingua d’uso, lingua letteraria; registri linguistici... 
4. caratteristiche delle tipologie testuali (testo narrativo, descrittivo, poetico, argomentativo...) – 

lettura, analisi e commento di testi narrativi, descrittivi, argomentativi... 
5. caratteristiche dei generi letterari 
6. cenni di Storia della lingua e di Storia della Letteratura Italiana e lettura di brani in prosa e in 

poesia  
7. tematiche legate all’esperienza e alla conoscenza di sé, alla preadolescenza, alla sicurezza, alla 

legalità, ai diritti... 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

ASCOLTO e COMPRENSIONE ORALE [spiegazioni, confronti tra compagni, interventi di esperti...] 

LETTURA e COMPRENSIONE SCRITTA [libri di testo, brani in prosa, poesie...] 

10 comprende il messaggio con prontezza e in modo completo e lo elabora autonomamente; 
individua con  sicurezza anche le informazioni implicite

9 comprende il messaggio  in modo completo e analitico; individua  anche le  informazioni  
implicite

8 comprende il messaggio orale 

7 comprende quasi integralmente il messaggio e, guidato, distingue le informazioni accessorie da 
quelle essenziali

6 coglie il senso globale di un messaggio orale individuandone le informazioni essenziali

5 comprende solo parzialmente il messaggio orale; riesce a fatica a rispondere a semplici 
domande su quanto ascoltato

4 non comprende il messaggio orale; non riesce a rispondere a semplici domande su quanto 
ascoltato

10 legge in modo corretto ed espressivo; comprende in maniera completa contenuti e  significati 
espliciti e impliciti e li elabora in modo autonomo, personale e critico

9 legge in modo corretto ed espressivo; comprende in maniera soddisfacente contenuti e 
significati espliciti e impliciti; li elabora in modo personale e critico
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ESPOSIZIONE ORALE, USO STRUTTURE e LESSICO [interrogazioni, confronti, interventi...] 

ESPOSIZIONE SCRITTA, USO STRUTTURE e LESSICO [temi, relazioni, risposte a questionari...] 

8 legge in modo corretto e scorrevole; comprende in maniera completa contenuti e significati e li 
elabora in modo personale

7 legge in modo corretto, ma non adegua il ritmo e la velocità di lettura allo scopo e al tipo di 
testo; comprende i significati espressi in modo abbastanza completo

6 legge in modo meccanico; comprende il significato globale del testo

5 legge in modo stentato; comprende in modo parziale anche semplici  contenuti 

4 legge con difficoltà senza comprendere anche i più semplici contenuti  

10 si esprime con fluidità utilizzando con competenza e padronanza le strutture grammaticali e 
sintattiche studiate;  dimostra padronanza, ricchezza e originalità lessicale

9 si esprime con fluidità utilizzando in modo corretto e appropriato le strutture  grammaticali e 
sintattiche studiate; dimostra di possedere un lessico ampio e articolato

8 si esprime in modo chiaro, utilizzando in modo corretto le strutture grammaticali e sintattiche 
studiate; dimostra buona proprietà lessicale

7 si esprime in modo semplice, chiaro e sostanzialmente corretto; dimostra una adeguata 
proprietà lessicale

6 si esprime con qualche incertezza grammaticale e sintattica e con lessico semplice e ripetitivo

5 si esprime in modo scorretto e approssimativo, con errori grammaticali e sintattici; utilizza un 
lessico povero e ripetitivo

4 si esprime in modo stentato e scorretto con lessico ripetitivo e/o improvvisato

10 produce testi corretti dal punto di vista ortografico, morfologico e sintattico, con stile personale, 
lessico ricco e originale, struttura articolata e chiara, contenuti esaurienti, significativi e profondi

9 produce testi corretti dal punto di vista ortografico, morfologico e sintattico, con lessico ricco e 
appropriato, struttura articolata e chiara, contenuti ricchi di idee e riflessioni personali

8 produce testi corretti dal punto di vista ortografico, morfologico e sintattico, con lessico 
appropriato, struttura chiara e lineare, contenuti ampi ed esaurienti

7 produce testi globalmente corretti dal punto di vista ortografico, morfologico e sintattico, con 
lessico adeguato, struttura chiara e lineare, contenuti pertinenti e coerenti

6 produce testi abbastanza corretti dal punto di vista ortografico, morfologico e sintattico, con 
lessico ripetitivo e non sempre adeguato, struttura chiara e lineare, contenuti poco sviluppati ma 
coerenti

5 produce testi scarsamente corretti dal punto di vista ortografico, morfologico e sintattico, con 
lessico stereotipato, struttura confusa e/o improvvisata, contenuti poco  pertinenti e/o poveri di 
idee e/o ripetitivi 

4 produce testi gravemente scorretti dal punto di vista ortografico, morfologico e sintattico, con 
lessico povero e inadeguato, esposizione slegata, contenuti poco pertinenti e/o poveri di idee
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RIFLESSIONE LINGUISTICA (morfologia e sintassi) 

LINGUE STRANIERE 

COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE 

➢ Utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi e operativi 

CONTENUTI 
1. lessico relativo alla sfera personale e al mondo dei ragazzi 
2. strutture grammaticali e funzioni comunicative 
3. aspetti salienti della cultura dei Paesi anglofoni e francofoni  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

ASCOLTO E COMPRENSIONE ORALE 

10 è in grado di montare e rimontare con originalità le costruzioni sintattiche; analizza con 
sicurezza e rapidità parole, frasi e periodi; è consapevole dei mutamenti della  lingua nello 
spazio e nel tempo e delle problematiche legate all’uso della lingua in ambiti specifici

9 analizza con sicurezza parole, frasi e periodi; è consapevole dei mutamenti della  lingua nello 
spazio e nel tempo e coglie le differenze nell’uso della lingua

8 analizza con discreta sicurezza parole, frasi e periodi; riconosce i mutamenti della lingua

7 analizza, in modo non sempre preciso, parole, frasi e periodi; va guidato nella riflessione relativa 
all’uso (proprio e altrui) della lingua

6 analizza in modo affrettato parole, frasi e periodi

5 ha difficoltà nell’analizzare parole, frasi e periodi 

4 anche se guidato, non riesce ad analizzare parole, frasi e periodi

10 comprende integralmente e con prontezza e sicurezza il contenuto di un messaggio orale

9 comprende integralmente e con sicurezza il contenuto di un messaggio orale

8 comprende  integralmente il contenuto di un messaggio orale

7 comprende quasi integralmente un messaggio orale

6 ha qualche difficoltà di comprensione al primo ascolto a velocità normale

5 ha difficoltà nel seguire quanto viene detto

4 non comprende quanto viene detto

  5



LETTURA E COMPRENSIONE SCRITTA 

PRODUZIONE SCRITTA 

PRODUZIONE ORALE  

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E FUNZIONI COMUNICATIVE 

10 sa cogliere integralmente il significato di un testo scritto

9 sa cogliere quasi integralmente il significato di un testo scritto

8 comprende la maggior parte di un  testo scritto

7 sa cogliere globalmente il significato di un breve testo scritto

6 comprende alcuni elementi significativi di un testo scritto

5 incontra difficoltà nel comprendere un testo scritto

4 non comprende un testo scritto

10 scrive testi in modo sicuro, correttamente e con un lessico ricco

9 scrive testi in modo organico, correttamente e con un lessico adeguato

8 scrive testi in modo chiaro e corretto, nonostante qualche lieve errore, e con un lessico quasi 
sempre adeguato

7 scrive testi, con pochi errori e alcune improprietà lessicali

6 scrive in modo comprensibile, ma con errori ortografici ed improprietà  lessicali

5 scrive con errori che rendono difficile la comprensione anche di  semplici testi

4 non sa scrivere semplici testi

10 si esprime con pronuncia chiara, in modo scorrevole, con lessico appropriato, in campi noti

9 si esprime con pronuncia chiara, in modo scorrevole, in campi noti

8 si esprime con pronuncia chiara, in campi noti, seppur con  qualche lieve errore lessicale

7 si esprime con pronuncia comprensibile e con pochi errori lessicali in campi noti e non complessi

6 si esprime con esitazione e con errori lessicali che però non oscurano il  significato

5 ha difficoltà ad esprimersi in campi noti e semplici

4 non sa esprimersi anche in campi noti e semplici

10 usa con sicurezza e in modo corretto strutture grammaticali e funzioni comunicative

9 ha buona padronanza di strutture grammaticali e funzioni comunicative

8 usa in modo appropriato strutture grammaticali e funzioni comunicative
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ARTE 

COMPETENZE ARTISTICHE 

➢ Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 
➢ Realizzare elaborati utilizzando tecniche e materiali specifici 

CONTENUTI 
1. codici ed elementi del linguaggio visivo 
2. percezione e osservazione  
3. tecniche grafiche, pittoriche e plastiche 
4. modalità esecutive di varie tecniche 
5. rappresentazione dello spazio 
6. rapporto immagine-comunicazione 
7. cenni di Storia dell’Arte  
8. lettura, analisi e commento di opere d’arte e di messaggi visivi (pittura, architettura, plastica, 

fotografia, film..) 
9. linguaggi audiovisivi, multimediali e informatici 
10. patrimonio artistico e sua tutela 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

FRUIZIONE CONSAPEVOLE: CAPACITA’ DI LEGGERE, ANALIZZARE E INTERPRETARE UN’OPERA D’ARTE 

7 usa in modo abbastanza corretto strutture grammaticali e funzioni comunicative 

6 usa in modo abbastanza corretto la maggior parte delle strutture grammaticali e delle funzioni 
comunicative

5 usa in modo impreciso e approssimativo strutture grammaticali e funzioni comunicative

4 usa in modo scorretto strutture grammaticali e funzioni comunicative

10 individua con prontezza e  in modo autonomo le caratteristiche strutturali e formali di un’opera 
d’arte che sa collocare nel contesto storico-culturale di appartenenza

9 individua con sicurezza le caratteristiche strutturali e formali di un’opera d’arte che sa collocare 
nel contesto storico-culturale di appartenenza

8 individua le principali caratteristiche di un’opera d’arte che sa collocare nel contesto storico-
culturale di appartenenza

7 individua, guidato, le principali caratteristiche di un’opera d’arte

6 individua, guidato, alcune caratteristiche di  un’opera d’arte

5 individua con difficoltà le caratteristiche più semplici di un’opera d’arte 

4 anche se guidato, non è in grado di rilevare le caratteristiche più immediate di un’opera d’arte
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UTILIZZO STRUMENTI E TECNICHE DEL LINGUAGGIO VISIVO  

ELABORAZIONE PERSONALE   

10 rappresenta in modo dettagliato e sicuro uno spazio tridimensionale rispettando le regole della 
prospettiva centrale; progetta elaborati grafici originali utilizzando in modo creativo tecniche e 
strumenti

9 rappresenta in modo dettagliato uno spazio tridimensionale rispettando le regole della 
prospettiva centrale; progetta elaborati grafici utilizzando con sicurezza e in modo personale 
tecniche e strumenti

8 rappresenta in modo abbastanza dettagliato uno spazio tridimensionale rispettando  le regole 
della prospettiva centrale; progetta elaborati grafici utilizzando con discreta sicurezza tecniche e 
strumenti

7 rappresenta uno spazio tridimensionale rispettando  le regole della prospettiva centrale; 
progetta elaborati abbastanza curati e personali utilizzando in modo adeguato tecniche e 
strumenti

6 rappresenta uno spazio tridimensionale rispettando  in modo parziale le  regole della prospettiva 
centrale; progetta elaborati sufficientemente curati e personali; utilizza in modo incerto tecniche 
e strumenti

5 non sa rappresentare uno spazio tridimensionale rispettando le regole della prospettiva centrale; 
progetta elaborati elementari o/e incompleti

4 non sa rappresentare uno spazio tridimensionale; usa in modo approssimativo tecniche e 
strumenti 

10 dimostra ottime capacità di rielaborazione delle tecniche in relazione alle proprie esigenze di 
comunicazione, espressione o progettazione; gli elaborati risultano originali ed efficaci 

9 dimostra notevoli capacità di rielaborazione delle tecniche in relazione alle proprie esigenze di 
comunicazione, espressione o progettazione; gli elaborati risultano personali

8 dimostra buone capacità di rielaborazione delle tecniche in relazione alle proprie esigenze di 
comunicazione, espressione e comunicazione

7 dimostra discrete capacità nel rielaborare le tecniche in relazione alle proprie esigenze di 
comunicazione, espressione e comunicazione 

6 dimostra sufficienti capacità nel rielaborare le tecniche in relazione alle proprie esigenze di 
comunicazione, espressione e comunicazione 

5 dimostra scarse capacità nel rielaborare le tecniche in relazione alle proprie esigenze di 
comunicazione, espressione e comunicazione; gli elaborati risultano disordinati e improvvisati        

4 dimostra scarse capacità nel rielaborare le tecniche in relazione alle proprie esigenze di 
comunicazione, espressione e comunicazione; gli elaborati risultano confusi 
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MUSICA 

COMPETENZE MUSICALI 

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

➢ Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico 
➢ Eseguire brani vocali e strumentali 

CONTENUTI 
1. acustica del suono; strumenti musicali: classificazione e caratteristiche; voci: 

classificazione e formazioni  
2. linguaggio e notazione musicali; generi musicali 
3. ascolto, analisi e commento di brani musicali 
4. esecuzione brani vocali  strumentali 
5. progettazione ed esecuzione di sequenze sonore ritmico-melodiche  
6. cenni di Storia della Musica 

• classe prima: Medioevo: notazione, musica sacra  e profana, polifonia 
• classe seconda: Rinascimento: musica sacra e profana, Riforma e Controriforma, voce 

impostata e nascita del melodramma 
• classe terza: Barocco, Classicismo, Romanticismo, Melodramma italiano, Novecento, 

Musica extracomunitaria (forme musicali e massimi rappresentanti dei periodi 
studiati) 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

FRUIZIONE CONSAPEVOLE: CAPACITA’ DI ASCOLTO E COMPRENSIONE DI FENOMENI SONORI e  BRANI 
MUSICALI 

UTILIZZAZIONE e RIELABORAZIONE PERSONALE DI MATERIALI SONORI 

10 individua con sicurezza le caratteristiche strutturali e formali di un brano musicale; sa collocare 
nel contesto storico il brano ascoltato; effettua autonomamente comparazioni ed esprime 
valutazioni e critiche personali

9 individua le caratteristiche strutturali e formali di un brano musicale collocandolo nel suo 
contesto storico; effettua comparazioni 

8 individua le principali caratteristiche di un brano musicale che colloca nel suo contesto storico 

7 individua le principali caratteristiche di un brano musicale 

6 individua, guidato, alcune caratteristiche dei brani proposti 

5 individua con difficoltà le caratteristiche più semplici dei brani proposti 

4 anche se guidato, non è in grado di cogliere le caratteristiche più immediate di un brano 
ascoltato

10 utilizza con sicurezza la notazione musicale; interviene in modo personale e creativo nella 
realizzazione di attività musicali; esegue con prontezza variazioni ritmico-melodiche su modelli 
dati 

9 utilizza con soddisfacente sicurezza la notazione musicale; improvvisa semplici sequenze 
ritmiche usando anche gli strumenti didattici a disposizione della scuola

8 utilizza in modo adeguato la notazione musicale; esegue brani vocali e/o strumentali apportando 
alcune semplici modifiche 
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ESPRESSIONE VOCALE E USO DI STRUMENTI MUSICALI 

7 utilizza con qualche incertezza la notazione musicale; esegue semplici variazioni su indicazione 
dell’insegnante 

6 guidato, esegue semplici sequenze ritmiche;  esegue brani semplici intervenendo sugli aspetti 
ritmici,  agogici e dinamici

5 usa la notazione con difficoltà

4 ha notevoli difficoltà nel ripetere schemi ritmico-melodici dati

10 usa il flauto e altri strumenti melodici con sicurezza interpretativa; riproduce una sequenza 
ritmico-melodica complessa utilizzando anche altri strumenti didattici (tastiera, xilofono… ); 
utilizza la voce in maniera corretta dando espressione al canto

9 usa il flauto o altri strumenti con  autonomia esecutiva;  riproduce una sequenza ritmico-
melodica di una certa complessità utilizzando anche altri strumenti didattici (tastiera, 
xilofono… ); canta con buona intonazione

8 usa correttamente il flauto o altri strumenti; conosce le tecniche di base per  suonare strumenti 
melodici-didattici; intona una melodia e la esegue correttamente 

7 conosce la tecnica di base per suonare correttamente un brano melodico di media difficoltà; 
esegue correttamente con la voce melodie all’unisono

6 guidato, esegue con il flauto, con altri strumenti e con la voce semplici melodie esegue 

5 esegue in modo approssimativo e incoerente, con la voce e/o con gli strumenti, semplici 
sequenze melodiche e ritmiche; ha difficoltà di intonazione 

4 anche se guidato, non riesce ad eseguire con la voce e/o con gli strumenti semplici sequenze 
sonore 
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EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZE MOTORIE 

➢ Padroneggiare abilità motorie in situazioni diverse 

CONTENUTI 

1. tecniche per il potenziamento delle capacità coordinative 
2. tecniche di alcune specialità dell’atletica leggera 
3. tecniche dei fondamentali di alcuni giochi di squadra 
4. tattiche di gioco 
5. rapporto abilità motorie – varianti spazio/temporali 
6. fair play e rispetto delle regole 
7. educazione stradale 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

PADRONANZA DELLE ABILITA’ MOTORIE 

APPLICAZIONE PRINCIPI METODOLOGICI DELL’ALLENAMENTO 

RISPETTO DELLE REGOLE 

10 ha piena e consapevole padronanza delle abilità motorie che utilizza con disinvoltura ed efficacia 
in qualunque situazione 

9 utilizza le varie capacità motorie in modo del tutto sicuro con buona disinvoltura e sicurezza

8 ha una buona padronanza delle abilità motorie in qualunque situazione

7 ha una discreta padronanza delle abilità motorie 

6 ha una sufficiente padronanza delle abilità motorie di base

5 ha una parziale padronanza delle abilità motorie 

4 ha difficoltà nel gestire semplici richieste motorie e proposte operative

10 applica autonomamente e in modo efficace i principi metodologici dell’allenamento 

9 applica scrupolosamente i principi metodologici dell’allenamento 

8 applica in modo appropriato i principi metodologici dell’allenamento 

7 applica in modo adeguato i principi metodologici dell’allenamento 

6 applica in modo abbastanza corretto i principi metodologici dell’allenamento 

5 non applica quasi mai i principi metodologici dell’allenamento 

4 non applica i principi metodologici dell’allenamento 

10 - 9 scrupoloso e appropriato

8 - 7 corretto

6 parziale

5 - 4 non adeguato
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MATEMATICA  

COMPETENZE MATEMATICHE 

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

➢ Confrontare e analizzare figure geometriche 
➢ Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi, analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e il linguaggio specifico 

CONTENUTI 

1. classe prima: Insiemi, sistemi di numerazione, numeri interi, la misura, potenze di numeri 
naturali, multipli e divisori di un numero, numeri primi, Massimo Comune Divisore e minimo 
comune multiplo, operazioni tra numeri razionali, enti geometrici fondamentali, angoli e loro 
misure, figure piane, isometrie, introduzione alla statistica 

2. classe seconda: frazioni decimali e numeri decimali, estrazione di radice, rapporti e proporzioni, 
proporzionalità diretta e inversa, percentuale – interesse – sconto, equivalenza delle superfici e 
area di poligoni, Teorema di Pitagora, similitudini e omotetie, teorema di Euclide; circonferenza e 
cerchio 

3. classe terza: Insieme R, elementi fondamentali di calcolo algebrico, equazioni e problemi, 
indagine statistica, probabilità, insiemi, funzioni, e3lementi di geometria analitica, circonferenza e 
cerchio, geometria solida 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

USO DI TECNICHE E PROCEDURE DI CALCOLO – CONFRONTO E ANALISI DI FIGURE 

INDIVIDUAZIONE STRATEGIE RISOLUTIVE 

10 utilizza con prontezza tecniche e procedure di calcolo; rappresenta, confronta e analizza figure 
geometriche con precisione e metodo

9 utilizza con sicurezza tecniche e procedure di calcolo; rappresenta, confronta e analizza figure 
geometriche in modo soddisfacente

8 utilizza con discreta padronanza tecniche e procedure di calcolo; rappresenta, confronta e 
analizza figure geometriche in modo soddisfacente

7 utilizza in modo sostanzialmente adeguato tecniche e procedure di calcolo; rappresenta, 
confronta e analizza figure geometriche in modo corretto e abbastanza autonomo

6 utilizza con qualche incertezza tecniche e procedure di calcolo; rappresenta, confronta e analizza 
figure geometriche in semplici situazioni note

5 utilizza in modo approssimativo tecniche e procedure di calcolo; ha difficoltà nel rappresentare e 
confrontare figure geometriche anche in situazioni note

4 utilizza tecniche e procedure di calcolo solo se guidato; ha difficoltà nel rappresentare e 
confrontare anche semplici figure geometriche in situazioni note 

10 individua, in modo autonomo e critico, strategie appropriate nella soluzione di problemi, 
nell’analisi e nell’interpretazione dei dati

9 individua con sicurezza strategie appropriate nella soluzione di problemi, nell’analisi e 
nell’interpretazione dei dati

8 individua autonomamente strategie appropriate nella soluzione di problemi, nell’analisi e 
nell’interpretazione dei dati
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SCIENZE  

COMPETENZE SCIENTIFICHE 

➢ Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale, 
verificando l’attendibilità delle ipotesi 

➢ Riconoscere nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livello macroscopico e 
microscopico 

➢ Riconoscere e utilizzare termini e simboli specifici in modo appropriato  

CONTENUTI 
1. classe prima: materia, suolo, cellule e organismi unicellulari e pluricellulari, piante vascolari, 

animali invertebrati e vertebrati, elementi di ecologia, ecosistemi locali: fattori e condizioni di 
equilibrio 

2. classe seconda: movimento, equilibrio dei corpi, elementi di chimica generale, corpo umano e 
apparato di rivestimento, apparato locomotore, apparato digerente, apparato respiratorio, 
apparato circolatorio, escretore 

3. classe terza: la Terra nello spazio, sistema nervoso, sistema riproduttore, genetica, elettricità 
e magnetismo, energia 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

OSSERVARE, DESCRIVERE e ANALIZZARE – VERIFICARE IPOTESI 

7 individua, pur con qualche incertezza, strategie appropriate nella soluzione di problemi, 
nell’analisi e nell’interpretazione dei dati

6 applica in modo parziale strategie appropriate nella soluzione di problemi, nell’analisi e 
nell’interpretazione dei dati

5 applica in modo approssimativo strategie per la soluzione di problemi

4 ha difficoltà nell’individuare possibili strategie per la soluzione di problemi

10 osserva, descrive e analizza i fenomeni in modo sistematico e approfondito, trasferendo dal noto 
al nuovo; formula e verifica ipotesi in maniera critica

9 osserva, descrive e analizza i fenomeni in modo sistematico, individuando criteri idonei e 
scegliendo strumenti opportuni; formula e verifica ipotesi in modo sistematico

8 osserva, descrive e analizza  i fenomeni in modo sistematico secondo criteri assegnati e sa 
usare gli strumenti; formula ipotesi attendibili e le verifica in modo autonomo

7 osserva, descrive e analizza  i fenomeni in modo complessivamente corretto secondo criteri 
assegnati ed usa correttamente gli strumenti; guidato dall’insegnante, individua il problema,  
formula ipotesi di soluzione e le verifica 

6 individua e descrive gli elementi significativi di un fenomeno secondo semplici criteri assegnati; 
effettua semplici esperienze su traccia 

5 individua solo parzialmente gli elementi di un fenomeno e deve essere guidato nell’uso dei 
criteri; non è autonomo nell’effettuare semplici esperienze

4 anche quando è guidato, non sa individuare gli elementi di un fenomeno; ha difficoltà 
nell’effettuare semplici esperienze e non sempre si rende conto di quanto osservato
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RICONOSCERE NEL PROPRIO ORGANISMO STRUTTURE E FUNZIONAMENTI  

TECNOLOGIA 

COMPETENZE TECNOLOGICHE 

➢ Utilizzare gli strumenti fondamentali per eseguire e interpretare disegni geometrici e tecnici 
➢ Conoscere i principali sistemi tecnologici e le interrelazioni con il contesto culturale e sociale 
➢ Utilizzare le principali funzionalità del sistema operativo e alcuni programmi applicativi di un 

computer 

CONTENUTI 

1. classe prima e seconda: settori dell’economia, fasi dei processi produttivi, elementi di disegno 
geometrico e tecnico e sistemi di rappresentazione, sistema operativo e funzioni principali, 
rapporto tra PC e periferie, alcuni programmi di informatica, programma di videoscrittura e di 
disegno, foglio elettronico e principali funzioni 

2. classe terza: elementi di disegno tecnico e sistemi di rappresentazione, energia: fonti e forme, 
produzione e trasformazione energia, conseguenze dell’uso dell’energia sull’ambiente, programmi 
applicativi, regole per il corretto utilizzo dei dispositivi informatici 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

USO degli STRUMENTI TECNICI per la REALIZZAZIONE e l’INTERPRETAZIONE di DISEGNI GEOMETRICI E 
TECNICI 

10 riconosce con prontezza strutture e funzionamenti che descrive in modo dettagliato effettuando 
collegamenti tra gli apparati

9 riconosce con sicurezza strutture e funzionamenti che descrive in modo analitico

8 riconosce con discreta sicurezza strutture e funzionamenti che descrive con precisione

7 riconosce negli aspetti generali strutture e funzionamenti che descrive in modo abbastanza 
preciso

6 riconosce in modo parziale strutture e funzionamenti che descrive con sufficiente chiarezza

5 riconosce solo se guidato strutture e funzionamenti che descrive in modo approssimativo

4 riconosce a fatica, anche se guidato, strutture e funzionamenti

10 padroneggia strumenti e tecniche per eseguire e interpretare disegni geometrici e tecnici

9 utilizza in modo preciso ed efficace strumenti e tecniche per eseguire e interpretare disegni 
geometrici e tecnici 

8 utilizza in modo appropriato strumenti  e tecniche per eseguire e interpretare disegni geometrici 
e tecnici 
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UTILIZZO delle FUNZIONALITA’ dei SISTEMI INFORMATICI 

STORIA E GEOCITTADINANZA 

COMPETENZE STORICO-GEOGRAFICHE 

➢ Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica e 
sincronica (attraverso il confronto tra epoche e tra aree geografiche e culturali) 

➢ Analizzare gli aspetti fisici e antropici di un territorio e comprendere i rapporti uomo-ambiente in 
relazione al sistema socio-economico del territorio 

➢ Utilizzare strumenti e lessico propri delle discipline 

COMPETENZE SOCIALI 

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

STORIA 

CONTENUTI 

7 utilizza in modo abbastanza sicuro strumenti e tecniche per eseguire e interpretare disegni 
geometrici e tecnici 

6 utilizza con sufficiente attenzione strumenti e tecniche per eseguire e interpretare disegni 
geometrici e tecnici 

5 utilizza in modo approssimativo strumenti e tecniche per eseguire disegni geometrici e tecnici; 
incontra difficoltà nell’interpretare disegni geometrici e tecnici

4 incontra difficoltà nell’eseguire e nell’interpretare disegni geometrici e tecnici

10 usa in modo eccellente e autonomo le principali funzioni del sistema operativo e alcuni 
programmi applicativi

9 usa in modo sicuro le principali funzioni del sistema operativo e alcuni programmi applicativi

8 usa in modo appropriato le principali funzioni del sistema operativo e alcuni programmi 
applicativi

7 usa in modo abbastanza sicuro le principali funzioni dei sistema operativo e alcuni programmi 
applicativi

6 usa con qualche incertezza le principali funzioni del sistema operativo e  alcuni programmi 
applicativi

5 usa in modo approssimativo le principali funzioni del sistema operativo e  alcuni programmi 
applicativi

4 incontra difficoltà nell’usare anche le  funzioni più semplici del sistema operativo e di alcuni 
programmi applicativi
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1. classe prima: metodo e fonti dello storico; il Medioevo  
2. classe seconda: l’Età Moderna e l’Ottocento 
3. classe terza: l’Età Contemporanea 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

ORGANIZZAZIONE DELLE CONOSCENZE e CAPACITA’ DI COGLIERE RELAZIONI 

GEOGRAFIA 

CONTENUTI 

1. classe prima: strumenti della geografia e loro uso; paesaggio, ambiente e territorio; Europa e 
Italia: profilo fisico, popolazione, dimensione economica e politica 

2. classe seconda: Europa: caratteristiche delle Regioni geografiche e di alcuni Stati europei; Unione 
Europea 

3. classe terza: Mondo: paesaggi, popolazione, economia dei Continenti e di alcuni Stati per 
Continente; approfondimento di alcune problematiche di attualità 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

10 mostra padronanza assoluta dei concetti e degli eventi storici, che organizza e rielabora in 
dimensione spazio-temporale con autonomia, prontezza e sicurezza;  stabilisce relazioni in modo 
completamente autonomo; esprime considerazioni personali argomentate

9 mostra padronanza dei concetti e degli eventi storici, che organizza con sicurezza in dimensione 
spazio-temporale; stabilisce relazioni in modo completamente autonomo 

8 comprende e conosce in modo completo concetti ed eventi storici e li organizza 
autonomamente nella dimensione spazio-temporale; è in grado di stabilire relazioni tra gli eventi 
in modo sostanzialmente autonomo

7 conosce in modo adeguato gli eventi storici e li colloca nel tempo in modo sostanzialmente 
corretto; coglie le relazioni più evidenti tra i principali fatti storici

6 conosce i principali eventi storici e li  sa collocare nella dimensione spazio-temporale in modo 
abbastanza autonomo; individua, guidato, semplici relazioni  

5 conosce gli eventi in modo frammentario e/o confuso; incontra difficoltà nell’individuazione di 
semplici relazioni  

4 ha una conoscenza scarsa e approssimativa degli eventi; incontra notevoli difficoltà 
nell’individuazione di semplici relazioni

10 analizza in modo sistematico i fattori fisici e umani che caratterizzano un ambiente geografico; 
coglie in modo completamente autonomo le relazioni che intercorrono tra le situazioni 
ambientali, socio-politiche ed economiche

9 analizza con sicurezza i fattori  fisici e umani che caratterizzano  un ambiente geografico; 
coglie autonomamente le   relazioni che intercorrono tra le situazioni ambientali, socio- 
politiche ed economiche

8 analizza con precisione i fattori fisici e umani  che caratterizzano un ambiente geografico; 
coglie, con soddisfacente sicurezza, le relazioni che intercorrono tra le situazioni ambientali, 
socio- politiche ed economiche
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CONTENUTI 

1. Norma e Legge – Diritto e Dovere – Regole e Regolamenti 
2. Lessico del Diritto e delle Istituzioni 
3. Stato e Nazione 
4. Forme di governo 
5. Costituzione Italiana: Principi Fondamentali e articoli inerenti alle tematiche affrontate in classe 
6. Organizzazione politica e amministrativa dell’Italia 
7. Carte e Dichiarazioni Internazionali (Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo – Convenzione 

Internazionale dei Diritti dell’Infanzia...) 
8. ONU e Principali organismi Internazionali 
9. principali Organizzazioni e Agenzie umanitarie, di volontariato, di cooperazione e di tutela 

dell’ambiente 
10. Tematiche varie: legalità, sicurezza, alimentazione e salute, dipendenze, ed. stradale, scuola, 

ambiente... 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

7 analizza in modo abbastanza autonomo i fattori fisici e umani che caratterizzano un ambiente 
geografico; coglie le principali relazioni che intercorrono tra le situazioni ambientali, socio- 
politiche ed economiche

6 guidato, individua le principali  componenti fisiche e umane di un ambiente geografico e coglie 
semplici relazioni tra i fenomeni 

5 deve essere  guidato nell’osservazione dell’ambiente  geografico e nell’individuazione di 
semplici relazioni; conosce le componenti fisiche e umane del territorio in modo  frammentario 
e confuso 

4 deve essere  guidato nell’osservazione dell’ambiente  geografico e nell’individuazione di 
semplici relazioni; ha una conoscenza scarsa e approssimativa dei contenuti

10 mostra padronanza assoluta di concetti e argomenti, che sa organizzare con autonomia, 
prontezza e sicurezza; stabilisce relazioni interdisciplinari in modo completamente autonomo; 
esprime considerazioni personali argomentate  

9 mostra padronanza di concetti e argomenti, che sa organizzare  con prontezza; stabilisce 
relazioni in modo completamente autonomo 

8 comprende e conosce in modo completo concetti e argomenti; è in grado di stabilire relazioni 
in modo sostanzialmente autonomo

7 comprende e conosce concetti e argomenti in modo adeguato; coglie le relazioni più evidenti 

6 dimostra di conoscere gli aspetti principali degli argomenti studiati; individua, guidato, semplici 
relazioni 

5 conosce gli argomenti in modo frammentario e/o confuso; incontra difficoltà nella 
comprensione dei concetti e nell’individuazione di semplici relazioni anche se guidato

4 ha una conoscenza scarsa e approssimativa degli argomenti; incontra notevoli difficoltà nella 
comprensione dei concetti e nell’individuazione di semplici relazioni anche se guidato 
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RELIGIONE 

COMPETENZE 

➢ capacità di interrogarsi sull’Assoluto e sulle verità di fede 
➢ individuare gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e contestualizzarli 
➢ riconoscere i linguaggi espressivi della fede 
➢ cogliere le interazioni tra dimensione etica e dimensione religiosa 

CONTENUTI 

1. le domande esistenziali dell’uomo – religione e religioni – le grandi religioni non cristiane 
2. la Bibbia: Vecchio e Nuovo Testamento 
3. organizzazione e struttura della Chiesa 
4. segni e simboli della Chiesa – significato e caratteristiche principali dei sacramenti 
5. vite di alcuni santi e testimoni del nostro tempo 
6. la morale e la coscienza: felicità, libertà, amicizia, sessualità... 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

COMPRENSIONE ed ELABORAZIONE CONCETTI 

ottimo mostra padronanza di concetti e relazioni che elabora autonomamente; affronta 
tematiche complesse in modo costruttivo; rivela ottime capacità critiche e 
introspettive; esprime riflessioni argomentandole in modo efficace; 

distinto coglie in modo soddisfacente i concetti; elabora autonomamente relazioni e 
riflessioni; rivela soddisfacenti capacità critiche e introspettive

buono comprende in modo adeguato i concetti studiati; è abbastanza autonomo nel 
cogliere relazioni; rivela buone capacità critiche e introspettive 

sufficiente comprende in modo parziale i concetti studiati; va guidato nel cogliere relazioni; 
affronta tematiche complesse in modo superficiale

non sufficiente ha difficoltà nel comprendere i concetti studiati; fatica a cogliere relazioni, anche 
se guidato

  18



PARTE SECONDA 

CRITERI DI VALUTAZIONE, COMUNI ATUTTE LE DISCIPLINE, RELATIVI A  

CONOSCENZA DEI CONTENUTI (ARGOMENTI E CONCETTI) – CAPACITA’ DI RELAZIONE - 
CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE  

COMPRENSIONE E USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI 
USO DEGLI STRUMENTI 

 (libro di testo, dizionari, tavole di lessico, immagini, fonti, carte geografiche, tabelle, 
goniometro, squadra, riga….) 

METODO DI STUDIO 

10 Conosce i contenuti in modo approfondito; stabilisce relazioni in modo completamente 
autonomo evidenziando ottime capacità rielaborative, critiche, di analisi e di sintesi. E’ in grado 
di individuare autonomamente  collegamenti interdisciplinari.

9 Conosce i contenuti in modo approfondito; stabilisce autonomamente  relazioni ed evidenzia 
notevoli capacità rielaborative critiche, di analisi e di sintesi. 

8 Conosce i contenuti in modo ampio e organico; opera collegamenti con soddisfacente sicurezza 

7 Conosce i contenuti in modo adeguato; necessità di domande-stimolo per esporre l’argomento 
e per individuare le relazioni

6 Conosce i contenuti in modo superficiale, parziale e/o mnemonico; va guidato nell’esposizione

5 Conosce i contenuti in modo frammentario e/o confuso 

4 Ha una conoscenza scarsa e approssimativa dei contenuti

10 Padroneggia l’uso del linguaggio specifico  
Sceglie con consapevolezza e utilizza gli strumenti in modo autonomo ed elastico 

9 Comprende ed usa con sicurezza il linguaggio specifico 
Utilizza gli strumenti in modo autonomo

8 Comprende ed usa in modo appropriato il  linguaggio specifico 
Utilizza gli strumenti con discreta sicurezza

7 Comprende e usa il linguaggio specifico in modo abbastanza preciso 
Utilizza gli strumenti con qualche incertezza

6 Comprende e utilizza solo in parte la terminologia specifica 
Utilizza gli strumenti in modo meccanico

5 Usa la terminologia specifica in modo impreciso  
Utilizza gli strumenti in modo affrettato

4 Usa la terminologia in modo approssimativo e improvvisato 
Usa gli strumenti in modo approssimativo
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METODOLOGIE 

➢ lezione frontale 
➢ lettura e lavoro sul libro di testo (analisi di testo, immagini, documenti...)  
➢ lettura di classe a voce alta e/o individuale a mente 
➢ discussioni guidate 
➢ lavori di gruppo 
➢ lettura di articoli legati alle tematiche affrontate o a problemi di attualità 
➢ semplici esperienze di laboratorio 
➢ individuazione di collegamenti interdisciplinari 
➢ assegnazione di compiti scritti e orali per casa 
➢ controllo costante degli apprendimenti 

I docenti scelgono di volta in volta le metodologie più indicate in relazione ai seguenti criteri: 
• classe di appartenenza 
• obiettivi da raggiungere 
• livello di acquisizione del metodo di studio 
• livello di autonomia del gruppo classe 

MODALITA’ di CONTROLLO 

➢ osservazioni sistematiche 
➢ interrogazioni orali 
➢ prove pratiche 
➢ prove scritte su un argomento dato (temi, relazioni...) 
➢ prove strutturate: a scelta multipla, a completamento, di tipo vero/falso... 
➢ questionari a risposta aperta 
➢ esercizi di comprensione, di costruzione sintattica e di produzione (dialoghi, mappe, schemi...) 
➢ relazioni orali e scritte su attività o argomenti svolti 

Le osservazioni sistematiche permettono di cogliere, quotidianamente, una molteplicità di aspetti relativi 
al processo di apprendimento non solo in merito al metodo, ma anche in merito al recupero-
consolidamento-potenziamento delle competenze, alla conoscenza dei contenuti, alla prontezza 
nell’individuare relazioni ecc. Tutto ciò permette al docente di avere una visione più completa di ogni 
singolo alunno nel tempo. 
Tali osservazioni non sempre si traducono in singoli voti. Possono tradursi in un voto complessivo, 
registrato a fine quadrimestre (con indicazione di data e motivazione), oppure in un elemento 
discriminante nell’attribuzione, in caso di media con 0.50, di un voto superiore o inferiore. 
Spetta al singolo docente, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e del criterio della 
trasparenza della valutazione, scegliere la modalità che ritiene più valida e applicarla alla totalità degli 
alunni. 

Adeguato Studia in modo attivo – E’ autonomo - Sceglie proprie strategie di 
apprendimento – Sceglie strumenti e metodi funzionali allo studio e alla 
memorizzazione a lungo termine – Sa pianificare e organizzare lo studio 
– Sceglie strategie risolutive 

Parzialmente adeguato Ha bisogno di essere guidato 
Utilizza i metodi conosciuti solo quando viene esplicitamente richiesto 
E’ autonomo nell’approccio e nello studio solo di alcune discipline 

Non adeguato Non sa organizzarsi – Non segue le indicazioni metodologiche 
consigliate e non ne trova autonomamente
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Le prove scritte e orali, coerenti con il lavoro svolto in classe e a casa, permettono  
1. al docente >  di monitorare l’apprendimento degli studenti  
2. al docente e allo studente >  di capire quali siano i punti di forza da potenziare e quali i punti di 

debolezza su cui lavorare.  

Le verifiche scritte, generalmente programmate, possono essere proposte senza preavviso nel caso il 
docente intenda monitorare la continuità dello studio degli allievi e la loro capacità di affrontare una 
situazione problematica non prevista. 
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