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ASSE DEI  

LINGUAGGI 

ASSE STORICO  

SOCIALE 

ASSE MATEMATICO ASSE SCIENTIFICO – TEC-

NOLOGICO 

1. Leggere e comprendere un testo scritto in 

lingua madre. 

2. Leggere e comprendere un breve testo scrit-

to nelle due lingue straniere di riferimento. 

3. Esporre il contenuto del testo letto in lingua 

madre utilizzando il codice orale e scritto, 

sintetizzano, rielaborando, esprimendo il 

proprio punto di vista relativamente al con-

tenuto. 

4. Esporre il contenuto del testo letto in lingua 

straniera. 

5. Comunicare in lingua madre (scritto e orale) 

i propri vissuti e le proprie esperienze. 

6. Interagire dinamicamente in contesti comu-

nicativi siano essi riferiti alla lingua madre e 

alla lingua straniera. 

7. Comunicare bisogni, aspettative, punti di vi-

sta, esprimere ed evadere delle richieste in 

forma orale e scritta, dare e chiedere infor-

mazioni ai fini di un’adeguata collocazione 

nei contesti scolastici e di vita quotidiana. 

8. Padroneggiare gli strumenti   indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa  in va-

ri contesti. 

9. Produrre progetti  in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

10. Utilizzare  e produrre testi multimediali. 

 

1. Collocare l’esperienza per-

sonale in un sistema di re-

gole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, 

a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

2. Operare confronti tra passa-

to e presente. 

3. Analizzare la realtà e i fatti 

concreti della vita quotidia-

na ed elaborare generaliz-

zazioni che aiutino a spie-

gare i comportamenti indi-

viduali e collettivi in chiave 

economica e giuridica. 

4. Riconoscere le caratteristi-

che essenziali del sistema 

socio-economico per orien-

tarsi nel tessuto produttivo 

del proprio territorio. 

5. Individuare le strategie ap-

propriate e le informazioni 

apprese per elaborare la so-

luzione di problemi. 

1. Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo aritme-

tico ed algebrico, rappresen-

tandole anche sottoforma gra-

fica. 

2. Confrontare ed analizzare fi-

gure geometriche e le princi-

pali relazioni tra esse. 

3. Individuare le strategie ap-

propriate per la soluzione di 

problemi riferiti anche al con-

testo quotidiano. 

4. Analizzare dati ed interpretar-

li anche con l’ausilio di rap-

presentazioni grafiche, usan-

do consapevolmente gli stru-

menti di calcolo e le potenzia-

lità offerte da specifiche ap-

plicazioni di tipo informatico 

1. Leggere e comprendere brani 

di carattere scientifico atti-

nenti alla realtà quotidiana e 

scegliere idonee strategie per 

la risoluzione di problemi. Es. 

Test INVALSI di Italiano. 

2. Leggere e costruire grafici e 

tabelle come strumenti utili a 

presentare dati. Es. Test IN-

VALSI Matematica. 

3. Collegare un numero limitato 

di argomenti comuni   

all’asse. Es. Test INVALSI 

Italiano. 

4. Riconoscere i dati necessari 

alla risoluzione di un proble-

ma  di carattere scientifico. 

Es. Test INVALSI Matemati-

ca. 
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Asse linguistico: Lingua e Letteratura Italiana 

Competenze trasversali per assi Abilità Conoscenze 

 

Classe prima 

 

 

Leggere e comprendere un testo scritto in lingua 

madre. (competenza 1) 

 

Comunicare in lingua madre (scritto e orale) i 

propri vissuti e le proprie esperienze.  

(competenza 5) 

 

 

Comunicare bisogni, aspettative, punti di vista, 

esprimere ed evadere delle richieste in forma o-

rale e scritta, dare e chiedere informazioni ai fini 

di un’adeguata collocazione nei contesti scola-

stici e di vita quotidiana (competenza 7) 
 

 

Riconoscere gli elementi, le modalità e le regole del sistema del-

la comunicazione. 

 

Saper  ascoltare e comprendere  testi orali 

Saper organizzare il proprio discorso in funzione  

di una comunicazione chiara 

 

Applicare strategie per una lettura chiara e comprensibile 

 

 

 

 

 

Riflettere su funzioni e significati di tutte le parti del discorso, 

saperle riconoscere, classificare ed usare correttamente 

 

Migliorare le abilità linguistiche 

 

 

Saper leggere in rapporto a scopi diversi quali la ricerca di dati 

ed informazioni, la comprensione globale ed approfondita, l’uso 

del manuale per attività  di studio 

Saper produrre semplici testi di tipo funzionale 

Saper applicare sui testi esaminati tecniche di riscrittura ( rias-

sunto, parafrasi,sintesi,analisi ) 

Saper destrutturare  il testo nelle sue unità compositive: dividere 

in sequenze, riconoscere fabula e intreccio, individuare il sistema 

dei personaggi,  ecc 

 

Saper individuare  nei testi  le caratteristiche del genere 

 

La comunicazione 

 Gli elementi della comunicazione 

 I   linguaggi della comunicazione. 

 I registri linguistici. 

 Abilità dell’ascolto 

 Abilità al parlato 

 Abilità alla lettura 

 

 

Le regole del sistema lingua 

 Fonologia, morfologia 

 La sintassi della frase semplice 

 

 

 

Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione 

scritta 

 Testo descrittivo 

 Testo espositivo- informativo 

 Cronaca, articolo giornalistico, relazione, ver-

bale, riassunto 

 Testo argomentativo: saggio breve  

 Testo espressivo: lettera, mail, sms, diario 

 Testo narrativo 

 

I generi letterari 

 Racconti e romanzi 

 Fiaba 

 Favola  

 Novella 
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Asse linguistico: Lingua e Letteratura Italiana (continua) 

Competenze trasversali per assi Abilità Conoscenze 

 

Classe seconda 

 

 
 Leggere e comprendere un testo scritto in lingua 

madre. (competenza 1) 

 

 

Esporre il contenuto del testo letto in lingua ma-

dre utilizzando il codice orale e scritto, sintetiz-

zano, rielaborando, esprimendo il proprio punto 

di vista relativamente al contenuto. 

(competenza 3)  

 

 

Comunicare in lingua madre (scritto e orale) i 

propri vissuti e le proprie esperienze  

(competenza 5) 
 

 

 

 

 

 

 Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle 

diverse situazioni comunicative 

 

 

 

 

 

Utilizzare correttamente le regole morfosintatti-

che della produzione orale e scritta 

 

 

Saper fare parafrasi,commento e analisi di un te-

sto poetico; 

 

 

saper individuare le principali figure metriche e 

retoriche 

 

 

Comprendere il messaggio contenuto in un testo 

letterario 

 

 

 

  

Il testo argomentativo 

 Le caratteristiche del testo argomenta-

tivo 

  Il saggio breve 

 

 

 

La sintassi della frase complessa 

 Il periodo 

 Coordinazione e subordinazione 

 

 

Il testo poetico 

 Il testo poetico: che cos’è la poesia 

 Le caratteristiche del testo poetico 

 La metrica 

 Il verso e la divisione in sillabe 

 L’enjambement 

 La rima,la strofa, il verso libero 

 Le figure di suono,le figure d’ordine  

Percorso di lettura 

 Temi, generi, autori della poesia 
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Asse linguistico: Lingua Inglese 

Competenze trasversali per assi Abilità Conoscenze 

Classe prima 
 
Leggere e comprendere un breve testo scritto 

nelle due lingue straniere di riferimento. (compe-

tenza 2) 

 

 

Esporre il contenuto del testo letto in lingua 

straniera. (competenza 4) 

 

 

 

Interagire dinamicamente in contesti comunica-

tivi siano essi riferiti alla lingua madre e alla lin-

gua straniera. (competenza 6) 

 

 

Comunicare bisogni, aspettative, punti di vista, 

esprimere ed evadere delle richieste in forma o-

rale e scritta, dare e chiedere informazioni ai fini 

di un’adeguata collocazione nei contesti scola-

stici e di vita quotidiana. (competenza 7) 

 

 Livello A2 del CEF 
Funzioni comunicative di base: 

 presentarsi 

 dare/chiedere informazioni su di sésu gli 

altri e sull’ambiente 

 dare indicazioni 

 parlare delle proprie abilità 

 descrivere aspetto fisico 

 parlare al telefono 

 identificare persone e cose  

 parlare della routine quotidiana 

 esprimere preferenze 

 parlare del tempo atmosferico 

 parlare di quantità 

 parlare dell’abbigliamento 

 ordinare del cibo 

 descrivere fotografie 

 completare tabelle, dialoghi 

 

 

Lessico di base riguardante argomenti di immediata rile-

vanza 

 Nazionalità 

 Famiglia 

 festività 

 orario, date 

 scuola  

 casa 

 tempo atmosferico 

 cibo 

 abbigliamento 

Principali strutture grammaticali della lingua 

 Pronomi sogg. e complem. 

 genitivo sassone 

 presente semplice/progressivo 

 passato remoto 

 imperativo 

 wh-words 

 avverbi di frequenza 

 like, enjoy, hate 

 numerabili e non num. 

 would like 

Fonetica e ortografia 

 alfabeto fonetico 

 tratto sordo/sonoro(/th/, /s/) 

 h aspirata, vocali, schwa 
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Asse linguistico: Lingua Inglese (continua) 

Competenze trasversali per assi Abilità Conoscenze 

Classe seconda 

 
Leggere e comprendere un breve testo scritto 

nelle due lingue straniere di riferimento. (compe-

tenza 2) 

 

 

Esporre il contenuto del testo letto in lingua 

straniera. (competenza 4) 

 

 

 

Interagire dinamicamente in contesti comunica-

tivi siano essi riferiti alla lingua madre e alla lin-

gua straniera. (competenza 6) 

 

 

Comunicare bisogni, aspettative, punti di vista, 

esprimere ed evadere delle richieste in forma o-

rale e scritta, dare e chiedere informazioni ai fini 

di un’adeguata collocazione nei contesti scola-

stici e di vita quotidiana. (competenza 7) 

 

Livello A2/B1 del CEF 

 

Funzioni comunicative di base: 

parlare di abilità nel passato 

 dare/chiedere informazioni al 

passato  

descrivere fotografie     

dare/ ricevere notizie 

 fare confronti 

dare/chiedere informazioni al fu-

turo 

 fare previsioni   

 esprimere opinioni      

fare progetti 

dare/accettare/rifiutare suggeri-

menti 

dare/chiedere consigli 

essere/non essere d’accordo 

esprimere interesse 

 

Lessico di base riguardante argomenti di 

immediata rilevanza 

 agg. di personalità 

 materie scolastiche 

 casa 

 ecologia 

 tempo libero, interessi               

 sport e salute 

Principali strutture grammaticali della lin-

gua 

 passato remoto 

 futuro(will, going 

to,pres.progress) 

 comparative/superlativi 

 modali(could, would) 

 pass.prossimo 

Fonetica e ortografia 

 will 

 participi (-ed) 
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Asse linguistico: Lingua Francese   

Competenze trasversali per assi Abilità Conoscenze 

Classe prima 

 
Leggere e comprendere un bre-

ve testo scritto nelle due lingue 

straniere di riferimento 

(competenza 2) 

 

 

Esporre il contenuto del testo 

letto in lingua straniera 

(competenza 4) 

 

 

Interagire dinamicamente in 

contesti comunicativi siano essi 

riferiti alla lingua madre e alla 

lingua straniera 

(competenza 6) 

Presentarsi e presentare qualcuno 
Chiedere e dire la nazionalità 

Chiedere e dire età e data di nascita 

Chiedere e dare informazioni sul pro-

prio indirizzo 

 Chiedere e dare informazioni su un og-

getto 
 Identificare un oggetto o una persona 

Chiedere e dire l’ora 

 Informarsi e riferire circa la sequenza 
di un’azione 

 Descrivere la routine quotidiana 

 Esprimere il possesso 
 Esprimere gusti e preferenze 

 Chiedere e dare informazioni sui per-
corsi 

 Descrivere un luogo 

 Chiedere e dare consigli 

Dare ordini 

Esprimere accordo e disaccordo 

 Scrivere una mail  
Trascrivere un dialogo 

 Parlare del proprio carattere 

 Proporre di fare qualcosa 
 Accettare e rifiutare 

Parlare delle professioni e dei mestieri 

 Parlare del tempo atmosferico 
 Descrivere un’abitazione 

 Fare dei confronti 

 Conversare al telefono 
 Fissare appuntamenti 

 Scegliere un capo di abbigliamento e 

descriverlo 
Esprimere apprezzamenti e valutazioni 

Esprimere entusiasmo 

Chiedere e dire un prezzo 
 

Contenuti lessicali 

 Numeri da 1 a 100 

 I paesi e le nazionalità 

 I giorni della settimana 

 I mesi, le stagioni, i colori 

 L’orario e le materie scolastiche 

 I luoghi pubblici 

 La scuola e i suoi ambienti 

 i “loisirs” e le piccole “corvées” 

 L’aspetto fisico, il carattere 

 La famiglia  

 I mestieri 

 Il meteo 

 La casa e il suo arredo 

 L’abbigliamento 

 Parigi e i suoi angoli più suggestivi 

Contenuti grammaticali 

 Verbi  ausiliari: essere e avere 

 I pronomi personali soggetto , personali 
tonici, i pronomi personali complemento 

diretti e indiretti 

 I verbi in –er 

 Gli articoli determinativi e indeterminativi 

 Gli aggettivi numerali ordinali e cardinali 
entro il 100 

 Il femminile e il plurale dei nomi e degli 
aggettivi 

 La frase interrogativa e negativa 

 Gli articoli contratti 

 Gli aggettivi interrogativi 

 I verbi: comprare, andare, fare, prendere, 

potere, volere, dovere, sapere, usci-
re,mettere, conoscere e comprendere 

 Gli avverbi di quantità e maniera 

 Gli avverbi di quantità e maniera 

 Il y a 

 Aggettivi possessivi e dimostrativi 

 I verbi in –ir 

 L’imperativo 

 Il pronome ON 

 Très e beaucoup 

 I verbi impersonali 

 I gallicismi 

 En e y 

 I comparativi 

 Gli aggettivi indefiniti 

 C’est o il est 

 I pronomi relativi 

 I pronomi dimostrativi 

 Contenuti di fonetica 

 L’alfabeto 

 L’accento tonico 

 Gli accenti grafici 

 La pronuncia delle vocali e,u,o , e 

finali 

 E, es, ent,ez 

 La liason 

 Le vocali nasali 

 La divisione in sillabe 

 I suoni eu,oe 

La h muta e la h spirata 
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Asse linguistico: Lingua Francese (continua) 

Competenze trasver-

sali per assi 

Abilità Conoscenze 

 

Classe seconda 

 

 

Leggere e comprendere un 

breve testo scritto nelle due 

lingue straniere di riferimen-

to 

(competenza 2) 

 

Esporre il contenuto del testo 

letto in lingua straniera 

(competenza 4) 

 

Interagire dinamicamente in 

contesti comunicativi siano 

essi riferiti alla lingua madre 

e alla lingua straniera. 

(competenza  6) 
 

Fare acquisti chiedendo e fornendo informazioni su 

prezzi 
Descrivere oggetti ( forma, qualità, dimensioni) 

Comunicare al telefono 

Proporre, accettare, rifiutare un’attività 
Esprimere accordo o disaccordo 

Chiedere e dare permesso 

Proibire 
Esprimere sollievo 

Parlare del tempo atmosferico 

Augurare qualcosa 
Celebrare qualcosa 

Esprimere una necessità 

Parlare del proprio stato di salute 
Esprimere sensazioni e sentimenti 

 

Contenuti lessicali 

 Cibi e bevande 

 Il tempo libero 

 Attività sportive 

 Gli animali 

 Il tempo atmosferico 

 Le Festività 

 Lo stato di salute 

 I luoghi della ristorazione in Francia 

 Le abitudini alimentari dei Francesi 

 Cenni di Geografia fisica della Francia 

 Le professioni dello spettacolo 

 

Contenuti grammaticali 

 Gli avverbi di quantità 

 Il partitivo 

 Comparativi e superlativi 

 I pronomi possessivi 

 I verbi in re ed oir 

 I verbi irregolari 

 I pronomi relativi 

 L’imperativo presente 

 Approfondimento del femminile  

 Approfondimento del fem-

minile e del plurale dei nomi 

e degli aggettivi 

 I pronomi dimostrativi 

 I pronomi personali accop-

piati 

 Il futuro 

 I verbi impersonali 

 Y e En 

 La posizione dei  pronomi 
personali 

 Gli avverbi interrogativi 

 Il condizionale  

 

Contenuti di fonetica 

 Revisione costante degli e-
lementi di  fonetica  presen-

tati nel primo anno 
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Asse linguistico: Informatica 

Competenze trasversali 

per assi 
Abilità Conoscenze 

Classe prima  

 

Padroneggiare gli strumenti   

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa  in 

vari contesti. 

(competenza 8) 

 

 

Produrre progetti  in relazione 

ai differenti scopi comunicati-

vi 

(competenza 9) 

 

 

Utilizzare  e produrre testi 

multimediali. 

(competenza 10) 

 

 

 

 

 

Riconoscere l’utilizzo degli ele-

menti fisici di un sistema di calco-

lo 

 

Utilizzare le basilari procedure di 

sistema per la gestione di dati e 

informazioni 

 

Utilizzare le basilari procedure di 

sistema per la gestione dei file in 

Windows 

 

Utilizzare le procedure fonda-

mentali del programma di video-

scrittura Word 

 
Saper reperire e modificare le in-

formazioni sul web 

Comunicare attraverso l’uso del 

linguaggio tecnico appropriato le 

procedure messe in atto nell’uso 

del programma di navigazione  

 

 

Concetti di base della tecnologia infor-

matica 

 Informatica ed elaborazione 

automatica delle informazio-

ni; 

 Hardware e Software; 

 Componenti principali di un 

elaboratore; 

L’uso del computer e la gestione dei file 

 avviare il computer ed impo-

stazione di base; 

 elementi del desktop; 

 alcune funzioni del sistema; 

 accessori di Windows; 

 i file e le cartelle; 

 la gestione dei file; 

 la gestione delle stampe; 

 virus ed antivirus; 

 la compressione dei file; 

 

 Scrivere un testo con il computer; 

 conoscere Word; 

 creare un testo; 

 correggere e modificare un 

testo; 

 impaginare un documento; 

 oggetti grafici e immagini; 

Internet reti e informazioni; 

 Il web ed Internet ex-

plorer; 

 La navigazione; 

 Copia di testi e immagi-

ni; 

 Reperire informazioni ; 

 Uso di motori di ricerca; 

 La posta elettronica; 

 Utilizzo di out look 

express 

 Gestione della rubrica 

 Gestione degli allegati 
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Asse linguistico: Informatica (continua) 

Competenze trasversali 

per assi 

Abilità Conoscenze 

Classe seconda 

 
Padroneggiare gli strumenti   

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa  in 

vari contesti. 

(competenza 8) 

 

 

Produrre progetti  in relazione 

ai differenti scopi comunica-

tivi 

(competenza 9) 
 

 

Creare presentazioni di base con il 

programma PowerPoint  

 

Utilizzare un ipertesto come mezzo 

comunicativo 

 

Analizzare e rielaborare testi di va-

rio genere   

 

Sviluppare la capacità di autorap-

presentazione del risultato finale del 

lavoro 

 

Organizzare e riassumere in modo 

sintetico e chiaro gli argomenti e le 

informazioni principali. 

 

Utilizzare le procedure fondamentali 

di un foglio elettronico 

Usare il fogli elettronico per analiz-

zare e risolvere problemi di vario ti-

po scientifico e/o tecnico 

 

Analizzare e scegliere la procedura 

corretta per giungere ad una  solu-

zione valida e rapida 

 Strumenti di presentazione; 

 introduzione a PowerPoint; 

 creare una presentazione; 

 grafici e oggetti in una presen-

tazione; 

 inserire animazioni e transi-

zioni in una presentazione; 

 personalizzare una presenta-

zione; 

Ipertesti ed ipermedia; 

 creare un ipertesto con 

PowerPoint 

 

Cos’è un foglio elettronico; 

 Muoversi nel fogli di lavoro; 

 Inserire date, numeri, parole, 

frasi; 

 Eseguire calcoli; 

 Gestire le opzioni di gestione 

del foglio in fase di stampa 

 Uso di funzioni; 

 somma, media, min e max; 

 la funzione se e conta se; 

 riferimenti assoluti e relativi; 

  Creazione di grafici; 

Creazione di grafici nei diversi formati; 

 Modifiche e opzioni di 

stampa dei grafici creati;  

L’impiego professionale di un foglio 

elettronico 

 ordinamenti, ricerche e uso 

di filtri; 

 formattazione condizionale 

 moduli,ordinamenti,  subto-

tali 

 ricerca tramite filtri 
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Asse linguistico: Scienze Motorie 

Competenze trasversali per assi Abilità Conoscenze 

Classe prima 

 

 

Giochi ed esercizi per verificare: forza, resisten-

za,velocità equilibrio,mobilità e coordinazione.   

 

Esercizi per migliorare gli schemi motori di ba-

se,quali: camminare,correre,saltare,orientandosi 

nel tempo e nello spazio. Esercizi  di potenzia-

mento muscolare e scioltezza articolare,esercizi 

di coordinazione neuro-muscolare.   

 

Esercizi d’equilibrio,agilità e destrezza con pic-

coli attrezzi a disposizione e giochi di movimen-

to 

 

Fondamentali individuali e di squadra della pal-

lavolo e della pallacanestro. Esercizi di atletica 

leggera generali e specifici per la corsa e il salto 

 

Divisione generale del corpo umano,apparato 

loco- motore. Principali norme igieniche perso-

nali e ambientali. I più diffusi traumi da sport. 

Le norme che regolano la vita di gruppo.  

Conoscenza e verifica delle capacità motorie 

iniziali di ciascun allievo 

 

Potenziamento fisiologico,consolidamento de-

gli schemi motori di base,della coordinazione 

spazio-temporale e della lateralità  

 

Sviluppo dell’agilità,equilibrio e destrezza 

 

 

Giochi sportivi e attività sportive individuali. 

 

 

Conoscenza di alcuni argomenti teorici propri 

della disciplina 
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Asse linguistico: Scienze Motorie (continua) 

Competenze trasversali per assi Abilità Conoscenze 

Classe seconda 

 

 

 Giochi di movimento ed esercizi propedeutici per 

sviluppare la forza, la resistenza, la velocità, 

l’equilibrio, la mobilità e la coordinazione 

 

Esercizi per migliorare le capacità cardio-

respiratorie,esercizi di potenziamento muscolare e 

scioltezza articolare,esercizi di coordinazione neuro-

muscolare generale e segmentaria, esercizi di coordi-

nazione oculo-manuale,  di orientamento spazio-

temporale e per la lateralità dx. e sx . 

 

Esercizi anche con piccoli e grandi attrezzi per poten-

ziare il senso : dell’equilibrio,della destrezza e della 

resistenza. Esercizi  per migliorare il tono muscolare, 

es. di stretching.    

 

 

Fondamentali individuali e di squadra di pallavo-

lo,pallacanestro,calcio,tennis da tavolo. Esercizi di 

atletica generale e specifici per la corsa e il salto. 

Tornei e sfide dei giochi. 

 

Divisione generale del corpo umano. Sistemi: musco-

lare, scheletrico, respiratorio, circolatorio. Principali 

norme igieniche personali, alimentari e ambientali 

.Norme elementari di comportamento per prevenire 

gli infortuni e principali tecniche di pronto intervento. 

Norme che regolano la vita di gruppo.  

 

Conoscenza e verifica delle capacità moto-

rie iniziali di ciascun allievo 

 

Potenziamento fisiologico,consolidamento 

degli schemi motori di base,della coordina-

zione spazio-temporale e della lateralità  

 

Sviluppo dell’agilità,equilibrio e destrezza 

 

 

Giochi sportivi e attività sportive indivi-

duali. 

 

 

Conoscenza di alcuni argomenti teorici 

propri della disciplina 
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Asse Storico-sociale: Storia 

Competenze trasversali per assi Abilità Conoscenze 

 

 

 

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. 

(competenza 1) 

 

Operare confronti tra passato e presente. 

(competenza 2) 

 

Individuare le strategie appropriate e le informa-

zioni apprese per elaborare la soluzione di pro-

blemi. 

(competenza 5) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Conoscere la  linea del tempo  
 

Saper leggere la carta di geografia storica 

 
Saper leggere, comprendere e riassumere un testo storiografi-

co  

 
Saper usare il lessico specifico  

 

Saper operare confronti tra passato e presente 
 

 

Classe prima 
La preistoria:  

 L'origine dell'uomo. 

 Il paleolitico. 

 Il neolitico.  

 

 Le civiltà dei fiumi:  

 I Babilonesi  

 I Sumeri.  

 L’ Egitto.  

 I Fenici. 

 

 La civiltà greca: 

 Creta e  Micene. 

 La Grecia. 

 Sparta e  Atene. 

 Alessandro Magno 

 

Gli Etruschi e l’origine di Roma : 

 Roma Repubblicana; 

 L’età di Cesare e la fine della Repubblica; 

Classe seconda 
 

Il principato di Augusto : 

 Il principato di Augusto 

La crisi dell’Impero romano 

 Diocleziano e Costantino 

Oriente e Occidente tra V e IX secolo 

 i regni romano –barbarici, e l’impero bizantino 

 la nascita dell’Islam 

  il Sacro Romano Impero: Carlo Magno  

 Il feudalesimo 

La rinascita dell’Europa nel Medioevo 

 Il Sacro Romano Impero Germanico 

 la lotta tra Papato e Impero  

 le Crociate 

 la nascita di un nuovo organismo politico:il Comune 
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Asse Storico-sociale: Diritto ed Economia 
 

Competenze trasversali per assi Abilità Conoscenze 
 

 

 

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. 

 (competenza 1 )  

 

 

 

Analizzare la realtà e i fatti concreti della vita 

quotidiana ed elaborare generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i comportamenti individuali e 

collettivi in chiave economica e giuridica.  

(competenza 3 ) 

 

 

 

Riconoscere le caratteristiche essenziali del si-

stema socio-economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio. 

 (competenza 4 ) 

 

 

 

 

Riconoscere la terminologia giuridica - 

economica fondamentale. 

 

Comprendere i fondamenti dell’attività 

economica e le relazioni tra famiglia, 

impresa e Stato. 

 

Individuare gli elementi del sistema a-

ziendale, i diversi settori economici e i 

fattori produttivi. 

 

Acquisire consapevolezza del sistema 

economico locale. 

 

Identificare le caratteristiche principali 

delle diverse forme di mercato. 

 

Riconoscere le caratteristiche fondamen-

tali del mercato del lavoro e le opportu-

nità lavorative offerte dal territorio. 

 

Redigere il curriculum vitae secondo il 

modello europeo. 

 

Distinguere le differenti fonti normative 

e la loro gerarchia con particolare rife-

Classe prima 

Il sistema economico 

 I fondamenti dell’economia: bisogni, 

beni, attività economica, produzione 

e reddito. 

 Il sistema economico: operatori e re-

lazioni. 

 

L’impresa 

 Impresa e imprenditore sotto il profi-

lo  economico e giuridico. 

 I fattori della produzione. 

 

Le fonti del diritto 

 Fonti normative e loro gerarchia. 

 Le relazioni giuridiche e i soggetti 

del diritto  

 

Lo Stato 

 Lo Stato: origine, caratteri ed ele-

menti;   

 Forme di Stato e di governo  

 Lo Stato italiano e le organizzazioni 

internazionali  
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rimento alla Costituzione italiana.  

 

Reperire le fonti normative con partico-

lare riferimento al settore di studio. 

 

Distinguere i caratteri delle organizza-

zioni riconosciute e non riconosciute con 

particolare riferimento alle imprese. 

 

Analizzare aspetti e comportamenti delle 

realtà personali e sociali e confrontarli 

con il dettato della norma giuridica. 

 

Illustrare il concetto di Stato, spiegare il 

processo di trasformazione dello Stato e 

le diverse forme di Stato e di Governo. 

 

Spiegare il contenuto e l’essenza dei 

principi fondamentali e dei diritti e do-

veri dei cittadini sanciti dalla Costituzio-

ne. 

 

Individuare la varietà e l’articolazione 

delle funzioni pubbliche locali, nazionali 

ed internazionali in relazione agli obiet-

tivi da conseguire. 

 

Adottare nella vita quotidiana compor-

tamenti responsabili per la tutela e il ri-

spetto dell’ambiente. 

 

Classe seconda 

 

I mercati 

 Il mercato dei beni e le sue regole  

 Forme di mercato. 

 Il mercato della moneta  

 

La Costituzione italiana 

 La Costituzione italiana;  

 Principi fondamentali della Costitu-

zione;  

 I principali diritti e doveri dei citta-

dini  

 

Il mercato del lavoro 

 Il mercato del lavoro: caratteri ed e-

lementi. 

 Il curriculum vitae secondo il model-

lo europeo e le tipologie di colloquio 

di lavoro  

 

Gli organi dello Stato 

 L’ordinamento della Repubblica  se-

condo la Costituzione 

 

. 
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Asse Storico-sociale:  Economia Aziendale 
 

Competenze trasver-

sali per assi 
Abilità Conoscenze 

 

 

 
 

 

Analizzare la realtà e i fatti 

concreti della vita quotidiana 

ed elaborare generalizzazioni 

che aiutino a spiegare i com-

portamenti individuali e col-

lettivi in chiave economica e 

giuridica. 

(competenza 3 ) 

 

Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-

economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio 

territorio. (competenza 4 ) 

 

 

Individuare le strategie appro-

priate e le informazioni appre-

se per elaborare la soluzione 

di problemi. 

(competenza 5) 
 

Riconoscere il significato dei termini 

economici fondamentali. 

 
Comprendere i fondamenti dell’attività 

economica e le relazioni tra famiglia, 

impresa e Stato. 
 

Individuare gli elementi del sistema a-

ziendale, i diversi settori economici e i 
fattori produttivi. 

 

Acquisire consapevolezza del sistema 
economico locale. 

 

Identificare le caratteristiche principali 
dei mercati. 

 

Riconoscere le caratteristiche fonda-
mentali del mercato del lavoro e le op-

portunità lavorative offerte dal territo-

rio 
 

.Redigere il curriculum vitae secondo il 

modello europeo. 
 

Risolvere problemi che implichino 

l’utilizzo del calcolo proporzionale e 
percentuale 

 

Redigere i principali documenti relativi 
alla compravendita. 

 

Risolvere problemi diretti e inversi re-
lativi a interesse, sconto. 

 
Saper compilare assegni e cambiali. 

PRIMO ANNO 

Il sistema economico: 

 I bisogni e l’attività economica; 

 I fattori produttivi; 

 Dall’attività economica all’azienda; 

 La famiglia e le aziende di consumo. 

 

L’impresa 

 I settori dell’attività economica e le diverse imprese; 

 Definizione di impresa e imprenditore. Le diverse tipolo-

gie di imprese. 

 

I calcoli percentuali 

 I rapporti e le proporzioni; 

 Proporzionalità diretta e inversa; 

 Calcoli percentuali sopracento e sottocento. Calcoli per-
centuali applicati all’IVA. 

 

La fatturazione 

 Dal contratto di compravendita al documento della com-
pravendita; 

 I documenti in fase di trattativa e stipulazione del contrat-

to; 

 I documenti della fase di esecuzione del contratto; 

 La fattura immediata; 

 DDT e la fattura differita; 

 Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale. 

 

SECONDO ANNO 

La fatturazione 

 I caratteri dell’IVA e la B.I.; 

 Gli sconti incondizionati e condizionati; 

 Le spese documentate e non documentate; 

 La fattura a 2 aliquote. 

 

I calcoli finanziari 

 Gli interessi di dilazione; 

 Adeguati di tempo. 

 

Il mercato del lavoro 

 Il sistema azienda e i suoi e-

lementi costitutivi; 

 Le relazioni dell’azienda con 

i mercati e l’ambiente; 

 Il mercato del lavoro: caratte-

ri ed elementi; 

 Il curriculum vitae secondo il 

modello europeo e le tipolo-

gie di colloquio di lavoro. 

 

I titoli di credito 

 Definizioni e caratteristiche; 

 Le analogie e le differenze tra 
strumenti di credito e stru-

menti di pagamento anche al-

la luce delle nuove normati-
ve; 

 I caratteri dei valori mobilia-

ri. 
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Asse logico- matematico: Matematica 
Competenze trasversali 

per assi 
Abilità Conoscenze 

 

Classe prima 

 

 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo arit-

metico ed algebrico, rappre-

sentandole anche sottoforma 

grafica. (competenza 1) 

  

Confrontare ed analizzare 

figure geometriche e le 

principali relazioni tra esse. 

(competenza 2) 

 

 Individuare le strategie ap-

propriate per la soluzione di 

problemi riferiti anche al 

contesto quotidiano. (com-

petenza 3) 

 

Analizzare dati ed interpre-

tarli anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le po-

tenzialità offerte da specifi-

che applicazioni di tipo in-

formatico (competenza 4) 

 

 

 

 

 

- Comprendere il significato logico-operativo di numeri appartenenti ai diversi insiemi nume-

rici. Utilizzare le diverse notazioni e saper convertire da una all’altra ( da frazioni a decima-

li, da percentuali a frazioni). 

 

- Comprendere il significato di potenza; calcolare le potenze ed applicare le proprietà. 

 

- Risolvere brevi espressioni in diversi insiemi numerici; rappresentare la soluzione di un 

problema con una espressione e calcolarne il valore; risolvere sequenze di operazioni e pro-

blemi sostituendo alle variabili letterali i valori numerici. 

 

- Comprendere il significato logico-operativo di rapporto e grandezza derivata; impostare u-

guaglianze di rapporti e risolvere semplici problemi di proporzionalità e percentuale; risol-

vere semplici problemi diretti e inversi. 

 

 

- Risolvere equazioni di primo grado e verificare la correttezza dei procedimenti utilizzati. 

- Riconoscere i principali enti e figure geometriche. 

- Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe. 

- Formalizzare il percorso di soluzione di un problema attraverso modelli algebrici. 

 

 

Calcolo aritmetico 

- Insiemi numerici 
RQZN ,,,

; rappre-

sentazioni, ordinamento. 

 

- Operazioni nei diversi insiemi numerici. 

 

- Rapporti e percentuali. 

 

Calcolo algebrico (problemi ) 

- Calcolo polinomiale. 

 

- Scomposizione di polinomi . 

 

- Equazioni di primo grado.  

 

Geometria (problemi)  
- Gli enti fondamentali della geometria e il signi-

ficato dei termini: assioma, teorema, definizio-

ne 

- Fasi risolutive di un problema.  

- Rappresentazione di un problema con dia-

grammi. 

- Uso di opportune schematizzazioni matemati-

che per descrivere e interpretare situazioni e fe-

nomeni. 

- Tecniche risolutive di un problema che utiliz-

zano frazioni, proporzioni, percentuali, formule 

geometriche. 
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Classe seconda 

 

 

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo arit-

metico ed algebrico, rappre-

sentandole anche sottoforma 

grafica. (competenza 1) 

  

Confrontare ed analizzare 

figure geometriche e le 

principali relazioni tra esse. 

(competenza 2) 

 

 Individuare le strategie ap-

propriate per la soluzione di 

problemi riferiti anche al 

contesto quotidiano. (com-

petenza 3) 

 

Analizzare dati ed interpre-

tarli anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le po-

tenzialità offerte da specifi-

che applicazioni di tipo in-

formatico (competenza 4) 

 

 

 

 

 

 

- Risolvere sistmi di equazioni di primo grado e verificare la correttezza  

 

- Applicare le proprietà fondamentali dei radicali ed eseguire  operazioni con essi. 

 

- Risolvere equazioni di secondo grado e verificare la correttezza dei procedimenti utilizzati. 

 

- Risolvere disequazioni di primo e secondo grado rappresentandole graficamente. 

 

- Riconoscere una relazione fra variabili e la formalizzazione attraverso una funzione mate-

matica. 

- Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di una funzione elementare. 

- Calcolare la probabilità e la frequenza di semplici eventi.  

 

 

 

 

 

Calcolo algebrico (problemi ) 

- Disequazioni di primo grado. 

 

- Sistemi di primo grado. 

 

- Semplici radicali e loro principali proprietà. 

 

- Equazioni di secondo grado. 

 

- Disequazioni di secondo grado. 

 

- Il piano cartesiano e il concetto di funzione. 

- Funzioni di proporzionalità diretta, inversa e 

relativi grafici. 

- Funzione intera di secondo grado. 

Calcolo aritmetico 

- Significato di probabilità e frequenza. 

Geometria (problemi) 

- Il piano euclideo. 

- Circonferenza e cerchio. 

- Teoremi di Euclide e di Pitagora. 
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Asse Scientifico Tecnologico: Scienze Integrate Fisica I anno 

 
 

Competenze trasversali per assi Abilità Conoscenze 

 

 

 

 

 

Leggere e comprendere brani di carattere 

scientifico attinenti alla realtà quotidiana e 

scegliere idonee strategie per la risoluzio-

ne di problemi.(competenza 1) 

 

Leggere e costruire grafici e tabelle come 

strumenti utili a presentare dati.  
(competenza 2) 

 

Collegare un numero limitato di argomenti 

comuni   all’asse.  
(competenza 3) 

 

Riconoscere i dati necessari alla risoluzio-

ne di un problema  di carattere scientifico. 
(competenza 4) 
 

- Effettuare misure e calcolarne gli errori 
- Operare con grandezze fisiche vettoriali 

- Applicare la grandezza fisica costante elastica 

- Applicare la grandezza fisica pressione ai solidi, liquidi e gas 
- Distinguere tra massa inerziale e gravitazionale 

Grandezze fisiche  
- Unità di misura del SI 

- Notazione scientifica e cifre significative 
- Errori nelle misure 

- Grandezze scalari e vettoriali 

 

- Risolvere semplici problemi legati ai moti dei corpi 

- Risolvere semplici problemi legati alle macchine semplici 
- Analizzare situazioni d’equilibrio statico individuando forze 

e momenti applicati 

- Risolvere semplici problemi legati alla leva idraulica 

Dinamica 
- Moti del punto materiale e leggi della dinamica 

- Equilibrio in meccanica: forza, momento, pressione 
- Le deformazioni elastiche e plastiche 

- Le macchine semplici e leggi sull’equilibrio 

- La pressione idrostatica  
 

- Distinguere l’energia meccanica, cinetica e potenziale e i 

diversi modi di trasferire e trasformare l’energia 

- Descrivere le modalità di trasmissione dell’energia termica 
- Distinguere le diverse fonti energetiche 

Energia 
- Energia, lavoro, potenza, attrito 

- Conservazione della energia meccanica 
- Temperatura, energia termica, calore 

- Le fonti energetiche convenzionali e rinnovabili 

- Confrontare i campi elettrici, gravitazionali e magnetici, in-
dividuando analogie e differenze 

- Analizzare semplici circuiti elettrici in corrente continua con 

collegamenti in serie e parallelo 

Elettromagnetismo 
- Carica elettrica, fenomeni elettrostatici, campo elettrico, 

corrente elettrica 
- Campo magnetico 

- Onde elettromagnetiche e loro classificazione in base alla 

frequenza e alla lunghezza d’onda 
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Asse Scientifico Tecnologico Scienze Integrate: Scienze della Terra I anno 
 

Competenze trasversali per assi Abilità Conoscenze 

 

 

Leggere e comprendere brani di caratte-

re scientifico attinenti alla realtà quoti-

diana e scegliere idonee strategie per la 

risoluzione di problemi.(competenza 1) 

 

Leggere e costruire grafici e tabelle co-

me strumenti utili a presentare dati. (com-

petenza 2) 
 

Collegare un numero limitato di argo-

menti comuni   all’asse. (competenza 3) 

 

Riconoscere i dati necessari alla risolu-

zione di un problema  di carattere scien-

tifico. (competenza 4) 

 

. 

- Identificare le conseguenze dei moti di rotazione e di rivolu-

zione della Terra .  
Il Sistema solare e la Terra  
- Moti della terra: rotazione e rivoluzione 

- Analizzare lo stato attuale  del pianeta in riferimento allo 
sfruttamento delle risorse della Terra 

- Distinguere le varie tipologie di rocce in base ad un esame 

puramente visivo 
 

Litosfera 
 

- Fenomeni sismici e vulcanici  

- I minerali e le loro proprietà fisiche;  

- le rocce magmatiche, le rocce sedimentarie e le rocce 
metamorfiche, il ciclo delle rocce.  

 

-  

- Analizzare lo stato attuale  del pianeta in riferimento allo 

caratteristiche degli strati dell’atmosfera. 

-  

L’atmosfera:  

 

- suddivisione e caratteristiche fisico-chimiche degli strati 

- Analizzare lo stato attuale  del pianeta in riferimento allo 
sfruttamento delle risorse  idriche della Terra 

- Collegare le differenti caratteristiche fisiche delle acque alla 

posizione geografica 

 

L’idrosfera 

 

- Mari e oceani 

- caratteristiche fisiche dell’acqua;   
- i movimenti dell’acqua, le onde, le correnti. 

- Le acque dolci. 
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Asse Scientifico Tecnologico Scienze Integrate: Biologia II anno  

Competenze trasversali per assi Abilità Conoscenze 

 

 

 

Leggere e comprendere brani di caratte-

re scientifico attinenti alla realtà quoti-

diana e scegliere idonee strategie per la 

risoluzione di problemi. 
(competenza 1) 
 

Leggere e costruire grafici e tabelle co-

me strumenti utili a presentare dati.  
(competenza 2) 
 

Collegare un numero limitato di argo-

menti comuni   all’asse. (competenza 3) 

 

 

Riconoscere i dati necessari alla risolu-

zione di un problema  di carattere scien-

tifico.  
(competenza 4) 

- Indicare le caratteristiche degli organi-

smi  

- Riconoscere nella cellula l’unità funzio-

nale di base della costruzione di ogni es-

sere vivente. 

 

Struttura e funzione della cellula  

- livelli di organizzazione della materia 

vivente (struttura molecolare, struttura 

cellulare e sub cellulare; virus, cellula 

procariota, cellula eucariota  

- Organismi autotrofi e eterotrofi. 

 

- Descrivere il meccanismo di duplicazio-

ne del DNA e di sintesi delle proteine. 

 

Processi metabolici 

- Duplicazione del DNA 

- Sintesi proteica 

 

 

- Analizzare le interconnessioni tra siste-

mi e apparati. 

- Descrivere il corpo umano 

 

         Il corpo umano 

- Il corpo umano  apparati e sistemi; 

omeostasi e stato di salute  

- Le malattie: prevenzione e stili di vi-

ta (disturbi alimentari, fumo, alco-

ol,droghe e stupefacenti, infezioni 

sessualmente trasmissibili)  

- Saper cogliere le connessioni tra eredita-

rietà e le varie forme di patologie ad es-

sa connesse 

La genetica e le biotecnologie  

- Nascita e sviluppo delle genetica 

- La genetica e le biotecnologie: que-

stioni pratiche ed etiche 
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Asse Scientifico Tecnologico Scienze Integrate: Chimica II anno  

Competenze trasversali per assi Abilità Conoscenze 

 

 

 

 

Leggere e comprendere brani 

di carattere scientifico attinenti 

alla realtà quotidiana e sceglie-

re idonee strategie per la riso-

luzione di problemi. 
(competenza 1) 
 

Leggere e costruire grafici e 

tabelle come strumenti utili a 

presentare dati.  
(competenza 2) 
 

Collegare un numero limitato 

di argomenti comuni   all’asse. 
(competenza 3) 
 

 

Riconoscere i dati necessari 

alla risoluzione di un problema  

di carattere scientifico.  
(competenza 4) 

 

- Riconoscere i gruppi funzionali  e le proprietà dei principali 

composti  

Laboratorio 

- ossidazione di una sostanza organica 

- reazioni degli idrocarburi 

Chimica organica:  

- formule  nomi e proprietà di idrocarburi saturi, in-

saturi, aromatici,  

- alcoli, fenoli, eteri, aldeidi, chetoni, acidi, ammine 

- macromolecole: carboidrati, proteine, materiali 

sintetici 

- costruire una configurazione elettronica 

- individuare il legame presente in una molecola 

- Riconoscere le classi di appartenenza di un composti 

- Individuare reagenti e prodotti e bilanciare una reazione  

- distinguere le reazioni esotermiche da quelle endotermiche 

- aumentare o diminuire la velocità di una reazione 

Laboratorio 

- saggi alla fiamma 

- reazioni del magnesio: ossido e anidride 

- conservazione della massa 

- reazioni esotermiche e endotermiche 

Tavola periodica, legami e reazioni chimiche  
- tavola periodica 

- legami chimici 

- nomenclatura 

- Reazioni chimiche: conservazione della massa e 

bilanciamento,  

- peso atomico e molecolare  

- energia,  

- cinetica 

 

 

- Prevedere la solubilità di una sostanza 

- scegliere opportunamente le tecniche di separazione da utilizzare 

- preparare una soluzione di data concentrazione  

Laboratorio 

- miscugli omogenei ed eterogenei 

- tecniche di separazione 

- preparazione di una soluzione  

 

         soluzioni 

- la materia: stati di aggregazione(solido, liquido, 

aeriforme), 

- elementi, composti, miscugli e tecniche di separa-

zione 

- soluzioni, concentrazione e proprietà colligative 

 

- riconoscere sostanze acide e basiche con l’utilizzo dell’indicatore 

- descrivere una redox nelle pile 

Laboratorio 

- conducibilità delle soluzioni 

- pH delle soluzioni 

- redox 

- costruzione di una pila 

Acidi, basi, redox e pile 

acidi e basi e uso del pH 

- reazioni redox 

redox ed energia elettrica 
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Asse Scientifico Tecnologico Geografia Biennio 

Competenze trasversali per assi Abilità Conoscenze 

 

 

 

 

Leggere e comprendere brani di caratte-

re scientifico attinenti alla realtà quoti-

diana e scegliere idonee strategie per la 

risoluzione di problemi. 
(competenza 1) 
 

Leggere e costruire grafici e tabelle co-

me strumenti utili a presentare dati.  
(competenza 2) 
 

Collegare un numero limitato di argo-

menti comuni   all’asse. (competenza 3) 

 

 

Riconoscere i dati necessari alla risolu-

zione di un problema  di carattere scien-

tifico.  
(competenza 4)  
 

- Interpretare il linguaggio cartografico, 

rappresentare lo spazio in carte temati-

che, grafici, tabelle, anche attraverso 

strumenti informatici 

Reticolato geografico 

- Metodi e strumenti di rappresentazio-

ne: reticolato geografico, vari tipi di 

carte.  

- Descrivere ed analizzare un territorio u-

tilizzando metodi e strumenti della geo-

grafia 

- Riconoscere le relazioni tra clima e svi-

luppo di un territorio 

Cambiamenti climatici  

- Classificazione dei climi e ruolo 

dell’uomo nei cambiamenti climatici 

- Percezione dei paesaggi naturali ed an-

tropici  

 

 

- Riconoscere gli aspetti fisici, ambientali, 

culturali, economici e politici dell’Italia, 

dell’Europa e dei Paesi extra-europei 

- Caratteristiche fisico-economiche 

dell’Italia, dell’Unione Europea, 

dell’Europa e dei Continenti extra-

europei 

- Individuare la  distribuzione spaziale 

degli insediamenti e delle attività eco-

nomiche ed identificare le risorse di un 

territorio 

-  

Flussi di persone e prodotti 

- Processi di cambiamento del mondo 

contemporaneo         ( globalizzazione, 

aspetti demografici, energetici e politi-

ci)  
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Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse: 

 
 

Livello base non raggiunto:  

Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper 

applicare regole e procedure fondamentali. 

Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 

  

 


