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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE: RELIGIONE CATTOLICA
INDIRIZZO: LINGUISTICO/SCIENTIFICO

Classe: PRIMO BIENNIO

INDICATORE DISCIPLINARE:
Profilo d'uscita dello studente al termine del primo biennio in termini di competenze

Lo studente dovrà essere in grado di:
● costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di
senso nel confronto con i contenuti del messaggio evangelico
secondo la tradizione della Chiesa cattolica/Chiese ortodosse e
chiese cristiane.
● valutare il contributo sempre attuale della tradizione cristiana allo
sviluppo della civiltà umana, anche in dialogo con altre tradizioni
culturali e religiose.
● leggere, nelle forme di espressione artistica e della tradizione
popolare, i segni del Cristianesimo distinguendoli da quelli
derivanti da altre identità religiose.
● individuare i criteri per accostare correttamente la Bibbia,
distinguendo la componente storica, letteraria e teologica dei
principali testi, riferendosi. Riconosce l'origine e la natura della
Chiesa e le forme del suo agire nel mondo quali l'annuncio, i
sacramenti, la carità; coglie la valenza delle scelte morali,
valutandone alla luce della proposta cristiana.
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Obiettivi di apprendimento
Lo studente riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione
con gli altri ponendo domande di senso nel confronto con le risposte
offerte dalla tradizione cristiana, cattolica e non.
Riconosce il valore del linguaggio religioso, in particolare quello
cristiano-cattolico, nell'interpretazione della realta e lo usa nella
spiegazione dei contenuti specifici del Cristianesimo
Valutare la dimensione religiosa della vita umana a partire dalla
conoscenza della Bibbia e della persona di Gesu Cristo, riconoscendo
il senso e il significato del linguaggio.
Utilizzare le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel
confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni
storico-culturali.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE: ITALIANO
INDIRIZZO: LINGUISTICO

PRIMO BIENNIO

INDICATORE DISCIPLINARE:

Profilo d'uscita dello studente al termine del primo biennio in termini di competenze
Al termine del primo biennio, lo studente è in grado di:
● utilizzare in modo consapevole il mezzo linguistico nell’interazione comunicativa.
● padroneggiare alcuni registri linguistici.
● leggere con fluidità, comprendendo e interpretando diverse tipologie di testi scritti.
● produrre testi scritti di vario tipo, adattandone il linguaggio allo scopo comunicativo.
● comprendere e interpretare il testo letterario anche in modo personale.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE: LATINO
INDIRIZZO: LINGUISTICO

PRIMO BIENNIO

INDICATORE DISCIPLINARE:

Traguardi per lo sviluppo di competenze al termine del primo biennio
Al termine del primo biennio, lo studente è in grado di:
● usare consapevolmente i termini italiani derivati dal latino.
● leggere, comprendere, interpretare e tradurre semplici testi in lingua latina.
● interpretare il lessico della civiltà latina riconoscendone la sua evoluzione nelle lingue straniere studiate.
● individuare nei testi gli aspetti più rilevanti della civiltà latina, riconoscendone la specificità.
● utilizzare la lingua latina in semplici interazioni comunicative (metodo induttivo-contestuale).
● riconoscere semplici strutture grammaticali nella continuità fra latino e italiano.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE: STORIA E GEOGRAFIA
INDIRIZZO: LINGUISTICO

PRIMO BIENNIO

INDICATORE DISCIPLINARE: STORIA

Profilo d'uscita dello studente al termine del primo biennio in termini di competenze
Al termine del primo biennio, lo studente:
● colloca gli eventi nello spazio e nel tempo, valuta le differenze presenti tra epoche e aree geografiche diverse.
● legge, comprende e interpreta testi di argomento storico, fonti e documenti.
● coglie affinità e differenze fra le varie civiltà, con particolare attenzione a quelle delle lingue studiate.
● produce testi di approfondimento autonomo su argomenti di storia e geografia.
● identifica i concetti generali relativi ai sistemi politici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale.
INDICATORE DISCIPLINARE: GEOGRAFIA

Profilo d'uscita dello studente al termine del primo biennio in termini di competenze
Al termine del primo biennio, lo studente:
● comprende la relazione profonda fra individuo, società e ambiente.
● si orienta nello spazio e nel tempo attraverso la rappresentazione simbolica.
● usa gli strumenti specifici della disciplina.
● riconosce il paesaggio come sistema antropofisico.
INDICATORE DISCIPLINARE: CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Profilo d'uscita dello studente al termine del primo biennio in termini di competenze
Al termine del primo biennio, lo studente:
● riconosce le caratteristiche generali delle forme di governo e dei sistemi di produzione economica.
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● riconosce l’importanza della condivisione di alcuni valori nella convivenza civile.
● comprende le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole della costituzione italiana.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE: INGLESE
INDIRIZZO: SCIENTIFICO-LINGUISTICO

PRIMO BIENNIO

INDICATORE DISCIPLINARE: LINGUA

Profilo d'uscita dello studente al termine del primo biennio in termini di
competenze
Lo studente dovrà essere in grado di:
● utilizzare la lingua straniera avvalendosi di un uso sempre più consapevole
di strategie comunicative efficaci e della riflessione sugli usi linguistici per i
principali scopi comunicativi ed operativi (comprensione, produzione ed
interazione);
● comprendere e ricercare informazioni all’interno di testi orali e scritti
relativi ai propri campi di interesse;
● produrre testi orali e scritti lineari e coesi per riferire fatti e descrivere
situazioni con adeguata padronanza grammaticale e correttezza lessicale;
● interagire in brevi comunicazioni di interesse personale e su argomenti
noti.
INDICATORE DISCIPLINARE: CIVILTA’

Profilo d'uscita dello studente al termine del primo biennio in termini di
competenze
Lo studente dovrà essere in grado di:
● comprendere aspetti culturali e sociali relativi ai paesi in cui si parla la
lingua straniera, cogliendone le principali specificità in un’ottica
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Obiettivi di apprendimento
Comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua
standard su argomenti familiari che affronta normalmente a
scuola, a casa, nel tempo libero, o comunque relativi ad ambiti di
immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e
sulla famiglia, sport, amici, acquisti, geografia locale).
Riesce a comunicare e descrivere in termini semplici aspetti del
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si
riferiscono a bisogni immediati e concreti; sa produrre testi
semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di
suo interesse.
È in grado di descrivere in termini semplici esperienze e
avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente
ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.

interculturale, anche utilizzando le nuove tecnologie dell’informazione e
della comunicazione per approfondire gli argomenti di studio.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE: SPAGNOLO
INDIRIZZO: LINGUISTICO

BIENNIO PRIMO

INDICATORE: LINGUA

Profilo d'uscita dello studente al termine del primo biennio in termini di competenze
Lo studente dovrà essere in grado di:
Analizzare semplici testi orali , scritti, iconico-grafici su argomenti di attualità, letteratura, cinema, arte.
Leggere, analizzare e interpretare testi letterari con riferimento ad una pluralità di generi quali il racconto, il
romanzo, la poesia, il testo teatrale, relativi ad autori particolarmente rappresentativi della tradizione letteraria
del paese di cui studia la lingua.
Leggere, analizzare e interpretare testi letterari di epoche diverse confrontandoli con testi letterari italiani o
relativi ad altre culture.
INDICATORE: CIVILTA’

Lo studente dovrà essere in grado di:
● analizzare e approfondire aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare riferimento
agli ambiti sociale, letterario e artistico.
● confrontare aspetti della propria cultura con aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui la lingua è parlata.
● analizzare testi e documenti culturali di varia natura mettendoli in relazione tra loro e con i contesti
storico-sociali.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE: FRANCESE (*)
INDIRIZZO: LINGUISTICO

PRIMO BIENNIO

INDICATORE: LINGUA

Profilo d'uscita dello studente al termine del primo biennio in termini di competenze
Lo studente dovrà essere in grado di:
● comprendere in modo globale brevi testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale;
● produrre brevi testi orali e scritti per descrivere in modo semplice persone e situazioni;
● partecipare a brevi conversazioni e interagire in semplici scambi su argomenti noti di interesse personale;
● riflettere sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico) e sulle funzioni linguistiche, anche in un’ottica
comparativa con la lingua italiana;
● riflettere sulle strategie di apprendimento della lingua straniera, anche con l’uso della multimedialità, al fine di
sviluppare autonomia nello studio.

INDICATORE: CIVILTA’

Profilo d'uscita dello studente al termine del primo biennio in termini di competenze
Lo studente dovrà essere in grado di:
comprendere e analizzare aspetti relativi alla cultura dei Paesi francofoni, con particolare riferimento all’ambito sociale;
analizzare semplici testi orali e scritti, iconici e grafici su argomenti di interesse personale e sociale;
confrontare aspetti della propria cultura con aspetti della cultura francese e francofona, utilizzando materiali e
documenti multimediali;
acquisire attraverso l’approccio a culture diverse dalla propria, il concetto di multiculturalità e di rispetto per l’altro,
liberandosi da pregiudizi nazionalistici e etnocentrici.

* qualora presente nel piano degli studi
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE: TEDESCO (*)
INDIRIZZO: LINGUISTICO

PRIMO BIENNIO

INDICATORE DISCIPLINARE: LINGUA

Profilo d'uscita dello studente al termine del primo biennio in termini di competenze
Lo studente dovrà essere in grado di:
● comprendere in modo globale brevi testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale;
● produrre brevi testi orali e scritti per descrivere in modo semplice persone e situazioni; partecipa a brevi
conversazioni e interagisce in semplici scambi su argomenti noti di interesse personale; riflette sul sistema
(fonologia, morfologia, sintassi , lessico) e sulle funzioni linguistiche, anche in un’ottica comparativa con la
lingua italiana;
● riflettere sulle strategie di apprendimento della lingua straniera, anche con l’uso della multimedialità, al fine di
sviluppare autonomia nello studio.
INDICATORE DISCIPLINARE: CULTURA

Profilo d'uscita dello studente al termine del primo biennio in termini di competenze
Lo studente dovrà essere in grado di:
● comprendere e analizzare aspetti relativi alla cultura dei Paesi di lingua tedesca, con particolare riferimento
all’ambito sociale;
● analizzare semplici testi orali e scritti, iconici e grafici su argomenti di interesse personale e sociale;
● confrontare aspetti della propria cultura con aspetti della cultura tedesca, utilizzando, anche con l’insegnante di
conversazione, materiali e documenti multimediali.

* qualora presente nel piano degli studi
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE: MATEMATICA
INDIRIZZO: LINGUISTICO

PRIMO BIENNIO

INDICATORE DISCIPLINARE:

Profilo d'uscita dello studente al termine del primo biennio in termini di competenze

Lo studente dovrà essere in grado di:
● utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica.
● confrontare e analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.
● individuare le strategie appropriate per la soluzione dei 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 le potenzialità offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico.
●
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE: SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE
INDIRIZZO:

SCIENTIFICO-LINGUISTICO

PRIMO BIENNIO

INDICATORE:

Profilo d'uscita dello studente al termine del primo biennio in termini di
competenze
Lo studente al termine del primo biennio è in grado di:
Potenziamento fisiologico
sostenere un lavoro prolungato nel tempo;
sostenere un lavoro che presupponga l’uso della forza
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
saper eseguire movimenti coordinati tra arti superiori ed inferiori;
saper eseguire andature in forma semplice.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
saper rispettare le regole e gli avversari;
saper accettare le decisioni arbitrali.
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
saper riconoscere i corretti stili di vita;
saper riconoscere gli eventuali pericoli relativi all’attività motoria e
ai giochi sportivi.
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Obiettivi di apprendimento

Gli effetti del movimento sull’apparato cardio-respiratorio;
Gli effetti del movimento sull’apparato muscolo-scheletrico
Combinazioni di movimenti tra le varie parti del corpo
Equilibrio statico e dinamico;
Senso del ritmo
I giochi sportivi codificati e non codificati;
Concetto di fair play
Concetto di salute;
Importanza della prevenzione e della sicurezza.

