Allegato 1 - Gli assi culturali

$OOHJDWR
GLI ASSI CULTURALI

Nota
/DFRUULVSRQGHQ]DWUDFRQRVFHQ]HHDELOLWjLQUHOD]LRQHDFLDVFXQDFRPSHWHQ]Dq
rimessa all’autonomia didattica del docente e alla programmazione collegiale del
&RQVLJOLRGLFODVVHLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOO¶LPSRVWD]LRQHJUD¿FDGHOO¶DOOHJDWR
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L’Asse dei linguaggi
/¶DVVH GHL OLQJXDJJL KD O¶RELHWWLYR GL IDUH DFTXLVLUH DOOR VWXGHQWH OD SDGURQDQ]D GHOOD OLQJXD
LWDOLDQDFRPHULFH]LRQHHFRPHSURGX]LRQHVFULWWDHRUDOHODFRQRVFHQ]DGLDOPHQRXQDOLQJXD
VWUDQLHUDODFRQRVFHQ]DHODIUXL]LRQHFRQVDSHYROHGLPROWHSOLFLIRUPHHVSUHVVLYHQRQYHUEDOL
un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all’esercizio consapevole e critico
GLRJQLIRUPDGLFRPXQLFD]LRQHqFRPXQHDWXWWLLFRQWHVWLGLDSSUHQGLPHQWRHGqRELHWWLYR
GHOOHGLVFLSOLQHDIIHUHQWLDLTXDWWURDVVL
Il possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per esprimersi, per comprendere e avere
UHOD]LRQL FRQ JOL DOWUL SHU IDU FUHVFHUH OD FRQVDSHYROH]]D GL Vp H GHOOD UHDOWj SHU LQWHUDJLUH
adeguatamente in una pluralità di situazioni comunicative e per esercitare pienamente la
cittadinanza.
Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la
PHGLD]LRQH H OD FRPSUHQVLRQH GHOOH DOWUH FXOWXUH IDYRULVFRQR OD PRELOLWj H OH RSSRUWXQLWj GL
studio e di lavoro.
Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e
OHWWHUDULR VROOHFLWDQR H SURPXRYRQR O¶DWWLWXGLQH DO SHQVLHUR ULÀHVVLYR H FUHDWLYR OD VHQVLELOLWj
alla tutela e alla conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore.
La competenza digitale arricchisce le possibilità di accesso ai saperi, consente la realizzazione di
percorsi individuali di apprendimento, la comunicazione interattiva e la personale espressione
creativa.
/¶LQWHJUD]LRQH WUD L GLYHUVL OLQJXDJJL FRVWLWXLVFH VWUXPHQWR IRQGDPHQWDOH SHU DFTXLVLUH QXRYH
conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo.

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione
Padronanza della lingua italiana:
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti;
• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.

Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole
del patrimonio artistico e letterario.

Utilizzare e produrre testi multimediali.
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Padronanza
italiana:

della

Abilità/capacità
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Competenze

Conoscenze

lingua

Padroneggiare gli strumenti
espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti

&RPSUHQGHUHLOPHVVDJJLR
contenuto in un testo orale

Principali strutture grammaticali
della lingua italiana

&RJOLHUHOHUHOD]LRQLORJLFKHWUD
le varie componenti di un testo
orale

Elementi di base delle funzioni
della lingua

Esporre in modo chiaro, logico
e coerente esperienze vissute o
testi ascoltati

Lessico fondamentale per
la gestione di semplici
comunicazioni orali in contesti
formali e informali

5LFRQRVFHUHGLIIHUHQWLUHJLVWUL
comunicativi di un testo orale

&RQWHVWRVFRSRHGHVWLQDWDULR
della comunicazione

$IIURQWDUHPROWHSOLFLVLWXD]LRQL
comunicative scambiando
informazioni e idee per
esprimere anche il proprio
punto di vista

&RGLFLIRQGDPHQWDOLGHOOD
comunicazione orale, verbale e
non verbale

Individuare il punto di vista
dell’altro in contesti formali ed
informali

Leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di
vario tipo

Padroneggiare le strutture della
lingua presenti nei testi
$SSOLFDUHVWUDWHJLHGLYHUVHGL
lettura
Individuare natura, funzione e
principali scopi comunicativi ed
espressivi di un testo
&RJOLHUHLFDUDWWHULVSHFL¿FLGL
un testo letterario

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

6WUXWWXUHHVVHQ]LDOLGHL
testi narrativi, espositivi,
argomentativi
Principali connettivi logici
Varietà lessicali in rapporto ad
ambiti e contesti diversi
Tecniche di lettura analitica e
sintetica
Tecniche di lettura espressiva
'HQRWD]LRQHHFRQQRWD]LRQH
Principali generi letterari, con
particolare riferimento alla
tradizione italiana
&RQWHVWRVWRULFRGLULIHULPHQWR
di alcuni autori e opere
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Competenze
Produrre testi di vario tipo
in relazione ai differenti
scopi comunicativi

Abilità/capacità
5LFHUFDUHDFTXLVLUHHVHOH]LRQDUH
LQIRUPD]LRQLJHQHUDOLHVSHFL¿FKH
in funzione della produzione di testi
scritti di vario tipo

Elementi strutturali di un testo
scritto coerente e coeso

Prendere appunti e redigere sintesi e
relazioni

0RGDOLWjHWHFQLFKHGHOOH
diverse forme di produzione
scritta: riassunto, lettera,
relazioni, ecc.

5LHODERUDUHLQIRUPDFKLDUDOH
informazioni
Produrre testi corretti e coerenti
adeguati alle diverse situazioni
comunicative

Utilizzare una lingua
straniera per i principali
scopi comunicativi ed
operativi

Conoscenze

&RPSUHQGHUHLSXQWLSULQFLSDOLGL
messaggi e annunci semplici e chiari
su argomenti di interesse personale,
TXRWLGLDQRVRFLDOHRSURIHVVLRQDOH

Uso dei dizionari

)DVLGHOODSURGX]LRQHVFULWWD
SLDQL¿FD]LRQHVWHVXUDH
revisione

Lessico di base su argomenti
GLYLWDTXRWLGLDQDVRFLDOHH
professionale
Uso del dizionario bilingue

5LFHUFDUHLQIRUPD]LRQLDOO¶LQWHUQRGL
testi di breve estensione di interesse
SHUVRQDOHTXRWLGLDQRVRFLDOHR
professionale
'HVFULYHUHLQPDQLHUDVHPSOLFH
esperienze ed eventi relativi
all’ambito personale e sociale
Utilizzare in modo adeguato le
strutture grammaticali
Interagire in conversazioni brevi
e semplici su temi di interesse
SHUVRQDOHTXRWLGLDQRVRFLDOHR
professionale

5HJROHJUDPPDWLFDOL
fondamentali
&RUUHWWDSURQXQFLDGLXQ
repertorio di parole e frasi
memorizzate di uso comune
6HPSOLFLPRGDOLWjGLVFULWWXUD
messaggi brevi, lettera
informale
&XOWXUDHFLYLOWjGHLSDHVLGLFXL
si studia la lingua

6FULYHUHEUHYLWHVWLGLLQWHUHVVH
SHUVRQDOHTXRWLGLDQRVRFLDOHR
professionale
6FULYHUHFRUUHWWDPHQWHVHPSOLFLWHVWL
su tematiche coerenti con i percorsi
di studio
5LÀHWWHUHVXLSURSULDWWHJJLDPHQWL
in rapporto all’altro in contesti
multiculturali
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Utilizzare gli strumenti
fondamentali per una
fruizione consapevole del
patrimonio artistico

Abilità/capacità
5LFRQRVFHUHHDSSUH]]DUHOH
opere d’arte
&RQRVFHUHHULVSHWWDUHLEHQL
culturali e ambientali a partire
dal proprio territorio
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Competenze

Conoscenze
Elementi fondamentali per
ODOHWWXUDDVFROWRGLXQ¶RSHUD
d’arte (pittura, architettura,
SODVWLFDIRWRJUD¿D¿OP
PXVLFD«
Principali forme di espressione
artistica

Utilizzare e produrre testi
multimediali

&RPSUHQGHUHLSURGRWWLGHOOD
comunicazione audiovisiva
Elaborare prodotti multimediali
WHVWLLPPDJLQLVXRQLHFF 
anche con tecnologie digitali

Principali componenti strutturali
ed espressive di un prodotto
audiovisivo
6HPSOLFLDSSOLFD]LRQLSHUOD
elaborazione audio e video
Uso essenziale della
comunicazione telematica
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L’Asse matematico
/¶DVVH PDWHPDWLFR KD O¶RELHWWLYR GL IDU DFTXLVLUH DOOR VWXGHQWH VDSHUL H FRPSHWHQ]H FKH OR
pongano nelle condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare
consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo.
La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda
soltanto gli ambiti operativi di riferimento, consiste nell’abilità di individuare e applicare le
procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso
linguaggi formalizzati.
La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di
SHQVLHUR GLDOHWWLFRHDOJRULWPLFR HGLUDSSUHVHQWD]LRQHJUD¿FDHVLPEROLFD IRUPXOHPRGHOOL
FRVWUXWWLJUD¿FLFDUWH ODFDSDFLWjGLFRPSUHQGHUHHGHVSULPHUHDGHJXDWDPHQWHLQIRUPD]LRQL
TXDOLWDWLYHHTXDQWLWDWLYHGLHVSORUDUHVLWXD]LRQLSUREOHPDWLFKHGLSRUVLHULVROYHUHSUREOHPLGL
SURJHWWDUHHFRVWUXLUHPRGHOOLGLVLWXD]LRQLUHDOL)LQDOLWjGHOO¶DVVHPDWHPDWLFRqO¶DFTXLVL]LRQH
al termine dell’obbligo d’istruzione delle abilità necessarie per applicare i principi e i processi
PDWHPDWLFL GL EDVH QHO FRQWHVWR TXRWLGLDQR GHOOD VIHUD GRPHVWLFD H VXO ODYRUR QRQFKp SHU
seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti
di indagine conoscitiva e di decisione.

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,
UDSSUHVHQWDQGROHDQFKHVRWWRIRUPDJUD¿FD

&RQIURQWDUHHGDQDOL]]DUH¿JXUHJHRPHWULFKHLQGLYLGXDQGRLQYDULDQWLHUHOD]LRQL

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi
DQFKHFRQO¶DXVLOLRGLUDSSUHVHQWD]LRQLJUD¿FKHXVDQGRFRQVDSHYROPHQWHJOL
VWUXPHQWLGLFDOFRORHOHSRWHQ]LDOLWjRIIHUWHGDDSSOLFD]LRQLVSHFL¿FKHGLWLSR
informatico.
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Utilizzare le tecniche e
le procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche
VRWWRIRUPDJUD¿FD

Abilità/capacità
&RPSUHQGHUHLOVLJQL¿FDWR
ORJLFRRSHUDWLYRGLQXPHUL
appartenenti ai diversi sistemi
numerici. Utilizzare le diverse
notazioni e saper convertire
da una all’altra (da frazioni a
decimali, da frazioni apparenti
ad interi, da percentuali a
IUD]LRQL
&RPSUHQGHUHLOVLJQL¿FDWRGL
SRWHQ]DFDOFRODUHSRWHQ]HH
applicarne le proprietà
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Competenze

Conoscenze
*OLLQVLHPLQXPHULFL1=45
rappresentazioni, operazioni,
ordinamento
I sistemi di numerazione
(VSUHVVLRQLDOJHEULFKH
principali operazioni
(TXD]LRQLHGLVHTXD]LRQLGL
primo grado
6LVWHPLGLHTXD]LRQLH
GLVHTXD]LRQLGLSULPRJUDGR

5LVROYHUHEUHYLHVSUHVVLRQL
QHLGLYHUVLLQVLHPLQXPHULFL
rappresentare la soluzione di un
problema con un’espressione
e calcolarne il valore anche
utilizzando una calcolatrice
Tradurre brevi istruzioni in
VHTXHQ]HVLPEROLFKH DQFKH
FRQWDEHOOH ULVROYHUHVHTXHQ]H
di operazioni e problemi
sostituendo alle variabili
letterali i valori numerici
&RPSUHQGHUHLOVLJQL¿FDWR
ORJLFRRSHUDWLYRGLUDSSRUWRH
JUDQGH]]DGHULYDWDLPSRVWDUH
uguaglianze di rapporti
per risolvere problemi di
SURSRU]LRQDOLWjHSHUFHQWXDOH
risolvere semplici problemi
diretti e inversi
5LVROYHUHHTXD]LRQLGLSULPR
JUDGRHYHUL¿FDUHODFRUUHWWH]]D
dei procedimenti utilizzati
5DSSUHVHQWDUHJUD¿FDPHQWH
HTXD]LRQLGLSULPRJUDGR
comprendere il concetto di
HTXD]LRQHHTXHOORGLIXQ]LRQH
5LVROYHUHVLVWHPLGLHTXD]LRQLGL
primo grado seguendo istruzioni
HYHUL¿FDUQHODFRUUHWWH]]DGHL
risultati
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Competenze
Confrontare ed analizzare
¿JXUHJHRPHWULFKH
individuando invarianti e
relazioni

Abilità/capacità

Conoscenze

5LFRQRVFHUHLSULQFLSDOLHQWL
¿JXUHHOXRJKLJHRPHWULFL
e descriverli con linguaggio
naturale

Gli enti fondamentali della
JHRPHWULDHLOVLJQL¿FDWRGHL
termini: assioma, teorema,
GH¿QL]LRQH

Individuare le proprietà
HVVHQ]LDOLGHOOH¿JXUHH
riconoscerle in situazioni
concrete

Il piano euclideo: relazioni tra
UHWWHFRQJUXHQ]DGL¿JXUH
poligoni e loro proprietà
&LUFRQIHUHQ]DHFHUFKLR

'LVHJQDUH¿JXUHJHRPHWULFKH
FRQVHPSOLFLWHFQLFKHJUD¿FKHH
operative
$SSOLFDUHOHSULQFLSDOLIRUPXOH
relative alla retta e alle
¿JXUHJHRPHWULFKHVXOSLDQR
cartesiano
In casi reali di facile leggibilità
risolvere problemi di tipo
geometrico, e ripercorrerne le
procedure di soluzione
&RPSUHQGHUHLSULQFLSDOL
passaggi logici di una
dimostrazione

Individuare le strategie
appropriate per la soluzione
di problemi

Progettare un percorso
risolutivo strutturato in tappe
)RUPDOL]]DUHLOSHUFRUVRGL
soluzione di un problema
attraverso modelli algebrici e
JUD¿FL

0LVXUDGLJUDQGH]]HJUDQGH]]H
LQFRPPHQVXUDELOLSHULPHWUR
e area dei poligoni. Teoremi di
Euclide e di Pitagora
Teorema di Talete e sue
conseguenze
Il metodo delle coordinate: il
piano cartesiano
Interpretazione geometrica dei
VLVWHPLGLHTXD]LRQL
Trasformazioni geometriche
elementari e loro invarianti

Le fasi risolutive di un problema
e loro rappresentazioni con
diagrammi
Principali rappresentazioni di un
oggetto matematico

Tecniche risolutive di un
&RQYDOLGDUHLULVXOWDWLFRQVHJXLWL problema che utilizzano
sia empiricamente, sia
frazioni, proporzioni,
mediante argomentazioni
percentuali, formule
JHRPHWULFKHHTXD]LRQLH
Tradurre dal linguaggio naturale GLVHTXD]LRQLGLJUDGR
al linguaggio algebrico e
viceversa

20

Il nuovo obbligo di istruzione: cosa cambia nella scuola?

Analizzare dati e
interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti
sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni
JUD¿FKHXVDQGR
consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da
DSSOLFD]LRQLVSHFL¿FKHGL
tipo informatico

Abilità/capacità

Conoscenze

5DFFRJOLHUHRUJDQL]]DUHH
rappresentare un insieme di dati

6LJQL¿FDWRGLDQDOLVLH
organizzazione di dati numerici

5DSSUHVHQWDUHFODVVLGLGDWL
mediante istogrammi e
diagrammi a torta

Il piano cartesiano e il concetto
di funzione

Leggere e interpretare
WDEHOOHHJUD¿FLLQWHUPLQLGL
corrispondenze fra elementi di
due insiemi
5LFRQRVFHUHXQDUHOD]LRQHWUD
variabili, in termini di
proporzionalità diretta o inversa
e formalizzarla
attraverso una funzione
matematica
5DSSUHVHQWDUHVXOSLDQR
FDUWHVLDQRLOJUD¿FRGLXQD
funzione
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Competenze

)XQ]LRQLGLSURSRU]LRQDOLWj
GLUHWWDLQYHUVDHUHODWLYLJUD¿FL
funzione lineare
Incertezza di una misura e
concetto di errore
/DQRWD]LRQHVFLHQWL¿FDSHUL
numeri reali
Il concetto e i metodi di
approssimazione

I numeri “macchina”
Il concetto di approssimazione

Valutare l’ordine di grandezza di
un risultato
Elaborare e gestire semplici
calcoli attraverso un foglio
elettronico

6HPSOLFLDSSOLFD]LRQLFKH
consentono di creare, elaborare
un foglio elettronico con le
IRUPHJUD¿FKHFRUULVSRQGHQWL

Elaborare e gestire un foglio
elettronico per rappresentare
LQIRUPDJUD¿FDLULVXOWDWLGHL
calcoli eseguiti
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/¶$VVHVFLHQWL¿FRWHFQRORJLFR
/¶DVVHVFLHQWL¿FRWHFQRORJLFRKDO¶RELHWWLYRGLIDFLOLWDUHORVWXGHQWHQHOO¶HVSORUD]LRQHGHOPRQGR
circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo
QDWXUDOHHGLTXHOORGHOOHDWWLYLWjXPDQHFRPHSDUWHLQWHJUDQWHGHOODVXDIRUPD]LRQHJOREDOH
6LWUDWWDGLXQFDPSRDPSLRHLPSRUWDQWHSHUO¶DFTXLVL]LRQHGLPHWRGLFRQFHWWLDWWHJJLDPHQWL
indispensabili ad interrogarsi, osservare e comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di
molteplicità, problematicità e trasformabilità del reale.
3HU TXHVWR O¶DSSUHQGLPHQWR FHQWUDWR VXOO¶HVSHULHQ]D H O¶DWWLYLWj GL ODERUDWRULR DVVXPRQR
particolare rilievo.
/¶DGR]LRQHGLVWUDWHJLHG¶LQGDJLQHGLSURFHGXUHVSHULPHQWDOLHGLOLQJXDJJLVSHFL¿FLFRVWLWXLVFH
OD EDVH GL DSSOLFD]LRQH GHO PHWRGR VFLHQWL¿FR FKH  DO GL Oj GHJOL DPELWL FKH OR LPSOLFDQR
QHFHVVDULDPHQWHFRPHSURWRFROORRSHUDWLYRKDLO¿QHDQFKHGLYDOXWDUHO¶LPSDWWRVXOODUHDOWj
FRQFUHWDGLDSSOLFD]LRQLWHFQRORJLFKHVSHFL¿FKH
/¶DSSUHQGLPHQWR GHL VDSHUL H GHOOH FRPSHWHQ]H DYYLHQH SHU LSRWHVL H YHUL¿FKH VSHULPHQWDOL
raccolta di dati, valutazione della loro pertinenza ad un dato ambito, formulazione di congetture
LQEDVHDGHVVLFRVWUX]LRQLGLPRGHOOLIDYRULVFHODFDSDFLWjGLDQDOL]]DUHIHQRPHQLFRPSOHVVL
QHOOHORURFRPSRQHQWL¿VLFKHFKLPLFKHELRORJLFKH
/HFRPSHWHQ]HGHOO¶DUHDVFLHQWL¿FRWHFQRORJLFDQHOFRQWULEXLUHDIRUQLUHODEDVHGLOHWWXUDGHOOD
realtà, diventano esse stesse strumento per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse
concorrono a potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome
nei molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale.
Ê PROWR LPSRUWDQWH IRUQLUH VWUXPHQWL SHU IDU DFTXLVLUH XQD YLVLRQH FULWLFD VXOOH SURSRVWH FKH
YHQJRQR GDOOD FRPXQLWj VFLHQWL¿FD H WHFQRORJLFD LQ PHULWR DOOD VROX]LRQH GL SUREOHPL FKH
ULJXDUGDQRDPELWLFRGL¿FDWL ¿VLFRFKLPLFRELRORJLFRHQDWXUDOH HDUHHGLFRQRVFHQ]HDOFRQ¿QH
WUD OH GLVFLSOLQH DQFKH GLYHUVL GD TXHOOL VX FXL VL q DYXWR FRQRVFHQ]DHVSHULHQ]D GLUHWWD QHO
percorso scolastico e, in particolare, relativi ai problemi della salvaguardia della biosfera.
2ELHWWLYR GHWHUPLQDQWH q LQ¿QH UHQGHUH JOL DOXQQL FRQVDSHYROL GHL OHJDPL WUD VFLHQ]D H
tecnologie, della loro correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo
HFRQODVDOYDJXDUGLDGHOO¶DPELHQWHQRQFKpGHOODFRUULVSRQGHQ]DGHOODWHFQRORJLDDSUREOHPL
concreti con soluzioni appropriate.

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
DUWL¿FLDOHHULFRQRVFHUHQHOOHVXHYDULHIRUPHLFRQFHWWLGLVLVWHPDHGLFRPSOHVVLWj

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni
di energia a partire dall’esperienza.

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto
culturale e sociale in cui vengono applicate.
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Osservare, descrivere
ed analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
QDWXUDOHHDUWL¿FLDOHH
riconoscere nelle sue varie
forme i concetti di sistema e
di complessità

Abilità/capacità
5DFFRJOLHUHGDWLDWWUDYHUVR
l’osservazione diretta dei
IHQRPHQLQDWXUDOL ¿VLFL
chimici, biologici, geologici,
HFF RGHJOLRJJHWWLDUWL¿FLDOL
o la consultazione di testi e
manuali o media

Allegato 1 - Gli assi culturali

Competenze

Conoscenze
&RQFHWWRGLPLVXUDHVXD
approssimazione

Errore sulla misura

Principali strumenti e tecniche
di misurazione
2UJDQL]]DUHHUDSSUHVHQWDUHL
dati raccolti
6HTXHQ]DGHOOHRSHUD]LRQLGD
effettuare
Individuare, con la guida
del docente, una possibile
interpretazione dei dati in base
a semplici modelli

Presentare i risultati dell’analisi

8WLOL]]DUHFODVVL¿FD]LRQL
JHQHUDOL]]D]LRQLHRVFKHPL
logici per riconoscere il modello
di riferimento

)RQGDPHQWDOL0HFFDQLVPLGL
catalogazione

Utilizzo dei principali programmi
software

&RQFHWWRGLVLVWHPDHGL
complessità

6FKHPLWDEHOOHHJUD¿FL
5LFRQRVFHUHHGH¿QLUHL
principali aspetti di un
ecosistema

Essere consapevoli del ruolo che
i processi tecnologici giocano
QHOODPRGL¿FDGHOO¶DPELHQWHFKH
ci circonda considerato come
sistema

Principali software dedicati

6HPSOLFLVFKHPLSHUSUHVHQWDUH
correlazioni tra le variabili di
un fenomeno appartenente
DOO¶DPELWRVFLHQWL¿FR
caratteristico del percorso
formativo

&RQFHWWRGLHFRVLVWHPD

Impatto ambientale limiti di
tolleranza
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Competenze

Abilità/capacità

Conoscenze

$QDOL]]DUHLQPDQLHUDVLVWHPLFD &RQFHWWRGLVYLOXSSRVRVWHQLELOH
XQGHWHUPLQDWRDPELHQWHDO¿QH
di valutarne i rischi per i suoi
fruitori
6FKHPLDEORFFKL

$QDOL]]DUHXQRJJHWWRRXQ
VLVWHPDDUWL¿FLDOHLQWHUPLQLGL
funzioni o di architettura

Analizzare qualitativamente
e quantitativamente
fenomeni legati alle
trasformazioni di energia a
partire dall’esperienza

Interpretare un fenomeno
naturale o un sistema
DUWL¿FLDOHGDOSXQWRGLYLVWD
energetico distinguendo le
varie trasformazioni di energia
in rapporto alle leggi che le
governano

'LDJUDPPLHVFKHPLORJLFL
applicati ai fenomeni osservati

&RQFHWWRGLFDORUHHGL
temperatura

Limiti di sostenibilità delle
variabili di un ecosistema
$YHUHODFRQVDSHYROH]]DGHL
possibili impatti sull’ambiente
naturale dei modi di produzione
e di utilizzazione dell’energia
QHOO¶DPELWRTXRWLGLDQR

5LFRQRVFHUHLOUXRORGHOOD
WHFQRORJLDQHOODYLWDTXRWLGLDQD
e nell’economia della società
Essere consapevole delle
potenzialità delle tecnologie
rispetto al contesto culturale
e sociale in cui vengono
applicate

&RQFHWWRGLLQSXWRXWSXWGLXQ
VLVWHPDDUWL¿FLDOH

6WUXWWXUHFRQFHWWXDOLGLEDVHGHO
sapere tecnologico

)DVLGLXQSURFHVVRWHFQRORJLFR
VHTXHQ]DGHOOHRSHUD]LRQL
GDOO¶³LGHD´DO³SURGRWWR´ 

Il metodo della progettazione
6DSHUFRJOLHUHOHLQWHUD]LRQL
tra esigenze di vita e processi
tecnologici

$GRWWDUHVHPSOLFLSURJHWWLSHUOD
risoluzione di problemi pratici
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Abilità/capacità
6DSHUVSLHJDUHLOSULQFLSLRGL
funzionamento e la struttura
GHLSULQFLSDOLGLVSRVLWLYL¿VLFLH
software
Utilizzare le funzioni di base
dei software più comuni per
produrre testi e comunicazioni
multimediali, calcolare e
rappresentare dati, disegnare,
catalogare informazioni, cercare
informazioni e comunicare in
rete

La normativa italiana dal 2007

Allegato 1 - Gli assi culturali

Competenze

Conoscenze
$UFKLWHWWXUDGHOFRPSXWHU
6WUXWWXUDGL,QWHUQHW
6WUXWWXUDJHQHUDOHHRSHUD]LRQL
comuni ai diversi pacchetti
applicativi (tipologia di
menù, operazioni di edizione,
creazione e conservazione di
GRFXPHQWLHFF
2SHUD]LRQLVSHFL¿FKHGLEDVHGL
alcuni dei programmi applicativi
più comuni
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L’Asse storico-sociale
/¶DVVH VWRULFRVRFLDOH VL IRQGD VX WUH DPELWL GL ULIHULPHQWR HSLVWHPRORJLFR GLGDWWLFR
formativo.
Le competenze relative all’area storica riguardano, di fatto, la capacità di percepire gli eventi
storici nella loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale e di collocarli secondo le
FRRUGLQDWHVSD]LRWHPSRUDOLFRJOLHQGRQHOSDVVDWROHUDGLFLGHOSUHVHQWH
6HVXOSLDQRHSLVWHPRORJLFRLFRQ¿QLWUDODVWRULDOHVFLHQ]HVRFLDOLHO¶HFRQRPLDVRQRGLVWLQJXLELOL
SLIUHTXHQWLVRQROHFRQQHVVLRQLXWLOLDOODFRPSUHQVLRQHGHOODFRPSOHVVLWjGHLIHQRPHQLDQDOL]]DWL
&RPSUHQGHUHODFRQWLQXLWjHODGLVFRQWLQXLWjLOFDPELDPHQWRHODGLYHUVLWjLQXQDGLPHQVLRQH
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto
IUDDUHHJHRJUD¿FKHHFXOWXUDOLqLOSULPRJUDQGHRELHWWLYRGHOORVWXGLRGHOODVWRULD
Il senso dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte dello studente di essere
inserito in un sistema di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri,
concorre alla sua educazione alla convivenza e all’esercizio attivo della cittadinanza.
/DSDUWHFLSD]LRQHUHVSRQVDELOHFRPHSHUVRQDHFLWWDGLQRDOODYLWDVRFLDOHSHUPHWWHGLDPSOLDUH
i suoi orizzonti culturali nella difesa della identità personale e nella comprensione dei valori
dell’inclusione e dell’integrazione.
/D UDFFRPDQGD]LRQH GHO 3DUODPHQWR H GHO &RQVLJOLR HXURSHR  GLFHPEUH  VROOHFLWD JOL
6WDWL PHPEUL D SRWHQ]LDUH QHL JLRYDQL OR VSLULWR GL LQWUDSUHQGHQ]D H GL LPSUHQGLWRULDOLWj 'L
conseguenza, per promuovere la progettualità individuale e valorizzare le attitudini per le scelte
da compiere per la vita adulta, risulta importante fornire gli strumenti per la conoscenza del
tessuto sociale ed economico del territorio, delle regole del mercato del lavoro, delle possibilità
di mobilità.

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica
DWWUDYHUVRLOFRQIURQWRIUDDUHHJHRJUD¿FKHHFXOWXUDOL

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.

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.
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Comprendere il
cambiamento e la diversità
dei tempi storici in una
dimensione diacronica
attraverso il confronto fra
epoche e in una dimensione
sincronica attraverso
il confronto fra aree
JHRJUD¿FKHHFXOWXUDOL

Abilità/capacità

Conoscenze

5LFRQRVFHUHOHGLPHQVLRQLGHO
tempo e dello spazio attraverso
l’osservazione di eventi storici e
GLDUHHJHRJUD¿FKH

Le periodizzazioni fondamentali
della storia mondiale

&ROORFDUHLSLULOHYDQWLHYHQWL
storici affrontati secondo le
FRRUGLQDWHVSD]LRWHPSR
,GHQWL¿FDUHJOLHOHPHQWL
PDJJLRUPHQWHVLJQL¿FDWLYL
per confrontare aree e periodi
diversi
&RPSUHQGHUHLOFDPELDPHQWR
in relazione agli usi, alle
DELWXGLQLDOYLYHUHTXRWLGLDQR
nel confronto con la propria
esperienza personale
/HJJHUHDQFKHLQPRGDOLWj
PXOWLPHGLDOHOHGLIIHUHQWL
IRQWLOHWWHUDULHLFRQRJUD¿FKH
GRFXPHQWDULHFDUWRJUD¿FKH
ricavandone informazioni su
eventi storici di diverse epoche
HGLIIHUHQWLDUHHJHRJUD¿FKH

Allegato 1 - Gli assi culturali

Competenze

I principali fenomeni storici e le
FRRUGLQDWHVSD]LRWHPSRFKHOL
determinano
I principali fenomeni sociali,
economici che caratterizzano il
mondo contemporaneo, anche
in relazione alle diverse culture
&RQRVFHUHLSULQFLSDOLHYHQWLFKH
consentono di comprendere la
realtà nazionale ed europea
I principali sviluppi storici
che hanno coinvolto il proprio
territorio
Le diverse tipologie di fonti
Le principali tappe dello
sviluppo dell’innovazione
WHFQLFRVFLHQWL¿FDHGHOOD
conseguente innovazione
tecnologica

Individuare i principali mezzi
e strumenti che hanno
caratterizzato l’innovazione
WHFQLFRVFLHQWL¿FDQHOFRUVR
della storia

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

&RPSUHQGHUHOHFDUDWWHULVWLFKH
fondamentali dei principi e
GHOOHUHJROHGHOOD&RVWLWX]LRQH
italiana

&RVWLWX]LRQHLWDOLDQD

Individuare le caratteristiche
essenziali della norma giuridica
e comprenderle a partire
dalle proprie esperienze e dal
contesto scolastico

&RQRVFHQ]HGLEDVHVXO
concetto di norma giuridica e di
gerarchia delle fonti

,GHQWL¿FDUHLGLYHUVLPRGHOOL
istituzionali e di organizzazione
sociale e le principali relazioni
WUDSHUVRQD±IDPLJOLD±VRFLHWj
±6WDWR

La normativa italiana dal 2007

2UJDQLGHOOR6WDWRHORUR
funzioni principali

Principali problematiche relative
all’integrazione e alla tutela dei
diritti umani e alla promozione
delle pari opportunità
2UJDQLHIXQ]LRQLGL5HJLRQH
3URYLQFLDH&RPXQH
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Competenze

Abilità/capacità
5LFRQRVFHUHOHIXQ]LRQLGLEDVH
GHOOR6WDWRGHOOH5HJLRQLHGHJOL
Enti Locali ed essere in grado
di rivolgersi, per le proprie
necessità, ai principali servizi da
essi erogati
,GHQWL¿FDUHLOUXRORGHOOH
istituzioni europee e dei
principali organismi di
cooperazione internazionale
e riconoscere le opportunità
offerte alla persona, alla scuola
e agli ambiti territoriali di
appartenenza

Conoscenze
&RQRVFHQ]HHVVHQ]LDOLGHL
servizi sociali
5XRORGHOOHRUJDQL]]D]LRQL
internazionali
Principali tappe di sviluppo
dell’Unione europea

$GRWWDUHQHOODYLWDTXRWLGLDQD
comportamenti responsabili
per la tutela e il rispetto
dell’ambiente e delle risorse
naturali

Orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio
territorio

5LFRQRVFHUHOHFDUDWWHULVWLFKH
principali del mercato del lavoro
e le opportunità lavorative
offerte dal territorio

5HJROHFKHJRYHUQDQR
l’economia e concetti
fondamentali del mercato del
lavoro

5LFRQRVFHUHLSULQFLSDOLVHWWRUL
in cui sono organizzate le
attività economiche del proprio
territorio

5HJROHSHUODFRVWUX]LRQHGLXQ
curriculum vitae
6WUXPHQWLHVVHQ]LDOLSHUOHJJHUH
il tessuto produttivo del proprio
territorio
Principali soggetti del sistema
economico del proprio territorio
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