
CONOSCENZE FONDAMENTALI DELLE SINGOLE DISCIPLINE PER LE DIVERSE 

CLASSI  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

DISCIPLINE PRIMA SECONDA TERZA 

 

ITALIANO 

 

Grammatica: fonologia, 
ortografia e morfologia 
(analisi grammaticale). 

 

Il testo descrittivo e narrativo. 
Fiaba e favola. Il testo 
poetico. 

 

Il mito. L’epica. Epica 
classica. 

Grammatica: la sintassi 
della frase semplice 
(analisi logica). La 
comunicazione. 

I generi testuali (diario, 
lettera, autobiografia, il 
testo espositivo, la 
cronaca…) e letterari (il 
giallo, il fantastico, il 
comico…). 

Cenni di letteratura 
italiana e straniera: dal 
Medioevo all’Illuminismo. 

Grammatica: la sintassi 
della frase complessa 
(analisi del periodo). Il 
periodo ipotetico. 

 

Tipologie di testi 
(informativo, 
argomentativo, 
interpretativo…). 

 

Cenni di letteratura 
italiana e straniera dell’età 
contemporanea. 

STORIA Il Medioevo (dal V al XV 
secolo). 

L’età moderna (dal XV al 
XIX secolo). 

L’età contemporanea (XIX 
e XX secolo). 

 

GEOGRAFIA 

 

Elementi di geografia fisica 
ed umana (morfologia, 
demografia, economia…). 

Cenni alle Regioni italiane. 

L’Europa: geografia fisica 
e umana. 

L’Unione Europea. 

Geografia fisica, umana 
ed economica dei 
continenti extra-europei. 

 

 

MATEMATICA 

 

Le quattro operazioni 
nell’insieme dei numeri 
naturali e razionali; potenze e 
relative proprietà. 

La divisibilità,  M.C.D. e 
m.c.m. 

Problemi con il metodo 
grafico. 

Enti  geometrici fondamentali 
, classificazione e proprietà 
generali dei poligoni. 

Le rappresentazioni grafiche. 

Le grandezze e la loro 
misura. 

I numeri razionali ed 
irrazionali. 

Rapporti e proporzioni. 

Proporzionalità diretta ed 
inversa e relative 
applicazioni. 

Le aree delle figure piane. 

Il teorema di Pitagora. 

La similitudine 

Le quattro operazioni 
nell’insieme dei numeri 
reali relativi. 

Calcolo letterale (monomi 
e polinomi). 

Le equazioni di 1° grado. 

Elementi di geometria 
analitica. 

Circonferenza e cerchio. 

Figure geometriche 
solide: superfici e volumi 
di poliedri e solidi di 
rotazione. 

Elementi di probabilità e 
statistica.- 



 

 

 

SCIENZE 

 

La materia e le sue 
trasformazioni. 

Idrosfera, atmosfera, 
litosfera; elementi di 
educazione ambientale. 

La cellula; organismi uni e 
pluricellulari. 

Classificazione dei viventi.  

Elementi di chimica. 

Anatomia e fisiologia del 
corpo umano. 

Elementi di fisica 
(meccanica). 

La genetica e 
l’evoluzione. 

Fonti e forme di energia. 

L’astronomia. 

La Terra e le sue 
trasformazioni. 

 

 

 

 

 

PRIMA LINGUA 

COMUNITARIA 

(INGLESE) 

 

Lessico : vocabolario riferito 
a se stesso, alla famiglia e al 
proprio ambiente. 

Grammatica e funzioni 
linguistiche : chiedere e dire 
ciò che si sta facendo e che 
si fa abitualmente; esprimere 
capacità e incapacità. 

Cultura : alcuni aspetti della 
cultura e civiltà anglo-
americana. 

Lessico : vocabolario 
riguardante vacanze, 
tempo libero, sport, 
lavoro, alimentazione. 

Grammatica e funzioni 
linguistiche : chiedere e 
parlare di azioni passate, 
programmate o di 
intenzioni future. 

Cultura : approfondire 
alcuni aspetti culturali e 
storico geografici dei 
paesi anglofoni. 

Lessico : vocabolario 
riguardante cinema, 
televisione, musica, 
ambiente, attività 
extrascolastiche. 

Grammatica e funzioni 
linguistiche : 
consolidamento, 
ampliamento e 
approfondimento delle 
strutture grammaticali e 
delle funzioni linguistiche. 

Cultura : problematiche 
storico-geografiche e 
politiche dei paesi 
anglofoni. 

 

SECONDA 

LINGUA 

COMUNITARIA 

(FRANCESE O 

SPAGNOLO) 

Lessico  relativo a: se 
stesso, famiglia, proprio 
ambiente. 

Grammatica e funzioni 
linguistiche : presentarsi, 
presentare gli altri, parlare 
dei propri gusti, rispondere a 
e porre domande su se 
stessi e sulla propria 
famiglia. 

Lessico  relativo a: casa, 
scuola, città, Paese di cui 
si studia la lingua. 

Grammatica e funzioni 
linguistiche : 
dare/ricevere consigli e 
ordini, fare confronti, 
parlare della propria 
settimana-tipo ed 
esprimersi su attività 
svolte. 

Lessico  relativo a: sport, 
cinema, musica, in 
riferimento alla propria 
esperienza. 

Grammatica e funzioni 
linguistiche : parlare di 
un avvenimento al 
passato, presente e 
futuro; sintetizzare 
oralmente e per iscritto 
esperienze personali ed 
altrui; Saper riconoscere 
linguaggi specifici. 

Civiltà  e cultura dei Paesi 
della lingua di riferimento. 

 

TECNOLOGIA 

 

Disegno strumentale  e 
geometrico. 

Analisi tecnica degli oggetti. 

Studio dei materiali. 

 Rappresentazione grafica di 
dati .( istogramma, 
areogramma ecc…). 

Elementi di educazione 
ambientale. 

Rappresentazione grafica 
e trasformazioni   
geometriche isometriche 
e non. 

Processi di trasformazioni 
dei prodotti alimentari e 
metodi di conservazione. 

Riciclaggio e raccolta 
differenziata. 

Analisi dei settori 
produttivi e principi di 

Rappresentazione 
grafica: assonometrie 
monometrica, cavaliera 
ed isometrica. 

L’energia , le sue forme  
e le sue trasformazioni. 
L’elettricità: risparmio 
energetico. Elettricità e 
magnetismo: circuiti 
elettrici e sicurezza. 

Effetti della corrente 



economia. Elementi di 
meccanica  

elettrica. 

 

 

ARTE E 

IMMAGINE 

 

Storia dell'arte: dalla 
Preistoria alle società 
palaziali 

Civiltà mediterranee 
la Cristianità in Occidente e 
in Oriente. 

Alto medioevo. 
Unità finalizzate 
all'acquisizione dei linguaggi: 
il punto, la linea, la 
superficie, il colore, la forma. 

Storia dell'arte: Alto 
Medioevo 
La Società comunale  
La Società Cortese: il 
Rinascimento 
Le grandi corti d'Europa : 
Manierismo - Barocco 
Unità finalizzate 
all'acquisizione dei 
linguaggi:la 
comunicazione visiva, la 
forma, luce e ombra, la 
percezione dello spazio, 
scopi e funzione della 
comunicazione, il 
movimento. 

Storia dell'arte 
Dall'Assolutismo 
all'affermazione delle 
identità nazionali alle 
tendenze contemporanee. 

Le civiltà extraeuropee.  

 

MUSICA 

 

Elementi di teo ria musicale 
Onde sonore, suono, 
rumore. Inquinamento 
acustico 

Grammatica musicale: 
notazione tradizionale sul 
pentagramma, valori 
musicali dalla semibreve alla 
semicroma, relative pause e 
loro combinazioni. La 
battuta; punto e legatura di 
valore. 

Gli elementi del discorso 
musicale:  frasi, semifrasi, 
cellule 

Esecuzione vocale e 
strumentale  di brani tratti da 
un repertorio vario e misto, 
scelto via via in base ai 
progressi compiuti dalla 
classe, comprendente in 
prevalenza melodie in do 
maggiore  

Le funzioni della musica 

Gli strumenti musicali: 
classificazione 

Storia della musica  dalle 
origini al Medioevo 

Elementi di teoria 
musicale:  segni di 
prolungamento, gruppi 
irregolari, l’alterazione e la 
sua collocazione sul 
pentagramma; la scala 
maggiore e minore;gli 
intervalli;  tonica e 
dominante; accordo; 
polifonia 

Gli elementi del 
discorso musicale:  
frasi, semifrasi, cellule 

Esecuzione vocale e 
strumentale  di brani 
monodici e polifonici  

Le forme strutturate  

Ascolto e analisi di brani 
musicali e potenziamento 
della conoscenza della 
notazione musicale  

Storia della musica  
rinascimentale, barocca e 
classica  

L’ orchestra e i gruppi 
strumentali 

Le voci e il coro 

 

Elementi di teoria 
musicale:  l’alterazione e 
la sua collocazione sul 
pentagramma, l’intervallo, 
la scala maggiore e 
minore, tonica e 
dominante, trasporto, 
accordo, polifonia e 
armonia, gruppi ritmici 
irregolari 

Le forme strutturate e le 
forme libere . 

Esecuzione vocale e 
strumentale  di brani tratti 
da un repertorio vario e 
misto, scelto via via in 
base ai progressi compiuti 
dalla classe, 
comprendente in 
prevalenza melodie in do 
maggiore, sol maggiore e 
fa maggiore. 

Esecuzione di brani 
monodici e polifonici 

Storia della musica  

Musica nella storia dal 
Romanticismo al 
Novecento 

Il blues  e il jazz 

La musica leggera: dalle 
origini al rock 

La musica extraeuropea 

La musica leggera italiana 
e straniera. 

 

SCIENZE 

MOTORIE E 

Capacità coordinative e 
condizionali. 

Motricità segmentale e 
globale. 

Capacità coordinative e 
condizionali. 

Motricità segmentale e 
globale. 

Capacità coordinative e 
condizionali. 

Motricità segmentale e 
globale. 



SPORTIVE 

 

Posture, movimenti e 
respirazione. 

Modalità esecutive 
semplificate di alcune 
discipline dell'atletica 
leggera. 

Giochi funzionali (soprattutto 
a base di lanci e di passaggi) 
che si realizzano senza 
opposizione diretta. 

Giochi con "palla in porta" e 
altri giochi di squadra con 
regole determinate dagli 
alunni stessi o assunte 
dall'esterno.. 

Posture, movimenti e 
respirazione. 

Modalità esecutive 
semplificate di alcune 
discipline dell'atletica 
leggera. 

I principali elementi tecnici 
dei giochi presportivi, 
individuali e di squadra. 

Posture, movimenti e 
respirazione. 

Modalità esecutive 
semplificate di alcune 
discipline dell'atletica 
leggera. 

I principali elementi 
tecnici dei giochi sportivi, 
individuali e di squadra. 

 

STRUMENTO 
(CHITARRA,  

FLAUTO 
TRAVERSO, 

CLARINETTO) 

 

Elementi di teoria 
musicale:  

chiave di violino, chiave di 
contralto (solo clarinetto); 
note musicali nel e fuori dal 
pentagramma; valori musicali 
dalla semibreve alla croma 
(la chitarra fino alla 
semicroma), relative pause e 
loro combinazioni;  

misura semplice binaria, 
ternaria e quaternaria; punto 
semplice alla semiminima; 
legatura di valore, 
portamento e frase; 

terzina (solo chitarra e 
clarinetto); 

Indicazioni dinamiche, 
agogiche, di ripetizione; 

canone, tema e variazioni; 

trasporto (solo clarinetto); 

segni di alterazione; 

scala maggiore; 

scala minore; 

tonalità maggiori e minori fino 
a due alterazioni in chiave  

Gli elementi del discorso 
musicale:  frase, semifrase, 
inciso 

Esecuzione vocale e 
strumentale  di brani tratti da 
un repertorio vario e misto, 
scelto via via in base ai 
progressi compiuti 
dall'alunno, comprendente in 
prevalenza melodie in do 
maggiore.  

Cenni di analisi  stilistica e 

Elementi di teoria 
musicale:   

valori musicali dalla 
semiminima alla 
semicroma; 

misura composta binaria, 
ternaria e quaternaria; 

punto semplice alla  
semiminima e alla croma; 

sincope regolare-
irregolare, semplice-
composta; 

suoni omofoni; 

terzina; 

segni di alterazione; 

scala maggiore e scala 
minore; 

tonalità maggiori e minori 
fino a quattro alterazioni 
in chiave. 

Gli elementi del 
discorso musicale:  
frase, semifrase, inciso 

Esecuzione vocale e 
strumentale  di brani 
monodici e polifonici   
tratti da un repertorio 
vario e misto, scelto via 
via in base ai progressi 
compiuti dall'alunno, 
comprendente in 
prevalenza melodie  con 
una o due alterazioni in 
chiave. 

Analisi  stilistica e formale 
di brani storicamente 
inquadrati. 

Elementi di teoria 
musicale:   

valori musicali dalla 
croma alla semibiscroma; 

punto doppio  alla 
semiminima;  

controtempo; 

gruppi irregolari; 

scala maggiore e scala  
minore; 

gradi della scala; 

successione dei diesis e 
dei bemolle; 

intervalli; 

triade maggiore e minore; 

scale omofone. 

Esecuzione vocale e 
strumentale  di brani 
monodici e polifonioci 
tratti da un repertorio 
vario e misto, scelto via 
via in base ai progressi 
compiuti dall'alunno, 
comprendente in 
prevalenza melodie con 
una, due, tre o quattro 
alterazioni in chiave. 

Esecuzione di brani 
monodici e polifonici. 

Analisi  stilistica, formale 
e strutturale di brani 
articolati appartenenti a 
generi diversi. 



formale di semplici brani di 
diverse epoche. 

 

STRUMENTO 

(PIANOFORTE) 

Consolidamento dei 
contenuti acquisiti nella 
scuola elementare. 
Acquisizione dei contenuti 
previsti dai programmi 
ministeriali per la scuola 
media da conseguirsi 
gradualmente nel corso del 
triennio, secondo ritmi e 
tempi individualizzati . 

Consolidamento dei 
contenuti acquisiti nella 
classe prima. 
Acquisizione dei contenuti 
previsti dai programmi 
ministeriali per la scuola 
media da conseguirsi 
gradualmente nel corso 
del triennio, secondo ritmi 
e tempi individualizzati . 

Consolidamento dei 
contenuti acquisiti nella 
classe seconda 
Acquisizione dei contenuti 
previsti dai programmi 
ministeriali per la scuola 
media da conseguirsi 
gradualmente nel corso 
del triennio, secondo ritmi 
e tempi individualizzati  

 

RELIGIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le religioni  come tentativo  
umano di aprirsi alla 
trascendenza e poter 
comunicare con la divinità. 

La rivelazione cristiana 
come racconto della 
impresa realizzata da Dio 
di comunicare con l’uomo 
e far sì che l’umanità entri 
in comunione con Lui 
mediante il suo Figlio.  

Caratteristiche comuni e 
caratteristiche specifiche 
dei tre monoteismi: 
Ebraismo, Cristianesimo, 
Islam. La Bibbia, sia come 
documento religioso, sia 
come documento  
letterario storico, culturale.  
L’identità storica di Gesù 
di Nazareth e l’ identità di 
lui come creduta e 
professata: il Cristo, il 
Figlio di Dio, il Logos, il 
Redentore, ecc. 

La Chiesa primitiva come 
realtà di comunione, 
servizio e missione, 
caratterizzata da carismi e 
ministeri e finalizzata 
all’affermarsi del Regno di 
Dio. 

Testimonianze di fede e 
carità nel periodo 
medioevale.  Monaci, 
santi, crociati e pellegrini. 
Le vie dei pellegrinaggi 
come vie di formazione 
dell’Eu Aspetto teologico-
dottrinali della Riforma 
protestante e della 
(Contro)riforma cattolica. 

La missione cristiana dai 
primi secoli ad oggi (per 
grandi linee di 
sviluppo).Testimoni 
significativi della fede 
ebraica e cristiana. 
Riforma e Controriforma. 

Ebraismo, Cristianesimo 
e Islam come religioni 
abramiche, caratterizzate 
dal coinvolgimento etico 
dei credenti e della loro 
chiamata alla 
“perfezione”, ovvero alla 
“giustizia”, o alla “santità”. 
L’alleanza fra Dio e 
l’uomo nell’Antico e 
Nuovo Testamento quale 
esemplificazione della 
vocazione personale in 
quanto progetto di vita. 
Fede e scienza, come 
letture distinte, non 
conflittuali, della vita e del 
mondo.   Gesù e la 
Chiesa nella cultura 
attuale e nella riflessione. 
Gesù nelle arti e nella 
letteratura, con 
riferimento ai secoli XX e 
XX. 

 

 

ATTIVITÀ 

ALTERNATIVA 

ALL'IRC  

 

Conoscere la genesi e i 
contenuti della Dichiarazione 
universale dei diritti umani, 
della Dichiarazione dei diritti 
dell'infanzia e 
dell'adolescenza e dei 
principi fondamentali della 
Costituzione italiana. 

Acquisire gli strumenti per 
porre a confronto culture e 
religioni diverse. 

Conoscere i principali 
antecedenti storici della 
Dichiarazione universale 
dei diritti umani. 

Affinare gli strumenti per 
porre a confronto culture 
e religioni diverse. 

Acquisire le conoscenze 
necessarie a individuare 
cause e sviluppi di 
fenomeni complessi quali 
le migrazioni e 
l'interazione culturale. 

Conoscere i fondamentali 
strumenti del diritto 
nazionale e internazionale 
per la gestione dei flussi 
migratori e dei profughi. 

 


