
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

ARTE IMMAGINE 

 

 Periodo di riferimento: CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

L'alunno: 

 

 Utilizza le conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi visivi 

(espressivi, narrativi, rappresentativi 

e comunicativi) e rielaborare in modo 

creativo le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti 

(grafico-espressivi, pittorici e 

plastici, ma anche audiovisivi e 

multimediali). 

 

 È in grado di osservare, esplorare, 

descrivere e leggere immagini (opere 

d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, 

ecc) e messaggi multimediali (spot, 

brevi filmati, videoclip, ecc.).  
 

 Individua i principali aspetti formali 

dell’opera d’arte; apprezza le opere 

artistiche e artigianali provenienti da 

culture diverse dalla propria. 
 

 Conosce i principali beni artistico-

culturali presenti nel proprio 

territorio e manifesta sensibilità e 

rispetto per la loro salvaguardia. 
 

 È in grado di comprendere testi e 

altre fonti di informazione di 

tipologie diverse. 
 

 È in grado di comprendere e 

distinguere varie tipologie espressive 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

NUCLEO FONDANTE: OSSERVARE E 

LEGGERE LE IMMAGINI 

 

 Comprendere ed usare le strutture 

del linguaggio visuale  

 

 Individuare nella realtà e 

nell’immagine i rapporti tra forma, 

linea, colore e superficie, le 

proporzioni e i criteri compositivi  

 

 Riconoscere il linguaggio pittorico, 

scultoreo, architettonico e saperne 

definire la tipologia 

 

 Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi formali, 

utilizzando le regole della 

percezione visiva e l’orientamento 

nello spazio.  

 

 Riconoscere in un testo iconico-

visivo gli elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visivo (linee, 

colori, forme, volume, spazio) 

individuando il loro significato 

espressivo. 

 

 Individuare nel linguaggio del 

fumetto, filmico e audiovisivo le 

diverse tipologie di codici, le 

sequenze narrative e decodificare 



e comunicative. 

 

 È in grado di esprimersi mediante 

linguaggi verbali e non verbali in modo 

semplice e corretto. 

 

 È in grado di raccogliere informazioni 

da fonti diverse. 

 

 È in grado di individuare concetti 

chiave da semplici testi. 

 

 È in grado di operare confronti. 

 

 È in grado di produrre soluzioni 

operative in modo guidato. 

 

 È in grado di svolgere semplici 

attività di tipo operativo. 
 

in forma elementare i diversi 

significati. 

 

 Leggere e descrivere immagini 

 

 

NUCLEO FONDANTE: PRODURRE E 

RIELABORARE / ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

 Usare il segno grafico 

 

 Conoscere ed usare il colore 

 

 Conoscere ed usare gli strumenti 

 

 Descrivere origine, fasi operative e 

potenzialità delle tecniche 

artistiche 

 

 Usare in modo corretto e preciso le 

tecniche proposte 

 

 Riprodurre e ingrandire il disegno di 

un’opera rispettandone le 

proporzioni 

 

 Rappresentare la realtà, da 

fotografia e dal vero, imparando a 

renderne la profondità 

 

 Rappresentare, da fotografia e dal 

vero, tratti e articolazioni della 

figura umana, anche nella sua 

gestualità ed espressività. 

 

 Elaborare creativamente produzioni 

personali e autentiche per 

esprimere sensazioni ed emozioni; 

rappresentare e comunicare la 

realtà percepita.  

 

 Trasformare immagini e materiali 

ricercando soluzioni figurative 



originali. 

 

 Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti 

grafici, plastici, pittorici e 

multimediali. 

 

 Introdurre nelle proprie produzioni 

creative elementi linguistici e 

stilistici scoperti osservando 

immagini e opere d’arte. 

 

NUCLEO FONDANTE: COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

 

 Individuare in un’opera d’arte, sia 

antica che moderna, gli elementi 

essenziali della forma, del 

linguaggio, della tecnica e dello 

stile dell’artista per comprenderne 

il messaggio e la funzione. 

 

 Familiarizzare con alcune forme di 

arte e di produzione artigianale 

appartenenti alla propria e ad altre 

culture. 

 

 Riconoscere e apprezzare nel 

proprio territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-

artistici. 

 

 

CONTENUTI 

 

Il messaggio visivo 

Lo stereotipo 

L’arte nella Preistoria 

L’arte Egizia 

Le civiltà Egee 

L’Arte Greca 

Gli Etruschi 



L’arte Romana 

Il linguaggio visivo: punto, linea, segno, texture, colore, ritmo e modulo. 

L’arte Paleocristiana Bizantina Ravennate e il mosaico. 

L’arte Longobarda a Cividale. 

L’arte Romanica e lo sbalzo. 

 

METODOLOGIE 

 

 Lezione frontale con ausilio del libro di testo e con strumenti multimediali (unità 

formative e didattiche in power point. 

 Lavoro in gruppo/i. 

 Discussione guidata. 

 Attività laboratoriali. 

 

La parola che più sinteticamente definisce il metodo da  seguire  è “osservazione”. 

Le proposte di lavoro hanno  un percorso che schematicamente si può cosi indicare: 

 Proposta del contenuto 

 Riflessione sull’esperienza personale 

 Confronto con altre opere di uno stesso periodo o di più periodi 

 Studio della struttura e della caratteristica del soggetto e interpretazione 

personale di tipo realistico o fantastico 

Anche di fronte all’opera d’arte si seguirà sempre il metodo dell’osservazione, 

passando dalla scoperta dei codici visuali utilizzati, alle caratteristiche del periodo 

storico/culturale, dal pensiero dell’artista al messaggio che l’opera comunica a noi 

oggi. Accanto al patrimonio di immagini acquisite dalla memoria è da considerare che 

l’attività espressivo-figurativa promuove un continuo esercizio dell’immaginazione, 

inoltre l’immaginazione, madre della creatività, viene stimolata ogni qualvolta si 

debbano disporre gli elementi figurali nello spazio, cioè sempre quando si disegna o si 

dipinge.  

Per la valutazione finale si terrà conto  della partecipazione, dell’impegno dimostrato 

e degli atteggiamenti comportamentali assunti durante l’intero anno scolastico. 

 

 

VALUTAZIONE 
 

Attraverso gli elaborati grafico-pittorici dei ragazzi, verrà   verificata la competenza 

espressiva (involuta, meccanica, superficiale, settoriale) relativa alle prove pratiche. 

Attraverso questionari e/o esposizioni orali degli argomenti svolti, verranno 

verificate le conoscenze acquisite e le abilità nella lettura delle immagini-opere 

d’arte. 

 
I TIPI DI VERIFICHE assegnate saranno le seguenti: 

 



 PROVE NON STRUTTURATE -  PROVE STRUTTURATE -  PROVE 
SEMISTRUTTURATE 
 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

 Relazioni 

 Sintesi 

 Questionari aperti 

 Questionari a scelta 

multipla 

 Testi da completare 

 Esercizi 

 Relazioni su 

attività svolte 

 Interrogazioni 

 Interventi 

 Discussioni su 

argomenti di 

studio 

 Prove grafico 

cromatiche 

 Utilizzo delle 

tecniche 

 Rappresentazione 

della realtà 

 Utilizzo del 

linguaggio visivo 

La correzione e la valutazione delle stesse terranno conto della funzione formativa 

della valutazione e dell’esigenza della individualizzazione 

 

 

 



ARTE IMMAGINE 

 

 Periodo di riferimento: CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

L'alunno: 

 

 E’ in grado di comprendere e 

riconoscere i messaggi impliciti delle 

varie fonti di informazione. 

 

 E’ in grado di comprendere, 

distinguere e analizzare varie 

tipologie espressive e comunicative 

 

 E’ in grado di esprimersi in modo 

personale, chiaro e corretto, 

utilizzando linguaggi verbali e non 

verbali. 
 E’ in grado di selezionare 

informazioni da fonti diverse.  

 

 E’ in grado di collegare concetti 

chiave da più testi. 

 

 E’ in grado di operare sintesi. 

 

 E’ in grado di prendere iniziative per 

gestire semplici situazioni. 

 

 E’ in grado di svolgere attività di 

tipo operativo utilizzando strumenti 

adeguati. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

NUCLEO FONDANTE: OSSERVARE E 

LEGGERE IMMAGINI 

 

 Comprendere ed usare le strutture 

del linguaggio visuale  

 

 Individuare nella realtà e 

nell’immagine i rapporti tra forma, 

linea, colore e superficie, le 

proporzioni e i criteri compositivi  

 

 Riconoscere il linguaggio pittorico, 

scultoreo, architettonico e saperne 

definire la tipologia 

 

NUCLEO FONDANTE: COMPRENDERE 

ED APPREZZARE UN’OPERA D’ARTE 

 

 Leggere e descrivere un’immagine 

 

 Distinguere e analizzare in modo 

completo tipologia, soggetto e 

caratteristiche formali di un’opera, 

riconoscendone il realismo o la 

stilizzazione 

 

 Riconoscere gli stili e le epoche 

artistiche 

 

 Descrivere la storia di un’opera 

d’arte 

 

NUCLEO FONDANTE: PRODURRE E 

RIELABORARE / ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

 Usare il segno grafico 

 



 Conoscere ed usare il colore 

 

 Conoscere ed usare gli strumenti 

 

 Descrivere origine, fasi operative e 

potenzialità delle tecniche 

artistiche 

 

 Usare in modo corretto e preciso le 

tecniche proposte 

 

 Superare gli 

stereotipi/osservazione del 

soggetto 

 

 Rielaborare con contributi personali 

 

 Riprodurre e ingrandire il disegno di 

un’opera rispettandone le 

proporzioni 

 

 Rappresentare la realtà, da 

fotografia e dal vero, imparando a 

renderne la profondità 

 

 Rappresentare, da fotografia e dal 

vero, tratti e articolazioni della 

figura umana, anche nella sua 

gestualità ed espressività 

 

CONTENUTI 

 

Test d’ingresso 

Il messaggio visivo 

Lo stereotipo 

L’arte Gotica e la Pittura su vetro 

Il Quattrocento  

Lo Spazio: la Prospettiva Centrale e Accidentale 
La Composizione La collocazione spaziale  

Il senso dell’ordine e la Simmetria  

Il Ritmo e il Modulo 

Il Cinquecento/Il Chiaroscuro 

Il Barocco e il Rococò  

 



 

METODOLOGIE 

 

 Lezione frontale 

 Lavoro in gruppo 

 Discussione guidata 

 Attività laboratoriali 

 

La parola che più sinteticamente definisce il metodo da  seguire  è “osservazione”. 

Le proposte di lavoro hanno  un percorso che schematicamente si può cosi indicare: 

 Proposta del contenuto 

 Riflessione sull’esperienza personale 

 Confronto con altre opere di uno stesso periodo o di più periodi 

 Studio della struttura e della caratteristica del soggetto e interpretazione 

personale di tipo realistico o fantastico 

Anche di fronte all’opera d’arte si seguirà sempre il metodo dell’osservazione, 

passando dalla scoperta dei codici visuali utilizzati, alle caratteristiche del periodo 

storico/culturale, dal pensiero dell’artista al messaggio che l’opera comunica a noi 

oggi. Accanto al patrimonio di immagini acquisite dalla memoria è da considerare che 

l’attività espressivo-figurativa promuove un continuo esercizio dell’immaginazione, 

inoltre l’immaginazione, madre della creatività, viene stimolata ogni qualvolta si 

debbano disporre gli elementi figurali nello spazio, cioè sempre quando si disegna o si 

dipinge.  

Per la valutazione finale si terrà conto  della partecipazione, dell’impegno dimostrato 

e degli atteggiamenti comportamentali assunti durante l’intero anno scolastico. 

 

 

VALUTAZIONE 

 

Attraverso gli elaborati grafico-pittorici dei ragazzi, verrà   verificata la competenza 

espressiva (involuta, meccanica, superficiale, settoriale) relativa alle prove pratiche. 

Attraverso questionari e/o esposizioni orali degli argomenti svolti, verranno verificate le 

conoscenze acquisite e le abilità nella lettura delle immagini-opere d’arte. 

 
I TIPI DI VERIFICHE assegnate saranno le seguenti: 

 

 PROVE NON STRUTTURATE -  PROVE STRUTTURATE -  PROVE 
SEMISTRUTTURATE 



 
PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

 Relazioni 

 Sintesi 

 Questionari aperti 

 Questionari a scelta 

multipla 

 Testi da completare 

 Esercizi 

 Relazioni su 

attività svolte 

 Interrogazioni 

 Interventi 

 Discussioni su 

argomenti di 

studio 

 Prove grafico 

cromatiche 

 Utilizzo delle 

tecniche 

 Rappresentazione 

della realtà 

 Utilizzo del 

linguaggio visivo 

La correzione e la valutazione delle stesse terranno conto della funzione formativa della 

valutazione e dell’esigenza della individualizzazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTE IMMAGINE 

 

 Periodo di riferimento: CLASSE TERZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

L'alunno: 

 

 

 L’alunno realizza elaborati personali 

e creativi sulla base di un’ideazione 

e progettazione originale, 

applicando le conoscenze e le regole 

del linguaggio visivo, scegliendo in 

modo funzionale tecniche e 

materiali differenti anche con 

l’integrazione di più media e codici 

espressivi. 

 

 Padroneggia gli elementi principali 

del linguaggio visivo, legge e 

comprende i significati di immagini 

statiche e in movimento, di filmati 

audiovisivi e di prodotti 

multimediali. 

 

 Legge le opere più significative 

prodotte nell’arte antica, medievale, 

moderna e contemporanea, 

sapendole collocare nei rispettivi 

contesti storici, culturali e 

ambientali; riconosce il valore 

culturale di immagini, di opere e di 

oggetti artigianali prodotti in paesi 

diversi dal proprio.  

 

 Riconosce gli elementi principali del 

patrimonio culturale, artistico e 

ambientale del proprio territorio e 

è sensibile ai problemi della sua 

tutela e conservazione. 

 

 Analizza e descrive beni culturali, 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

NUCLEO FONDANTE: OSSERVARE E 

LEGGERE LE IMMAGINI 

 

 Osservare e descrivere con 

linguaggio verbale appropriato tutti 

gli elementi significativi formali 

presenti in opere d’arte; 

 

 Utilizzare diverse tecniche 

osservative per descrivere, con un 

linguaggio verbale appropriato, gli 

elementi formali ed estetici di un 

contesto reale.  
 

 Leggere e interpretare un’immagine 

o un’opera d’arte utilizzando gradi 

progressivi di approfondimento 

dell’analisi del testo per 

comprenderne il significato e 

cogliere le scelte creative e 

stilistiche dell’autore. 
 

 Riconoscere i codici e le regole 

compositive presenti nelle opere 

d’arte e nelle immagini della 

comunicazione multimediale per 

individuarne la funzione simbolica, 

espressiva e comunicativa nei diversi 

ambiti di appartenenza (arte, 

pubblicità, informazione, 

spettacolo). 

 

 

 

 

 



immagini statiche e multimediali, 

utilizzando il linguaggio 

appropriato. 

 

 E’ in grado di comprendere e 

valutare in modo attivo e autonomo 

informazioni di tipologie diverse 

 

 E’ in grado di comprendere e 

analizzare criticamente varie 

tipologie espressive e comunicative 

 

 E’ in grado di esprimersi con 

linguaggi verbali e non verbali 

utilizzando varie tipologie 

espressive 

 

 E’ in grado di classificare 

informazioni da fonti diverse 

 

 E’ in grado di collegare concetti 

chiave, estrapolati da fonti diverse 

 

 E’ in grado di formulare giudizi 

critici 

 

 E’ in grado di riconoscere una 

situazione e rilevarne gli elementi 

essenziali utilizzando schemi, 

tabelle, grafici, mappe concettuali e 

mezzi informatici 

 

 E’ in grado di svolgere attività di 

tipo operativo utilizzando strumenti 

e tecniche specifiche 

 

 

 

 

NUCLEO FONDANTE: COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

 

 Leggere e commentare criticamente 

un’opera d’arte mettendola in 

relazione con gli elementi essenziali 

del contesto storico e culturale a cui 

appartiene. 

 

 Possedere una conoscenza delle linee 

fondamentali della produzione 

artistica dei principali periodi storici 

del passato e dell’arte moderna e 

contemporanea, anche appartenenti 

a contesti culturali diversi dal 

proprio. 

 

 Conoscere le tipologie del patrimonio 

ambientale, storico-artistico e 

museale del territorio sapendone 

leggere i significati e i valori 

estetici, storici e sociali. 

 

 Ipotizzare strategie di intervento 

per la tutela, la conservazione e la 

valorizzazione dei beni culturali. 

 

 Riconoscere ed utilizzare i codici e 

le regole compositive (linee, colori, 

forma, spazio, peso-equilibrio, 

movimento, inquadrature, piani, 

sequenze ecc) presenti nelle opere 

d’arte e individuarne i significati 

simbolici, espressivi e comunicativi 

 

 Leggere ed interpretare 

criticamente un’opera d’arte 

 

 Riconoscere e confrontare in alcune 

opere gli elementi stilistici di 

epoche diverse 

 

 Possedere una conoscenza delle 

linee fondamentali della produzione 



storico – artistica dell’arte antica, 

paleocristiana, medievale, 

rinascimentale, moderna e 

contemporanea 

 

 Individuare le tipologie dei beni 

artistici, culturali e ambientali 

presenti nel proprio territorio 

 

NUCLEO FONDANTE: PRODURRE E 

RIELABORARE/ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

 

 Rielaborare immagini fotografiche, 

materiali di uso comune, elementi 

iconici e visivi, scritte e parole per 

produrre immagini creative 

 

 Produrre elaborati, utilizzando 

materiali e tecniche diversi per 

creare composizioni espressive, 

creative e personali 

 

 Sperimentare l’utilizzo integrato di 

più codici, media, tecniche e 

strumenti della comunicazione 

multimediale per creare messaggi 

espressivi. 

 

 Ideare e progettare elaborati 

ricercando soluzioni creative 

originali, ispirate anche dallo studio 

dell’arte e della comunicazione 

visiva. 

 

 Utilizzare consapevolmente gli 

strumenti, le tecniche figurative 

(grafiche, pittoriche e plastiche) e 

le regole della rappresentazione 

visiva per una produzione creativa 

che rispecchi le preferenze e lo stile 

espressivo personale. 

 



 Rielaborare creativamente materiali 

di uso comune, immagini 

fotografiche, scritte, elementi 

iconici e visivi per produrre nuove 

immagini. 

 

 Scegliere le tecniche e i linguaggi 

più adeguati per realizzare prodotti 

visivi seguendo una precisa finalità 

operativa o comunicativa, anche 

integrando più codici e facendo 

riferimento ad altre discipline. 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

Test d’ingresso 

Il messaggio visivo 

Il ritratto 

Il Neoclassico e il Romanticismo 

L’Impressionismo e il Postimpressionismo 

L’Arte Eclettica e l’Art Nouveau 

Le avanguardie artistiche: Espressionismo e Fauvismo, Cubismo e Picasso 

Astrattismo, Futurismo, Bauhaus, Surrealismo 

L’arte della seconda metà del Novecento: l’Informale e la Pop Art. 

Realizzazione di una “copia d’artista” di un’opera dell’Otto-Novecento 

Il Fumetto e la pubblicità  

 

  

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Lavoro in gruppo 

 Discussione guidata 

 Attività laboratoriali 

 

La parola che più sinteticamente definisce il metodo da  seguire  è “osservazione”. 

Le proposte di lavoro hanno  un percorso che schematicamente si può cosi indicare: 

 Proposta del contenuto 

 Riflessione sull’esperienza personale 

 Confronto con altre opere di uno stesso periodo o di più periodi 

 Studio della struttura e della caratteristica del soggetto e interpretazione 

personale di tipo realistico o fantastico 



Anche di fronte all’opera d’arte si seguirà sempre il metodo dell’osservazione, 

passando dalla scoperta dei codici visuali utilizzati, alle caratteristiche del periodo 

storico/culturale, dal pensiero dell’artista al messaggio che l’opera comunica a noi 

oggi. Accanto al patrimonio di immagini acquisite dalla memoria è da considerare che 

l’attività espressivo-figurativa promuove un continuo esercizio dell’immaginazione, 

inoltre l’immaginazione, madre della creatività, viene stimolata ogni qualvolta si 

debbano disporre gli elementi figurali nello spazio, cioè sempre quando si disegna o si 

dipinge.  

Per la valutazione finale si terrà conto  della partecipazione, dell’impegno dimostrato 

e degli atteggiamenti comportamentali assunti durante l’intero anno scolastico. 

 

 

VALUTAZIONE 

 

Attraverso gli elaborati grafico-pittorici dei ragazzi, verrà   verificata la competenza 

espressiva (involuta, meccanica, superficiale, settoriale) relativa alle prove pratiche. 

Attraverso questionari e/o esposizioni orali degli argomenti svolti, verranno 

verificate le conoscenze acquisite e le abilità nella lettura delle immagini-opere 

d’arte. 

 
I TIPI DI VERIFICHE assegnate saranno le seguenti: 

 

 PROVE NON STRUTTURATE -  PROVE STRUTTURATE -  PROVE 
SEMISTRUTTURATE 
 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

 Relazioni 

 Sintesi 

 Questionari aperti 

 Questionari a scelta 

multipla 

 Testi da completare 

 Esercizi 

 Relazioni su 

attività svolte 

 Interrogazioni 

 Interventi 

 Discussioni su 

argomenti di 

studio 

 Prove grafico 

cromatiche 

 Utilizzo delle 

tecniche 

 Rappresentazione 

della realtà 

 Utilizzo del 

linguaggio visivo 

La correzione e la valutazione delle stesse terranno conto della funzione formativa 

della valutazione e dell’esigenza della individualizzazione. 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

 Periodo di riferimento: CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

L'alunno 

 

 Costruisce la propria identità 

personale e la consapevolezza delle proprie 

competenze motorie e dei  propri limiti 

attraverso le attività di gioco motorio e 

sportivo 

 

 Sviluppa abilità corporee-motorie-

sportive 

 

 Possiede conoscenze e competenze 

relative all’educazione alla salute, alla 

prevenzione e alla promozione di corretti 

stili di vita 

 

 E’ capace di integrarsi nel gruppo, di 

cui condivide e rispetta le regole 

 

 Sperimenta i corretti valori dello 

sport (fair play) e la rinuncia a qualunque 

forma di violenza 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

NUCLEO FONDANTE: IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E 

IL TEMPO 

 

 Definire lo schema corporeo per 

mezzo dell’affinamento delle 

percezioni cinestetiche 

 

 Migliorare l’equilibrio statico e 

dinamico 

 

 Migliorare la percezione dello spazio 

e il suo utilizzo 

 

 Stimolare il senso ritmico 

 

NUCLEO FONDANTE: IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 

 Aumentare la capacità di lavoro 

aerobico 

 

 Sviluppare la lateralità 

 

 Sviluppare e migliorare la capacità 

di valutare le traiettorie 

 

 Sviluppare la destrezza e  la 

coordinazione 

 

 

NUCLEO FONDANTE: IL GIOCO, LO 

SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

 



 Conoscere i fondamenti individuali 

dei giochi sportivi praticati 

 

 Conoscere le tattiche di attacco e 

difesa dei giochi sportivi praticati 

 

 Conoscere le principali specialità 

dell’atletica leggera 

 

 Conoscere le regole dei giochi 

sportivi praticati 

 

 

NUCLEO FONDANTE: SALUTE E 

BENESSERE, PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 

 Acquisire le regole di una corretta 

alimentazione non solo in 

riferimento alla pratica sportiva 

 

 Conoscere gli elementi del pronto 

soccorso 

 

 Conoscere le proprie potenzialità ed 

i propri limiti 

 
 



EDUCAZIONE FISICA 

 

 Periodo di riferimento: CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

L'alunno 

 

 Costruisce la propria identità 

personale e la consapevolezza delle proprie 

competenze motorie e dei  propri limiti 

attraverso le attività di gioco motorio e 

sportivo 

 

 Sviluppa abilità corporee-motorie-

sportive 

 

 Possiede conoscenze e competenze 

relative all’educazione alla salute, alla 

prevenzione e alla promozione di corretti 

stili di vita 

 

 E’ capace di integrarsi nel gruppo, di 

cui condivide e rispetta le regole 

 

 Sperimenta i corretti valori dello 

sport (fair play) e la rinuncia a qualunque 

forma di violenza 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

NUCLEO FONDANTE: IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E 

IL TEMPO 

 

 Definire lo schema corporeo per 

mezzo dell’affinamento delle 

percezioni cinestetiche 

 

 Migliorare l’equilibrio statico e 

dinamico 

 

 Migliorare la percezione dello spazio 

e il suo utilizzo 

 

 Stimolare il senso ritmico 

 

NUCLEO FONDANTE: IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 

 Aumentare la capacità di lavoro 

aerobico 

 

 Sviluppare la lateralità 

 

 Sviluppare e migliorare la capacità 

di valutare le traiettorie 

 

 Sviluppare la destrezza e  la 

coordinazione 

 

NUCLEO FONDANTE: IL GIOCO, LO 

SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

 

 Conoscere i fondamenti individuali 

dei giochi sportivi praticati 

 

 Conoscere le tattiche di attacco e 



difesa dei giochi sportivi praticati 

 

 Conoscere le principali specialità 

dell’atletica leggera 

 

 Conoscere le regole dei giochi 

sportivi praticati 

 

 

NUCLEO FONDANTE: SALUTE E 

BENESSERE, PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 

 Acquisire le regole di una corretta 

alimentazione non solo in 

riferimento alla pratica sportiva 

 

 Conoscere gli elementi del pronto 

soccorso 

 

 Conoscere le proprie potenzialità ed 

i propri limiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCAZIONE FISICA 

 

 Periodo di riferimento: CLASSE TERZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

L'alunno 

 

 Costruisce la propria identità 

personale e la consapevolezza delle proprie 

competenze motorie e dei  propri limiti 

attraverso le attività di gioco motorio e 

sportivo 

 

 Sviluppa abilità corporee-motorie-

sportive 

 

 Possiede conoscenze e competenze 

relative all’educazione alla salute, alla 

prevenzione e alla promozione di corretti 

stili di vita 

 

 E’ capace di integrarsi nel gruppo, di 

cui condivide e rispetta le regole 

 

 Sperimenta i corretti valori dello 

sport (fair play) e la rinuncia a qualunque 

forma di violenza 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

NUCLEO FONDANTE: IL CORPO E LA 

SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E 

IL TEMPO 

 

 Raggiungere un’ ottimale efficienza 

fisica, migliorando le capacità 

condizionali (forza, resistenza, 

rapidità, mobilità articolare) 

 

 Mantenere un impegno motorio 

prolungato nel tempo, manifestando 

autocontrollo del proprio corpo nella 

sua funzionalità cardio-respiratoria 

e muscolare  

 

 Sapersi orientare nell’ambiente 

naturale attraverso la lettura e 

decodificazione di mappe 

 

NUCLEO FONDANTE: IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 

 Utilizzare le abilità coordinative per 

realizzare i vari sport 

 

 Saper applicare schemi e azioni di 

movimento 

 

 Conoscere ed applicare semplici 

tecniche di espressione corporea in 

forma individuale o di gruppo 

 

 

NUCLEO FONDANTE: IL GIOCO, LO 

SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

 



 Saper decodificare i gesti arbitrali 

in relazione all’applicazione del 

regolamento di gioco 

 

 Padroneggiare molteplici capacità 

coordinative adattandole alle 

situazioni richieste dal gioco 

 

 Partecipare in forma propositiva alla 

scelta di strategie di gioco 

mettendo in atto comportamenti 

collaborativi 

 

 Conoscere ed applicare 

correttamente il regolamento 

tecnico dei giochi sportivi, 

assumendo anche il ruolo di arbitro 

 

 Saper gestire in modo consapevole 

gli eventi della gara con 

autocontrollo e rispetto dell’altro, 

accettando la “sconfitta” 

 

 

NUCLEO FONDANTE: SALUTE, 

BENESSERE, PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 

 Acquisire consapevolezza della 

funzioni fisiologiche e dei loro 

cambiamenti fisici-psicologici tipici 

della pre-adolescenza; 

 

 Applicare principi metodologici utili 

e funzionali per mantenere un buono 

stato di salute 

 

 Praticare attività di movimento per 

migliorare la propria efficienza 

fisica riconoscendone i benefici 

 

 Conoscere ed essere consapevoli 

degli effetti nocivi legati 

all’assunzione di integratori, di 



sostanze illecite o che inducano 

dipendenza 

CONTENUTI  DEL TRIENNIO 

 

Esercizi a corpo libero con l’utilizzo di grandi e piccoli attrezzi per favorire lo 

sviluppo dello schema corporeo 

Esercizi eseguiti con rotazione sui vari assi del corpo, salto in basso con rotazione in 

volo, traslocazione sull’asse di equilibrio  

Andature eseguite da soli, in coppie o in gruppo 

Esercizi di corsa a ritmo variabile 

Esercizi di orientamento nello spazio e nl tempo 

Esercizi di destrezza con la palla  

Esercizi di coordinazione oculo-manuale ed oculo-podalica 

Esercizi di accoppiamento e combinazione dei movimenti 

Percorsi e circuiti 

Giochi di movimento 

Corsa lenta e prolungata 

Esercizi di stretching 

Elementi tecnici della pallavolo, del basket, della pallamano, del calcio, del rugby 

Forme di collaborazione  

Arbitraggio delle partite dei giochi sportivi praticati 

Corse, lanci e salti dell’atletica leggera 

Determinazione dei grandi gruppi alimentari e della loro funzione in relazione al 

consumo energetico 

Distinzione del trauma, modalità di intervento, prima immobilizzazione dell’arto 

traumatizzato 

Test motori 

 

METODOLOGIE 

 

L’attivazione dei contenuti sarà effettuata tenendo presente la situazione di 

partenza, valutata dall’osservazione globale delle prime lezioni. Si rispetteranno i 

criteri fondamentali della gradualità del carico di lavoro, del passaggio da fasi 

preparatorie a fasi più specifiche, il criterio di sviluppo della programmazione in 

termini di gradualità per il continuo consolidamento delle abilità di base ed il 

raggiungimento di schemi motori più complessi. 

Le fasi metodologiche prevedono: 

 La presentazione dell’attività con l’indicazione degli obiettivi, dell’itinerario 

didattico e l’inquadramento nel settore tecnico di appartenenza; 

 La spiegazione dell’attività con la puntualizzazione delle fasi più importanti, 

 La dimostrazione dell’attività, poiché soprattutto nelle classi prime, la 

visualizzazione è di grande aiuto nell’apprendimento motorio; 

 L’esecuzione dell’attività prediligendo nell’attuazione dei contenuti, a seconda 



della loro specificità, lezioni frontali, esercitazioni di gruppo; 

 La correzione in modo generale o personale, cercando di intervenire il più 

possibile individualmente; 

 Il consolidamento, cioè il riproporre la situazione appresa in termini nuovi e più 

complessi per stimolare un certo grado d’interpretazione personale del gesto 

motorio 

 

 

VALUTAZIONE 

Le verifiche saranno effettuate mediante l’osservazione sistematica dei 

comportamenti degli alunni e attraverso le misurazioni delle prestazioni significative 

Aspetto educativo: attraverso l’osservazione del comportamento degli alunni in 

classe, nei corridoi, in palestra ed all’aperto. L’impegno nel ricercare miglioramenti. 

Aspetto coordinativo e condizionale: attraverso la valutazione dei risultati motori 

ottenuti in rapporto ai livelli di partenza, rispetto alle prestazioni medie per l’età e 

alle caratteristiche morfologiche dell’alunno 

Aspetto conoscitivo della materia: risposte a quesiti posti durante la presentazione 

ed esecuzione della attività 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

GEOGRAFIA 

 Periodo di riferimento: CLASSE PRIMA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

L'alunno 

 

 Conosce l’ambiente fisico ed umano 

anche attraverso l’osservazione 

 

 Usa gli strumenti propri della 

disciplina 

 

 Comprende le relazioni tra situazioni 

ambientali, culturali, socio-politiche 

 

 Comprende ed usa il linguaggio 

specifico 

 

 Si orienta nello spazio e l’utilizza 

opportunamente 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

NUCLEO FONDANTE: ORIENTAMENTO 

 

 Sapersi orientare sulle diverse 

carte  

 

 Collocare sulle carte semplici 

elementi geografici  

 

NUCLEO FONDANTE: LINGUAGGIO 

DELLA GEO-GRAFICITA’ 

 

 Individuare nel testo ed usare i 

termini specifici 

 

NUCLEO FONDANTE: PAESAGGIO 

 

 Riconoscere le caratteristiche dei 

paesaggi naturali 

 

 Cogliere gli elementi essenziali di 

interdipendenza partendo dal 

proprio ambiente 

 

 

 Individuare le trasformazioni 

apportate dall’uomo 

 

 

NUCLEO FONDANTE : REGIONE E 

SISTEMA TERRITORIALE 

 

 Operare semplici confronti tra 

realtà territoriali diverse (regioni) 



CONTENUTI 

 

Caratteristiche dei principali ambienti naturali 

Interventi di umanizzazione su un territorio 

Posizione del proprio territorio rispetto all’Italia e all’Europa 

Principali elementi geografici dell’Italia (le regioni) 

Lettura di grafici, tabelle e carte geografiche attraverso la simbologia 

Relazioni tra gli aspetti fisici, socio-economici, culturali del proprio territorio  

Analisi di causa ed effetto (uomo-ambiente) 

Terminologia specifica nella trattazione dei diversi argomenti 

Utilizzo della terminologia specifica per illustrare un fenomeno 

 

 

METODOLOGIE 

 

Stimolare la partecipazione consapevole degli alunni ai processi di apprendimento 

Lezioni frontali e dialogate 

Lettura del libro di testo e materiale integrativo 

Analisi della terminologia e definizione del significato dei termini in base al  contesto 

Esercitazioni individuali e collettive, sia in classe che a casa 

Ricerche individuali e collettive 

Utilizzo di supporti cartografici 

 

VALUTAZIONE 

 

Osservazione e valutazione non solo degli apprendimenti, ma anche dei comportamenti 

e degli atteggiamenti nei confronti delle varie attività 

Prove orali individuali e di gruppo 

Controllo delle consegne domestiche e test strutturati e semistrutturati 

 

 



GEOGRAFIA 

 

 Periodo di riferimento: CLASSE SECONDA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

L'alunno: 

 

 Conosce l’ambiente fisico ed umano 

anche attraverso l’osservazione 

 

 Usa gli strumenti propri della 

disciplina 

 

 Comprende le relazioni tra situazioni 

ambientali, culturali, sociopolitiche 

 

 Comprende ed usa il linguaggio 

specifico 

 

 Si orienta nello spazio e sulle carte 

e l’utilizza opportunamente 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

NUCLEO FONDANTE: ORIENTAMENTO 

 

 Sapersi orientare sulle diverse 

carte 

  Collocare sulle carte semplici 

elementi geografici  

 

NUCLEO FONDANTE:  

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 

 

 Riconoscere le caratteristiche dei 

paesaggi naturali 

 

 Individuare nel testo ed usare i 

termini specifici 

 

NUCLEO FONDANTE: PAESAGGIO 

 Individuare le trasformazioni 

apportate dall’uomo 

  

 Operare semplici confronti tra 

realtà territoriali diverse 

 

NUCLEO FONDANTE : REGIONE E 

SISTEMA TERRITORIALE 

 

 Cogliere gli elementi essenziali di 

interdipendenza partendo dal 

proprio ambiente 

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI 

 

Caratteristiche dei principali ambienti naturali 

Interventi di umanizzazione su un territorio 

Posizione del proprio territorio rispetto all’Italia e all’Europa 

Principali elementi geografici dell’Europa (gli Stati europei) 

Lettura di grafici, tabelle e carte geografiche attraverso la simbologia 

Relazioni tra gli aspetti fisici, socio-economici, culturali del proprio territorio  

Analisi di causa ed effetto (uomo-ambiente) 

Terminologia specifica nella trattazione dei diversi argomenti 

Utilizzo della terminologia specifica per illustrare un fenomeno 

 

METODOLOGIE 

 

Stimolare la partecipazione consapevole degli alunni ai processi di apprendimento 

Lezioni frontali e dialogate 

Lettura del libro di testo e materiale integrativo 

Analisi della terminologia e definizione del significato dei termini in base al  contesto 

Esercitazioni individuali e collettive, sia in classe che a casa 

Ricerche individuali e collettive 

Utilizzo di supporti cartografici 

 

VALUTAZIONE 

 

Osservazione e valutazione non solo degli apprendimenti, ma anche dei comportamenti 

e degli atteggiamenti nei confronti delle varie attività 

Prove orali individuali e di gruppo 

Controllo delle consegne domestiche e test strutturati e semistrutturati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 

 

 Periodo di riferimento: CLASSE TERZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

L'alunno 

 

 Conosce l’ambiente fisico ed umano 

anche attraverso l’osservazione 

 

 Usa gli strumenti propri della 

disciplina 

 

 Comprende le relazioni tra situazioni 

ambientali, culturali, sociopolitiche 

 

 Comprende ed usa il linguaggio 

specifico 

 

 Si orienta nello spazio e sulle carte 

e le utilizza opportunamente  

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

NUCLEO FONDANTE: ORIENTAMENTO 

 

 Orientarsi sulle carte in base ai 

punti cardinali e a punti di 

riferimento fissi. 

 

NUCLEO FONDANTE: LINGUAGGIO 

DELLA GEO-GRAFICITA’ 

 

 Leggere ed interpretare vari tipi di 

carte geografiche  

 

 Utilizzare strumenti tradizionali e 

innovativi per comprendere e 

comunicare fatti e fenomeni 

territoriali 

 

NUCLEO FONDANTE: PAESAGGIO 

 

 Interpretare e confrontare alcuni 

paesaggi italiani-europei-mondiali 

 

 Conoscere temi e problemi di tutela 

del paesaggio 

 

NUCLEO FONDANTE: REGIONE E 

SISTEMA TERRITORIALE 

 

 Consolidare il concetto di regione 

geografica applicandola all’Italia, 

all’Europa e agli altri continenti 

 

 Analizzare le interrelazioni tra fatti 

e fenomeni demografici-sociali ed 

economici a livello nazionale, 

europeo e mondiale 



 

 Utilizzare modelli interpretativi di 

assetti territoriali dei principali 

paesi europei 

CONTENUTI 

 

Principali elementi geografici, economici, antropici di alcuni Paesi extraeuropei 

Tematiche che riguardano il pianeta Terra da un punto di vista fisico e territoriale, 

umano, politico e culturale 

Lettura, interpretazione e realizzazione di carte geografiche, grafici e tabelle 

attraverso la simbologia 

Relazioni tra gli aspetti fisici, socio-economici, culturali dei continenti extraeuropei 

Analisi e confronto degli ordinamenti di alcuni Stati extraeuropei 

Terminologia specifica nella trattazione dei diversi argomenti 

Utilizzo della terminologia specifica per illustrare un fenomeno 

 

 

METODOLOGIE 

 

Stimolare la partecipazione consapevole degli alunni ai processi di apprendimento 

Lezioni frontali e dialogate 

Lettura del libro di testo e materiale integrativo 

Analisi della terminologia e definizione del significato dei termini in base al  contesto 

Esercitazioni individuali e collettive, sia in classe che a casa 

Ricerche individuali e collettive 

Utilizzo di supporti cartografici 

 

 

VALUTAZIONE 

 

Osservazione e valutazione non solo degli apprendimenti, ma anche dei comportamenti 

e degli atteggiamenti nei confronti delle varie attività 

Prove orali individuali e di gruppo 

Controllo delle consegne domestiche e test strutturati e semistrutturati 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

LINGUA COMUNITARIA 1 

 

 Periodo di riferimento: CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

L'alunno: 

 Discorre con uno o più interlocutori, 

si confronta per iscritto, espone opinioni e 

ne spiega le ragioni  

 

 Comprende i punti essenziali di 

messaggi su argomenti a lui familiari 

 

 Descrive esperienze ed avvenimenti  

 

 Nella conversazione, comprende i 

punti chiave del racconto ed espone le 

proprie idee 

 

 Riconosce le regole linguistiche e le 

convenzioni comunicative 

 

 Legge semplici testi e ascolta 

spiegazioni 

 

 Scrive semplici resoconti e compone 

brevi lettere o messaggi 

 

 Usa la lingua per apprendere e 

collabora con i compagni nella realizzazione 

di attività e progetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

NUCLEO FONDANTE: ASCOLTO 

 

 Capire i punti essenziali di un 

discorso, a condizione che venga 

usata una lingua semplice e chiara e 

che si parli di argomenti familiari 

 

NUCLEO FONDANTE: PARLATO 

 

 Interagire con uno o più 

interlocutori, comprendere i punti 

chiave di una conversazione a 

carattere quotidiano 

 

NUCLEO FONDANTE: LETTURA 

 Leggere ed individuare informazioni 

concrete e prevedibili in semplici 

testi di uso quotidiano 

 

NUCLEO FONDANTE: SCRITTURA 

 

 Scrivere semplici messaggi e brevi 

testi a carattere personale e 

quotidiano con frasi semplici 

 

NUCLEO FONDANTE: RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

 

 Confrontare parole e strutture 

relative a codici verbali diversi 

 

 Rilevare analogie e differenze tra 

comportamenti e usi legati a due 

lingue diverse 



CONTENUTI 

Si prevede la presentazione e l’ apprendimento del lessico, delle strutture e delle 

funzioni linguistiche trattate nel libro di testo. 

METODOLOGIE 

 

Lezioni frontali 

Lezioni dialogate 

Esercitazioni alla lavagna e/o in piccoli gruppi 

Utilizzo del libro di testo. 

Si propone di valorizzare, oltre alle normali attività didattiche di classe, alcune 

esperienze, anche inserite in vari progetti, che vengono offerte agli alunni 

VALUTAZIONE 

Il possesso dei prerequisiti, oltre che con i test di ingresso, verrà verificato anche in 

momenti successivi. Sarà verificato costantemente il processo di apprendimento 

attraverso verifiche periodiche sotto forma scritta, orale o di esercitazione, che 

saranno misurate secondo criteri oggettivi e valutate in rapporto al rendimento medio 

del gruppo classe. La valutazione di ogni singolo alunno terrà conto, oltre che dei 

risultati oggettivi, anche dei progressi registrati rispetto alla situazione di partenza e 

di eventuali situazioni particolari vissute dall'alunno nell'area socio-affettiva, in 

accordo con la programmazione generale di classe. 

 

 

 



LINGUA COMUNITARIA 1 

 

 Periodo di riferimento: CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

L'alunno: 

 Discorre con uno o più interlocutori, 

si confronta per iscritto, espone opinioni e 

ne spiega le ragioni  

 

 Comprende i punti essenziali di 

messaggi su argomenti a lui familiari 

 

 Descrive esperienze ed avvenimenti  

 

 Nella conversazione, comprende i 

punti chiave del racconto ed espone le 

proprie idee 

 

 Riconosce le regole linguistiche e le 

convenzioni comunicative 

 

 Legge semplici testi e ascolta 

spiegazioni 

 

 Scrive semplici resoconti e compone 

brevi lettere o messaggi 

 

 Usa la lingua per apprendere e 

collabora con i compagni nella realizzazione 

di attività e progetti 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

NUCLEO FONDANTE: ASCOLTO 

 

 Capire i punti essenziali di un 

discorso, a condizione che venga 

usata una lingua semplice e chiara e 

che si parli di argomenti familiari 

 

NUCLEO FONDANTE: PARLATO 

 

 Interagire con uno o più 

interlocutori, comprendere i punti 

chiave di una conversazione a 

carattere quotidiano 

 

NUCLEO FONDANTE: LETTURA 

 

 Leggere ed individuare informazioni 

concrete e prevedibili in semplici 

testi di uso quotidiano 

 

 Leggere globalmente testi 

relativamente lunghi per trarre 

informazioni specifiche relative ai 

propri interessi 

 

 

 Descrivere  o presentare in modo 

semplice persone, condizioni di vita, 

indicare ciò che piace e non piace 

 

 

NUCLEO FONDANTE: SCRITTURA 

 

 Raccontare avvenimenti ed 

esperienze, anche passate, con frasi 

semplici 

 



NUCLEO FONDANTE: RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

 

 Confrontare parole e strutture 

relative a codici verbali diversi 

 

 Rilevare analogie e differenze tra 

comportamenti e usi legati a due 

lingue diverse 

 

CONTENUTI 

 Si prevede la presentazione e l’ apprendimento del lessico, delle strutture e delle 

funzioni linguistiche comprese nel testo in adozione 

 

METODOLOGIE 

Lezioni frontali 

Lezioni dialogate 

Esercitazioni alla lavagna e/o in piccoli gruppi 

Utilizzo del libro di testo. 

Si propone di valorizzare, oltre alle normali attività didattiche di classe, alcune 

esperienze, anche inserite in vari progetti, che vengono offerte agli alunni. 

VALUTAZIONE 

Il possesso dei prerequisiti, oltre che con i test di ingresso, verrà verificato anche in 

momenti successivi. Sarà verificato costantemente il processo di apprendimento 

attraverso verifiche periodiche sotto forma scritta, orale o di esercitazione, che 

saranno misurate secondo criteri oggettivi e valutate in rapporto al rendimento medio 

del gruppo classe. La valutazione di ogni singolo alunno terrà conto, oltre che dei 

risultati oggettivi, anche dei progressi registrati rispetto alla situazione di partenza 

e di eventuali situazioni particolari vissute dall'alunno nell'area socio-affettiva, in 

accordo con la programmazione generale di classe. 

 

 

 



 

LINGUA COMUNITARIA 1 

 

 Periodo di riferimento: CLASSE TERZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

L'alunno 

 

 Discorre con uno o più interlocutori, 

si confronta per iscritto, espone opinioni e 

ne spiega le ragioni  

 

 Comprende i punti essenziali di 

messaggi su argomenti a lui familiari 

 

 Descrive esperienze ed avvenimenti  

 

 Nella conversazione, comprende i 

punti chiave del racconto ed espone le 

proprie idee 

 

 Riconosce le regole linguistiche e le 

convenzioni comunicative 

 

 Legge semplici testi e ascolta 

spiegazioni 

 

 Scrive semplici resoconti e compone 

brevi lettere o messaggi 

 

 Usa la lingua per apprendere e 

collabora con i compagni nella realizzazione 

di attività e progetti 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

NUCLEO FONDANTE: ASCOLTO 

 

 Capire i punti essenziali di un 

discorso  

 

 Individuare l’informazione principale 

di conversazioni su avvenimenti di 

attualità o su argomenti che 

riguardano la propria sfera di 

interessi; 

 

 

NUCLEO FONDANTE: PARLATO 

 

 Descrivere e presentare in modo 

semplice persone, condizioni di vita 

o di studio, compiti quotidiani ecc. in 

modo semplice e comprensibile; 

 

 Interagire con uno o più 

interlocutori, comprendere i punti 

chiave di una conversazione ed 

esporre in modo comprensibile le 

proprie idee; 

 

 Gestire conversazioni di routine 

facendo domande e scambiando idee 

e informazioni in situazioni a 

carattere quotidiano. 

 

 

NUCLEO FONDANTE: LETTURA 

 

 Leggere e individuare informazioni 

in semplici testi di uso quotidiano e 

in lettere personali 

 



 Leggere globalmente testi per 

trovare informazioni specifiche 

 

 Leggere e capire semplici testi 

riguardanti istruzioni per l’uso di un 

oggetto 

 

 

 

NUCLEO FONDANTE: SCRITTURA 

 

 Raccontare per iscritto avvenimenti 

ed esperienze, esponendo opinioni 

con frasi semplici, parlare di 

previsioni, intenzioni o programmi 

relativi al proprio futuro 

 

 Scrivere semplici  lettere personali 

adeguate al destinatario che si 

avvalgano di lessico appropriato e di 

sintassi elementare. 

 

 

NUCLEO FONDANTE: RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

 

 Confrontare parole e strutture 

relative a codici verbali diversi 

 

 Rilevare analogie e differenze tra 

comportamenti e usi legati a due 

lingue diverse 

 

CONTENUTI 

 

Si prevede la presentazione e l’ apprendimento del lessico, delle strutture e delle 

funzioni linguistiche comprese nel libro di testo 

METODOLOGIE 

 

Lezioni frontali; 

Lezioni dialogate; 

Esercitazioni alla lavagna e/o in piccoli gruppi; 



Utilizzo del libro di testo. 

 

Si propone di valorizzare, oltre alle normali attività didattiche di classe, alcune 

esperienze, anche inserite in vari progetti, che vengono offerte agli alunni 

VALUTAZIONE 

Il possesso dei prerequisiti, oltre che con i test di ingresso, verrà verificato anche in 

momenti successivi. Sarà verificato costantemente il processo di apprendimento 

attraverso verifiche periodiche sotto forma scritta, orale o di esercitazione, che 

saranno misurate secondo criteri oggettivi e valutate in rapporto al rendimento medio 

del gruppo classe. La valutazione di ogni singolo alunno terrà conto, oltre che dei 

risultati oggettivi, anche dei progressi registrati rispetto alla situazione di partenza 

e di eventuali situazioni particolari vissute dall'alunno nell'area socio-affettiva, in 

accordo con la programmazione generale di classe. 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CURRICOLO DI ITALIANO

Per quanto riguarda i traguardi generali si fa riferimento a quelli finali per la Scuola
Secondaria di Primo Grado

Periodo di riferimento: CLASSE PRIMA

TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE
COMPETENZE

L’alunno:

  Interagisce  in  modo  efficace  in
diverse  situazioni  comunicative,  sostiene  le
proprie  idee,  dimostrandosi  sempre
rispettoso/a  delle  idee  degli  altri  e
collaborativo/a.

 Riconosce  l’argomento,  lo  scopo  e  le
informazioni principali di un messaggio e di un
testo.

 Ascolta e comprende testi di vario tipo

 Narra,  espone,  argomenta  in  modo
adeguato alla situazione comunicativa.

 Usa in modo efficace la comunicazione
orale  per  riferire  argomenti  di  studio,
approfondimenti  personali,  ricerche,
argomentazioni.

 Comprende e usa in modo appropriato
le parole del vocabolario di base.

 Legge  con  interesse  e  con  piacere
testi  letterari  di  vario  tipo  e  comincia  a
manifestare  gusti  personali  per  quanto
riguarda opere,  autori,  generi  letterari,  sui

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEO  FONDANTE:  ASCOLTO  E
PARLATO

 Ascoltare  testi  e  individuarne  lo
scopo, l’argomento e le informazioni
principali

 Ascoltare testi  applicando tecniche
di  supporto  alla  comprensione
(schemi,  appunti  e  strategie  di
memoria).

 Intervenire  in  una  conversazione
e/o  in  una  discussione  rispettando
tempi  e  turni  di  parola,  tenendo
conto del destinatario.

 Raccontare  in  modo  chiaro
esperienze  personali,  scegliendo  le
informazioni  significative  e
seguendo  un  criterio  logico-
cronologico.

 Saper  esporre  con  chiarezza  un
argomento di studio presentando in
modo chiaro l’argomento. 

NUCLEO FONDANTE: LETTURA

 Leggere,  comprendere  ed
interpretare  in  forma  guidata  e/o
autonoma,  testi  letterari  e  non,
riorganizzando le informazioni raccolte



quali  scambia  opinioni  con  compagni  ed
insegnanti.
 Legge in modo corretto ed espressivo
e adotta diverse tecniche di lettura.

 Individua  informazioni  esplicite,
implicite e distingue le informazioni principali
da quelle secondarie

 Usa in modo efficace la comunicazione
scritta per comunicare con gli altri.

 Ha  imparato  ad  usare  la  lingua  per
esprimere  stati  d’animo,  rielaborare
esperienze  ed  esporre  punti  di  vista
personali.

 Sa produrre diverse tipologie di testi
corretti,  coerenti,  con  lessico  appropriato,
ricchi di contenuto, personali e/o creativi.

 Sa usare i  diversi  registri  a  seconda
delle diverse situazioni comunicative.

 Utilizza  le  conoscenze
metalinguistiche  per  migliorare  la
comunicazione scritta.

 Produce testi  multimediali  utilizzando
l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli
iconici e sonori.

 Conosce  e  usa  le  parti  che
costituiscono la frase complessa.

 Leggere  silenziosamente  e  ad  alta
voce utilizzando tecniche adeguate.

 Formulare  in  modo  sintetico  le
informazioni  selezionate  da  un  testo  e
riorganizzarle in  modo personale  (liste  di
argomenti,  riassunti  schematici,  mappe,
tabelle).

NUCLEO FONDANTE: SCRITTURA

 Produrre  testi  scritti  corretti  e
adeguati  a  seconda  degli  scopi  e  dei
destinatari.

 Conoscere e applicare le procedure
di  ideazione,  pianificazione,  stesura  e
revisione del testo

 Scrivere testi corretti dal punto di
vista  ortografico,  morfosintattico,
lessicale.

 Scrivere testi dotati di coerenza e
organizzati in parti equilibrate fra loro.

 Realizzare  forme  diverse  di
scrittura creativa, in prosa e in versi

 Scrivere  testi  utilizzando
programmi  di  videoscrittura  e  curando
l’impostazione grafica e concettuale.

NUCLEO  FONDANTE:ACQUISIZIONE
ED  ESPANSIONE  DEL  LESSICO
RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 Ampliare  il  proprio  patrimonio
lessicale sulla base delle esperienze
scolastiche  ,  delle  letture  e  di
attività specifiche 



 Comprendere  ed  usare  termini
specialistici

 Realizzare scelte lessicali  adeguate
in base alla situazione comunicativa,
agli interlocutori ed al tipo di testo

NUCLEO  FONDANTE:  ELEMENTI  DI
GRAMMATICA  ESPLICITA  E
RIFLESSIONE  SUGLI  USI  DELLA
LINGUA

 Stabilire relazioni tra situazione di
comunicazione,  interlocutori  e  registri
linguistici.

 Eseguire  l’analisi  grammaticale
conoscendo la natura e il corretto uso delle
singole parole.

 ·  Utilizzare i principali strumenti di
consultazione  (dizionari  di  vario  tipo,
grammatiche…)

  Riconoscere in un testo i principali
connettivi e la loro funzione.

  Conoscere i principali meccanismi di
derivazione per arricchire il lessico.

 Applicare  le  conoscenze
metalinguistiche  per  monitorare  e
migliorare l’uso orale e scritto della lingua.



CONTENUTI
Le tecniche dell’ascolto attivo
La lettura espressiva
Tecniche e strategie di lettura attiva
Produzione scritta sulla base dei generi letterari affrontati
Il riassunto
La scaletta
Le mappe concettuali
Alla scoperta dei generi:
La fiaba, la favola 
Vari generi presenti nella loro Antologia 
I temi del vivere e del convivere:
Letture scelte dal libro di testo e discussioni guidate
La voce dei poeti:
La poesia
Il cammino dell’uomo:
Viaggio nella storia: il Medioevo
Il mito e l’epica:
Il mito
L’epica classica
L’epica cavalleresca
Visione di film adeguati ai contenuti proposti e all’età degli alunni
La riflessione sulla lingua:
La morfologia e l’analisi grammaticale
I testi di consultazione
I connettivi
Il lessico: uso e derivazioni

METODOLOGIE
Esplicitare gli obiettivi
Suscitare la motivazione
 Lettura ad alta voce dell’insegnante
Lettura collettiva ad alta voce 
Lettura silenziosa
Lezioni frontali con spiegazioni
Lezioni guidate
Lavori individuali e in coppia
Lavori di gruppo
Confronto di opinioni e di esperienze personali
Questionari
Guida alla scrittura creativa
Guida alla lettura espressiva



Videoscrittura 

VERIFICA
Verifica di comprensione scritta (prove oggettive del tipo scelta multipla, vero/falso,
corrispondenze, completamento, ordine cronologico, ecc.)
Domande a risposta aperta, prove di produzione scritta

VALUTAZIONE
Osservazione e valutazione non solo degli apprendimenti, ma anche dei comportamenti e
degli  atteggiamenti nei confronti delle varie attività.
La valutazione terrà conto del livello di partenza, della situazione psicologica dell’alunno,
dei ritmi di apprendimento, dei progressi registrati e del raggiungimento degli obiettivi
formativi.



Periodo di riferimento: CLASSE SECONDA

TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE
COMPETENZE

  interagisce  in  modo  efficace  in
diverse  situazioni  comunicative,  sostiene  le
proprie  idee,  dimostrandosi  sempre
rispettoso/a  delle  idee  degli  altri  e
collaborativo/a.

 Riconosce  l’argomento,  lo  scopo  e  le
informazioni principali di un messaggio e di un
testo.

 Ascolta e comprende testi di vario tipo

 Narra,  espone,  argomenta  in  modo
adeguato alla situazione comunicativa.

 Usa in modo efficace la comunicazione
orale  per  riferire  argomenti  di  studio,
approfondimenti  personali,  ricerche,
argomentazioni.

 Comprende e usa in modo appropriato
le parole del vocabolario di base.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEO  FONDANTE:  ASCOLTO  E
PARLATO

 Ascoltare  testi  o  comunicazioni
varie interpretandoli criticamente e
riconoscendo  fonte,  scopo,
argomenti ed informazioni principali

 Ascoltare testi  applicando tecniche
di  supporto  alla  comprensione
durante  l’ascolto  (saper  prendere
appunti per seguire lo sviluppo di un
discorso,  utilizzando  abbreviazioni,
parole-  chiave,  brevi  frasi
riassuntive,  segni  convenzionali)  e
dopo  l’ascolto  (rielaborazione  degli
appunti presi per riutilizzarli anche
a distanza di tempo).

 Riconoscere,  all'ascolto,  alcuni
elementi  ritmici  e  sonori  del  testo
poetico

 Intervenire  in  una  conversazione
e/o  in  una  discussione  rispettando
tempi  e  turni  di  parola,  tenendo
conto  del  destinatario  ed
eventualmente  riformulando  il
proprio discorso in base alle reazioni
altrui

 Raccontare  oralmente  esperienze
personali,  selezionando informazioni
significative  in  base  allo  scopo,
ordinandole  in  base  a  un  criterio
logico-cronologico,  esplicitandole  in
modo chiaro ed esauriente e usando
un  registro  adeguato  all'argomento
e alla situazione.



 Legge  con  interesse  e  con  piacere
testi  letterari  di  vario  tipo  e  comincia  a
manifestare  gusti  personali  per  quanto
riguarda opere,  autori,  generi  letterari,  sui
quali  scambia  opinioni  con  compagni  ed
insegnanti.
 Legge in modo corretto ed espressivo
e adotta diverse tecniche di lettura.

 Individua  informazioni  esplicite,
implicite e distingue le informazioni principali
da quelle secondarie

 Esporre le informazioni secondo un
ordine  prestabilito  e  coerente,
usare  un  registro  adeguato
all'argomento  e  alla  situazione,
controllare  il  lessico  specifico,
precisando  fonti  e  servendosi
eventualmente  di  materiali  di
supporto (cartine, tabelle, grafici).

NUCLEO FONDANTE: LETTURA

 Leggere testi di vario tipo (ad alta
voce  o  in  modalità  silenziosa)
applicando tecniche di supporto alla
comprensione  (sottolineature,
appunti, mappe concettuali)

 Leggere  con  intonazione  esatta
riconoscendo il valore espressivo dei
segni di punteggiatura.

 Riformulare  in  modo  sintetico  e
coerente le informazioni raccolte

 Usare  in  modo  funzionale  le  varie
parti di un manuale di studio: indice,
capitoli,  titoli,  sommari,  testi,
riquadri,  immagini,  didascalie,
apparati grafici.

 Comprendere testi letterari di vario
tipo  e  forma,  individuando
personaggi,  loro  caratteristiche,
ruoli,  relazioni  e  motivazione  delle
loro azioni; ambientazione spaziale e
temporale;  relazioni  causali,  tema
principale e temi di sfondo.

  Comprendere testi, individuando gli
elementi  principali,  la  loro
collocazione  nello  spazio  e  nel



 Usa in modo efficace la comunicazione
scritta per comunicare con gli altri.

 Ha  imparato  ad  usare  la  lingua  per
esprimere  stati  d’animo,  rielaborare
esperienze  ed  esporre  punti  di  vista
personali.

 Sa produrre diverse tipologie di testi
corretti,  coerenti,  con  lessico  appropriato,
ricchi di contenuto, personali e/o creativi.

 Sa usare i  diversi  registri  a  seconda
delle diverse situazioni comunicative.

 Utilizza  le  conoscenze
metalinguistiche  per  migliorare  la
comunicazione scritta.

 Produce testi  multimediali  utilizzando
l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli
iconici e sonori.

tempo, le caratteristiche essenziali,
il punto di vista del narratore.

NUCLEO FONDANTE: SCRITTURA

 Produrre testi  scritti  di  vario  tipo
adeguati  al  genere  proposto,  a
situazioni, argomento, scopo.

 Usare  in  modo  adeguato  la  lingua
scritta  per  raccontare  esperienze
personali o argomenti di studio.

 Scrivere testi finalizzati sulla base
di un progetto stabilito.

 Conoscere e applicare le procedure
di ideazione, pianificazione, stesura
e  revisione  del  testo  a  partire
dall’analisi del compito di scrittura

 Scrivere testi corretti dal punto di
vista  ortografico,  morfosintattico,
lessicale.

 Scrivere  sintesi  (lineari  e  non
lineari,  ad  esempio  sotto  forma  di
schemi) di testi letti e ascoltati e sa
poi riutilizzale per i propri scopi.

 Scrivere  testi  utilizzando
programmi  di  videoscrittura  e
curando  l’impostazione  grafica  e
concettuale.

  Realizzare  forme  diverse  di
scrittura  creativa,  in  prosa  e  in
versi  (ad  esempio  giochi  linguistici,
riscritture  con  cambiamento  del
punto di vista).



 Conosce  e  usa  le  parti  che
costituiscono  una  corretta  frase  di  senso
compiuto.

NUCLEO FONDANTE:  ACQUISIZIONE
ED  ESPANSIONE  DEL  LESSICO
RICETTIVO E PRODUTTIVO

 Ampliare  il  proprio  patrimonio
lessicale sulla base delle esperienze
scolastiche  ,  delle  letture  e  di
attività specifiche 

 Comprendere  ed  usare  termini
specialistici

 Realizzare scelte lessicali  adeguate
in base alla situazione comunicativa,
agli interlocutori ed al tipo di testo

NUCLEO FONDANTE  :  ELEMENTI  DI
GRAMMATICA  ESPLICITA  E
RIFLESSIONE  SUGLI  USI  DELLA
LINGUA

 Conoscere  le  parti  della  frase
semplice  e  individuarne  le  funzioni
logiche .

 Riconoscere in  un  testo i  principali
connettivi e la loro funzione.

 Conoscere i principali meccanismi di
derivazione  delle  parole  per
arricchire il lessico.

 Utilizzare  strumenti  di
consultazione (riconosce e capisce il
tipo  di  informazioni  fornite  da  un
dizionario per ogni voce).

 Applicare  le  conoscenze



metalinguistiche  per  monitorare  e
migliorare l’uso orale e scritto della
lingua.

CONTENUTI
Le tecniche dell’ascolto attivo, gli appunti
Tecniche e strategie di lettura selettiva, orientativa e approfondita
Il racconto di esperienza personale

Alla scoperta dei generi:
Vari generi presenti nella loro Antologia 
I temi del vivere e del convivere:
Letture scelte dal libro di testo e discussioni guidate
La voce dei poeti:
La poesia
Il cammino dell’uomo:
Viaggio nella storia: dal Rinascimento all’Ottocento
La letteratura e oltre…
Brani  scelti  da  opere  dei  grandi  autori  della  letteratura  italiana  dal  Trecento  al
Settecento
La riflessione sulla lingua:
La frase e le funzioni logiche delle sue parti
L’arricchimento del lessico

Visione di film adeguati ai contenuti proposti e all’età degli alunni

METODOLOGIE

Esplicitare gli obiettivi
Suscitare la motivazione
Lettura ad alta voce dell’insegnante
Lettura collettiva ad alta voce 
Lettura silenziosa
Lezioni frontali con spiegazioni
Lezioni guidate
Lavori individuali e in coppia
Lavori di gruppo



Confronto di opinioni e di esperienze personali e di giudizi critici motivati
Questionari
Guida alla scrittura creativa
Guida alla lettura espressiva

VERIFICA
Verifica di comprensione scritta (prove oggettive del tipo scelta multipla, vero/falso,
corrispondenze,completamento, ordine cronologico, ecc.).
Domande a risposta aperta, verifiche di produzione scritta.
 
VALUTAZIONE
Osservazione  e  valutazione   non  solo  degli  gli  apprendimenti,  ma  anche  dei
comportamenti e degli  atteggiamenti nei confronti delle varie attività.
La valutazione terrà conto del livello di partenza, della situazione psicologica dell’alunno,
dei ritmi di apprendimento, dei progressi registrati e del raggiungimento degli obiettivi
formativi.

Periodo di riferimento: CLASSE TERZA

TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE
COMPETENZE

L’alunno:

  interagisce  in  modo  efficace  in
diverse  situazioni  comunicative,  sostiene  le
proprie  idee,  dimostrandosi  sempre
rispettoso/a  delle  idee  degli  altri  e
collaborativo/a.

 Riconosce  l’argomento,  lo  scopo  e  le
informazioni principali di un messaggio e di un
testo.

 Ascolta e comprende testi di vario tipo

 Narra,  espone,  argomenta  in  modo
adeguato alla situazione comunicativa.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEO  FONDANTE:  ASCOLTO  E
PARLATO

 Utilizzare le proprie conoscenze sui
tipi di testo da ascoltare mettendo
in atto strategie differenziate (ad
esempio  se  si  tratta  di  una
relazione, di una conferenza o di una
spiegazione coglie le espressioni che
segnalano le diverse parti del testo).

 Ascoltare testi prodotti e/o letti da
altri,  in  situazioni  scolastiche  e/o
trasmessi dai media, riconoscendone
la  fonte  e  individuando:  scopo,
argomento e informazioni principali,
punto di vista dell’emittente.



 Usa in modo efficace la comunicazione
orale  per  riferire  argomenti  di  studio,
approfondimenti  personali,  ricerche,
argomentazioni.

 Comprende e usa in modo appropriato
le parole del vocabolario di base.

 Ascoltare testi applicando tecniche
di  supporto  alla  comprensione
durante  l’ascolto  (prende  appunti
per seguire lo sviluppo di un discorso
utilizzando  abbreviazioni,  parole-
chiave, brevi frasi riassuntive, segni
convenzionali)  e  dopo  l’ascolto
(rielaborazione  degli  appunti  presi
per riutilizzarli anche a distanza di
tempo).

 Riconoscere,  all'ascolto,  alcuni
elementi  ritmici  e sonori  del  testo
poetico.

 Intervenire  in  una  conversazione
e/o  in  una  discussione  rispettando
tempi  e  turni  di  parola,  tenendo
conto  del  destinatario  ed
eventualmente  riformulando  il
proprio discorso in base alle reazioni
altrui.

  Raccontare  oralmente  esperienze
personali  selezionando  informazioni
significative  in  base  allo  scopo,
ordinandole  in  base  a  un  criterio
logico-cronologico,  esplicitandole  in
modo chiaro ed esauriente e usando
un  registro adeguato  all'argomento
e alla situazione.

 Riferire oralmente su un argomento
di  studio   presentando  in  modo
chiaro  l’argomento:  sa  esporre  le
informazioni  secondo  un  ordine
prestabilito  e  coerente,  usa  un
registro  adeguato  all'argomento  e
alla  situazione,  controlla  il  lessico
specifico,  precisando  fonti  e
servendosi  eventualmente  di
materiali  di  supporto  (cartine,



 Legge  con  interesse  e  con  piacere
testi  letterari  di  vario  tipo  e  comincia  a
manifestare  gusti  personali  per  quanto
riguarda  opere,  autori,  generi  letterari,  sui
quali  scambia  opinioni  con  compagni  ed
insegnanti.
 Legge in modo corretto ed espressivo
e adotta diverse tecniche di lettura.

 Individua  informazioni  esplicite,
implicite e distingue le informazioni principali
da quelle secondarie

tabelle, grafici).

 Argomenta la propria tesi  con dati
pertinenti e motivazioni valide.

NUCLEO FONDANTE: LETTURA

 Leggere  ad  alta  voce  in  modo
espressivo  testi  noti  raggruppando
le  parole  legate  dal  significato  e
usando  pause  e  intonazioni  per
seguire  lo  sviluppo  del  testo  e
permettere a chi ascolta di capire.

  Leggere in modalità silenziosa testi
di  varia  natura  e  provenienza
applicando tecniche di supporto alla
comprensione  (sottolineature,  note
a  margine,  appunti)  e  mettendo  in
atto  strategie  differenziate
(lettura   orientativa,  selettiva,
analitica).

 Ricavare  informazioni  esplicite  e
implicite  da  testi  informativi  ed
espositivi  per  documentarsi  su  un
argomento  specifico  e/o  per
realizzare scopi pratici. 

 Confrontare,  su  uno  stesso
argomento,  informazioni  ricavabili
da  più  fonti,  selezionando  quelle
ritenute più significative.

 Usare  in  modo  funzionale  le  varie
parti di un manuale di studio: indice,
capitoli,  titoli,  sommari,  testi,
riquadri,  immagini,  didascalie,
apparati grafici.

  Comprendere  testi  letterari  di



 Usa in modo efficace la comunicazione
scritta per comunicare con gli altri.

 Ha  imparato  ad  usare  la  lingua  per
esprimere  stati  d’animo,  rielaborare
esperienze  ed  esporre  punti  di  vista
personali.

 Sa produrre diverse tipologie di testi
corretti,  coerenti,  con  lessico  appropriato,
ricchi di contenuto, personali e/o creativi.

 Sa usare i  diversi  registri  a  seconda
delle diverse situazioni comunicative.

 Utilizza le conoscenze metalinguistiche
per migliorare la comunicazione scritta.

 Produce testi  multimediali  utilizzando
l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli
iconici e sonori.

vario  tipo  e  forma;  il  genere  di
appartenenza  e  le  tecniche
narrative usate dall’autore.

 Comprendere  testi  descrittivi,
individuando  gli  elementi  della
descrizione,  la  loro  collocazione
nello  spazio,  le  caratteristiche
essenziali,  il  punto  di  vista
dell'osservatore.

  Comprendere  tesi  centrale,
argomenti  a  sostegno  e  intenzione
comunicativa  di  semplici  testi
argomentativi su temi affrontati in
classe.

NUCLEO FONDANTE: SCRITTURA

 Conoscere e applicare le procedure
di ideazione, pianificazione, stesura
e  revisione  del  testo  a  partire
dall’analisi del compito di scrittura:
si  serve di strumenti per la raccolta
e l’organizzazione delle idee (liste di
argomenti, mappe, scalette)

  Utilizzare criteri e strumenti per la
revisione  del  testo  in  vista  della
stesura definitiva;

 Rispettare  le  convenzioni  grafiche:
utilizzo  dello  spazio,  rispetto  dei
margini, titolazione, impaginazione.

  Scrivere testi corretti dal punto di
vista  ortografico,  morfosintattico,
lessicale.

 Scrivere testi dotati di coerenza e



 Conosce  e  usa  le  parti  che
costituiscono la frase complessa.

organizzati  in  parti  equilibrate  fra
loro.

 Scrivere  testi  di  tipo  diverso
adeguati  a:  situazione,  argomento,
scopo, destinatario, registro.

 Scrivere  testi  di  forma  diversa
( avvisi, biglietti, istruzioni, lettere
private  e  pubbliche,  diari,  schede
informative,  relazioni  su  argomenti
di  studio,  articoli  di  cronaca,
recensioni,  commenti)  sulla  base  di
modelli sperimentati.

  Realizzare  forme  diverse  di
scrittura  creativa,  in  prosa  e  in
versi  (ad esempio giochi  linguistici,
riscritture  con  cambiamento  del
punto di vista).

 Utilizzare  nei  propri  testi,  sotto
forma di  citazione  esplicita  e/o  di
parafrasi, parti di  testi prodotti da
altri e tratti da fonti diverse.

 Scrivere  sintesi  (lineari  e  non
lineari,  ad  esempio  sotto  forma  di
schemi) di testi letti e ascoltati e sa
poi riutilizzarli per i propri scopi.

  Scrivere  testi  utilizzando
programmi  di  videoscrittura  e
curando  l’impostazione  grafica  e
concettuale.

NUCLEO FONDANTE:  ACQUISIZIONE
ED  ESPANSIONE  DEL  LESSICO
RICETTIVO E PRODUTTIVO

 Ampliare  il  proprio  patrimonio
lessicale sulla base delle esperienze
scolastiche  ,  delle  letture  e  di



attività specifiche 

 Comprendere  ed  usare  termini
specialistici

 Realizzare scelte lessicali adeguate
in base alla situazione comunicativa,
agli interlocutori ed al tipo di testo

NUCLEO  FONDANTE:  ELEMENTI  DI
GRAMMATICA  ESPLICITA  E
RIFLESSIONE  SUGLI  USI  DELLA
LINGUA

 Riconoscere l’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice

 Conoscere la costruzione della frase
complessa (distinguere la principale
dalle  subordinate)  e  riconoscere  i
principali  tipi  di  proposizioni
subordinate  (relative,  temporali,
finali, causali, consecutive, ecc.).

 Analizzare  la  frase  complessa  e
visualizza  i  rapporti  fra  le  singole
proposizioni  rappresentandoli  anche
graficamente.

 Stabilire relazioni tra situazione di
comunicazione,  interlocutori  e
registri linguistici.

 Stabilire  relazioni  tra  campi  di
discorso  e  forme  di  testo,  lessico
specialistico, ecc.

 Riconoscere in un  testo i  principali
connettivi e la loro funzione.

 Conoscere le principali relazioni fra



significati  (sinonimia,  contrarietà,
polisemia, gradazione, inclusione).

 Conoscere i principali meccanismi di
derivazione per arricchire il lessico.

 Utilizzare   strumenti  di
consultazione 

 Riconoscere  le  caratteristiche  dei
principali  tipi  testuali  (narrativi,
regolativi,descrittivi,argomentativi)
e dei generi.

 Applicare  le  conoscenze
metalinguistiche  per  monitorare  e
migliorare l’uso orale e scritto della
lingua.

CONTENUTI
L’ascolto globale ed approfondito
Tecniche e strategie di lettura selettiva, orientativa e approfondita
Il racconto di esperienza personale
Il tema argomentativo
La recensione
La relazione
Il verbale
Il linguaggio del giornale
La multimedialità
Alla  scoperta dei generi:
Vari generi presenti nella loro Antologia
I temi del vivere e del convivere:
Letture scelte dal libro di testo e discussioni guidate
Obiettivo attualità:
Temi e problemi
La voce dei poeti:
La poesia
Il cammino dell’uomo:
Viaggio nella storia: il ‘900
La letteratura e oltre…
Brani scelti da opere dei grandi autori della letteratura italiana del Novecento



Visione di film adeguati ai contenuti proposti e all’età degli alunni
La riflessione sulla lingua:
La frase complessa e le sue parti
Il lessico: le relazioni tra i significati, la derivazione, la specificità di alcuni linguaggi
settoriali

METODOLOGIE

Esplicitare gli obiettivi
Suscitare la motivazione
Lettura ad alta voce dell’insegnante
Lettura collettiva ad alta voce 
Lettura silenziosa
Lezioni frontali con spiegazioni
Lezioni guidate
Lavori individuali e in coppia
Lavori di gruppo
Confronto di opinioni e di esperienze personali e di giudizi critici motivati
Questionari
Guida alla scrittura creativa
Guida alla lettura espressiva

VERIFICA
Verifica  di  comprensione  scritta  (prove  oggettive  del  tipo  scelta  multipla,
vero/falso,corrispondenze, completamento, ordine cronologico, ecc.)
Domande a risposta aperta, verifiche di produzione scritta

VALUTAZIONE
Osservazione  e  valutazione  non  solo  degli  gli  apprendimenti,  ma  anche  dei
comportamenti e degli  atteggiamenti nei confronti delle varie attività.
La valutazione terrà conto del livello di partenza, della situazione psicologica dell’alunno,
dei ritmi di apprendimento, dei progressi registrati e del raggiungimento degli obiettivi
formativi.



CURRICOLO DI MATEMATICA 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
COMPETENZE TRASVERSALI 
 
 

 Individuare collegamenti e relazioni. Individuare e rappresentare collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi 

ambiti disciplinari, individuando analogie e differenze, cause ed effetti. 

 

 Risolvere problemi. Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 

proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 

delle diverse discipline. 

 

 Agire in modo autonomo e responsabile. Far valere all’interno del gruppo i propri 

diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelli degli altri, i limiti, le regole, le 

responsabilità. 

 

 Collaborare e partecipare. Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive. 

 

 Comunicare. Comprendere messaggi di genere diverso. Rappresentare eventi, 

fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi. 

 

 Progettare. Elaborare e realizzare progetti utilizzando le conoscenze apprese, 

definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

 

 Imparare ad imparare, capacità metacognitive e di organizzazione dei propri 

apprendimenti anche in funzione dei tempi disponibili e del proprio metodo di 

studio e di lavoro. 

 
 
 
 



 
Per quanto riguarda I traguardi generale si fa riferimento a quelli finali per la Scuola 
Secondaria di Primo Grado 
 

Periodo di riferimento: CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

L'alunno 

 

 si muove con sicurezza nel calcolo 

anche con i numeri razionali, ne 

padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima la 

grandezza di un numero e il risultato 

di operazioni; 

 riconosce e denomina le forme del 

piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi; 

 analizza e interpreta 

rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di variabilità e 

prendere decisioni; 

 riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza; 

 spiega il procedimento seguito, anche 

in forma scritta, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, 

sia sui risultati; 

 confronta procedimenti diversi e 

produce formalizzazioni che gli 

consentono di passare da un 

problema specifico a una classe di 

problemi; 

  produce argomentazioni in base alle 

conoscenze teoriche acquisite (ad 

esempio sa utilizzare i concetti di 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

NUCLEO FONDANTE: NUMERI 

 

 Conoscere i sistemi di numerazione 

decimale e romano. 

 Rappresentare i numeri conosciuti 

sulla retta. 

 Eseguire operazioni, ordinamenti e 

confronti tra i numeri conosciuti, 

quando possibile a mente oppure 

utilizzando gli usuali algoritmi 

scritti, la calcolatrice e i fogli di 

calcolo e valutando quale strumento 

può essere più opportuno.  

 Dare stime approssimate per il 

risultato di un’operazione e 

controllare la plausibilità di un 

calcolo. 

 Utilizzare le proprietà delle 

operazioni per semplificare il calcolo. 

 Utilizzare la notazione usuale per le 

potenze con esponente intero 

positivo, consapevoli del significato, 

e le proprietà delle potenze per 

semplificare calcoli e notazioni. 

 Esprimere le misure anche 

utilizzando le potenze del 10 e le 

cifre significative. 

 Eseguire espressioni di calcolo con i 

numeri conosciuti, essendo 

consapevoli del significato delle 

parentesi e delle convenzioni sulla 



proprietà caratterizzante e di 

definizione); 

 sostiene le proprie convinzioni, 

portando esempi e controesempi 

adeguati e utilizzando concatenazioni 

di affermazioni; accetta di cambiare 

opinione riconoscendo le 

conseguenze logiche di una 

argomentazione corretta; 

 utilizza ed interpreta il linguaggio 

matematico (piano cartesiano, 

formule, equazioni, …) e ne coglie il 

rapporto col linguaggio naturale; 

 nelle situazioni di incertezza (vita 

quotidiana, giochi, …) si orienta con 

valutazioni di probabilità; 

 ha rafforzato un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica 

attraverso esperienze significative e 

ha capito come gli strumenti 

matematici appresi siano utili in 

molte situazioni per operare nella 

realtà. 

 

 

 

 
 

precedenza delle operazioni. 

 Analizzare e risolvere problemi con 

le quattro operazioni con dati interi 

e frazionari. 

 Descrivere con un’espressione 

numerica la sequenza di operazioni 

che fornisce la soluzione di un 

problema. 

 Individuare multipli e divisori di un 

numero naturale e multipli e divisori 

comuni a più numeri. 

 Comprendere il significato e l’utilità 

dei multipli comuni più piccoli e del 

divisore comune più grande in 

matematica e in situazioni concrete. 

 In casi semplici scomporre numeri 

naturali in fattori primi e conoscere 

l’utilità di tale scomposizione per 

diversi fini. 

 Utilizzare frazioni equivalenti e 

numeri decimali per denotare uno 

stesso numero razionale in diversi 

modi, essendo consapevoli di vantaggi 

e svantaggi delle diverse 

rappresentazioni. 

 Utilizzare scale graduate in contesti 

significativi per le scienze e per la 

tecnica. 

 

NUCLEO FONDANTE: SPAZIO E 

FIGURE 

 

 Conoscere le unità di misura di 

lunghezza, superficie, volume, 

capacità e massa (peso); saper 

eseguire equivalenze. 

 Riprodurre figure e disegni 

geometrici utilizzando in modo 

appropriato e con accuratezza 



opportuni strumenti (riga, squadra, 

compasso, goniometro). 

 Rappresentare punti, segmenti e 

figure sul piano cartesiano. 

 Risolvere problemi utilizzando le 

proprietà geometriche delle figure. 

 

NUCLEO FONDANTE: RELAZIONI 

E FUNZIONI 

 

 Conoscere gli insiemi, i relativi 

linguaggi e le principali operazioni 

con essi. 

 Conoscere, interpretare e 

trasformare formule che contengono 

lettere per esprimere in forma 

generale relazioni e proprietà (in 

particolare per le proprietà delle 

operazioni o per le prime formule di 

geometria). 

 

NUCLEO FONDANTE: DATI E 

PREVISIONI 

 

 In situazioni significative, 

confrontare dati al fine di prendere 

decisioni utilizzando le distribuzioni 

delle frequenze e delle frequenze 

relative e le nozioni di media 

aritmetica e di mediana. 

 Rappresentare problemi con tabelle 

e grafici che ne esprimono la 

struttura. 
 



CONTENUTI 

 

 Gli insiemi. 

 Il sistema di numerazione decimali, operazioni e problemi. 

 Le potenze. 

 La divisibilità. 

 I numeri razionali. 

 Gli enti fondamentali della geometria. 

 La misura delle grandezze. 
 

METODOLOGIE 

 

 Controllo dei prerequisiti. 

 Spiegazione ed esemplificazione. 

 Sintesi dei concetti principali sul quaderno. 

 Controllo frequente del rispetto delle consegne. 

 Esercizi e problemi guidati. 

 Esercizi e problemi eseguiti sia collettivamente che individualmente in classe. 

 Discussione dei procedimenti e dei risultati. 

 Uso degli strumenti da disegno. 

 Interventi individualizzati. 

 Correzione collettiva. 
 

VERIFICA 

 

 Verifiche orali. 

 Verifiche scritte oggettive. 

 verifiche scritte non oggettive. 
 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione terrà conto dei seguenti elementi: 

 livello di partenza; 

 situazione psicologica dell’alunno; 

 ritmi di apprendimento; 

 impegno dimostrato; 

 progressi registrati; 

 raggiungimento degli standard di apprendimento. 
 

 



 

 

Periodo di riferimento: CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

L'alunno 

 

 si muove con sicurezza nel calcolo 

anche con i numeri razionali, ne 

padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima la 

grandezza di un numero e il risultato 

di operazioni; 

 riconosce e denomina le forme del 

piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi; 

 analizza e interpreta 

rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di variabilità e 

prendere decisioni; 

 riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza; 

 spiega il procedimento seguito, anche 

in forma scritta, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, 

sia sui risultati; 

 confronta procedimenti diversi e 

produce formalizzazioni che gli 

consentono di passare da un 

problema specifico a una classe di 

problemi; 

  produce argomentazioni in base alle 

conoscenze teoriche acquisite (ad 

esempio sa utilizzare i concetti di 

proprietà caratterizzante e di 

definizione); 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

NUCLEO FONDANTE: NUMERI 

 Rappresentare i numeri conosciuti 

sulla retta. 

 Eseguire operazioni, ordinamenti e 

confronti tra i numeri conosciuti, 

quando possibile a mente oppure 

utilizzando gli usuali algoritmi 

scritti,  la calcolatrice e i fogli di 

calcolo e valutando quale strumento 

può essere più opportuno.  

 Dare stime approssimate per il 

risultato di un’operazione e 

controllare la plausibilità di un 

calcolo. 

 Utilizzare le proprietà delle 

operazioni per semplificare il calcolo. 

  Utilizzare la notazione usuale per le 

potenze con esponente intero 

positivo, consapevoli del significato, 

e le proprietà delle potenze per 

semplificare calcoli e notazioni. 

 Eseguire espressioni di calcolo con i 

numeri conosciuti, essendo 

consapevoli del significato delle 

parentesi e delle convenzioni sulla 

precedenza delle operazioni. 

 Analizzare e risolvere problemi con 

le quattro operazioni con dati interi 

e frazionari. 

 Descrivere con un’espressione 

numerica la sequenza di operazioni 

che fornisce la soluzione di un 

problema. 



 sostiene le proprie convinzioni, 

portando esempi e controesempi 

adeguati e utilizzando concatenazioni 

di affermazioni; accetta di cambiare 

opinione riconoscendo le 

conseguenze logiche di una 

argomentazione corretta; 

 utilizza ed interpreta il linguaggio 

matematico (piano cartesiano, 

formule, equazioni, …) e ne coglie il 

rapporto col linguaggio naturale; 

 nelle situazioni di incertezza (vita 

quotidiana, giochi, …) si orienta con 

valutazioni di probabilità; 

 ha rafforzato un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica 

attraverso esperienze significative e 

ha capito come gli strumenti 

matematici appresi siano utili in 

molte situazioni per operare nella 

realtà. 

 

 

 
 

  Utilizzare frazioni equivalenti e 

numeri decimali per denotare uno 

stesso numero razionale in diversi 

modi, essendo consapevoli di vantaggi 

e svantaggi delle diverse 

rappresentazioni. 

 Conoscere la radice quadrata come 

operatore inverso dell’elevamento al 

quadrato. 

 Dare stime della radice quadrata 

utilizzando solo la moltiplicazione. 

 Utilizzare consapevolmente le tavole 

numeriche e occasionalmente la 

calcolatrice. 

 Utilizzare il concetto di rapporto fra 

numeri o misure ed esprimerlo sia 

nella forma decimale, sia mediante 

frazione.  

 Conoscere il concetto di proporzione 

e calcolarne il termine incognito; 

risolvere problemi con rapporti e 

proporzioni. 

 Utilizzare scale graduate in contesti 

significativi per le scienze e per la 

tecnica. 

 

NUCLEO FONDANTE: SPAZIO E 

FIGURE 

 Conoscere le unità di misura di 

lunghezza, superficie, volume, 

capacità e massa (peso); saper 

eseguire equivalenze. 

 Riprodurre figure e disegni 

geometrici utilizzando in modo 

appropriato e con accuratezza 

opportuni strumenti (riga, squadra, 

compasso, goniometro). 

 Riprodurre in scala una figura 

assegnata. 



 Rappresentare punti, segmenti e 

figure sul piano cartesiano. 

  Conoscere definizioni e proprietà 

(angoli, assi di simmetria, diagonali, 

…) delle principali figure piane. 

  Riprodurre figure e disegni 

geometrici in base a una descrizione 

e codificazione fatta da altri. 

 Determinare l’area di semplici figure 

scomponendole in figure elementari, 

ad esempio triangoli, o utilizzando le 

più comuni formule. 

 Conoscere il teorema di Pitagora e le 

sue applicazioni in matematica e in 

situazioni concrete. 

 Conoscere e utilizzare le principali 

trasformazioni geometriche e i loro 

invarianti. 

 Risolvere problemi utilizzando le 

proprietà geometriche delle figure. 

 

NUCLEO FONDANTE: RELAZIONI E 

FUNZIONI 

 Interpretare, costruire e 

trasformare formule che contengono 

lettere per esprimere in forma 

generale relazioni e proprietà.  

 Usare il piano cartesiano per 

rappresentare una figura piana. 

CONTENUTI 

 

 L’insieme Qa. 

 L’estrazione di radice. 

 I rapporti e le proporzioni. 

 I poligoni. 

 L’equivalenza di figure piane. 

 Il teorema di Pitagora. 

 I movimenti e la congruenza. 

 Le coordinate cartesiane. 



 

METODOLOGIE 

 

 Controllo dei prerequisiti. 

 Spiegazione ed esemplificazione. 

 Sintesi dei concetti principali sul quaderno. 

 Controllo frequente del rispetto delle consegne. 

 Esercizi e problemi guidati. 

 Esercizi e problemi eseguiti sia collettivamente che individualmente in classe. 

 Discussione dei procedimenti e dei risultati. 

 Uso degli strumenti da disegno. 

 Interventi individualizzati. 

 Correzione collettiva. 
 

VERIFICA 

 

 Verifiche orali. 

 Verifiche scritte oggettive. 

 verifiche scritte non oggettive. 
 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione terrà conto dei seguenti elementi: 

 livello di partenza; 

 situazione psicologica dell’alunno; 

 ritmi di apprendimento; 

 impegno dimostrato; 

 progressi registrati; 

 raggiungimento degli standard di apprendimento. 
 

 



 

 

Periodo di riferimento: CLASSE TERZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

L'alunno 

 

 si muove con sicurezza nel calcolo 

anche con i numeri razionali, ne 

padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima la 

grandezza di un numero e il risultato 

di operazioni; 

 riconosce e denomina le forme del 

piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi; 

 analizza e interpreta 

rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di variabilità e 

prendere decisioni; 

 riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza; 

 spiega il procedimento seguito, anche 

in forma scritta, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, 

sia sui risultati; 

 confronta procedimenti diversi e 

produce formalizzazioni che gli 

consentono di passare da un 

problema specifico a una classe di 

problemi; 

  produce argomentazioni in base alle 

conoscenze teoriche acquisite (ad 

esempio sa utilizzare i concetti di 

proprietà caratterizzante e di 

definizione); 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

NUCLEO FONDANTE: NUMERI 

 

 Comprendere il significato di 

percentuale e saperla calcolare 

utilizzando strategie diverse.  

  Rappresentare i numeri conosciuti 

sulla retta. 

 Eseguire operazioni, ordinamenti e 

confronti tra i numeri conosciuti, 

quando possibile a mente oppure 

utilizzando gli usuali algoritmi 

scritti, la calcolatrice e i fogli di 

calcolo e valutando quale strumento 

può essere più opportuno.  

 Dare stime approssimate per il 

risultato di un’operazione e 

controllare la plausibilità di un 

calcolo. 

 Utilizzare le proprietà delle 

operazioni per semplificare il calcolo. 

 Utilizzare la notazione usuale per le 

potenze con esponente intero 

positivo e negativo, consapevoli del 

significato, e le proprietà delle 

potenze per semplificare calcoli e 

notazioni. 

 Eseguire espressioni di calcolo con i 

numeri conosciuti, essendo 

consapevoli del significato delle 

parentesi e delle convenzioni sulla 

precedenza delle operazioni. 

 Conoscere e utilizzare il calcolo 

letterale. 



 sostiene le proprie convinzioni, 

portando esempi e controesempi 

adeguati e utilizzando concatenazioni 

di affermazioni; accetta di cambiare 

opinione riconoscendo le 

conseguenze logiche di una 

argomentazione corretta; 

 utilizza ed interpreta il linguaggio 

matematico (piano cartesiano, 

formule, equazioni, …) e ne coglie il 

rapporto col linguaggio naturale; 

 nelle situazioni di incertezza (vita 

quotidiana, giochi, …) si orienta con 

valutazioni di probabilità; 

 ha rafforzato un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica 

attraverso esperienze significative e 

ha capito come gli strumenti 

matematici appresi siano utili in 

molte situazioni per operare nella 

realtà. 

 

 

 
 

 Risolvere equazioni di 1° grado ad 

un’incognita. 

 Utilizzare scale graduate in contesti 

significativi per le scienze e per la 

tecnica. 

 

NUCLEO FONDANTE: SPAZIO E 

FIGURE 

 

 Riprodurre figure e disegni 

geometrici utilizzando in modo 

appropriato e con accuratezza 

opportuni strumenti (riga, squadra, 

compasso, goniometro). 

 Riprodurre in scala una figura 

assegnata. 

 Applicare il teorema di Pitagora in 

matematica e in situazioni concrete. 

 Conoscere definizioni e proprietà 

della circonferenza e del cerchio. 

 Conoscere il numero π. 

 Calcolare la lunghezza della 

circonferenza e l’area del cerchio. 

 Rappresentare punti, segmenti e 

figure sul piano cartesiano. 

 Conoscere e utilizzare le principali 

trasformazioni geometriche e i loro 

invarianti. 

 Riconoscere figure piane simili in vari 

contesti; risolvere i problemi 

riguardanti la similitudine. 

 Conoscere i Teoremi di Euclide e 

saperli applicare alle varie figure 

piane. 

 Rappresentare oggetti e figure 

tridimensionali tramite disegni sul 

piano. 

 Risolvere problemi inerenti il calcolo 

delle superfici e dei volumi dei solidi 



studiati. 

 

NUCLEO FONDANTE: RELAZIONI E 

FUNZIONI 

 

 Conoscere gli insiemi, i relativi 

linguaggi e le principali operazioni 

con essi. 

 Interpretare, costruire e 

trasformare formule che contengono 

lettere per esprimere in forma 

generale relazioni e proprietà.  

 Conoscere i concetti di funzione, di 

grandezze direttamente e 

inversamente proporzionali, di 

proporzionalità diretta e inversa. 

 Usare il piano cartesiano per 

rappresentare funzioni del tipo  

 y = ax e y = a/x. 

 Risolvere problemi utilizzando 

equazioni di primo grado a 

un’incognita. 

 

NUCLEO FONDANTE: DATI E 

PREVISIONI 

 

 Conoscere il significato di un’indagine 

statistica,  le relative fasi e 

variabili (frequenza assoluta, 

frequenza  relativa, media, mediana, 

moda). 

 Riconoscere un evento casuale e 

calcolarne la probabilità. 

 Riconoscere eventi compatibili, 

incompatibili e complementari. 
 



CONTENUTI 

 

 La proporzionalità. 

 Indagini e statistica. 

 L’insieme R, il calcolo algebrico e le equazioni. 

 La probabilità. 

 Gli insiemi. 

 La similitudine. 

 Circonferenza e cerchio. 

 La geometria solida. 
 

METODOLOGIE 

 

 Controllo dei prerequisiti. 

 Spiegazione ed esemplificazione. 

 Sintesi dei concetti principali sul quaderno. 

 Controllo frequente del rispetto delle consegne. 

 Esercizi e problemi guidati. 

 Esercizi e problemi eseguiti sia collettivamente che individualmente in classe. 

 Discussione dei procedimenti e dei risultati. 

 Uso degli strumenti da disegno. 

 Interventi individualizzati. 

 Correzione collettiva. 
 

VERIFICA 

 

 Verifiche orali. 

 Verifiche scritte oggettive. 

 verifiche scritte non oggettive. 
 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione terrà conto dei seguenti elementi: 

 livello di partenza; 

 situazione psicologica dell’alunno; 

 ritmi di apprendimento; 

 impegno dimostrato; 

 progressi registrati; 

 raggiungimento degli standard di apprendimento. 
 



 



MUSICA
Periodo di riferimento: CLASSE PRIMA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

L'alunno

 Partecipa  in  modo  attivo  alla
realizzazione  di  esperienze  musicali
attraverso l’esecuzione e l’interpretazione
di brani musicali e vocali

 Fa uso di diversi sistemi di notazione
funzionali alla lettura, all’apprendimento e
alla riproduzione di brani musicali

 Valuta  in  modo  funzionale  ed
estetico  ciò  di  cui  fruisce,  riesce  a
raccordare  la  propria  esperienza  alle
tradizioni storiche e alle diversità culturali
contemporanee

 Si avvia  alla conoscenza e all’uso di
uno strumento musicale

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEO FONDANTE: ASCOLTO

• Cogliere  il  valore  espressivo  del
brano  ascoltato  in  relazione  alla
propria  esperienza  musicale  e
personale

• Cogliere le  funzioni  della  musica in
rapporto ai diversi contesti storico-
culturali

• Orientare  i  brani  ascoltati
relativamente al genere, all'epoca, al
luogo

NUCLEO FONDANTE:PRODUZIONE

 Conoscere le note musicali

 Eseguire  ritmi  e  muoversi  a
tempo

 Conoscere  le  caratteristiche
degli strumenti musicali

 Cantare insieme

 Avviare alla conoscenza e all’uso
del flauto dolce



CONTENUTI
I suoni intorno a noi – suono e rumore – l’altezza – l’intensità – la durata – il timbro –
l’acustica.
Il pentagramma e le chiavi musicali – le note delle linee – le note degli spazi – le note
esterne al pentagramma.
La suddivisione del tempo – i tempi binari, ternari e quaternari – le figure e pause di
valore – punto e legatura di valore.
Classificazione degli strumenti musicali – cordofoni – aerofoni – membranofoni – la
favola musicale di Pierino e il Lupo – il Carnevale degli Animali
La voce umana – la corretta emissione del suono – facili melodie in gruppo e da soli –
brani popolari e d’autore.
Impostazione  di  base  per  suonare  uno  strumento  musicale  –  il  flauto  dolce  –
diteggiatura ed emissione del suono – esercizi facili e progressivi – piccole melodie –
brani individuali e di gruppo.

METODOLOGIE
Ricognizione delle conoscenze e abilità precedentemente acquisite – uso costante del
testo e di tutti gli ausili didattici disponibili – utilizzazione e consolidamento delle
competenze apprese mediante esercizi individuali e di gruppo.

VALUTAZIONE

Si individuano principalmente due ambiti: le competenze tecniche e quelle culturali.
Nel  primo  ambito  si  valuteranno  le  capacità  di  lettura  e  scrittura  delle  note  sul
pentagramma, nonché i progressi raggiunti nel canto e nell’esecuzione strumentale.
Nel secondo ambito si valuteranno le conoscenze apprese mediante ascolti guidati,
schede di verifica e questionari proposti dal testo o dal Docente.



CONTENUTI
 Esercizi di ripasso – lettura veloce – dettato musicale – trasporto melodico.
 Esercizi  di  ripasso  –  figure  ritmiche  complesse  –  dettato  ritmico  –  lettura

ritmica.
 Esercizi di ripasso – la quartina – la terzina – la cellula scattante – la cellula del

galoppo – le alterazioni – toni e semitoni.
 Esercizi di ripasso – esercizi di emissione vocale per il controllo della voce –

esecuzione di  brani  di  varia  difficoltà commisurata al  livello  raggiunto dalla
classe – ampliamento del repertorio popolare/folcloristico/d’autore.

 Esercizi  di  ripasso  –  diteggiatura  delle  note  alterate  –  le  note  acute  –
esecuzione individuale e di gruppo di brani di varia origine e difficoltà.

 Lo sviluppo dell’arte musicale da Monteverdi al classicismo Viennese – ascolto
guidato e discussione sulle opere più significative del periodo – cenni biografici
sui grandi musicisti e sul loro tempo.

METODOLOGIE

 Ricognizione  delle  conoscenze  e  abilità  precedentemente  acquisite  –  uso
costante del  testo e  di  tutti  gli  ausili  didattici  disponibili  –  utilizzazione e
consolidamento  delle  competenze  apprese  mediante  esercizi  individuali  e  di
gruppo

VALUTAZIONE

 Si  individuano  principalmente  due  ambiti:  le  competenze  tecniche  e  quelle
culturali.

 Nel primo ambito si valuteranno le capacità di lettura e scrittura delle note sul
pentagramma,  nonché  i  progressi  raggiunti  nel  canto  e  nell’esecuzione
strumentale.

 Nel  secondo  ambito  si  valuteranno  le  conoscenze  apprese  mediante  ascolti
guidati, schede di verifica e questionari proposti dal testo o dal Docente.



MUSICA

Periodo di riferimento: CLASSE SECONDA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

L'alunno

 Partecipa  in  modo  attivo  alla
realizzazione  di  esperienze  musicali
attraverso l’esecuzione e l’interpretazione
di brani musicali e vocali

 Fa uso di diversi sistemi di notazione
funzionali alla lettura, all’apprendimento e
alla riproduzione di brani musicali

 Valuta  in  modo  funzionale  ed
estetico  ciò  di  cui  fruisce,  riesce  a
raccordare  la  propria  esperienza  alle
tradizioni storiche e alle diversità culturali
contemporanee

 Si avvia  alla conoscenza e all’uso di
uno strumento musicale

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEO FONDANTE: ASCOLTO

• Cogliere  il  valore  espressivo  del
brano  ascoltato  in  relazione  alla
propria  esperienza  musicale  e
personale

• Cogliere le  funzioni  della  musica in
rapporto ai diversi contesti storico-
culturali

• Orientare  i  brani  ascoltati
relativamente al genere, all'epoca, al
luogo

 Porsi in ascolto dei grandi capolavori
del passato

NUCLEO FONDANTE: PRODUZIONE

 Consolidare la conoscenza delle note
musicali

 Consolidare la lettura ritmica

  Progredire nella teoria musicale

  Ampliare il repertorio vocale 

 Migliorare  la  qualità  dei  brani
strumentali 



CONTENUTI
Esercizi di ripasso – lettura veloce – dettato musicale – trasporto melodico.
Esercizi di ripasso – figure ritmiche complesse – dettato ritmico – lettura ritmica.
Esercizi  di  ripasso – la quartina – la terzina – la cellula scattante – la cellula del
galoppo – le alterazioni – toni e semitoni.
Esercizi  di  ripasso  –  esercizi  di  emissione  vocale  per  il  controllo  della  voce  –
esecuzione di brani di varia difficoltà commisurata al livello raggiunto dalla classe –
ampliamento del repertorio popolare/folcloristico/d’autore.
Esercizi di ripasso – diteggiatura delle note alterate – le note acute – esecuzione
individuale e di gruppo di brani di varia origine e difficoltà.
Lo sviluppo dell’arte musicale da Monteverdi al classicismo Viennese – ascolto guidato
e discussione sulle opere più significative del periodo – cenni biografici sui grandi
musicisti e sul loro tempo.

METODOLOGIE

Ricognizione delle conoscenze e abilità precedentemente acquisite – uso costante del
testo e di tutti gli ausili didattici disponibili – utilizzazione e consolidamento delle
competenze apprese mediante esercizi individuali e di gruppo

VALUTAZIONE

Si individuano principalmente due ambiti: le competenze tecniche e quelle culturali.
Nel  primo  ambito  si  valuteranno  le  capacità  di  lettura  e  scrittura  delle  note  sul
pentagramma, nonché i progressi raggiunti nel canto e nell’esecuzione strumentale.
Nel secondo ambito si valuteranno le conoscenze apprese mediante ascolti guidati,
schede di verifica e questionari proposti dal testo o dal Docente.



MUSICA

 Periodo di riferimento: CLASSE TERZA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

L'alunno

 Partecipa  in  modo  attivo  alla
realizzazione  di  esperienze  musicali
attraverso l’esecuzione e l’interpretazione
di brani musicali e vocali

 Fa uso di diversi sistemi di notazione
funzionali alla lettura, all’apprendimento e
alla riproduzione di brani musicali

 Valuta  in  modo  funzionale  ed
estetico  ciò  di  cui  fruisce,  riesce  a
raccordare  la  propria  esperienza  alle
tradizioni storiche e alle diversità culturali
contemporanee

 Si avvia  alla conoscenza e all’uso di
uno strumento musicale

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEO FONDANTE: ASCOLTO

• Cogliere  il  valore  espressivo  del
brano  ascoltato  in  relazione  alla
propria  esperienza  musicale  e
personale

• Cogliere le  funzioni  della  musica in
rapporto ai diversi contesti storico-
culturali

• Orientare  i  brani  ascoltati
relativamente al genere, all'epoca, al
luogo

NUCLEO FONDANTE: PRODUZIONE
 Consolidare  le  nozioni  teoriche

apprese

 Completare la teoria musicale

 Ampliare  il  repertorio  vocale
strumentale



CONTENUTI
 Esercizi di ripasso – dettato ritmico – dettato melodico.
 Le scale maggiori e minori – gli accordi – la polifonia.
 Esercizi di ripasso dei brani precedentemente svolti – studio ed esecuzione di

brani vocali e strumentali in gruppo e da soli – repertori popolari, folcloristici,
d’autore, classici e leggeri di difficoltà commisurata al livello raggiunto dalla
classe.

 Lo sviluppo dell’arte musicale dal Romanticismo ai nostri giorni – ascolto guidato
e riflessione sulle opere più significative del periodo – cenni storico/biografici
sui principali autori del periodo.

METODOLOGIE

 Ricognizione  delle  conoscenze  e  abilità  precedentemente  acquisite  –  uso
costante del  testo e di  tutti  gli  ausili  didattici  disponibili  –  utilizzazione e
consolidamento  delle  competenze  apprese  mediante  esercizi  individuali  e  di
gruppo

VALUTAZIONE

 Si  individuano  principalmente  due  ambiti:  le  competenze  tecniche  e  quelle
culturali.

 Nel primo ambito si valuteranno le capacità di lettura e scrittura delle note sul
pentagramma,  nonché  i  progressi  raggiunti  nel  canto  e  nell’esecuzione
strumentale.

 Nel  secondo  ambito  si  valuteranno  le  conoscenze  apprese  mediante  ascolti
guidati, schede di verifica e questionari proposti dal testo o dal Docente.



COMPETENZE NAZIONALI  IN USCITA PER ORDINI E GRADO DI RELIGIONE CATTOLICA  

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI 1° GRADO  

 Intuire la presenza di 

Dio Creatore 

 

l’alunno riflette su Dio creatore e Padre, sugli elementi 

fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti 

principali del suo insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato Cristiano 

del Natale e della Pasqua traendone motivo per interrogarsi 

rispetto al modo in cui lui stesso percepisce e vive tali 

festività. 

B )riconosce nella Bibbia, libro sacro per ebrei e cristiano, 

un documento fondamentale nella cultura occidentale 

distinguendole da altre tipologie di testi, tra cui quelli di 

altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un 

brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle 

pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria 

esperienza culturale ed esistenziale. 

C )confronta la propria esperienza religiosa con quella di 

altre persone e distingue la specificità della proposta di 

salvezza del cristianesimo; identifica nella chiesa la 

comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e cercano 

di mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il valore 

specifico dei Sacramenti e si interroga sul significato che 

essi hanno nella vita dei cristiani.     

 

A) L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi 

sull’assoluto, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e 

culturale. 

B) Sa interagire con persona di religione differente, sviluppando 

una identità accogliente, apprezzando il rapporto tra il “credo” 

professato e gli usi e costumi del popolo di appartenenza, a partire 

da ciò che osserva nel proprio territorio. 

C) Individua a partire dalla Bibbia, le tappe essenziale della storia 

della salvezza, della vita e dell’insegnamento di §Gesù, del 

cristianesimo delle origini, gli elementi fondamentali della storia 

della chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e 

presente elaborando criteri per una interpretazione consapevole. 

D)Riconosce i linguaggi espressivi della fede ne individua i frutti e 

le tracce presenti a livello locale, italiano ed europeo, imparando a 

fruirne anche in senso estetico e spirituale. 

E)Coglie le implicazione etiche della fede cristiana e vi riflette in 

vista di scelte di vita progettuali e responsabili, si interroga sul 

senso dell’esistenza e la felicità, impara a dare valori ai propri 

comportamenti, relazionandosi in maniera armoniosa con se stesso, 

con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

 

 



SCUOLE  GRADI                   NUCLEI FONDANTI COMPETENZE  ABILITÀ’ 

 

INFANZIA 

 

Dio e l’uomo 

Il bambino intuisce la presenza di Dio Creatore e Padre Osserva con meraviglia e con curiosità il 

mondo circostante. 

 

 

PRIMARIA 

CLASSE 1 

 

 

 

Dio e l’uomo 

 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre di tutti gli 

uomini. L’alunno riflette sugli elementi fondamentali della 

vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo 

insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive 

Scoprire nell’ambiente i segni che 

richiamano ai cristiani e ai credenti la 

presenza di Dio Creatore e Padre. 

 

PRIMARIA  

PRIMO BIENNIO 

 

 

 

 

Dio e l’uomo 

 

L’alunno comprende, attraverso i racconti biblici delle 

origini, che il mondo è opera di Dio, affidato alla 

responsabilità dell’uomo . 

L’alunno coglie, attraverso alcune pagine evangeliche, 

come Gesù viene incontro alle attese di perdono e di pace, 

di giustizia e di vita eterna. 

Riconoscere che il mondo, per i cristiani, è 

creazione e dono di Dio, affidato alla cura 

dell’uomo e alla sua responsabilità. 

Conoscere l’origine, la struttura e il 

linguaggio della Bibbia. 

Saper ricostruire le tappe principali della 

salvezza attraverso figure significative 

attraverso l’Antico e Nuovo Testamento. 

 

SECONDO  

BIENNIO 

 

Dio e l’uomo 

 

l’alunno legge ed interpreta i principali segni religiosi 

espressi dai diversi popoli Gesù proposte di scelte 

responsabili per un personale progetto di vita. 

 

 

 



  

SCUOLE GRADI 

 

NUCLEI FONDANTI 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

  

SECONDARIA  1° 

GRADO 

CLASSE 1° 

Dio e l’uomo 

 

Conoscere gli elementi specifici della dottrina e 

del culto delle religioni, in particolare Ebraismo 

Islamismo e                                             

Cristianesimo                                                        

Conoscere l’identità e l’opera salvifica di Gesù nel 

suo contesto storico, geografico e religioso. 

 

Saper apprezzare i valori proposti 

dalle religioni attraverso il confronto 

e il dialogo con persone di culture 

diverse. 

Saper apprezzare l’esperienza di Gesù 

attraverso la lettura di fonti e 

testimonianza evangeliche. 

 

  

 

CLASSE 2° 

Dio e l’uomo 

 

Conoscere la Chiesa come comunità di cristiani 

presenti nel mondo, attraverso le tappe salienti del 

suo cammino storico, in riferimento anche alla propria 

realtà locale. 

 

Saper individuare l’impegno della Chiesa 

nella società di oggi e nel cammino 

ecumenico. 

 

 

 

  

 

CLASSE 3° 

 

 

Dio e l’uomo 

 

 

 

Analizzare la posizione della scienza e della fede in 

riferimento alla vita dell’uomo e del creato, a partire 

da diverse fonti. 

 

Saper coniugare le due diverse letture 

che, pur distinte, si pongono non in 

conflitto ma come complementari. 

 

 

 

SCUOLE  GRADI                   NUCLEI FONDANTI COMPETENZE  ABILITÀ’ 



INFANZIA 

 

Bibbia e altre fonti Attraverso il racconto della creazione il bambino 

comprende che il mondo è un dono. Nei racconti del 

Vangelo scopre la persona e l'insegnamento di Gesù.     

Apprezza ciò che gli sta attorno. 

Ricostruisce le tappe di attesa, nascita, 

missione di Gesù.                           

. 

 

 

PRIMARIA 

CLASSE 1 

 

 

 

Bibbia e altre fonti 

  

 

PRIMARIA  

PRIMO BIENNIO 

 

 

 

Bibbia e altre fonti 

  

 

SECONDO 

 BIENNIO 

 

 

 

Bibbia e altre fonti 

  

 



 

SCUOLE GRADI 

 

NUCLEI FONDANTI 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

SECONDARIA  1° 

GRADO 

CLASSE 1° 

 

 

Bibbia e altre fonti 

Conoscere gli elementi essenziali dei testi 

sacri delle religioni in particolare quelle 

monoteiste 

Conoscere la Bibbia come documento storico 

e culturale, come Parola di Dio portatrice di 

Salvezza 

Riconoscere come determinati atteggiamenti 
morali e comportamentali trovino la loro 
motivazione nelle indicazioni etiche proposte 
dai testi sacri. 
Saper utilizzare il testo biblico come 
strumento per analizzare alcune situazioni di 
vita. 

 

 

 

CLASSE 2° 

 

 

Bibbia e altre fonti 

 

Conoscere alcuni testi del Nuovo Testamento, in 

particolare il messaggio di Atti degli Apostoli e 

delle Lettere di Paolo. 

 

Saper illustrare il percorso della Chiesa e il 

relativo messaggio a partire anche dalla realtà 

locale. 

 

 

 

CLASSE 3° 

 

 

Bibbia e altre fonti 

 

Conoscere il messaggio centrale di alcuni testi 

biblici quali Genesi, Decalogo e Beatitudini, 

attraverso informazioni storico-letterali. 

 

Saper ricavare dai testi trattati il progetto di 

amore che Dio ha sull’uomo. 

 

 



SCUOLE  GRADI                   NUCLEI FONDANTI COMPETENZE  ABILITÀ’ 

INFANZIA 

 

Linguaggio  Il bambino riconosce alcuni linguaggi simbolici e 

figurativi tipici della vita dei cristiani (segni, feste, 

preghiere, canti) ed esprime con creatività il proprio 

vissuto religioso.  

Individua gli aspetti più significativi delle 

celebrazioni. Utilizza diversi linguaggi 

(grafico-pittorico, manipolativi, di 

drammatizzazione)  

PRIMARIA 

CLASSE 1 

 

 

 

Linguaggio 

  

 

PRIMARIA  

PRIMO BIENNIO 

 

 

 

 

Linguaggio 

  



 

SECONDO 

 BIENNIO 

 

 

 

Linguaggio 

  

 

 

SCUOLE GRADI 

 

NUCLEI FONDANTI 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

SECONDARIA  1° 

GRADO 

CLASSE 1° 

 

 

Linguaggio 

 

 

Conoscere i termini specifici della religione. 

 

Utilizzare correttamente i termini per 

decodificare il linguaggio simbolico della 

comunicazione religiosa. 

 

 

 

CLASSE 2° 

 

 

Linguaggio 

 

Conoscere gli elementi e i significati strutturali e 

liturgici all’interno dello spazio sacro delle religioni 

monoteiste. 

 

 

Saper collocare adeguatamente gli 

elementi appresi, riconoscendone la 

relativa funzione. 



 

 

CLASSE 3° 

 

 

Linguaggio 

 

 

Scoprire il significato simbolico della comunicazione 

religiosa. 

 

 

 

Saper interpretare atteggiamenti che 

mettono l’uomo in relazione con Dio e 

che favoriscono l’incontro e il confronto 

fra culture e religioni diverse. 
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INFANZIA 

 

Valori etici e religiosi 

Intuisce che la vita e gli insegnamenti di Gesù si fondano 

sull'amore di Dio e del prossimo  

Sa relazionarsi con gli altri in maniera 

corretta e armoniosa. 

PRIMARIA 

 

CLASSE 1 

 

                    

 

Valori etici e religiosi 

  



  

PRIMO BIENNIO 

 

 

 

 

Valori etici e religiosi 

 Comprendere che il creato è un dono da 

rispettare affidato all’uomo per 

conservarlo e farlo crescere 

 

SECONDO 

 BIENNIO 

 

 

 

Valori etici e religiosi 

 

 riconoscere l’importanza della religione 

come guida nella vita degli uomini 

 

 

SCUOLE GRADI 

 

NUCLEI FONDANTI 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

SECONDARIA  1° 

GRADO 

CLASSE 1° 

 

 

Valori etici e religiosi 

 

Conoscere le religioni come fonte di valori e risposte 

alle domande di senso dell’uomo. 

 

 

Riconoscere come alcune situazioni del 

proprio vissuto e del mondo suscitino 

domande di senso. 



 

 

CLASSE 2° 

 

 

Valori etici e religiosi 

 

Scoprire il contributo della Chiesa nella promozione 

dei valori fondanti la civiltà italiana ed europea. 

 

 

Individuare le risposte date dal 

Cristianesimo ai problemi della società 

odierna. 

 

 

CLASSE 3° 

 

 

Valori etici e religiosi 

 

Conoscere i valori delle varie religioni confrontati con il 

contesto attuale caratterizzato da pluralismo culturale 

e religioso. 

Scoprire nelle testimonianze di vita evangelica il bene 

come principio ispiratore dell’agire. 

 

 

Pensare a come gestire un possibile 

dialogo-dibattito su temi attuali, 

veicolando i messaggi e i significati delle 

varie religioni studiate. 

Ipotizzare scelte di libertà in merito al 

proprio futuro per elaborare un proprio 

progetto di vita. 

 



SCIENZE
 Periodo di riferimento: CLASSE PRIMA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

L'alunno:

 esplora e sperimenta lo svolgersi dei 
più comuni fenomeni, ne immagina e 
ne verifica le cause; ricerca soluzioni
ai problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite;

 sviluppa semplici schematizzazioni di 
fatti e fenomeni;

 riconosce nel proprio organismo 
strutture e funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici;

 ha una visione della complessità del 
sistema dei viventi e della loro 
evoluzione nel tempo; riconosce nella 
loro diversità i bisogni fondamentali 
di animali e piante, e i modi di 
soddisfarli negli specifici contesti 
ambientali;

 collega lo sviluppo delle scienze allo 
sviluppo della storia dell’uomo;

 ha curiosità e interesse verso i 
principali problemi legati all’uso della 
scienza nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEO FONDANTE: FISICA E 
CHIMICA

 Affrontare i primi concetti fisici e 
chimici effettuando esperimenti, 
comparazioni,  misurazioni e 
rappresentazioni.

NUCLEO FONDANTE: BIOLOGIA

 Individuare l’unità e la diversità dei
viventi.

 Individuare la rete di relazioni e i 
processi di cambiamento del vivente. 

 Comprendere il senso delle grandi 
classificazioni.

 Condurre ad un primo livello l’analisi
di rischi ambientali e di scelte 
sostenibili.

 Comprendere la funzione 
fondamentale della biodiversità nei 
sistemi ambientali.

CONTENUTI

 Il metodo sperimentale.
 La materia.
 Il calore e la temperatura.
 Le caratteristiche dei viventi e la loro organizzazione cellulare.
 La classificazione dei viventi.
 Il regno delle piante.
 Il regno degli animali.



METODOLOGIE

 Lezioni dialogate alternate a quelle frontali.
 Utilizzo di schemi e mappe concettuali.
 Attività laboratoriali.
 Utilizzo di strumenti multimediali.
 Esercizi guidati. Esercizi eseguiti sia collettivamente che individualmente in clas-

se.
 Discussione dei procedimenti e dei risultati.
 Interventi individualizzati.
 Correzione collettiva.

VERIFICA

 Verifiche orali.
 Verifiche scritte.

VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto dei seguenti elementi:
 livello di partenza;
 situazione psicologica dell’alunno;
 ritmi di apprendimento;
 impegno dimostrato;
 progressi registrati;
 raggiungimento degli standard di apprendimento.



SCIENZE

 Periodo di riferimento: CLASSE SECONDA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE

L'alunno:

 esplora e sperimenta lo svolgersi 
dei più comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le cause; 
ricerca soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze 
acquisite;

 sviluppa semplici schematizzazioni
di fatti e fenomeni;

 riconosce nel proprio organismo 
strutture e funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici;

 ha una visione della complessità 
del sistema dei viventi e della loro 
evoluzione nel tempo; riconosce 
nella loro diversità i bisogni 
fondamentali di animali e piante, e 
i modi di soddisfarli negli specifici
contesti ambientali;

 è consapevole del ruolo della 
comunità umana sulla Terra, del 
carattere finito delle risorse e 
adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili;

 collega lo sviluppo delle scienze 
allo sviluppo della storia dell’uomo;

 ha curiosità e interesse verso i 
principali problemi legati all’uso 
della scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e tecnologico.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEO FONDANTE: FISICA E CHIMICA

 Affrontare il concetto di 
trasformazione chimica effettuando 
esperienze pratiche.

NUCLEO FONDANTE: BIOLOGIA

 Individuare la rete di relazioni e i 
processi di cambiamento del vivente. 

 Individuare l’unità e la diversità dei 
viventi.

 Comprendere il senso delle grandi 
classificazioni.

 Apprendere una gestione corretta del 
proprio corpo.

 Condurre ad un primo livello l’analisi di 
rischi correlati agli stili di vita 
individuali.

CONTENUTI

 La struttura dell’atomo. Il concetto di radioattività. L’energia nucleare.
 I fenomeni chimici.
 Monere, protisti e funghi.
 Il sistema scheletrico.
 Il sistema muscolare.



 L’apparato digerente, alimentazione e nutrizione.
 L’apparato respiratorio.
 L’apparato circolatorio.
METODOLOGIE

 Lezioni dialogate alternate a quelle frontali.
 Utilizzo di schemi e mappe concettuali.
 Attività laboratoriali.
 Utilizzo di strumenti multimediali.
 Esercizi guidati. Esercizi eseguiti sia collettivamente che individualmente in clas-

se.
 Discussione dei procedimenti e dei risultati.
 Interventi individualizzati.
 Correzione collettiva.

VERIFICA

 Verifiche orali.
 Verifiche scritte.

VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto dei seguenti elementi:
 livello di partenza;
 situazione psicologica dell’alunno;
 ritmi di apprendimento;
 impegno dimostrato;
 progressi registrati;
 raggiungimento degli standard di apprendimento.



SCIENZE

 Periodo di riferimento: CLASSE TERZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

L'alunno:

 esplora e sperimenta lo svolgersi dei 
più comuni fenomeni, ne immagina e 
ne verifica le cause; ricerca soluzioni
ai problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite;

 sviluppa semplici schematizzazioni di 
fatti e fenomeni;

 riconosce nel proprio organismo 
strutture e funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici;

 ha una visione della complessità del 
sistema dei viventi e della loro 
evoluzione nel tempo; riconosce nella 
loro diversità i bisogni fondamentali 
di animali e piante, e i modi di 
soddisfarli negli specifici contesti 
ambientali;

 è consapevole del ruolo della 
comunità umana sulla Terra, del 
carattere finito delle risorse e 
adotta modi di vita ecologicamente 
responsabili;

 collega lo sviluppo delle scienze allo 
sviluppo della storia dell’uomo;

 ha curiosità e interesse verso i 
principali problemi legati all’uso della 
scienza nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEO FONDANTE: FISICA E 
CHIMICA

 Affrontare concetti fisici 
effettuando esperimenti, 
comparazioni,  misurazioni e 
rappresentazioni.

NUCLEO FONDANTE: ASTRONOMIA E 
SCIENZE DELLA TERRA
 Interpretare i fenomeni celesti 

attraverso l’osservazione anche con 
l’aiuto di planetari e/o simulazioni al 
computer.

 Conoscere come si è modificato 
l’aspetto della Terra nel tempo.

 Conoscere il modello della struttura 
interna della Terra. 

 Comprendere gli aspetti principali 
delle dinamiche che avvengono 
all’interno della Terra.

 Conoscere la teoria della tettonica a 
zolle e individuarne le dinamiche sulla
superficie della Terra.

 Comprendere che cos’è un vulcano e 
conoscerne la struttura.

 Comprendere che cos’è un terremoto
e come si manifesta; conoscere come
si rilevano l’intensità e l’energia 
liberata da un sisma.

 Correlare queste conoscenze alle 
valutazioni sul rischio vulcanico e 
sismico della Terra e comprendere la
conseguente pianificazione della 
protezione da questo rischio.

NUCLEO FONDANTE: BIOLOGIA

 Apprendere una gestione corretta 
del proprio corpo.



 Condurre ad un primo livello l’analisi 
di rischi correlati agli stili di vita 
individuali.

CONTENUTI

 Il moto dei corpi.
 Le forze e le loro caratteristiche.
 Il concetto di equilibrio e le leve.
 La struttura interna della Terra.
 La deriva dei continenti e la tettonica a zolle.
 Terremoti e vulcani.
 L’apparato riproduttore e le malattie a trasmissione sessuale.
 Il sistema solare.

METODOLOGIE

 Lezioni dialogate alternate a quelle frontali.
 Utilizzo di schemi e mappe concettuali.
 Attività laboratoriali.
 Utilizzo di strumenti multimediali.
 Esercizi guidati. Esercizi eseguiti sia collettivamente che individualmente in clas-

se.
 Discussione dei procedimenti e dei risultati.
 Interventi individualizzati.
 Correzione collettiva.

VERIFICA

 Verifiche orali.
 Verifiche scritte.

VALUTAZIONE

La valutazione terrà conto dei seguenti elementi:
 livello di partenza;
 situazione psicologica dell’alunno;
 ritmi di apprendimento;
 impegno dimostrato;
 progressi registrati;
 raggiungimento degli standard di apprendimento.



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

STORIA 

 Periodo di riferimento: CLASSE PRIMA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

L'alunno : 

 

 Interpreta fatti storici e stabilisce 

relazioni tra passato e presente 

 

 Conosce ed utilizza un linguaggio 

specifico ed elabora un personale 

metodo di studio 

 

 Utilizza le conoscenze apprese per 

comprendere problemi attuali di 

carattere ecologico, interculturale e 

relativi alla convivenza civile 

 

 Spiega concetti sociali ed 

istituzionali 

 

 Comprende aspetti, processi e 

avvenimenti della storia italiana, 

europea e mondiale 

 

 Conosce aspetti del patrimonio 

culturale italiano e dell’umanità 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

NUCLEO FONDANTE: USO DELLE 

FONTI 

 

 Saper ricavare informazioni dal 

libro di testo 

 

 Saper ricavare informazioni da 

grafici, tabelle e carte storiche 

 

NUCLEO FONDANTE: 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 

 Costruire grafici e mappe spazio-

temporali, per organizzare le 

conoscenze studiate 

 

 

NUCLEO FONDANTE: STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 

 Saper individuare le caratteristiche 

significative di un’epoca  

 

 Saper collocare in modo autonomo 

nel tempo e nello spazio le vicende 

storiche 

 

 Saper individuare in modo autonomo 

le relazioni di interdipendenza tra i 

fattori che determinano un evento 

storico e tra eventi storici  

 



 Usare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza civile 

 

NUCLEO FONDANTE: PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

 

 Produrre tasti utilizzando 

conoscenze selezionate da fonti di 

informazioni diverse, manualistiche 

e non, cartacee e digitali 

 

 Argomentare su conoscenze e 

concetti appresi utilizzando il 

linguaggio specifico della disciplina 

 

 

CONTENUTI 

 

Aspetti fondamentali e tappe più significative della storia dall’età antica al XIV 

secolo 

Le fondamentali regole della vita familiare, scolastica, sociale (diritti e doveri, le 

regole in famiglia, a scuola, la pubblica amministrazione) 

 

 



STORIA 

 

 Periodo di riferimento: CLASSE SECONDA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

L'alunno : 

 

 Interpreta fatti storici e stabilisce 

relazioni tra passato e presente 

 

 Conosce ed utilizza un linguaggio 

specifico ed elabora un personale 

metodo di studio 

 

 Utilizza le conoscenze apprese per 

comprendere problemi attuali di 

carattere ecologico, interculturale e 

relativi alla convivenza civile 

 

 Spiega concetti sociali ed 

istituzionali 

 

 Comprende aspetti, processi e 

avvenimenti della storia italiana, 

europea e mondiale 

 

 Conosce aspetti del patrimonio 

culturale italiano e dell’umanità 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

NUCLEO FONDANTE: USO DELLE 

FONTI 

 

 Saper ricavare informazioni dal 

libro di testo 

 

 Saper ricavare informazioni da 

grafici, tabelle e carte storiche 

 

 Saper analizzare documenti e fonti 

iconografiche 

 

 

NUCLEO FONDANTE: 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 

 Costruire grafici e mappe spazio-

temporali, per organizzare le 

conoscenze studiate 

 

NUCLEO FONDANTE: 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 

 Saper distinguere in un fenomeno 

storico i fatti che lo compongono 

(sociali, economici, culturali)  

 

 Saper mettere a confronto aspetti 

della civiltà stabilendo analogie e 

differenze, con schemi di 

riferimento 

 

 Saper adoperare termini e concetti 

del linguaggio storiografico  



 

 Saper individuare le principali 

istituzioni della vita sociale, civile e 

politica 

 

NUCLEO FONDANTE: PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

 

 Produrre tasti utilizzando 

conoscenze selezionate da fonti di 

informazioni diverse, manualistiche 

e non, cartacee e digitali 

 

 Argomentare su conoscenze e 

concetti appresi utilizzando il 

linguaggio specifico della disciplina 

 

 

CONTENUTI 

 

Aspetti fondamentali e tappe della storia dal XIV secolo alla sconfitta della Francia 

napoleonica 

Nascita dell’unione europea e sue istituzioni fondamentali  

Principali articoli della Costituzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 

 

 Periodo di riferimento: CLASSE TERZA 

 

  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

L'alunno 

 

 Interpreta fatti storici e stabilisce 

relazioni tra passato e presente 

 

 Conosce ed utilizza un linguaggio 

specifico ed elabora un personale 

metodo di studio 

 

 Utilizza le conoscenze apprese per 

comprendere problemi attuali di 

carattere ecologico, interculturale e 

relativi alla convivenza civile 

 

 Spiega concetti sociali ed 

istituzionali 

 

 Comprende aspetti, processi e 

avvenimenti della storia italiana, 

europea e mondiale 

 

 Conosce aspetti del patrimonio 

culturale italiano e dell’umanità 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

NUCLEO FONDANTE: USO DELLE 

FONTI 

 

 Saper ricavare informazioni da 

diversi tipi di fonti 

 

 Saper ricavare informazioni da 

grafici, tabelle e carte storiche 

 

 Saper analizzare documenti e fonti 

iconografiche 

 

 

NUCLEO FONDANTE: 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 

 Saper esporre utilizzando un 

adeguato lessici specifico 

 

NUCLEO FONDANTE: 

STRUMENTI CONCETTUALI  

 

 Saper individuare le caratteristiche 

significative di un’epoca  

 

 Saper confrontare le strutture 

fondamentali politiche, sociali, 

economiche relative a periodi e 

popoli diversi 

 

 Saper analizzare e valutare 

problemi civili e sociali della 



comunità 

 

NUCLEO FONDANTE: PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

 

 Produrre tasti utilizzando 

conoscenze selezionate da fonti di 

informazioni diverse, manualistiche 

e non, cartacee e digitali 

 

 Argomentare su conoscenze e 

concetti appresi utilizzando il 

linguaggio specifico della disciplina 

 

 

CONTENUTI 

 

Gli aspetti fondamentali della storia dal Congresso di Vienna ad oggi 

La Costituzione italiana 

Gli organismi internazionali 

 

 

METODOLOGIE 

 

Lezioni frontali, lettura e comprensione del testo, lettura ed analisi di documenti 

scritti, uso di audiovisivi 

Uso di schemi e mappe concettuali 

Lettura ed analisi di fonti iconografiche 

Conversazioni guidate 

Lavori individuali e di gruppo 

 

 

VALUTAZIONE 

 

Verifiche orali e scritte (con domande aperte e a risposta multipla), schede operative 

Test strutturati e semi strutturati 

Osservazione e valutazione non solo degli apprendimenti, ma anche dei comportamenti 

e degli atteggiamenti nei confronti delle varie attività 

Prove orali individuali e di gruppo 

Controllo delle consegne domestiche e test strutturati e semi strutturati 



 
 

 

 

 
 



TECNOLOGIA

 Periodo di riferimento: CLASSE PRIMA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE
L'alunno:

 Conosce gli strumenti da disegno e 
li sa utilizzare

 Opera con ordine e precisione

 Riconosce i principali elementi 
geometrici

 Riconosce e costruisce i principali 
poligoni regolari

 Segue i procedimenti e i metodi 
proposti

 Conosce le caratteristiche della 
segnaletica stradale

 Comprende l'importanza dei segnali

 Conosce i settori produttivi

 Conosce i prodotti derivati dal 
legno

 Individua ed analizza le 
conseguenze dell’intervento 
dell’uomo

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEO FONDANTE: VEDERE, 
OSSERVARE E SPERIMENTARE

 Distinguere  segnali  di  pericolo,
divieto ed obbligo

 Riconoscere  il  significato  dei
principali segnali

 Organizzare mestieri e professioni
collocandoli  nei  diversi  settori
produttivi

 Distinguere  il  settore  di
provenienza  di  prodotti  di  uso
comune

 Organizzare  i  dati  in  tabelle  e
schemi

NUCLEO FONDANTE: PREVEDERE, 
IMMAGINARE E PROGETTARE

 Effettuare  misure  lineari  in  cm e
mm

 Essere  dotati  regolarmente  degli
strumenti da disegno

 Usare  matite  appropriate  nella
tracciatura di linee fini e grosse

 Collocare  ordinatamente  la
rappresentazione  nello  spazio
assegnato

 Utilizzare  correttamente  le



squadre
 Seguire  ordinatamente  le  fasi

operative  per  l’esecuzione  degli
elaborati

 Sviluppare  il  pensiero
computazionale

NUCLEO FONDANTE: INTERVENIRE, 
TRASFORMARE E PRODURRE

 Costruire  i  principali  poligoni
seguendo sul libro il procedimento e
rispettando la grossezza delle linee

 Conoscere  la  denominazione  degli
elementi geometrici elementari

 Conoscere  ed  utilizzare  i  la
terminologia specifica

 Descrivere  le  caratteristiche  dei
semilavorati in legno

 Riconoscere  negli  oggetti  i
semilavorati in legno

CONTENUTI
Gli strumenti per il disegno
Elementi geometrici fondamentali.
Costruzione di poligoni inscritti e dato il lato
I segnali stradali
I settori della produzione
Le professioni
Il legno - La gestione delle foreste ed il loro sfruttamento - I semilavorati ed i 
prodotti in legno
Coding



METODOLOGIE
Senza  privilegiare  astrattamente  l'una  o  l'altra  metodologia,  a  seconda  delle
situazioni, si opererà scegliendo il metodo più adatto:
 lezione  frontale  ed  uso  del  libro  di  testo  seguita  dalla  rielaborazione  e

schematizzazione dei contenuti;
 metodo induttivo: dall'esperienza quotidiana alla conoscenza di problemi generali;
 osservazione ed analisi tecnica diretta;
 attività di gruppo o differenziate in relazione alle capacità ed alla situazione;
 utilizzo di audiovisivi e altri sussidi didattici per stimolare l’attenzione e favorire

l’apprendimento.

VALUTAZIONE

Le verifiche avranno lo scopo di misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi
tenendo presenti i minimi comuni prefissati.
Per quantificare il  livello della prestazione sarà attribuito un voto numerico come
previsto  dalla  vigente  normativa;  il  livello  sufficiente  corrisponderà  alla  soglia  di
accettabilità,  mentre  per  l’eccellenza  si  considera  il  raggiungimento  autonomo  e
sicuro di tutti gli obiettivi.
Le valutazioni saranno effettuate secondo i seguenti indicatori:
riconoscere, analizzare e descrivere la realtà tecnologica
rappresentare e realizzare modelli utilizzando il metodo progettuale
conoscere gli elementi fondamentali del mondo della produzione
leggere e comprendere il linguaggio tecnico-simbolico.



TECNOLOGIA

 Periodo di riferimento: CLASSE SECONDA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE
L'alunno:

 Opera con ordine e precisione

 Conosce e utilizza correttamente 
gli strumenti per il disegno

 Riconosce i principali solidi 
geometrici

 Sa riprodurre i solidi geometrici 
utilizzando le tecniche di 
rappresentazione

 Utilizza e decodifica la simbologia 
del disegno geometrico 

 Conosce il ciclo vitale di un 
prodotto

 Conosce i materiali di uso comune e 
le loro proprietà

 Prende coscienza dei problemi 
relativi allo smaltimento dei 
prodotti

 Conosce i principali simboli presenti
sui prodotti

 Conosce le regole di circolazione 
del ciclista e del pedone 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEO FONDANTE : VEDERE, 
OSSERVARE E SPERIMENTARE

 Rappresentare  correttamente
semplici  solidi  geometrici  con  il
metodo delle proiezioni ortogonali

 Riconoscere  i  principali  solidi
geometrici

 Saper ricavare le dimensioni  di  un
oggetto rappresentato in scala

 Saper  scegliere  la  scala  per
rappresentare un oggetto

 Conoscere il  significato di  materia
prima,  materiale,  semilavorato  e
componente

 Individuare nella realtà i principali
metalli e materiali non metallici

 Riconoscere  le  proprietà  di  un
materiale

 Individuare  gli  impieghi  dei
principali materiali

 Conoscere  ed  adottare
comportamenti corretti in relazione
allo smaltimento dei prodotti

NUCLEO FONDANTE: PREVEDERE, 
IMMAGINARE E PROGETTARE



 Organizzare  adeguatamente  lo
spazio per il lavoro

 Saper misurare e costruire angoli

 Eseguire in ordine corretto le fasi
operative

 Tracciare  correttamente
perpendicolari e parallele

 Sviluppare  il  pensiero
computazionale

NUCLEO FONDANTE: INTERVENIRE, 
TRASFORMARE E PRODURRE

 Individuare  i  vantaggi  del
riciclaggio dei prodotti

 Individuare  i  comportamenti
relativi  allo  smaltimento  dei
prodotti

 Riconoscere  i  principali  simboli
presenti  sui  prodotti  ed  in
particolare  quelli  relativi  alla
pericolosità

 Sapere  la  mano  da  tenere  come
pedoni e come ciclisti

 Sapere come attraversare la strada

CONTENUTI
Misurazione di angoli ed uso del goniometro
Proiezioni ortogonali di solidi geometrici
Le scale di rappresentazione
Le proprietà dei materiali
I principali materiali ed il loro utilizzo
Riciclaggio dei materiali 
Lettura dei simboli presenti su prodotti di uso comune



Le principali regole di circolazione
Coding

METODOLOGIE

Senza  privilegiare  astrattamente  l'una  o  l'altra  metodologia,  a  seconda  delle
situazioni si opererà scegliendo il metodo più adatto:
Lezione  frontale  ed  uso  del  libro  di  testo  seguita  dalla  rielaborazione  e
schematizzazione dei contenuti;
Metodo induttivo: dall'esperienza quotidiana alla conoscenza di problemi generali;
Osservazione ed analisi tecnica diretta.
Attività di gruppo o differenziate in relazione alle capacità ed alla situazione.
Utilizzo di audiovisivi e altri sussidi didattici per stimolare l’attenzione e favorire
l’apprendimento

VALUTAZIONE

Le verifiche avranno lo scopo di misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi 
tenendo presenti i minimi comuni prefissati.
Per quantificare il livello della prestazione sarà attribuito un voto numerico come 
previsto dalla vigente normativa; il livello sufficiente corrisponderà alla soglia di 
accettabilità, mentre per l’eccellenza si considera il raggiungimento autonomo e 
sicuro di tutti gli obiettivi.
Le valutazioni saranno effettuate secondo i seguenti indicatori:
riconoscere, analizzare e descrivere la realtà tecnologica
rappresentare e realizzare modelli utilizzando il metodo progettuale
conoscere gli elementi fondamentali del mondo della produzione
leggere e comprendere il linguaggio tecnico-simbolico



TECNOLOGIA

 Periodo di riferimento: CLASSE TERZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE
L'alunno :

 Riconosce  nell’ambiente  che  lo
circonda  i  principali  sistemi
tecnologici  e  le  relazioni  che  essi
stabiliscono con gli esseri viventi e
gli altri elementi naturali

 Conosce  i  processi  di
trasformazione  di  risorse  o  di
produzione  di  beni  e  riconosce  le
diverse forme di energia coinvolte

 Conosce  e  utilizza  oggetti,
strumenti e macchine ed è in grado
di  classificarli  in  funzione  alla
forma, alla struttura dei materiali

 Scopre informazioni  sui  beni  o sui
servizi disponibili sul mercato

 Conosce  le  proprietà  e  le
caratteristiche dei diversi mezzi di
comunicazione  e  ne  fa  un  uso
efficace e responsabile

 Sa  utilizzare  comunicazioni  e
istruzioni  tecniche  per  eseguire
compiti  anche  collaborando  e
cooperando con i compagni

 Progetta  e  realizza
rappresentazioni  grafiche
utilizzando  elementi  del  disegno
tecnico

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUCLEO FONDANTE: VEDERE – 
OSSERVARE E SPERIMENTARE

 Eseguire misurazioni e rilievi 
grafici o fotografici

 Leggere e interpretare semplici 
disegni tecnici

 Impiegare strumenti e regole del 
disegno tecnico

 Effettuare prove e indagini sulle 
proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche di vari 
materiali

NUCLEO FONDANTE: PREVEDERE, 
IMMAGINARE E PROGETTARE

 Effettuare  stime  di  grandezze
fisiche  riferite  a  materiali  e
oggetti

 Immaginare modifiche di oggetti e
prodotti di uso quotidiano

 Pianificare  le  diverse  fasi  per  la
realizzazione  di  un  oggetto
impiegando  materiali  di  uso
quotidiano

 Sviluppare  il  pensiero
computazionale

NUCLEO  FONDANTE:  INTERVENIRE,
TRASFORMARE E PRODURRE



 Smontare  e  rimontare  semplici
oggetti,  apparecchiature
elettroniche  o  altri  dispositivi
comuni

 Utilizzare  semplici  procedure  per
eseguire prove sperimentali nei vari
settori della tecnologia

 Eseguire  interventi  di
riparazione/manutenzione

 Costruire  oggetti  con  materiali
reperibili

CONTENUTI
Proiezioni ortogonali
Assonometrie 
Introduzione alle sezioni di solidi
L'energia
Fonti di energia
Le centrali elettriche
I circuiti elettrici
Dispositivi e norme di sicurezza
Il risparmio energetico
Ambiente stradale e segnaletica
Coding

METODOLOGIE

Senza  privilegiare  astrattamente  l'una  o  l'altra  metodologia,  a  seconda  delle
situazioni si opererà scegliendo il metodo più adatto:
Lezione  frontale  ed  uso  del  libro  di  testo  seguita  dalla  rielaborazione  e
schematizzazione dei contenuti;
Metodo induttivo: dall'esperienza quotidiana alla conoscenza di problemi generali;
Osservazione ed analisi tecnica diretta.
Attività di gruppo o differenziate in relazione alle capacità ed alla situazione.
Utilizzo di audiovisivi e altri sussidi didattici per stimolare l’attenzione e favorire
l’apprendimento



VALUTAZIONE

Le verifiche avranno lo scopo di misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi 
tenendo presenti i minimi comuni prefissati.
Per quantificare il livello della prestazione sarà attribuito un voto numerico come 
previsto dalla vigente normativa; il livello sufficiente corrisponderà alla soglia di 
accettabilità, mentre per l’eccellenza si considera il raggiungimento autonomo e 
sicuro di tutti gli obiettivi.
Le valutazioni saranno effettuate secondo i seguenti indicatori:
riconoscere, analizzare e descrivere la realtà tecnologica
rappresentare e realizzare modelli utilizzando il metodo progettuale
conoscere gli elementi fondamentali del mondo della produzione
leggere e comprendere il linguaggio tecnico-simbolico



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

LINGUA COMUNITARIA 2   (TEDESCO) 

 

 Periodo di riferimento: CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE (livello A1 del QCER) 

 

L'alunno 

 

 Utilizza lessico, strutture e conoscenze 

apprese per elaborare i propri messaggi,  

 comprende brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari 

 Descrive oralmente e per iscritto, in 

modo semplice, aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente 

 

 Rappresenta linguisticamente 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi 

 

 Acquisisce ed interpreta informazioni 

 

 Individua e spiega le differenze 

culturali veicolate dalla lingua materna e 

dalle lingue straniere 

 

 Comprende l’importanza della lingua 

straniera come strumento di 

comunicazione e di relazioni interpersonali 

con altri popoli 

 

 Confronta i risultati conseguiti in lingue 

diverse e le strategie utilizzate per 

imparare. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

NUCLEO FONDANTE: ASCOLTO 

 

 Comprendere espressioni e frasi di 

uso quotidiano se pronunciate 

chiaramente e lentamente e 

identificare il tema generale di 

brevi messaggi orali  in cui si parla 

di argomenti conosciuti 

 

 Riconoscere l’argomento e le 

informazioni principali di una breve 

e chiara conversazione tra nativi su 

temi di vita quotidiana  

 

 Comprendere brevi testi 

multimediali identificando  parole 

chiave e il senso generale 
 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

NUCLEO FONDANTE: LETTURA 

(COMPRENSIONE SCRITTA) 

 

 Comprendere semplici testi di 

contenuto familiare e di tipo 

concreto e trovare informazioni 

specifiche in materiali di uso 

corrente 

 

NUCLEO FONDANTE: PRODUZIONE  

ED INTERAZIONE ORALE 

 Interagire con compagni ed 

adulti in modo comprensibile,  

utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione e 

all’interlocutore  

 Reagire a richieste finalizzate 

ad ottenere o dare qualcosa in 

situazioni di vita corrente 

 Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale, 

integrando anche con mimica e 

gesti  

 Descrivere persone, luoghi ed 

attività quotidiane, utilizzando 

frasi e parole note. 

 

NUCLEO FONDANTE: SCRITTURA 

(PRODUZIONE SCRITTA) 

 

 Scrivere testi brevi e semplici 

riferiti alla sfera personale 



(descrivere se stessi, la propria 

famiglia, gli amici ecc),    compilare 

un modulo con i propri dati personali, 

scrivere sotto dettatura nomi, 

indirizzi e numeri di telefono  

  

NUCLEO FONDANTE: RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA  

    ●   osservare le parole nei contesti 

d’uso 

         e rilevare  le eventuali variazioni 

di  

         significato 

 Confrontare parole e strutture 

relative a codici verbali diversi    

 Riconoscere i propri errori e i propri 

modi di apprendere le lingue              

 
 

CONOSCENZE E CONTENUTI per lessico, strutture grammaticali e funzioni 

linguistiche relativi a : 

• Forme di saluto, numeri, presentare se stessi e gli altri, presentare la propria 

famiglia,  attività del tempo libero, gli animali, presentare la propria casa e la propria 

stanza, presentare la scuola  e la propria classe. 

• tradizioni natalizie nei paesi di lingua tedesca 
 

METODOLOGIE e STRUMENTI DI LAVORO 

 

Attività didattica interattiva mirata al 

Lezione frontale e partecipata in particolare su aspetti di riflessione della lingua; 

Ascolto e comprensione di testi, 

esercizi e giochi linguistici 

Metodo interrogativo; 

Esercitazioni alla lavagna e/o  a coppie e in piccoli gruppi; 

Attività laboratoriali; 

uso di materiale autentico (riviste, giornali, materiale pubblicitario,) 

uso di strumenti multimediali (DVD, videocassette, Cd audio) 

uso dizionario bilingue 

eventuali ricerche in Internet 

 



Si propone di valorizzare, oltre alle normali attività didattiche di classe, alcune 

esperienze, anche inserite in vari progetti, che vengono offerte agli alunni. 

VALUTAZIONE 

Il possesso dei prerequisiti, oltre che con i test di ingresso, verrà verificato anche in 

momenti successivi. Sarà verificato costantemente il processo di apprendimento 

attraverso verifiche periodiche sotto forma scritta, orale o di esercitazione, che 

saranno misurate secondo criteri oggettivi e valutate in rapporto al rendimento medio 

del gruppo classe. La valutazione di ogni singolo alunno terrà conto, oltre che dei 

risultati oggettivi, anche dei progressi registrati rispetto alla situazione di partenza 

e di eventuali situazioni particolari vissute dall'alunno nell'area socio-affettiva, in 

accordo con la programmazione generale di classe. 

 
 

 

  

LINGUA COMUNITARIA 2 

 

 Periodo di riferimento: CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE (livello A1 del QCER) 

 

L'alunno 

 

 Utilizza lessico, strutture e conoscenze 

apprese per elaborare i propri messaggi,  

 comprende brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari 

 Descrive oralmente e per iscritto, in 

modo semplice, aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente 

 

 Rappresenta linguisticamente 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi 

 

 Acquisisce ed interpreta informazioni 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

NUCLEO FONDANTE: ASCOLTO 

 

 Comprendere espressioni e frasi di 

uso quotidiano se pronunciate 

chiaramente e lentamente e 

identificare il tema generale di un 

discorso in cui si parla di argomenti 

conosciuti 

 Comprende brevi testi multimediali, 

          identificando parole chiave e 

senso   

          generale    

NUCLEO FONDANTE: LETTURA 

 

 Comprendere semplici testi di 



 

 Individua e spiega le differenze 

culturali veicolate dalla lingua materna e 

dalle lingue straniere 

 

 Comprende l’importanza della lingua 

straniera come strumento di 

comunicazione e di relazioni interpersonali 

con altri popoli 

 

 Confronta i risultati conseguiti in lingue 

diverse e le strategie utilizzate per 

imparare. 
 

contenuto familiare e di tipo 

concreto e trovare informazioni 

specifiche in materiali di uso 

corrente 

 

 Comprendere  brevi messaggi di 

lettere, e-mail, di invito 

 

 Comprendere i dati richiesti in un 

modulo stampato (per es. iscrizione 

ad un corso, questionario di albergo) 

 

  NUCLEO FONDANTE: PRODUZIONE 

ed INTERAZIONE ORALE  

 Interagire con compagni ed 

adulti in modo comprensibile,  

utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione e 

all’interlocutore  

 Reagire a richieste finalizzate 

ad ottenere o dare qualcosa in 

situazioni di vita corrente 

 Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale, 

integrando anche con mimica e 

gesti  

 Descrivere persone, luoghi ed 

attività quotidiane, utilizzando 

frasi e parole note. 

 

 

NUCLEO FONDANTE: PRODUZIONE 

SCRITTA 

 

 Scrivere testi brevi e semplici 

riferiti alla sfera personale, 

scrivere una cartolina, un’e-mail, un 

biglietto di saluti, scrivere sotto 

dettatura nomi, indirizzi e numeri di 



telefono .  

 

 

NUCLEO FONDANTE: RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA  

    ●   osservare le parole nei contesti 

d’uso 

         e rilevare  le eventuali variazioni 

di  

         significato 

 Confrontare parole e strutture 

relative a codici verbali diversi    

 Riconoscere i propri errori e i propri 

modi di apprendere le lingue              

 

 
 

CONOSCENZE e CONTENUTI per strutture grammaticali, lessico e funzioni 

linguistiche relativi a 

 

•   cibi e  proprie abitudini alimentari, i vestiti, acquisti e negozi, la propria giornata, 

sport e attività del tempo libero, ferie e vacanze,  

•   notizie di civiltà  e informazioni storico-geografiche sui paesi di lingua tedesca  

 
 

METODOLOGIE e STRUMENTI DI LAVORO 

 

Attività didattica interattiva mirata al 

Lezione frontale e partecipata in particolare su aspetti di riflessione della lingua; 

Ascolto e comprensione di testi, 

esercizi e giochi linguistici 

Metodo interrogativo; 

Esercitazioni alla lavagna e/o  a coppie e in piccoli gruppi; 

Attività laboratoriali; 

uso di materiale autentico (riviste, giornali, materiale pubblicitario,) 

uso di strumenti multimediali (DVD, videocassette, Cd audio) 

uso dizionario bilingue 

eventuali ricerche in Internet 

 

Si propone di valorizzare, oltre alle normali attività didattiche di classe, alcune 



esperienze, anche inserite in vari progetti, che vengono offerte agli alunni 

VALUTAZIONE 

Il possesso dei prerequisiti, oltre che con i test di ingresso, verrà verificato anche in 

momenti successivi. Sarà verificato costantemente il processo di apprendimento 

attraverso verifiche periodiche sotto forma scritta, orale o di esercitazione, che 

saranno misurate secondo criteri oggettivi e valutate in rapporto al rendimento medio 

del gruppo classe. La valutazione di ogni singolo alunno terrà conto, oltre che dei 

risultati oggettivi, anche dei progressi registrati rispetto alla situazione di partenza 

e di eventuali situazioni particolari vissute dall'alunno nell'area socio-affettiva, in 

accordo con la programmazione generale di classe. 
 

 

  

 

LINGUA COMUNITARIA 2 

 

 Periodo di riferimento: CLASSE TERZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE (livello A1 QCRE) 

 

L'alunno 

 

 Utilizza lessico, strutture e conoscenze 

apprese per elaborare i propri messaggi 

 Comprende brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari 

 Descrive oralmente e per iscritto, in 

modo semplice, aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente 

 Rappresenta linguisticamente 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi 

 Acquisisce ed interpreta informazioni 

 Chiede spiegazioni e svolge compiti 

secondo le indicazioni date in lingua 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

NUCLEO FONDANTE: ASCOLTO 

 

 Comprendere espressioni e frasi di 

uso quotidiano se pronunciate 

chiaramente e lentamente 

 

  Identificare il tema generale di un 

discorso in cui si parla di argomenti 

conosciuti 

 

 Riconoscere l’argomento e le 

informazioni principali di una breve 

e chiara conversazione tra nativi su 

temi di vita quotidiana  

 



straniera dall’insegnante 

 Individua e spiega le differenze 

culturali veicolate dalla lingua materna e 

dalle lingue straniere 

 

 Comprende l’importanza della lingua 

straniera come strumento di 

comunicazione e di relazioni interpersonali 

con altri popoli 

 

 Confronta i risultati conseguiti in lingue 

diverse e le strategie utilizzate per 

imparare. 

 
 

 Comprende brevi testi multimediali, 

identificando parole chiave e senso 

generale  

 

NUCLEO FONDANTE: LETTURA 

 

 Comprendere semplici testi di 

contenuto familiare e di tipo 

concreto e trovare informazioni 

specifiche in materiali di uso 

corrente 

 

 Comprendere in modo globale, 

dettagliato e selettivo testi scritti 

di varia tipologia su argomenti 

relativi alla sfera personale e alla 

quotidianità  

 

NUCLEO FONDANTE: PRODUZIONE 

ORALE 

 

 Esprimersi linguisticamente in modo 

comprensibile e con pronuncia 

corretta, utilizzando espressioni e 

frasi adatte alla situazione e 

all’interlocutore per interagire con 

compagni ed adulti 

 

 Reagire, esprimendosi in modo 

semplice e pertinente, a richieste 

finalizzate ad ottenere o dare 

qualcosa, in situazioni di vita 

corrente 

 

 Descrivere persone, luoghi, attività 

quotidiane e abitudini anche riferite 

al passato 

 

NUCLEO FONDANTE: PRODUZIONE 



SCRITTA 

 Scrivere testi brevi e semplici 

 

 Scrivere messaggi e/o lettere e/o 

e-mail in modo semplice, ma 

comprensibile e coerente  

 

 Rispondere a domande aperte 

riferite ad un testo scritto 

 

 Scrivere una breve didascalia 

relativa ad un’immagine  

 

 Scrivere un biglietto di auguri 

 

 Utilizzare un motore di ricerca 

 

NUCLEO FONDANTE: RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA  

    ●   Osservare le parole nei contesti 

d’uso 

         e rilevare  le eventuali variazioni 

di  

         significato 

 Osservare la struttura delle frasi e 

mettere in relazione costrutti ed 

intenzioni comunicative  

 Confrontare parole e strutture 

relative a codici verbali diversi    

 Riconoscere i propri errori e i propri 

modi di apprendere le lingue              

 

 
 



CONOSCENZE E CONTENUTI per strutture grammaticali, lessico e funzioni 

linguistiche relativi a 

• attività ed azioni svolte nel passato, malattie e parti del corpo, feste  e compleanni, 

manifestazioni metereologiche, progetti per il futuro, mestieri e professioni,  

• informazioni di carattere storico-geografico su Austria e Germania, in particolare 

sulla storia della Germania dal 1945 al 1990 

• usi e costumi dei paesi di lingua tedesca  

• città importanti (per es. Berlino, Monaco ecc) 
 

METODOLOGIE e STRUMENTI DI LAVORO 

 

Attività didattica interattiva mirata al 

Lezione frontale e partecipata in particolare su aspetti di riflessione della lingua; 

Ascolto e comprensione di testi, 

esercizi e giochi linguistici 

Metodo interrogativo; 

Esercitazioni alla lavagna e/o  a coppie e in piccoli gruppi; 

Attività laboratoriali; 

uso di materiale autentico (riviste, giornali, materiale pubblicitario,) 

uso di strumenti multimediali (DVD, videocassette, Cd audio) 

uso dizionario bilingue 

eventuali ricerche in Internet 

 

Si propone di valorizzare, oltre alle normali attività didattiche di classe, alcune 

esperienze, anche inserite in vari progetti, che vengono offerte agli alunni 

VALUTAZIONE 

Il possesso dei prerequisiti, oltre che con i test di ingresso, verrà verificato anche in 

momenti successivi. Sarà verificato costantemente il processo di apprendimento 

attraverso verifiche periodiche sotto forma scritta, orale o di esercitazione, che 

saranno misurate secondo criteri oggettivi e valutate in rapporto al rendimento medio 

del gruppo classe. La valutazione di ogni singolo alunno terrà conto, oltre che dei 

risultati oggettivi, anche dei progressi registrati rispetto alla situazione di partenza 

e di eventuali situazioni particolari vissute dall'alunno nell'area socio-affettiva, in 

accordo con la programmazione generale di classe. 

 
 

 

 

 

 


