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Il curricolo verticale è un percorso educativo-didattico che ogni scuola progetta e realizza allo scopo di garantire ai propri 

alunni, al termine del primo ciclo di istruzione, il raggiungimento delle competenze e gli obiettivi di apprendimento 

specifici per ogni campo di esperienza e disciplina. Partendo dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola 

dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione, redatte dal Ministero dell’Istruzione nel 2012, nell’ambito del Piano 

dell’Offerta formativa è stato progettato il Curricolo d’Istituto, «individuando le esperienze di apprendimento più efficaci, 

le scelte didattiche più significative e le strategie più efficaci, con attenzione all’integrazione tra le discipline e alla loro 

possibile integrazione in aree». 

Per ciascuna disciplina sono stati indicati i traguardi per lo sviluppo delle competenze, che rappresentando «riferimenti 

ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa 

allo sviluppo integrale dell’allievo». Gli obiettivi di apprendimento individuano i campi del sapere, le conoscenze e le 

abilità ritenuti indispensabili per il raggiungimento delle specifiche 

competenze. Essi sono organizzati in nuclei tematici e abbracciano periodi didattici lunghi: l’intero triennio della Scuola 

dell’Infanzia, il quinquennio della Scuola Primaria, l’intero triennio della Scuola Secondaria di Primo grado. 

Durante tale percorso formativo, in cui s’intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali, si è tenuto conto 

della peculiarità dei diversi momenti evolutivi che prevedono un progressivo passaggio dall’imparare, attingendo 

all’esperienza, alle conoscenze e alle discipline, alla capacità sempre maggiore di elaborazione con un’attività continua ed 

autonoma, attraverso l’utilizzo consapevole degli strumenti culturali di cui si dispone, come chiavi di lettura della realtà. 

Il curricolo d’Istituto si articola in sintesi attraverso: 

•  i campi di esperienza nella Scuola dell’Infanzia 

•  le discipline nella scuola del primo ciclo e nella secondaria di primo grado 

•  l’individuazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

 



 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Competenza chiave europea: Campo di esperienza: 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Obiettivi specifici di apprendimento 

3 ANNI 4 ANNI  5 ANNI 

• Pronunciare correttamente i 

fonemi 

• Esprimere verbalmente i propri 

bisogni 

• Comprendere semplici consegne 

• Leggere semplici immagini 

• Ascoltare e memorizzare una 

filastrocca, un canto, una poesia 

• Ascoltare e comprendere un 

semplice racconto 

• Pronunciare correttamente le 

parole 

• Esprimere verbalmente bisogni ed 

esperienze 

• Interagire verbalmente con gli 

adulti e i compagni 

• Ascoltare, comprendere e 

raccontare una storia 

• Verbalizzare le proprie produzioni 

grafiche 

• Riconoscere e denominare oggetti 

reali o raffigurati 

• Ascoltare e memorizzare canti, 

poesie e filastrocche 

• Dimostrare la curiosità nei 

confronti della lingua scritta 

• Esprimere verbalmente bisogni ed esperienze 

• Interagire verbalmente con adulti e coetanei 

• Ascoltare le comunicazioni di adulti e coetanei 

• Pronunciare correttamente le parole e strutturare frasi complete 

• Discriminare uditivamente le differenze e le somiglianze nei suoni delle lettere 

• Giocare con le parole, costruire rime 

• Completare e/o inventare brevi racconti 

• Riordinare sequenze di un racconto 

• Verbalizzare esperienze attraverso una breve sequenza di immagini 

• Discriminare la simbologia di lettere e numeri 

• Copiare parole, scrivere il proprio nome 

• Sperimentare i primi approcci alla lingua straniera 

• Sperimentare prime forme di comunicazione con le tecnologie informatiche 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

3 ANNI  4 ANNI 5 ANNI 

• Il bambino usa il linguaggio per 

interagire e comunicare 

• Ascolta e comprende messaggi 

verbali 

• Migliora le competenze 

fonologiche e lessicali 

• Memorizza e recita filastrocche di 

varie difficoltà 

• Sa leggere un’immagine 

• Il bambino sa strutturare frasi e si 

esprime con un linguaggio più 

ricco 

• Interviene nel gruppo durante una 

conversazione 

• Ascolta, comprende e riferisce 

storie, letture, filastrocche 

• Memorizza filastrocche di varie 

difficoltà 

• Descrive immagini 

• Sperimenta la scrittura 

• Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e 

discorsi, fa ipotesi sui significati 

• Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative 

• Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, inventa nuove parole, cerca somiglianze e 

analogie tra i suoni e i significati 

• Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività definire regole 

• Riflette sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 

linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia 

• Esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le 

tecnologie digitali e i nuovi media 

CONTENUTI 



 

 

Attività di ascolto e comprensione del testo, elaborazione grafica 

Attività espressivo-creativa 

METODI STRUMENTI VALUTAZIONE 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Brainstorming 

• Metodo induttivo-deduttivo 

• Lezioni a sezioni aperte 

• Digital storytelling 

• Storytelling 

• Cooperative learning 

• Circle time 

 

• Libro di testo 

• Quaderno operativo 

• Schede di approfondimento 

• Sussidi didattici di supporto 

• Lavagna e/o L.I.M. 

• Piattaforme multimediali 

Valutazione formativa in itinere durante lo svolgimento dell’unità di apprendimento e 

sommativa finale del percorso educativo proposto, attraverso l’osservazione occasionale e 

sistematica, la verifica degli obiettivi raggiunti, l’autovalutazione del percorso 

Competenza chiave europea: Campo di esperienza: 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Obiettivi specifici di apprendimento 

3 ANNI 4 ANNI  5 ANNI 

• Riconoscere gli spazi della scuola 

• Distinguere l’ambiente scolastico 

da quello familiare 

• Manipolare oggetti e materiali 

senza paura 

• Conoscere i colori primari e 

associarli alla realtà 

• Riconoscere il proprio simbolo 

per registrare la presenza a scuola 

• Riconoscere fenomeni atmosferici 

e associarli a simboli grafici 

• Conoscere gli strumenti/oggetti 

presenti a scuola e il loro uso 

• Percepire la scansione della 

giornata scolastica 

• Percepire prima-dopo nelle azioni 

della giornata scolastica 

• Comprendere il susseguirsi 

giorno-notte 

• Usare gli spazi in modo 

appropriato e con disinvoltura 

• Raggruppare oggetti, persone, 

animali in base ad uno o più 

criteri o caratteristiche 

• Costruire semplici insiemi per: 

grandezza, forma, colore 

• Classificare in base a: uno, pochi, 

tanti 

• Conoscere e usare semplici 

simboli per registrare dati 

• Collocare e descrivere oggetti in 

posizioni diverse: sopra/sotto, 

davanti/dietro, vicino/lontano, 

aperto/chiuso 

• Collocare le azioni quotidiane 

nella giornata scolastica e non 

• Percepire la ciclicità del tempo: 

giorno-settimana 

• Raggruppare, classificare oggetti, persone, animali in base a criteri diversi 

• Costruire, confrontare, rappresentare insiemi e sottoinsiemi 

• Stabilire relazioni tra gli insiemi 

• Seriare rispettando criteri di: grandezza, altezza, lunghezza 

• Utilizzare grafici e tabelle 

• Associare il numero alla quantità 

• Misurare gli oggetti con semplici strumenti 

• Confrontare grandezze, pesi e spessori 

• Individuare e utilizzare i concetti spaziali e topologici: sopra/sotto, davanti/dietro, 

vicino/lontano, dentro/fuori, aperto/chiuso, in mezzo/di lato 

• Effettuare, descrivere e rappresentare percorsi assegnati 

• Conoscere la suddivisione del tempo: giorno, settimana, stagioni 

• Sperimentare e discriminare la successione delle azioni: prima, ora, dopo 

• Intuire la contemporaneità delle azioni (mentre) 

• Riconoscere i cambiamenti nei cicli stagionali, nella crescita di persone, piante, animali 

• Chiedere e fornire spiegazioni sulle cose e sui fenomeni 

• Stabilire relazioni cercando causa ed effetto di eventi 

• Formulare ipotesi sulla base di ciò che si osserva 



 

 

• Cogliere le principali 

trasformazioni stagionali 

• Distinguere : caldo/freddo, 

liscio/ruvido, duro/molle 

• Conoscere concetti spaziali: 

sopra/sotto 

• Conoscere aperto/chiuso 

• Riconoscere grande/piccolo 

• Distinguere pochi/tanti 

• Riconoscere le principali forme 

geometriche 

• Raggruppare per forma o colore 

• Conoscere animali domestici e 

descrivere il loro ambiente 

• Riordinare avvenimenti in 

sequenze: prima-ora-dopo 

• Osservare e riconoscere i 

cambiamenti stagionali e i suoi 

fenomeni 

• Conoscere alcuni ambienti 

naturali e di vita 

• Conoscere alcuni animali e 

distinguere le loro caratteristiche, 

i loro ambienti 

• Conoscere l’utilizzo di alcuni 

strumenti e chi li usa 

• Formulare semplici previsioni 

legate a fenomeni o situazioni 

• Trovare soluzioni a piccoli 

problemi 

• Ordinare eventi o narrazioni in sequenze 

• Familiarizzare con strumenti multimediali 

• Comprendere l’utilizzo degli strumenti, della loro funzione, del loro uso e chi li usa 

• Osservare e descrivere i vari ambienti e individuare differenze e somiglianze 

• Conoscere e classificare piante e animali 

• Proporre, confrontare e verificare strategie per la soluzione di problemi 

• Distinguere soluzioni possibili da quelle non possibili (vero-falso) 

• Acquisire termini adatti a descrivere, definire eventi e fenomeni 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

3 ANNI  4 ANNI 5 ANNI 

• Il bambino si orienta 

nell’ambiente scuola 

• Colloca nello spazio fisico se 

stesso, oggetti e persone 

• Utilizza semplici simboli per 

registrare 

• Conosce gli strumenti presenti a 

scuola 

• Percepisce le principali 

caratteristiche delle cose 

utilizzando i cinque sensi 

• Percepisce e distingue la ciclicità 

del tempo 

• Compie semplici raggruppamenti 

secondo un criterio 

• Valuta quantità 

• Conosce alcuni animali e il loro 

ambiente 

• Il bambino mette in relazione, fa 

corrispondenze, valuta quantità 

• Individua criteri di classificazione 

• Utilizza e discrimina simboli 

grafici per registrare 

• Ha acquisito le dimensioni 

temporali (ora, prima, dopo) 

• Stabilisce relazioni temporali tra 

gli eventi 

• Riproduce e completa sequenze 

• Comprende relazioni topologiche 

e spaziali 

• Discrimina e descrive le qualità 

senso-percettive 

• Distingue vari ambienti, esseri 

viventi e non viventi 

• Mette in relazione oggetti e 

situazioni secondo criteri diversi 

• Osserva la vita animale e vegetale 

• Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune 

proprietà, confronta e valuta quantità, utilizza simboli per registrarle 

• Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana 

• Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in futuro 

• Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 

accorgendosi dei cambiamenti 

• Si interessa a macchine e strumenti tecnologici 

• Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri, sia con quelle 

necessarie per eseguire le prime misurazioni 

• Individua posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando concetti topologici; 

• Segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali 



 

 

• Manipola, osserva elementi 

dell’ambiente naturale e 

circostante 

CONTENUTI 

Attività di routine 

Attività outdoor-indoor di educazione naturale 

Attività plurisensoriale 

Attività pratica 

Attività creativa con elementi naturali 

Attività logica di classificazione 

Attività logica di conteggio 

Attività digitale: coding 

 

METODI STRUMENTI VALUTAZIONE 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Brainstorming 

• Metodo induttivo-deduttivo 

• Lezioni a sezioni aperte 

• Digital storytelling 

• Storytelling 

• Cooperative learning 

• Circle time 

• Didattica digitale 

• Didattica laboratoriale 

 

• Libro di testo 

• Quaderno operativo 

• Schede di approfondimento 

• Sussidi didattici di supporto 

• Lavagna e/o L.I.M. 

• Piattaforme multimediali 

Valutazione formativa in itinere durante lo svolgimento dell’unità di apprendimento e 

sommativa finale del percorso educativo proposto, attraverso l’osservazione occasionale e 

sistematica, la verifica degli obiettivi raggiunti, l’autovalutazione del percorso 

Competenza chiave europea: Campo di esperienza: 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA IL SE’ E L’ALTRO 

Obiettivi specifici di apprendimento 

3 ANNI 4 ANNI  5 ANNI 

• Superare le eventuali difficoltà 

legate al distacco della famiglia 

• Accettare le situazioni nuove 

• Distinguere oggetti e situazioni di 

pericolo 

• Conoscere se stesso, i compagni e 

gli adulti 

• Vivere serenamente il distacco 

dalla famiglia 

• Affrontare le situazioni nuove 

• Riconoscere ed evitare oggetti e 

situazioni pericolosi 

• Sapersi differenziare dall’altro 

• Esprimere le proprie emozioni 

• Essere indipendente dalla famiglia 

• Adattarsi ai cambiamenti e alle situazioni nuove 

• Riconoscere ed evitare oggetti e situazioni pericolosi 

• Sapersi differenziare dall’altro 

• Accettare il diverso da sé 

• Esprimere e riconoscere bisogni ed emozioni 

• Stabilire relazioni positive con gli adulti 



 

 

• Rivolgersi agli adulti per 

esprimere i propri bisogni 

• Stabilire relazioni positive con gli 

adulti 

• Stabilire relazioni positive con i 

pari 

• Giocare insieme ad un piccolo 

gruppo 

• Rispettare il proprio turno 

• Stare composto a tavola 

• Condividere giochi e materiali 

• Riordinare giochi e materiali 

• Usare i servizi da solo 

• Muoversi da solo negli spazi della 

scuola 

• Riconoscere le proprie cose  

• Procurarsi ciò che gli serve 

• Partecipare alle attività proposte 

• Prendere iniziative di gioco 

• Fare giochi imitativi 

• Prendere iniziative di gioco 

• Partecipare a giochi organizzati 

• Accettare le regole di un gioco 

• Stabilire relazioni positive con i 

pari 

• Riconoscere di appartenere ad un 

gruppo (età-sezione) 

• Accettare il diverso da sé 

• Lavorare ed interagire in un 

gruppo 

• Riconoscere e rispettare le fonti di 

autorità 

• Rispettare le regole della vita 

comunitaria 

• Rispettare il proprio turno 

• Assumere atteggiamenti corretti al 

bagno, a tavola, in sezione 

• Condividere giochi e materiali 

• Sapersi gestire al bagno 

• Sapersi gestire a tavola 

• Saper eseguire piccoli incarichi 

• Muoversi con sicurezza negli 

spazi della scuola 

• Svolgere un’attività in modo 

autonomo 

• Partecipare alle attività proposte 

• Portare a termine un’attività nei 

tempi stabiliti 

• Organizzarsi nel gioco 

• Assumere un ruolo nel gioco 

simbolico 

• Fare giochi imitativi 

• Partecipare a giochi organizzati di 

gruppo 

• Rispettare le regole e i tempi di un 

gioco 

 

• Stabilire relazioni positive con i pari 

• Organizzarsi e collaborare con gli altri 

• Riconoscere e rispettare le fonti di autorità 

• Rispettare il proprio turno e le opinioni altrui 

• Assumere atteggiamenti corretti al bagno, a tavola, in sezione 

• Condividere giochi e materiali 

• Saper riordinare spazi, giochi e materiali 

• Sapersi gestire in tutte le routines 

• Conoscere e saper utilizzare autonomamente tutti gli spazi scolastici 

• Assumere e portare a termine un incarico 

• Eseguire e portare a termine un’attività nel tempo stabilito 

• Svolgere un’attività in modo autonomo 

• Partecipare alle attività proposte 

• Sperimentare tutte le forme di gioco 

• Assumere ruoli diversi 

• Pianificare le fasi di un gioco 

• Rispettare le regole stabilite nel gioco 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

3 ANNI  4 ANNI 5 ANNI 



 

 

• Il bambino è positivamente 

inserito a scuola 

• Riconosce la propria identità 

personale 

• Stabilisce relazioni positive con 

adulti e compagni 

• Conosce le prime regole della vita 

comunitaria 

• E’ autonomo rispetto ai bisogni 

personali 

• E’ autonomo a livello operativo 

• Gioca da solo e con i compagni 

• Il bambino è positivamente 

inserito a scuola 

• Riconosce la propria identità 

personale 

• Interagisce ed è disponibile a 

collaborare con gli altri 

• Conosce e rispetta le regole della 

vita comunitaria 

• E’ autonomo a livello personale 

• E’ autonomo a livello operativo 

• Sperimenta varie forme di gioco 

• Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 

sostenere le proprie ragioni 

• Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti 

• Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e 

le mette a confronto con altre 

• Riflette, si confronta, discute con gli altri e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra 

chi parla e chi ascolta 

• Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, 

sulla giustizia e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole 

del vivere insieme 

• Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente e futuro 

• Si muove con crescente sicurezza ed autonomia negli spazi che gli sono familiari modulando 

progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise 

• Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, 

il funzionamento delle piccole comunità e della città 

CONTENUTI 

Attività di routine 

Attività di riciclo e costruzione creativa 

Attività di educazione alla sicurezza 

Attività ludiche con regole 

Attività di gruppo 

Attività di percezione di sé 

 

 

METODI STRUMENTI VALUTAZIONE 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Brainstorming 

• Metodo induttivo-deduttivo 

• Lezioni a sezioni aperte 

• Digital storytelling 

• Storytelling 

• Cooperative learning 

• Circle time 

• Didattica digitale 

• Didattica laboratoriale 

 

• Libro di testo 

• Quaderno operativo 

• Schede di approfondimento 

• Sussidi didattici di supporto 

• Lavagna e/o L.I.M. 

• Piattaforme multimediali 

Valutazione formativa in itinere durante lo svolgimento dell’unità di apprendimento e 

sommativa finale del percorso educativo proposto, attraverso l’osservazione occasionale e 

sistematica, la verifica degli obiettivi raggiunti, l’autovalutazione del percorso 



 

 

Competenza chiave europea: Campo di esperienza: 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Obiettivi specifici di apprendimento 

3 ANNI 4 ANNI  5 ANNI 

• Esprimersi attraverso il disegno 

• Dare un significato al disegno 

• Manipolare materiali diversi 

• Discriminare i colori 

• Disegnare utilizzando più colori 

• Utilizzare pennelli, pastelli e 

pennelli 

• Colorare cercando di riconoscere i 

contorni di un’immagine 

•  Ascoltare e conoscere semplici 

ritmi 

• Cantare in gruppo unendo parole 

e gesti 

• Provare a recitare brevi poesie e 

filastrocche 

• Rappresentare attraverso il mimo 

azioni di vita quotidiana 

• Leggere semplici immagini 

• Rappresentare graficamente le 

esperienze 

• Descrivere ciò che si è disegnato 

• Sperimentare l’uso di svariati 

materiali 

• Colorare e riuscire a rispettare i 

margini e i contorni di 

un’immagine 

• Scoprire la formazione dei colori 

secondari attraverso la 

mescolanza dei colori primari 

• Cantare da solo 

• Partecipare ad attività musicali di 

gruppo 

• Sperimentare materiali diversi per 

produrre disegni 

• Esprimere con immaginazione e 

creatività le proprie emozioni 

• Disegnare le varie espressioni del 

viso e gli stati d’animo 

• Recitare poesie e filastrocche di 

varia lunghezza 

• Descrivere immagini di diverso 

tipo 

• Descrivere sequenze di immagini 

• Assumere ruoli nel gioco 

simbolico 

• Interpretare ruoli nelle 

drammatizzazioni 

• Disegnare, con ricchezza di particolari, situazioni vissute o inventate 

• Riprodurre in modo verosimile rispettando forma e colore 

• Sapersi orientare nello spazio grafico e realizzare un disegno 

• Inventare e drammatizzare storie 

• Identificarsi nei vari personaggi e nelle situazioni 

• Utilizzare alcuni mezzi tecnologici 

• Saper utilizzare in modo creativo i materiali di recupero 

• Saper eseguire semplici copie dal vero 

• Saper usare con proprietà strumenti e materiali 

• Ascoltare e riconoscere i suoni della realtà circostante 

• Ascoltare brani musicali vari 

• Associare stati emotivi a brani musicali 

• Interpretare con i movimenti del corpo ritmi diversi 

• Riprodurre suoni e ritmi con il corpo, la voce, con oggetti e semplici strumenti musicali 

• Decodificare i simboli utilizzati nelle esperienze vissute 

• Osservare un disegno, una foto, un’immagine e riconoscere cosa vi è raffigurato 

• Comprendere i passaggi fondamentali di un breve filmato 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

3 ANNI  4 ANNI 5 ANNI 



 

 

• Il bambino conosce, sperimenta e 

gioca con i materiali grafico-

pittorici e plastici 

• Riconosce i colori primari anche 

in vari elementi della realtà 

• Usa l’espressione mimico 

gestuale nel canto e nella recita di 

filastrocche e poesie 

• Osserva, descrive immagini e 

segue brevi filmati 

• Il bambino conosce, sperimenta e 

gioca con  tecniche espressive in 

modo libero e su consegna 

• Riconosce i colori primari e 

secondari 

• Riconosce e discrimina alcune 

caratteristiche del suono e della 

voce 

• Riesce ad esprimersi attraverso 

semplici drammatizzazioni 

• Legge, confronta e produce 

immagini (cartacee, visive e 

multimediali) individuando 

somiglianze e differenze 

• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente 

• Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative 

• Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative 

• Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie 

• Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…) 

• Sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione delle opere d’arte 

• Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale, utilizzando 

voce, corpo e oggetti 

• Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali 

• Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per 

codificare e riprodurre i suoni percepiti 

CONTENUTI 

Attività musicali 

Attività di manipolazione e produzione creativa 

Attività espressivo laboratoriale 

Attività pratica di costruzione 

Attività creativa con elementi naturali 

METODI STRUMENTI VALUTAZIONE 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Brainstorming 

• Metodo induttivo-deduttivo 

• Lezioni a sezioni aperte 

• Digital storytelling 

• Storytelling 

• Cooperative learning 

• Circle time 

• Didattica digitale 

• Didattica laboratoriale 

 

• Libro di testo 

• Quaderno operativo 

• Schede di approfondimento 

• Sussidi didattici di supporto 

• Lavagna e/o L.I.M. 

• Piattaforme multimediali 

Valutazione formativa in itinere durante lo svolgimento dell’unità di apprendimento e 

sommativa finale del percorso educativo proposto, attraverso l’osservazione occasionale e 

sistematica, la verifica degli obiettivi raggiunti, l’autovalutazione del percorso 

Competenza chiave europea: Campo di esperienza: 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Obiettivi specifici di apprendimento 



 

 

3 ANNI 4 ANNI  5 ANNI 

• Attivare schemi motori di base 

• Partecipare alle attività di vita 

pratica 

• Sviluppare la percezione 

sensoriale 

• Percepire, riconoscere e 

denominare le principali parti del 

corpo 

• Scoprire la propria identità 

sessuale 

• Conoscere corrette abitudini 

igienico-alimentari 

• Orientarsi nello spazio seguendo 

semplici punti di riferimento 

• Esercitare la manipolazione e la 

motricità fine 

• Acquisire sicurezza nei 

movimenti e fiducia nelle proprie 

capacità motorie 

• Svolgere adeguatamente le attività 

di routine 

• Potenziare la discriminazione 

senso-percettiva 

• Riconoscere la propria identità 

sessuale 

• Conoscere corrette abitudini 

igienico-alimentari 

• Ricomporre lo schema corporeo 

• Rappresentare graficamente lo 

schema corporeo 

• Riprodurre semplici movimenti 

ritmici con il corpo 

• Utilizzare materiali e piccoli 

attrezzi in autonomia 

• Migliorare la motricità fine 

• Attivare e controllare gli schemi motori 

• Padroneggiare e coordinare movimenti e gesti 

• Muoversi in maniera coordinata nel gioco libero, guidato e di gruppo 

• Acquisire consapevolezza delle proprie percezioni sensoriali 

• Capire e interpretare i messaggi del corpo 

• Essere consapevole della propria identità sessuale 

• Disegnare la figura umana in modo completo, organizzato e differenziato 

• Assumere corrette abitudini igienico-alimentari 

• Conoscere l’importanza e la funzione di alcuni organi interni 

• Acquisire una corretta motricità fine 

• Riconoscere la destra e la sinistra sul proprio corpo 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

3 ANNI  4 ANNI 5 ANNI 

• Il bambino sperimenta le più 

semplici posizioni statiche e 

dinamiche del proprio corpo 

• Conosce e assume corrette 

abitudini igieniche alimentari 

• Conosce e rappresenta il proprio 

corpo 

• Sviluppa la motricità fine e la 

coordinazione oculo-manuale 

• Il bambino rafforza la conoscenza 

del sé corporeo e la capacità 

percettiva 

• Acquisisce corrette abitudini 

alimentari e igienico-sanitarie 

• Controlla il proprio corpo in 

situazioni statiche e dinamiche 

• Si muove all’interno di uno spazio 

organizzato secondo criteri 

spazio-temporali 

• Interagisce con gli altri nei giochi 

di movimento 

• Potenzia la motricità fine e la 

coordinazione oculo-manuale 

• Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed 

espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della 

giornata a scuola 

• Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta 

pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione 

• Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi 

individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi, ed è in grado di adattarli alle 

situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto 

• Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 

movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva 

• Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento 

CONTENUTI 



 

 

Attività di routine e di vita quotidiana: andare in bagno, lavarsi le mani, mangiare con l’utilizzo delle posate, pulirsi il naso, vestirsi/svestirsi da soli, ecc.  

Attività ludica 

Attività plurisensoriale 

Attività di educazione all’alimentazione 

Attività psicomotoria di coordinazione generale percorsi 

Attività ritmica 

Attività corporea e di coordinamento 

Attività psicomotoria di lateralizzazione 

Attività di motricità fine e produzione creativa 

Drammatizzazioni 

METODI STRUMENTI VALUTAZIONE 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Brainstorming 

• Metodo induttivo-deduttivo 

• Lezioni a sezioni aperte 

• Digital storytelling 

• Storytelling 

• Cooperative learning 

• Circle time 

• Didattica digitale 

• Didattica laboratoriale 

• Libro di testo 

• Quaderno operativo 

• Schede di approfondimento 

• Sussidi didattici di supporto 

• Lavagna e/o L.I.M. 

• Piattaforme multimediali 

Valutazione formativa in itinere durante lo svolgimento dell’unità di apprendimento e 

sommativa finale del percorso educativo proposto, attraverso l’osservazione occasionale e 

sistematica, la verifica degli obiettivi raggiunti, l’autovalutazione del percorso 

Competenza chiave europea: Campo di esperienza: 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI 

IMPARARE AD IMPARARE 

 

TRASVERSALE A TUTTI I CAMPI 

Obiettivi specifici di apprendimento 

3 ANNI 4 ANNI  5 ANNI 

• Orientarsi nella scansione della 

giornata scolastica.  Ascoltare e 

comprendere consegne.  

• Portare a termine piccoli 

incarichi.  

•  Saper utilizzare i materiali a 

disposizione.  

• Rispettare le cose e l’ambiente.  

• Ricostruire una sequenza d’azioni 

secondo una logica del prima e 

dopo.  

• Essere in grado di collaborare e 

portare a termine un’attività 

collettiva. 

•  Osservare e manipolare elementi 

cogliendo uguaglianze e 

differenze.  

• Mettere in relazione, attraverso associazione e analogie, oggetti, persone, sequenze di storie.  

• Saper organizzare e gestire una semplice attività’ o compito anche a piccolo gruppo.  

• Utilizzare materiali strutturati e non in maniera autonoma.  

• Saper scegliere i materiali adeguati per la realizzazione di produzione di vario genere ( disegno, 

collage, pittura…) organizzando le strutture dei processi anche in forma creativa.  

•  Organizzare lo spazio fisico e grafico. 



 

 

• Coordinare i movimenti del 

proprio corpo.  

•  Esprimere con la mimica facciale 

i diversi stati d’animo.  

• Chiedere spiegazioni e ascoltare 

con attenzione. 

• Identificare con lo stimolo delle 

insegnanti, la successione delle 

fasi di un semplice e facile 

compito.  

• Confrontare gli elaborati con 

quelli dei compagni.  

•  Usare il corpo per esprimere 

sentimenti ed emozioni. 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

3 ANNI  4 ANNI 5 ANNI 

• Il bambino, nel gioco, mette 

spontaneamente in relazione 

oggetti, spiegandone, a richiesta, 

la ragione.  

• Pone domande su procedure da 

seguire, applica la risposta 

suggerita e generalizza l’azione a 

procedure analoghe; se richiesto, 

ipotizza personali soluzioni.  

• Consulta libri illustrati, pone 

domande sul loro contenuto, 

ricava informazioni e le 

commenta. 

• Individua relazioni tra oggetti, 

avvenimenti e fenomeni (relazioni 

causali, funzionali topologiche, 

ecc.) e da semplici spiegazioni; 

pone domande quando non sa 

darsi la spiegazione.  

• Di fronte ad una procedura o ad 

un problema nuovo, prova le 

soluzioni note; se falliscono, tenta 

di nuove e/o chiede aiuto 

all’adulto o la collaborazione dei 

compagni.  

•  Utilizza semplici tabelle già 

predisposte per organizzare dati 

(es. le rilevazioni meteorologiche) 

e ricava informazioni, con l’aiuto 

dell’insegnante, da mappe, grafici, 

tabelle riempite.  

• Rielabora un testo in sequenze e, 

viceversa, ricostruisce un testo a 

partire dalle sequenze 

• Individua spontaneamente relazioni tra oggetti, avvenimenti e fenomeni (relazioni causali, 

relazioni funzionali, relazioni topologiche ecc.) e da semplici spiegazioni; quando non riesce a 

dare spiegazioni, elabora ipotesi di cui chiede conferma all’adulto.  

• Di fronte a problemi nuovi, ipotizza diverse soluzioni e chiede la collaborazione dei compagni o 

la conferma dell’insegnante per scegliere quale applicare; se richiesto motiva le scelte intraprese 

(come opererà, come sta operando, come ha operato).  

•  Ricava e riferisce informazioni da semplici mappe, diagrammi, tabelle, grafici; utilizza tabelle 

già predisposte per organizzare dati.  

• Realizza le sequenze illustrate di una storia inventata dal bambino stesso e/o con i compagni. 

CONTENUTI 

Tutte le attività trasversali ai campi di esperienza 

METODI STRUMENTI VALUTAZIONE 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Brainstorming 

• Libro di testo 

• Quaderno operativo 

• Schede di approfondimento 

Valutazione formativa in itinere durante lo svolgimento dell’unità di apprendimento e 

sommativa finale del percorso educativo proposto, attraverso l’osservazione occasionale e 

sistematica, la verifica degli obiettivi raggiunti, l’autovalutazione del percorso 



 

 

• Metodo induttivo-deduttivo 

• Lezioni a sezioni aperte 

• Digital storytelling 

• Storytelling 

• Cooperative learning 

• Circle time 

 

• Sussidi didattici di supporto 

• Lavagna e/o L.I.M. 

• Piattaforme multimediali 

Competenza chiave europea: Campo di esperienza: 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

 

TRASVERSALE A TUTTI I CAMPI 

Obiettivi specifici di apprendimento 

3 ANNI 4 ANNI  5 ANNI 

• Dimostrare un atteggiamento 

positivo verso le nuove proposte.  

• Esprimere una scelta.  

• Partecipare alle attività collettive.  

• Formulare primi giudizi sul 

lavoro.  

• Osservare esperimenti. 

•  Aggregarsi nel gioco a pochi 

compagni. 

• Eseguire le consegne e portare a 

termine i compiti affidatigli.  

• Formulare proposte di gioco ai 

compagni .  

• Riconoscere problemi e porre 

domande.  

• Spiegare con frasi semplici le 

proprie intenzioni.  

• Rielaborare le fasi di un 

esperimento. 

• Eseguire consegne di una certa complessità’ e portare a termine in autonomia e affidabilità’ i 

compiti.  

• Saper chiedere spiegazioni  

• Inventare giochi in piccolo e grande gruppo. 

• Collaborare nelle attività di gruppo aiutando anche i compagni più piccoli o in difficoltà.  

• Individuare problemi e ipotizzare diverse soluzioni. 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

3 ANNI  4 ANNI 5 ANNI 

• Esegue e porta a termine le 

consegne impartite dall’adulto e i 

compiti affidatigli.  

•  Formula proposte di gioco ai 

compagni.  

• Partecipa alle attività collettive  

• Giustifica le scelte operate con 

semplici motivazioni.  

•  Conosce i ruoli all’interno della 

famiglia e nella sezione. 

• Esegue consegne e porta a 

termine compiti affidatigli con 

precisione e cura.  

• Sa assumere spontaneamente 

compiti nella sezione e portarli a 

termine.  

• Collabora nelle attività di gruppo 

e, se richiesto, presta aiuto.  

• Di fronte ad una procedura o ad 

un problema nuovo, prova le 

soluzioni note, se falliscono, tenta 

delle nuove e/o chiede aiuto 

• Esegue consegne anche complesse e porta a termine in autonomia i compiti affidati.  

• Assume spontaneamente iniziative e assume compiti nel lavoro e nel gioco.  

• Collabora proficuamente nelle attività di gruppo, aiutando anche i compagni più piccoli o in 

difficoltà.  

• Di fronte a nuove procedure e problemi, ipotizza diverse soluzioni. 

•  Sa riferire come si opererà rispetto a un compito, come si opera, come si è operato.  

•  Opera scelte tra diverse alternative,motivandole.  

•  Sostiene la propria opinione con semplici argomentazioni, ascoltando anche altri punti di vista.  

•  Effettua semplici indagini e piccoli esperimenti anche con i compagni, sapendone descrivere le 

fasi.  

•  Utilizza modalità e forme convenzionali di organizzazione e rappresentazione dei dati raccolti. 



 

 

all’adulto o la collaborazione dei 

compagni.  

•  Formula proposte di lavoro e di 

gioco ai compagni e saper 

impartire semplici istruzioni.  

• Compie semplici indagini e 

utilizza tabelle già predisposte per 

organizzare i dati.  

•  Opera scelte tra due alternative, 

motivandole.  

•  Esprime motivazioni e 

valutazioni sul proprio lavoro, su 

cose viste, su racconti, ecc 

CONTENUTI 

Tutte le attività trasversali ai campi di esperienza 

METODI STRUMENTI VALUTAZIONE 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Brainstorming 

• Metodo induttivo-deduttivo 

• Lezioni a sezioni aperte 

• Digital storytelling 

• Storytelling 

• Cooperative learning 

• Circle time 

 

• Libro di testo 

• Quaderno operativo 

• Schede di approfondimento 

• Sussidi didattici di supporto 

• Lavagna e/o L.I.M. 

• Piattaforme multimediali 

Valutazione formativa in itinere durante lo svolgimento dell’unità di apprendimento e 

sommativa finale del percorso educativo proposto, attraverso l’osservazione occasionale e 

sistematica, la verifica degli obiettivi raggiunti, l’autovalutazione del percorso 

Competenza chiave europea: Campo di esperienza: 

COMPETENZA DIGITALE 

 

TRASVERSALE A TUTTI I CAMPI 

Obiettivi specifici di apprendimento 

3 ANNI 4 ANNI  5 ANNI 

• Muovere correttamente il mouse e 

i suoi tasti.  

• Utilizzare i tasti delle frecce 

direzionali, dello spazio e 

dell’invio nella tastiera. 

• Conoscere gran parte dei tasti 

della tastiera.  

• Riconoscere il tasto sinistro, 

destro e la rotellina del mouse.  

• Conoscere gran parte dei tasti della tastiera.  

• Riconoscere il tasto sinistro, destro e la rotellina del mouse.  

• Riconoscere le icone delle principali applicazioni presenti nel PC e nella LIM. 



 

 

• Muovere correttamente le dita 

sullo schermo del tablet. 

• Riconoscere le icone delle 

principali applicazioni presenti 

nel PC e nella LIM. 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

3 ANNI  4 ANNI 5 ANNI 

• Comprende piccoli format 

attraverso alcuni strumenti 

multimediali. 

• Utilizza il mouse e le frecce per 

muoversi nello schermo, per 

visionare immagini e filmati ed 

eseguire semplici giochi. 

• Da solo, in coppia e/o con l’aiuto dell’insegnante utilizza PC, tablet, ecc. per attività e giochi 

matematici, linguistici e per elaborazioni grafiche.  

• Utilizza la tastiera alfabetica e numerica. 

CONTENUTI 

Costruzione di percorsi e di giochi direzionali con frecce per educare il bambino a seguire le indicazioni date (avanti, indietro, di qua, di là, a destra, a sinistra).  

Sperimentazione del coding. 

Giochi al computer per imparare a muovere il mouse. 

Giochi alla Lim. 

Creazione di immagini in pixel.  

Utilizzo del computer per ricercare informazioni, ascoltare musica, vedere filmati. 

METODI STRUMENTI VALUTAZIONE 

Il gruppo insegnanti, in base al 

percorso formativo stabilito e al 

livello di maturazione dei 

bambini, stabilirà in itinere le 

attività e le modalità di approccio 

alle tecnologie digitali. 

Coding 

• L.I.M. 

• PC 

• Tablet 

• Piattaforme multimediali 

Valutazione formativa in itinere durante lo svolgimento dell’unità di apprendimento e 

sommativa finale del percorso educativo proposto, attraverso l’osservazione occasionale e 

sistematica, la verifica degli obiettivi raggiunti, l’autovalutazione del percorso 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

Competenza chiave europea: Campo di esperienza: 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

TRASVERSALE A TUTTI I CAMPI 

Obiettivi specifici di apprendimento 

3 ANNI 4 ANNI  5 ANNI 

• Intuisce che Dio è padre e 

accoglie tutti. 

• Si accosta alla conoscenza di 

Gesù. 

• Sperimenta sé come dono di Dio. 

• Riconosce Dio che è Padre e 

accoglie tutti. 

• Riconosce Gesù, figlio di Dio. 

• Riconosce gli altri come dono di 

Dio 

• Sa che Dio è Padre e accoglie tutti 

• Conosce Gesù, figlio di Dio 

• Manifesta atteggiamenti di reciproca accoglienza 

• Riconosce il corpo come dono di Dio, da rispettare e curare 

• Utilizza il corpo come strumento di solidarietà verso gli altri 



 

 

• Sperimenta la gioia della festa 

cristiana. 

• Mostra curiosità nei confronti di 

immagini d’arte sacra 

• Ascolta e comprende semplici 

racconti biblici. 

• Osserva con meraviglia la natura, 

dono di Dio. 

• Riconosce le principali immagini 

sacre 

• Conosce qualche preghiera della 

comunità cristiana 

• Ascolta e comprende semplici 

racconti biblici 

• Memorizza qualche semplice 

canto, poesia, preghiera 

• Riflette sulla natura, dono di Dio 

• Fa esperienza della preghiera comunitaria 

• Riconosce e rispetta la natura, dono di  

Dio da custodire e difendere 

• Rappresenta e drammatizza racconti biblici e/o vita di Gesù 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

I traguardi relativi all’IRC sono trasversali ai vari campi di esperienza 

Il sé e l’altro 

Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel 

suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a differenti tradizioni culturali e religiose. 

Il corpo e il movimento 

Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa propria e altrui per cominciare a manifestare anche in questo modo la propria interiorità, l’immaginazione e le 

emozioni. 

Immagini, suoni e colori 

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi,arte), per poter 

esprimere con creatività il proprio vissuto religioso. 

I discorsi e le parole 

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per sviluppare una 

comunicazione significativa anche in ambito religioso. 

La conoscenza del mondo 

Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di 

responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 

CONTENUTI 

A partire dalle acquisizioni sulla propria identità personale, attività di ascolto e di osservazione di immagini per l’individuazione delle caratteristiche di Gesù bambino. 

Ascolto di narrazioni 

Attività espressivo pittoriche 

METODI STRUMENTI VALUTAZIONE 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Brainstorming 

• Cooperative learning 

• Circle time 

• Tablet 

• Quaderni operativi 

Valutazione formativa in itinere durante lo svolgimento dell’unità di apprendimento e 

sommativa finale del percorso educativo proposto, attraverso l’osservazione occasionale e 

sistematica, la verifica degli obiettivi raggiunti, l’autovalutazione del percorso 



 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Competenza chiave europea: Campo di esperienza: 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

IMPARARE AD IMPARARE 

TRASVERSALE A TUTTI I CAMPI D’ESPERIENZA 

Obiettivi specifici di apprendimento 

3 ANNI 4 ANNI  5 ANNI 

• Scopre la propria identità per sentirsi parte di una Comunità. 

• Prende consapevolezza dell’importanza delle regole per star bene con gli altri. 

• Matura un’attenzione e un rispetto verso tutte le forme di diversità. 

• Capisce il valore di rispettare regole comuni per la tutela di tutti. 

• Scopre la propria identità come cittadino inserito in un Comune e una Nazione. 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

3 ANNI  4 ANNI 5 ANNI 

Comprendere i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. Essere consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto delle diversità sono i 

pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo solidale. Comprendere il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, 

Comuni e Municipi e riconoscere i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 

Internazionali. 

CONTENUTI 

Conversazioni sulla propria famiglia. Giochi simbolici, drammatizzazioni, attività grafiche, ascolto di racconti per ricostruire la propria storia.  

Presentazione di sé cogliendo le proprie caratteristiche fisiche e personali (emozioni, desideri, bisogni). 

Utilizzo di simboli, contrassegni, nomi, immagini e fotografie per identificare gli spazi personali del bambino, gli angoli della sezione, gli spazi comuni della scuola. 

Costruzione di cartelloni per illustrare le routine, i turni degli incarichi facendo corrispondere i simboli ad azioni, persone, tempi. Identificazione dei compagni, delle 

insegnanti e del personale della scuola. Giochi per muoversi e orientarsi negli ambienti della scuola. Uscite didattiche alla scoperta del proprio territorio. Partecipazione 

alle tradizioni legate a feste e celebrazioni. Conversazioni con alzata di mano o altri dispositivi di turnazione (microfono, gettone ecc). Attività di routine e condivisione di 

ruoli. Giochi in scatola in piccolo gruppo, per educare alla turnazione e al rispetto di regole (domino, memory, tombole, ecc). Condivisione di regole che aiutano a vivere e 

a lavorare bene insieme e loro illustrazione con simboli convenzionali. Giochi di relazione in piccolo gruppo utilizzando buone maniere con i compagni e con le persone 

adulte. Conversazioni che privilegiano domande stimolo, formulazione di ipotesi riguardo alle conseguenze delle inosservanze delle regole sulla convivenza. Racconti e 

ricostruzione di vissuti ed esperienze attraverso schemi o sequenze. Esplorazione dell’ambiente scolastico individuandone le possibili fonti di pericolo se le cose e i 

materiali non vengono usati in modo adeguato. Giochi di ruolo, simbolici e di controllo motorio. 

Assumere iniziative di tutoraggio tra i pari. Stimolare l’attenzione verso i più piccoli o verso chi è in difficoltà. Partecipare ad attività collettive. Mettersi al servizio degli 

altri attraverso piccoli incarichi. 

Racconti, conversazioni e riflessione su temi riguardanti il rispetto, la diversità, la solidarietà, la collaborazione, l’amicizia, la pace. 

Conversazione e giochi di gruppo sul tema della sicurezza e sui pericoli della strada. Eseguire percorsi simulati di educazione stradale osservando scrupolosamente le 

regole del codice della strada. Eseguire spostamenti reali nel quartiere in occasione di uscite o visite didattiche mostrando di osservare le regole stradali e di buona 

educazione: semafori, attraversamenti pedonali, utilizzo dei marciapiedi. Utilizzare i segnali stradali per visualizzare regole della vita scolastica. Uscite didattiche al 



 

 

Comune per conoscere Sindaco, Assessori e capire il loro ruolo. Conoscere il nome del proprio Comune e lo stemma che lo caratterizza. Partendo dalla fascia tricolore del 

Sindaco, per conoscere la bandiera italiana, i suoi colori e il loro significato. Ascolto dell’inno Nazionale in occasione del 2 Giugno spiegando la festa della Repubblica. 

METODI STRUMENTI VALUTAZIONE 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Brainstorming 

• Metodo induttivo-deduttivo 

• Lezioni a sezioni aperte 

• Digital storytelling 

• Storytelling 

• Cooperative learning 

• Circle time 

 

• Libro di testo 

• Quaderno operativo 

• Schede di approfondimento 

• Sussidi didattici di supporto 

• Lavagna e/o L.I.M. 

• Piattaforme multimediali 

Valutazione formativa in itinere durante lo svolgimento dell’unità di apprendimento e 

sommativa finale del percorso educativo proposto, attraverso l’osservazione occasionale e 

sistematica, la verifica degli obiettivi raggiunti, l’autovalutazione del percorso 

 



 

 

SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

• Acquisisce la competenza tecnica della lettura; 

• Acquisisce la competenza tecnica della scrittura; 

• Riconosce e usa le principali regole ortografiche; 

• Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla 

situazione.  

• Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo: 

• Legge brevi e semplici testi descrittivi e narrativi e ne comprende gli elementi essenziali; 

• Si esprime attraverso la lingua scritta con frasi semplici, rispettando le principali convenzioni ortografiche; 

• A partire dal lessico già in suo possesso lo arricchisce con nuove parole ed espressioni; 

• Riconosce gli elementi linguistici come oggetto di osservazione. 

 

DISCIPLINA: ITALIANO CLASSE: I ORE SETTIMANALI: 

COMPETENZE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

-Il bambino sviluppa la 

padronanza d’uso della lingua 

italiana e arricchisce e precisa 

il proprio lessico. 

- Il bambino sviluppa fiducia 

e motivazione nell’esprimere 

e comunicare agli altri le 

proprie emozioni, le proprie 

domande, …attraverso il 

linguaggio verbale. 

- Il bambino racconta, 

inventa, ascolta e comprende 

le narrazioni e la lettura di 

storie.  

ASCOLTARE E PARLARE 

 

• Ascoltare mantenendo l’attenzione, comprendere e ricordare 

messaggi orali. 

• Esprimersi oralmente in modo corretto, inserendosi positivamente 

in situazioni comunicative. 

• Narrare brevi esperienze personali e semplici racconti fantastici. 

 

LEGGERE 

• Leggere e comprendere semplici testi, utilizzando varie tecniche 

di lettura. 

 

SCRIVERE 

 

- Le vocali. 

- Le consonanti M, L, S, P. 

- Le sillabe di M, L, S, P. 

- Le consonanti R, B, F, T. 

- Le sillabe di R, B, F, t. 

- Le consonanti N, V, D, Z. 

- Le sillabe di N, V, D, z. 

- I digrammi CA, CO, CU. 

- I digrammi GA, GO, GU. 

- La consonante H. 

- I trigrammi CHE – CHI. 

- I trigrammi GHE – GHI. 

- I digrammi CE – CI. 

- I trigrammi CIA, CIO, CIU. 



 

 

- Il bambino dialoga, discute 

e chiede spiegazioni. 

- Il bambino formula ipotesi 

sulla lingua scritta e interpreta 

semplici frasi e parole, anche 

utilizzando le tecnologie. 

- L’alunno scrive sotto 

dettatura semplici testi. 

- L’alunno compone 

autonomamente semplici 

frasi di senso compiuto. 

-L’alunno sviluppa un 

repertorio linguistico 

adeguato alle esperienze e 

agli apprendimenti compiuti 

nei diversi campi 

d’esperienza. 

- L’alunno intuisce la 

struttura di una frase di senso 

compiuto. 

• Produrre frasi di senso compiuto. 

• Produrre,  con adeguati stimoli da parte dell’insegnante, semplici 

testi scritti relativi al proprio vissuto. 

 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 

• Organizzare, da un punto di vista grafico, la comunicazione 

scritta, utilizzando i diversi caratteri di scrittura. 

 

 

• Rispettare le convenzioni di scrittura conosciute 

- I digrammi GE – GI. 

- I trigrammi GIA, GIO, GIU. 

- La consonante Q. 

- Le Lettere straniere J, K, W, X, Y. 

- Le lettere ponte. 

- MB – MP. 

- Gruppi di consonanti. 

- SCA – SCO – SCU. 

- SCHE – SCHI. 

- SCE – SCI. 

- Convenzioni ortografiche. 

- CU. 

- CQU. 

- GLI. 

- GN. 

- L’accento. 

- E’ – E. 

- L’apostrofo. 

- C’è - ci sono/ c’era – c’erano. 

- Ho – hai – hanno. 

- La frase. 

- La punteggiatura.  

- Ascolto di testi narrativi di vario genere. 

- Lettura e comprensione di testi narrativi di vario genere. 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

- Lezioni frontali 

- Lezione interattiva 

dialogata. 

- Attività di ascolto e parlato, 

di lettura e di scrittura. 

- Discussione libera e 

guidata. 

- Attività 

grafico/manipolative. 

- Attività 

psicomotorie/sensoriali. 

- Libri di testo ed eserciziario. 

- Testi didattici integrativi. 

- Sussidi audio – visivi. 

- Materiale didattico in dotazione. 

- Software specifici. 

- Esercizi online. 

- Piattaforme multimediali. 

- Schede predisposte. 

- Computer, tablet, software didattici e multimediali, Internet. 

- LIM. 

- Strumenti compensativi. 

 

-Prove chiuse. 

- Prove aperte. 

- Prove miste. 

- Prove online.  

-Esercizi applicativi di vario tipo, svolti sia in classe che a casa. 

- Prove scritte periodiche (test vero/falso a scelta multipla e 

completamento). 

- risoluzione di problemi anche in contesti reali. 

- Relazioni sulle esperienze svolte. 

- Esercizi interattivi. 

- esposizione di concetti acquisiti. 

- Interventi dal posto. 



 

 

- Lavoro guidato con utilizzo 

di software. 

- Lavoro guidato ed 

individualizzato con 

l’utilizzo di software. 

- Attività di esercitazione 

online. 

- Didattica per problemi. 

- Percorso di apprendimento 

attorno a compiti di realtà.  

- Osservazioni e confronti 

mirati: analisi di proposte di 

soluzione e degli errori. 

- Lavoro individuale nella 

produzione di parole e brevi 

testi. 

- Flipped classroom. 

- Cooperative learning. 

- Prove basate su compiti di realtà disciplinari e/o interdisciplinari. 

- Osservazioni sistematiche. 

- Attività pratiche. 

- Partecipazione alle attività di laboratorio e di gruppo. 

VALUTAZIONE 

Le attività di verifica comuni saranno coordinate dai dipartimenti e proposte in ingresso, nella fase intermedia e nella fase finale a scadenza quadrimestrale. Gli esiti di tali 

verifiche sono registrati e documentati in apposite griglie di rilevazione, funzionali all’auto – valutazione d’istituto e alla valutazione dei processi di maturazione cognitiva 

e socio – affettiva espressa nel documento di valutazione In tal modo si intende garantire un processo valutativo formativo e sommativo.  

In riferimento alla tipologia delle verifiche, ci si avvale di prove oggettive e soggettive, nell’intento di rispondere ai vari stili di apprendimento e di valutare ad ampio raggio, 

conoscenze e abilità. 



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

- Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali entro il 20; 

- Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica; 

- Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo; 

- Denominare e classificare figure in base a caratteristiche geometriche; 

- Utilizzare i più comuni strumenti di misura; 

- Ricercare dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici); 

- Riuscire a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo controllo sia sul processo risolutivo sia sui risultati. 

DISCIPLINA: MATEMATICA CLASSE: I ORE SETTIMANALI: 

COMPETENZE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

- Conoscere i numeri ed operare con essi. 

- Esplorare, descrivere e rappresentare lo spazio. 

- Individuare e confrontare grandezze misurabili. 

-  Classificare proprietà e ordinare dati. 

- Riconoscere, rappresentare e risolvere situazioni     

problematiche. 

 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri 

limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se 

stesso e gli altri (ed. civica). 

 

.  Contare oggetti o eventi almeno fino a 20. 

. Contare in senso progressivo e regressivo. 

. Leggere, scrivere i numeri naturali almeno fino al 20. 

.  Confrontare e ordinare numeri. 

. Eseguire addizioni e sottrazioni con numeri naturali. 

. Definire la posizione degli oggetti nello spazio 

rispetto a se stessi e agli altri. 

.  Eseguire e descrivere semplici percorsi. 

. Riconoscere nell’ambiente figure geometriche solide e 

piane, denominarle e descriverle. 

 . Ordinare concretamente pesi, lunghezze, capacità. 

. Individuare e rappresentare relazioni. 

. Classificare e ordinare in base a determinate proprietà 

elementi e oggetti. 

. Organizzare, rappresentare e interpretare dati. 

. Riconoscere situazioni problematiche nell’ambito 

dell’esperienza personale. 

. Rappresentare con il disegno e descrivere con le 

parole le situazioni problematiche. 

.    Impostare, discutere e comunicare strategie di 

risoluzione. 

   . Risolvere problemi matematici e    non. 

  .   Semplici algoritmi. 

 

 

. Mette a disposizione materiali di sua proprietà per 

un utilizzo comune. 

 

·Sequenza di numeri. 

·Lettura e scrittura di numeri. 

·Successione progressiva/regressiva di numeri; 

simboli <> =. 

·Concetto di addizione e sottrazione; utilizzo dei 

simboli. 

·Concetti topologici. 

·Orientamento spaziale. 

·Classificazione di figure solide e piane. 

·Concetto di peso, lunghezza e capacità. 

·Relazioni tra elementi. 

·Insiemi. 

·Raccolta, rappresentazione e interpretazione di 

dati con grafici e tabelle. 

·Individuazione di situazioni problematiche. 

Individuazione e socializzazione di possibili 

strategie risolutive. 

·Formalizzazione di strategie risolutive 

nell’ambito dell’esperienza. 

·Formalizzazione di strategie risolutive di 

problemi matematici con l’uso di addizione e 

sottrazione. 

 

Conoscere se stesso e gli altri (ed. civica). 

 



 

 

 

 

 

 

(ed. civica). 

 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

- Lezioni frontali 

- Lezione interattiva dialogata. 

- Discussione libera e guidata. 

- Attività grafico/manipolative. 

- Attività psicomotorie/sensoriali. 

- Lavoro guidato con utilizzo di software. 

- Lavoro guidato ed individualizzato con l’utilizzo di software. 

- Attività di esercitazione online. 

- Didattica per problemi. 

- Percorso di apprendimento attorno a compiti di realtà.  

- Osservazioni e confronti mirati: analisi di proposte di 

soluzione e degli errori. 

- Flipped classroom. 

- Cooperative learning. 

- Libri di testo ed eserciziario. 

- Testi didattici integrativi. 

- Sussidi audio – visivi. 

- Materiale didattico in dotazione. 

- Software specifici. 

- Esercizi online. 

- Piattaforme multimediali. 

- Schede predisposte. 

- Computer, tablet, software didattici e multimediali, 

Internet. 

- LIM. 

- Strumenti compensativi. 

 

-Prove chiuse. 

- Prove aperte. 

- Prove miste. 

- Prove online.  

-Esercizi applicativi di vario tipo, svolti sia in 

classe che a casa. 

- Prove scritte periodiche (test vero/falso a scelta 

multipla e completamento). 

- risoluzione di problemi anche in contesti reali. 

- Relazioni sulle esperienze svolte. 

- Esercizi interattivi. 

- esposizione di concetti acquisiti. 

- Interventi dal posto. 

- Prove basate su compiti di realtà disciplinari 

e/o interdisciplinari. 

- Osservazioni sistematiche. 

- Attività pratiche. 

- Partecipazione alle attività di laboratorio e di 

gruppo. 

VALUTAZIONE 

Le attività di verifica comuni saranno coordinate dai dipartimenti e proposte in ingresso, nella fase intermedia e nella fase finale a scadenza quadrimestrale. Gli esiti di tali 

verifiche sono registrati e documentati in apposite griglie di rilevazione, funzionali all’auto – valutazione d’istituto e alla valutazione dei processi di maturazione cognitiva 

e socio – affettiva espressa nel documento di valutazione In tal modo si intende garantire un processo valutativo formativo e sommativo.  

In riferimento alla tipologia delle verifiche, ci si avvale di prove oggettive e soggettive, nell’intento di rispondere ai vari stili di apprendimento e di valutare ad ampio 

raggio, conoscenze e abilità. 



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 

• Sa che il passato vissuto si ricostruisce con l’uso di fonti diverse; 

• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni relative alla propria esperienza individuando successioni, contemporaneità, periodi e cicli; 

• Usa alcuni operatori cognitivi semplici per organizzare le conoscenze acquisite; 

• Organizza e verbalizza le conoscenze acquisite usando alcuni indicatori temporali e spaziali; 

• Disegna gli spazi dove si sono svolte le esperienze vissute. 

 

DISCIPLINA: STORIA CLASSE: I ORE SETTIMANALI: 2 

COMPETENZE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

1) Uso dei documenti 

2) Organizzazione delle informazioni 

3) Strumenti concettuali e conoscenze 

4) Produzione 

Organizzazione delle informazioni 

 

• Colloca nel tempo esperienze e fatti vissuti. 

• Riconosce rapporti di successione esistenti in varie  

esperienze vissute. 

• Individua e definisce gli eventi come una serie di 

azioni successive. 

• Ordina in successione le sequenze di una breve storia. 

• Rileva rapporti di contemporaneità tra azioni e 

situazioni. 

• Usa gli indicatori temporali di successione e  

contemporaneità. 

• Ipotizza la durata di un’azione. 

• Padroneggia la terminologia relativa a giorni, 

settimane, mesi, anni. 

 

Strumenti concettuali e conoscenze 

 

 

• Coglie la ciclicità di alcuni fenomeni e la loro durata. 

• Avverte i cambiamenti prodotti dal trascorrere del 

tempo. 

• Si avvia all'acquisizione del concetto di gruppo sociale: 

famiglia, classe, gruppo (sportivo...). 

 

 

Uso dei documenti 

• Individuare i cambiamenti essenziali prodotti dal 

tempo nello spazio che ci circonda, in natura e in noi 

stessi. 

 

• Rispettare le principali regole di convivenza 

 

• Ricostruire fatti vicini nel tempo, utilizzando ricordi 

personali, testimonianze, ricordi altrui. 

 

• Usare racconti e ricordi per ricostruire episodi del 

proprio passato. 

 

• Distinguere fatti del presente e fatti del passato. 

 

• Cogliere i più evidenti cambiamenti prodotti dal 

passare del tempo 

 

Organizzazione delle informazioni 

 

• Percepire la successione, la contemporaneità e la 

durata delle azioni e delle situazioni. 

 

• Conoscere: 

- gli indicatori temporali della successione e della 

contemporaneità. 



 

 

 

Produzione 

 

Rappresenta conoscenze e concetti appresi mediante 

racconti orali, disegni. 

 

 

 Cogliere il valore delle regole che permettono a tutti 

di relazionarsi collaborando, nel rispetto delle 

peculiarità di ciascuno.(ed. civica. 

 

 

- alcuni termini appropriati per descrivere semplici 

esperienze e situazioni personali. 

- Avviarsi a conoscere strumenti convenzionali e non 

per la misurazione  del tempo e la periodizzazione 

:calendario e diario, 

Strumenti concettuali e conoscenze 

 

• Riconoscere la ciclicità dei fenomeni regolari e la loro 

durata: (dì/notte, settimana, mese, stagione). 

 

• Individuare i cambiamenti essenziali prodotti dal 

tempo nello spazio che ci circonda, in natura e in noi 

stessi. 

 

• Rispettare le principali regole di convivenza 

Produzione 

 

• Ricostruire eventi e storie attraverso disegni, 

rispettando la successione temporale. 

Raccontare esperienze vissute o brevi storie 

rispettando la successione temporale. 

 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

- Lezioni frontali 

- Lezione interattiva dialogata. 

- Attività di ascolto e parlato, di lettura e di scrittura. 

- Discussione libera e guidata. 

- Attività grafico/manipolative. 

- Attività psicomotorie/sensoriali. 

- Lavoro guidato con utilizzo di software. 

- Lavoro guidato ed individualizzato con l’utilizzo di 

software. 

- Attività di esercitazione online. 

- Didattica per problemi. 

- Percorso di apprendimento attorno a compiti di realtà.  

- Osservazioni e confronti mirati: analisi di proposte di 

soluzione e degli errori. 

- Libri di testo ed eserciziario. 

- Testi didattici integrativi. 

- Sussidi audio – visivi. 

- Materiale didattico in dotazione. 

- Software specifici. 

- Esercizi online. 

- Piattaforme multimediali. 

- Schede predisposte. 

- Computer, tablet, software didattici e multimediali, 

Internet. 

- LIM. 

- Strumenti compensativi. 

 

-Prove chiuse. 

- Prove aperte. 

- Prove miste. 

- Prove online.  

-Esercizi applicativi di vario tipo, svolti sia in classe 

che a casa. 

- Prove scritte periodiche (test vero/falso a scelta 

multipla e completamento). 

- risoluzione di problemi anche in contesti reali. 

- Relazioni sulle esperienze svolte. 

- Esercizi interattivi. 

- esposizione di concetti acquisiti. 

- Interventi dal posto. 

- Prove basate su compiti di realtà disciplinari e/o 

interdisciplinari. 



 

 

- Lavoro individuale nella produzione di parole e brevi 

testi. 

- Flipped classroom. 

- Cooperative learning. 

- Osservazioni sistematiche. 

- Attività pratiche. 

- Partecipazione alle attività di laboratorio e di 

gruppo. 

VALUTAZIONE 

Le attività di verifica saranno proposte in ingresso, nella fase intermedia e nella fase finale a scadenza quadrimestrale. In riferimento alla tipologia delle verifiche, ci si 

avvale di prove oggettive e soggettive, nell’intento di rispondere ai vari stili di apprendimento e di valutare ad ampio raggio, conoscenze e abilità. 

 



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

- Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici; 

- Utilizzare il linguaggio della geo – graficità per interpretare le carte geografiche ed il globo terrestre, per realizzare semplici schizzi cartografici e progettare percorsi; 

- Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti; rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici 

legati da rapporti di connessione e/o interdipendenza. 

 

DISCIPLINA:GEOGRAFIA CLASSE: I ORE SETTIMANALI: 2 

COMPETENZE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

1  Orientamento 

 

2  Percorsi e reticoli 

 

3  Linguaggio della geo-graficità 

 

  4     Paesaggio 

 

 

.   Il valore delle cose di tutti (ed. civica) 

- Individua la propria posizione     nello spazio vissuto, 

rispetto a diversi punti di riferimento. 

- Osserva e descrive verbalmente i propri a diversi punti 

di riferimento. 

- Esegue semplici percorsi nello spazio circostante. 

- Descrive verbalmente e/o graficamente gli spostamenti 

propri e di altri elementi nello spazio vissuto, 

utilizzando indicatori topologici. 

- Rappresenta graficamente percorsi      e spazi vissuti, 

utilizzando una simbologia convenzionale e non. 

- Esplora il territorio circostante attraverso 

l’osservazione diretta. 

- Scopre gli elementi caratterizzanti (confine, 

aperto/chiuso, regione interna /esterna). 

- Analizza gli ambienti interni ed esterni della casa e 

della Individua la posizione degli oggetti nello spazio 

vissuto, rispetto scuola e conosce la loro funzione. 

- Individua gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano il proprio ambiente di vita. 

 

- Chiede il permesso prima di usare i materiali scolastici 

e Utilizza gli indicatori spaziali (sopra/sotto, 

davanti/dietro, vicino/lontano, dx/sx, ...). 

- Osserva e descrive  verbalmente i propri 

- spostamenti.(ed.civica). 

 

 

 

- Prendere coscienza dello spazio intorno a 

noi. 

- Conoscere gli indicatori topologici. 

- Rappresentare graficamente percorsi e 

reticoli; 

- Individuare lo spazio interno ed esterno di 

ambienti vissuti. 

- Conoscere il proprio ambiente e il proprio 

paesaggio. 

- Prendere coscienza del valore degli arredi 

e dei materiali scolastici e farne un uso 

corretto. (ed. civica). 



 

 

 

 

  

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

- Lezioni frontali 

- Lezione interattiva dialogata. 

- Discussione libera e guidata. 

- Attività grafico/manipolative. 

- Attività psicomotorie/sensoriali. 

- Lavoro guidato con utilizzo di software. 

- Lavoro guidato ed individualizzatocon l’utilizzo di software. 

- Attività di esercitazione online. 

- Didattica per problemi. 

- Percorso di apprendimento attorno a compiti di realtà.  

- Osservazioni e confronti mirati: analisi di proposte di soluzione 

e degli errori. 

- Flipped classroom. 

- Cooperative learning. 

- Libri di testo ed eserciziario. 

- Testi didattici integrativi. 

- Sussidi audio – visivi. 

- Materiale didattico in dotazione. 

- Software specifici. 

- Esercizi online. 

- Piattaforme multimediali. 

- Schede predisposte. 

- Computer, tablet, software didattici e multimediali, 

Internet. 

- LIM. 

- Strumenti compensativi. 

 

-Prove chiuse. 

- Prove aperte. 

- Prove miste. 

- Prove online.  

-Esercizi applicativi di vario tipo, svolti 

sia in classe che a casa. 

- Prove scritte periodiche (test vero/falso a 

scelta multipla e completamento). 

- risoluzione di problemi anche in contesti 

reali. 

- Relazioni sulle esperienze svolte. 

- Esercizi interattivi. 

- esposizione di concetti acquisiti. 

- Interventi dal posto. 

- Prove basate su compiti di realtà 

disciplinari e/o interdisciplinari. 

- Osservazioni sistematiche. 

- Attività pratiche. 

- Partecipazione alle attività di laboratorio 

e di gruppo. 

VALUTAZIONE 

Le attività di verifica saranno proposte in ingresso, nella fase intermedia e nella fase finale a scadenza quadrimestrale. In riferimento alla tipologia delle verifiche, ci si 

avvale di prove oggettive e soggettive, nell’intento di rispondere ai vari stili di apprendimento e di valutare ad ampio raggio, conoscenze e abilità. 



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE: 

- Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana; 

- Riconoscere le principali caratteristiche, i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

 

DISCIPLINA:  SCIENZE CLASSE: I ORE SETTIMANALI: 2 

COMPETENZE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

- Analizzare attraverso l’uso dei cinque sensi, oggetti e materiali 

di uso comune e descrivere le caratteristiche; 

-  confrontare gli oggetti in base ad alcune proprietà; 

-  classificare oggetti e materiali di uso comune in base a funzioni 

e materiali; 

- descrivere le differenze tra                 viventi e non viventi e 

identifica le caratteristiche dei viventi. 

 

 

- Classifica materiali e oggetti in base a forma, colore e tipo 

di superficie. 

 

- Illustra e verbalizza le fasi delle esperienze effettuate 

personalmente o dal gruppo classe. 

 

- Conosce le caratteristiche macroscopiche dei viventi. 

 

-  Cogliere le differenze tra animali e vegetali. 

 

-  Assumere un comportamento corretto verso le la      

descrizione della crescita di alcune piante a partire 

persone, gli    ambienti, gli oggetti e gli arredi scolastici. 

 

-  Traccia le fasi generali del ciclo di vita delle piante. 

 

- Definire azioni concrete per dimostrare rispetto della 

natura. 

 

- Esegue il controllo e la raccolta dati, la quantificazione e 

rileva le caratteristiche di un materiale. 

 

- Le principali caratteristiche e le proprietà 

degli oggetti osservati. 

 

- Rapporti tra materiali e funzioni degli 

oggetti. 

 

- I cinque sensi e la loro funzione. 

 

- Caratteristiche dei viventi (piante e 

animali) e non viventi. 

 

- Alcune caratteristiche principali dei 

vegetali: le parti di una pianta e il suo 

sviluppo. 

 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

- Lezioni frontali 

- Lezione interattiva dialogata. 

- Discussione libera e guidata. 

- Attività grafico/manipolative. 

- Attività psicomotorie/sensoriali. 

- Lavoro guidato con utilizzo di software. 

- Lavoro guidato ed individualizzato con l’utilizzo di software. 

- Attività di esercitazione online. 

- Libri di testo ed eserciziario. 

- Testi didattici integrativi. 

- Sussidi audio – visivi. 

- Materiale didattico in dotazione. 

- Software specifici. 

- Esercizi online. 

- Piattaforme multimediali. 

- Schede predisposte. 

-Prove chiuse. 

- Prove aperte. 

- Prove miste. 

- Prove online.  

-Esercizi applicativi di vario tipo, svolti 

sia in classe che a casa. 

- Prove scritte periodiche (test vero/falso a 

scelta multipla e completamento). 



 

 

- Didattica per problemi. 

- Percorso di apprendimento attorno a compiti di realtà.  

- Osservazioni e confronti mirati: analisi di proposte di 

soluzione e degli errori. 

- Flipped classroom. 

- Cooperative learning. 

- Computer, tablet, software didattici e multimediali, 

Internet. 

- LIM. 

- Strumenti compensativi. 

 

- risoluzione di problemi anche in contesti 

reali. 

- Relazioni sulle esperienze svolte. 

- Esercizi interattivi. 

- esposizione di concetti acquisiti. 

- Interventi dal posto. 

- Prove basate su compiti di realtà 

disciplinari e/o interdisciplinari. 

- Osservazioni sistematiche. 

- Attività pratiche. 

- Partecipazione alle attività di laboratorio 

e di gruppo. 

VALUTAZIONE 

Le attività di verifica saranno proposte in ingresso, nella fase intermedia e nella fase finale a scadenza quadrimestrale. In riferimento alla tipologia delle verifiche, ci si 

avvale di prove oggettive e soggettive, nell’intento di rispondere ai vari stili di apprendimento e di valutare ad ampio raggio, conoscenze e abilità. 

 

 

  



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

 

• Ascoltare e memorizzare parole semplici. 

• Interagire nel gioco. 

• Riprodurre e memorizzare canti e filastrocche.  

• Svolgere i compiti secondo le indicazioni date dall’insegnante. 

• Riprodurre, copiare e scrivere parole semplici.  

• Comprendere la necessità e il valore delle regole. 

(Educazione civica) 

 

DISCIPLINA: INGLESE CLASSE: I ORE SETTIMANALI: 

COMPETENZE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

ASCOLTO: 

• Comprendere un saluto 

•  Comprendere ed eseguire semplici istruzioni 

• Ascoltare e comprendere parole e semplici frasi 

 

 

PARLATO: 

• Ripetereparoleebrevifrasi 

•  Salutare, presentarsi echiedere il nome 

dellepersone 

•  Riconoscere e riprodurresuoniinlingua2 

 

LETTURA: 

• Identificare la parola scrittain L2 e individuarne il 

significato supportandola con immagini 

 

SCRITTURA: 

 

Copiare parole e semplicifrasi 

ASCOLTO: 

 

• Comprendere formule di saluto 

• Comprendere sempliciistruzioni 

• Comprendere il lessico relativo a colori, numeri, 

oggetti scolastici, animali domestici,alcuni 

indumenti, forme geometriche ed alcune festività 

PARLATO: 

 

• Riprodurre filastrocche ecanzoni 

• Salutare, dire il proprio nome e chiedere quello 

altrui 

• Eseguire semplici istruzioni 

• Riprodurre suoni, parole e 

frasirispettandopronunciaeintonazione 

LETTURA: 

 

• Identificare ed abbinare simboli ad 

immagini 

SCRITTURA: 

• Riprodurre parole e semplici frasi, col supporto 

delle immagini, utilizzando il lessico relativo agli 

argomenti trattati. 

 

 

• Le formule di saluto 

• Lepresentazioni 

• Alcune istruzioni 

• Colori 

• Forme geometriche 

• Numeri finoal12 

• Indumenti estivi 

• Oggetti scolastici 

• Giocattoli 

• Animali domestici 

• Alcune festività 

 

L’ANGOLO  CLIL 

 

GRAMMAR ZONE: 

• Riproduzione di suoni e ritmi della L2 



 

 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

Lezioni frontali 

- Lezione interattiva dialogata. 

- Attività di ascolto e parlato, di lettura e di scrittura. 

- Discussione libera e guidata. 

- Attività grafico/manipolative. 

- Attività psicomotorie/sensoriali. 

- Lavoro guidato con utilizzo di software. 

- Lavoro guidato ed individualizzato con l’utilizzo di 

software. 

- Attività di esercitazione online. 

- Didattica per problemi. 

- Percorso di apprendimento attorno a compiti di realtà.  

- Osservazioni e confronti mirati: analisi di proposte di 

soluzione e degli errori. 

 

Libri di testo ed eserciziario. 

- Testi didattici integrativi. 

- Sussidi audio – visivi. 

- Materiale didattico in dotazione. 

- Software specifici. 

- Esercizi online. 

- Piattaforme multimediali. 

- Schede predisposte. 

- Computer, tablet, software didattici e 

multimediali, Internet. 

- LIM. 

- Strumenti compensativi. 

 

Prove chiuse. 

- Prove aperte. 

- Prove miste. 

- Prove online.  

-Esercizi applicativi di vario tipo, svolti sia in classe 

che a casa. 

- Prove scritte periodiche (test vero/falso a scelta 

multipla e completamento). 

- risoluzione di problemi anche in contesti reali. 

- Relazioni sulle esperienze svolte. 

- Esercizi interattivi. 

- esposizione di concetti acquisiti. 

- Interventi dal posto. 

- Prove basate su compiti di realtà disciplinari e/o 

interdisciplinari. 

- Osservazioni sistematiche. 

- Attività pratiche. 

- Partecipazione alle attività di laboratorio e di 

gruppo. 

VALUTAZIONE 

Le attività di verifica comuni saranno coordinate dai dipartimenti e proposte in ingresso, nella fase intermedia e nella fase finale a scadenza quadrimestrale. Gli esiti di tali 

verifiche sono registrati e documentati in apposite griglie di rilevazione, funzionali all’auto – valutazione d’istituto e alla valutazione dei processi di maturazione cognitiva 

e socio – affettiva espressa nel documento di valutazione In tal modo si intende garantire un processo valutativo formativo e sommativo.  

In riferimento alla tipologia delle verifiche, ci si avvale di prove oggettive e soggettive, nell’intento di rispondere ai vari stili di apprendimento e di valutare ad ampio raggio, 

conoscenze e abilità. 

 

  



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

• Osservare consapevolmente il mondo che lo circonda, esplorare e descrivere i suoi elementi; 

• Osservare consapevolmente le immagini descrivendone gli elementi essenziali; 

• Rielaborare in modo creativo ed espressivo le immagini; 

• Utilizzare molteplici tecniche grafico-espressive. 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE CLASSE: I ORE SETTIMANALI: 1/2 

COMPETENZE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

L’allievo: 

 

• Osserva consapevolmente il mondo che lo 

circonda, esplora e descrive i suoi elementi; 

• Osserva consapevolmente le immagini 

descrivendone gli elementi essenziali; 

• Rielabora in modo creativo ed espressivo le 

immagini; 

• Utilizza molteplici tecniche grafico-

espressive. 

• Dimostrare consapevolezza del sé attraverso 

la rappresentazione della figura umana. 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 

-Produrre graficamente la figura umana. 

 

-Colorare rispettando gli spazi e utilizzando in modo 

appropriato il colore. 

 

-Utilizzare i colori per esprimere sensazioni ed 

emozioni. 

 

-Utilizzare oggetti di recupero,destrutturarli e con 

parti di essi realizzare nuovi prodotti. 

 

-Sperimentare varie tecniche e strumenti di manipolazione e di 

colorazione anche prendendo spunto dall’osservazione di 

immagini e di opere d’arte. 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 

-Leggere le immagini,ricavandone le informazioni principali. 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

 

-Osservare un’immagine o un’opera d’arte e saper raccontare ciò 

che vi è rappresentato. 

 

 

 

- Lo spazio grafico 

- Il punto 

- Il colore 

 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 



 

 

- Lezioni frontali 

- Lezione interattiva dialogata. 

- Discussione libera e guidata. 

- Attività grafico/manipolative. 

- Attività psicomotorie/sensoriali. 

- Lavoro guidato con utilizzo di software. 

- Lavoro guidato ed individualizzato con 

l’utilizzo di software. 

- Attività di esercitazione online. 

 

- Percorso di apprendimento attorno a 

compiti di realtà.  

- Osservazioni e confronti mirati: analisi di 

proposte di soluzione e degli errori. 

- Lavoro individuale nella produzione di 

rappresentazioni grafiche. 

- Flipped classroom. 

- Cooperative learning. 

- Libri di testo. 

- Testi didattici integrativi. 

- Sussidi audio – visivi. 

- Materiale didattico in dotazione. 

- Software specifici. 

- Computer, tablet, software didattici e multimediali, Internet. 

- LIM. 

- Strumenti compensativi. 

 

-Esercizi applicativi di vario tipo, svolti sia in classe 

che a casa. 

- Rappresentazione di esperienze svolte. 

- Esercizi interattivi. 

- Rappresentazione di concetti acquisiti. 

- Prove basate su compiti di realtà. 

- Osservazioni sistematiche. 

- Attività pratiche. 

- Partecipazione alle attività di laboratorio e di gruppo. 

 

VALUTAZIONE 

Le attività di verifica saranno proposte in ingresso, nella fase intermedia e nella fase finale a scadenza quadrimestrale. In riferimento alla tipologia delle verifiche, ci si avvale 

di prove oggettive e soggettive, nell’intento di rispondere ai vari stili di apprendimento e di valutare ad ampio raggio, conoscenze e abilità. 

 

 

  



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 

- Riconoscere e utilizzare in  modo opportuno semplici strumenti di uso quotidiano; 

Essere in grado di descrivere la funzione principale e il modo di funzionamento di semplici strumenti di uso quotidiano; 

- Smontare semplici oggetti; 

- Comprendere ed eseguire semplici istruzioni. 

 

DISCIPLINA:TECNOLOGIA CLASSE: I ORE SETTIMANALI: 1 

COMPETENZE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

Progettare e realizzare semplici 

manufatti e strumenti spiegando le 

fasi del processo. 

. Realizzare oggetti seguendo una 

metodologia progettuale. 

. Individuare le funzioni di un oggetto. 

. Valutare il tipo di materiale in funzione 

all'impiego. 

 

  .  Lavorare in modo costruttivo e 

creativo con i compagni utilizzando 

spazi, strumenti e materiali. 

 

·Esecuzione di una procedura rispettando l'ordine logico e cronologico suggerito per la 

produzione di manufatti vari. 

·Osservazione e verbalizzazione delle caratteristiche di un oggetto. 

·Osservazione di modelli, riconoscimento di parti costituenti, materiali impiegati e modalità 

di assemblaggio. 

·Ottimizzazione e decorazione di un prodotto. 

·Osservazione e successiva selezione del materiale più idoneo per la realizzazione di 

manufatti vari . 

·Riconoscimento degli strumenti idonei ad una certa produzione ed eventuali pericoli 

legati al loro utilizzo.  

 

 

Classificazione dei materiali per realizzare lavoretti (ed. civica) 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

Lezioni frontali 

- Lezione interattiva dialogata. 

- Discussione libera e guidata. 

- Attività grafico/manipolative. 

- Attività psicomotorie/sensoriali. 

- Lavoro guidato con utilizzo di 

software. 

- Lavoro guidato ed individualizzato 

con l’utilizzo di software. 

- Attività di esercitazione online. 

 

- Libri di testo ed eserciziario. 

- Testi didattici integrativi. 

- Sussidi audio – visivi. 

- Materiale didattico in dotazione. 

- Software specifici. 

- Esercizi online. 

- Piattaforme multimediali. 

- Schede predisposte. 

- Computer, tablet, software didattici 

e multimediali, Internet. 

- LIM. 

- Strumenti compensativi. 

-Prove chiuse. 

- Prove aperte. 

- Prove miste. 

- Prove online.  

-Esercizi applicativi di vario tipo, svolti sia in classe che a casa. 

- Prove scritte periodiche (test vero/falso a scelta multipla e completamento). 

- risoluzione di problemi anche in contesti reali. 

- Relazioni sulle esperienze svolte. 

- Esercizi interattivi. 

- esposizione di concetti acquisiti. 

- Interventi dal posto. 

- Prove basate su compiti di realtà disciplinari e/o interdisciplinari. 



 

 

- Percorso di apprendimento attorno a 

compiti di realtà.  

- Osservazioni e confronti mirati: 

analisi di proposte di soluzione e 

degli errori. 

- Lavoro individuale nella produzione 

di rappresentazioni grafiche. 

- Flipped classroom. 

- Cooperative learning. 

 - Osservazioni sistematiche. 

- Attività pratiche. 

- Partecipazione alle attività di laboratorio e di gruppo. 

VALUTAZIONE 

Le attività di verifica saranno proposte in ingresso, nella fase intermedia e nella fase finale a scadenza quadrimestrale. In riferimento alla tipologia delle verifiche, ci si 

avvale di prove oggettive e soggettive, nell’intento di rispondere ai vari stili di apprendimento e di valutare ad ampio raggio, conoscenze e abilità. 

 

 

 

 

  



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

• Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e di schemi motori e posturali. 

• Utilizzare la comunicazione corporea per esprimere stati d’animo e gesti conosciuti; 

• Fare esperienza attiva di varie forme di gioco motorio; 

• Imparare ad esprimersi e a relazionarsi tramite le diverse attività ludico-motorie; 

• Agire rispettando sé, gli altri e gli oggetti; 

• Cogliere il valore dei sani stili di vita e adotta pratiche coerenti. 

DISCIPLINA: ED. FISICA CLASSE: I ORE SETTIMANALI: 1/2 

COMPETENZE 

• Essere consapevole del proprio 

processo di crescita e sviluppo e 

riconoscere le attività volte al 

miglioramento delle proprie 

capacità fisiche. 

• Partecipare in modo corretto a 

giochi di movimento, giochi 

tradizionali e attività presportive. 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

• Muoversi con scioltezza, destrezza e 

disinvoltura. 

• Partecipare alle attività proposte in 

modo collaborativo nel rispetto delle 

regole. 

 

CONTENUTI 

• Le parti del corpo umano  

• Regole dei giochi praticati e conseguenti comportamenti corretti; 

• Concetti di lealtà, rispetto, partecipazione, collaborazione e cooperazione; 

• Le relazioni: da solo, coppia, gruppo, squadra. 

 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

Lezioni frontali 

- Lezione interattiva dialogata. 

- Discussione libera e guidata. 

- Attività grafico/manipolative. 

- Attività psicomotorie/sensoriali. 

- Lavoro guidato con utilizzo di 

software. 

- Lavoro guidato ed 

individualizzato con l’utilizzo di 

software. 

- Attività di esercitazione online. 

 

- Percorso di apprendimento 

attorno a compiti di realtà.  

- Osservazioni e confronti mirati: 

analisi di proposte di soluzione e 

degli errori. 

Libri di testo. 

- Testi didattici integrativi. 

- Sussidi audio – visivi. 

- Materiale didattico in dotazione. 

- Software specifici. 

- Computer, tablet, software didattici e 

multimediali, Internet. 

- LIM. 

- Strumenti compensativi. 

 

Esercizi applicativi di vario tipo, svolti sia in classe che a casa. 

- Rappresentazione di esperienze svolte. 

- Esercizi interattivi. 

- Rappresentazione di concetti acquisiti. 

- Prove basate su compiti di realtà. 

- Osservazioni sistematiche. 

- Attività pratiche. 

- Partecipazione alle attività di laboratorio e di gruppo. 



 

 

- Lavoro individuale nella 

produzione di rappresentazioni 

grafiche. 

- Flipped classroom. 

- Cooperative learning. 

VALUTAZIONE 

Le attività di verifica saranno proposte in ingresso, nella fase intermedia e nella fase finale a scadenza quadrimestrale. In riferimento alla tipologia delle verifiche, ci si 

avvale di prove oggettive e soggettive, nell’intento di rispondere ai vari stili di apprendimento e di valutare ad ampio raggio, conoscenze e abilità. 

 



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

- Esplorare diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; 

- Esplora e discrimina eventi sonori in riferimento alla loro fonte. 

 

DISCIPLINA: MUSICA CLASSE: I ORE SETTIMANALI: 1 

COMPETENZE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

• Utilizzare i gesti e il corpo, la voce e 

semplici strumenti musicali per 

scoprire, esplorare e improvvisare 

suoni, parole , sequenze e 

articolazioni ritmiche, timbriche e 

vocali 

• Esplorare e riconoscere suoni e 

rumori dell’ambiente e degli 

strumenti suonati in classe anche in 

riferimento alla fonte sonora e alla 

modalità di produzione. 

 

• Riconosce il significato di suoni e 

rumori quotidiani. 

• Usa la voce, il proprio corpo o oggetti 

comuni per esprimersi dal punto di vista 

sonoro in giochi, situazioni ed attività 

varie. 

• Utilizza la voce parlata o cantata in 

modo appropriato all’attività espressiva 

proposta. 

• Esprimere le proprie emozioni 

attraverso il canto e l’uso del corpo (ed. 

civica) 

• Riconoscere i suoni e i rumori che ci circondano, naturali e non. 

• Riprodurre con la voce, con il corpo o con gli oggetti, i suoni e rumori di fenomeni 

naturali e degli ambienti di vita quotidiana. 

• Usare la voce sia nel canto che nell’eloquio per narrazioni sonore e musicali. 

• Canti e balli. 

• Conoscenza Inno d’Italia (ed. Civica) 

• I suoni naturali: la propria voce, le diverse intonazioni e le diverse tipologie di 

espressione vocale. 

• I suoni naturali ed artificiali e la loro riproduzione con la voce, con il corpo e con gli 

oggetti. 

• Giochi vocali individuali e di gruppo. 

• Canzoncine per attività espressiva e motorie(ed.civica). 

 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

- Lezioni frontali 

- Lezione interattiva dialogata. 

- Discussione libera e guidata. 

- Attività grafico/manipolative. 

- Attività psicomotorie/sensoriali. 

- Lavoro guidato con utilizzo di 

software. 

- Lavoro guidato ed individualizzato 

con l’utilizzo di software. 

- Attività di esercitazione online. 

- Percorso di apprendimento attorno a 

compiti di realtà.  

- Libri di testo ed eserciziario. 

- Testi didattici integrativi. 

- Sussidi audio – visivi. 

- Materiale didattico in dotazione. 

- Software specifici. 

- Esercizi online. 

- Piattaforme multimediali. 

- Schede predisposte. 

- Computer, tablet, software didattici e 

multimediali, Internet. 

- LIM. 

- Strumenti compensativi. 

 

-Prove chiuse. 

- Prove aperte. 

- Prove miste. 

- Prove online.  

-Esercizi applicativi di vario tipo, svolti sia in classe che a casa. 

- Prove scritte periodiche (test vero/falso a scelta multipla e completamento). 

- risoluzione di problemi anche in contesti reali. 

- Relazioni sulle esperienze svolte. 

- Esercizi interattivi. 

- esposizione di concetti acquisiti. 

- Interventi dal posto. 

- Prove basate su compiti di realtà disciplinari e/o interdisciplinari. 

- Osservazioni sistematiche. 



 

 

 

 

 

- Osservazioni e confronti mirati: 

analisi di proposte di soluzione e 

degli errori. 

- Flipped classroom. 

- Cooperative learning. 

- Attività pratiche. 

- Partecipazione alle attività di laboratorio e di gruppo. 

VALUTAZIONE 

Le attività di verifica saranno proposte in ingresso, nella fase intermedia e nella fase finale a scadenza quadrimestrale. In riferimento alla tipologia delle verifiche, ci si 

avvale di prove oggettive e soggettive, nell’intento di rispondere ai vari stili di apprendimento e di valutare ad ampio raggio, conoscenze e abilità. 



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

• Comprende il senso globale e le informazioni specifiche di testi ascoltati di tipo diverso. 

• Partecipa a scambi comunicativi con coetanei e adulti formulando messaggi semplici, chiari e pertinenti. 

• Racconta oralmente un’esperienza personale o una storia rispettando il criterio della successione cronologica. 

• Legge, sia a voce alta sia con lettura silenziosa e autonoma, brevi testi di tipo diverso comprendendone il senso globale e gli elementi essenziali. 

• Scrive frasi, didascalie e brevi testi rispettando le più importanti convenzioni ortografiche. 

• Arricchisce il lessico con nuove parole. 

• Osserva parole, frasi e riflette su alcuni caratteri basilari della loro struttura. 

DISCIPLINA: ITALIANO CLASSE: II ORE SETTIMANALI: 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

• Ascoltare testi di vario tipo 

mostrando di saperne cogliere il 

senso globale. 

• Prendere la parola negli scambi 

comunicativi (dialogo, 

conversazione, discussione) 

rispettando il turno (Ed. civica). 

• Raccontare storie personali o 

fantastiche rispettando l’ordine 

cronologico. 

• Arricchire il lessico. 

• Padroneggiare la lettura sia nella 

modalità ad alta voce, curandone 

l’espressione, sia in quella silenziosa. 

• Leggere semplici testi cogliendo 

l’argomento e individuando le 

informazioni principali. 

• Scrivere semplici frasi, in riferimento 

ad un testo letto, rispettando le 

convenzioni ortografiche.  

• Scrivere per raccontare una breve 

storia o un’esperienza personale. 

• Ampliare il patrimonio lessicale 

attraverso attività di interazione orale 

e di lettura. 

• Usare correttamente le convenzioni 

ortografiche. 

ASCOLTARE  E PARLARE 

• Mantenere un'attenzione gradualmente più 

costante su messaggi orali di diverso tipo. 

• Interagire in una conversazione formulando 

domande e dando risposte pertinenti. 

• Acquisire la consapevolezza di sé e delle proprie 

potenzialità (Ed. civica). 

• Esprimersi spontaneamente e correttamente. 

• Esprimersi in forma semplice, corretta e 

logicamente ordinata per raccontare esperienze, 

per esprimere sentimenti, emozioni ed idee. 

• Ascoltare e comprendere istruzioni e semplici 

comunicazioni d'uso pragmatico. 

• Confrontarsi positivamente con gli altri nel 

rispetto dei diversi ruoli (Ed. civica). 

• Ascoltare la lettura dell'insegnante e 

comprenderla. 

• Seguire le narrazioni di testi ascoltati o letti, 

cogliendo il senso globale. 

• Riordinare cronologicamente le sequenze di un 

brano ascoltato. 

• Conoscere i principali diritti dei bambini (Ed. 

civica). 

 

 

LEGGERE 

 

Contenuti I quadrimestre 

• L'ordine alfabetico 

• I diversi caratteri  

• Fonemi e grafemi affini 

• Le sillabe 

• Suoni duri e suoni dolci 

• Digrammi e trigrammi 

• L’ accento 

• L’apostrofo 

• C'è, ci sono, c'era, c'erano 

• Il testo narrativo reale o fantastico: elementi e struttura 

• La punteggiatura (punto, virgola) 

•  E/E’ 

• Il nome (comune, proprio, genere e numero) 

• Gli articoli 

 

 

Contenuti II quadrimestre 

 

• Il testo narrativo reale o fantastico (le sequenze) 

• Il testo descrittivo  

• Il testo poetico 

• L’aggettivo 

• L'h nel verbo avere 

• Sinonimi e contrari 

• Il verbo (le azioni: presente, passato e futuro) 



 

 

• Scrivere brevi testi sotto dettatura.  

• Riconoscere gli elementi essenziali 

di una frase. 

• Riconoscere alcune categorie 

grammaticali. 

 

 

 

 

 

 

• Consolidare le abilità di lettura. 

• Leggere a voce alta a prima vista. 

• Leggere correttamente dopo essersi esercitati. 

• Leggere rispettando la punteggiatura. 

• Collegare didascalie alle relative immagini. 

• Rappresentare un testo attraverso un disegno. 

• Leggere e comprendere il significato del testo. 

• Titolare storie e/o sequenze. 

• Leggere diversi tipi di testo: narrativo, descrittivo, 

funzionale, poesie, filastrocche. 

 

 

SCRIVERE 

 

• Consolidare la tecnica della scrittura nei quattro 

caratteri. 

• Copiare correttamente dalla lavagna e/o da 

materiale predisposto. 

• Scrivere sotto dettatura. 

• Scrivere per auto-dettatura. 

• Comunicare per iscritto con frasi semplici e 

compiute. 

• Produrre brevi testi con tecniche di facilitazione: 

sequenza di immagini, frasi iniziate... 

• Completare una storia indicando il finale. 

• Rispondere per scritto e rispondere a domande 

relative ai testi. 

• Produrre parole in rima. 

• Frase minima ed espansioni 

• La punteggiatura (due punti e discorso diretto, punto interrogativo ed 

esclamativo)  

• Lettura di brani e poesie. 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

- Lezioni frontali 

- Attività di ascolto e parlato, di lettura 

e di scrittura 

- Discussioni di gruppo. 

- Lavoro individuale nella produzione 

di parole e brevi testi. 

- Lavoro in coppie di aiuto(Tutoring) 

- Libro di testo 

- Testi didattici integrativi.  

- Sussidi didattici di supporto. 

- Software  specifici. 

- Schede predisposte. 

- Viaggi e visite d’istruzione 

- Lavagna e/o LIM  

PROVE SCRITTE 

Prove chiuse  

Prove aperte 

Prove miste 

 

Esposizioni dei concetto acquisiti 

Interventi dal posto 

Test di verifica  



 

 

 

  

- Lavoro guidato e individualizzato per 

gli alunni con difficoltà di 

apprendimento. 

- Cooperative learning 

 

- Piattaforme  multimediali 

 

Osservazioni sistematiche  

Compiti di realtà 

 

 

VALUTAZIONE 

 

Per la valutazione delle prove, gli insegnanti, adotteranno criteri stabiliti e condivisi collegialmente negli incontri per area.  

Inoltre si prefiggono di utilizzare come strumento prioritario di rilevazione delle competenze, l'osservazione diretta durante la quotidiana attività didattica: grado di 

partecipazione, contributi personali, impegno ed applicazione, attenzione, concentrazione, verbalizzazione ed espressione dei contenuti, assimilazione e memorizzazione 

delle conoscenze, astrazione ed elaborazione personale, organizzazione autonoma delle attività, motivazione ed interesse. 

Verranno predisposte prove oggettive orali e scritte da somministrare in itinere e prove sommative da somministrare al termine di ogni quadrimestre. 

 



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

• acquisisce e utilizza alcune strategie di calcolo mentale e tecniche di calcolo scritto; 

• riconosce ed utilizza rappresentazioni numeriche di carattere grafico e grafico-simbolico; 

• conosce e utilizza rappresentazioni di dati in tabelle o grafici, con riferimento a situazioni di vita quotidiana, per ricavare informazioni numeriche; 

• legge e considera la coerenza di semplici testi che contengono relazioni di carattere matematico; 

• riconosce forme del piano e dello spazio, ne rappresenta alcune ed inizia a confrontarle; 

• denomina figure in base a caratteristiche geometriche; 

• disegna o completa figure su griglie quadrettate ed esegue alcune semplici misurazioni con strumenti non convenzionali o convenzionali; 

• sperimenta, in contesti significativi e motivanti, che gli strumenti matematici sono utili nella vita quotidiana; 

• risolve facili problemi avvalendosi anche di rappresentazioni grafiche, rappresenta la soluzione con segni matematici e inizia a confrontare la propria soluzione con altre 

possibili; 

• acquisisce ed utilizza i termini "certo", "possibile", "impossibile" e le locuzioni "è più o meno probabile di..." 

• verbalizza ragionamenti elementare, formula semplici ipotesi e accetta il confronto con diversi punti di vista. 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA CLASSE: II ORE SETTIMANALI: 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

- Conoscere i numeri naturali fino a 100;  

- saper eseguire, entro il 100, addizioni, sottrazioni e 

moltiplicazioni. 

- Riconoscere, denominare, descrivere figure 

geometriche. 

- Confrontare, ordinare e valutare grandezze 

utilizzando unità di misura arbitrarie, misurare il 

tempo,utilizzare misure convenzionali di valore. 

- Riconoscere e risolvere situazioni problematiche 

con l’uso delle operazioni conosciute. 

- Saper raccogliere dati relativi a un fenomeno e 

rappresentarli mediante schemi e tabelle. 

 

• Leggere, scrivere e rappresentare i numeri 

naturali entro il 100. 

• Confrontare e ordinare i numeri, anche 

utilizzando i simboli >, <, =. 

• Raggruppare in base dieci e riconoscere il 

valore posizionale delle cifre. 

• Conoscere gli algoritmi di addizioni, 

sottrazioni e moltiplicazioni. 

• Riconoscere la moltiplicazione come 

addizione ripetuta e come schieramento. 

• Acquisire il concetto di divisione come 

partizione e come contenenza. 

• Costruire tabelle di addizioni, sottrazioni e 

moltiplicazioni. 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

• I numeri fino a 100. 

• I simboli >< = nel confronto dei numeri. 

• L’ordine crescente e decrescente. 

• La linea dei numeri per eseguire addizioni e 

sottrazioni. 

• Calcolo mentale per eseguire addizioni e sottrazioni. 

• Il valore posizionale delle cifre. 

• Composizione e scomposizione dei numeri. 

• Addizioni e sottrazioni, entro il 100, in colonna, senza 

e con il cambio. 

• Conoscenza degli indicatori spaziali. 

• Le figure solide e piane più comuni. 



 

 

• Eseguire semplici calcoli mentali con 

rapidità. 

• Costruire e memorizzare la tavola 

pitagorica. 

• Calcolare, in collegamento reciproco, il 

doppio e la metà. 

• Riconoscere, denominare e descrivere 

figure geometriche. 

• Disegnare figure geometriche. 

• Effettuare misurazioni ed esprimerle 

secondo unità di misura non convenzionali di 

lunghezza, peso e capacità. 

• Usare strumenti di misurazione del tempo. 

• Conoscere misure convenzionali di valore: 

l’euro. 

• Partendo da situazioni concrete, 

individuare gli elementi essenziali di un problema. 

• Selezionare le informazioni utili per 

individuare le soluzioni possibili. 

• Classificare numeri, figure, oggetti in base 

a un attributo. 

• Organizzare i dati raccolti in grafici e 

tabelle. 

• Raccogliere dati, rappresentarli e ricavarne 

informazioni. 

• Capire le regole del gioco proposto 

(Ed.Civica). 

• Le linee retta, curva, spezzata. 

• Confini e regioni. 

• Le situazioni problematiche: analisi e risoluzione con 

l’uso dell’addizione e della sottrazione. 

• Relazioni e rappresentazioni. 

• Grafici, tabelle, reticoli. 

SECONDO  QUADRIMESTRE 

• I numeri oltre il 100. 

• Numeri pari e dispari. 

• Schieramenti e tavola pitagorica. 

• Addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni entro il 100, in 

riga e in colonna, con il cambio. 

• Le figure geometriche piane. 

• Le simmetrie assiali. 

• Il concetto di divisione di contenenza e di partizione. 

• Unità di misura arbitrarie per misurazioni pratiche. 

• Dati: ricerca ed analisi. 

• Relazioni e rappresentazioni. 

• Grafici, tabelle, reticoli. 

• Certezza, possibilità, impossibilità. 

• Differenti situazioni problematiche da risolvere con 

l’uso dell’addizione, della sottrazione, della moltiplicazione e 

della divisione. 

Semplici algoritmi 

 

 



 

 

 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

- Lezioni frontali 

- Lezione interattiva dialogata. 

- Discussioni di gruppo. 

- Lavoro individuale e di gruppo 

- Lavoro guidato e individualizzato per gli alunni 

con difficoltà di apprendimento. 

- Cooperative learning. 

- Problem solving. 

Brainstorming. 

 

- Libro di testo,  

- Eserciziario 

- Sussidi didattici di supporto. 

- Lavagna e/o LIM  

- Piattaforme  multimediali. 

 

PROVE SCRITTE 

Prove chiuse  

Prove aperte 

Prove miste 

PROVE ORALE 

Esposizioni orali e/o alla lavagna 

Test di verifica  

Compiti di realtà 

 

VALUTAZIONE 

• Prove di verifica comuni per classi parallele, coordinate dai dipartimenti e proposte in ingresso, nella fase intermedia e nella fase finale a scadenza quadrimestrale. 

• Griglie di valutazione. 

Per la valutazione si farà riferimento alla griglia approvata in sede dipartimentale. 

 

 

  



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

• Comprende che il passato si ricostruisce con l’uso di fonti diverse. 

• Riconosce alcuni elementi significativi del passato e del suo ambiente di vita. 

• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni individuando successioni, contemporaneità, durate e cicli. 

• Espone i fatti con l’aiuto di schemi e mappe. 

DISCIPLINA: STORIA CLASSE: II ORE SETTIMANALI: 2 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

• Comprendere le differenze tra tempo 

storico e meteorologico. 

• Ordinare fatti in successione utilizzando 

le parole del tempo: ieri (passato), oggi 

(presente), domani (futuro). 

• Comprendere il concetto di 

contemporaneità e durata. 

• Cogliere negli eventi i rapporti di causa 

– fatto – conseguenza. 

• Comprendere il concetto di ciclicità nei 

fenomeni naturali. 

• Comprendere l’importanza dei vari tipi 

di fonti per il racconto storico. 

 

• Individuare le trasformazioni degli oggetti legate al trascorrere del tempo. 

• Percepire il passare del tempo che trasforma persone e animali. 

• Utilizzare il ricordo per ricostruire la propria storia. 

• Comprendere il significato di “fonte” in riferimento alla storia personale. 

 

• Acquisire i diversi valori del concetto di tempo. 

• Leggere e utilizzare l’orologio. 

• Usare la cronologia come strumento ordinatore. 

• Individuare la relazione di causa-effetto. 

• Riconoscere i cicli temporali in rapporto all’esperienza personale. 

• Cogliere il concetto di irreversibilità del tempo. 

 

• Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della storia. 

• Conoscere alcuni aspetti dell’organizzazione sociale: famiglia, gruppo, regole 

(Ed. civica). 

• Scoprire l’importanza delle regole per un corretto rapporto con gli altri, le cose, 

l’ambiente (Ed. civica). 

• Conoscere i principali diritti dei bambini (Ed. civica). 

 

• Rappresentare conoscenze e concetti appresi  mediante grafici, racconti orali e 

disegni. 

 

Contenuti I quadrimestre 

 

● Fatti e trasformazioni.  

● Il tempo e le azioni.  

● La successione, la contemporaneità, la 

relazione causa-effetto. 

● La misura del tempo. 

 

Contenuti II quadrimestre 

 

● Fatti e trasformazioni.  

● Il tempo e le azioni.  

● La successione, la contemporaneità, la 

relazione causa-effetto. 

● La misura del tempo. 

 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

- Lezioni frontali 

- Lezione interattiva dialogata 

- Discussione libera e guidata. 

- Attività grafico-manipolative 

- Osservazione diretta di fatti e fenomeni. 

- Didattica laboratoriale  

- Libro di testo 

- Testi didattici integrativi 

- Sussidi didattici di supporto. 

- Lavagna e/o LIM  

- Software specifici 

- Schede predisposte 

PROVE SCRITTE 

Prove chiuse  

Prove aperte 

Prove miste 

 

Esposizioni dei concetto acquisiti 



 

 

- Cooperative learning 

- Lavoro in coppie d’aiuto(tutoring) 

 

 

 

 

 

Interventi dal posto 

Test di verifica  

Osservazioni sistematiche  

Compiti di realtà 

 

VALUTAZIONE 

 

Attraverso prove oggettive e altre meno formalizzate, le insegnanti registreranno le informazioni relative alle conoscenze, alle abilità, ma anche alla disponibilità ad 

apprendere e alla maturità raggiunta progressivamente da ogni singolo alunno 

 

 

 

  



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

• Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, diversi spazi con caratteristiche e funzioni specifiche legate da rapporti di interdipendenza; 

• Orientarsi nello spazio circostante utilizzando indicatori topologici e mappe mentali di spazi noti; 

• Riconoscere nel territorio l’organizzazione e le modifiche operate dall’uomo; 

• Riconoscere le principali caratteristiche antropo-fisiche del proprio territorio e denomina i principali “oggetti” geografici fisici. 

DISCIPLINA : GEOGRAFIA 

 

CLASSE:  II ORE SETTIMANALI: 2 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

• Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante, orientandosi attraverso i punti di 

riferimento, utilizzando gli indicatori topologici e 

le mappe di spazi noti che si formano nella mente. 

• Leggere ed interpretare la pianta dello spazio 

vicino. 

• Individuare e descrivere gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano il paesaggio del 

proprio ambiente di vita. 

• Comprendere che il territorio è uno spazio 

organizzato e modificato dalle attività umane.  

Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni 

dei vari spazi e le loro connessioni, gli interventi 

positivi e negativi dell’uomo e progettare 

soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva. 

• Utilizzare in modo appropriato i concetti che esprimono le 

relazioni topologiche. 

• Distinguere la posizione relativa degli oggetti presenti in uno 

spazio definito. 

• Riconoscere l’importanza dei punti di riferimento. 

• Riconoscere differenti punti di vista. 

• Sapere effettuare riduzioni e ingrandimenti. 

• Leggere e interpretare la pianta di uno spazio conosciuto. 

• Interpretare una pianta basandosi su punti di rifermento fissi. 

• Riconoscere le principali caratteristiche del paesaggio 

geografico. 

• Classificare gli elementi che costituiscono un ambiente. 

• Riconoscere in un paesaggio elementi naturali e antropici e 

coglierne le relazioni. 

• Riconoscere gli effetti delle azioni dell’uomo sull’ambiente. Ed. 

Civica) 

Rispettare l’ambiente intorno a noi. (Ed. Civica) 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

• Spazi aperti e spazi chiusi 

• Confini naturali e artificiali 

• Elementi fissi e mobili 

• A ogni spazio la sua funzione 

• I punti di riferimento 

• Legenda e simboli 

• I punti di osservazione 

• Educazione ambientale. 

•  

SECONDO  QUADRIMESTRE 

• Le piante e le mappe 

• Paesaggi naturali  

• Paesaggi antropici 

• Intervento dell’uomo 

• Intervento della natura. 

Metodi Strumenti Verifiche 

- Lezioni frontali 

- Lezione interattiva dialogata. 

- Discussioni di gruppo. 

- Lavoro individuale e di gruppo 

- Lavoro guidato e individualizzato per gli alunni 

con difficoltà di apprendimento. 

- Cooperative learning. 

- Problem solving. 

- Brainstorming. 

- Libro di testo,  

- Eserciziario 

- Sussidi didattici di supporto. 

- Lavagna e/o LIM  

- Piattaforme  multimediali. 

 

 

PROVE SCRITTE 

Prove chiuse  

Prove aperte 

Prove miste 

PROVE ORALE 

Esposizioni orali e/o alla lavagna 

Test di verifica  

Compiti di realtà 

 



 

 

 

VALUTAZIONE 

Le verifiche saranno finalizzate ad accertare il livello di competenze raggiunto dagli alunni per sostenere e/o orientare l'intero processo di maturazione e di apprendimento 

personale e sociale. 

Si farà quindi riferimento agli stessi concetti organizzatori presenti nella progettazione e nei suoi contenuti e si valuteranno le abilità operative acquisite dagli alunni 

nell'utilizzare tali concetti. 

 

 

  



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE: 

• Sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo che lo circonda e chiede spiegazioni sui fatti osservati; 

• Racconta ciò che ha osservato utilizzando un linguaggio semplice; 

• Esplora alcuni fenomeni, li descrive e formula domande su di essi; 

• Individua alcuni aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni; 

• Inizia a riconoscere alcune caratteristiche di animali e vegetali; 

DISCIPLINA: SCIENZE CLASSE: II ORE SETTIMANALI: 2 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

• Osservare e sperimentare sul campo. 

• Conoscere i viventi e l’ambiente. 

• Riconoscere i cambiamenti che subiscono persone, animali e 

cose con il passare del tempo e verbalizzarli utilizzando 

appropriati indicatori temporali. 

• Riconoscere le specificità dei viventi. 

• Mettere in relazione esseri viventi e habitat. 

• Conoscere le principali regole per rispettare l’ambiente. 

• Azioni concrete per dimostrare rispetto per la natura. (Ed. 

Civica). 

PRIMO QUADRIMESTRE 

• Caratteristiche degli esseri viventi e dei non viventi. 

• Aspetto fisico e abitudini di vita degli animali . 

• Habitat ed ecosistemi. 

• La materia. 

 SECONDO QUADRIMESTRE 

• Il ciclo vegetativo delle piante. 

• La struttura delle piante. 

• Il ciclo dell’acqua. 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

 

- Lezioni frontali 

- Lettura di vari tipi di testi 

- Discussioni di gruppo. 

- Lavoro individuale e di gruppo con 

esperimenti didattici. 

- Lavoro guidato e individualizzato per gli 

alunni con difficoltà di apprendimento. 

- Cooperative learning. 

- Problem solving. 

Brainstorming. 

 

- Libro di testo, eserciziario 

- Sussidi didattici di supporto. 

- Lavagna e/o LIM  

- Piattaforme  multimediali 

 

PROVE SCRITTE 

Prove chiuse  

Prove aperte 

Prove miste 

PROVE ORALE 

Esposizioni orali e/o alla lavagna 

Test di verifica  

Compiti di realtà 

 

 

VALUTAZIONI 

Per la valutazione delle prove, a cadenza quadrimestrale , gli insegnanti si prefiggono di utilizzare come strumento prioritario di rilevazione delle competenze, 

l'osservazione diretta durante la quotidiana attività didattica: grado di partecipazione, contributi personali, impegno ed applicazione, attenzione, concentrazione, 

verbalizzazione ed espressione dei contenuti, assimilazione e memorizzazione delle conoscenze, astrazione ed elaborazione personale, organizzazione autonoma delle 

attività, motivazione ed interesse. 

 

 



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

• Ascoltare e comprendere semplici frasi ed espressioni di uso quotidiano. 

• Utilizzare semplici parole e frasi per interagire con gli altri. 

• Riprodurre semplici funzioni e comandi guidato dall’insegnante. 

• Copiare e scrivere semplici frasi di uso quotidiano. 

• Comprendere la necessità e il valore delle regole. (Educazione civica) 

 

DISCIPLINA: INGLESE CLASSE:  II ORE SETTIMANALI: 2 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

• Ascolta e comprende semplici 

istruzioni orali e frasi minime di 

uso quotidiano  

 

 

• Riconosce ed utilizza alcuni 

semplici vocaboli di uso comune. 

 

 

• Riproduce in modo guidato 

semplici funzioni comunicative  

 

 

• Copia e scrive parole note e 

semplici brevi messaggi.  

 

 

• Partecipa alla vita della propria 

comunità. 

(Educazione civica) 

 

• Segue semplici istruzioni, esegue 

ordini. 

 

• Presenta se stesso e gli altri. 

 

• Chiede e dice la propria età. 

 

• Riconosce e nomina oggetti di uso 

quotidiano e ambienti familiari. 

 

• Numera oggetti. 

 

• Legge semplici frasi e vocaboli. 

 

• Scrive semplici vocaboli e 

semplici frasi. 

 

• Rispetta le regole condivise in 

classe e nella scuola. 

(Educazione civica) 

 

Contenuti primo quadrimestre 

 

• Numbers 1-20. 

• Toys  

• Halloween  

• My face 

• My toys and me (Educazione Civica) 

• Christmas 

Contenuti II quadrimestre 

• My face 

• My favourite food  

• At table: What about you? 

(Educazione civica) 

• Easter. 

• Home sweet home 

• My clothes  

 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 



 

 

- Lezioni frontali 

- Canzoni  

- Ascolto di dialoghi e testi 

- Lettura dell’insegnante 

- Giochi, gare indovinelli, racconti, 

storielle. 

 

 

 

 

- Libro di testo 

- Esercitazioni orali  

- Lavagne e LIM 

- Piattaforme multimediali. 

- CD e audiovisivi. 

 

- Prove orali  

- Compiti di realtà 

- Interventi 

 

VALUTAZIONE 

Nella fase iniziale dell’anno scolastico vengono somministrate delle prove di ingresso per accertare i prerequisiti di ciascun alunno. 

Le verifiche successive, in itinere di lavoro, si baseranno su osservazioni sistematiche, schede strutturate, lavori organizzati. 

 

  



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

• Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre diverse tipologie di testi visivi e rielaborare in modo creativo le immagini. 

• Conosce i principali beni artistico-culturali presenti sul territorio e manifesta rispetto per la loro salvaguardia. 

 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE CLASSE: II ORE SETTIMANALI: 1/2 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

• Riconoscere gli elementi fondamentali del 

linguaggio visuale e utilizzarli nelle proprie 

rappresentazioni grafiche, pittoriche e plastiche. 

• Comunicare emozioni ed esperienze del proprio 

vissuto, attraverso la pratica di tecniche artistiche 

diverse. 

• Rielaborare, ricombinare e modificare 

creativamente immagini, forme e materiali. 

• Prestare attenzione alle espressioni del patrimonio 

artistico e culturale presenti sul territorio e 

apprezzarle. 

• Dimostrare consapevolezza del sé attraverso la 

rappresentazione della figura umana. 

 

• Utilizzare nei propri elaborati il colore in modo 

consapevole. 

• Utilizzare la linea per dar forma alla propria 

creatività, sperimentando materiali grafici, pittorici 

e plastici. 

• Utilizzare forme per creare ritmi, configurazioni e 

semplici composizioni. 

• Utilizzare tecniche artistiche bidimensionali e 

tridimensionali. 

• Esprimere le proprie emozioni attraverso il disegno 

o attività espressive (Ed. civica). 

• Utilizzare la rappresentazione iconica per 

raccontare, esprimersi ed illustrare. 

• Utilizzare gli elementi del linguaggio visivo in 

modo creativo. 

• Osservare e descrivere le principali tipologie di 

beni artistici. 

• Rappresentare la figura umana in modo naturale e 

sempre meno schematico. 

• Disegnare la Bandiera italiana e conoscerne i colori 

(Ed. civica). 

• Lettura e produzioni di immagini. 

• I colori delle stagioni. 

• I colori primari, secondari, caldi, freddi e le tonalità. 

• Uso di materiali a fini espressivi. 

 

• Tecniche grafico-pittoriche (produzione e composizione di 

elementi con tecniche diverse). 

• La Bandiera italiana (Ed. civica). 

 

 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

- Lezioni frontali 

- Lezione interattiva dialogata 

- Discussione libera e guidata. 

- Attività grafico-manipolative 

- Osservazione diretta di immagini di vario tipo. 

- Didattica laboratoriale. 

- Lavoro in coppie d’aiuto(tutoring) 

- Libro di testo 

- Sussidi audiovisivi 

- Lavagna e/o LIM  

- Software specifici 

 

 

 

Esercizi applicativi di vario tipo, svolti sia in classe che a casa. 

Realizzazione di manufatti con materiali e tecniche diverse. 



 

 

VALUTAZIONE 

Sarà oggetto di valutazione l’osservazione dei progressi compiuti da ogni alunno rispetto alla situazione di partenza. 

La valutazione terrà conto anche dei risultati delle prove oggettive che verificheranno la sicurezza del segno grafico, la coloritura e la padronanza delle tecniche sperimentate. 

 

 

  



 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE: 

• Riconosce ed identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale; 

• conosce ed utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA CLASSE: II ORE SETTIMANALI: 1 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

- Saper riconoscere i materiali naturali e 

artificiali. 

- Riconoscere le diverse caratteristiche di 

un materiale che lo rendono adatto ad 

uno scopo particolare. 

- Individuare le funzioni di un oggetto. 

- Valutare il tipo di materiale in funzione all'impiego. 

- Assumere un comportamento corretto verso le persone, gli 

ambienti, gli oggetti e gli arredi scolastici.(Ed.Civica). 

PRIMO QUADRIMESTRE 

• Classificazione di oggetti secondo un attributo, a partire da 

quelli di uso quotidiano. 

• Rappresentazioni i dati dell’osservazioni attraverso semplici 

tabelle, disegni e brevi frasi. 

• Utilizzo di spazi e materiali negli ambienti scolastici. 

SECONDO  QUADRIMESTRE 

• Le principali regole per la raccolta differenziata. 

 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

- Lezioni frontali 

- Lezione interattiva dialogata. 

- Discussioni di gruppo. 

- Lavoro individuale e di gruppo 

- Lavoro guidato e individualizzato per gli 

alunni con difficoltà di apprendimento. 

- Cooperative learning. 

- Problem solving. 

- Brainstorming. 

- Libro di testo,  

- Eserciziario 

- Sussidi didattici di supporto. 

- Lavagna e/o LIM  

- Piattaforme  multimediali. 

 

 

PROVE SCRITTE 

Prove chiuse  

Prove aperte 

Prove miste 

PROVE ORALE 

Esposizioni orali e/o alla lavagna 

Test di verifica  

Compiti di realtà 

 

 

VALUTAZIONE 

Si valuteranno sia le prestazioni degli allievi nella fase di lavoro (con osservazione dell’insegnante), sia mediante una scheda di valutazione conclusiva dell’unità. 

 

 

 



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

• Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo. 

• Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo. 

• Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi. 

• Comprende all’interno delle varie occasioni gioco, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA CLASSE: II ORE SETTIMANALI: 1/2 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

• Essere consapevole del proprio processo di 

crescita e sviluppo e riconoscere le attività 

volte al miglioramento delle proprie capacità 

fisiche. 

• Partecipare alle attività ludiche, didattiche e 

pre-sportive con buona autonomia e corretta 

gestione degli spazi e delle attrezzature. 

• Partecipare in modo corretto a giochi di 

movimento, drammatizzazioni, giochi 

tradizionali. 

• Saper assumere comportamenti rivolti alla 

salvaguardia della propria ed altrui sicurezza, 

nelle attività motorie, nei giochi e nell'utilizzo 

di attrezzi e strutture. 

• Muoversi con scioltezza, destrezza e disinvoltura. 

• Padroneggiare gli schemi motori di base. 

• Orientarsi nello spazio con buon senso ritmico. 

• Rispettare ed aver cura di sé, degli altri e degli 

ambienti di vita quotidiana (Ed. civica). 

• Eseguire   percorsi. 

• Interiorizzare regole condivise e sviluppare 

comportamenti collaborativi (Ed. civica). 

• Utilizzare gestualità mimica ed espressiva adeguate a 

diversi contesti comunicativi. 

• Controllare e gestire le proprie emozioni nelle 

situazioni di confronto e competitive (Ed. civica) 

 

• Giochi di gruppo per collaborare con gli altri (Ed. civica). 

● Ritmi corporei e tattili. 

● Ritmi e palleggi. 

● Corsa, percorsi e salti.  

● Orientamento spaziale. 

● Salti e rotolamenti. 

● Giochi con la palla. 

● Movimenti e giochi espressivi. 

● Movimenti complessi individuali e collettivi. 

● Coordinamento motorio. 

● Giochi di equilibrio. 

● Giochi  di squadra. 

● Cura della persona (Ed. civica). 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

- Discussione libera e guidata 

- Attività psicomotorie/sensoriali 

- Esecuzione di percorsi e sequenze motorie 

- Attività grafico-manipolative 

- Esercizi di lateralizzazione 

- Sussidi audiovisivi 

- Lavagna e/o LIM  

- Software specifici 

 

 

 

- Esercizi interattivi 

- Osservazioni sistematiche 

 

VALUTAZIONE 

La verifica delle abilità motorie sarà compiuta in modo da pervenire ad una valutazione integrata di abilità, conoscenze e capacità motorie. 

I comportamenti socio-affettivi completeranno la valutazione. 

Si verificherà la disinvoltura o la difficoltà con la quale vengono affrontati i compiti motori e la capacità di apprendere un gesto, sia semplice che complesso. 

Verrà inoltre considerata la capacità di cooperazione, del rispetto delle regole, nonché la lealtà e la solidarietà verso i compagni in difficoltà. 

 



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

• Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e di semplici strumenti  imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

• Esegue, da solo o in gruppo, semplici brani vocali e strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e  autocostruiti. 

Disciplina :  MUSICA CLASSE: II ORE SETTIMANALI: 1 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

•  Eseguire in modo espressivo, 

collettivamente e individualmente, 

brani vocali appartenenti a repertori di 

vario genere e provenienza, 

avvalendosi anche di strumentazione 

ritmica e melodica. 

•  Attribuire significato a ciò che si 

ascolta. 

• Eseguire per imitazione semplici ritmi, utilizzando anche la 

gestualità. 

• Utilizzare varie forme di linguaggio espressivo per esprimere le 

proprie emozioni e i propri stati d’animo. 

• Valutare aspetti funzionali ed estetici di brani musicali. 

• Conoscere la propria identità culturale attraverso canti corali. (Ed. 

Civica) 

• Esprimere le proprie emozioni attraverso il canto e l’uso del corpo. 

(Ed. Civica) 

• Ascolto di rumori e suoni. 

• Discriminazione di stimoli sonori appartenenti al vissuto di 

ogni bambino. 

• Esplorazione della voce attraverso attività adeguate. 

• Ritmi con il corpo e la voce. 

• Semplici canti individuali e in coro seguendo le indicazioni 

di  chi dirige. 

• Rappresentazione di suoni e musiche ascoltati. 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

- Lezioni frontali 

- Lezione interattiva dialogata. 

- Discussioni di gruppo. 

- Lavoro individuale e di gruppo 

- Lavoro guidato e individualizzato per 

gli alunni con difficoltà di 

apprendimento. 

- Cooperative learning. 

- Problem solving. 

- Brainstorming. 

- Libro di testo,  

- Eserciziario 

- Sussidi didattici di supporto. 

- Lavagna e/o LIM  

- Piattaforme  multimediali. 

 

 

PROVE SCRITTE 

Prove chiuse  

Prove aperte 

Prove miste 

PROVE ORALE 

Esposizioni orali e/o alla lavagna 

Test di verifica  

Compiti di realtà 

 

 

VALUTAZIONE 

La verifica e valutazione, tese ad individuare miglioramenti e criticità , saranno svolte in buona parte attraverso l’osservazione sistematica  di comportamenti individuali e 

collettivi e terranno conto dei livelli di partenza, delle potenzialità, della partecipazione e del contributo personale, non dimenticando che apprezzamenti, emozioni, 

espressione personale e creatività appartengono alla sfera del soggettivo. 

Saranno  utilizzate anche prove diversificate: 

• compilazione da parte degli alunni di schede appositamente predisposte (vero / falso, scelta multipla, completamento, corrispondenze/associazioni). 

 

 

 



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato 

alle diverse situazioni. 

 

DISCIPLINA: ITALIANO        CLASSE: III ORE SETTIMANALI: 9 

COMPETENZE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

- Partecipare a scambi comunicativi 

(conversazione, discussione di classe o di 

gruppo) con compagni e insegnanti 

rispettando il turno e formulando messaggi 

chiari e pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione. (Ed. 

Civica) 

- Ascoltare e comprende testi orali "diretti" o 

"trasmessi" dai media cogliendone il senso, 

le informazioni principali e lo scopo. 

- Leggere e comprendere testi di vario tipo, 

continui e non continui, ne individua il 

senso globale e le informazioni principali, 

utilizzando strategie di lettura adeguate agli 

scopi.  

- Utilizzare abilità funzionali allo studio: 

individua nei testi scritti informazioni utili 

per l’apprendimento di un argomento dato e 

li mette in relazione; le sintetizza, in 

funzione anche dell’esposizione orale; 

acquisisce un primo nucleo di terminologia 

specifica.  

- Leggere testi di vario genere facenti parte 

della letteratura per l’infanzia, sia a voce 

alta sia in lettura silenziosa e autonoma e 

formula su di essi giudizi personali.  

- Scrivere testi corretti nell’ortografia, chiari 

e coerenti, legati all’esperienza e alle 

diverse occasioni di scrittura che la scuola 

offre; rielabora testi parafrasandoli, 

ASCOLTARE E PARLARE 
- Prendere la parola negli scambi comunicativi  

( dialogo, conversazione, discussione) rispettando i 
turni di parola. (Ed. Civica) 

- Ascoltare testi narrativi ed espositivi, mostrando di 
saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo 
comprensibile a chi ascolta.  

- Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza 
vissuta a scuola o in altri contesti. 
LEGGERE 

- Padroneggiare la lettura strumentale ad alta voce e 
silenziosa.  

- Identificare il contenuto di testi: narrativi, descrittivi, 
informativi. 

- Analizzare il contenuto di un testo 
- Comprendere il significato di testi  letti, ricavarne 

informazioni e riferirle. 
SCRIVERE 

- Scrivere testi organizzati nel contenuto utilizzando 
schemi-guida 
RIFLETTERE SULLA LINGUA 

- Modificare  e sintetizzare elementi di semplici testi 
- Scrivere testi coerenti relative alla quotidianità e 

all’esperienza. 
- Analizzare le convenzioni ortografiche 
- Analizzare la struttura della frase. 
- Ampliare il patrimonio lessicale. 

CONTENUTI I QUADRIMESTRE 

v  Testi narrativi: il racconto realistico forme di comunicazione, il mito, 

la leggenda, il testo poetico. 

Lessico: gli omonimi, i sinonimi,  

 i contrari,  la punteggiatura , il discorso diretto e indiretto. 

 

:le   Ortografia: le  convenzioni ortografiche. 

v     Morfologia: il dizionario e l’ordine alfabetico,  il nome (genere, 

numero, concreto/astratto, primitivo, derivato e alterato, composti e 

collettivi), l’articolo. 

 

CONTENUTI II QUADRIMESTRE 

Te  Testi narrativi: la fiaba, la favola 

vT Testi descrittivi: persone, animali e cose. 

T Testi creativi, informativi e pragmatici. 

V  Morfologia:l’aggettivo qualificativo e grado dell’aggettivo, l’aggettivo 

possessivo,  il verbo ( ausiliari, coniugazioni, persone e tempo 

indicativo dei verbi), preposizioni e congiunzioni. 

v    Sintassi: 

-la frase complessa: le espansioni. 

 



 

 

completandoli, trasformandoli. 

- Capire e utilizza nell’uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; 

capisce e utilizza i più frequenti termini 

specifici legati alle discipline di studio. 

- Riflettere sui testi propri e altrui per cogliere 

regolarità morfosintattiche e caratteristiche 

del lessico; riconosce che le diverse scelte 

linguistiche sono correlate alla varietà di 

situazioni comunicative. 

- Essere consapevole che nella 

comunicazione sono usate varietà diverse di 

lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 

(Ed. Civica) 

- Padroneggiare e applicare in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice, alle parti del discorso (o 

categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

 

- Applicare nella comunicazione orale e scritta le 
conoscenze findamentali della morfologia tali da 
consetire coerenza e coesione. 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

- Metodo induttivo 
- Metodo deduttivo 
- Metodo scientifico 
- Didattica laboratoriale 
- Lezione frontale 
- Lezione interattiva e dilogate con classi 

aperte. 
- Ricerca individuale e/o di gruppo 
- Lavoro per gruppi di livello 
- Cooperative learning 
 

ALTRE METODOLOGIE: 

(Brainstorming; Problemsolving;  

Ricerca-azione; Role play) 

 

- Libri di testo 

- Schede predisposte dall’insegnante 

- Testi didattici di supporto 

- Riviste e giornali 

- Cartelloni 

- Computer, software didattici e multimediali, Internet 

- Uscite sul territorio e/o visite guidate 

- Giochi didattici 

 

 VERIFICHE SCRITTE 

 Componimenti, relazioni, sintesi 

 Grafici e tabelle 

 Prove a domanda aperta e risposta aperta 

 Prove a domanda aperta e risposta chiusa 

 Questionari a scelta multipla 

 Testi di completamento 

 Prove strutturate 

 Esercitazioni grafico pittoriche 

 Libere espressioni di creatività 

 Elaborati, saggi, componimenti 

VERIFICHE ORALI 

- Relazione su attività svolte 

- Interrogazioni 

- Interventi in discussioni 

- Dialogo 



 

 

- Conversazioni spontanee e guidate su argomenti di studio e non 

ALTRI TIPI DI PROVE: 

- Compito di realtà 

- Osservazione sistematiche 

VALUTAZIONE 

 

Al fine di valutare l’efficacia della progettazione didattica e delle attività di apprendimento , si effettueranno tre tipi di verifiche: 

1. Verifiche d’ingresso , con lo scopo di individuare la situazione di partenza al fine di predisporre percorsi rispondenti alle esigenze dell’alunno; 

2. Verifiche in itinere , per rilevare se l’alunno ha effettivamente raggiunto l’obiettivo previsto, acquisendo conoscenze e abilità o se si rende  necessario programmare 

interventi di recupero; 

3. Verifiche finali, con lo scopo di accertare le competenze disciplinari raggiunte. 

 

 

 

 

 

  



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 

DISCIPLINA:    

MATEMATICA 

CLASSE: III ORE SETTIMANALI: 6/8 

COMPETENZE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

- Conoscere  i numeri almeno entro 

il 1000 ed operare con essi. 

- Esplorare, descrivere e 

rappresentare figure geometriche. 

- Conoscere i sistemi di misura della 

realtà. 

- Riconoscere e risolvere  situazioni 

problematiche. 

- Classificare  proprietà ed ordinare  

dati. 

 NUMERI 

- Riconoscere il valore posizionale delle 

cifre dei numeri naturali almeno entro 

il 1000. 

 

- Operare nell’insieme dei numeri 

naturali, utilizzando le proprietà, con 

modalità scritta ed orale delle 

operazioni. 

 

- Comprendere  il concetto di numero 

razionale. 

 

- Memorizzare i “fatti matematici”. 

 

 

SPAZIO, FIGURE E  MISURE 

- Analizzare figure geometriche del 

piano e dello spazio. 

 

- Riconoscere la simmetria assiale in 

una figura piana 

 

- Osservare, confrontare, ordinare, 

stimare, misurare e simbolizzare 

grandezze lineari, con unità di misura 

arbitrarie e convenzionali.  

 

- Conoscere il valore delle monete di 

uso corrente. 

 

PROBLEMI 

 

CONTENUTI I QUADRIMESTRE 

 

- Lettura, scrittura, composizione e scomposizione di numeri naturali (entro il 1000). 

- Linea dei numeri: confronto e ordinamento di numeri. 

- Successioni numeriche: progressione e individuazione della regola. 

 

- Conoscenza delle quattro operazioni: 

- addizioni e sottrazioni in colonna con più cambi; 

- moltiplicazioni in colonna (con moltiplicatore da una cifra), divisioni con una cifra al 

divisore. 

- Conoscenza ed uso delle proprietà delle operazioni nel calcolo scritto e orale. 

- Tavola Pitagorica. 

- Conoscenza delle tabelline 

- Classificazione di linee. 

- Denominazione delle relazioni fra le rette. 

- Acquisizione del concetto di angolo a partire da contesti concreti. 

- Conoscenza delle principali figure geometriche piane e solide e dei loro elementi costitutivi 

- Conoscenza dell’algoritmo risolutivo di un problema matematico (analisi del testo, scelta 

della strategia, operazione, risposta). 

- Individuazione ed utilizzo delle “parole chiave” che suggeriscono l’operazione idonea alla 

soluzione. 

- Comprensione del testo. Ricerca della domanda. Individuazione, integrazione  dei dati 

necessari , eliminazione dei dati superflui. 

- Classificazione di dati in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune 

(grafici, diagrammi, schemi e tabelle). 

- Argomentazione sui criteri usati per realizzare classificazioni ed ordinamenti (in base ad 

una proprietà). 

- Quantificatori logici. 

 

CONTENUTI II QUADRIMESTRE 

- Lettura, scrittura, composizione e scomposizione di numeri naturali (oltre il 1000). 



 

 

- Risolvere situazioni proble-matiche 

con l’uso delle quattro operazioni (con 

due domande e due operazioni). 

 

- Analizzare il testo di un problema 

riconoscendone la coerenza logica o 

elaborandolo fino a completarlo. 

 

 

RELAZIONI E PREVISIONI 

- Raccogliere e interpretare i dati 

relativi a un certo fenomeno (Ed. 

Civica). 

 

- Qualificare il grado di incertezza in 

base alle informazioni. 

- Linea dei numeri: confronto e ordinamento di numeri. 

- Successioni numeriche: progressione e individuazione della regola. 

- Conoscenza delle quattro operazioni: 

- addizioni e sottrazioni in colonna con più cambi; 

- moltiplicazioni in colonna anche con due cifre al moltiplicatore; 

- divisioni con una cifra al divisore. 

- Conoscenza ed uso delle proprietà delle operazioni nel calcolo scritto e orale. 

- Moltiplicazioni e divisioni per 10,100,1 000. 

- Acquisizione del concetto di frazione . 

- Acquisizione del concetto di perimetro. 

- Intuizione del concetto di area. 

- La/le simmetria/e in una figura piana. 

- MiSurazioni dirette di lunghezze e registrazione secondo diverse unità di misura. 

- Lessico delle unità di misura convenzionali. 

- Uso di multipli e sottomultipli delle unità di misura convenzionali. 

- Equivalenze con i numeri naturali. 

- Conoscenza dell’euro. 

- Conoscenza dell’algoritmo risolutivo di un problema matematico (analisi del testo, scelta 

della strategia, operazione, risposta). 

- Individuazione ed utilizzo delle “parole chiave” che suggeriscono l’operazione idonea alla 

soluzione. 

- Classificazione di dati in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune 

(grafici, diagrammi, schemi e tabelle). 

- Argomentazione sui criteri usati per realizzare classificazioni ed ordinamenti in base a più 

proprietà. 

- Osservazione, descrizione, discussione e formulazione di ipotesi di soluzioni di 

problematiche ambientali da inserire in tabella (Ed. Civica). 

 

- Individuazione dei casi certi, possibili, impossibili. 

 

 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 



 

 

- Metodo induttivo 

- Metodo deduttivo 

- Metodo scientifico 

- Didattica laboratoriale 

- Lezione frontale 

- Lezione interattiva e dilogate con 

classi aperte. 

- Ricerca individuale e/o di gruppo 

- Lavoro per gruppi di livello 

- Cooperative learning 

 

ALTRE METODOLOGIE: 

(Brainstorming; Problemsolving;  

Ricerca-azione; Role play) 

 

- Libri di testo 

- Schede predisposte dall’insegnante 

- Testi didattici di supporto 

- Riviste e giornali 

- Cartelloni 

- Computer, software didattici e 

multimediali, Internet 

- Uscite sul territorio e/o visite guidate 

- Giochi didattici 

 

VERIFICHE SCRITTE 

 Componimenti, relazioni, sintesi 

 Grafici e tabelle 

 Prove a domanda aperta e risposta aperta 

 Prove a domanda aperta e risposta chiusa 

 Questionari a scelta multipla 

 Testi di completamento 

 Prove strutturate 

 Esercitazioni grafico pittoriche 

 Libere espressioni di creatività 

 Elaborati, saggi, componimenti 

VERIFICHE ORALI 

- Relazione su attività svolte 

- Interrogazioni 

- Interventi in discussioni 

- Dialogo 

- Conversazioni spontanee e guidate su argomenti di studio e non 

ALTRI TIPI DI PROVE: 

- Compito di realtà 

Osservazione sistematiche 

VALUTAZIONE 

 

Al fine di valutare l’efficacia della progettazione didattica e delle attività di apprendimento , si effettueranno tre tipi di verifiche: 

4. Verifiche d’ingresso , con lo scopo di individuare la situazione di partenza al fine di predisporre percorsi rispondenti alle esigenze dell’alunno; 

5. Verifiche in itinere , per rilevare se l’alunno ha effettivamente raggiunto l’obiettivo previsto, acquisendo conoscenze e abilità o se si rende  necessario programmare 

interventi di recupero; 

6. Verifiche finali, con lo scopo di accertare le competenze disciplinari raggiunte. 

 

  

 

 

 



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:   

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

DISCIPLINA:     STORIA  CLASSE:  III ORE SETTIMANALI:  2 

COMPETENZE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTO 

 

- Leggere e ricavare semplici conoscenze da fonti diverse. 
- Riconoscere nell’ambiente le tracce del trascorrere del 

tempo. 
- Individuare i principali cambiamenti avvenuti nel tempo 

confrontando oggetti e persone di oggi con quelli del passato. 
(Ed. civica. le diversità; le migrazioni di ieri e di oggi) 

- Comprendere il lavoro dello storico. 
- Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti 

vissuti e narrati. 
- Riconoscere in fenomeni ed esperienze narrate e 

vissute:relazioni di successione e di contemporaneità, durate, 
periodi , cicli temporali, mutamenti. 

- Comprendere  l'uso della linea del tempo e il concetto di 
durata.  

- Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l'ascolto 
o lettura di testi. 

- Organizzare le conoscenze acquisite in quadri tematici 
definiti . 

- Conoscere le diverse teorie sull’origine della Terra. 
- Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra 

quadri storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel 
tempo. 

- Rappresentare conoscenze e concetti mediante racconti orali 
e rappresentazioni grafiche. 

- Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 
 

E’ consapevole del significato delle parole “diritto e dovere” 

e del concetto di “uguaglianza” (Ed. civica). 

 

 

- Leggere e ricavare semplici conoscenze da fonti diverse 
- Riconoscere nell’ambiente le tracce del trascorrere del 

tempo 
- Individuare i principali cambiamenti avvenuti nel 

tempo confrontando oggetti e persone di oggi con 
quelli del passato 

- Comprendere il lavoro dello storico. 
- Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, 

i fatti vissuti e narrati. 
- Riconoscere in fenomeni ed esperienze narrate e 

vissute: relazioni di successione e di contemporaneità, 
durate, periodi , cicli temporali, mutamenti. 

- Comprendere  l'uso della linea del tempo e il concetto 
di durata. 

- Seguire e comprendere vicende storiche attraverso 
l'ascolto o lettura di testi. 

- Organizzare le conoscenze acquisite in quadri tematici 
definite. 

- Conoscere le diverse teorie sull’origine della Terra. 
- Individuare analogie e differenze attraverso il 

confronto tra quadri storico-sociali diversi, lontani 
nello spazio e nel tempo. 

- Rappresentare conoscenze e concetti mediante 
racconti orali e rappresentazioni grafiche. 

- Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze 
acquisite. 

 

 

CONTENUTI I QUADRIMESTRE 

- La storia della nascita dell’Universo e della vita 
sulla         Terra. 

- I dinosauri. 
- Le tappe dell’evoluzione umana. 

 

CONTENUTI II QUADRIMESTRE 

- La vita nel Paleolitico  
- La vita nel Mesolitico 
- La vita nel Neolitico 
- Le grandi invenzioni (collaborare è sempre 

meglio) 
- La scoperta dei metalli 

 



 

 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

- Metodo induttivo 
- Metodo deduttivo 
- Metodo scientifico 
- Didattica laboratoriale 
- Lezione frontale 
- Lezione interattiva e dilogate con classi aperte. 
- Ricerca individuale e/o di gruppo 
- Lavoro per gruppi di livello 
- Cooperative learning 
 

ALTRE METODOLOGIE: 

(Brainstorming; Problemsolving;  

Ricerca-azione; Role play) 

 

- Libri di testo 

- Schede predisposte dall’insegnante 

- Testi didattici di supporto 

- Riviste e giornali 

- Cartelloni 

- Computer, software didattici e multimediali, Internet 

- Uscite sul territorio e/o visite guidate 

- Giochi didattici 

 

VERIFICHE SCRITTE 

 Componimenti, relazioni, sintesi 

 Grafici e tabelle 

 Prove a domanda aperta e risposta aperta 

 Prove a domanda aperta e risposta chiusa 

 Questionari a scelta multipla 

 Testi di completamento 

 Prove strutturate 

 Esercitazioni grafico pittoriche 

 Libere espressioni di creatività 

 Elaborati, saggi, componimenti 

VERIFICHE ORALI 

- Relazione su attività svolte 

- Interrogazioni 

- Interventi in discussioni 

- Dialogo 

- Conversazioni spontanee e guidate su argomenti 

di studio e non 

ALTRI TIPI DI PROVE: 

- Compito di realtà 

- Osservazione sistematiche 

VALUTAZIONE 

 

Al fine di valutare l’efficacia della programmazione didattica e delle attività di apprendimento, si effettueranno tre tipi di verifiche: 
Verifiche d’ingresso: con lo scopo di individuare la situazione di partenza di ciascun alunno. 
Verifiche in itinere: al termine di unità di lavoro, per rilevare se l’alunno ha effettivamente raggiunto l’obiettivo previsto, acquisendo conoscenze e abilità, o se si rende 
necessario programmare interventi di recupero. 
Verifiche finali: con lo scopo di accertare le competenze disciplinari raggiunte 

 

 

  



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

 Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

DISCIPLINA:     GEOGRAFIA CLASSE: III ORE SETTIMANALI:  2 

COMPETENZE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

 

- Conoscere la funzione del geografo e la 

funzione della ricerca geografica. 

- Distinguere in un paesaggio gli 

elementi fisici da quelli antropici. 

- I diversi tipi di paesaggio.  

- Legame tra ambiente e bisogni 

dell’uomo. 

(Ed. Civica rispetto dell’ambiente) 

- Distinzione nel territorio di 

appartenenza tra elementi antropici e 

naturali. 

- Trasformazioni operate dall’uomo nel 

territorio. (Ed.Civica  tutela 

dell’ambiente) 

- I punti di riferimento e gli indicatori 

topologici 

- I punti cardinali. 

- La stella polare e la bussola. 

- I sistemi di simbolizzazione e riduzione 

cartografica (uso del colore e del 

tratteggio; scala numerica e grafica, 

ecc.) 

- Le carte geografiche. 

 

- Muoversi consapevolmente nello spazio circostante. 

- Orientarsi nello spazio attraverso punti di riferimento.  

Conoscere e utilizzare i punti cardinali. 

- Rappresenta in pianta sul quaderno o su cartelloni oggetti 

e ambienti conosciuti. 

- Conoscere gli usi, le tipologie, gli elementi della 

rappresentazione cartografica e la simbologia 

convenzionale. 

- Leggere ed interpretare semplici carte geografiche.  

- Individuare gli elementi fisici ed antropici che 

caratterizzano i vari tipi di paesaggio. 

- Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina per 

descrivere vari tipi di paesaggio 

- Esplora il territorio attraverso l'approccio senso percettivo 

e l'osservazione diretta.  

- Individuare e descrivere gli elementi essenziali che 

caratterizzano i paesaggi dell'ambiente di vita della 

propria regione, utilizzando una terminologia appropriata 

- Conoscere nel proprio ambiente di vita la funzione  dei 

vari spazi 

- Comprendere le relazioni tra ambiente , risorse e 

condizioni  di vita dell’uomo. 

- Individuare problemi relativi alla tutela e alla 

valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. 

- Proporre soluzioni esercitando la cittadinanza attiva 

CONTENUTI I QUADRIMESTRE 

- Elementi naturali e antropici dei paesaggi italiani. 

- Paesaggi italiani di vario genere e le loro caratteristiche:  la montagna, 

la collina, la pianura, il paesaggio urbano. 

 

 

CONTENUTI II QUADRIMESTRE 

- Gli ambienti acquatici. 

- Punti di riferimento. 

- Orientarsi con il sole, le stelle e gli strumenti necessari. 

- La riduzione in scala. 

- La simbologia convenzionale 

- Vari tipi di carte: topografica, geografica (fisica e politica), tematica, 

la pianta e la mappa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

- Metodo induttivo 

- Metodo deduttivo 

- Metodo scientifico 

- Didattica laboratoriale 

- Lezione frontale 

- Lezione interattiva e dilogate con classi 

aperte. 

- Ricerca individuale e/o di gruppo 

- Lavoro per gruppi di livello 

- Cooperative learning 

 

ALTRE METODOLOGIE: 

(Brainstorming; Problemsolving;  

Ricerca-azione; Role play) 

 

- Libri di testo 

- Schede predisposte dall’insegnante 

- Testi didattici di supporto 

- Riviste e giornali 

- Cartelloni 

- Computer, software didattici e multimediali, Internet 

- Uscite sul territorio e/o visite guidate 

- Giochi didattici 

 

VERIFICHE SCRITTE 

 Componimenti, relazioni, sintesi 

 Grafici e tabelle 

 Prove a domanda aperta e risposta aperta 

 Prove a domanda aperta e risposta chiusa 

 Questionari a scelta multipla 

 Testi di completamento 

 Prove strutturate 

 Esercitazioni grafico pittoriche 

 Libere espressioni di creatività 

 Elaborati, saggi, componimenti 

VERIFICHE ORALI 

- Relazione su attività svolte 

- Interrogazioni 

- Interventi in discussioni 

- Dialogo 

- Conversazioni spontanee e guidate su argomenti di studio e non 

ALTRI TIPI DI PROVE: 

- Compito di realtà 

- Osservazione sistematiche. 

VALUTAZIONE 

 

Al fine di valutare l’efficacia della programmazione didattica e delle attività di apprendimento, si effettueranno tre tipi di verifiche: 

1. Verifiche d’ingresso: con lo scopo di individuare la situazione di partenza di ciascun alunno. 

2. Verifiche in itinere: al termine di unità di lavoro, per rilevare se l’alunno ha effettivamente raggiunto l’obiettivo previsto, acquisendo conoscenze e abilità, o se si rende 

necessario programmare interventi di recupero. 

3. Verifiche finali: con lo scopo di accertare le competenze disciplinari raggiunte. 

 

 

 

 



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

 Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali 

DISCIPLINA:    SCIENZE CLASSE: III ORE SETTIMANALI: 2 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

 

• Sviluppare un atteggiamento curioso ed 

esplorativo nei confronti della realtà 

circostante. 

• Analizzare i fenomeni della realtà e descriverli 

giustificando le proprie osservazioni. 

• Formulare ipotesi per spiegare quanto 

osservato ed iniziare a proporre esperimenti 

per verificarle.  

• Esplorare ambienti  

• Conoscere e descrivere il mondo animale e 

vegetale. 

• Operare con materiali riconoscendone le 

trasformazioni. 

• Comprendere l’importanza di provvedimenti a 

favore dell’ambiente, dei parchi e delle riserve 

naturali per salvaguardare le specie a rischio. 

• Essere consapevoli che i rapidi cambiamenti 

ambientali causati da inquinamento e interventi 

umani mettono a rischio il territorio. 

 

 

• Conoscere gli elementi di base del metodo 

sperimentale. 

• Osservare e descrivere le fasi di trasformazione 

della materia. 

• Descrivere le caratteristiche e i comportamenti 

degli animali e delle piante. 

• Effettuare confronti, operare raggruppamenti, 

cercare relazioni con gli altri esseri viventi. 

• Raccogliere informazioni sulle condizioni di 

vita degli esseri viventi. 

• Essere consapevoli che i rapidi cambiamenti 

ambientali causati da inquinamento e interventi 

umani mettono a rischio il territorio (Ed. 

Civica). 

• Comprendere l’importanza di provvedimenti a 

favore dell’ambiente, dei parchi e delle riserve 

naturali per salvaguardare le specie a rischio 

(Ed. Civica). 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI I QUADRIMESTRE 

• Il metodo scientifico-sperimentale  

• La materia e i suoi stati 

• L’acqua e le sue caratteristiche. 

• L’aria, le sue caratteristiche e proprietà 

• Le principali caratteristiche del suolo 

• Attività esperienziale con i materiali osservati  

 

CONTENUTI II QUADRIMESTRE 

• I viventi e non viventi 

• Le piante e l’ambiente 

• Gli animali e l’ambiente 

• L’ambiente 

• La catena alimentare  

• L’ecosistema  

• L’inquinamento (Ed. Civica) 

• L’uomo e l’ambiente (Ed. Civica) 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 



 

 

- Metodo induttivo 

- Metodo deduttivo 

- Metodo scientifico 

- Didattica laboratoriale 

- Lezione frontale 

- Lezione interattiva e dilogate con classi aperte. 

- Ricerca individuale e/o di gruppo 

- Lavoro per gruppi di livello 

- Cooperative learning 

 

ALTRE METODOLOGIE: 

(Brainstorming; Problemsolving;  

Ricerca-azione; Role play) 

 

- Libri di testo 

- Schede predisposte dall’insegnante 

- Testi didattici di supporto 

- Riviste e giornali 

- Cartelloni 

- Computer, software didattici e multimediali, 

Internet 

- Uscite sul territorio e/o visite guidate 

- Giochi didattici 

 

VERIFICHE SCRITTE 

 Componimenti, relazioni, sintesi 

 Grafici e tabelle 

 Prove a domanda aperta e risposta aperta 

 Prove a domanda aperta e risposta chiusa 

 Questionari a scelta multipla 

 Testi di completamento 

 Prove strutturate 

 Esercitazioni grafico pittoriche 

 Libere espressioni di creatività 

 Elaborati, saggi, componimenti 

VERIFICHE ORALI 

- Relazione su attività svolte 

- Interrogazioni 

- Interventi in discussioni 

- Dialogo 

- Conversazioni spontanee e guidate su argomenti di studio e non 

ALTRI TIPI DI PROVE: 

- Compito di realtà 

- Osservazione sistematiche 

VALUTAZIONE 

 

Al fine di valutare l’efficacia della programmazione didattica e delle attività di apprendimento, si effettueranno tre tipi di verifiche: 

1. Verifiche d’ingresso: con lo scopo di individuare la situazione di partenza di ciascun alunno. 

2. Verifiche in itinere: al termine di unità di lavoro, per rilevare se l’alunno ha effettivamente raggiunto l’obiettivo previsto, acquisendo conoscenze e abilità, o se si rende 

necessario programmare interventi di recupero. 

3. Verifiche finali: con lo scopo di accertare le competenze disciplinari raggiunte. 

 

 

 

 



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

 È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

 

DISCIPLINA:     INGLESE CLASSE: III ORE SETTIMANALI: 3 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

- Comprendere vocaboli e brevi messaggi orali.  

- Produrre semplici messaggi orali.  

- Interagire  utilizzando il lessico e alcune 

strutture in scambi di informazioni. 

- Comprendere il senso generale di semplici 

storie. 

- Ascoltare e comprendere il senso globale di 

canti e filastrocche e le ripete oralmente.  

- Scrivere semplici messaggi riferiti alla sfera 

personale.  

- Conoscere aspetti culturali del Regno Unito. 

- Riconosce di essere parte di un gruppo. (Ed. 

civica) 

 

 

 

 

 

 

 

- Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente 

relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia. 

- Produrre frasi significative riferite ad oggetti, 

luoghi, persone, situazioni note. 

- Interagire con un compagno per presentarsi e/o 

giocare, utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate. 

- Produrre frasi riferite ad oggetti, luoghi, persone, 

situazioni note. 

- Interagire con un compagno per presentarsi e 

giocare, utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate. 

- Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, 

accompagnanti da supporti visivi e sonori. 

- Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano 

attinenti alle attività svolte in classe. 

- Instaurare relazioni significative e positive con i 

compagni. (Ed. Civica) 

CONTENUTI I QUADRIMESTRE 

 

- Revision: colours and shapes; numbers; school objects; toys; 
food. 

- Family. 
- Animals. 
- Keep calm: emotions                                  (Ed. Civica) 

 
CONTENUTI II QUADRIMESTRE 
 

- Adjectives. 
 

- Fun things. 
 

- My body. 
 

- People: all around the word  
            (Ed. Civica) 

 



 

 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

- Metodo induttivo 
- Metodo deduttivo 
- Metodo scientifico 
- Didattica laboratoriale 
- Lezione frontale 
- Lezione interattiva e dilogate con classi aperte. 
- Ricerca individuale e/o di gruppo 
- Lavoro per gruppi di livello 
- Cooperative learning 
 

ALTRE METODOLOGIE: 

(Brainstorming; Problemsolving;  

Ricerca-azione; Role play) 

 

- Libri di testo 

- Schede predisposte dall’insegnante 

- Testi didattici di supporto 

- Riviste e giornali 

- Cartelloni 

- Computer, software didattici e multimediali, 

Internet 

- Uscite sul territorio e/o visite guidate 

- Giochi didattici 

 

VERIFICHE SCRITTE 

 Componimenti, relazioni, sintesi 

 Grafici e tabelle 

 Prove a domanda aperta e risposta aperta 

 Prove a domanda aperta e risposta chiusa 

 Questionari a scelta multipla 

 Testi di completamento 

 Prove strutturate 

 Esercitazioni grafico pittoriche 

 Libere espressioni di creatività 

 Elaborati, saggi, componimenti 

VERIFICHE ORALI 

- Relazione su attività svolte 

- Interrogazioni 

- Interventi in discussioni 

- Dialogo 

- Conversazioni spontanee e guidate su argomenti di studio e 

non 

ALTRI TIPI DI PROVE: 

- Compito di realtà 
- Osservazione sistematiche 

VALUTAZIONE 

Al fine di valutare l’efficacia della progettazione didattica e delle attività di apprendimento , si effettueranno tre tipi di verifiche: 

7. Verifiche d’ingresso , con lo scopo di individuare la situazione di partenza al fine di predisporre percorsi rispondenti alle esigenze dell’alunno; 

8. Verifiche in itinere , per rilevare se l’alunno ha effettivamente raggiunto l’obiettivo previsto, acquisendo conoscenze e abilità o se si rende  necessario programmare 

interventi di recupero; 

9. Verifiche finali, con lo scopo di accertare le competenze disciplinari raggiunte. 

 

 

 



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:   

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

 

DISCIPLINA:     ARTE CLASSE: III ORE SETTIMANALI: 1/2 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

- Riconoscere gli elementi fondamentali del 

linguaggio visuale e utilizzarli nelle proprie 

rappresentazioni grafiche, pittoriche e 

plastiche. 

- Comunicare emozioni ed esperienze del 

proprio vissuto, attraverso la pratica di 

tecniche artistiche bidimensionali e 

tridimensionali. 

- Rielaborare, ricombinare e modificare 

creativamente immagini, forme e materiali. 

- Prestare attenzione alle espressioni del 

patrimonio artistico e culturale presenti sul 

territorio e apprezzarle. 

-  Dimostrare consapevolezza del sé 

attraverso la rappresentazione della figura 

umana. 

 

- Utilizzare nei propri elaborati il colore in modo 

consapevole. 

-  Utilizzare la linea per dar forma alla propria creatività, 

sperimentando materiali grafici, pittorici e plastici. 

- Utilizzare forme per creare ritmi, configurazioni e 

semplici composizioni 

- Individuare semplici funzioni informative ed emotive 

nelle immagini. 

- Utilizzare la rappresentazione iconica per raccontare, 

esprimersi ed illustrare. 

- Utilizzare gli elementi del linguaggio visivo in modo 

creativo 

- Osservare e descrivere le principali tipologie di beni 

artistici. 

- Rappresentare la figura umana in modo naturale e sempre 

meno schematico, dando espressività al viso e forma al 

movimento 

 

CONTENUTI I QUADRIMESTRE 

 

- Utilizza gli elementi del linguaggio visivo in modo creativo. 

- Osserva e descrive le principali tipologie di beni artistici. 

- Rappresenta la figura umana in modo naturale e sempre meno 

schematico, dando espressività al viso e forma al movimento. 

 

CONTENUTI II QUADRIMESTRE 

 

- Il paesaggio 

- La figura umana (Ed. Civica: conoscere ed applicare le 

principali norme di igiene) 

 

 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

- Metodo induttivo 

- Metodo deduttivo 

- Metodo scientifico 

- Didattica laboratoriale 

- Lezione frontale 

- Lezione interattiva e dilogate con classi 

aperte. 

- Ricerca individuale e/o di gruppo 

- Lavoro per gruppi di livello 

- Cooperative learning 

 

ALTRE METODOLOGIE: 

- Libri di testo 

- Schede predisposte dall’insegnante 

- Testi didattici di supporto 

- Riviste e giornali 

- Cartelloni 

- Computer, software didattici e multimediali, Internet 

- Uscite sul territorio e/o visite guidate 

- Giochi didattici 

 

VERIFICHE SCRITTE 

 Componimenti, relazioni, sintesi 

 Grafici e tabelle 

 Prove a domanda aperta e risposta aperta 

 Prove a domanda aperta e risposta chiusa 

 Questionari a scelta multipla 

 Testi di completamento 

 Prove strutturate 

 Esercitazioni grafico pittoriche 

 Libere espressioni di creatività 

 Elaborati, saggi, componimenti 



 

 

(Brainstorming; Problemsolving;  

Ricerca-azione; Role play) 

 

VERIFICHE ORALI 

- Relazione su attività svolte 

- Interrogazioni 

- Interventi in discussioni 

- Dialogo 

- Conversazioni spontanee e guidate su argomenti di studio e non 

ALTRI TIPI DI PROVE: 

- Compito di realtà 

- Osservazione sistematiche 

VALUTAZIONE 

 

Al fine di valutare l’efficacia della progettazione didattica e delle attività di apprendimento , si effettueranno tre tipi di verifiche: 

10. Verifiche d’ingresso , con lo scopo di individuare la situazione di partenza al fine di predisporre percorsi rispondenti alle esigenze dell’alunno; 

11. Verifiche in itinere , per rilevare se l’alunno ha effettivamente raggiunto l’obiettivo previsto, acquisendo conoscenze e abilità o se si rende  necessario programmare 

interventi di recupero; 

12. Verifiche finali, con lo scopo di accertare le competenze disciplinari raggiunte. 

 

 

 

  



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

Utilizzare le conoscenze matematiche e scientifico tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 

DISCIPLINA:     TECNOLOGIA CLASSE: III ORE SETTIMANALI:  1 

COMPETENZE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 
- Riconoscere e identificare nell’ambiente 

elementi artificiali. 
- Conoscere e utilizzare semplici oggetti e 

strumenti. 
- Orientarsi tra I diversi mezzi di comunicazione 

ed essere in grado di farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse situazioni. 

- Produrre semplici modelli o rappresentazioni 
grafiche del proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali. 

 

- Osservare le funzioni di un oggetto o di uno strumento 

e le parti che lo compongono. 

- Rappresentare i dati delle osservazioni attraverso 

rappresentazioni. 

- Descrivere la funzione e la struttura di oggetti di uso 

quotidiano e spiegare il funzionamento. 

- Conoscere le regole per una corretta raccolta 

differenziata (Ed. civica).  

- Realizzare semplici oggetti descrivendo la sequenza 

delle operazioni. 

 

 

 

CONTENUTI  

I QUADRIMESTRE 

- Osservazione di oggetti. 

- Rappresentazione e analisi di oggetti per individuare forme, 

materiali, caratteristiche. 

- Classificazioni in base a criteri scelti. 

CONTENUTI  

II QUADRIMESTRE 

- Osservazioni sul processo di funzionamento di oggetti di uso 

comune. 

- Rappresentazione grafiche del processo mediante diagrammi di 

flusso. 

- Il riciclo (Ed. Civica). 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

 
- Metodo induttivo 
- Metodo deduttivo 
- Metodo scientifico 
- Didattica laboratoriale 
- Lezione frontale 
- Lezione interattiva e dilogate con classi aperte. 
- Ricerca individuale e/o di gruppo 
- Lavoro per gruppi di livello 
- Cooperative learning 
 

ALTRE METODOLOGIE: 

(Brainstorming; Problemsolving;  

Ricerca-azione; Role play) 

 

 

- Libri di testo 

- Schede predisposte dall’insegnante 

- Testi didattici di supporto 

- Riviste e giornali 

- Cartelloni 

- Computer, software didattici e multimediali, Internet 

- Uscite sul territorio e/o visite guidate 

- Giochi didattici 

 

 

VERIFICHE SCRITTE 

 Componimenti, relazioni, sintesi 

 Grafici e tabelle 

 Prove a domanda aperta e risposta aperta 

 Prove a domanda aperta e risposta chiusa 

 Questionari a scelta multipla 

 Testi di completamento 

 Prove strutturate 

 Esercitazioni grafico pittoriche 

 Libere espressioni di creatività 

 Elaborati, saggi, componimenti 

VERIFICHE ORALI 

- Relazione su attività svolte 

- Interrogazioni 

- Interventi in discussioni 



 

 

- Dialogo 

- Conversazioni spontanee e guidate su argomenti di studio e 

non 

 

ALTRI TIPI DI PROVE: 

- Compito di realtà 

Osservazione sistematiche 

 

VALUTAZIONE 

Al fine di valutare l’efficacia della programmazione didattica e delle attività di apprendimento, si effettueranno tre tipi di verifiche: 

1. Verifiche d’ingresso: con lo scopo di individuare la situazione di partenza di ciascun alunno. 

2. Verifiche in itinere: al termine di unità di lavoro, per rilevare se l’alunno ha effettivamente raggiunto l’obiettivo previsto, acquisendo conoscenze e abilità, o se si rende 

necessario programmare interventi di recupero. 

3. Verifiche finali: con lo scopo di accertare le competenze disciplinari raggiunte. 

 

 

 

 

 

  



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:   

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

DISCIPLINA:     EDUCAZIONE FISICA CLASSE: III ORE SETTIMANALI: 1/2 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

 

- Partecipare alle attività ludiche, didattiche 

e pre- sportive con buona autonomia e 

corretta gestione degli spazi e delle 

attrezzature. 

- Partecipare in modo corretto a giochi di 

movimento, drammatizzazioni, giochi 

tradizionali e attività presportive. 

- Esplorare e sperimentare le modalità 

espressive che utilizzano il linguaggio 

corporeo. 

-      Saper assumere comportamenti rivolti 

alla salvaguardia della propria ed altrui 

sicurezza, nelle attività motorie, nei giochi e 

nell'utilizzo di attrezzi e strutture. 

• Padroneggiare gli schemi motori di base; 

• Orientarsi nello spazio e nel tempo con buon senso 

ritmico; 

• Utlizzare e rapportarsi in maniera approppriata agli 

attrezzi ginnici; 

• Inventare movimenti con i piccoli attrezzi; 

• Eseguire, progettare e comporre percorsi: 

• Partecipare alle attività proposte

 in modo collaborativo nel rispetto delleregole; 

• Utilizzare gestualità mimica ed espressiva adeguata ai 

diversi contesti comunicativi; 

• Controllare e gestire le proprie emozioni nelle 

situazioni di confronto e competitive. 

• Adottare accorgimenti idonei a prevenire infortuni. 

CONTENUTI I QUADRIMESTRE 

 

- Ritmi corporei 

- Orientamento spaziale  

(Ed. Civica: mantenimento del ruolo assegnato) 

 

CONTENUTI II QUADRIMESTRE 

 

- Giochi espressivi (Ed. Civica: rispetto e valorizzazione della 

sensibilità individuale) 

- Coordinamento motorio (Ed. Civica: rispetto degli spazi) 

 

 

METODI STRUMENTI VERIFICA 



 

 

- Metodo induttivo 
- Metodo deduttivo 
- Metodo scientifico 
- Didattica laboratoriale 
- Lezione frontale 
- Lezione interattiva e dilogate con classi 

aperte. 
- Ricerca individuale e/o di gruppo 
- Lavoro per gruppi di livello 
- Cooperative learning 
 

ALTRE METODOLOGIE: 

(Brainstorming; Problemsolving;  

Ricerca-azione; Role play) 

- Libri di testo 

- Schede predisposte dall’insegnante 

- Testi didattici di supporto 

- Riviste e giornali 

- Cartelloni 

- Computer, software didattici e multimediali, Internet 

- Uscite sul territorio e/o visite guidate 

- Giochi didattici 

 

VERIFICHE SCRITTE 

 Componimenti, relazioni, sintesi 

 Grafici e tabelle 

 Prove a domanda aperta e risposta aperta 

 Prove a domanda aperta e risposta chiusa 

 Questionari a scelta multipla 

 Testi di completamento 

 Prove strutturate 

 Esercitazioni grafico pittoriche 

 Libere espressioni di creatività 

 Elaborati, saggi, componimenti 

VERIFICHE ORALI 

- Relazione su attività svolte 

- Interrogazioni 

- Interventi in discussioni 

- Dialogo 

- Conversazioni spontanee e guidate su argomenti di studio e non 

ALTRI TIPI DI PROVE: 

- Compito di realtà 

- Osservazione sistematiche 

VALUTAZIONE 

Al fine di valutare l’efficacia della progettazione didattica e delle attività di apprendimento , si effettueranno tre tipi di verifiche: 

13. Verifiche d’ingresso , con lo scopo di individuare la situazione di partenza al fine di predisporre percorsi rispondenti alle esigenze dell’alunno; 

14. Verifiche in itinere , per rilevare se l’alunno ha effettivamente raggiunto l’obiettivo previsto, acquisendo conoscenze e abilità o se si rende  necessario programmare 

interventi di recupero; 

15. Verifiche finali, con lo scopo di accertare le competenze disciplinari raggiunte. 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:   

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali 

DISCIPLINA:     MUSICA CLASSE: III ORE SETTIMANALI: 1/2 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI 

 

- Eseguire in modo espressivo, 

collettivamente e individualmente, brani 

vocali appartenenti a repertori di vario 

genere e provenienza, avvalendosi anche di 

strumentazione ritmica e melodica.  

- Interpretare semplici elementi formali e 

strutturali costitutivi del linguaggio 

musicale facendo uso di sistemi di scrittura 

tradizionale e non. 

- Attribuire significato a ciò che si ascolta. 

 

 

- Utilizzare con precisione ritmica e di intonazione 
la propria voce per eseguire i brani corali appresi e 
per attività di improvvisazione.  

- Eseguire per imitazione semplici ritmi, utilizzando 
anche la gestualità.  

- Riconoscere e rappresentare la pulsazione di un 
brano, evidenziandola con il movimento del corpo 
e sapendola riprodurre con la voce e con semplici 
strumenti ritmici. 

- Distinguere gli strumenti musicali in base alle loro 
caratteristiche. 

- Riconoscere all’ascolto le principali timbriche 
strumentali 
e gli elementi tematici fondamentali di un brano 
musicale conosciuto.  

- Utilizzare varie forme di linguaggio espressivo per 
esprimere le proprie emozioni e i propri stati 
d’animo. 

- Memorizza il testo del nostro Inno. (Ed. Civica) 

CONTENUTI I QUADRIMESTRE 

- Analisi e riproduzione di suoni.  

- Analisi e classificazione dei parametri fondamentali dei suoni. 

- Analisi, riproduzione e produzione di semplici strutture ritmico-verbali. 

- Uso creativo della propria voce . 

 

CONTENUTI II QUADRIMESTRE 

 

- Conoscenza, classificazione e riconoscimento dei principali strumenti 

musicali.  

- Musiche strumentali da cantare e ballare. 

- Esecuzione di canti. 

 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 



 

 

- Metodo induttivo 

- Metodo deduttivo 

- Metodo scientifico 

- Didattica laboratoriale 

- Lezione frontale 

- Lezione interattiva e dilogate con classi 

aperte. 

- Ricerca individuale e/o di gruppo 

- Lavoro per gruppi di livello 

- Cooperative learning 

 

ALTRE METODOLOGIE: 

(Brainstorming; Problemsolving;  

Ricerca-azione; Role play) 

 

- Libri di testo 

- Schede predisposte dall’insegnante 

- Testi didattici di supporto 

- Riviste e giornali 

- Cartelloni 

- Computer, software didattici e multimediali, 

Internet 

- Uscite sul territorio e/o visite guidate 

- Giochi didattici 

 

VERIFICHE SCRITTE 

 Componimenti, relazioni, sintesi 

 Grafici e tabelle 

 Prove a domanda aperta e risposta aperta 

 Prove a domanda aperta e risposta chiusa 

 Questionari a scelta multipla 

 Testi di completamento 

 Prove strutturate 

 Esercitazioni grafico pittoriche 

 Libere espressioni di creatività 

 Elaborati, saggi, componimenti 

VERIFICHE ORALI 

- Relazione su attività svolte 

- Interrogazioni 

- Interventi in discussioni 

- Dialogo 

- Conversazioni spontanee e guidate su argomenti di studio e non 

ALTRI TIPI DI PROVE: 

- Compito di realtà 

- Osservazione sistematiche. 

VALUTAZIONE 

 

Al fine di valutare l’efficacia della programmazione didattica e delle attività di apprendimento, si effettueranno tre tipi di verifiche: 

4. Verifiche d’ingresso: con lo scopo di individuare la situazione di partenza di ciascun alunno. 

5. Verifiche in itinere: al termine di unità di lavoro, per rilevare se l’alunno ha effettivamente raggiunto l’obiettivo previsto, acquisendo conoscenze e abilità, o se si rende 

necessario programmare interventi di recupero. 

6. Verifiche finali: con lo scopo di accertare le competenze disciplinari raggiunte. 

 

 

 

 



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

• Ascolta e comprende semplici testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media. cogliendone il senso, le informazioni e lo scopo. 

• Legge, analizza e comprende testi di vario tipo, anche della letteratura per l’infanzia, ne individua il senso globale, le informazioni esplicite/implicite e la funzione. 

• Scrive testi corretti, chiari e coerenti, rispettando la specifica struttura testuale; rielabora semplici testi manipolandoli secondo vincoli dati. 

• Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche in relazione alla situazione comunicativa e allo scopo della comunicazione. 

• Comprende  ed utilizza i vocaboli fondamentali, quelli di alto uso e i termini specifici legati alle discipline di studio. 

• Applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice/espansa e alle parti del discorso. 

• E’ consapevole dell’importanza dell’esercizio della cittadinanza attiva che si espleta anche attraverso  il  rispetto  di sé, degli altri e dell’ambiente, il rispetto delle regole 

condivise, delle dinamiche relazionali (Ed. civica)   

 

DISCIPLINA: ITALIANO 

 

CLASSE QUARTA ORE SETTIMANALI: 9 

COMPETENZE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

• Ascoltare e comprendere scambi 

verbali, partecipare a conversazioni 

in modo pertinente e interagire nello 

scambio comunicativo in modo 

adeguato alla situazione rispettando 

le regole stabilite. 

• Esprimere oralmente esperienze, 

emozioni, stati d’animo, usando 

lessico e registro adeguati allo scopo 

comunicativo. 

• Partecipare a conversazioni in modo 

pertinente. 

• Leggere e comprendere vari tipi di 

testo   individuando le informazioni 

essenziali (personaggi, tempi, nessi 

causali e temporali, intenzioni 

comunicative). 

• Prestare attenzione in situazioni comunicative orali 

diverse. 

• Comprendere le idee dell’interlocutore. 

• Comprendere semplici testi cogliendone i contenuti 

principali. 

• Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di 

attività scolastiche ed extrascolastiche. 

• Esprimere attraverso il parlato pensieri, stati d’animo, 

affetti, rispettando l’ordine cronologico e logico. 

• Partecipare a discussioni di gruppo, individuando il 

problema affrontato e le principali opinioni espresse.  

• Riferire con ordine logico, temporale, spaziale e con 

chiarezza esperienze e attività. 

• Usare registri linguistici diversi e adeguati  al contesto. 

• Memorizzare poesie e filastrocche. 

• Leggere in modo scorrevole ed espressivo rispettando la 

punteggiatura. 

• Attivare modalità diverse di lettura adeguate allo scopo.  

Ascoltare 

Le regole dell’ascolto. 

Conversazioni libere e guidate. 

Letture 

Messaggi, consegne e istruzioni. 

Poesie 

Testi non narrativi: 

            . informativo 

            . descrittivo 

 

Leggere 

Lettura ad alta voce di testi noti e non, 

di tipologie testuali diverse. 

Domande con risposte aperte e o 

multiple, vero o falso. 

Esposizione del contenuto del testo 

letto. 

        Lettura silenziosa di testi noti e non.  

        Esposizione del contenuto del testo  

letto. 



 

 

• Produrre testi coerenti per raccontare 

esperienze personali, per  esprimere 

opinioni e stati d’animo in forme 

adeguate allo scopo. 

• Elaborare in modo creativo testi di 

vario tipo. 

• Ampliare  il patrimonio lessicale a 

partire da testi e contesti d’uso. 

• Rinforzare  le competenze 

ortografiche. 

• Acquisire competenze morfo-

sintattiche di base. 

• Manifestare il proprio punto di 

vista e le esigenze personali in 

forme corrette ed argomentate (Ed. 

civica). 

• Esercitare modalità socialmente 

efficaci e moralmente legittime 

nell’ esprimere le proprie emozioni 

e la propria affettività (Ed. civica). 

• Conoscere e mettere in atto forme di 

rispetto e buona educazione verso gli 

altri assumendo atteggiamenti 

cooperativi e collaborativi (Ed. 

civica). 

Maturare gradualmente senso di 

legalità, condizione fondamentale per 

la convivenza civile (Ed. civica). 

 

• Leggere e comprendere testi di vario tipo, individuando 

elementi, caratteristiche strutturali e contenuti. 

• Memorizzare dati, informazioni, brani, dialoghi… 

• Produrre testi di vario genere rispettandone la struttura. 

• Analizzare e dividere un testo in sequenze per 

riassumerne il contenuto. 

• Cogliere le informazioni principali di un testo e produrre 

una breve sintesi. 

• Manipolare testi 

• Riconoscere e consolidare l’uso delle convenzioni 

ortografiche e i segni di punteggiatura. 

• Ampliare e precisare il lessico. 

• Usare il dizionario per un arricchimento lessicale. 

• Conoscere le parti variabili e invariabili del discorso e gli 

elementi principali della frase semplice. 

• Usare e distinguere i  modi finiti dei verbi. 

 

 

Scrivere 

Produzione di  testi narrativi  fantastici  e 

d’esperienza. 

Analisi  e sintesi di testi. 

Manipolazione  di  testi narrativi. 

       Ideazione, strutturazione e produzione di   

testi descrittivi e informativi 

 

Riflettere sulla lingua 

      Ortografia:  

   ·convenzioni ortografiche 

   ·segni di punteggiatura 

      Analisi grammaticale: 

   ·articoli 

   ·nomi comuni, propri, composti, 

collettivi, alterati, derivati, concreti,  

astratti. 

      Analisi logica: 

        . soggetto 

        . predicato verbale e  nominale. 

Lessico: 

· sinonimi 

·  contrari 

·  omonimi 

·  famiglie di parole 

·  prefissi e suffissi 

Uso del dizionario 

 

Analisi grammaticale: 

·   aggettivo qualificativo e suoi gradi 

·   aggettivi: possessivi,  

dimostrativi e indefiniti 

 .  pronomi 

·   preposizioni semplici e articolate 

·   verbo: le tre coniugazioni, gli ausiliari 



 

 

i tempi semplici e i tempi composti dei  

modi finiti. 

Analisi logica: 

·   complemento oggetto o diretto 

 .   complementi indiretti. 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

Lezioni frontali. 

Lettura e commento di testi vari. 

Discussioni di gruppo. 

Lavoro individuale e di gruppo. 

Metodo intuitivo – deduttivo. 

Lavoro guidato e individualizzato per 

gli alunni con difficoltà di 

apprendimento con utilizzo di 

software di supporto. 

Cooperative learning. 

Circle time. 

 

Libri di testo, eserciziario. 

Sussidi didattici di supporto. 

Lavagna e/o LIM. 

Piattaforma multimediale. 

 

Prove scritte. 

Prove chiuse. 

Prove aperte. 

Prove miste. 

Prove online. 

Prove orali. 

Interrogazioni (esposizione orale e/o 

alla lavagna con supporto informatico). 

Interventi. 

Test di verifica. 

Compiti di realtà. 

Prodotti multimediali. 

 Compiti autentici. 

                                                                                                                VALUTAZIONE 

Al fine di valutare l’efficacia della programmazione didattica e delle attività di apprendimento, si effettueranno delle verifiche periodiche,  per rilevare se l’alunno ha 
effettivamente acquisito   le conoscenze, le abilità e se ha raggiunto l’obiettivo previsto, o se si rende necessario programmare interventi di recupero. 
 
 
 

7. Verifiche d’ingresso: con lo scopo di individuare la situazione di partenza di ciascun alunno. 

8. Verifiche in itinere: al termine di unità di lavoro, e al termine del primo quadrimestre. 

9. Verifiche finali: con lo scopo di accertare le competenze disciplinari raggiunte. 

Le verifiche d’ingresso, del primo e del secondo quadrimestre saranno predisposte collegialmente dai docenti delle  classi parallele. 

Le prove da effettuare saranno di tipologia differente: lettura dell’insegnante e comprensione con domande di controllo di carattere oggettivo. 

Lettura individuale e comprensione con domande di controllo. 



 

 

Lettura ad alta voce. 

Dettatura di  testi con difficoltà ortografiche; analisi morfosintattica. 

 

 
 
 
 
      

 

 

 

 

  



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

• Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 

• Conosce i numeri decimali e opera con essi. 

• Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

• Risolve situazioni problematiche utilizzando formule, tecniche e procedure di calcolo. 

• Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio. 

• Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure. 

• Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro…). 

• Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni in tabelle e grafici. 

• Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

• Acquisisce la capacità di raccogliere dati ( Ed.Civica) 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

CLASSE QUARTA ORE SETTIMANALI NUSCO: 8 

COMPETENZE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

➢ Utilizzare con sicurezza le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico, scritto e 

mentale. 

➢ Rappresentare, confrontare ed analizzare 

figure geometriche. 

➢ Utilizzare i sistemi convenzionali per 

misurare realtà diverse. 

➢ Risolvere problemi di vario genere, 

individuando le strategie appropriate. 

➢ Rilevare dati significativi, analizzarli ed 

interpretarli utilizzando rappresentazioni 

grafiche e strumenti di calcolo. 

 

              IL NUMERO E I PROBLEMI 

➢ Eseguire le quattro operazioni con sicurezza. 

➢ Eseguire la divisione con il divisore di 2 cifre. 

➢ Saper applicare le proprietà delle operazioni. 

➢ Risolvere problemi con l’uso di diagrammi. 

➢ Trovare differenti strategie di risoluzione dei 

problemi. 

➢ Operare con le frazioni. 

➢ Saper calcolare la frazione di un numero. 

➢ Trasformare le frazioni decimali in numeri decimali e 

viceversa. 

 

LA MISURA 

➢ Ipotizzare quale unità di misura sia più adatta per 

misurare quantità differenti. 

➢ Usare correttamente le unità di misura convenzionali, 

operando conversioni tra di esse. 

➢ Risolvere problemi con le unità di misura. 

➢ Operare con l’euro. 

➢ Risolvere problemi sulla compravendita. 

IL NUMERO E I PROBLEMI 

➢ La numerazione in base dieci. 

➢ Composizione e scomposizione dei numeri. 

➢ I grandi numeri. 

➢ L’addizione e le proprietà (commutativa, associativa, dissociativa) 

➢ La sottrazione e la proprietà invariantiva. 

➢ La moltiplicazione e le sue proprietà (commutativa, associativa, 

distributiva). 

➢ La divisione e la proprietà invariantiva. 

➢ Analisi di differenti situazioni problematiche. 

➢ Il percorso risolutivo. 

➢ I multipli di un numero. 

➢ I divisori di un numero. 

➢ Concetto di frazione e unità frazionaria. 

➢ Frazioni complementari. 

➢ Frazioni proprie, improprie, apparenti. 

➢ Confronto di frazioni. 



 

 

 

SPAZIO E MISURA 

➢ Calcolare perimetro e area di quadrilateri e triangoli. 

➢ Operare con le misure di superficie. 

➢ Risolvere problemi relativi a perimetri e aree delle 

figure piane. 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

➢ Saper mettere in relazione. 

➢ Calcolare la moda e la media. 

➢ Rappresentare dati mediante grafici. 

➢ Leggere e interpretare i dati di un’indagine (Ed. 

civica). 

 

➢ Le frazioni equivalenti. 

➢ La frazione come operatore. 

 

LA MISURA 

➢ Le misure di lunghezza. 

➢ Le equivalenze. 

 

SPAZIO E FIGURE 

➢ Differenza tra solidi, figure piane, linee. 

➢ Le caratteristiche delle linee. 

➢ Gli angoli e la loro misura. 

➢ Le isometrie: simmetria, traslazione, rotazione. 

➢ I poligoni. 

➢ Il perimetro. 

 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

➢ Le relazioni. 

➢ Le classificazioni: i diagrammi di Venn, di Carroll, ad albero. 

IL NUMERO E I PROBLEMI 

➢ La divisione con il divisore di 2 cifre. 

➢ Problemi con dati sovrabbondanti e/o mancanti. 

➢ Problemi graduati con una o più domande. 

➢ Le frazioni decimali. 

➢ Dalle frazioni decimali ai numeri decimali. 

➢ I numeri decimali. 

➢ Addizioni e sottrazioni con i numeri decimali. 

➢ Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000. 

➢ Moltiplicazioni con i numeri decimali. 

➢ Divisioni con i numeri decimali. 

 

LA MISURA 

➢ Le misure di peso. 



 

 

➢ Peso lordo, peso netto, tara. 

➢ Le misure di capacità. 

➢ L’euro. 

➢ La compravendita. 

➢ Le misure di tempo. 

 

SPAZIO E FIGURE 

➢ I triangoli. 

➢ I quadrilateri. 

➢ I trapezi. 

➢ I parallelogrammi. 

➢ La superficie. 

➢ Le misure di superficie. 

➢ L’area del rettangolo e del quadrato. 

➢ L’area del romboide. 

➢ L’area del rombo. 

➢ L’area del triangolo. 

➢ L’area del trapezio. 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

➢ Le indagini statistiche. 

➢ I grafici. 

➢ La probabilità. 

 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

Lezioni frontali. 

Discussioni di gruppo. 

Lavoro individuale e di gruppo. 

Metodo intuitivo – deduttivo. 

Lavoro guidato e individualizzato per gli 

alunni con difficoltà di apprendimento con 

utilizzo di software di supporto. 

Cooperative learning. 

Circle time. 

 

Libri di testo, eserciziario. 

Sussidi didattici di supporto. 

Lavagna e/o LIM. 

Piattaforma multimediale. 

 

Prove scritte. 

Prove chiuse. 

Prove aperte. 

Prove miste. 

Prove online. 

Prove orali. 

Interrogazioni (esposizione orale e/o 

alla lavagna con supporto informatico). 

Interventi. 

Test di verifica. 



 

 

Compiti di realtà. 

Prodotti multimediali. 

 Compiti autentici. 

                                                                                                                        VALUTAZIONE 

Al fine di valutare l’efficacia della programmazione didattica e delle attività di apprendimento, si effettueranno delle verifiche periodiche, per rilevare se l’alunno ha 
effettivamente acquisito   le conoscenze, le abilità e se ha raggiunto l’obiettivo previsto, o se si rende necessario programmare interventi di recupero. 

10. Verifiche d’ingresso: con lo scopo di individuare la situazione di partenza di ciascun alunno. 

11. Verifiche in itinere: al termine di unità di lavoro, e al termine del primo quadrimestre. 

12. Verifiche finali: con lo scopo di accertare le competenze disciplinari raggiunte. 

Le verifiche d’ingresso, del primo e del secondo quadrimestre saranno predisposte collegialmente dai docenti delle  classi parallele. 

Le prove da effettuare saranno di tipologia differente: lettura dell’insegnante e comprensione con domande di controllo di carattere oggettivo. 

Lettura individuale e comprensione con domande di controllo. 

Lettura ad alta voce. 

Dettatura di  testi con difficoltà ortografiche; analisi morfosintattica. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

• Individuare le relazioni fra gruppi umani e contesti spaziali e le espone riferendole ai quadri delle civiltà. 

• Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal Paleolitico al mondo antico e individua collegamenti 

con il presente. 

• Individuare nei testi storici le coordinate spazio-temporali e le informazioni date da narrazioni, da fonti e ricostruzioni delle civiltà del passato. 

• Distinguere e leggere carte geo-storiche- 

• Usare la linea del tempo per raccogliere e organizzare conoscenze e per rappresentare successioni , durate e periodizzazioni. 

• Ricavare informazioni e produce testi informativi di carattere storico semplici utilizzando grafici, schemi, mappe. 

• Organizzare le informazioni e le conoscenze, individuando concetti e temi e usando indicatori e quadri di civiltà. 

• Essere consapevole del significato delle parole “diritto e dovere” e del concetto di “uguaglianza” (Ed. civica). 

 

DISCIPLINA: 

STORIA 

 

CLASSE QUARTA Ore settimanali Nusco: 2 

COMPETENZE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

➢ Rappresentare in un quadro storico sociale, le 

informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato 

presenti sul territorio. 

➢ Produrre informazioni di diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno storico. 

➢ Leggere un carta storico-geografica relativa alle civiltà 

studiata. 

➢ Usare carte storiche-geografiche e cronologiche per 

rappresentare le conoscenze. 

➢ Confrontare i quadri storici.  

➢ Esporre le conoscenze apprese, usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

➢ Mettere in relazione le risorse del territorio con lo sviluppo 

di civiltà 

➢ Rappresentare le conoscenze apprese in schemi e mappe. 

➢ Collocare eventi sulla linea del tempo.  

➢ Ricavare informazioni da una fonte. 

➢ Collocare informazioni su carte geo-storiche. 

➢ Effettuare confronti tra due civiltà. 

Le fonti. 

Lo storico e i suoi collaboratori . 

➢ I Sumeri, i Babilonesi e gli Assiri. 

Gli Egizi 

Gli Ebrei. 

➢  I Fenici e i Cretesi. 



 

 

➢ Maturare gradualmente senso di legalità, condizione 

fondamentale per la convivenza civile. 

➢ Riconoscere l’importanza della norma e della legge 

quale elemento distintivo di civiltà (Ed. civica). 

➢ Identificare situazioni di violazione dei diritti umani a 

partire da epoche remote ai nostri giorni (Ed. civica). 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

Lezioni frontali. 

Lettura e commento di testi vari. 

Discussioni di gruppo. 

Lavoro individuale e di gruppo. 

Metodo intuitivo – deduttivo. 

Lavoro guidato e individualizzato per gli alunni con 

difficoltà di apprendimento con utilizzo di software di 

supporto. 

Cooperative learning. 

Circle time. 

 

Libri di testo, eserciziario. 

Sussidi didattici di supporto. 

Lavagna e/o LIM. 

Piattaforma multimediale. 

 

Prove scritte. 

Prove chiuse. 

Prove aperte. 

Prove miste. 

Prove online. 

Prove orali. 

Interrogazioni (esposizione orale e/o 

alla lavagna con supporto informatico). 

Interventi. 

Test di verifica. 

Compiti di realtà. 

Prodotti multimediali. 

 Compiti autentici. 

                                                                                                    VALUTAZIONE 

Al fine di valutare l’efficacia della programmazione didattica e delle attività di apprendimento, si effettueranno delle verifiche periodiche,  per rilevare se l’alunno ha 

effettivamente acquisito   le conoscenze, le abilità e se ha raggiunto l’obiettivo previsto, o se si rende necessario programmare interventi di recupero. 

13. Verifiche d’ingresso: con lo scopo di individuare la situazione di partenza di ciascun alunno. 

14. Verifiche in itinere: al termine di unità di lavoro, e al termine del primo quadrimestre. 

15. Verifiche finali: con lo scopo di accertare le competenze disciplinari raggiunte. 

Le verifiche d’ingresso, del primo e del secondo quadrimestre saranno predisposte collegialmente dai docenti delle  classi parallele. 

 

 

 

 



 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

- Orientarsi nello spazio e su carte del territorio italiano utilizzando strumenti tecnologici e i punti cardinali; 

-ricavare informazioni geografiche dall’osservazione diretta e dall’analisi di fonti cartografiche a diverse scale artistiche-letterarie, iconiche; 

-utilizzare il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte fisiche, politiche e tematiche del territorio italiano; 

-riconoscere lo spazio geografico, a partire dal contesto italiano, come sistema territoriale complesso governato da rapporti di interdipendenza fisica/antropica. 

-riconoscere e descrivere le caratteristiche degli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi italiani, individuandone analogie e differenze. 

- assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria e altrui e per il rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi e dell’ambiente 

 

DISCIPLINA: 

GEOGRAFIA 

 

CLASSE QUARTA ORE SETTIMANALI: 2 

COMPETENZE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

1.Orientamento  

2. Linguaggio della geo-graficità. 

3. Paesaggio 

4. Regione e sistema territoriale  

- Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando i punti 

cardinali 

 

- Comprendere il rapporto tra la realtà e la sua rappresentazione. 

- Conoscere la varietà delle carte geografiche e la simbologia 

convenzionale. 

- Leggere e interpretare carte geografiche e tematiche, fotografie 

satellitari per indagare fenomeni locali e del territorio italiano. 

- Localizzare sulle carte geografiche gli elementi fisici del territorio 

italiano e i relativi toponimi. 

 

- Conoscere le zoneclimaticheitaliane e i principali climi della Terra. 

- Conoscere le caratteristiche dei rilievi (Alpi,Prealpi e Appennini), 

il loro ambiente e le risorse. 

 

- Conoscere le caratteristiche delle colline, le risorse e l’ambiente. 

- Conoscere le caratteristiche delle pianure, il loro ambiente e le 

risorse. 

 

- Conoscere i fiumi e i laghi, il loro ambiente e le risorse. 

- Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche 

utilizzando i punti cardinali 

 

- Comprendere il rapporto tra la realtà e la sua 

rappresentazione. 

- Conoscere la varietà delle carte geografiche e la 

simbologia convenzionale. 

- Leggere e interpretare carte geografiche e 

tematiche, fotografie satellitari per indagare 

fenomeni locali e del territorio italiano. 

- Localizzare sulle carte geografiche gli elementi 

fisici del territorio italiano e i relativi toponimi. 

 

- Conoscere le zoneclimaticheitaliane e i 

principali climi della Terra. 

- Conoscere le caratteristiche dei rilievi 

(Alpi,Prealpi e Appennini), il loro ambiente e le 

risorse. 

Conoscere le caratteristiche delle colline, le 

risorse e l’ambiente. 



 

 

- Conoscere le caratteristiche del paesaggio costiero, il suo ambiente e 

le risorse. 

 

- Comprendere le relazioni tra ambiente, risorse e condizioni di vita 

dell’uomo.  

- Individuare problemi relativi alla tutela e alla valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale. 

 

- Riconoscere la bellezza e l’importanza della natura che ci circonda 

(Ed. Civica). 

- Conoscere le principali cause di distruzione di un ambiente naturale 

(Ed. Civica). 

 

- Conoscere le caratteristiche delle pianure, il 

loro ambiente e le risorse. 

 

- Conoscere i fiumi e i laghi, il loro ambiente e le 

risorse. 

- Conoscere le caratteristiche del paesaggio 

costiero, il suo ambiente e le risorse. 

 

- Comprendere le relazioni tra ambiente, risorse e 

condizioni di vita dell’uomo.  

- Individuare problemi relativi alla tutela e alla 

valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale. 

 

- Riconoscere la bellezza e l’importanza della 

natura che ci circonda (Ed. Civica). 

- Conoscere le principali cause di distruzione di 

un ambiente naturale (Ed. Civica). 

➢  

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

Lezioni frontali. 

Lettura e commento di testi vari. 

Discussioni di gruppo. 

Lavoro individuale e di gruppo. 

Metodo intuitivo – deduttivo. 

Lavoro guidato e individualizzato per gli 

alunni con difficoltà di apprendimento con 

utilizzo di software di supporto. 

Cooperative learning. 

Circle time. 

 

Libri di testo, eserciziario. 

Sussidi didattici di supporto. 

Lavagna e/o LIM. 

Piattaforma multimediale. 

 

Prove scritte. 

Prove chiuse. 

Prove aperte. 

Prove miste. 

Prove online. 

Prove orali. 

Interrogazioni (esposizione orale e/o 

alla lavagna con supporto informatico). 

Interventi. 

Test di verifica. 

Compiti di realtà. 

Prodotti multimediali. 

 Compiti autentici. 

                                                                                                              VALUTAZIONE 

Al fine di valutare l’efficacia della programmazione didattica e delle attività di apprendimento, si effettueranno delle verifiche periodiche,  per rilevare se l’alunno ha 

effettivamente acquisito   le conoscenze, le abilità e se ha raggiunto l’obiettivo previsto, o se si rende necessario programmare interventi di recupero. 

 



 

 

16. Verifiche d’ingresso: con lo scopo di individuare la situazione di partenza di ciascun alunno. 

17. Verifiche in itinere: al termine di unità di lavoro, e al termine del primo quadrimestre. 

18. Verifiche finali: con lo scopo di accertare le competenze disciplinari raggiunte. 

Le verifiche d’ingresso, del primo e del secondo quadrimestre saranno predisposte collegialmente dai docenti delle  classi parallele. 

 

 

 

  



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

• sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

• esplorare i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni o in modo autonomo, osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti, formulare 

domande, anche sulla base di ipotesi personali, e realizzare semplici esperimenti. 

• individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, misurare, registrare dati significativi, identificare relazioni spazio/temporali. 

• riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

• Avere atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispettare e apprezzare il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

• esporre in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

• trovare da varie fonti informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

 

DISCIPLINA: 

SCIENZE 

 

CLASSE QUARTA ORE SETTIMANALI NUSCO: 2 

COMPETENZE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

➢ Riconoscere le principali interazioni tra mondo 

biotico ed abiotico, individuando la 

problematicità dell’intervento antropico negli 

ecosistemi. 

➢ Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti 

della vita quotidiana, formulare e verificare 

ipotesi, utilizzando semplici schematizzazioni. 

➢ Comprendere le problematiche scientifiche di 

attualità per assumere comportamenti 

responsabili in relazione al proprio stile di vita, 

alla promozione della salute ed all’uso delle 

risorse. 

➢ Saper distinguere i viventi dai non viventi. 

➢ Saper riconoscere le relazioni tra viventi e ambiente. 

➢ Conoscere le caratteristiche fondamentali di un ecosistema. 

➢ Saper osservare e riconoscere le interazioni esistenti negli ecosistemi. 

➢ Comprendere che cos’è una catena alimentare. 

➢ Individuare la differenza tra organismi autotrofi ed eterotrofi. 

➢ Conoscere i criteri di classificazione dei viventi. 

➢ Individuare la diversità dei viventi e dei loro comportamenti. 

➢ Classificare le piante. 

➢ Riconoscere le parti della pianta e le relative funzioni. 

➢ Riconoscere le funzioni vitali delle piante. 

➢ Comprendere l’importanza della fotosintesi clorofilliana. 

➢ Classificare gli animali. 

➢ Conoscere le caratteristiche degli organismi appartenenti al regno 

animale. 

➢ Riconoscere le funzioni vitali degli animali. 

➢ Essere consapevoli che i rapidi cambiamenti ambientali causati da 

inquinamento e interventi umani mettono in pericolo molte specie 

animali (EDUCAZIONE CIVICA). 

➢ Gli ecosistemi. 

➢ La biosfera. 

➢ Le catene alimentari. 

➢ L’equilibrio degli ecosistemi. 

➢ Gli esseri viventi. 

➢ La classificazione degli esseri viventi. 

➢ I regni dei viventi. 

➢ I funghi. 

➢ La classificazione delle piante. 

➢ Le funzioni vitali delle piante. 

➢ La fotosintesi clorofilliana. 

➢ La classificazione degli animali. 

➢ Le funzioni vitali degli animali. 

➢ L’inquinamento e i cambiamenti ambientali 

(EDUCAZIONE CIVICA). 

➢ Gli animali invertebrati. 

➢ I pesci. 

➢ Gli anfibi. 

➢ I rettili. 

➢ Gli uccelli. 



 

 

➢ Comprendere l’importanza di provvedimenti a favore dell’ambiente, 

dei parchi e delle riserve naturali per salvaguardare le specie a rischio 

(EDUCAZIONE CIVICA). 

➢ Conoscere le caratteristiche fondamentali della materia.  

➢ Saper riconoscere gli stati della materia e le caratteristiche dei corpi 

solidi, liquidi e gassosi. 

➢ Riconoscere le trasformazioni della materia. 

➢ Conoscere le caratteristiche di: acqua, aria, suolo. 

➢ I mammiferi. 

➢ Le specie viventi in pericolo (EDUCAZIONE 

CIVICA). 

➢ Le caratteristiche della materia. 

➢ Gli stati della materia. 

➢ I passaggi di stato. 

➢ Le caratteristiche dell’acqua. 

➢ Le caratteristiche dell’aria. 

➢ Le caratteristiche del suolo 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

Lezioni frontali. 

Lettura e commento di testi vari. 

Discussioni di gruppo. 

Lavoro individuale e di gruppo. 

Metodo intuitivo – deduttivo. 

Lavoro guidato e individualizzato per gli 

alunni con difficoltà di apprendimento con 

utilizzo di software di supporto. 

Cooperative learning. 

Circle time. 

 

Libri di testo, eserciziario. 

Sussidi didattici di supporto. 

Lavagna e/o LIM. 

Piattaforma multimediale. 

 

Prove scritte. 

Prove chiuse. 

Prove aperte. 

Prove miste. 

Prove online. 

Prove orali. 

Interrogazioni (esposizione orale e/o 

alla lavagna con supporto informatico). 

Interventi. 

Test di verifica. 

Compiti di realtà. 

Prodotti multimediali. 

 Compiti autentici. 

                                                                                                       VALUTAZIONE 

 

Al fine di valutare l’efficacia della programmazione didattica e delle attività di apprendimento, si effettueranno delle verifiche periodiche,  per rilevare se l’alunno ha 

effettivamente acquisito   le conoscenze, le abilità e se ha raggiunto l’obiettivo previsto, o se si rende necessario programmare interventi di recupero. 

 

19. Verifiche d’ingresso: con lo scopo di individuare la situazione di partenza di ciascun alunno. 

20. Verifiche in itinere: al termine di unità di lavoro, e al termine del primo quadrimestre. 

21. Verifiche finali: con lo scopo di accertare le competenze disciplinari raggiunte. 

Le verifiche d’ingresso, del primo e del secondo quadrimestre saranno predisposte collegialmente dai docenti delle  classi parallele. 

 

 



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

• Comprende vocaboli e brevi messaggi orali.  

• Produce semplici messaggi orali.  

• Interagisce utilizzando il lessico e alcune strutture in scambi di informazioni.  

• Comprende il senso generale di semplici storie.  

• Ascolta e comprende il senso globale di canti e filastrocche e le ripete oralmente.  

• Scrive semplici messaggi riferiti alla sfera personale.  

• Conosce aspetti culturali del Regno Unito. 

• Identifica fatti e situazioni di cronaca nei quali si ravvisino pregiudizi e comportamenti razzisti e progetta ipotesi di intervento per contrastarli. (Ed. Civica) 

 

CLASSE: QUARTA DISCIPLINA: LINGUA INGLESE ORE SETTIMANALI:    3 

COMPETENZE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

➢ Comprendere frasi ed espressioni di uso 

frequente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza.  

 

➢ Interagire oralmente in situazioni di vita 

quotidiana scambiando informazioni 

semplici su argomenti abituali, anche 

attraverso l’uso degli strumenti digitali. 

 

➢ Comprendere frasi ed espressioni di uso 

frequente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza dalla lettura di testi.  

 

➢ Interagire per iscritto, anche in formato 

digitale e in rete, per esprimere 

informazioni e stati d’animo, semplici 

aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente. 

 

➢ Svolgere i compiti secondo le indicazioni 

date in lingua straniera dall’insegnante, 

chiedendo  eventualmente spiegazioni. 

 

➢ Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti. 

 

➢ Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e 

identificando parole e frasi familiari. 

 

➢ Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il 

senso generale. 

 

➢ Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari, utilizzando parole e frasi 

già incontrate ascoltando e/ o leggendo. 

 

➢ Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il 

significato di ciò che si dice con mimica e gesti. 

 

➢ Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si 

ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione 

 

➢ Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per 

presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per 

chiedere o dire notizie, ecc. 

➢ Lessico relativo ai saluti e alle formule di cortesia; 

all’abbigliamento; alla famiglia; ai cibi; alla daily 

routine; alla colazione, al pranzo, alla cena; agli 

hobbies; alle parti del corpo. 

 

➢ I giorni della settimana, i mesi, le stagioni. 

 

➢ L’orologio. 

 

➢ I numeri fino a mille. 

 

➢ Il presente dei verbi. 

 

➢ Gli articoli. 

 

➢ Il plurale dei nomi regolari ed irregolari. 

 

➢ Gli aggettivi possessivi. 

 

➢ Gli avverbi di tempo. 

 

➢ Lessico relativo alle principali festività: 

Halloween, Bonfire Night; Thanksgiving, 



 

 

➢ Individuare alcuni elementi culturali, 

confrontare aspetti di civiltà diverse e 

cogliere rapporti tra forme linguistiche e 

usi della lingua straniera. 

 

➢ Competenza in materia di consapevolezza 

ed espressione culturali. (Ed. Civica) 

 

➢ Osservare gruppi di parole simili come suono e distinguerne il significato. 

 

➢ Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di 

significato. 

 

➢ Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e 

intensioni comunicative. 

 

➢ Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare 

 

➢ Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzare aspetti peculiari. 

(Ed. Civica) 

 

➢ Mettere in discussione stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e 

culture. (Ed. Civica) 

Christmas, St Valentine’s day, Father’s day, Easter,  

Mother’s day,  ecc 

 

➢ English speaking countries: The United Kingdom, 

Ireland, The USA, Canada, Australia. (Ed. Civica) 

 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

 

• Lezioni frontali 

• Ascolto di dialoghi e testi. 

• Lettura dell’insegnante. 

• Giochi, gare, indovinelli racconti, 

storielle. 

• Conversazione con compagni e adulti 

• Esercitazione fonetica, morfologica, 

glottologica, sintattica. 

 

 

• Libro di testo. 

• Esercitazioni orali e scritte 

• Lavagna e LIM 

• Piattaforme multimediali. 

• CD e audiovisivi. 

 

• Prove scritte. 

• Prove chiuse. 

• Prove aperte. 

• Prove miste. 

• Prove online. 

• Prove orali. 

• Interrogazioni (esposizione orale e/o alla lavagna 

con supporto informatico). 

• Interventi. 

• Test di verifica. 

• Compiti di realtà. 

• Prodotti multimediali. 

• Compiti autentici. 

VALUTAZIONE 



 

 

Al fine di valutare l’efficacia della programmazione didattica e delle attività di apprendimento, si effettueranno delle verifiche periodiche, per rilevare se l’alunno ha 

effettivamente acquisito   le conoscenze, le abilità e se ha raggiunto l’obiettivo previsto, o se si rende necessario programmare interventi di recupero. 

• Verifiche d’ingresso: con lo scopo di individuare la situazione di partenza di ciascun alunno. 

• Verifiche in itinere: al termine di unità di lavoro, e al termine del primo quadrimestre. 

• Verifiche finali: con lo scopo di accertare le competenze disciplinari raggiunte. 

Le verifiche saranno predisposte collegialmente dai docenti delle classi parallele. 

 

 

  



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 

➢ Utilizza gli elementi grammaticali di base del linguaggio visuale per osservare, de 

scrivere e leggere immagini statiche (fotografie, manifesti, opere d'arte...) e messaggi in movimento ( spot, filmati, video clip...)  

 

➢ Utilizza le conoscenze sul    linguaggio visuale per produrre e rielaborare in modo creativo le immagini 

attraverso molteplici tecniche di materiali e strumenti diversi (grafico espressivi, pittorici e plastici, audiovisivi e multimediali)  

 

➢ Legge gli aspetti formali di alcune opere; apprezza opere d'arte e oggetti di  artigianato .  

 

➢ Conosce i principali beni artisticoculturali presenti nel proprio   territorio, e mette in atto pratiche di rispetto e salvaguardia.. 

 

➢ Conosce e tutela il patrimonio ambientale e culturale presente sul territorio. 

 

➢ Conosce i simboli dell’identità nazionale, regionale e locale.(Art.12Costituzione)-(Ed. civica). 

DISCIPLINA: 

ARTE E IMMAGINE 

 

CLASSE QUARTA ORE SETTIMANALI: 1 

COMPETENZE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

➢ Riconoscere gli elementi fondamentali del 

linguaggio visuale e  sa utilizzarli nelle 

proprie rappresentazioni grafiche, pittoriche e 

plastiche. 

➢ Comunicare emozioni ed esperienze del 

proprio vissuto, attraverso la pratica di 

tecniche artistiche bidimensionali e 

tridimensionali. 

➢ Rielaborare, ricombinare e modificare 

creativamente immagini, forme e materiali. 

➢ Prestare attenzione alle espressioni del 

patrimonio artistico e culturale presenti sul 

territorio e apprezzarle. (Ed. civica). 

➢ Dimostrare consapevolezza del sé attraverso 

la rappresentazione della figura umana. 

➢ Utilizzare nei propri elaborati il colore in modo consapevole. 

➢  Utilizzare la linea per dar forma alla propria creatività, sperimentando materiali 

grafici, pittorici e plastici. 

➢  Leggere e rappresentare la profondità, sovrapponendo piani diversi. 

➢ Utilizzare forme per creare ritmi, configurazioni e semplici composizioni. 

➢ Utilizzare tecniche artistiche bidimensionali e tridimensionali. 

➢ Individuare semplici funzioni informative ed emotive nelle immagini. 

➢ Utilizzare la rappresentazione iconica per raccontare, esprimersi ed illustrare. 

➢ Utilizzare gli elementi del linguaggio visivo in modo creativo. 

➢ Osservare, descrivere e confrontare le principali tipologie di beni artistici. 

➢ Rappresentare la figura umana in modo naturale e sempre meno schematico, dando 

espressività al viso e forma al movimento. 

• il punto 

  

• la linea 

  

• il colore 

  

• la forma 

     

• gli animali (le parti e le proporzioni) 

  

• la figura umana ( le parti e le 

proporzione). 

 

• I simboli ed il patrimonio artistico e 

culturale 



 

 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

Lezioni frontali. 

Lettura e commento di opere. 

Discussioni di gruppo. 

Lavoro individuale e di gruppo. 

Metodo intuitivo – deduttivo. 

Lavoro guidato e individualizzato per gli 

alunni con difficoltà di apprendimento con 

utilizzo di software di supporto. 

Cooperative learning. 

Circle time. 

 

Libri di testo, eserciziario. 

Sussidi didattici di supporto. 

Lavagna e/o LIM. 

Piattaforma multimediale. 

 

Prove scritte. 

Prove chiuse. 

Prove aperte. 

Prove miste. 

Prove online. 

Prove orali. 

Interrogazioni (esposizione orale e/o 

alla lavagna con supporto 

informatico). 

Interventi. 

Test di verifica. 

Compiti di realtà. 

Prodotti multimediali. 

 Compiti autentici. 

                                                                                                         VALUTAZIONE 

Al fine di valutare l’efficacia della programmazione didattica e delle attività di apprendimento, si effettueranno delle verifiche periodiche,  per rilevare se l’alunno ha 

effettivamente acquisito   le conoscenze, le abilità e se ha raggiunto l’obiettivo previsto, o se si rende necessario programmare interventi di recupero. 

 

22. Verifiche d’ingresso: con lo scopo di individuare la situazione di partenza di ciascun alunno. 

23. Verifiche in itinere: al termine di unità di lavoro, e al termine del primo quadrimestre. 

24. Verifiche finali: con lo scopo di accertare le competenze disciplinari raggiunte. 

Le verifiche d’ingresso, del primo e del secondo quadrimestre saranno predisposte collegialmente dai docenti delle  classi parallele. 

 

 

  

  



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

• L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

• E’a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 

• Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

• Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

• Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

• Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

• Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

DISCIPLINA: 

TECNOLOGIA 

 

CLASSE QUARTA ORE SETTIMANALI NUSCO: 1 

COMPETENZE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

➢ Riconosce e identifica nell’ambiente elementi 

artificiali. 

➢ Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti. 

➢ Utilizza i media con spirito critico e 

responsabilità (Educazione civica). 

➢ Osservare le funzioni di un oggetto o di uno strumento e le parti 

che lo compongono. 

➢ Descrivere la funzione e la struttura di oggetti di uso quotidiano 

e spiegarne il funzionamento. 

➢ Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni 

per il montaggio. 

➢ Rappresentare i dati delle osservazioni attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, disegni, testi. 

➢ Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti 

personali o relativi alla propria classe (Educazione civica). 

➢ Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne i possibili 

miglioramenti. 

➢ Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione con 

responsabilità e spirito critico (Educazione civica). 

 

➢ Proprietà e caratteristiche dei materiali più comuni. 

➢ Materiali naturali e artificiali. 

➢ Dalla materia prima al prodotto finito: il ciclo dei 

materiali. 

➢ Oggetti e utensili d’uso comune: dal processo di 

fabbricazione o costruzione alla dismissione o 

smaltimento. 

➢ Comportamenti di rispetto nei confronti 

dell’ambiente: riutilizzo e riciclaggio dei materiali 

(Educazione civica). 

➢ Il corretto reperimento di informazioni sul web. 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

Lezioni frontali. 

Lettura e commento di testi vari. 

Discussioni di gruppo. 

Lavoro individuale e di gruppo. 

Metodo intuitivo – deduttivo. 

Libri di testo, eserciziario. 

Sussidi didattici di supporto. 

Lavagna e/o LIM. 

Piattaforma multimediale. 

 

Prove scritte. 

Prove chiuse. 

Prove aperte. 

Prove miste. 

Prove online. 



 

 

Lavoro guidato e individualizzato per gli 

alunni con difficoltà di apprendimento con 

utilizzo di software di supporto. 

Cooperative learning. 

Circle time. 

 

Prove orali. 

Interrogazioni (esposizione orale e/o 

alla lavagna con supporto informatico). 

Interventi. 

Test di verifica. 

Compiti di realtà. 

Prodotti multimediali. 

 Compiti autentici. 

                                                                                                         VALUTAZIONE 

Al fine di valutare l’efficacia della programmazione didattica e delle attività di apprendimento, si effettueranno delle verifiche periodiche,  per rilevare se l’alunno ha 

effettivamente acquisito   le conoscenze, le abilità e se ha raggiunto l’obiettivo previsto, o se si rende necessario programmare interventi di recupero. 

 

25. Verifiche d’ingresso: con lo scopo di individuare la situazione di partenza di ciascun alunno. 

26. Verifiche in itinere: al termine di unità di lavoro, e al termine del primo quadrimestre. 

27. Verifiche finali: con lo scopo di accertare le competenze disciplinari raggiunte. 

Le verifiche d’ingresso, del primo e del secondo quadrimestre saranno predisposte collegialmente dai docenti delle  classi parallele. 

 

 

 

 

  



 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

1. Partecipa alle attività ludiche, didattiche e pre-sportive con buona autonomia e corretta gestione degli spazi e delle attrezzature. 

2. Partecipa in modo corretto a giochi di movimento, drammatizzazioni, giochi tradizionali e attività presportive. 

3. Esplora e sperimenta  le modalità espressive che utilizzano il linguaggio corporeo. 

4. Assume comportamenti rivolti alla salvaguardia della propria ed altrui sicurezza, nelle attività motorie, nei giochi e nell'utilizzo di attrezzi e strutture. 

5. Conosce la funzione della regola e della norma nelle relazioni e nei diversi ambienti (Ed. civica). 

 

DISCIPLINA: 

EDUCAZIONE FISICA 

 

CLASSE QUARTA Ore settimanali: 1 

COMPETENZE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

• Essere consapevole del proprio processo di 

crescita e sviluppo e riconoscere le attività 

volte al miglioramento delle proprie 

capacità fisiche. 

 

• Partecipare alle attività ludiche, didattiche 

e presportive con buona autonomia e 

corretta gestione degli spazi e delle 

attrezzature 

 

• Saper assumere comportamenti rivolti alla 

salvaguardia della propria ed altrui 

sicurezza, nelle attività motorie, nei giochi 

e nell'utilizzo di attrezzi e strutture (Ed. 

civica). 

 

• Partecipare alle attività di gruppo 

assumendo incarichi, collaborando con gli 

altri per il raggiungimento di un obiettivo 

comune (Ed. civica). 

 

➢ Padroneggiare gli schemi motori di base. 

➢ Orientarsi nello spazio e nel tempo con buon senso ritmico. 

➢ Utilizzare e rapportarsi in maniera appropriata agli attrezzi ginnici. 

➢ Inventare movimenti con i piccoli attrezzi. 

➢ Eseguire, progettare e comporre percorsi. 

➢ Partecipare alle attività proposte in modo collaborativo nel rispetto 

delle regole. 

➢ Utilizzare gestualità mimica ed espressiva adeguate a diversi 

contesti comunicativi. 

➢ Controllare e gestire le proprie emozioni nelle situazioni di 

confronto e competitive. 

➢ Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o 

dal disegno. 

➢ Giochi di gruppo. 

➢ Ritmi corporei e tattili. 

➢ Ritmi e palleggi. 

➢ Corsa, percorsi e salti a ostacoli. 

➢ Orientamento spaziale. 

➢ Salti e rotolamenti. 

➢ Giochi con la palla. 

➢ Movimenti e giochi espressivi. 

➢ Movimenti complessi individuali e collettivi. 

➢ Coordinamento motorio. 

➢ Giochi di equilibrio. 

➢ Giochi a squadre. 



 

 

Maturare gradualmente senso di 

responsabilità: scegliere e agire 

consapevolmente nel rispetto di sé e degli 

altri (Ed. civica). 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

Lezioni frontali. 

Lavoro individuale e di gruppo. 

Lavoro guidato e individualizzato per gli 

alunni con difficoltà di apprendimento 

attraverso il  

Cooperative learning. 

Circle time. 

 

Sussidi didattici di supporto. 

Lavagna e/o LIM. 

Piattaforma multimediale. 

 

Prove pratiche. 

Prove orali. 

 Compiti autentici. 

                                                                                   VALUTAZIONE 

Per la valutazione si fa riferimento alla griglia approvata in sede dipartimentale. 

 

 

 

 

  



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

• esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

• Esplorare diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione 

analogiche o codificate.  

• Articolare combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia 

informatica.  

• Improvvisare liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi.  

• Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.  

• Riconoscere gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.  

• Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

 

DISCIPLINA: 

MUSICA 

 

CLASSE QUARTA ORE SETTIMANALI NUSCO: 1 

COMPETENZE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

➢ Interpretare semplici elementi formali e 

strutturali costitutivi del linguaggio musicale 

facendo uso di sistemi di scrittura tradizionale 

e non. 

➢ Attribuire significato a ciò che si ascolta 

➢ Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario 

genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e 

luoghi diversi.  

➢ Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e 

provenienza.   

➢ Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi 

sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e non 

convenzionali.  

➢ Conoscere i segni costituzionali dell’unità d’Italia: l’inno di 

Mameli (EDUCAZIONE CIVICA). 

➢ La melodia. 

➢ L’armonia. 

➢ Il ritmo. 

➢ Analisi strutturale di brani tratti da alcune opere 

famose. 



 

 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

Lezioni frontali. 

Lettura e commento di testi vari. 

Discussioni di gruppo. 

Lavoro individuale e di gruppo. 

Metodo intuitivo – deduttivo. 

Lavoro guidato e individualizzato per gli 

alunni con difficoltà di apprendimento con 

utilizzo di software di supporto. 

Cooperative learning. 

Circle time. 

 

Libri di testo, eserciziario. 

Sussidi didattici di supporto. 

Lavagna e/o LIM. 

Piattaforma multimediale. 

 

Prove scritte. 

Prove chiuse. 

Prove aperte. 

Prove miste. 

Prove online. 

Prove orali. 

Interrogazioni (esposizione orale e/o 

alla lavagna con supporto informatico). 

Interventi. 

Test di verifica. 

Compiti di realtà. 

Prodotti multimediali. 

 Compiti autentici. 

                                                                                             VALUTAZIONE 

 

Al fine di valutare l’efficacia della programmazione didattica e delle attività di apprendimento, si effettueranno delle verifiche periodiche,  per rilevare se l’alunno ha 

effettivamente acquisito   le conoscenze, le abilità e se ha raggiunto l’obiettivo previsto, o se si rende necessario programmare interventi di recupero. 

 

28. Verifiche d’ingresso: con lo scopo di individuare la situazione di partenza di ciascun alunno. 

29. Verifiche in itinere: al termine di unità di lavoro, e al termine del primo quadrimestre. 

30. Verifiche finali: con lo scopo di accertare le competenze disciplinari raggiunte. 

Le verifiche d’ingresso, del primo e del secondo quadrimestre saranno predisposte collegialmente dai docenti delle  classi parallele. 

 

 

 

  



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

• Comprende il senso globale e le informazioni specifiche di testi ascoltati di tipo diverso. 

• Partecipa a scambi comunicativi rispettando il turno e formulando messaggi chiari, pertinenti e funzionali a uno scopo. 

• Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale, le informazioni esplicite ed implicite e lo scopo, utilizzando strategie di lettura adeguate e formulando 

su di essi pareri personali. 

• Scrive testi di vario genere e per scopi differenti, corretti nell’ortografia, chiari, coerenti con l’argomento e coesi. 

• Individua e analizza le diverse scelte linguistiche correlate al contesto; opera confronti e parallelismi fra varietà diverse di lingua e lingue differenti. 

• Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfo-sintattiche e caratteristiche del registro linguistico e riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate 

alla varietà di situazioni comunicative. 

• Comprende il senso globale e le informazioni specifiche di testi ascoltati di tipo diverso. 

 

DISCIPLINA: ITALIANO CLASSE: V ORE SETTIMANALI:  

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

• Prendere la parola negli scambi comunicativi 

(dialogo, conversazione, discussione) 

rispettando il turno (Ed. civica). 

• Ampliare il patrimonio lessicale. 

• Ascoltare con attenzione e comprendere   le 

diverse comunicazioni degli insegnanti 

(consegne    /spiegazioni/ narrazioni). 

•  Comprendere testi ascoltati di vario genere 

(narrativo, descrittivo, espositivo, argomentativo 

e poetico). 

•  Individuare le informazioni principali e non dei 

testi ascoltati. 

•  Partecipare a una discussione per esprimere la 

propria opinione, le proprie idee in modo chiaro 

e coerente al contesto. 

• Riconoscere e rispettare le diversità tra i 

compagni; riconoscere nella diversità una risorsa 

per l’arricchimento e la crescita del gruppo 

classe (Ed.civica) 

• Leggere un testo a voce alta in modo scorrevole 

ed espressivo. 

 

ASCOLTAREE PARLARE 

• Ascoltare e comprendere le informazioni essenziali di una 

narrazione. 

 

• Utilizzare il linguaggio orale per esprimere pensieri, idee, opinioni, 

stati d’animo,emozioni. 

• Formulare domande di approfondimento utili alla comprensione 

del brano ascoltato. 

• Ascoltare e comprendere ed esporre  le informazioni essenziali 

untesto di diversa tipologia prestando attenzione all’argomento e al 

lessico utilizzato. 

• Discriminare le situazioni comunicative;conoscere e mettere in 

pratica le strategie dell’esposizione orale. 

• Acquisire la consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità 

(Ed. civica). 

• Confrontarsi positivamente con gli altri nel rispetto dei diversi 

ruoli (Ed. civica). 

 

 

 

LEGGERE 

 

Contenuti I quadrimestre 

 

• Il testo narrativo: elementi, struttura, scopo. 

• Biografia, racconto umoristico, racconto fantasy, 

racconto di fantascienza, racconto giallo e racconto 

storico. 

• Il testo descrittivo: descrizione oggettiva e 

soggettiva. 

• Ortografia: difficoltà ortografiche, elisione, 

troncamento, divisione in sillabe, punteggiatura 

• Comunicazione: linguaggio, elementi, scopi, 

registri 

• Lessico: scrittura e struttura delle parole, significato 

delle parole 

• Morfologia: nome, articoli, aggettivo qualificativo e 

i suoi gradi, pronomi personali, aggettivi e i 

pronomi determinativi, pronome relativo. 

• I verbi: le tre coniugazioni e i verbi ausiliari. Modi 

definiti e indefiniti.  

 

Contenuti II quadrimestre 

• Il testo poetico: struttura, rima, figure retoriche, 

personificazione, similitudine e metafora. La 

parafrasi. 



 

 

•  Riconoscere le varie tipologie testuali basandosi 

sui loro fondamentali elementi strutturali . 

•  Leggere e comprendere testi di tipo 

informativo, cogliendo le informazioni 

principali e l’ordine degli eventi. 

• Usare in senso anticipatorio titolazione, 

immagini, didascalie. 

•  Ricercare informazioni in rete per integrare gli 

apprendimenti (Ed. civica) 

• Iniziare ad essere consapevoli degli eventuali 

pericoli esistenti in ambienti digitali, con 

particolare riferimento al bullismo e al  

cyberbullismo (Ed.civica) 

•  Produrre testi funzionali allo scopo. 

•  Rielaborare parte di un racconto. 

•  Schematizzare i dati di un testo attraverso 

griglie, scalette, tabelle. 

•  Riassumere il contenuto di un testo. 

•  Parafrasare un testo poetico 

• Saper utilizzare il vocabolario. 

•  Riflettere sulle difficoltà ortografiche per 

acquisire la necessaria correttezza. 

• Usare correttamente i diversi segni di 

punteggiatura. 

• Riconoscere e analizzare gli elementi 

morfologici della lingua italiana. 

• Riconoscere la funzione delle varie parti della 

frase. 

• Consolidare le abilità di lettura espressiva. 

• Utilizzare tecniche di lettura silenziosa per ricercare dati e 

informazioni. 

• Saper leggere e comprendere vari tipi di testo ponendo in luce 

l’emotività. 

• Leggere e comprendere testi regolativi discriminando corrette 

norme di comportamento (Ed. civica). 

• Leggere e comprendere diverse tipologie testuali individuando le 

informazioni e i dati espliciti ed impliciti. 

 

• Leggere e comprendere vari tipi di testo discriminandogli elementi 

principali e le caratteristiche di genere. 

• Leggere e comprendere semplici testi poetici cogliendone il senso 

e riconoscere alcune figure retoriche. 

 

 

SCRIVERE 

 

• Comprenderel’importanza della 

parolascrittaelesuepotenzialitàespressive. 

• Esprimere per iscritto pensieri,emozioni,sentimenti, stati 

d’animo e  le proprie opinioni personali. 

• Produrretesti coesi e coerenti di diversa tipologia 

sullabasedimodellidati e strumenti guida rispettando la struttura e gli 

elementi caratteristici di base. 

• Produrretestiortograficamente e sintatticamente corretti. 

• Predisporre schemi preparatori per dare ordine alla successiva 

stesura del testo. 

 

• Il testo espositivo: scopo, tecniche. Struttura dei 

testi espositivi /articoli di cronaca. 

• Il testo argomentativo: scopo, struttura, elementi  

• I verbi: impersonali, servili, transitivi e intransitivi 

• La forma dei verbi: attiva, passiva e riflessiva 

• I verbi irregolari 

• Morfologia: preposizioni, avverbio, congiunzioni, 

esclamazioni 

• Sintassi: soggetto, predicato verbale e nominale, 

attributo e apposizione, complemento oggetto e 

indiretti. 

• Frase complessa o periodo. 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

- Lezione  frontale ed interattiva. 

- Attività di ascolto e parlato. 

- Brainstorming. 

- Discussioni di gruppo. 

- Lavoro individuale nella produzione  testi. 

- Lavoro in coppie di aiuto(Tutoring) 

- Libro di testo cartacei e digitali. 

- Testi didattici integrativi.  

- Sussidi didattici di supporto: visione di filmati  e documenteri 

- Software  specifici. 

- Schede predisposte. 

- Viaggi e visite d’istruzione 

PROVE SCRITTE 

Prove chiuse  

Prove aperte 

Prove miste 

Questionari a risposta aperta e multipla. 

Test di verifica  



 

 

- Lavoro guidato e individualizzato per gli alunni 

con difficoltà di apprendimento. 

- Cooperative learning. 

- Approccio metacognitivo. 

- Attività con contenuti digitali utilizzabili su PC 

e LIM. 

- Lavagna e/o LIM  

- Piattaforme  multimediali. 

 

PROVE ORALI 

Conversazioni spontanee e guidate su argomenti di 

studio e non. 

Esposizioni orali e scritte dei concetti  acquisiti. 

Interventi dal posto. 

Osservazioni sistematiche. 

Compiti di realtà. 

 

 

                                                                                                        VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove, si adotteranno, dunque, i criteri stabiliti e condivisi collegialmente negli incontri per aree dipartimentali. 

Inoltre si utilizzerà come strumento prioritario di valutazione delle competenze, oltre alle prove oggettive,   l'osservazione diretta durante la quotidiana attività didattica: 

grado di partecipazione, contributi personali, impegno ed applicazione, attenzione, concentrazione, verbalizzazione ed espressione dei contenuti, assimilazione e 

memorizzazione delle conoscenze, astrazione ed elaborazione personale, organizzazione autonoma delle attività, motivazione ed interesse. 

 

 

  



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

• Utilizza con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali. 

• Risolve problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

• Rappresenta, confronta e analizza figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali. 

• Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e ne determina misure;  

• Utilizza strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura; 

•  Rileva dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo: 

• Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici); 

• Ricava informazioni dai dati rappresentati in tabelle e grafici;  

• Riconosce e utilizza i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro, orologio…). 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA CLASSE:  V ORE SETTIMANALI: 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

- Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure 

del calcolo aritmetico scritto e mentale, anche con 

riferimento a contesti reali.  

- Risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, 

sia sui risultati. 

- Rappresentare, confrontare e analizzare figure 

geometriche, individuandone varianti, invarianti, 

relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali. 

 

- Utilizzare i sistemi convenzionali per misurare 

realtà diverse. 

 

- Riconoscere e utilizza i più comuni strumenti di 

misura (metro, goniometro, orologio…). 

 

- Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, 

individuando le strategie appropriate, giustificando 

il procedimento seguito e utilizzando in modo 

consapevole i linguaggi specifici. 

 

- Descrivere, denominare e classificare figure in base 

a caratteristiche geometriche e ne determina misure;  

 

• Riconoscere e costruire relazioni fra numeri naturali 

(multipli, divisori, numeri primi...). 

• Leggere e scrivere sia in cifre sia in lettere i numeri 

naturali e decimali, fino al periodo del miliardo 

comprendendo il valore posizionale delle cifre, il 

significato e l'uso dello zero e della virgola.  

Confrontare e ordinare numeri naturali, decimali e 

operare con essi. 

• Rappresentare i numeri interi e decimali 

Rappresentare, confrontare e analizzare figure 

geometriche, individuandone varianti, invarianti, 

relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali 

sulla retta numerica.  

• Riconoscere l'unità frazionaria.  

• Confrontare frazioni, proprie, improprie, apparenti, 

equivalenti, complementari.  

• Trasformare la frazione decimale in numeri 

decimali.  

• Confrontare e ordinare le frazioni più semplici 

utilizzando opportunamente la linea dei numeri.  

• Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e 

divisioni con i numeri naturali e decimali.  

Contenuti I quadrimestre 

• Trascrizione di numeri. 

• Tabella dei periodi: miliardi – milioni – migliaia – unità 

semplici. 

• Ordinamento crescente/decrescente. 

• Calcolo delle quattro operazioni. 

• Problemi con le quattro operazioni: uso di tabelle, diagrammi, 

grafici. 

• Confronti tra operazioni. 

• Le espressioni: le regole. 

• Riflessioni sulla moltiplicazione per individuarne le proprietà e 

scoperta delle potenze. 

• Confronto tra moltiplicazione e divisione. 

• Numeri primi: crivello di Eratostene 

• Scomposizione in fattori. 

• Classificazione delle frazioni: apparenti, proprie, improprie, 

complementari, equivalenti. 

• Le frazioni decimali: dal numero alla frazione, dalla frazione al 

numero. 

• Poligoni: classificazione e perimetri. 

• Problemi: metodo, struttura, percorso, analisi dei dati, analisi 

dei risultati. 

 



 

 

 

- Utilizzare strumenti per il disegno geometrico e i 

più comuni strumenti di misura. 

 

- Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, 

sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando 

consapevolmente rappresentazioni grafiche e 

strumenti di calcolo. 

 

 

- Ricercare dati per ricavare informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e grafici); 

 

- Ricavare informazioni dai dati rappresentati in 

tabelle e grafici. 

 

 

• Usare procedure e strategie del calcolo mentale. 

• Esplorare, costruire, disegnare le principali figure 

geometriche.  

• Riconoscere le proprietà di alcune figure 

geometriche partendo da osservazioni dirette della 

realtà.  

• Determinare e calcolare perimetri ed aree delle 

principali figure geometriche piane.  

• Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti e 

figure.  

• Effettuare movimenti rigidi di oggetti e figure.  

• Riconoscere le principali figure geometriche solide. 

• Scoprire e utilizzare il sistema di misura 

convenzionale per la lunghezza, il peso, la 

capacità, il tempo e il valore. 

• Scoprire come la scelta dell'unità di misura dello 

strumento usato influiscano sulla precisione della 

misura stessa. 

• Scegliere l'unità di misura più adatta per misurare 

realtà diverse.  

• Eseguire, in contesi significativi, equivalenze e 

calcoli utilizzando multipli e sottomultipli.  

• Determinare la misura del contorno e della 

superficie delle figure geometriche piane scoperte. 

• Riconoscere il carattere problematico di un lavoro 

assegnato, individuando l'obiettivo da raggiungere, 

sia nel caso di problemi proposti dall'insegnante 

attraverso un testo, sia nel vivo di una situazione 

problematica. 

• Rappresentare in modi diversi (verbali, iconici, 

simbolici) la situazione problematica.  

• Analizzare il testo di una situazione problematica, 

individuandone i dati necessari, superflui, nascosti, 

mancanti. 

• Formulare ipotesi, organizzare e realizzare un 

percorso di soluzione. Riflettere sul procedimento 

Contenuti II quadrimestre 

 

• Sperimentazione della misurazione di elementi e di aspetti della 

realtà. 

• Misure di lunghezza, capacità, peso/massa, tempo, denaro. 

• numeri romani: ripasso di alcune regole. 

• La percentuale: le regole, lo sconto, dalla frazione alla 

percentuale 

• Poligoni: area, numeri fissi. 

• Cerchio: raggio, diametro, circonferenza, area, numero fisso 

• Trasformazioni geometriche: traslazione, simmetria, rotazione, 

ribaltamento. 

• I solidi: classificazione, spigoli, vertici, facce. 

• Problemi: metodo, struttura, percorso, analisi dei dati, analisi 

dei risultati. 

• Spesa, ricavo, guadagno, perdita. 

• Problemi con le misure: lunghezza, peso, capacità, superficie, 

tempo, denaro. 

• Problemi con frazioni, percentuali e sconto. 

• Problemi con poligoni e cerchi. 

• Classificazioni e diagrammi: di Venn, di Carrol, ad albero. 

• Connettivo “o” 

• L’aerogramma. 

•  Probabilità e statistica. 



 

 

scelto e confrontarlo con altre possibili strategie 

risolutive. 

• Raccogliere, sistemare, confrontare e interpretare 

dati.  

• Rappresentare dati attraverso grafici e tabelle.  

• Qualificare e quantificare situazioni incerte, 

apportando le dovute giustificazioni. 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

 

- Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

- Brainstorming 

- Lavoro in coppie di aiuto (Tutoring) 

- Cooperative learning 

- Discussioni di gruppo 

 

 

- Libro di testo 

- Eserciziario 

- Sussidi didattici di supporto 

- Lavagna e/o L.I.M. 

- Piattaforme multimediali 

- Materiali multimediali 

- Materiali elaborati dall’insegnante 

 

PROVE SCRITTE 

Prove chiuse  

Prove aperte 

Prove miste 

 

Esposizioni dei concetto acquisiti 

Interventi dal posto 

Test di verifica  

Osservazioni sistematiche  

Compiti di realtà 

 

 

 

 

                                                                                                        VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove, gli insegnanti, adotteranno criteri stabiliti e condivisi collegialmente negli incontri per area.  

Inoltre si prefiggono di utilizzare come strumento prioritario di rilevazione delle competenze, l'osservazione diretta durante la quotidiana attività didattica: grado di 

partecipazione, contributi personali, impegno ed applicazione, attenzione, concentrazione, verbalizzazione ed espressione dei contenuti, assimilazione e memorizzazione 

delle conoscenze, astrazione ed elaborazione personale, organizzazione autonoma delle attività, motivazione ed interesse. 

Verranno predisposte prove oggettive orali e scritte da somministrare in itinere e prove sommative da somministrare al termine di ogni quadrimestre. 

 

 
 

 

 

 



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

• Riconosce, esplora e legge le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio culturale. 

• Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali nelle civiltà studiate e opera confronti. 

• Riconosce nei testi storici le caratteristiche di narrazioni e ricostruzioni effettuate mediante le fonti e organizza le informazioni per ricavarne nuove conoscenze. 

• Usa la line a del tempo per organizzare e confrontare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

• Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’Umanità con possibilità di apertura con la contemporaneità. 

• Racconta i fatti studiati e produce semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

 

DISCIPLINA: STORIA CLASSE: V ORE SETTIMANALI: 2 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

• Riconoscere i vari tipi di fonti storiche e ricavare informazioni da 

documenti di diversa natura utili alla comprensione di un fenomeno 

storico. 

• Riconoscere nelle fonti le caratteristiche delle civiltà studiate, 

collegandole ai luoghi di provenienza per ricostruire un quadro 

storico-sociale. 

• Conoscere l’organizzazione politico- organizzativa dello Stato 

italiano ( Ed. civica) 

• Ordinare cronologicamente e periodizzare gli eventi studiati e le 

conoscenze apprese. 

•  Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate. 

•  Usare cronologie e carte storico/geografiche per rappresentare le 

conoscenze studiate. 

• Rilevare la necessità delle leggi e del loro rispetto per la vita di una 

comunità civile (Ed.civica) 

• Conoscere le grandi periodizzazioni preistoriche e storiche. 

•  Comprendere il significato del concetto di civiltà. 

•  Stabilire in modo consapevole i rapporti di causa ed effetto tra gli 

eventi distinguendo il mito dalla leggenda 

• Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate e 

riconoscere parole-chiave, mettendo in rilievo le relazioni fra gli 

elementi caratterizzanti. 

•  Arricchire il proprio vocabolario in relazione agli argomenti 

studiati. 

• Usare in modo appropriato il lessico specifico della storia.  

• Conoscere la linea del tempo. 

• Collocare un evento nell’epoca storica in cui è 

avvenuto. 

• Localizzare eventi sulla linea del tempo. 

• Rilevare la successione cronologica dei fatti e degli 

eventi storici. 

• Rielaborare e verbalizzare i risultati delle ricerche e 

dello sviluppo personale   utilizzando in modo 

sempre più appropriato il linguaggio specifico. 

• Localizzare geograficamente i luoghi dove sono 

avvenuti tali eventi. 

• Leggere un testo storico, dividerlo in sequenze, 

evidenziare gli   aspetti più significativi. 

• Sintetizzare quanto letto con l’avvio alla costruzione 

di schemi. 

• Verbalizzare le conoscenze apprese utilizzando gli 

schemi predisposti. 

 

 

 

 

 

CONTENUTI  I QUADRIMESTRE 

 

• La civiltà greca: Sparta e Atene 

• L’Impero persiano 

• Il regno di Macedonia 

• I popoli italici 

 

 

 

 

 

CONTENUTI  II QUADRIMESTRE 

 

• La prima grande civiltà italica 

• La fondazione di Roma e la monarchia 

• La Repubblica 

• La nascita dell’Impero romano  

• La decadenza dell’Impero romano 



 

 

•  Rappresentare e confrontare aspetti caratterizzanti le diverse 

società studiate. 

•  Elaborare in forma di racconto – orale e scritto – gli argomenti 

studiati. 

 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

- Lezioni frontali 

- Discussioni di gruppo. 

- Lavoro individuale  e collettivo nella ricerca di informazioni. 

- Lavoro in coppie di aiuto(Tutoring). 

- Ricerche guidate. 

- Schemi e mappe. 

- Cooperative learning. 

- Libro di testo 

- Testi didattici integrativi e semplificati. 

- Sussidi didattici di supporto. 

- Software  specifici. 

- Schede predisposte. 

- Lavagna e/o LIM  

- Piattaforme  multimediali 

 

PROVE: scritte e orali. 

Esposizioni orali e scritte delle 

informazioni acquisite. 

Questionari con risposte aperte,  multiple e 

/o miste. 

Osservazioni sistematiche . 

Compiti di realtà. 

 

 

                                                                                                        VALUTAZIONE 

La valutazione tende ad utilizzare come strumento prioritario di rilevazione delle competenze, l'osservazione diretta durante la quotidiana attività didattica. 

Verranno predisposte comunque prove oggettive orali e scritte e  questionari da somministrare in itinere e prove sommative da somministrare al termine di ogni 

quadrimestre. 

 

 

  



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

• Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 

• Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e 

itinerari di viaggio 

• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 

• Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.)  

• Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani,  

• Comprende che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA CLASSE:  V ORE SETTIMANALI: 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

• Orientarsi nello spazio circostante e sulle 

carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali.  

• Utilizzare il linguaggio della geo-graficità 

per interpretare carte geografiche e globo 

terrestre, realizzare semplici schizzi 

cartografici e carte tematiche 

• Ricavare informazioni geografiche da una 

pluralità di fonti. 

• Riconoscere e denomina i principali 

“oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, 

pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, 

ecc.)  

• Individuare  i caratteri che connotano i 

paesaggi (di montagna, collina, pianura, 

vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a 

quelli italiani,  

• Comprendere che lo spazio geografico è un 

sistema territoriale, costituito da elementi 

fisici e antropici legati da rapporti di 

connessione e/o di interdipendenza. 

• Saper localizzare le varie regioni italiane sulla carta 

fisico-politica dell’Italia utilizzando i punti cardinali 

• Localizzare sul planisfero e sul globo terrestre la 

posizione dell’Italia in Europa e nel mondo 

• Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti 

e fenomeni locali e globali, interpretando carte  

geografiche di diversa scala,  carte tematiche, grafici,  

elaborazioni digitali,  repertori statistici relativi a  

indicatori socio-demografici  ed economici.  

• Localizzare sulla carta  geografica dell’Italia le  regioni 

fisiche, storiche e  amministrative. 

• Utilizzare diverse fonti per recuperare informazioni. 

• Utilizzare delle carte geografiche per ordinare le 

conoscenze apprese. 

• Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali 

paesaggi italiani e gli elementi di particolare valore 

ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 

• Localizzare sulla carta  geografica dell’Italia le  regioni 

del Nord, Centro e Sud. 

 

 

Contenuti I quadrimestre 

• I punti cardinali. 

• Piante e carte geografiche a diverse scale. 

• Tipologie di carte e elementi della rappresentazione cartografica. 

• Il planisfero 

• La popolazione 

• Come si vive nel mondo 

• L’Europa fisica e politica 

• L’Unione Europea 

• Lo Stato Italiano  

• I cittadini italiani 

• Lingue e religioni in Italia 

• L’ordinamento dello stato Italiano 

• Organo e poteri dello Stato italiano 

• L’organizzazione Amministrativa 

• Le catene montuose italiane. 

• Il paesaggio alpino e appenninico. 

• Il fondovalle e gli insediamenti umani. 

• Le colline e le pianure. 

• Fiumi, laghi, lagune e marid’Italia. 

• I parchi nazionali, le riserve naturali. 



 

 

• Riconoscere i segni e i simboli della propria 

appartenenza al Comune, alla Provincia, 

alla Regione, a Enti Territoriali, all’Italia, 

all’Europa, al mondo (Ed. Civica). 

 

 

 

 

 

• Il territorio e il  clima 

• Il capoluogo 

• Le attività economiche 

• La popolazione 

Contenuti II quadrimestre 

• Le Regioni Italiane - Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, 

Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, 

Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Abruzzo, 

Lazio, Sardegna, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia . 



 

 

 

 

 

 

  

 

METODI 

 

 

STRUMENTI 

 

VERIFICHE 

 

- Lezioni frontali. 

- Lezione interattiva dialogata. 

- Esplorazione diretta. 

- Osservazione di immagini. 

- Discussioni di gruppo. 

- Lavoro in coppie di aiuto (Tutoring) 

- Lavoro guidato e individualizzato per gli alunni 

con difficoltà di apprendimento. 

- Cooperative learning 

 

 

- Libro di testo 

- Testi didattici integrativi.  

- Sussidi didattici di supporto. 

- Visione di filmati, documentari. 

- Schede predisposte. 

- Viaggi e visite d’istruzione. 

- Lavagna e/o LIM  

- Piattaforme  multimediali 

 

PROVE SCRITTE 

- Prove chiuse  

- Prove aperte 

- Prove miste 

 

- Esposizioni dei concetti acquisiti 

- Interventi dal posto 

- Test di verifica  

- Osservazioni sistematiche  

- Compiti di realtà 

- Conversazioni spontanee e guidate su argomenti di studio e non. 

 

                                                                                                  VALUTAZIONE 

Per i criteri valutativi s i  f a  r i f e r i me n t o  a quelli approvati dal Collegio dei D ocenti e inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Per la valutazione delle prove, gli insegnanti, adotteranno, dunque, i criteri stabiliti e condivisi collegialmente negli incontri per area con la predisposizione di prove comuni 

parallele. 

Inoltre si prefiggono di utilizzare come strumento prioritario di rilevazione delle competenze, l'osservazione diretta durante la quotidiana attività didattica: grado di 

partecipazione, contributi personali, impegno ed applicazione, attenzione, concentrazione, verbalizzazione ed espressione dei contenuti, assimilazione e memorizzazione 

delle conoscenze, astrazione ed elaborazione personale, organizzazione autonoma delle attività, motivazione ed interesse. 

Verranno predisposte prove oggettive orali e scritte da somministrare in itinere e prove sommative da somministrare al termine di ogni quadrimestre. 



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

• Osserva, analizza e descrive fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare e verificare ipotesi, utilizzando semplici 

schematizzazioni. 

• Comprende le problematiche scientifiche di attualità per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute ed all'uso 

delle risorse. 

 

DISCIPLINA: SCIENZE CLASSE:  V ORE SETTIMANALI: 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

- Comprendere le problematiche scientifiche 

di attualità per assumere comportamenti 

responsabili in relazione al proprio stile di 

vita, alla promozione della salute ed all’uso 

delle risorse. 

-  

- Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti 

della vita quotidiana, formulare e verificare 

ipotesi, utilizzando semplici 

schematizzazioni. 

 

• Distinguere e descrivere le parti del corpo umano. 

• Spiegare il funzionamento di organi, apparati e le relazioni esistenti fra loro. 

• Riconoscere nella vita quotidiana fattori utili o dannosi per la salute e saperli 

classificare  

• Osservare fatti e fenomeni partendo dalla propria esperienza quotidiana, 

manipolando materiali per coglierne proprietà e qualità. 

• Cogliere relazioni tra proprietà e grandezze, in particolare identificando 

rapporti di causa ed effetto. 

• Comprendere le possibilità di sfruttamento delle diverse forme di energia, 

anche in relazione ai problemi ambientali  

Contenuti I quadrimestre 

 

• Il corpo umano (dalla cellula all’organismo; 

organi e apparati). 

• L’alimentazione. 

 

Contenuti II quadrimestre 

 

• L’universo e il sistema solare. 

• L’energia: varie forme. 

• La luce. 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

 

- Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

- Brainstorming 

- Lavoro in coppie di aiuto (Tutoring) 

- Cooperative learning 

- Discussioni di gruppo 

 

- Libro di testo 

- Eserciziario 

- Sussidi didattici di supporto 

- Lavagna e/o L.I.M. 

- Piattaforme multimediali 

- Materiali multimediali 

- Materiali elaborati dall’insegnante 

PROVE SCRITTE 

- Prove chiuse  

- Prove aperte 

- Prove miste 

 

- Esposizioni dei concetto acquisiti 

- Test di verifica  

- Osservazioni sistematiche  

- Compiti di realtà 

                                                                                                        VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove, gli insegnanti, adotteranno criteri stabiliti e condivisi collegialmente negli incontri per area.  

Inoltre si prefiggono di utilizzare come strumento prioritario di rilevazione delle competenze, l'osservazione diretta durante la quotidiana attività didattica: grado di 

partecipazione, contributi personali, impegno ed applicazione, attenzione, concentrazione, verbalizzazione ed espressione dei contenuti, assimilazione e memorizzazione 

delle conoscenze, astrazione ed elaborazione personale, organizzazione autonoma delle attività, motivazione ed interesse. 

Verranno predisposte prove oggettive orali e scritte da somministrare in itinere e prove sommative da somministrare al termine di ogni quadrimestre. 

 



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

➢ 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. 

 

➢ Interagisce con gli altri; comunica in modo comprensibile informazioni semplici e di routine.  

 

➢ Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.  

 

➢ Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

 

➢ Conosce aspetti culturali dei paesi anglofoni. 

 

➢ Collabora nella realizzazione di un compito. (Educazione civica) 

 

CLASSE: QUINTA DISCIPLINA: LINGUA INGLESE ORE SETTIMANALI:    3 

COMPETENZE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

➢ Ascoltare e comprendere brevi messaggi e brevi 

testi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

 

➢ Ascoltare e comprendere semplici istruzioni 

orali e frasi minime di uso quotidiano. 

 

➢ Leggere e comprendere semplici testi 

accompagnati da supporti visivi e non, 

cogliendo il loro significato globale e 

identificando parole e frasi familiari. 

 

➢ Descrivere oralmente e per iscritto in modo 

semplice aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati;  

 

➢ Interagire nel gioco: comunicare in modo 

comprensibile, anche con espressioni e frasi 

➢ Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano, pronunciate chiaramente e identificare il tema generale 

di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

 

➢ Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave 

e il senso generale. 

 

➢ Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari, utilizzando parole e 

frasi già incontrate ascoltando e/ o leggendo. 

 

➢ Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, 

integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti. 

 

➢ Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con 

cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

situazione 

 

➢ Leggere semplici testi supportati da immagini e non. 

➢ Lessico relativo alla casa, agli animali, ai negozi, 

alle condizioni atmosferiche, all’abbigliamento. 

 

➢ Il sistema monetario inglese e l’euro. 

 

➢ I numeri fino a 1000 

 

➢ Il numero telefonico 

 

➢ Lessico delle monete: il prezzo 

 

➢ Impartire direzioni 

 

➢ La nazionalità 

 

➢ Lessico dei mezzi di trasporto, del tempo libero e 

degli sports, dei cibi e delle bevande, dei mestieri 



 

 

memorizzate, in scambi di informazioni 

semplici o di routine; 

 

➢ Svolgere i compiti secondo le indicazioni date in 

lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 

eventualmente spiegazioni; 

 

➢ Individuarealcuni elementi culturali, confrontare 

aspetti di civiltà diverse e cogliere rapporti tra 

forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

 

➢ Riconoscere ed utilizzare alcuni semplici 

vocaboli di uso comune. 

 

➢ Riprodurre in modo guidato semplici funzioni 

comunicative  

 

➢ Instaurare relazioni significative, positive e 

collaborative con i compagni.(Educazione 

civica) 

 

➢ Partecipare alla vita della propria comunità. 

(Educazione civica) 

 

 

 

 

➢ Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per 

presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, 

per chiedere o dire notizie, ecc. 

 

➢ Osservare gruppi di parole simili come suono e distinguerne il 

significato. 

 

➢ Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i 

rapporti di significato. 

 

➢ Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative. 

 

➢ Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare 

 

➢ Conoscere l’importanza di rispettare le opinioni altrui. 

(Educazione civica) 

 

 

e delle professioni,degli edifici pubblici. Daily 

routine. 

 

➢ I giorni della settimana, i mesi, le stagioni. 

 

➢ Il presente dei verbi. 

 

➢ Il presente progressivo. 

 

➢ Il verbo can. 

 

➢ Lessico relative alle principali festività: 

Halloween, Bonfire Night; Thanksgiving, 

Christmas, St Valentine’s day, Father’ s day, 

Easter,  Mother’s day,  ecc 

 

➢ Simple rules for using the internet         

(Educazione civica) 

 

➢ Free time activities: sports and hobbies 

(Educazione civica) 

 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 



 

 

 

• Lezioni frontali 

• Ascolto di dialoghi e testi. 

• Lettura dell’insegnante. 

• Giochi, gare, indovinelli racconti, storielle. 

• Conversazione con compagni e adulti 

• Esercitazione fonetica, morfologica, 

glottologica, sintattica. 

 

• Libro di testo. 

• Esercitazioni orali e scritte 

• Lavagna e LIM 

• Piattaforme multimediali. 

• CD e audiovisivi. 

• Prove scritte. 

• Prove chiuse. 

• Prove aperte. 

• Prove miste. 

• Prove online. 

• Prove orali. 

• Interrogazioni (esposizione orale e/o 

• alla lavagna con supporto informatico). 

• Interventi. 

• Test di verifica. 

• Compiti di realtà. 

• Prodotti multimediali. 

• Compiti autentici. 

VALUTAZIONE 

Al fine di valutare l’efficacia della programmazione didattica e delle attività di apprendimento, si effettueranno delle verifiche periodiche, per rilevare se l’alunno ha 

effettivamente acquisito   le conoscenze, le abilità e se ha raggiunto l’obiettivo previsto, o se si rende necessario programmare interventi di recupero. 

 

• Verifiche d’ingresso: con lo scopo di individuare la situazione di partenza di ciascun alunno. 

• Verifiche in itinere: al termine di unità di lavoro, e al termine del primo quadrimestre. 

• Verifiche finali: con lo scopo di accertare le competenze disciplinari raggiunte. 

Le verifiche saranno predisposte collegialmente dai docenti delle classi parallele. 

 

 

 

 

  



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

• Osserva, esplora, descrive ed interpreta la realtà  diretta e mediata. 

• Utilizza le conoscenze sul linguaggio visuale per produrre immagini attraverso tecniche e materiali  diversificati. 

• Rielabora in modo creativo e personale le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

• Conosce i principali beni artistico - culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

• Conosce i simboli dell’identità nazionale, regionale e locale. 

     (Art.12Costituzione)-(Ed. civica). 

 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE CLASSE: V ORE SETTIMANALI:1/2 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

 

• Riconoscere gli elementi fondamentali del 

linguaggio visuale ed utilizzarli nelle 

proprie rappresentazioni grafiche, 

pittoriche e plastiche. 

• Comunicare emozioni ed esperienze del 

proprio vissuto, attraverso la pratica di 

tecniche artistiche bidimensionali e 

tridimensionali. 

• Rielaborare, ricombinare e modificare 

creativamente immagini, forme e materiali. 

• Dimostrare consapevolezza del sé 

attraverso la rappresentazione 

 

 

• Utilizzare nei propri elaborati il colore in modo 

consapevole. 

•  Utilizzare la linea per dar forma alla propria 

creatività, sperimentando materiali grafici, 

pittorici e      plastici. 

•  Leggere e rappresentare la profondità, 

sovrapponendo piani diversi. 

• Utilizzare tecniche artistiche bidimensionali e 

tridimensionali. 

• Individuare semplici funzioni informative ed 

emotive nelle immagini. 

• Utilizzare la rappresentazione iconica per 

raccontare, esprimersi ed illustrare. 

• Utilizzare gli elementi del linguaggio visivo in 

modo creativo. 

• Osservare, descrivere e confrontare le 

principali tipologie di beni artistici. 

• Rappresentare la figura umana in modo 

naturale e sempre meno schematico, dando 

espressività al viso e forma al movimento. 

• Iniziare a comprendere il valore delle 

testimonianze storiche. 

CONTENUTI  I e II  QUADRIMESTRE 

 

 

• La tridimensionalità 

• Il punto 

• La linea 

• Il colore 

• La forma 

• Tecniche grafico- pittoriche (produzione e composizione di elementi con 

tecniche diverse) 

• Il paesaggio (primo piano, secondo piano, sfondo) 

• La figura umana (le parti e le proporzione) 

• Il ritratto. 

• I beni artistici del territorio. 



 

 

• Conoscere, rispettare e salvaguardare le opere 

presenti sul territorio (Ed. civica). 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 

 

 

- Lezioni frontali. 

- Osservazione diretta  e consapevole. 

- Discussioni di gruppo. 

- Utilizzo di  diverse tecniche osservative. 

- Utilizzo di diversi tecniche grafico-

pittoriche. 

- Lettura diimmagini, dioggetti e di opere 

presentinell’ambiente e nel territorio. 

 

- Libri di testo cartacei e digitali. 

- Filmati, documentari, CD, DVD e Software 

specifici,   

YouTube. 

- Immagini. 

- Opere d’arte. 

- Piattaforme  multimediali. 

 

 

- PROVE SCRITTE 

- PROVE ORALI 

- PROVE PRATICHE. 

- Conversazioni/interrogazioni suargomentistudiati. 

- Proveautenticheedelaborati creativi. 

- Libereespressionidicreatività. 

 

                                                                                       VALUTAZIONE 

Per la valutazione, gli insegnanti, adotteranno criteri stabiliti e condivisi collegialmente in sede dipartimentale.  

Si utilizzerà  come strumento prioritario di rilevazione delle competenze, l'osservazione diretta durante la quotidiana attività didattica: grado di partecipazione,  impegno, 

applicazione ed elaborazione personale, nonché organizzazione autonoma delle attività, motivazione ed interesse. 

Sarà oggetto di valutazione l’osservazione dei progressi compiuti da ogni alunno rispetto alla situazione di partenza. 

La valutazione terrà conto anche dei risultati delle prove oggettive che verificheranno la sicurezza del segno grafico, la coloritura e la padronanza delle tecniche 

sperimentate. 

Verranno predisposte prove oggettive orali, scritte e praticheda somministrare in itinere e  al termine di ogni quadrimestre. 

 

 

 

  



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

• Progetta e realizza semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo. 

• Utilizza con dimestichezza le più comuni tecnologie, in particolare quelle dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un 

dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio. 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA CLASSE:  V ORE SETTIMANALI: 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

- Progettare e realizzare semplici 

manufatti e strumenti spiegando le fasi 

del processo. 

 

- Usare le nuove tecnologie e i linguaggi 

multimediali per sviluppare il proprio 

lavoro nelle varie discipline per 

presentare i risultati e per potenziare le 

proprie capacità comunicative. 

 

 

• Realizzare oggetti seguendo una metodologia progettuale.  

• Individuare le funzioni di un oggetto.  

• Valutare il tipo di materiale in funzione all'impiego. 

• Sistema 

• Conoscere le varie parti del computer: tastiera, mouse, periferiche 

(stampanti, scanner ecc.).  

• Saper avviare e spegnere il PC.   

• Affinare la coordinazione oculo-manuale (uso del mouse).  

• Saper utilizzare semplici programmi/giochi didattici.  

• Saper riconoscere sul desktop l’icona per aprire un programma.  

• Videoscrittura 

• Saper riconoscere l’icona per entrare nel programma di videoscrittura. 

• Saper utilizzare Word (o altro programma di videoscrittura): usare il 

cursore, la barra spaziatrice, il tasto invio, il tasto delle maiuscole, i tasti 

per cancellare. 

• Videografica 

• Utilizzare Paint (o altro programma di grafica): usare matita, pennello, 

gomma, forme prestabilite, colore, finestra di testo.  

• PowerPoint 

• Internet 

 

 

Contenuti I quadrimestre 

 

• Paint 

• Word 

 

 

Contenuti II quadrimestre 

 

• PowerPoint  

• Internet 

 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 



 

 

 

- Lezione frontale 

- Lezione interattiva 

- Lavoro in coppie di aiuto (Tutoring) 

- Cooperative learning 

- Discussioni di gruppo 

 

 

- Computer 

- Sussidi didattici di supporto 

- Lavagna e/o L.I.M. 

- Piattaforme multimediali 

- Materiali multimediali 

- Materiali elaborati dall’insegnante. 

 

PROVE SCRITTE 

- Prove chiuse  

- Prove aperte 

- Prove miste 

 

- Esposizioni dei concetto acquisiti 

- Test di verifica  

- Osservazioni sistematiche  

- Compiti di realtà. 

 

                                                                                      VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove, gli insegnanti, adotteranno criteri stabiliti e condivisi collegialmente negli incontri per area.  

Inoltre si prefiggono di utilizzare come strumento prioritario di rilevazione delle competenze, l'osservazione diretta durante la quotidiana attività didattica: grado di 

partecipazione, contributi personali, impegno ed applicazione, attenzione, concentrazione, verbalizzazione ed espressione dei contenuti, assimilazione e memorizzazione 

delle conoscenze, astrazione ed elaborazione personale, organizzazione autonoma delle attività, motivazione ed interesse. 

Verranno predisposte prove oggettive orali e scritte da somministrare in itinere e prove sommative da somministrare al termine di ogni quadrimestre. 

 

 

 

  



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE 

• Ha consapevolezza del proprio corpo,  delle proprie capacità motorie e si muove nello spazio adattando gli schemi motori di base alle situazioni. 

• Ha consapevolezza dei rischi e si muove responsabilmente nei diversi ambienti rispettando i criteri di sicurezza( Ed. civica) 

• Partecipa in modo attivo alle attività di gioco -sport, collaborando con i compagni. 

• Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per esprimere e comunicare efficacemente stati d’animo ed emozioni. 

• E’ consapevole del rapporto tra funzioni fisiologiche, alimentazione e movimento e adotta corretti stili di vita. 

 

DISCIPLINA. EDUCAZIONE FISICA CLASSE. V ORE SETTIMANALI: 1/2 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

• Essere consapevole del proprio processo di 

crescita e sviluppo e riconoscere le attività 

volte al miglioramento delle proprie capacità 

fisiche. 

• Essere consapevole del proprio processo di 

crescita e sviluppo e riconoscere le attività 

volte al miglioramento delle proprie capacità 

fisiche. 

• Partecipare alle attività ludiche, didattiche e 

pre-sportive con buona autonomia e corretta 

gestione degli spazi e delle attrezzature 

• Partecipare in modo corretto a giochi di 

movimento, drammatizzazioni, giochi 

tradizionali e attività pre-sportive 

• Saper assumere comportamenti rivolti alla 

salvaguardia della propria ed altrui sicurezza, 

nelle attività motorie, nei giochi e nell'utilizzo 

di attrezzi e strutture( Ed. civica) 

 

 

 

• Muoversi con scioltezza, destrezza e disinvoltura. 

• Sviluppare autonomia nella cura di sé e abitudini di vita 

adatte a mantenersi in buona salute (Ed.civica) 

• Padroneggiare gli schemi motori di base; 

•  Orientarsi nello spazio e nel tempo con buon senso ritmico; 

•  Utilizzare e rapportarsi in maniera appropriata agli attrezzi 

ginnici; 

•  Inventare movimenti con i piccoli attrezzi; 

•  Eseguire, progettare e comporre percorsi. 

• Partecipare alle attività proposte in modo collaborativo nel 

rispetto delle regole; 

•  Utilizzare gestualità mimica ed espressiva adeguate a diversi 

contesti comunicativi; 

• Controllare e gestire le proprie emozioni nelle situazioni di 

confronto e competitive. 

• Acquisire sempre maggiore consapevolezza dell’utilità delle 

regole e saperle rispettare in contesti e situazioni differenti 

(Ed.civica) 

• Adottare accorgimenti idonei a prevenire infortuni 

Contenuti I  e II   quadrimestre 

• Giochi di gruppo per collaborare con gli altri 

• Ritmi e palleggi 

• Corsa, percorsi e salti a ostacoli 

• Orientamento spaziale 

• Giochi con la palla 

• Movimenti e giochi espressivi 

• Movimenti complessi individuali e collettivi 

• Coordinamento motorio 

• Giochi di equilibrio 

• Giochi a squadre 

• Regole del fair play 

• Regole per la prevenzione degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita. 

• Rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in 

relazione a sani stili di vita. 

• Norme di igiene personale. 

METODI STRUMENTI VERIFICHE 



 

 

- Lezioni frontali 

- Metodo intuitivo-deduttivo. 

- Attività/ giochi di gruppo 

- Cooperative learning 

 

 

 

 

- Sussidi didattici di supporto: palestra, attrezzi ginnici. 

- Software  specifici. 

- Schede predisposte. 

- Lavagna e/o LIM  

- Testi didattici integrativi. 

PROVE SCRITTE: 

Prove chiuse  

Prove aperte 

Prove miste 

PROVE  ORALI: 

Esposizioni dei concetto acquisiti 

Test di verifica. 

PROVE PRATICHE 

Osservazioni sistematiche  

Compiti di realtà. 

 

 

                                                                                    VALUTAZIONE 

Per la valutazione delle prove, gli insegnanti, adotteranno criteri stabiliti e condivisi collegialmente negli incontri per area.  

La verifica delle abilità motorie sarà compiuta in modo da pervenire ad una valutazione integrata di abilità, conoscenze e capacità motorie. 

I comportamenti socio-affettivi completeranno la valutazione. 

Si verificherà la disinvoltura o la difficoltà con la quale vengono affrontati i compiti motori e la capacità di apprendere un gesto, sia semplice che complesso. 

Verrà inoltre considerata la capacità di cooperazione, del rispetto delle regole, nonché la lealtà e la solidarietà verso i compagni in difficoltà. 

Verranno predisposte prove oggettive pratiche individuali e di gruppoda somministrare in itinere e prove sommative da somministrare al termine di ogni quadrimestre. 

 

 

  



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

• Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi. 

• Esegue,dasoloeingruppo,semplicibranivocaliostrumentali,appartenentiagenerieculturedifferenti,utilizzandoanchestrumentididatticieauto-costruiti. 

DISCIPLINA: MUSICA CLASSE:  V ORE SETTIMANALI: 1/2 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

 

• Utilizzare voce e strumenti per produrre 

anche in modo 

creativo messaggi musicali. 

 

•  Distinguere e classificare gli elementi base 

del linguaggio 

musicale. 

 

• Ascoltare ed esprimere apprezzamenti e 

valutazioni sufenomeni musicali di vario 

genere. 

 

 

 

• Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e 

provenienza. 

• Ascoltare criticamente registrazioni di esecuzioni 

prodotte in classe e commento di brani dati. 

• Gestire diverse possibilità, di oggetti sonori e strumenti 

musicali, per produrre ritmi e melodie in modo consapevole 

e creativo. 

• Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di 

eventi sonori attraversosistemi simbolici convenzionalie 

non convenzionali. 

• Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di 

vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di 

culture, di tempi e luoghi diversi 

 

 

• Analisi delle caratteristiche presenti nei brani d’autore 

finalizzate alla ricerca delle emozioni 

 

• Formazioni musicali diverse in rapporto ai vari contesti, 

pratiche sociali e funzioni. 

 

• Generi musicali della propria cultura: canti popolari, ninne 

nanne, filastrocche, musiche ricreative, musiche antiche 

 

• Accompagnamenti ritmici dicanti, danze, filastrocche 

 

. 

 

METODI 

 

 

STRUMENTI 

 

VERIFICHE 

- Ascolti musicali guidati esplorando i suoni e 

le variazioni, analizzando i testi e i 

sentimenti suscitati 

- Partendo dall’ascolto, accrescere e 

potenziare la naturale disposizione sensoriale 

di ciascun alunno. 

- Ascoltare e analizzare  brani relativi a 

tematiche specifiche 

- Libro di testo 

- Testi didattici integrativi.  

- Visione di filmati, documentari. 

- Si utilizzeranno tutti gli spazi attrezzati disponibili e 

accessibili con l’ausilio di oggetti e strumenti per creare 

attività di ascolto e di esecuzione. 

- Brani vocali corali accompagnati da semplici strumenti 

 

- Le verifiche riguarderanno la conoscenza del linguaggio 

musicale, la capacità di ascolto e ricezione di brani musicali, 

l’interesse e la partecipazione e si realizzeranno attraverso 

osservazioni sistematiche e prove strutturate. 

- Prove chiuse, aperte,  miste su tematiche trattate.. 

- Esposizioni dei concetti acquisiti 

- Interventi dal posto 

- Test di verifica  



 

 

- Sfruttare la valenza educativa della musica 

per suscitare interesse e curiosità . 

- Promuovere  il confronto e la riflessione 

critica 

- Lavoro in coppie di aiuto (Tutoring) 

- Lavoro guidato e individualizzato per gli 

alunni con difficoltà di apprendimento. 

- Lim, cd, dvd, registratore computer, risorse digitali e ogni 

altro materiale utile al raggiungimento degli obiettivi 

disciplinari e alla maturazione delle competenze. 

- Osservazioni sistematiche  

- Conversazioni spontanee e guidate su argomenti di studio e 

non. 

 

                                                                                            VALUTAZIONE 

Per i criteri valutativi s i  f a  r i f e r i me n t o  a quelli approvati dal Collegio dei D ocenti e  inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

Per la valutazione delle prove, gli insegnanti, adotteranno, dunque, i criteri stabiliti e condivisi collegialmente negli incontri per area con la predisposizione di prove comuni 

parallele. 

Inoltre si prefiggono di utilizzare come strumento prioritario di rilevazione delle competenze, l'osservazione diretta durante la quotidiana attività didattica: grado di 

partecipazione, contributi personali, impegno ed applicazione, attenzione, concentrazione, verbalizzazione ed espressione dei contenuti, assimilazione e memorizzazione 

delle conoscenze, astrazione ed elaborazione personale, organizzazione autonoma delle attività, motivazione ed interesse. 

Verranno predisposte prove oggettive orali e scritte da somministrare in itinere e prove sommative da somministrare al termine di ogni quadrimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

• Riflettere su Dio Creatore e Padre, collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

• Riconosce che la Bibbia è il libro sacro dei cristiani. 

• Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

• Riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti disciplinari del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

DISCIPLINA: RELIGIONE CLASSE: I ORE SETTIMANALI: 2 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO                       CONTENUTI 

- Sviluppare il concetto di identità personale e sapere 

integrare con i compagni e gli adulti in modo sereno e 

collaborativo. 

- Riconosce i segni cristiani del Natale e della 

Pasqua,nell'ambiente,nelle celebrazioni e nelle tradizioni 

popolari. 

- Conosce  Gesù di Nazareth, Emanuele e Messia 

- Ascolta e sa riferire su alcune pagine bibliche 

fondamentali,tra cui episodi chiave dei racconti evangelici. 

- Scoprire l’importanza e l’unicità di ognuno. 

- Rendersi conto del valore positivo dello stare 

insieme agli altri. 

- Riconoscere nella bellezza del mondo e della vita 

umana un dono gratuito di Dio Padre. 

- Individuare i segni della festa del Natale e della 

Pasqua nell’ambiente. 

- Scoprire che l’annuncio dell’Angelo Gabriele è 

stato accolto da Maria con gioia e consapevolezza. 

- Scoprire che Gesù è il dono più grande che Dio 

Padre ha fatto agli uomini. 

- Confrontare la propria vita con quella di Gesù. 

- Conoscere l’universalità del messaggio d’amore di 

Gesù, attraverso i suoi gesti (Miracoli) ed i suoi 

insegnamenti (Parabole). 

- Riconoscere gli elementi presenti all’interno di una 

chiesa. 

Scoprire altri luoghi di culto non cristiani. 

 

- A come amicizia; 

- S. Francesco  e il lupo di Gubbio; 

- Ciao, mi presento; 

- Le relazioni interpersonali a scuola; 

- Il dono della Creazione. 

- Colori e segni della festa; 

- Prepariamoci ad accogliere Gesù. 

- Gesù nasce per noi 

- Gesù un bambino come me; 

- I vestiti di Gesù, i miei vestiti; 

- La casa di Gesù, la mia casa; 

- I giochi di Gesù ,i miei giochi. 

- Gesù vuole bene ai bambini; 

- La Parabola della “Pecorella smarrita; 

- Il primo Miracolo di Gesù “le Nozze di Cana”. 

- Simboli pasquali. 

- Gesù offre la sua vita. 

- In Primavera tutto Rinasce; 

- Gesù Risorge. 

- La Chiesa famiglia dei Cristiani. 

- La Chiesa ci parla di Gesù 

METODI STRUMENTI VERIFICA- VALUTAZIONE 

Lezioni frontali 

Lavoro individuale di gruppo 

Medoto induitivo.deduttivo 

Cooperative learning 

Lavoro guidato e individualizzato per gli alunni con 

difficoltà di apprendimento con l'utilizzo di software 

Libro di testo,quaderno operativo. 

Sussidi didattici di supporto. 

Lavagna e/o LIM. 

Prove chiuse 

Prove aperte 

Prove miste 

Interventi 

Test di verifica 

Compiti di realtà 



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

• Scopre che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre. 

• Ascolta, legge e sa riferire su alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui racconti della creazione. 

• Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tale festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

• Riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti disciplinari del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

• Individua i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione. 

DISCIPLINA: RELIGIONE CLASSE: II ORE SETTIMANALI: 2 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

• Riconosce comportamenti ed azioni 

rispettose degli altri e dell’ambiente. 

• Conoscere Gesù di Nazareth, Emanuele, 

Messia, Crocifisso e Risorto. 

• Riconosce i segni del Natale e della Pasqua 

nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella 

pietà popolare. 

• Comprende l’importanza di accettare e 

rispettare il prossimo. 

• Riconosce sull’esempio di Gesù i valori 

dell’amicizia e della solidarietà.  

• Apprezzare l’armonia e la bellezza del creato, 

opera di Dio Padre, riconoscendone il valore. 

• Conoscere alcune figure di cristiani esempi di 

tutela e amore per il Creato. 

• Sviluppare comportamenti di rispetto e cura della 

realtà naturale ed umana, dono di Dio. 

• Individuare i segni della festa del Natale nel 

proprio ambiente. 

• Scoprire che l’annuncio dell’Angelo Gabriele è 

stato accolto da Maria con gioia e 

consapevolezza. 

• Scoprire che Gesù è il dono più grande che Dio 

Padre ha fatto agli uomini. 

• Conoscere il significato di alcuni simboli 

pasquali. 

• Scoprire la primavera come la stagione in cui la 

natura si risveglia per una nuova vita. 

• Conoscere l’evento della Pasqua di Gesù e 

comprenderne il significato.       

• Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di Dio e del 

Prossimo. 

-San Francesco d’Assisi; 

- Dio dona al mondo un ordine perfetto; 

- Gli animali seguono l’istinto, l’uomo sceglie liberamente; 

- Il mondo è una realtà meravigliosa: un dono che va rispettato. 

- Prepariamo la festa; 

- Maria la mamma di Gesù; 

- Gesù Luce del mondo. 

- La Settimana santa; 

- Pasqua :festa della Gioia. 

- Gesù un bambino come me; 

- Gesù nasce in Palestina;  

- Usi e costumi al tempo di Gesù; 

- Confronto la mia vita con quella di Gesù. 

- Conosciamo il Vangelo; 

- Le Parabole di Gesù: il Buon Samaritano - il Figliol Prodigo. 

- La pesca Miracolosa. 

- I cristiani fanno festa. 

- Tanti colori,una sola famiglia. 

 

 

 

 

METODI STRUMENTI VERIFICA- VALUTAZIONE 

Lezioni frontali. Libro di testo,quaderno operativo. Prove chiuse 



 

 

Lavoro individuale di gruppo. 

Medoto induitivo.deduttivo. 

Cooperative learning. 

Lavoro guidato e individualizzato per gli 

alunni con difficoltà di apprendimento con 

l'utilizzo di software. 

Sussidi didattici di supporto. 

Lavagna e/o LIM. 

Prove aperte 

Prove miste 

Interventi 

Test di verifica 

Compiti di realtà 

 

 

 

  



 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

• ùRiflette su Dio Creatore e Padre. Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del Cristianesimo. 

• Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi del Testo per collegarlo alla propria esperienza. 

• Riflette su Dio Padre, sulla vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

• Riconoscere il significato del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

• Attraverso le domande sull’origine della vita, scopre la grandezza della creazione. Sa che l’uomo di ogni tempo è stato sempre alla ricerca di Dio .Riconosce i momenti 

principali dell’incontro di Dio con il popolo ebraico. Sa distinguere le religioni Politeiste dalle Monoteiste. 

DISCIPLINA:RELIGIONE CLASSE: III ORE SETTIMANALI: 2 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

• Scopre che la religiosità dell’uomo di 

tutti i tempi nasce dal bisogno di dare 

risposta alle domande di senso,tra cui 

quella sull’origine del mondo. 

• Conosce come i popoli antichi 

esprimono la loro religiosità. 

• Contribuire in modo concreto alla qualità 

della vita nella società, partecipando in 

modo positivo alle tradizioni locali. 

• Ascoltare, leggere e saper riferire circa 

alcune pagine bibliche fondamentali, tra 

cui i racconti della Creazione. 

• Conosce le origini del mondo e 

dell’uomo attraverso la Scienza e la 

Religione: due prospettive diverse ma 

complementari. 

- Scoprire la religiosità di un popolo. 

- Riconoscere nei racconti mitologici il tentativo dell’uomo di rispondere alle 

domande sull’origine della vita e del cosmo. 

- Comprendere che i popoli da sempre hanno cercato Dio esprimendo la loro fede 

in modi e forme diversi. 

- Rilevare nell’annuncio profetico la promessa del Messia. 

- Interpretare nei racconti evangelici del Natale i segni della venuta del Salvatore. 

- Conoscere il contesto sociale in cui Gesù ha portato il suo messaggio di salvezza. 

- Riconoscere nella nascita di Gesù il dispiegarsi del disegno salvifico di Dio. 

- Conoscere il messaggio evangelico in cui Gesù si manifesta con parole ed opere. 

- Individuare nella Pasqua ebraica gli elementi di continuità ed alterità con la 

Pasqua cristiana. 

- Comprendere che la Risurrezione di Gesù rappresenta il compimento ultimo del 

disegno divino di salvezza.   

- Comprendere che la storia dei Patriarchi nell’Antico Testamento è storia e 

identità di un popolo.Riconoscere nei racconti mitologici il tentativo dell’uomo 

di rispondere alle domande sull’origine della vita e del cosmo. 

- Conoscere, attraverso la storia di Giuseppe, il progetto di Dio per il suo popolo. 

- Conoscere la risposta biblica agli interrogativi sull’origine dell’universo e della 

vita.                      

 

-Tutte le cose hanno una storia; 

-La mia Storia; 

-L’uomo  da sempre si pone delle domande; 

-Sulle tracce del divino; 

-I Miti. 

-I Profeti annunciano la venuta di Gesù; 

-Gesù il Messia tanto atteso; 

-La  Storia della Pasqua. 

-Dio chiama Abramo; 

-Isacco e Ismaele; 

-Giacobbe ed Esaù; 

-I 12 figli di Giacobbe; 

-Giuseppe venduto dai fratelli. 

-La Bibbia e la sua storia; 

-Distinguere il capitolo dal versetto. 

-Leggere la Bibbia; 

-Bibbia e Scienza a confronto 

-Ascensione; 

-La Pentecoste; 

-La Chiesa popolo di Dio nel mondo. 

 

 

 

 

METODI STRUMENTI VERIFICA- VALUTAZIONE 



 

 

Lezioni frontali. 

Lavoro individuale di gruppo. 

Medoto induitivo.deduttivo. 

Cooperative learning. 

Lavoro guidato e individualizzato per 

gli alunni con difficoltà di 

apprendimento con l'utilizzo di 

software. 

Libro di testo,quaderno operativo. 

Sussidi didattici di supporto. 

Lavagna e/o LIM. 

Prove chiuse 

Prove aperte 

Prove miste 

Interventi 

Test di verifica 

Compiti di realtà 

 

 

 

 

 

  



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: Conosce l’origine della religione e sa che è nata con l’uomo. 

Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore delle festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

Riflette sulla vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento all’esperienza personale. 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i cristiani ed è documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi,  identifica le 

caratteristiche essenziali di un brano bibblico. 

DISCIPLINA:RELIGIONE CLASSE: IV ORE SETTIMANALI:2 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

- Comprende il significato del senso 

religioso presente da sempre 

nell’uomo. 

- Intende il senso religioso del Natale 

e della Pasqua a partire dalle 

narrazioni evangeliche e dalla vita 

della Chiesa. 

- Conosce le origini e lo sviluppo del 

Cristianesimo, a partire dalla 

formazione dei testi neo – 

testamentari. 

- Sa ricostruire le tappe fondamentali 

della vita di Gesù, nel contesto 

storico, sociale, politico e religioso 

del tempo. 

-Conoscere le religioni nell’antichità e il significato del 

senso religioso. 

-Vivere il significato, il valore e la gioia delle feste 

durante l’anno. 

-Riconoscere nel Vangelo la fonte storico – religiosa 

privilegiata per la conoscenza della Nascita, Morte e 

Risurrezione di Gesù. 

-Interpretare i racconti evangelici del Natale e della 

Pasqua utilizzando una prospettiva storico – artistica. 

-Individuare il territorio geografico della Palestina 

collocandovi le informazioni sull’ambiente sociale del 

tempo. 

-Conoscere alcuni aspetti della società palestinese del 

tempo di Gesù. 

-Conoscere le caratteristiche di gruppi religiosi ebraici 

presenti in Palestina, la loro influenza nella società ed i 

loro rapporti con Gesù ed il suo insegnamento.             

-Animismo; 

-Il Politeismo antico in Mesopotamia; 

-Il Politeismo in Egitto: 

-La religione delle antiche civiltà Greco-Romana. 

-Una fanciulla di nome Maria; 

Nasce il Messia. 

-Mosè 

-Parallelismi tra Pasqua Ebraica e Pasqua Cristiana. 

-La Passione e la Resurrezione di Gesù. 

-La società ebraica al tempo di Gesù; 

-I mestieri; 

-La società religiosa; 

- Il Sinedrio. 

-Gesù vero Dio e vero Uomo; 

-Gesù personaggio storico raccontato attraverso alcuni documenti storici 

(Tacito,Svetonio,Plinio e Flavio); 

-Gli insegnamenti di Gesù : 

le Parabole; 

-I Miracoli. 

-I Generi Letterari della Bibbia; 

-Il Vangelo e i suoi autori. 

-I Vangeli Sinottici. 

 

METODI STRUMENTI VERIFICA- VALUTAZIONE 

Lezioni frontali. 

Lavoro individuale di gruppo. 

Medoto induitivo.deduttivo. 

Cooperative learning. 

Libro di testo,quaderno operativo. 

Sussidi didattici di supporto. 

Lavagna e/o LIM. 

Prove chiuse 

Prove aperte 

Prove miste 

Interventi 



 

 

Lavoro guidato e individualizzato 

per gli alunni con difficoltà di 

apprendimento con l'utilizzo di 

software. 

Test di verifica 

Compiti di realtà 

 

 

  



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

• Riconosce le tappe più significative del cammino storico della Chiesa. 

• Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.  

• Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del Cristianesimo. 

DISCIPLINA: RELIGIONE CLASSE: V ORE SETTIMANALI: 2 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI 

-Assumere un atteggiamento responsabile e 

di visione positiva delle esperienze vissute; 

interagire con gli altri con rispetto, 

tolleranza. 

-Intende il senso religioso del Natale e della 

Pasqua a partire dalle narrazioni evangeliche 

e dalla vita della Chiesa. 

-Imparare a trovare gesti e parole di dialogo 

costruttivo anche nelle situazioni più difficili. 

-Conosce l’originalità dell’esperienza 

monastica nella cultura medioevale, 

principio di fermenti culturali e metterli a 

confronto con quelli delle altre confessioni 

cristiane evidenziandone le prospettive del 

cammino ecumenico. 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro dei 

Cristiani ed degli Ebrei, sapendola 

distinguere da altre tipologie di testi, tra cui 

quelle di altre religioni. 

Riconosce e rispetta le diverse scelte 

religiose. 

-Cogliere il significato dei Sacramenti nella 

tradizione della Chiesa, come segni della 

salvezza di Gesù ed azione dello Spirito 

Santo. 

 

-Conoscere la festa di Pentecoste, la nascita della Chiesa e la vita dei primi 

cristiani. 

-Conoscere la vita, le opere, la predicazione ed il martirio di San Paolo. 

-Conoscere il primato di Pietro, la sua missione ed il suo martirio. 

-Conoscere le persecuzione, la storia di alcuni martiri e l’Editto di Costantino. 

-Riconoscere che le feste del Natale e della Pasqua hanno un significato di pace e 

di fraternità per tutti i popoli. 

-Rilevare come nelle diverse celebrazioni religiose si vivano momenti di 

condivisione, di perdono, di accoglienza e di speranza, percependo così il valore 

universale della festa come espressione di identità e di appartenenza. 

-Conoscere gli avvenimenti principali della storia del Cristianesimo e della 

Chiesa. 

Individuare le verità proprie delle altre Confessioni Cristiane (Ortodossa, 

Protestante) e confrontarle con quella della Fede Cattolica. 

-Riconoscere l’importanza del movimento Ecumenico come ricerca di unione tra 

i cristiani.Conoscere i tratti fondamentali delle grandi religioni (fondatore, luogo 

di culto, feste, riti, verità di fede). 

-Comprendere che una convivenza umana, pacifica e giusta, si basa anche sul 

dialogo interreligioso. 

-Conoscere l’organizzazione della Chiesa Cattolica nei suoi diversi ministeri e 

servizi. 

-Riconoscere nei Sacramenti e nell’anno liturgico i segni di una comunità che vive 

nel tempo, attorno alla presenza di Gesù. 

-Nasce la Chiesa: la Chiesa nel tempo; 

-Le Persecuzioni; 

-Le Catacombe e l’arte simbolica 

paleocristiana; 

-Missionari della fede :Pietro e Paolo; 

-L’Editto di Costantino. 

-E’ Natale in tutto il mondo, si riscoprono i 

valori più autentici 

-Le tradizioni in tutto il mondo. 

-La Settimana Santa:Gesù istituisce 

l’Eucarestia. 

-La Pasqua Cristiana. 

-Il Monachesimo:S Benedetto. 

-Nasce la Chiesa d’Oriente. 

-La Riforma Protestante. 

-Le grandi religioni del mondo: Islamismo, 

Ebraismo, Induismo, Buddismo; 

-L’Ecumenismo. 

-La Gerarchia della Chiesa 

-I Sacramenti. 

 

 

 

 

METODI STRUMENTI VERIFICA- VALUTAZIONE 



 

 

Lezioni frontali. 

Lavoro individuale di gruppo. 

Medoto induitivo.deduttivo. 

Cooperative learning. 

Lavoro guidato e individualizzato per gli 

alunni con difficoltà di apprendimento con 

l'utilizzo di software. 

Libro di testo,quaderno operativo. 

Sussidi didattici di supporto. 

Lavagna e/o LIM. 

Prove chiuse 

Prove aperte 

Prove miste 

Interventi 

Test di verifica 

Compiti di realtà 

 

 

 

  



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ITALIANO                                           

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICO FUNZIONALE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura 

la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed 

elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione 

di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione 

dell’emittente. 

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al 

computer, ecc.). 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e 

rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  

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

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).  

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo  

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase 

semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per 

correggere i propri scritti. 

 

                                                                                CLASSE PRIMA 



 

 

COMPETENZE 
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai 

media, riconoscendone la fonte e individuando scopo, 

argomento, informazioni principali e punto di vista 

dell’emittente.  

 

 Intervenire in una conversazione o in una discussione, di 

classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando 

tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo 

personale.  

 

Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per 

adottare strategie funzionali a comprendere  

 

Usare la comunicazione orale per interagire con gli altri. 

Leggere e interpretare vari tipi di testo. 

Ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 

concetti. 

 

Scrivere correttamente testi di tipo diverso adeguati a 

situazione, argomento, scopo e destinatario. 

 

Applicare in situazioni diverse le fondamentali 

conoscenze relative al lessico. 

 

Applicare in situazioni diverse le fondamentali 

conoscenze relative alla morfologia. 

Ascoltare in modo attivo e finalizzato vari tipi di 

testo e comprenderne il contenuto. 

Individuare scopo, argomento e informazioni 

principali di testi diversi. 

Leggere ad alta voce in modo scorrevole ed 

espressivo. 

Leggere silenziosamente ricavando 

informazioni principali per scopi diversi. 

Produrre testi vari con semplici procedure di 

pianificazione, stesura e manipolazione. 

Produrre testi di vario genere a seconda degli 

scopi e del destinatario. 

 

Ampliare ed arricchire il patrimonio lessicale. 

Utilizzare strumenti di consultazione per 

trovare risposta ai dubbi linguistici per 

incrementare la produzione personale 

Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei 

principali tipi testuali (narrativo, descrittivo, 

regolativo, espositivo). 

Operare una sintesi di un testo letto e/o 

ascoltato, individuando le informazioni 

principali. 

 

Testo narrativo: 

favola, fiaba, miti e leggende, racconto 

fantastico-realistico-umoristico, lettera, diario, 

cronaca, racconto d’avventura-

fantascientifico-horror-umoristico. 

 

Testo descrittivo soggettivo e oggettivo: 

persone, animali, oggetti, ambienti, eventi. 

 

Testo espositivo: 

storico, geografico, scientifico, letterario. 

 

Testo pragmatico-sociale: 

testo persuasivo (pubblicitario),  

testo regolativo (ricette, norme, regolamenti, 

istruzioni varie, simboli). 

 

Testo pratico-strumentale (avvisi, manifesti, 

telegrammi, moduli vari). 

 

Testo argomentativo. 

 

Testo poetico. 

 

Fumetto. 

 

Giornale. 

Giochi linguistici (cruciverba, rebus, 

acrostico). 

 Ortografia-Fonologia- Morfologia: 

 (nome, articolo, aggettivo, pronome, verbo, 

preposizione, congiunzione, avverbio, 

interiezione). 



 

 

Riconoscere le principali classi di parole e le 

loro modificazioni. 

Analizzare e spiegare le caratteristiche 

essenziali delle parti del discorso. 

 

 

Metodi 

 
Strumenti Verifiche Valutazione 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Brainstorming 

• Metodo induttivo-deduttivo 

• Lezioni a classi aperte 

• Lavoro individualizzato e 

personalizzato con utilizzo di 

software di supporto. 

• Cooperative learning 

• Flipped classroom 

• Libro di testo, 

eserciziario 

• Sussidi didattici di 

supporto 

• Lavagna e/o L.I.M. 

• Piattaforme 

Multimediali 

PROVE SCRITTE 

Verifiche formative e sommative: 

• Prove chiuse 

• Prove aperte 

• Prove miste 

PROVE ORALI 

• Interrogazioni (esposizione orale e/o alla 

lavagna con supporto informatico) 

• Interventi 

• Test di verifica 

• Compiti di realtà 

• Prodotti multimediali 

 

 

Grigie di valutazione 

  

Per la valutazione si farà riferimento alle 

griglie approvate in sede dipartimentale e 

allegate al PTOF. 

 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE 

 
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai 

media, riconoscendone la fonte e individuando scopo, 

argomento, informazioni principali e punto di vista 

dell’emittente. 

 

 Intervenire in una conversazione o in una discussione, di 

classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando 

tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo 

personale.  

Ascoltare e selezionare informazioni in base allo 

scopo. 

Identificare opinioni e punti di vista. 

Elaborare una propria opinione. 

Prendere appunti e rielaborarli. 

Testo narrativo: 

 racconto fantastico-realistico-umoristico, 

lettera, diario, cronaca, racconto d’avventura-

fantascientifico-horror-umoristico. 

 

Testo descrittivo soggettivo e oggettivo: 

persone, animali, oggetti, ambienti, eventi. 

 

Testo espositivo: 

storico-geografico- scientifico.  



 

 

Utilizzare correttamente gli strumenti espressivi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 

Leggere e interpretare vari tipi di testo. 

Ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 

concetti. 

Scrivere correttamente testi di tipo diverso adeguati a 

situazione, argomento, scopo e destinatario. 

Utilizzare opportunamente i registri formali e informali in 

base alla situazione comunicativa e agli interlocutori. 

 

Applicare in situazioni diverse le fondamentali 

conoscenze relative al lessico. 

 

Applicare in situazioni diverse le fondamentali 

conoscenze relative alla morfologia e alla sintassi 

semplice. 

 

Operare una sintesi di un testo letto e/o 

ascoltato, individuando le informazioni 

principali. 

Usare un registro adatto a chi ascolta. 

Presentare un’attività svolta. 

Leggere testi di varia natura e provenienza 

mettendo in atto strategie differenziate. 

Comprendere ed analizzare vari tipi di testo 

individuandone gli elementi costitutivi e le 

tecniche narrative. 

Produrre testi relativi a un genere corretti sul 

piano morfosintattico, ortografico e lessicale. 

Usare i termini specifici del genere. 

 

Ampliare ed arricchire il patrimonio lessicale. 

Comprendere il significato figurato delle parole. 

Utilizzare strumenti di consultazione per 

trovare risposta ai dubbi linguistici e per 

arricchire la produzione personale. 

 

Riconoscere le parti variabili e invariabili del 

discorso. 

Riconoscere e comprendere la struttura logica e 

comunicativa della frase semplice. 

 

 

Testo letterario: 

Le origini del volgare; dall’anno Mille al 

Duecento; il Trecento; il Quattrocento e il 

Cinquecento; il Seicento e il Settecento. 

 

Testo pragmatico-sociale: 

testo persuasivo (pubblicitario),  

testo regolativo (ricette, norme, regolamenti, 

istruzioni varie, simboli). 

 

Testo pratico-strumentale (avvisi, manifesti, 

telegrammi, moduli vari). 

 

Testo argomentativo. 

 

Testo poetico. 

 

Fumetto. 

 

Giornale. 

Giochi linguistici (cruciverba, rebus, 

acrostico). 

  

Sintassi: la frase semplice 

 

Individuare soggetto e predicato. 

 

Distinguere tra predicato verbale e nominale 

 

Distinguere i complementi diretti  e i 

complementi indiretti. 

 



 

 

Metodi 

 
Strumenti Verifiche Valutazione 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Brainstorming 

• Metodo induttivo-deduttivo 

• Lezioni a classi aperte 

• Lavoro individualizzato e 

personalizzato con utilizzo di 

software di supporto. 

• Cooperative learning 

• Flipped classroom 

• Libro di testo, 

eserciziario 

• Sussidi didattici di 

supporto 

• Lavagna e/o L.I.M. 

• Piattaforme 

multimediali 

PROVE SCRITTE 

Verifiche formative e sommative 

• Prove chiuse 

• Prove aperte 

• Prove miste 

PROVE ORALI 

• Interrogazioni (esposizione orale e/o alla 

lavagna con supporto informatico) 

• Interventi 

• Test di verifica 

• Compiti di realtà 

• Prodotti multimediali 

 

 

Grigie di valutazione 

 

Per la valutazione si farà riferimento alle 

griglie approvate in sede dipartimentale e 

allegate al PTOF. 

 

                                                                            CLASSE TERZA 

COMPETENZE 

 
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, 

riconoscendone la fonte e individuando scopo, argomento, 

informazioni principali e punto di vista dell’emittente.  

Intervenire in una conversazione o in una discussione, di 

classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando 

tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo 

personale.  

Utilizzare correttamente gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire l'interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

Ascoltare e selezionare informazioni in base allo 

scopo. 

Identificare opinioni e punti di vista. 

Comprendere informazioni implicite. 

Elaborare una propria opinione. 

Prendere appunti spontaneamente e rielaborarli. 

Sostenere un'argomentazione e presentare 

un'attività svolta. 

 

Testo narrativo: 

 racconto fantastico-realistico-umoristico, 

lettera, diario, cronaca, racconto d’avventura-

fantascientifico-horror-umoristico. 

 

Testo descrittivo soggettivo e oggettivo: 

persone, animali, oggetti, ambienti, eventi. 

 

Testo espositivo: 

storico- geografico- scientifico.  

 

Testo letterario:  

la prima e la seconda metà dell’Ottocento; 

la prima e la seconda metà del Novecento; 

gli anni Duemila. 



 

 

Leggere e interpretare vari tipi di testo (narrativo, 

espositivo, descrittivo, poetico). 

Ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 

concetti. 

 

Scrivere correttamente testi di tipo diverso adeguati a 

situazione, argomento, scopo e destinatario 

 

 

Utilizzare opportunamente i registri formali e informali in 

base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, 

operando scelte lessicali adeguate. 

 

Applicare in situazioni diverse le fondamentali 

conoscenze relative al lessico. 

 

Applicare in situazioni diverse le fondamentali 

conoscenze relative alla morfologia, alla sintassi semplice 

e complessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere testi di varia natura e provenienza 

mettendo in atto strategie differenziate 

 

Comprendere ed analizzare vari tipi di testo 

individuandone gli elementi costitutivi e le 

tecniche narrative. 

 

Produrre testi relativi a un genere corretti sul 

piano morfosintattico, ortografico e lessicale.  

Operare una sintesi di un testo letto e/o 

ascoltato, individuando le informazioni 

principali. 

Usare i termini specifici del genere. 

 

Ampliare e arricchire il patrimonio lessicale. 

Comprende ed utilizzare correttamente il 

significato figurato delle parole. 

Utilizzare strumenti di consultazione per 

trovare risposta ai dubbi linguistici e per 

arricchire la produzione personale. 

 

Riconoscere e comprendere la struttura logica e 

comunicativa della frase semplice. 

Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-

sintattica della frase complessa.  

 

 

Testo pragmatico-sociale: 

testo persuasivo (pubblicitario),  

testo regolativo (ricette, norme, regolamenti, 

istruzioni varie, simboli). 

 

Testo informativo ed espositivo: relazioni, 

rapporti di esperimenti, schede illustrative 

anche utilizzando supporti tecnologici e 

software specifici (Power-Point, semplici 

ipertesti…) 

 

Testo argomentativo: 

presentare la tesi, le argomentazioni a favore 

utilizzando dati o riferendosi ad esperienze, 

inserire qualche tesi contraria, concludere. 

 

 

 

La frase complessa: coordinazione e 

subordinazione; principali tipi di coordinate e 

subordinate. 

Metodi 

 
Strumenti Verifiche Valutazione 



 

 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Brainstorming 

• Metodo induttivo-deduttivo 

• Lezioni a classi aperte 

• Lavoro individualizzato e 

personalizzato con utilizzo di 

software di supporto. 

• Cooperative learning 

• Flipped classroom 

• Libro di testo, 

eserciziario 

• Sussidi didattici di 

supporto 

• Lavagna e/o L.I.M. 

• Piattaforme 

multimediali 

PROVE SCRITTE 

Verifiche formative e sommative 

• Prove chiuse 

• Prove aperte 

• Prove miste 

PROVE ORALI 

• Interrogazioni (esposizione orale e/o alla 

lavagna con supporto informatico) 

• Interventi 

• Test di verifica 

• Compiti di realtà 

• Prodotti multimediali 

 

 

Grigie di valutazione 

 

Per la valutazione si farà riferimento alle 

griglie approvate in sede dipartimentale e 

allegate al PTOF. 

 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Disciplina: Matematica                    

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

 

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). 

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 e 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. 

CLASSE PRIMA 

 

COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico scritto e mentale, 

anche con riferimento a contesti reali. 

 

  

NUMERI 

Eseguire   ordinamenti   e   confronti   tra   numeri naturali e 

razionali 

 

 

IL NUMERO 

Il sistema di numerazione decimale 

 

Le quattro operazioni fondamentali 



 

 

Rappresentare, confrontare ed 

analizzare figure geometriche 

individuandone varianti, invarianti e 

relazioni, anche con riferimento a 

contesti reali. 

 

Riconoscere e risolvere problemi di 

vario genere, individuando le strategie 

appropriate, giustificando il 

procedimento seguito e utilizzando in 

modo consapevole i linguaggi. 

 

Analizzare, interpretare 

rappresentazioni di dati per ricavarne 

informazioni. 

Rappresentare numeri naturali e razionali sulla retta 

 

Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali e 

razionali 

 

Utilizzare le proprietà per semplificare i calcoli 

 

Elevare a potenza i numeri naturali e razionali 

 

Ricercare i multipli e i divisori di un numero  

  

Scomporre in fattori primi un numero naturale e ricercare 

M.C.D. e m.c.m. 

 

Operare con le frazioni 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

Riprodurre enti, figure e disegni geometrici utilizzando 

opportuni strumenti (riga, compasso, ecc) 

 

Rappresentare punti, segmenti e figure nel piano cartesiano 

 

Conoscere definizioni e proprietà delle principali figure 

piane.  

 

 

 

DATI E PREVISIONI 

Risolvere problemi mediante l’uso delle quattro operazioni. 

 

Dare    stime   approssimate   per   il    risultato   di 

un’operazione e controllare la plausibilità di un calcolo. 

 

Descrivere con un’espressione la risoluzione di un problema. 

 

Le potenze 

 

Divisori e multipli: M.C.D. e m.c.m. 

 

Numeri razionali assoluti 

 

Risolvere problemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

Le grandezze e le misure 

 

Gli enti geometrici fondamentali 

 

I segmenti 

 

Gli angoli 

 

Rette di uno stesso piano 

 

Poligoni, triangoli, quadrilateri 

 

Le isometrie 

 



 

 

 

Formulare un questionario, raccogliere dati e organizzarli in 

tabelle. 

 

Saper utilizzare le diverse rappresentazioni grafiche per 

analizzare insieme di dati. 

 

Ricavare dati dalla lettura di grafici. 

 

Conoscere il concetto di insieme e saper rappresentare un 

insieme con l’opportuna simbologia. 

 

 

 

 

DATI E PREVISIONI 

Elementi di statistica 

 

Analisi di dati 

 

Rappresentazione ed interpretazione di grafici 

 

Metodi 

 

Strumenti 

 

Verifiche 

 

Valutazione 

 

Lezione frontale 

 

Lavoro in coppie di aiuto 

 

Lavoro di gruppo per fasce di livello 

 

Lavoro di gruppo per fasce eterogenee 

 

Brain storming 

 

Problem solving 

 

Discussione guidata 

 

Attività laboratoriale 

 

Videolezioni 

 

Libri di testo 

 

Testi didattici di supporto 

 

Stampa specialistica 

 

Schede predisposte 

dall’insegnante 

 

Computer 

 

Uscite sul territorio 

 

Giochi 

 

Sussidi audiovisivi 

 

 

PROVE SCRITTE: 

Questionari aperti e a scelta 

multipla 

 

Esercizi 

 

Soluzione problemi 

 

Schede strutturate 

 

Giochi didattici 

 

Esercizi online 

 

 

PROVE ORALI: 

Interrogazioni 

 

Livello di partenza 

 

Livello di conseguimento livelli educativi e didattici 

 

Evoluzione del processo di apprendimento 

 

Impegno e carenze nel superare carenze e difficoltà 

 

Metodo di lavoro 

 

Partecipazione  alle attività didattiche in presenza ed 

in DDI 

 

Socializzazione e collaborazione 

 

Evoluzione della maturazione personale 

 



 

 

 

Risorse multimediali fornite dalle case 

editrici 

 

Esperimenti 

 

Google moduli 

 

Presentazioni multimediali 

 

Registro elettronico Argo 

 

Interventi 

 

Discussione su argomenti 

di studio 

 

 

 

Adeguata distribuzione  delle prove nel corso 

dell’anno 

 

Coerenza della tipologia  e del livello delle prove con 

la relativa sezione di lavoro effettivamente svolto in 

classe e in DDI 

 

CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico scritto e mentale, 

anche con riferimento a contesti reali. 

 

Rappresentare, confrontare ed 

analizzare figure geometriche 

individuandone varianti, invarianti e 

relazioni, anche con riferimento a 

contesti reali. 

 

Rilevare dati significativi, analizzarli, 

interpretarli, sviluppare ragionamenti 

sugli stessi, utilizzando 

consapevolmente rappresentazioni 

grafiche, strumenti di calcolo e 

potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico 

 

Riconoscere e risolvere problemi di 

vario genere, individuando le strategie 

  

NUMERI 

Eseguire   ordinamenti   e   confronti   tra   numeri razionali 

 

Rappresentare numeri razionali sulla retta 

 

Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per 

denotare uno stesso numero razionale in diversi modi. 

 

Conoscere la radice quadrata come operatore inverso 

dell’elevamento a potenza. 

 

Estrarre la radice quadrata con diversi metodi 

 

Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure 

 

Esprimere la proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni 

e viceversa 

 

SPAZIO E FIGURE 

 

IL NUMERO 

Frazioni e numeri decimali 

 

Estrazione di radice 

 

Rapporti e proporzioni 

 

Funzioni e proporzionalità 

 

Statistica  

 

Risolvere problemi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

appropriate, giustificando il 

procedimento seguito e utilizzando in 

modo consapevole i linguaggi 

Conoscere le proprietà delle figure piane e classificare le 

figure in base a diversi criteri 

 

Conoscere e utilizzare le principali unità di misura e attuare 

semplici conversioni 

 

Calcolare le aree 

 

Rappresentare sul piano cartesiano punti, segmenti, figure 

 

Applicare il teorema di Pitagora in diversi contesti 

 

Conoscere e utilizzare i principali movimenti rigidi 

 

 

DATI E PREVISIONI 

Identificare un problema affrontabile con l’indagine 

statistica, individuare la popolazione, formulare un 

questionario, raccogliere dati, utilizzare la frequenza 

assoluta e relativa, scegliere e utilizzare gli indici statistici 

 

Realizzare previsioni di probabilità in contesti semplici 

 

 

 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Calcolare e confrontare rapporti 

 

Applicare le proprietà delle proporzioni 

 

Calcolare il termine incognito di una proporzione 

 

Conoscere il significato di percentuale, saperla calcolare 

utilizzando diverse strategie 

 

 

 

 

 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

Il calcolo delle aree 

 

Il teorema di Pitagora 

 

La similitudine 

 

La circonferenza e il cerchio 

 

Poligoni inscritti e circoscritti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI E PREVISIONI 

Elementi dii statistica e probabilità  

 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Rapporto tra numeri e tra grandezze omogenee e no 

omogenee 

 

Proporzioni e relative proprietà 



 

 

Individuare la relazione di proporzionalità di grandezze 

 

Rappresentare graficamente relazioni di proporzionalità 

diretta ed inversa 

 

Riduzione ed ingrandimento scala 

 

La percentuale 

 

Proporzionalità diretta ed inversa 

 

Rappresentazione grafica di relazioni di 

proporzionalità diretta ed inversa 

 

Metodi 

 

Strumenti 

 

Verifiche 

 

Valutazione 

 

Lezione frontale 

 

Lavoro in coppie di aiuto 

 

Lavoro di gruppo per fasce di livello 

 

Lavoro di gruppo per fasce eterogenee 

 

Brain storming 

 

Problem solving 

 

Discussione guidata 

 

Attività laboratoriale 

 

Videolezioni 

 

Risorse multimediali fornite dalle case 

editrici 

 

 

Libri di testo 

 

Testi didattici di supporto 

 

Stampa specialistica 

 

Schede predisposte 

dall’insegnante 

 

Computer 

 

Uscite sul territorio 

 

Giochi 

 

Sussidi audiovisivi 

 

Esperimenti 

 

Google moduli 

 

Presentazioni multimediali 

 

PROVE SCRITTE: 

Questionari aperti e a scelta 

multipla 

 

Esercizi 

 

Soluzione problemi 

 

Schede strutturate 

 

Giochi didattici 

 

Esercizi online 

 

 

PROVE ORALI: 

Interrogazioni 

 

Interventi 

 

Discussione su argomenti 

di studio 

 

Livello di partenza 

 

Livello di conseguimento livelli educativi e didattici 

 

Evoluzione del processo di apprendimento 

 

Impegno e carenze nel superare carenze e difficoltà 

 

Metodo di lavoro 

 

Partecipazione  alle attività didattiche in presenza ed 

in DDI 

 

Socializzazione e collaborazione 

 

Evoluzione della maturazione personale 

 

Adeguata distribuzione  delle prove nel corso 

dell’anno 

 



 

 

 

Registro elettronico Argo 

 

 

 

Coerenza della tipologia  e del livello delle prove con 

la relativa sezione di lavoro effettivamente svolto in 

classe e in DDI 

CLASSE TERZA 

 

COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, scritto e 

mentale, anche con riferimento a 

contesti reali 

 

Rappresentare, confrontare ed 

analizzare figure geometriche 

individuandone varianti, invarianti e 

relazioni, anche con riferimento a 

contesti reali. 

 

Rilevare dati significativi, analizzarli, 

interpretarli, sviluppare ragionamenti 

sugli stessi, utilizzando 

consapevolmente rappresentazioni 

grafiche, strumenti di calcolo e 

potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico 

 

Analizzare e interpretare 

rappresentazioni di dati per ricavarne 

informazioni 

  

NUMERI 

Eseguire   ordinamenti   e   confronti   tra   numeri relativi 

 

Rappresentare numeri relativi sulla retta 

 

Eseguire le quattro operazioni con i numeri relativi e con 

monomi e polinomi 

 

Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono 

formule 

 

Risolvere e riconoscere equazioni di primo grado 

Risolvere problemi con equazioni di primo grado 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

Calcolare la lunghezza della circonferenza, la lunghezza  e 

l’ampiezza di un arco di circonferenza 

 

Calcolare l’area del cerchio e delle sue parti 

 

Individuare, disegnare poligoni inscritti e circoscritti e 

rilevarne le proprietà 

 

 

IL NUMERO 

I numeri relativi e le operazioni con i numeri relativi 

 

Il calcolo letterale 

 

Le equazioni 

 

Il piano cartesiano e le funzioni 

 

Risolvere problemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

Circonferenza e cerchio 

 

Rette e piani nello spazio 

 

L’estensione solida 



 

 

Riconoscere e disegnare figure simili e individuarne le 

proprietà 

 

Conoscere e applicare i teoremi di Euclide 

 

Rappresentare oggetti e figure tridimensionali 

 

Calcolare l’area e il volume dei poliedri e dei solidi di 

rotazione più comuni e dare stime di oggetti di vita 

quotidiana 

 

 

DATI E PREVISIONI 

Costruire grafici e leggerli 

 

Ricavare informazioni da raccolte di dati e grafici di varie 

fonti 

 

Calcolare frequenze relative, assolute e percentuali 

 

Calcolare la probabilità di un evento utilizzando metodi 

appropriati 

 

Leggere, analizzare e schematizzare i dati di un problema 

utilizzando un linguaggio specifico, un evento 

 

Valutare la coerenza dei risultati 

 

 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano 

 

Rappresentare rette in base ad equazioni di primo grado 

 

Dedurre equazioni di primo grado da rette assegnate 

 

Superficie e volume dei poliedri 

 

I solidi di rotazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI E PREVISIONI 

Elementi di statistica e probabilità  

 



 

 

 

 

 

 

Metodi 

 

Strumenti 

 

Verifiche 

 

Valutazione 

 

Lezione frontale 

 

Lavoro in coppie di aiuto 

 

Lavoro di gruppo per fasce di livello 

 

Lavoro di gruppo per fasce eterogenee 

 

Brain storming 

 

Problem solving 

 

Discussione guidata 

 

Attività laboratoriale 

 

Videolezioni 

 

Risorse multimediali fornite dalle case 

editrici 

 

 

Libri di testo 

 

Testi didattici di supporto 

 

Stampa specialistica 

 

Schede predisposte 

dall’insegnante 

 

Computer 

 

Uscite sul territorio 

 

Giochi 

 

Sussidi audiovisivi 

 

Esperimenti 

 

Google moduli 

 

Presentazioni multimediali 

 

Registro elettronico Argo 

 

PROVE SCRITTE: 

Questionari aperti e a scelta 

multipla 

 

Esercizi 

 

Soluzione problemi 

 

Schede strutturate 

 

Giochi didattici 

 

Esercizi online 

 

 

PROVE ORALI: 

Interrogazioni 

 

Interventi 

 

Discussione su argomenti 

di studio 

 

 

 

 

Livello di partenza 

 

Livello di conseguimento livelli educativi e didattici 

 

Evoluzione del processo di apprendimento 

 

Impegno e carenze nel superare carenze e difficoltà 

 

Metodo di lavoro 

 

Partecipazione  alle attività didattiche in presenza ed 

in DDI 

 

Socializzazione e collaborazione 

 

Evoluzione della maturazione personale 

 

Adeguata distribuzione  delle prove nel corso 

dell’anno 

 

Coerenza della tipologia  e del livello delle prove con 

la relativa sezione di lavoro effettivamente svolto in 

classe e in DDI 

 



 

 

Disciplina: STORIA 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

 

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali. 

 

Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi.  

 

Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio. 

 

Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 

  

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo.  

 

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato 

unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 

 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo 

antico. 

 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione. 

  

Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  

 

Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 

 

 

 

 

CLASSE PRIMA 



 

 

COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

Usare consapevolmente le fonti 

 

Saper organizzare le informazioni 

 

Utilizzare gli strumenti concettuali 

 

Produrre e argomentare in forma scritta e orale 

 

Comprendere i fondamenti e le istituzioni della vita sociale, politica 

ed economica 

 

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali orali, 

digitali, ecc.) per produrre conoscenze su 

temi definiti. 

 

Selezionare e organizzare le informazioni 

con mappe, schemi, grafici e risorse 

digitali. 

 

Individuare le radici storiche delle società 

studiate nel patrimonio storico, artistico e 

culturale nella realtà locale. 

 

Rielaborare le conoscenze apprese e 

verificarle. 

Comprendere aspetti e strutture degli 

avvenimenti storici italiani ed europei 

Utilizzare le conoscenze apprese per 

comprendere il patrimonio culturale 

collegato con i temi affrontati, i problemi 

ecologici e interculturali. 

 

Utilizzare il libro di testo riconoscendo le 

parole chiave e avvalendosi di un 

personale metodo di studio. 

Produrre testi utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazioni 

diverse, manualistiche e non, cartacee e 

digitali. 

 

Introduzione alla storia: che cos’è la 

storia, chi è lo storico, le fonti storiche, il 

metodo storico, il racconto storico, 

collocazione degli eventi nel tempo e 

nello spazio, i nessi di causa ed effetto. 

La fine del mondo antico: l’Impero di 

Roma e le sue trasformazioni, l’Impero 

d’Oriente: Costantinopoli, nuova Roma, 

sulle rovine dell’Impero: il mondo dei 

barbari, foreste villaggi e monasteri 

Da Maometto a Carlo Magno: 

Maometto e la nascita dell’Islam, il 

mondo dei Franchi e l’Impero di Carlo 

Magno. 

L’età feudale: le ultime invasioni e 

l’Impero “germanico”, il sistema 

feudale. 

L’Europa si risveglia: la rinascita di 

campagne e città, la Chiesa si trasforma 

e si impone 

Nuovi poteri in Europa: la civiltà 

comunale, prima degli Stati: le 

monarchie feudali. 

L’autunno del Medioevo: fuori e 

dentro l’Europa: Imperi, epidemie e 

rivolte, la nascita degli Stati-nazione, 

l’Italia del Quattrocento, l’ascesa degli 

Ottomani e la caduta di Bisanzio. 



 

 

Argomentare su conoscenze e concetti 

appresi usando il linguaggio specifico 

della disciplina. 

Comprendere il significato dello studio 

della storia. 

Comprendere semplici problemi di 

carattere sociale e di convivenza civile. 

Conoscere e confrontare le principali 

forme di governo. 

 

 

 

Metodi 

 
Strumenti Verifiche Valutazione 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Brainstorming 

• Metodo induttivo-deduttivo 

• Lezioni a classi aperte 

• Lavoro individualizzato e 

personalizzato con utilizzo di 

software di supporto. 

• Cooperative learning 

• Flipped classroom 

• Libro di testo, eserciziario 

• Sussidi didattici di supporto 

• Lavagna e/o L.I.M. 

• Piattaforme multimediali 

PROVE SCRITTE 

Verifiche formative e sommative 

• Prove chiuse 

• Prove aperte 

• Prove miste 

PROVE ORALI 

• Interrogazioni (esposizione orale e/o alla 

lavagna con supporto informatico) 

• Interventi 

• Test di verifica 

• Compiti di realtà 

• Prodotti multimediali 

 

Grigie di valutazione 

 

Per la valutazione si farà riferimento 

alle griglie approvate in sede 

dipartimentale e allegate al PTOF. 

 



 

 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

Usare consapevolmente le fonti 

 

Saper organizzare le informazioni 

 

Utilizzare gli strumenti concettuali 

 

Produrre e argomentare in forma scritta e orale 

 

Comprendere i fondamenti e le istituzioni della vita sociale, politica 

ed economica 

 

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali orali, 

digitali, ecc.) per produrre conoscenze su 

temi definiti. 

 

Selezionare e organizzare le informazioni 

con mappe, schemi, grafici e risorse 

digitali. 

 

Individuare le radici storiche delle società 

studiate nel patrimonio storico, artistico e 

culturale nella realtà locale. 

 

Rielaborare le conoscenze apprese e 

verificarle. 

Comprendere aspetti e strutture degli 

avvenimenti storici italiani ed europei 

Utilizzare le conoscenze apprese per 

comprendere il patrimonio culturale 

collegato con i temi affrontati, i problemi 

ecologici e interculturali. 

 

Utilizzare il libro di testo riconoscendo le 

parole chiave e avvalendosi di un 

personale metodo di studio. 

Produrre testi utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazioni 

diverse, manualistiche e non, cartacee e 

digitali. 

Nuovi orizzonti nel mondo: l’età delle 

scoperte geografiche, la nascita dello 

Stato moderno, la Riforma protestante, 

la reazione della Chiesa cattolica. 

Gli assolutismi: grandi sovrani e 

conflitti di religione, l’Europa al centro 

del mondo, il ‘600 tra assolutismi e 

rivoluzioni, nuovi equilibri di potere. 

L’età delle rivoluzioni: l’Illuminismo, 

la prima Rivoluzione industriale, la 

Rivoluzione americana, la Rivoluzione 

francese, l’età di Napoleone. 

Conservazione e innovazione: la 

Restaurazione del vecchio ordine, uno 

sguardo all’Ottocento. 

Nuove potenze nel mondo: dal 1848 

all’Unità di Italia, l’Impero tedesco e i 

problemi dell’Italia unita, un nuovo 

quadro internazionale. 

 



 

 

 

Argomentare su conoscenze e concetti 

appresi usando il linguaggio specifico 

della disciplina. 

Comprendere il significato dello studio 

della storia. 

Comprendere semplici problemi di 

carattere sociale e di convivenza civile. 

Conoscere e confrontare le principali 

forme di governo. 

 

 

 

Metodi 

 
Strumenti Verifiche Valutazione 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Brainstorming 

• Metodo induttivo-deduttivo 

• Lezioni a classi aperte 

• Lavoro individualizzato e 

personalizzato con utilizzo di 

software di supporto. 

• Cooperative learning 

• Flipped classroom 

• Libro di testo, eserciziario 

• Sussidi didattici di supporto 

• Lavagna e/o L.I.M. 

• Piattaforme multimediali 

PROVE SCRITTE  

Verifiche formative e sommative 

• Prove chiuse 

• Prove aperte 

• Prove miste 

PROVE ORALI 

• Interrogazioni (esposizione orale e/o alla 

lavagna con supporto informatico) 

• Interventi 

• Test di verifica 

• Compiti di realtà 

• Prodotti multimediali 

 

Grigie di valutazione 

Per la valutazione si farà riferimento 

alle griglie approvate in sede 

dipartimentale e approvate dal PTOF. 

 

 

 

 



 

 

CLASSE TERZA 

COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

Usare consapevolmente le fonti 

 

Saper organizzare le informazioni 

 

Utilizzare gli strumenti concettuali 

 

Produrre e argomentare in forma scritta e orale 

 

Comprendere i fondamenti e le istituzioni della vita 

sociale, politica ed economica 

 

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, 

narrative, materiali orali, digitali, ecc.) per produrre 

conoscenze su temi definiti. 

 

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, 

schemi, grafici e risorse digitali. 

 

Individuare le radici storiche delle società studiate nel 

patrimonio storico, artistico e culturale nella realtà locale. 

 

Rielaborare le conoscenze apprese e verificarle. 

Comprendere aspetti e strutture degli avvenimenti storici 

italiani ed europei 

Utilizzare le conoscenze apprese per comprendere il 

patrimonio culturale collegato con i temi affrontati, i 

problemi ecologici e interculturali. 

Utilizzare il libro di testo riconoscendo le parole chiave e 

avvalendosi di un personale metodo di studio. 

Produrre testi utilizzando conoscenze selezionate da fonti 

di informazioni diverse, manualistiche e non, cartacee e 

digitali. 

 

Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il 

linguaggio specifico della disciplina. 

Comprendere il significato dello studio della storia. 

Comprendere semplici problemi di carattere sociale e di 

convivenza civile. 

Conoscere e confrontare le principali forme di governo. 

  

Età dell’Imperialismo 

 

La seconda Rivoluzione Russa e la 

Società di massa 

 

La grande guerra1914/1918 

 

La Rivoluzione Russa-I Totalitarismi 

 

Le Turbolenze del dopo guerra 

 

Il Regime Fascista 

 

I Totalitarismi degli anni Trenta 

 

La Seconda Guerra Mondiale 

 

Il Secondo Dopoguerra 

 

Le Tendenze del Mondo Attuale 

 



 

 

Metodi 

 
Strumenti Verifiche Valutazione 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Brainstorming 

• Metodo induttivo-deduttivo 

• Lezioni a classi aperte 

• Lavoro individualizzato e 

personalizzato con utilizzo di 

software di supporto. 

• Cooperative learning 

• Flipped classroom 

• Libro di testo, 

eserciziario 

• Sussidi didattici di 

supporto 

• Lavagna e/o L.I.M. 

• Piattaforme 

multimediali 

PROVE SCRITTE  

Verifiche formative e sommative 

• Prove chiuse 

• Prove aperte 

• Prove miste 

PROVE ORALI 

• Interrogazioni (esposizione orale e/o alla lavagna con 

supporto informatico) 

• Interventi 

• Test di verifica 

• Compiti di realtà 

• Prodotti multimediali 

 

Grigie di valutazione 

Per la valutazione si farà riferimento 

alla griglia approvata in sede 

dipartimentale 

 

 

 

 

  



 

 

Disciplina: GEOGRAFIA 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala 

facendo ricorso a punti di riferimento fissi.  

Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi 

geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali.  

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, 

come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale 

geografiche. 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

Orientarsi sulle carte geografiche 

 

Usare correttamente il linguaggio della geo-

graficità 

 

Osservare e interpretare i caratteri del paesaggio 

 

Analizzare le relazioni tra regioni e sistemi 

territoriali  

 

Comprendere le problematiche ambientali 

Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche in base ai punti 

cardinali (anche con l’utilizzo della bussola) e a punti di riferimento 

fissi. 

 

Orientarsi nelle realtà territoriali vicine e lontane, anche attraverso 

l’utilizzo dei programmi multimediali di visualizzazione dall’alto. 

 

Usare termini della disciplina spiegandone simboli e concetti 

geografici. 

Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella 

topografica al planisfero), utilizzando scale di riduzione, coordinate 

geografiche e simbologia. 

 

Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, 

immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento e cartografia 

computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni 

territoriali. 

 

  Gli strumenti della geografia: orientarsi sul 

territorio, strumenti per orientarsi, le 

coordinate geografiche, i fusi orari, le carte 

geografiche, la riduzione in scala, la 

cartografia moderna, le carte tematiche, le 

immagini fotografiche, le immagini satellitari, 

geografia con Internet, geografia con i numeri, 

tabelle e grafici, come interpretare i dati. 

 

L’Europa: le forme del paesaggio, rilievi e 

pianure d’Europa, fiumi e laghi d’Europa, i 

mari e le coste, le aree climatiche. 

 

L’Europa dell’uomo: la popolazione 

europea, le città, le risorse energetiche, 

economia e cultura, strada e comunicazioni. 

 

L’Italia delle regioni 



 

 

Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani ed 

europei, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo.   

 

Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio 

naturale e culturale e progettare semplici azioni di valorizzazione. 

 

Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, 

economica) applicandolo all’Italia e all’Europa. 

 

Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici di portata nazionale ed europea. 

 

Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali 

paesi europei. 

 

Educare al rispetto dell’ambiente urbano e naturale, al risparmio 

energetico e alla raccolta differenziata dei rifiuti. 

 

Riflettere sul valore dell’aria, dell’acqua e della terra come bene 

comune e come diritto universale per rilanciare comportamenti di 

consumo sostenibile di questi beni. 

Metodi 

 Strumenti Verifiche Valutazione 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Brainstorming 

• Metodo induttivo-deduttivo 

• Lezioni a classi aperte 

• Lavoro individualizzato e 

personalizzato con utilizzo di 

software di supporto. 

• Cooperative learning 

• Flipped classroom 

• Libro di testo, 

eserciziario 

• Sussidi 

didattici di 

supporto 

• Lavagna e/o 

L.I.M. 

• Piattaforme 

multimediali 

PROVE SCRITTE Verifiche formative e sommative 

 

• Prove chiuse 

• Prove aperte 

• Prove miste 

PROVE ORALI 

• Interrogazioni (esposizione orale e/o alla lavagna con supporto 

informatico) 

• Interventi 

• Test di verifica 

• Compiti di realtà 

• Prodotti multimediali 

 

 

Grigie di valutazione 

 

Per la valutazione si farà riferimento alle 

griglie approvate in sede dipartimentale e 

allegate al PTOF. 

 



 

 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

Usare consapevolmente le fonti 

 

Saper organizzare le informazioni 

 

Utilizzare gli strumenti concettuali 

 

Produrre e argomentare in forma scritta e orale 

 

Comprendere i fondamenti e le istituzioni della 

vita sociale, politica ed economica 

 

 

Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche in base ai punti 

cardinali (anche con l’utilizzo della bussola) e a punti di riferimento 

fissi. 

 

Orientarsi nelle realtà territoriali vicine e lontane, anche attraverso 

l’utilizzo dei programmi multimediali di visualizzazione dall’alto. 

 

Usare termini della disciplina spiegandone simboli e concetti 

geografici. 

Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella 

topografica al planisfero), utilizzando scale di riduzione, coordinate 

geografiche e simbologia. 

 

Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, 

immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento e cartografia 

computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni 

territoriali. 

 

Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani ed 

europei, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo.   

 

Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio 

naturale e culturale e progettare semplici azioni di valorizzazione. 

 

Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, 

economica) applicandolo all’Italia e all’Europa. 

 

Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici di portata nazionale ed europea. 

 

Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali 

paesi europei. 

Europa e Unione Europea: che cos’è uno 

Stato, la nascita dell’Unione Europea, gli 

obiettivi e le politiche dell’Unione Europea, 

le istituzioni dell’UE, l’Europa dell’euro. 

 

L’Europa degli Stati: la regione iberica, la 

regione francese, la regione germanica, la 

regione britannica, la regione scandinava, 

l’Europa centro-orientale, i Balcani, il 

Mediterraneo orientale, la regione russa. 



 

 

 

Educare al rispetto dell’ambiente urbano e naturale, al risparmio 

energetico e alla raccolta differenziata dei rifiuti. 

 

Riflettere sul valore dell’aria, dell’acqua e della terra come bene 

comune e come diritto universale per rilanciare comportamenti di 

consumo sostenibile di questi beni. 

 

Metodi 

 Strumenti Verifiche Valutazione 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Brainstorming 

• Metodo induttivo-deduttivo 

• Lezioni a classi aperte 

• Lavoro individualizzato e 

personalizzato con utilizzo di 

software di supporto. 

• Cooperative learning 

• Flipped classroom 

• Libro di testo, 

eserciziario 

• Sussidi 

didattici di 

supporto 

• Lavagna e/o 

L.I.M. 

• Piattaforme 

multimediali 

PROVE SCRITTE 

Verifiche formative e sommative 

• Prove chiuse 

• Prove aperte 

• Prove miste 

PROVE ORALI 

• Interrogazioni (esposizione orale e/o alla lavagna con supporto 

informatico) 

• Interventi 

• Test di verifica 

• Compiti di realtà 

• Prodotti multimediali 

 

Grigie di valutazione 

 

Per la valutazione si farà riferimento alle 

griglie approvate in sede dipartimentale e 

allegate al PTOF. 

 

CLASSE TERZA 

COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

Usare consapevolmente le fonti 

 

Saper organizzare le informazioni 

 

Utilizzare gli strumenti concettuali 

 

Produrre e argomentare in forma scritta e orale 

 

Comprendere i fondamenti e le istituzioni della 

vita sociale, politica ed economica 

Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche in base ai punti 

cardinali (anche con l’utilizzo della bussola) e a punti di 

riferimento fissi. 

 

Orientarsi nelle realtà territoriali vicine e lontane, anche attraverso 

l’utilizzo dei programmi multimediali di visualizzazione dall’alto. 

 

Usare termini della disciplina spiegandone simboli e concetti 

geografici. 

  La Terra: i movimenti e la struttura della Terra, 

Terre e acque, i climi. 

 

Gli abitanti del pianeta: la popolazione, 

l’economia, problemi e obiettivi del XXI secolo. 

 

Gli stati del mondo: L’Asia-Medio Oriente e Asia 

centrale, Subcontinente Indiano, Sud-Est Asiatico, 

Estremo Oriente; l’Africa-Africa Settentrionale, 

Africa Centrale, Africa Meridionale; l’America-



 

 

 Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella 

topografica al planisfero), utilizzando scale di riduzione, 

coordinate geografiche e simbologia. 

 

Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, 

immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento e cartografia 

computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni 

territoriali. 

 

Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani ed 

europei, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo.   

 

Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come 

patrimonio naturale e culturale e progettare semplici azioni di 

valorizzazione. 

 

Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, 

storica, economica) applicandolo all’Italia e all’Europa. 

 

Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici di portata nazionale ed europea. 

 

Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei principali 

paesi europei. 

 

Educare al rispetto dell’ambiente urbano e naturale, al risparmio 

energetico e alla raccolta differenziata dei rifiuti. 

 

Riflettere sul valore dell’aria, dell’acqua e della terra come bene 

comune e come diritto universale per rilanciare comportamenti di 

consumo sostenibile di questi beni. 

 

America Settentrionale, America Centrale, 

America Meridionale, uno sguardo all’Oceania. 

Metodi 

 Strumenti Verifiche Valutazione 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Brainstorming 

• Libro di testo, 

eserciziario 

PROVE SCRITTE 

Verifiche formative e sommative 

• Prove chiuse 

• Prove aperte 

 

Grigie di valutazione 

 



 

 

• Metodo induttivo-deduttivo 

• Lezioni a classi aperte 

• Lavoro individualizzato e 

personalizzato con utilizzo di 

software di supporto. 

• Cooperative learning 

• Flipped classroom 

• Sussidi 

didattici di 

supporto 

• Lavagna e/o 

L.I.M. 

• Piattaforme 

multimediali 

• Prove miste 

PROVE ORALI 

• Interrogazioni (esposizione orale e/o alla lavagna con supporto 

informatico) 

• Interventi 

• Test di verifica 

• Compiti di realtà 

• Prodotti multimediali 

 

Per la valutazione si farà riferimento alle griglie 

approvate in sede dipartimentale e allegate al 

PTOF. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 SCIENZE 
 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

 

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai 

problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 

Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni, ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 

Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 

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. 

E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse 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. 

CLASSE PRIMA 

 
COMPETENZE 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI 

 

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e agli aspetti della vita quotidiana, 

formulare ipotesi e verificarle, utilizzando 

semplici 

schematizzazioni. 

 

Utilizzare il proprio patrimonio di 

conoscenze per comprendere le 

problematiche scientifiche di attualità e per 

assumere comportamenti responsabili in 

  

FISICA E CHIMICA 

Utilizzare il metodo scientifico nella realizzazione di esperimenti 

 

Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, 

massa, densità, peso, peso specifico, temperatura, calore, in varie 

situazioni di esperienza. 

 

Riconoscere gli stati fisici della materia e le loro trasformazioni. 

 

Saper utilizzare le diverse rappresentazioni grafiche per analizzare 

insiemi di dati. 

 

 

Il metodo scientifico – misure e 

grandezze 

 

La materia e i suoi stati di 

aggregazione 

 

Calore e temperatura 

 

L’acqua  

 

L’aria  

 



 

 

relazione al proprio stile di vita, alla promozione 

della salute e all’uso delle risorse. 

 

Riconoscere le principali interazioni tra mondo 

naturale e comunità 

umana, individuando alcune problematicità 

dell'intervento antropico negli ecosistemi. 
 
 
  

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Approfondire la conoscenza delle fondamentali componenti 

ambientali: atmosfera e idrosfera. 

  

Illustrare i principali problemi dovuti all’impatto dell’uomo 

sull’ambiente e prospettare soluzioni.  

 

Riconoscere i rapporti e le interazioni tra esseri viventi e ambiente.  

 

Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. 

 

BIOLOGIA 

Distinguere una cellula eucariota da una procariota.  

 

Riconoscere una cellula animale da una vegetale. 

 

Riconoscere  i  diversi  livelli  di organizzazione di un organismo. 

 

Comprendere  il  senso  delle grandi classificazioni. 

 

Identificare i batteri secondo la loro forma, i protisti e i funghi. 

 

Riconoscere   le   piante   più comuni. 

 

Individuare gli animali in base  alle loro caratteristiche 

 

 
 

Il suolo 

 

Gli esseri viventi 

 

I microrganismi 

 

La classificazione dei viventi 

 

Le Piante 

 

I funghi 

 

Gli Animali: invertebrati e vertebrati 

 
Metodi 

 
Strumenti 

 
Verifiche 

 
Valutazione 

 

Lezione frontale 

 

 

Libri di testo 

 

 

PROVE SCRITTE: 

 

Livello di partenza 

 



 

 

Lavoro in coppie di aiuto 

 

Lavoro di gruppo per fasce di livello 

 

Lavoro di gruppo per fasce eterogenee 

 

Brain storming 

 

Problem solving 

 

Discussione guidata 

 

Attività laboratoriale 

 

Videolezioni 

 

Risorse multimediali fornite dalle case editrici 

 

Testi didattici di supporto 

 

Stampa specialistica 

 

Schede predisposte dall’insegnante 

 

Computer 

 

Uscite sul territorio 

 

Giochi 

 

Sussidi audiovisivi 

 

Esperimenti 

 

Google moduli 

 

Presentazioni multimediali 

 

Registro elettronico Argo 

Questionari aperti e a scelta 

multipla 

 

Analisi testuale 

 

Relazioni 

 

Sintesi 

 

Testi da completare 

 

Esercizi 

 

Soluzione problemi 

 

Schede strutturate 

 

Giochi didattici 

 

Esercizi online 

 

Esercizi 

 

PROVE ORALI: 

Interrogazioni 

 

Interventi 

 

Discussione su argomenti di 

studio 

 

PROVE PRATICHE: 

Esecuzione 

 

Svolgimento di esperimenti 

Livello di conseguimento livelli 

educativi e didattici 

 

Evoluzione del processo di 

apprendimento 

 

Impegno e carenze nel superare 

carenze e difficoltà 

 

Metodo di lavoro 

 

Partecipazione  alle attività didattiche 

in presenza ed in DDI 

 

Socializzazione e collaborazione 

 

Evoluzione della maturazione 

personale 

 

Adeguata distribuzione  delle prove 

nel corso dell’anno 

 

Coerenza della tipologia  e del livello 

delle prove con la relativa sezione di 

lavoro effettivamente svolto in classe 

e in DDI 



 

 

 

CLASSE SECONDA 

 
COMPETENZE 
 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
CONTENUTI 

 
Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e 
riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e di complessità 
 
Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per 
comprendere le problematiche scientifiche di 
attualità e per assumere comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e all’uso delle risorse. 
  

  

FISICA E CHIMICA 

Conoscere i concetti essenziali della chimica inorganica (struttura 

dell’atomo, distinguere tra elementi e composti) 

 

Saper distinguere un fenomeno chimico da un fenomeno fisico 

  

Distinguere la quiete dal moto 

 

Rappresentare in diagrammi spazio/tempo diversi tipi di 

movimento; interpretare i diagrammi. 

 

Calcolare la velocità media. 

 

Risolvere   semplici   problemi   sul moto rettilineo uniforme. 

 

Comporre le forze. 

 

Riconoscere i diversi tipi di equilibrio . 

Classificare le leve. 

 

SCIENZE DELLA TERRA 

Conoscere i concetti essenziali della formazione delle rocce e 

minerali 

 

BIOLOGIA 

 

 

Atomi e molecole 

 

Trasformazioni fisiche e 

trasformazioni chimiche 

 

Le forze e il moto 

 

L’equilibrio e il galleggiamento 

 

I minerali e le rocce 

 

Le relazioni tra i viventi 

 

I viventi e l’ambiente 

 

Dalla cellula all’uomo 

 

Il sostegno e la locomozione 

 

La nutrizione e l’escrezione 

 

La respirazione e la circolazione 

 

Il sistema linfatico e l’immunità 



 

 

 

Attraverso esempi della vita pratica   illustrare la complessità del 

funzionamento del corpo umano nelle sue varie attività. 

 

Individuare nel corpo umano la posizione dei diversi organi. 

 

Conoscere i comportamenti corretti per mantenersi in salute 
 

 
Metodi 

 
Strumenti 

 
Verifiche 

 
Valutazione 

 

Lezione frontale 

 

Lavoro in coppie di aiuto 

 

Lavoro di gruppo per fasce di livello 

 

Lavoro di gruppo per fasce eterogenee 

 

Brain storming 

 

Problem solving 

 

Discussione guidata 

 

Attività laboratoriale 

 

Videolezioni 

 

Risorse multimediali fornite dalle case editrici 

 

 

Libri di testo 

 

Testi didattici di supporto 

 

Stampa specialistica 

 

Schede predisposte dall’insegnante 

 

Computer 

 

Uscite sul territorio 

 

Giochi 

 

Sussidi audiovisivi 

 

Esperimenti 

 

Google moduli 

 

Presentazioni multimediali 

 

Registro elettronico Argo 

 

PROVE SCRITTE: 

Questionari aperti e a scelta 

multipla 

 

Analisi testuale 

 

Relazioni 

 

Sintesi 

 

Testi da completare 

 

Esercizi 

 

Soluzione problemi 

 

Schede strutturate 

 

Giochi didattici 

 

Esercizi online 

 

Esercizi 

 

Livello di partenza 

 

Livello di conseguimento livelli 

educativi e didattici 

 

Evoluzione del processo di 

apprendimento 

 

Impegno e carenze nel superare 

carenze e difficoltà 

 

Metodo di lavoro 

 

Partecipazione  alle attività didattiche 

in presenza ed in DDI 

 

Socializzazione e collaborazione 

 

Evoluzione della maturazione 

personale 

 

Adeguata distribuzione  delle prove 

nel corso dell’anno 



 

 

 

PROVE ORALI: 

Interrogazioni 

 

Interventi 

 

Discussione su argomenti di 

studio 

 

PROVE PRATICHE: 

Esecuzione 

 

Svolgimento di esperimenti 

 

 

Coerenza della tipologia  e del livello 

delle prove con la relativa sezione di 

lavoro effettivamente svolto in classe 

e in DDI 

CLASSE TERZA 

 

COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI 

 

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema e di complessità 

 

Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze 

per comprendere le problematiche scientifiche 

di attualità e per assumere comportamenti 

responsabili in relazione al proprio stile di vita, 

alla promozione della salute e all’uso delle 

risorse 

  

L’ENERGIA E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Conoscere il concetto di energia, le varie forme energetiche e fonti 

di energia 

 

ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 

Descrivere  i  principali  moti  della  terra  e  le  loro conseguenze 

 

 Illustrare  il  processo  di  formazione  delle  catene montuose 

 

Illustrare la distribuzione dei vulcani e dei terremoti nel mondo 

 

Collegare i diversi meccanismi tettonici      alle relative strutture 

della crosta terrestre 

 

Conoscere i comportamenti da avere durante un sisma 

 

L’energia e le sue trasformazioni  

 

Elettricità e magnetismo  

 

Onde meccaniche e suono 

 

La luce 

 

I vulcani e terremoti 

 

Il passato della Terra 

 

Il sistema Terra-Luna 

 

Il sistema solare e l’Universo 



 

 

 

Illustrare la differenza tra pianeta e stella 

 

Saper riconoscere i principali corpi celesti 

 

BIOLOGIA 

Confrontare la teoria di Lamarck e Darwin 

 

Formulare ipotesi che mettano in relazione alcune caratteristiche 

di un organismo con le condizioni dell’ambiente in cui vive 

 

Attraverso  esempi  della  vita  pratica  illustrare la complessità  del 

funzionamento del  corpo  umano nelle sue varie attività 

 

Individuare nel corpo umano la posizione dei diversi organi 

 

Conoscere i comportamenti corretti per mantenersi in salute 

 

Conoscere le leggi di Mendel  

 

  

L’evoluzione 

 

Il sistema neuroendocrino 

 

Gli organi di senso 

 

La genetica 

 

 
Metodi 

 
Strumenti 

 
Verifiche 

 
Valutazione 

 

Lezione frontale 

 

Lavoro in coppie di aiuto 

 

Lavoro di gruppo per fasce di livello 

 

Lavoro di gruppo per fasce eterogenee 

 

Brain storming 

 

Problem solving 

 

Libri di testo 

 

Testi didattici di supporto 

 

Stampa specialistica 

 

Schede predisposte dall’insegnante 

 

Computer 

 

Uscite sul territorio 

 

PROVE SCRITTE: 

Questionari aperti e a scelta 

multipla 

 

Analisi testuale 

 

Relazioni 

 

Sintesi 

 

Testi da completare 

 

Livello di partenza 

 

Livello di conseguimento livelli 

educativi e didattici 

 

Evoluzione del processo di 

apprendimento 

 

Impegno e carenze nel superare 

carenze e difficoltà 

 



 

 

 

Discussione guidata 

 

Attività laboratoriale 

 

Videolezioni 

 

Risorse multimediali fornite dalle case editrici 

 

 

Giochi 

 

Sussidi audiovisivi 

 

Esperimenti 

 

Google moduli 

 

Presentazioni multimediali 

 

Registro elettronico Argo 

 

Esercizi 

 

Soluzione problemi 

 

Schede strutturate 

 

Giochi didattici 

 

Esercizi online 

 

Esercizi 

 

PROVE ORALI: 

Interrogazioni 

 

Interventi 

 

Discussione su argomenti di 

studio 

 

PROVE PRATICHE: 

Esecuzione 

 

Svolgimento di esperimenti 

 

Metodo di lavoro 

 

Partecipazione  alle attività didattiche 

in presenza ed in DDI 

 

Socializzazione e collaborazione 

 

Evoluzione della maturazione 

personale 

 

Adeguata distribuzione  delle prove 

nel corso dell’anno 

 

Coerenza della tipologia  e del livello 

delle prove con la relativa sezione di 

lavoro effettivamente svolto in classe 

e in DDI 

 

 

 

  



 

 

 INGLESE 

 

CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue del 

Consiglio d’Europa) 

 - L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti 

essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari 

o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo 

libero; - Descrive oralmente situazioni, racconta 

avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di 

studio; - Interagisce con uno o più interlocutori in contesti 

familiari o su argomenti nuovi; - Legge semplici testi con 

diverse strategie adeguate allo scopo: lettura rapida, per 

cogliere il significato generale, e lettura a analitica; - Scrive 

semplici messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

COMPRENSIONE ORALE:                                

- Comprendere i punti essenziali di un 

discorso, a condizione che venga usata una 

lingua chiara e che si parli di argomenti 

familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, 

ecc. ;   

- Individuare l’informazione principale su  

avvenimenti di attualità o su argomenti che 

riguardano i propri interessi, a condizione che 

il discorso sia articolato in modo chiaro ;  

- Individuare, ascoltando, termini e  

informazioni attinenti a contenuti di studio di 

altre discipline. 

Produzione e interazione orale:  

-Descrivere e presentare in modo  

semplice persone, condizioni di vita  

o studio, compiti quotidiani, indicare  

cosa piace o non piace, motivare  

un’opinione con espressioni e frasi  

connesse in modo semplice anche se  

con esitazioni ed errori formali che  

non compromettano però la  

comprensibilità del messaggio.  
 

 

 

Interazione orale: - Interagire con  

uno o più interlocutori; - Esporre le  

proprie idee in modo comprensibile,  

LESSICO:Nazioni e nazionalità, famiglia, 

casa e mobili, oggetti personali, routine 

quotidiana, cibi e bevande, sport. 

FUNZIONI COMUNICATIVE: 

Presentarsi Salutare  

Chiedere e dare informazioni personali  

Chiedere e dire l’ora 

Parlare della tua casa  

Parlare di date  

Parlare di possesso  

Parlare di quantità  

Chiedere il prezzo e pagare 

Chiedere e proporre suggerimenti Parlare 

della giornata scolastica e di ciò che si fa 

dopo la scuola Parlare di quello che piace e 

di quello che non piace  

Parlare di frequenza 

Parlare di abilità  

Scambiare domande e risposte sugli sport  

Parlare di azioni in corso di svolgimento 

nel momento in cui si parla o si scrive. 

GRAMMATICA: I pronomi personali 

soggetto  

be (Present simple): tutte le forme, risposte 

brevi  

Gli aggettivi possessivi Le parole 

interrogative: What, Who, Where, When, 

How old  

Gli aggettivi e i pronomi dimostrativi: 



 

 

purché l’interlocutore aiuti se  

necessario; - Gestire conversazioni  

di routine, facendo domande e  

rispondendo, dando informazioni su  

argomenti familiari, riguardanti la  

vita quotidiana e le attività consuete. 

 

Comprensione scritta:  

Leggere e individuare informazioni  

esplicite in brevi testi di uso  

quotidiano e in lettere personali. 

 – Leggere globalmente testi  

relativamente lunghi per trovare  

informazioni specifiche relative ai  

propri interessi e a contenuti di  

studio di altre discipline.  

- Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso 

di un oggetto, per lo  

svolgimento di giochi, per attività  

collaborative. - Leggere brevi storie,  

semplici biografie e testi narrativi più  

ampi in edizioni graduate. 

 

Produzione scritta: - Produrre  

risposte a questionari e formulare  

domande su testi.  

- Raccontare per iscritto esperienze,  

esprimendo sensazioni e opinioni  

con frasi semplici. - Scrivere brevi  

lettere personali adeguate al destinatario e 

brevi resoconti  

che si avvalgano di lessico  

sostanzialmente appropriato e di  

sintassi elementare. 

This, That, These, Those 

Le preposizioni di luogo  

Il plurale dei sostantivi  

There is/isn’t, There are/aren’t Is 

there…?/,Are there…? e le risposte brevi  

some / any; how many…? They’re / 

their / there  

Have got (present simple): tutte le forme  

Il genitivo sassone 

Present simple: tutte le forme, risposte 

brevi  

Le preposizioni di tempo: on, in, at  

Gli avverbi di frequenza  

Le parole interrogative + Present simple  

I pronomi complemento; How often…?  

Love, like, hate + nome / pronome 

complemento 

Can (ability): tutte le forme, risposte brevi  

Degrees of ability  

L’imperativo  

Why? / Because…  

Avverbi di modo 

 Present continuous. 

Civiltà: Il Regno Unito, la bandiera e 

l’inno nazionale; 

Le festività nel Regno Unito. 



 

 

Metodi 

 
Strumenti Verifiche Valutazione 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Brainstorming 

• Metodo induttivo-deduttivo 

• Lezioni a classi aperte 

• Lavoro individualizzato e 

personalizzato con utilizzo di 

software di supporto. 

• Cooperative learning 

• Flipped classroom 

• Libro di testo 

• Lavagna e/o L.I.M. 

• Piattaforme 

multimediali 

• Materiale strutturato. 

PROVE SCRITTE 

Verifiche formative e sommative: 

• Questionari aperti e a scelta multipla 

• Testi da completare 

• Esercizi 

• Schede strutturate 

• Giochi didattici 

• Esercizi online 

PROVE ORALI 

• Interrogazioni (esposizione orale e/o alla 

lavagna con supporto informatico) 

• Interventi 

• Test di verifica 

• Compiti di realtà 

• Prodotti multimediali 

 

 

Griglie di valutazione 

 

Per la valutazione si farà riferimento alle 

griglie approvate in sede dipartimentale e 

allegate al PTOF. 

 

CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue del 

Consiglio d’Europa) – L’alunno comprende oralmente e 

per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su 

argomenti familiari o di studio che affronta a scuola e nel 

tempo libero; - Descrive oralmente situazioni, racconta 

avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di 

studio; - Interagisce con uno o più interlocutori in contesti 

familiari o su argomenti nuovi; - Legge semplici testi con 

diverse strategie: lettura rapida, per cogliere il significato 

COMPRENSIONE ORALE:                        

- Comprendere i punti essenziali di un 

discorso, a condizione che venga usata una 

lingua chiara e che si parli di argomenti 

familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, 

ecc.                - Individuare l’informazione 

principale di programmi radiofonici o 

televisivi su avvenimenti di attualità o su 

argomenti che riguardano i propri interessi, a 

condizione che il discorso sia articolato in 

modo chiaro.                  - Individuare, 

 

LESSICO: - Il tempo; 

- L’aspetto fisico; 

- Luoghi della città; 

- Films; 

- Lavori domestici; 

- Mezzi di trasporto; 

- Cibo e bevande; 

- Sentimenti ed emozioni;  

 

FUNZIONI COMUNICATIVE: 



 

 

generale, e lettura analitica; - Scrive semplici resoconti e 

compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e 

familiari. 

ascoltando, termini e  informazioni attinenti a 

contenuti di studio di altre discipline. 

Produzione orale non interattiva:                            

- Descrivere e presentare in modo semplice 

persone, condizioni di vita o studio, compiti 

quotidiani, indicare cosa piace o non piace, 

motivare un’opinione con espressioni e frasi 

connesse in modo semplice anche se con 

esitazioni ed errori formali che non 

compromettano però la comprensibilità del 

messaggio. 

Interazione orale:  - Interagire con uno o più 

interlocutori. -  Esporre le proprie idee in 

modo comprensibile, purché l’interlocutore 

aiuti se necessario - Gestire conversazioni di 

routine, facendo  domande e rispondendo, 

dando informazioni su argomenti familiari, 

riguardanti la vita quotidiana e le attività 

consuete.  

Comprensione scritta: - Leggere e individuare 

informazioni esplicite in brevi testi di uso 

quotidiano e in lettere personali.  - Leggere 

globalmente testi relativamente lunghi per 

trovare informazioni specifiche relative ai 

propri interessi e a contenuti di studio di altre 

discipline. - Leggere testi riguardanti 

istruzioni per  l’uso di un oggetto, per lo 

svolgimento di giochi, per attività 

collaborative. - Leggere brevi storie, semplici 

biografie e testi narrativi più ampi in edizioni 

graduate. 

Produzione scritta: - Produrre risposte a 

questionari e formulare domande su testi.   - 

Raccontare per iscritto esperienze, 

esprimendo sensazioni e opinioni con frasi 

-Invitare qualcuno e prendere accordi; 

- Descrivere l’aspetto fisico e la 

personalità;  

- Descrivere persone e attività in una foto; 

-Chiedere e dare indicazioni stradali; 

- Andare al cinema; 

- Porre domande e rispondere  su eventi 

trascorsi; 

- Chiedere permessi; 

- Comprare un biglietto del treno; 

- Parlare e scrivere di regole; 

- Ordinare cibo e bevande; 

- Fare paragoni. 

 

GRAMMATICA: -Present simple/Present 

continuous; 

- Present continuous per il futuro; 

- Be: Past simple; 

- Espressioni di tempo passato; 

- Parole interrogative + was/were; 

- Have: past simple(forma affermativa); 

- Past simple dei verbi regolari e 

irregolari(tutte le forme + risposte brevi); 

- Past simple nelle domande con parole 

interrogative; 

- Have to: tutte le forme; 

- Compsti di some/any/no; 

- Composti di every; 

- Must/mustn’t; 

- Mustn’t/don’t have to; 

- Verbi seguiti dall’infinito e dalla forma in 

-ing; 

- Sostantivi numerabili e non numerabili; 

- Some/any; 

- A lot, a little, a few, much, many; 



 

 

semplici. - Scrivere brevi lettere personali 

adeguate al destinatario e brevi resoconti che 

si avvalgano di lessico sostanzialmente 

appropriato e di sintassi elementare. 

- How much/how many; 

- Comparativo e superlativo degli 

aggettivi; 

- As…as; 

 

Civiltà: - Personaggi britannici famosi; 

- Festivals: Bonfire night, New year, 

Spring festivals; 

- I cibi popolari in Gran Bretagna. 

 

Metodi 

 
Strumenti Verifiche Valutazione 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Brainstorming 

• Metodo induttivo-deduttivo 

• Lezioni a classi aperte 

• Lavoro individualizzato e 

personalizzato con utilizzo di 

software di supporto. 

• Cooperative learning 

• Flipped classroom 

• Libro di testo, 

eserciziario 

• Sussidi didattici di 

supporto 

• Lavagna e/o L.I.M. 

• Piattaforme 

multimediali 

PROVE SCRITTE 

Verifiche formative e sommative 

• Prove chiuse 

• Prove aperte 

• Prove miste 

PROVE ORALI 

• Interrogazioni (esposizione orale e/o alla 

lavagna con supporto informatico) 

• Interventi 

• Test di verifica 

• Compiti di realtà 

• Prodotti multimediali 

 

 

Grigie di valutazione 

 

Per la valutazione si farà riferimento alle 

griglie approvate in sede dipartimentale e 

allegate al PTOF. 

 

                                                                                      CLASSE TERZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue del 

Consiglio d’Europa)          - L’alunno comprende oralmente 

 

COMPRENSIONEORALE:               - 

Comprendere i punti essenziali di un discorso, 

a condizione che venga usata una lingua 

LESSICO: 

professioni, geografia, ambiente, 

esperienze entusiasmanti, tecnologia, 

comportamenti corretti e scorretti, 



 

 

e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su 

argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a 

scuola e nel tempo libero. - Descrive oralmente situazioni, 

racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone 

argomenti di studio. - Interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti familiari o su argomenti nuovi. 

- Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo 

scopo: lettura rapida, per cogliere il significato generale, e 

lettura analitica. - Scrive semplici resoconti e compone 

brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chiara e che si parli di argomenti familiari, 

inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc.                 

- Individuare l’informazione principale di 

programmi radiofonici o televisivi su 

avvenimenti di attualità o su argomenti che 

riguardano i propri interessi, a condizione che 

il discorso sia articolato in modo chiaro.                   

- Individuare, ascoltando, termini e 

informazioni attinenti a contenuti di studio di 

altre discipline. 

COMPRENSIONE SCRITTA:       - 

Leggere e individuare informazioni esplicite 

in brevi testi di uso quotidiano e in lettere 

personali.         - Leggere globalmente testi 

relativamente lunghi per trovare informazioni 

specifiche relative ai propri interessi e a 

contenuti di studio di altre discipline.  - 

Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso 

di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, 

per attività collaborative.       - Leggere brevi 

storie, semplici biografie e testi narrativi più 

ampi in edizioni graduate. 

PRODUZIONE E INTERAZIONE 

ORALE: PRODUZIONE ORALE NON 

INTERATTIVA  - Descrivere e presentare in 

modo semplice persone, condizioni di vita o 

studio, compiti quotidiani, indicare cosa piace 

o non piace, motivare un’opinione con 

espressioni e frasi connesse in modo semplice 

anche se con esitazioni ed errori formali che 

non compromettano però la comprensibilità 

del messaggio. 

 INTERAZIONE ORALE                                  

- Interagire con uno o più interlocutori     - 

Esporre le proprie idee in modo 

incidenti e ferite, materiali, eventi della 

vita. 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE: 

- Fare il check-in in aeroporto 

-Parlare di progetti e di intenzioni future 

- Fare previsioni 

- Chiedere informazioni di viaggio 

- Ottenere informazioni alla reception di un 

albergo e in un ufficio turistico 

-Parlare e scrivere di esperienze di vita 

- Fare semplici acquisti indicando cosa si 

desidera e chiederne il prezzo 

- Parlare di problemi di salute 

- Dare consigli 

 

GRAMMATICA: 

Futuro: Going to future e Will (+, -, ?) e 

short anwers; Will/May/Might; Will / 

Going to; Present Perfect (+, -, ?) e short 

answers; participi passati been/gone; 

ever/never; Present Perfect vs Past Simple; 

Present Perfect + just, yet, already, 

since/for; i pronomi possessivi, whose? 

Past Continuous (+, -, ?) e short answers; 

Past Continuous vs Past Simple; 

when/while; gli avverbi di modo; should 

(+, -, ?) e short answers; periodo ipotetico 

di primo e secondo tipo; il passivo Present 

Simple/Past Simple (+, -, ?) e short 

answers; discorso diretto/indiretto, say/tell. 

 

Civiltà: 

- Geografia dei paesi anglofoni(USA, UK, 

Australia, Canada) 



 

 

comprensibile, purché l’interlocutore aiuti se 

necessario                                        -  Gestire 

conversazioni di routine, facendo domande e 

rispondendo, dando informazioni su 

argomenti familiari, riguardanti la vita 

quotidiana e le attività consuete. 

PRODUZIONE SCRITTA:              - 

Produrre risposte a questionari e formulare 

domande su testi.                - Raccontare per 

iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e 

opinioni con frasi semplici.  Scrivere brevi 

lettere personali adeguate al destinatario e 

brevi resoconti che si avvalgano di lessico 

sostanzialmente appropriato e di sintassi 

elementare. 
 

 

- Le istituzioni americane 

- Uomini e donne che hanno fatto la storia 

(Mandela, M.L.King, Gandhi, Queen 

Elizabeth II…) 

- King Charles III 

- Guerre mondiali 

- Sport 

- Festività. 

 

Metodi 

 
Strumenti Verifiche Valutazione 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Brainstorming 

• Metodo induttivo-deduttivo 

• Lezioni a classi aperte 

• Lavoro individualizzato e 

personalizzato con utilizzo di 

software di supporto. 

• Cooperative learning 

• Flipped classroom 

• Libro di testo, 

eserciziario 

• Sussidi didattici di 

supporto 

• Lavagna e/o L.I.M. 

• Piattaforme 

multimediali 

PROVE SCRITTE 

Verifiche formative e sommative 

• Prove chiuse 

• Prove aperte 

• Prove miste 

PROVE ORALI 

• Interrogazioni (esposizione orale e/o alla 

lavagna con supporto informatico) 

• Interventi 

• Test di verifica 

• Compiti di realtà 

• Prodotti multimediali 

 

 

Grigie di valutazione 

 

Per la valutazione si farà riferimento alle 

griglie approvate in sede dipartimentale e 

allegate al PTOF. 

 

 

  



 

 

FRANCESE                                         

 

CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 

del Consiglio d’Europa) - L’alunno comprende brevi 

messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. - 

Comunica oralmente in attività che richiedono solo 

uno scambio di informazioni semplice e diretto su 

argomenti familiari e abituali. - Interagisce nell’attività 

didattica; comunica in modo comprensibile, anche con 

espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici e di routine. - Svolge i compiti 

secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 

COMPRENSIONE ORALE:- Comprendere 

semplici istruzioni relative alla vita e al lavoro di 

classe per seguire indicazioni brevi e 

semplici.- Comprendere messaggi orali semplici e 

chiari riguardanti la 

vita quotidiana per poter soddisfare bisogni di tipo 

concreto.  Comprendere conversazioni o 

monologhi registrati di parlanti nativi relativi ad 

argomenti noti. 

Produzione orale: Interagire in semplici scambi 

dialogici relativi alla vita quotidiana, usando 

lessico,   strutture grammaticali e funzioni 

comunicative adeguate.  

- Usare una serie di espressioni e frasi per 

descrivere con parole semplici: sé stessi, la propria 

famiglia o altre  

persone, le abitudini quotidiane ed il proprio 

ambiente. 

Comprensione scritta:Leggere testi brevi e semplici 

e trovare informazioni specifiche e prevedibili in 

materiale di uso quotidiano. 

Produzione scritta:•Scrivere brevi testi seguendo 

un modello utilizzando lessico, strutture 

grammaticali e funzioni comunicative adeguate. 

LESSICO:le materie scolastiche,i colori,i 

paesi,le nazionalità,la famiglia,l’aspetto 

fisico,i numeri,il corpo 

umano,sport,vacanze. 

FUNZIONI 

COMUNICATIVE:Presentarsi e 

presentare 

qualcuno,salutare,congedarsi,dire e 

chiedere come va,chiedere l’età,la 

nazionalità,chiedere e dare informazioni 

personali,descrivere l’aspetto fisico,parlare 

del proprio carattere,esprimere i propri 

interessi,chiedere e dare informazioni 

personali. 

GRAMMATICA:Pronomi 

personali,articoli det.indet. 

Plurale dei nomi e degli 

aggettivi,femminile dei nomi,aggettivi 

possessivi,forma negativa e interrogativa,i 

pronomi interrogativi,pronomi 

relativi,preposizioni articolate,i verbi del 

primo e del secondo gruppo. 

Civiltà:La Francia e i suoi 

simboli,Parigi,le festività in Francia,il 

sistema scolastico francese. 

 

Metodi 

 
Strumenti Verifiche Valutazione 



 

 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Brainstorming 

• Metodo induttivo-deduttivo 

• Lezioni a classi aperte 

• Lavoro individualizzato e 

personalizzato con utilizzo di 

software di supporto. 

• Cooperative learning 

• Flipped classroom 

• Libro di testo, 

eserciziario 

• Lavagna e/o L.I.M. 

• Piattaforme 

multimediali 

• Materiale strutturato. 

PROVE SCRITTE 

Verifiche formative e sommative: 

• Prove chiuse 

• Prove aperte 

• Prove miste 

PROVE ORALI 

• Interrogazioni (esposizione orale e/o alla lavagna 

con supporto informatico) 

• Interventi 

• Test di verifica 

• Compiti di realtà 

• Prodotti multimediali 

 

 

Grigie di valutazione 

  

Per la valutazione si farà riferimento alle 

griglie approvate in sede dipartimentale e 

allegate al PTOF. 

 

CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 

del Consiglio d’Europa) - L’alunno comprende brevi 

messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. - 

Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo 

scopo. - Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo 

le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. - 

Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-

comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. - 

Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. - 

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra 

forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

COMPRENSIONE ORALE:Individuare gli 

elementi del contesto e le informazioni specifiche 

di un messaggio inerente la vita quotidiana. 

Ricavare informazioni specifiche date 

esplicitamente  

Produzione orale:Esprimersi con pronuncia 

corretta ed intonazione adeguata. Formulare 

messaggi usando adeguatamente le funzioni 

linguistiche. Produrre messaggi corretti e adeguati 

al contesto. 

Produzione scritta:Scrivere in modo 

ortograficamente e grammaticalmente corretto. 

Utilizzare in modo corretto gli elementi linguistici 

in situazioni parzialmente strutturate. Produrre 

messaggi scritti formalmente corretti. 

  

LESSICO:la casa,le attività quotidiane,gli 

alimenti,i mezi di trasporto,gli strumenti 

musicali,l’abbigliamento,il meteo,la salute. 

FUNZIONI 

COMUNICATIVE:Descrivere la propria 

casa,parlare delle proprie 

abitudini,chhiedere e dire l’ora,Chiedere e 

proporre un prodotto,ordinare al 

ristorante,chiedere e dire il prezzo,indicare 

la strada,chiedere l’ora ,fare 

acquisti,parlare al passato,chiedere e dare 

informazioni sullo stato di 

salute,dare/rifiutare un consiglio. 

GRAMMATICA:L’imperativo,gli 

aggettivi dimostrtivi,i verbi di secondo 



 

 

Comprensione scritta:Comprendere il significato 

globale di un testo su argomenti noti. Individuare 

informazioni specifiche in un breve testo. 

Selezionare le informa-zioni in funzione di uno 

scopo  

 
 

 

 

gruppo(2),il plurale il femminile dei nomi 

(2),gli articoli partitivi,gli avverbi di 

quantità,la forma interrogativa-negativa,i 

gallicismi,il passé composé,l’imperfetto,i 

pronomi COD e COI. 

Civiltà:Le Festival de la BD à Angoulême, 

Les peintures murales de Bruxelles • Les 

Écrins  Les volcans d’Auvergne• Flaubert 

et Rouen, Le débarquement en Normandie• 

Watteau et Valenciennes  . 

 

Metodi 

 
Strumenti Verifiche Valutazione 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Brainstorming 

• Metodo induttivo-deduttivo 

• Lezioni a classi aperte 

• Lavoro individualizzato e 

personalizzato con utilizzo di 

software di supporto. 

• Cooperative learning 

• Flipped classroom 

• Libro di testo, 

eserciziario 

• Sussidi didattici di 

supporto 

• Lavagna e/o L.I.M. 

• Piattaforme 

multimediali 

PROVE SCRITTE 

Verifiche formative e sommative 

• Prove chiuse 

• Prove aperte 

• Prove miste 

PROVE ORALI 

• Interrogazioni (esposizione orale e/o alla lavagna 

con supporto informatico) 

• Interventi 

• Test di verifica 

• Compiti di realtà 

• Prodotti multimediali 

 

 

Grigie di valutazione 

 

Per la valutazione si farà riferimento alle 

griglie approvate in sede dipartimentale e 

allegate al PTOF. 

 

                                                                                         CLASSE TERZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue 

 

COMPRENSIONE ORALE:Comprendere 

istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 

LESSICO:le professioni e i luoghi di 

lavoro,gli animali,la natura 

l’ambiente,l’ecologia. 



 

 

del Consiglio d’Europa) - L’alunno 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. - 

Legge semplici testi riferiti ad argomenti di studio, con 

tecniche adeguate allo scopo. - Confronta i risultati 

conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per 

imparare. - Chiede spiegazioni, svolge i compiti 

secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante. - Stabilisce relazioni tra semplici 

elementi linguistico-comunicativi e culturali propri 

delle lingue di studio. - Individua alcuni elementi 

culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi 

della lingua straniera. 

 

 

pronunciate chiaramente Identificare il tema 

generale di brevi messaggi orali in cui si parla di 

argomenti conosciuti. Comprendere brevi testi 

multimediali identificandone parole chiave e il 

senso generale. 

COMPRENSIONE SCRITTA:Comprendere 

testi semplici di contenuto familiare e di tipo 

concreto e trovare informazioni specifiche in 

materiali di uso corrente . 

PRODUZIONE ORALE:Descrivere persone, 

luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi 

già incontrate. Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale, Interagire in modo 

comprensibile utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione. 

PRODUZIONE SCRITTA:Scrivere testi brevi e 

semplici per raccontare le proprie esperienze. 

FUNZIONI COMUNICATIVE:Chiedere 

e dire la professione,parlare dei progetti 

futuri,esprimere le proprie 

sensazioni,informarsi su qualcosa,chiedere 

e dare la propria opinione,esprimere il 

proprio interesse.espimere l’ipotesi. 

GRAMMATICA:Il futuro,i pronomi 

relativi,il comparativo,il superlativo,i 

pronomi dimostrativi e possessivi,il 

condizionale,il discorso indiretto. 

Civiltà:La repubblica,l’Unione Europea,la 

rivoluzione francese,la seconda guerra 

mondiale,la francofonia e lo sviluppo della 

lingua francese,la Francia decolonizzata,i 

grandi nomi francesi,i problemi relativi 

all’ambiente (agenda 2030). 

Metodi 

 
Strumenti Verifiche Valutazione 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Brainstorming 

• Metodo induttivo-deduttivo 

• Lezioni a classi aperte 

• Lavoro individualizzato e 

personalizzato con utilizzo di 

software di supporto. 

• Cooperative learning 

• Flipped classroom 

• Libro di testo, 

eserciziario 

• Sussidi didattici di 

supporto 

• Lavagna e/o L.I.M. 

• Piattaforme 

multimediali 

PROVE SCRITTE 

Verifiche formative e sommative 

• Prove chiuse 

• Prove aperte 

• Prove miste 

PROVE ORALI 

• Interrogazioni (esposizione orale e/o alla lavagna 

con supporto informatico) 

• Interventi 

• Test di verifica 

• Compiti di realtà 

• Prodotti multimediali 

 

 

Grigie di valutazione 

 

Per la valutazione si farà riferimento alle 

griglie approvate in sede dipartimentale e 

allegate al PTOF. 

 

 

 



 

 

ARTE E MMAGINE 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 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, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 

 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO                                               

 

CONTENUTI 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE       

OSSERVARE E LEGGERE  

LE IMMGINI 

• Conoscere la comunicazione visiva 

 

• Conosce e  individuare le diverse funzioni 

dei messaggi visivi 

• Saper produrre semplici 

esercitazioni grafiche seguendo la 

consegna 

 

 

 

Le funzioni del messaggio visivo 

• Sa riprodurre un’immagine  

 

 

 

 

 

 

• Riprodurre le immagini seguendo 

un metodo per superare gli 

stereotipi  

 

• Riprodurre le immagini seguendo 

un metodo per superare gli 

stereotipi 

  

•  Le regole della percezione   visiva 

    

• Dalla percezione alla  produzione   



 

 

 • Sviluppare la coordinazione 

oculo - manuale attraverso il 

controllo  della mano 

• Sviluppare la coordinazione oculo 

- manuale attraverso il controllo 

della mano 

 

• Conosce gli elementi del punto, della linea 

e della superficie 

 

 

 

 

 

• Possiede una terminologia appropriata 

 

• Sperimentare segni grafici in 

modo espressivo utilizzando 

tecniche e strumenti diversi 

• Migliorare la qualità del segno 

grafico 

• Sperimentare combinazioni 

cromatiche per superare lo 

stereotipo 

 

 

• Leggere e descrivere immagini e 

opere d’arte analizzandone il 

linguaggio visivo 

• Conoscere le combinazioni dei 

colori 

•  Saper riconoscere un’immagine 

e le  caratteristiche  del colore 

• Il punto 

• La linea 

• La superficie 

• Il colore 

  

 

• Osserva e riproduce la realtà cogliendone 

gli elementi significativi 

 

• Interpreta in modo personale la realtà 

 

 

• Saper riprodurre un’immagine 

con il metodo della quadrettatura 

• Saper riprodurre gli elementi 

della natura superando lo 

stereotipo 

• Saper interpretare  in modo 

personale le forme della natura 

• Cogliere i rapporti e le 

proporzioni nei soggetti osservati 

• Riprodurre un’immagine 

• L’albero e le foglie 

 

• I fiori e i frutti 

 

• Il paesaggio 

 

• Gli animali 

 

• Conosce le caratteristiche degli strumenti e 

delle tecniche 

 

 

 

• Sperimentare nuove tecniche e 

consolidare quelle già conosciute 

• Sperimentare in modo espressivo 

le diverse tecniche 

• Acquisire una corretta capacità 

operativa 

• Saper riconoscere la tecnica 

utilizzata in un’opera d’arte 

 

• Osservare i diversi modi di 

utilizzo di una tecnica 

sperimentati dagli artisti 

 

Le tecniche:  

•  La matita 

•  Le matite colorate 

•  I pastelli 

• Graffito e frottage 

• I pennarelli    

• Le tempere 

 

  COMPRENDERE 

 LE OPERE D’ARTE 

 



 

 

• Conosce il patrimonio ambientale, artistico 

e culturale del territorio 

• Conosce i caratteri principali della 

produzione artistica di una civiltà 

• Sa collocare cronologicamente la 

produzione artistica delle diverse civiltà 

• Conosce le diverse funzioni dell’arte 

• Possiede e utilizza in modo corretto il 

linguaggio specifico 

 

  

 • Conoscere il contesto storico  e 

culturale di una civiltà 

 

• Saper osservare e analizzare 

un’opera 

 

 

• Saper riconoscere e confrontare 

opere diverse 

    

• I beni culturali 

• Arte della Preistoria 

• Arte Mesopotamica 

• Arte Egizia 

• Arte  Cretese – Micenea 

• Arte Greca 

• Arte Etrusca 

• Arte Romana 

• Arte Paleocristiana 

• Arte Romanica 

• Arte Gotica 

Metodi 

 

Strumenti Verifiche Valutazione 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di 

gruppo 

• Brainstorming 

• Metodo induttivo-

deduttivo 

• Lezioni a classi aperte 

• Lavoro individualizzato 

e personalizzato con 

utilizzo di software di 

supporto. 

• Cooperative learning 

• Flipped classroom 

• Libro di testo, 

eserciziario 

• Sussidi didattici 

di supporto 

• Lavagna e/o 

L.I.M. 

• Piattaforme 

multimediali 

PROVE SCRITTE 

Verifiche formative e sommative: 

• Prove chiuse 

• Prove aperte 

• Prove miste 

PROVE ORALI 

• Interrogazioni (esposizione orale e/o alla lavagna con supporto 

informatico) 

• Interventi 

• Test di verifica 

• Compiti di realtà 

• Prodotti multimediali 

 

 

Grigie di valutazione 

  

Per la valutazione si farà 

riferimento alle griglie approvate 

in sede dipartimentale e allegate al 

PTOF. 

 

                                                                            CLASSE SECONDA 

COMPETENZE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO                                               

 

CONTENUTI 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE       

OSSERVARE E LEGGERE  

LE IMMGINI 



 

 

• Conosce il significato simbolico 

dell’immagine nel messaggio visivo 

 

• Conosce i diversi modi di raccontare una 

storia con immagini 

 

• Saper utilizzare in modo 

consapevole immagini simboliche 

• Saper illustrare un racconto 

• Individuare l’immagine 

simbolica e comprendere il 

significato 

• Saper leggere un’opera 

riconoscendo la storia illustrata 

 

• Immagini e simboli 

 

 

• Raccontare con le        immagini                        

• Conosce il rapporto tra immagine e    

sfondo 

• Produrre composizioni modulari 

• Utilizzare gli elementi del 

linguaggio visivo in modo 

espressivo e creativo 

 

• Saper analizzare l’immagine 

individuando gli elementi che la 

compongono 

• La percezione visiva 

 

• Il rapporto figura-sfondo 

 

• Il punto di vista   

• Conosce le caratteristiche percettive della 

luce 

 

 

• Conosce gli elementi della percezione 

visiva che suggeriscono lo spazio 

 

 

 

 

 

• Saper utilizzare le tecniche del 

chiaroscuro 

 

• Saper applicare le regole della 

prospettiva 

• Individuare il significato 

simbolico della luce nell’opera 

d’arte 

 

• Individuare i diversi modi di 

rappresentazione dello spazio 

nell’opera d’arte 

• Il linguaggio visivo 

 

• Il  linguaggio del colore 

 

• La luce e l’ombra 

 

• Volume e spazio 

 

• La prospettiva 

 

 

 

 

• Conosce le regole della composizione 

 

 

 

• Saper applicare le regole  della 

composizione 

 

•   Individuare la struttura 

compositiva di un’immagine 

• La composizione 

 

• Inquadratura  

 

• Linee forza 

 

• Simmetria e asimmetria 

 

• Modulo e ritmo 

 



 

 

• Utilizza un metodo per l’osservazione dal 

vero 

 

• Saper riprodurre un soggetto in 

modo corretto e proporzionato 

 

• Saper interpretare e rielaborare in 

modo creativo un soggetto 

• Maturare le capacità di 

descrizione della realtà 

• Riprodurre un’immagine 

• Gli oggetti 

 

• Conosce le basilari tecniche fotografiche 

 

• Conosce il mezzo della comunicazione 

della televisione 

 • Saper leggere una fotografia 

• Individuare le funzioni della 

fotografia 

 

 

• I mezzi di comunicazione: 

• La fotografia 

• La televisione 

 

• Conosce le caratteristiche espressive delle 

tecniche  

 

 

 

 

 

• Sperimentare nuove tecniche  e 

consolidare l’utilizzo di quelle 

già conosciute 

 

• Sperimentare in modo espressivo 

le diverse tecniche. 

 

• Acquisire una corretta capacità 

operativa 

 

• Saper organizzare la visita a un 

museo 

• Il mosaico 

 

• Lo sbalzo 

  COMPRENDERE 

 LE OPERE D’ARTE 

 

• Conosce i caratteri principali della 

produzione artistica di un periodo 

 

• Sa collocare cronologicamente la 

produzione artistica delle diverse epoche 

 

• Possiede e utilizza in modo corretto il 

linguaggio specifico 

 

 • Conoscere il contesto storico e 

culturale di un periodo 

• Saper osservare e analizzare 

un’opera 

• Saper riconoscere e confrontare 

opere di epoche diverse 

• Saper leggere l’opera come 

documento storico 

 

• L’arte del Rinascimento 

 

• L’arte Barocca 

 

• L’arte Neoclassica 



 

 

Metodi 

 

Strumenti Verifiche Valutazione 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di 

gruppo 

• Brainstorming 

• Metodo induttivo-

deduttivo 

• Lezioni a classi aperte 

• Lavoro individualizzato 

e personalizzato con 

utilizzo di software di 

supporto. 

• Cooperative learning 

• Flipped classroom 

 

 

• Libro di testo, 

eserciziario 

• Sussidi didattici 

di supporto 

• Lavagna e/o 

L.I.M. 

• Piattaforme 

multimediali 

PROVE SCRITTE 

Verifiche formative e sommative: 

• Prove chiuse 

• Prove aperte 

• Prove miste 

PROVE ORALI 

• Interrogazioni (esposizione orale e/o alla lavagna con supporto 

informatico) 

• Interventi 

• Test di verifica 

• Compiti di realtà 

• Prodotti multimediali 

 

 

Grigie di valutazione 

  

Per la valutazione si farà 

riferimento alle griglie approvate 

in sede dipartimentale e allegate al 

PTOF. 

 

CLASSE TERZA 

COMPETENZE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO                                               

 

CONTENUTI 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE       

OSSERVARE E LEGGERE  

LE IMMGINI 

• Conoscere i diversi mezzi della 

comunicazione visiva 

• Conoscere le applicazioni della grafica e 

del design 

• Conoscere il linguaggio della pubblicità, 

del fumetto e del cinema 

 

• Saper progettare un logo, un 

marchio. 

• Saper progettare un semplice 

oggetto 

• Saper progettare un manifesto 

pubblicitario. 

• Saper disegnare un personaggio 

dei fumetti 

• Sviluppare la capacità di lettura 

delle immagini e di 

comprensione delle immagini 

nella comunicazione visuale 

• Saper  leggere un messaggio 

pubblicitario 

• Riconoscere gli elementi del  

linguaggio del fumetto 

 

I mezzi di comunicazione 

visiva: 

• La grafica e l’impaginazione 

• Copertina, marchio, confezione. 

• L’industria design 

• La pubblicità 

• Il messaggio pubblicitario 

• Il fumetto 



 

 

• Conoscere le caratteristiche espressive delle 

tecniche 

• Sperimentare nuove tecniche e 

consolidare l’utilizzo di quelle 

già conosciute 

 

• Sperimentare in modo espressivo 

le diverse tecniche 

 

• Saper riconoscere la tecnica 

utilizzata in un’opera d’arte 

• Osservare i diversi modi di 

utilizzo di  

• Una tecnica sperimentati dagli 

artisti 

• Approfondimento di tecniche 

grafico-pittoriche apprese 

durante i primi due anni della 

Scuola Media (La matita, Le 

matite colorate, I pennarelli, I 

pastelli ad olio, Il 

fotomontaggio). Tecniche miste 

sperimentali con materiali 

poveri e riciclabili 

 

 

• Conoscenza e applicazione degli indicatori 

spaziali 

 

 

• Saper rappresentare e interpretare 

lo spazio in maniera originale, 

creativa e personale 

 

• Saper applicare gli indicatori 

spaziali in un’opera d’arte 

• La percezione dello spazio 

• Il volume: dalla bidimensionalità 

agli elementi tridimensionali. 

• La rappresentazione dello spazio 

nel tempo. 

• La prospettiva centrale  e 

accidentale: elaborati grafici di 

spazi interni ed esterni. 

• Cogliere il significato espressivo della luce 

 

• Utilizzare gli effetti di luce, 

ombra e chiaroscuro, in modo 

espressivo e personale. 

• Saper interpretare la luce in 

maniera originale, creativa e 

personale in riferimento alle 

correnti artistiche del 

Novecento. 

• Il volume e la luce: le ombre e il 

chiaroscuro. 

• La direzione della luce. 

• Ombra propria e ombra portata. 

• Le ombre colorate, 

• Elaborati grafici cromatici con 

l’utilizzo della luce e ombra. 

• Studio dello sfumato. 

 

 

• Conosce le basilari tecniche fotografiche 

 

• Conosce il mezzo della comunicazione del 

cinema 

 

 • Saper leggere una fotografia 

• Individuare le funzioni della 

fotografia 

 

I mezzi di comunicazione: 

• La fotografia 

• Il cinema 



 

 

• Conoscere i principali monumenti del 

patrimonio artistico culturale del proprio 

territorio 

 • Individuare elementi del 

patrimonio di notevole 

importanza 

• Analisi grafico artistica e 

fotografica dei principali 

monumenti del proprio territorio. 

 

 

  COMPRENDERE 

 LE OPERE D’ARTE 

 

• Conosce i caratteri principali della 

produzione artistica di un periodo 

 

• Sa collocare cronologicamente la 

produzione artistica delle diverse epoche 

 

• Possiede e utilizza in modo corretto il 

linguaggio specifico 

 

 • Conoscere il contesto storico e 

culturale di un periodo 

• Saper osservare e analizzare 

un’opera 

• Saper riconoscere e confrontare 

opere di epoche diverse 

• Saper leggere l’opera come 

documento storico 

• L’arte dell’Ottocento 

• L’arte del Novecento 

Metodi 

 

Strumenti Verifiche Valutazione 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di 

gruppo 

• Brainstorming 

• Metodo induttivo-

deduttivo 

• Lezioni a classi aperte 

• Lavoro individualizzato 

e personalizzato con 

utilizzo di software di 

supporto. 

• Cooperative learning 

• Flipped classroom 

• Libro di testo, 

eserciziario 

• Sussidi didattici 

di supporto 

• Lavagna e/o 

L.I.M. 

• Piattaforme 

multimediali 

PROVE SCRITTE 

Verifiche formative e sommative: 

• Prove chiuse 

• Prove aperte 

• Prove miste 

PROVE ORALI 

• Interrogazioni (esposizione orale e/o alla lavagna con supporto 

informatico) 

• Interventi 

• Test di verifica 

• Compiti di realtà 

• Prodotti multimediali 

 

 

Grigie di valutazione 

  

Per la valutazione si farà 

riferimento alle griglie approvate 

in sede dipartimentale e allegate al 

PTOF. 

 

 

 



 

 

TECNOLOGIA                                       

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICO FUNZIONALE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.  

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi.  

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è capace di ricercare e di procurarsi nuove informazioni.  

Ha cura e rispetto di sé e degli altri. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile.  

Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nella 

comunità che frequenta.  

Riconosce i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini a livello locale e nazionale. 

Riconosce e rispetta i principi che costituiscono il fondamento etico delle società sanciti dalla Costituzione e dalle Carte Internazionali. 

Sviluppa le regole di una conversazione corretta; attraverso la parola e il dialogo si opera per sanare le divergenze. 

Sviluppa modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo. 

Adotta atteggiamenti responsabili perla difesa e la tutela della persona, dell’ambiente e della collettività. 

Si impegna ad elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita. 

Adotta atteggiamenti responsabili per la difesa e la tutela della persona, dell’ambiente e della collettività. 

Conosce e apprezza le caratteristiche del patrimonio culturale italiano e dell’umanità. 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZE 
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

Essere in grado di comprendere la relazione tra l’uomo, i beni 

e l’ambiente.  

Essere in grado di osservare, analizzare e progettare un 

semplice oggetto, scegliendo opportunamente i materiali con 

cui realizzarlo, in base al suo uso e funzione. 

Essere in grado di scegliere ed acquistare prodotti nel rispetto 

della salute e dell’ambiente. 

Conoscere la materia prima ed i vari cicli produttivi dei 

materiali. 

Essere in grado di smaltire correttamente gli oggetti in base 

alle materie prime utilizzate. 
Essere in grado di utilizzare correttamente gli strumenti da 

disegno per realizzare semplici figure geometriche. 

Ideare e progettare elaborati. 

Utilizzare strumenti e tecniche grafiche. 

Ideare e progettare elaborati. 

Utilizzare strumenti e tecniche. 

Individuare le regole per ridurre il proprio 

impatto sugli elementi naturali e l’uso delle 

risorse. 

Riflettere sui propri atteggiamenti a favore 

dello sviluppo sostenibile. 

La dimensione storica dei materiali. 

Conosce l’evoluzione nel tempo della 

produzione e dell’utilizzo dei materiali. 

Mettere in relazione forma, funzione e 

materiali degli oggetti della vita quotidiana. 

Risorse naturali, materiali, materie prime 

Il legno  

Essenze legnose 

Difetti del legno, proprietà 

I derivati del legno  

Il legno lamellare 

Giunzioni e incastri 

La carta definizione e cenni storici 

Fabbricazione industriale 

Caratteristiche e proprietà 

Usi principali e caratteristiche  

Lavorazione, usi delle fibre tessili 

Fibre naturali, vegetali e animali 

Fibre artificiali e sintetiche 



 

 

Riconoscere le varie figure piane, distinguendo i vari elementi 

della stessa. 

Essere in grado di scegliere gli strumenti più adatti per 

costruire figure geometriche e composizioni creative. 

Accendere e spegnere in modo corretto la macchina. 

Comprendere che il mouse controlla il puntatore che appare 

sul video. Possedere una sufficiente coordinazione tra gli 

occhi e la mano nell’uso del mouse. Utilizzare il mouse e la 

tastiera per dare alcuni semplici comandi al computer. 

Riconoscere le icone e abbinarle al loro significato. Utilizzo 

di software (Paint e simili) per produrre disegni. Utilizzo 

ludico del PC tramite CD multimediali. Utilizzo di un 

software di video scrittura. 

Creazione di un documento. Salvataggio di un documento.    

 

Effettuare prove e semplici indagini sulle 

proprietà chimiche e fisiche dei vari materiali.  

Classificare i materiali in base alle loro 

proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche. 

Individuare le materie prime e i processi di 

lavorazioni da cui si ottengono i materiali.  

Cogliere l’evoluzione nel tempo di tecniche di 

smaltimento dei rifiuti. 

Saper catalogare i rifiuti domestici per 

indirizzarli ai giusti problemi di riciclaggio. 

Raccolta differenziata dei rifiuti. 

Individuare le regole per ridurre il proprio 

impatto sugli elementi naturali e l’uso delle 

risorse. 

Riflettere sui propri atteggiamenti a favore 

dello sviluppo sostenibile. 

Cogliere l’evoluzione nel tempo di tecniche di 

smaltimento dei rifiuti. 

Saper catalogare i rifiuti domestici per 

indirizzarli ai giusti problemi di riciclaggio. 

Il vetro e la ceramica 

Fabbricazione industriale 

Caratteristiche e proprietà  

Usi principali 

Caratteristiche, lavorazione, usi e riciclaggio delle 

materie plastiche 

La gomma e gli adesivi 

Metalli: definizioni e cenni storici 

Caratteristiche e proprietà 

Le leghe del ferro 

Lavorazioni e usi principali 

 

Metodi 

 
Strumenti Verifiche Valutazione 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Brainstorming 

• Metodo induttivo-deduttivo 

• Lezioni a classi aperte 

• Lavoro individualizzato e 

personalizzato con utilizzo di 

software di supporto. 

• Cooperative learning 

• Flipped classroom 

• Libro di testo, 

eserciziario 

• Sussidi didattici di 

supporto 

• Lavagna e/o L.I.M. 

• Piattaforme 

multimediali 

PROVE SCRITTE 

Verifiche formative e sommative: 

• Prove chiuse 

• Prove aperte 

• Prove miste 

PROVE ORALI 

• Interrogazioni (esposizione orale e/o alla 

lavagna con supporto informatico) 

• Interventi 

• Test di verifica 

• Compiti di realtà 

• Prodotti multimediali 

 

 

Grigie di valutazione 

  

Per la valutazione si farà riferimento alle griglie 

approvate in sede dipartimentale e allegate al 

PTOF. 

 



 

 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CONTENUTI 

Essere in grado di riconoscere e distinguere i diversi tipi di 

strutture: in muratura, in cemento armato e in acciaio. 

Essere in grado di conoscere i diversi tipi di impianti 

all’interno degli edifici. 

Essere in grado di realizzare un rilievo di un ambiente (aula, 

stanza della casa, ecc). 

Saper leggere una cartina e sapersi orientare sulla mappa 

della propria città. 

Essere in grado di individuare i principi e le tecniche 

sostenibili per un’agricoltura ecocompatibile. 

Conoscere le caratteristiche dei terreni agrari e le principali 

produzioni agricole. 

Conoscere le principali lavorazioni dei terreni ed i principali 

tipi di allevamento. 

Essere in grado di applicare le regole per seguire un regime 

alimentare sano ed equilibrato. 

Essere in grado di scegliere gli alimenti sapendo leggere le 

etichette. 

Conoscere le norme e le convenzioni relative alle proiezioni 

ortogonali. Conoscere le norme della quotatura di un disegno 

tecnico. 

Utilizzo di software di videoscrittura (word). Creazione di un 

documento. Salvataggio di un documento. Modifica di un 

documento. 

Stampa di un documento. 

Uso di Power Point. 

Uso elementare di un browser e regole di comportamento per 

una navigazione sicura sul web. 

Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di 

un oggetto. 

Impiegare strumenti e le regole del disegno 

tecnico nella rappresentazione di oggetti. 

Utilizzare strumenti e mezzi informatici. 

Ideare e progettare un’abitazione con l’impiego 

di programmi di disegno computerizzato. 

Mettere in relazione la forma, funzione e 

materiali degli oggetti della vita quotidiana. 

Effettuare prove e semplici indagini sulle 

proprietà chimiche e fisiche dei vari materiali. 

Classificare i materiali in base alle loro 

proprietà fisiche-chimiche, meccaniche e 

tecnologiche. 

Individuare le materie prime e i processi di 

lavorazione da cui si ottengono i materiali. 

Conoscere Eseguire misurazioni e rilievi 

grafici e fotografici sulla propria abitazione e 

dell’ambiente scolastico. 

Leggere semplici disegni tecnici. 

Effettuare stime di grandezze fisiche riferite 

all’ambiente scolastico e sulla propria 

abitazione. 

Conoscere le strutture e le problematiche 

relative alla rete dei servizi negli edifici e nella 

citta energia, acqua, gas, rifiuti) 

Utilizzare semplici procedure per eseguire 

prove sperimentali nei vari settori della 

tecnologia. 

Cogliere l’evoluzione nel tempo di tecniche e 

tecnologie agricole. 

Eseguire prove sperimentali nei vari settori 

della tecnologia (preparazione e cottura degli 

alimenti) 

Dallo sviluppo dei solidi al packaging 

Proiezioni ortogonali di solidi, rette e segmenti, figure 

piane  

Proiezioni ortogonali di oggetti ed elementi tecnici 

Sezioni, intersezioni e compenetrazioni di solidi 

geometrici, oggetti e pezzi meccanici 

Progetto di una casa isolata con “Sweet Home 3D”  

Introduzione all’uso di Autocad 

Materiali da costruzione, naturali e artificiali, 

proprietà, sollecitazioni, deformazioni e resistenze. 

Sistemi ed elementi costruttivi verticali e orizzontali 

e inclinati; il trilite, l’arco, le cupole, le volte e le 

capriate, le tensiostrutture e le cupole geodetiche; 

nomenclatura degli elementi costitutivi. 

Costruire un edificio  

Le fasi di costruzione di un’edificio 

Le strutture portanti 

I parametri edilizi, le zone funzionali e l’orientamento 

Le figure professionali e imprenditoriale nel processo 

edilizio  

Agire in sicurezza 

I dispositivi di protezione individuali sui cantieri 

mobili (DPI) 

La segnaletica 

Gli impianti dell’edificio  

Gli impianti tecnici della casa  

Domotica, ergonomica e bioarchitettura 

L’urbanistica e gli insediamenti la citta i piani 

urbanistici 

Sistema agroalimentare 

Le lavorazioni agricole 

L’allevamento del bestiame 

Pesca e acquacoltura 

Storia dell’alimentazione 



 

 

Descrivere e confrontare i settori 

dell’agricoltura e dell’industria alimentare. 

Classificare gli alimenti in base alla loro 

origine, alla loro conservazione e al loro valore 

nutritivo. 

Individuare le regole per una corretta 

alimentazione. 

Utilizzare semplici procedure per la 

preparazione e presentazione degli alimenti. 

 

 

Funzioni e gruppi di alimenti 

Tecnologie per la produzione e la conservazione di 

alimenti 

La conservazione degli alimenti  

Metodi fisici di conservazione 

Metodi chimici di conservazione 

Co modificazione dell’aria 

Conservazione domestica 

 

 

 

Metodi 

 
Strumenti Verifiche Valutazione 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Brainstorming 

• Metodo induttivo-deduttivo 

• Lezioni a classi aperte 

• Lavoro individualizzato e 

personalizzato con utilizzo di 

software di supporto. 

• Cooperative learning 

• Flipped classroom 

• Libro di testo, 

eserciziario 

• Sussidi didattici di 

supporto 

• Lavagna e/o L.I.M. 

• Piattaforme 

multimediali 

PROVE SCRITTE 

Verifiche formative e sommative 

• Prove chiuse 

• Prove aperte 

• Prove miste 

PROVE ORALI 

• Interrogazioni (esposizione orale e/o alla 

lavagna con supporto informatico) 

• Interventi 

• Test di verifica 

• Compiti di realtà 

• Prodotti multimediali 

 

 

Grigie di valutazione 

 

Per la valutazione si farà riferimento alle griglie 

approvate in sede dipartimentale e allegate al 

PTOF. 

 

CLASSE TERZA 

COMPETENZE 

 
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

Essere in grado di comprendere le interazioni e le 

implicazioni dell’uso delle fonti energetiche e non rinnovabili 

con l’ambiente e i settori economici. Essere in grado di 

comprendere come l’utilizzo delle fonti rinnovabili siano 

importanti per uno sviluppo sostenibile. Essere in grado di 

Conoscere l’evoluzione nel tempo di macchine 

e apparecchi 

Riflettere sui contesti e i processi di produzione 

in cui si trovano le macchine e oggetti 

Proiezioni ortogonali di solidi sezionati, ribaltamento 

dei piani e costruzione grafica della vera forma 

sezionata  

Principi dell’assonometria 

Disegnare in assonometria isometrica 



 

 

utilizzare impianti e dispositivi elettrici rispettando le norme 

di sicurezza. Essere in grado di adottare comportamenti 

mirati al risparmio di energia elettrica. 

Conoscere gli elementi fondamentali di un computer ed i 

comandi base dei principali programmi (Open office). 

Conoscere i diversi tipi di browser ed i vari motori di ricerca. 

Saper utilizzare internet in maniera appropriata ed essere in 

grado di individuare i siti di informazione attendibile rispetto 

a quelli fake. 

Essere in grado di conoscere i principi ed utilizzare oggetti, 

strumenti e macchine di uso comune. 

Conoscere il funzionamento dei mulini, della macchina a 

vapore, dei motori a scoppio, della turbina a vapore, delle 

turbine idrauliche. 

Essere capaci di valutare il diverso impatto ambientale dei 

diversi sistemi di trasporto. 

Conoscere i principali provvedimenti che i comuni mettono 

in atto per contrastare l’inquinamento ambientale. 

Essere in grado di scegliere l’assonometria più idonea per 

rappresentare un oggetto e quotarlo applicando le norme UNI. 

Conoscere le principali norme relative ai tipi di linee, ai 

tratteggi per le sezioni, alle quotature nei disegni tecnici. 

Utilizzo di software di videoscrittura (word). 

Creazione di un documento. Salvataggio di un documento. 

Modifica di un documento. Stampa di un documento. 

Uso di Power Point. 

Uso elementare di un browser e regole di comportamento per 

una navigazione sicura sul web. 

 

 

 

 

 

 

Descrivere e classificare utensili e macchine in 

base al loro funzionamento, all’utilizzo e al 

consumo energetico 

Smontare e rimontare semplici oggetti, 

apparecchiature elettroniche o altri dispositivi 

Conoscere l’evoluzione nel tempo della 

produzione e dell’utilizzo dell’energia 

Conoscere i processi di combustione e 

classificare i principali combustibili fossili 

Conoscere le fonti rinnovabili e non rinnovabili 

Conoscere e classificare le fonti alternative 

Valutare le conseguenze di scelte e decisioni 

relative a situazioni problematiche, 

comprendendo le problematiche legate alla 

produzione dell’energia (da un punto di vista 

ambientale, economico e della salute) 

Conoscere il concetto di sviluppo sostenibili 

comprendere come contribuire al risparmio 

energetico nei processi produttivi e anche nei 

comportamenti quotidiani 

Conoscere la differenza tra corrente 

continua/alternata, l’intensità, la tensione e le 

leggi di Ohm e la potenza  

Conoscere gli effetti della corrente 

Conoscere il concetto di elettricità e di corrente 

elettrica 

Conoscere il circuito elettrico, in serie e in 

parallelo 

Conoscere l’induzione elettromagnetica 

Elettricità e sicurezza 

Concetto di elettronica  

Componenti elettronici e circuiti integrati 

Assonometria isometrica di forme, pezzi meccanici e 

oggetti 

Proiezioni assonometriche (assonometria cavaliera - 

monometrica) 

Assonometria cavaliera e monometrica di solidi, 

oggetti ed elementi tecnici 

Sviluppo di solidi 

Conoscere il metodo per sviluppare la superficie di un 

solido su una superficie piana 

Meccanica e macchine 

Dalla leva al robot  

Trasmissione e trasformazione del moto 

Conoscere il funzionamento delle macchine semplici 

(leve carrucole, verricello e argano, piano inclinato, 

cuneo e viti 

Conoscere il concetto di potenza, lavoro ed energia 

Conoscere il funzionamento dei mulini, della 

macchina a vapore, dei motori a scoppio della turbina 

a vapore e delle turbine idrauliche. 

Il sistema energetico – introduzione all’energia 

Storia, forme e trasformazioni dell’energia 

Fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili 

Centrali elettriche 

Il sistema energetico-energia da fonti rinnovabili 

Produzione di energia da fonti rinnovabili 

Le macchine per produrre elettricità 

Termovalorizzatore, cogenerazione e 

teleriscaldamento 

Sapere quali sono le fonti di energia rinnovabili 

Elettricità, elettromagnetismo e sicurezza 

Elettricità, elettrotecnica ed elettronica 

Il circuito elettrico 

Legge di Ohm 

Gli elettrodomestici 

Il circuito elettronico 

 

 

 



 

 

 

Metodi 

 
Strumenti Verifiche Valutazione 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Brainstorming 

• Metodo induttivo-deduttivo 

• Lezioni a classi aperte 

• Lavoro individualizzato e 

personalizzato con utilizzo di 

software di supporto. 

• Cooperative learning 

• Flipped classroom 

• Libro di testo, 

eserciziario 

• Sussidi didattici di 

supporto 

• Lavagna e/o L.I.M. 

• Piattaforme 

multimediali 

PROVE SCRITTE 

Verifiche formative e sommative 

• Prove chiuse 

• Prove aperte 

• Prove miste 

PROVE ORALI 

• Interrogazioni (esposizione orale e/o alla 

lavagna con supporto informatico) 

• Interventi 

• Test di verifica 

• Compiti di realtà 

• Prodotti multimediali 

 

 

Grigie di valutazione 

 

Per la valutazione si farà riferimento alle griglie 

approvate in sede dipartimentale e allegate al 

PTOF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE MUSICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado  

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali 

appartenenti a generi e culture differenti, anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche.    

Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmicomelodici.  

Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale.  

Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d'arte Musicali e progettare/realizzare eventi sonori che integrino altre forme artistiche, quali 

danza, teatro, arti visive e multimediali.Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d'arte musicali e progettare/realizzare eventi sonori che 

integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali.  

Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliando l'orizzonte e valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità 

offerte dal contesto.  

Sa accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici per elaborazioni sonore e musicali.  

Sa utilizzare diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali ed è in grado di ideare e realizzare, anche 

attraverso l’improvvisazione e la partecipazione di processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con 

modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici.    

Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica.   

* Per quanto concerne il quadro delle competenze specifiche connesse allo studio dello strumento musicale, si rinvia alle specifiche norme di settore.  

 

 

  

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE PRIMA 

COMPETENZE  OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO  CONTENUTI  

• Sviluppo della capacità di ascolto per confrontare eventi sonori 

ampliando le conoscenze relative alle loro caratteristiche sono 

organizzative;   

• sviluppo della capacità di comprensione della corrispondenza 

suono segno (scrittura musicale);  

• Riconosce nell'ascolto i vari tipi di vocalità e diversi strumenti 

musicali associandoli a diverse epoche storiche;   

• Sviluppo del senso ritmico e melodico;   

• sviluppo della capacità espressivo vocale;   

• sviluppo del senso ritmico e melodico;   

• sviluppo della conoscenza tecnica dello strumento e del suo uso;   

• sviluppo delle capacità di ascolto attivo-consapevole;   

• sviluppo della capacità di rielaborazione personale di materiali 

sonori.  

• sintetizzare e rielaborare in modo personale gli argomenti trattati;   

• la respirazione dei parti del corpo legata a essa;   

• le caratteristiche della voce: intonazione, ritmo, intensità e 

timbro;  

• Le principali caratteristiche degli strumenti a percussione, a fiato, 

a corda pizzicata e strofinata, a tastiera e gli elettrofoni; 

• emettere con la voce con la propria voce 

un tono e ritmo differente;  

• crea brevissime frasi musicali in modo che 

la frase abbia un senso sia verbale che 

musica;   

• distingue dall'ascolto la voce impostata e 

le diverse modalità di generi musicali 

differenti;   

• distingue dall'ascolto visivamente i vari 

tipi di coro;   

• riconoscere l'immagine di diversi 

strumenti musicali di famiglie strumentali 

differenti;   

• elaborare una presentazione multimediale 

su gli strumenti musicali utilizzando 

autonomamente strumenti digitali a sua 

disposizione;  

• esporre in modo sintetico e completo i 

concetti essenziali inerenti alla voce e gli 

strumenti musicali;   

• esporre il distinguere all'ascolto il ritmo, la 

melodia e l'armonia. 

• Riconoscere le proprietà, ovvero il carattere, del suono;   

• conoscere l'evoluzione della produzione sonora negli 

strumenti musicali a partire dalla preistoria;   

• conoscere l'evoluzione della scrittura musicale a partire dal 

medioevo;  

• comprendere il significato segno suono;   

• usare i primi segni grammaticali del linguaggio musicale 

(fino alla croma);  

• riconoscere l'organizzazione ritmica di suoni di semplici 

frasi ritmiche melodiche;   

• conoscere semplici strutture formali del linguaggio 

musicale;   

• usare correttamente la voce;  

• cantare, per imitazione, semplici brani vocali, anche con 

appropriati arrangiamenti strumentali, desunti da repertori 

vari, senza preclusioni di genere, e poche e stili;  

• possedere le elementari tecniche di produzione sonora con 

strumenti didattici ritmici e strumenti melodici (flauto, 

tastiera, tablet eccetera;   

• eseguire sequenze ritmiche con strumenti didattici a 

percussione;   



 

 

• le diverse formazioni musicali; gli elementi della musica: ritmo, 

melodia ed armonia. 

 • Suonare facili brani didattici con uno strumento melodico 

sia individualmente che collettivamente;   

• ascoltare brani musicali semplici, ma rappresentativi, di 

periodi storici precisi (Medioevo - Rinascimento - 

Barocco)  

per riconoscere gli strumenti e il significato espressivo e di 

caratteri studiati: intensità altezza durata;   

• ideare e costruire oggetti sonori mediante l'analisi, 

sperimentazione e la manipolazione di materiali di 

recupero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

METODI   STRUMENTI VERIFICHE  VALUTAZIONI  



 

 

• Lavoro di gruppo per fasce di 

livello  

• Problem solving        

• Web App    

• Discussione guidata  

• Drammatizzazione   

• Lavoro di gruppo per fasce 

eterogenee   

• Uscite sul territorio  

• Lezione frontale   

• Lavoro di gruppo  

• Lavoro in coppie di aiuto  

• Esercitazioni pratiche  

• Ascolto guidato  

• Lezioni frontali  

• Lavori individuali e di gruppo  

• Brainstorming  

• Metodo induttivo-deduttivo  

• Lezioni a classi aperte  

• Lavoro individualizzato e 

personalizzato con utilizzo di 

software di supporto.  

• Cooperative learning  

• Flipped classroom 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Lavagna interattiva - 

multimediale   

Libri di testo,  

Strumenti 

musicali, Supporti 

audiovisivi, Lim.  

Mappa concettuale 

anche 

personalizzabile; 

dispositivo 

elettronico collegati a 

Internet.  

PROVE SCRITTE  

Verifiche formative e sommative:  

• Prove chiuse  

• Prove aperte  

• Prove miste  

PROVE ORALI  

• Relazioni su attività svolte  

• Interventi  

• Discussione sugli argomenti   

• Utilizzo di un device per produrre un 

elaborato  

• Applicazioni multimediali audio-video  

• Interrogazioni (esposizione orale e/o alla 

lavagna con supporto informatico)  

• Interventi  

• Test di verifica  

• Compiti di realtà  

• Prodotti multimediali  

PROVE PRATICHE  

✓ Prove strumento musicale  

✓ Prove grafico pittoriche  

✓ Prove vocali   

✓ Body percussion  

✓ Soluzione problemi 

Grigie di valutazione  

   

Per la valutazione si farà riferimento alle griglie approvate 

in sede dipartimentale e allegate al PTOF.  



 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE SECONDA 

COMPETENZE  OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO  CONTENUTI  

• Conosce le caratteristiche musicali di alcune composizioni 

ispirate alla fiaba, gioco, l'umorismo sia nel genere classico che 

nella musica di genere;  

• i ruoli e le funzioni della musica nel cinema;   

• i jingle e la musica negli spot;  

• Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti 

elementi costitutivi del linguaggio musicale.   

• Conoscere, descrivere e interpretare con proprie valutazioni 

opere d’arte musicali e realizzare eventi sonori che integrino 

altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti visive e 

multimediali.   

• Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi 

di scrittura.   

• Orientare la costruzione della propria identità musicale, 

ampliarne l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il 

percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto.   

• Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare 

software specifici per elaborazioni sonore e musicali.   

• Associare particolari caratteristiche 

musicali agli stati d'animo suscitati dal 

testo di una fiaba;   

• individuare all'ascolto i procedimenti 

tipici dell'umorismo musicale: ritmi, 

timbri, suoni onomatopeici)  

• riconoscere la visione di un breve filmato 

il ruolo della musica;   

• associare il linguaggio dei fumetti, agli 

stati d'animo da esso evocati;  

• Eseguire collettivamente e 

individualmente brani vocali / strumentali 

di diversi generi e stili attraverso la 

comprensione di frasi melodiche e senso 

ritmico.   

• Rielaborare e comporre semplici brani 

musicali vocali e/o strumentali, 

utilizzando schemi ritmico - melodici.   

• Ascoltare gli strumenti in uso nei periodi storici esaminati: 

neoclassicismo romanticismo etc., per conoscere e 

comprendere l'evoluzione;   

• conoscere stili e forme di epoca e di generi musicali 

diversi con riferimento alla musica dei periodi storici 

esaminati;  

• Eseguire facili brani melodici tramite lettura intonata delle 

note;   

• riprodurre con la voce per imitazione e lettura brani corali 

ad una o più voci;  

• riconoscere e analizzare con linguaggio appropriato le 

fondamentali strutture musicali la loro valenza espressiva, 

mediante l'ascolto di opere musicali scelte come  

esemplificativi di generi forme e stili storicamente 

rilevanti.  

• Cherie analizzare semplici strutture melodiche del 

discorso musicale;  

• Rappresentare graficamente la costruzione di frammenti 

musicali di facili brani individuando la ripetizione la 

diversità delle parti. 



 

 

• L'alunno esegue con lo strumento musicale brani musicali 

d'autore, selezionati per livello di difficoltà;  

• l'alunno esegue con lo strumento musicale o con la voce brani 

musicali datori darti dal repertorio pop classica e tradizionale 

leggendo i simboli della notazione musicale e avvalendosi di basi 

strumentali.  

• Riconoscere e classificare gli elementi 

costitutivi del linguaggio musicale 

attraverso le voci e gli strumenti.  

 

METODI   STRUMENTI VERIFICHE  VALUTAZIONI  



 

 

• Lavoro di gruppo per fasce di 

livello  

• Problem solving        

• Web App    

• Discussione guidata  

• Drammatizzazione   

• Lavoro di gruppo per fasce 

eterogenee   

• Uscite sul territorio  

• Lezione frontale   

• Lavoro di gruppo  

• Lavoro in coppie di aiuto  

• Esercitazioni pratiche  

• Ascolto guidato  

• Lezioni frontali  

• Lavori individuali e di gruppo  

• Brainstorming  

• Metodo induttivo-deduttivo  

• Lezioni a classi aperte  

• Lavoro individualizzato e 

personalizzato con utilizzo di 

software di supporto.  

• Cooperative learning  

• Flipped classroom 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Lavagna interattiva - 

multimediale   

Libri di testo,  

Strumenti musicali, 

Supporti audiovisivi, 

Lim.  

Mappa concettuale 

anche personalizzabile; 

dispositivo elettronico 

collegati a Internet.  

PROVE SCRITTE  

Verifiche formative e sommative:  

• Prove chiuse  

• Prove aperte  

• Prove miste  

PROVE ORALI  

• Relazioni su attività svolte  

• Interventi  

• Discussione sugli argomenti   

• Utilizzo di un device per produrre un 

elaborato  

• Applicazioni multimediali audio-video  

• Interrogazioni (esposizione orale e/o alla 

lavagna con supporto informatico)  

• Interventi  

• Test di verifica  

• Compiti di realtà  

• Prodotti multimediali  

PROVE PRATICHE  

✓ Prove strumento musicale  

✓ Prove grafico pittoriche  

✓ Prove vocali   

✓ Body percussion  

✓ Soluzione problemi 

Grigie di valutazione  

   

Per la valutazione si farà riferimento alle griglie approvate 

in sede dipartimentale e allegate al PTOF.  



 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE TERZA 

COMPETENZE   

• Esegue allo strumento musicale brani musicali d'autore 

selezionati per livello di difficoltà tratti dal repertorio pop 

classico e tradizionale leggendo i simboli della notazione 

musicale, avvalendosi dell'accompagnamento audio di base 

strumentale, sia di applicazioni digitali.  

• realizza eventi sonori che l'integrino altre forme artistiche, tra le 

quali danza teatro, arti visive e multimediali;  

• Conosce i meccanismi che generano il suono; conosce e 

classifica gli strumenti musicali in base sia l'immagine dello 

strumento, sia il  

timbro; riconosce e classifica le formazioni strumentali; 

riconosce e classifica le voci maschili, femminili, bianche e il 

coro;  

• riconosce e classifica le principali forme di musica dal vivo 

l'alunno conosce i meccanismi che generano generano il suono;  

• Conosce le funzioni della musica, le composizioni gli strumenti 

musicali della musica dell'età contemporanea, della musica 

italiana, del jazz, del rock, dei nuovi generi musicali fino ai 

giorni nostri;  

• Conosce la tecnica di respirazione per cantare; postura corretta 

per cantare e personale il proprio strumento musicale 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO   

• Approfondire la notazione tradizionale e 

altri sistemi di scrittura.   

• Eseguire in modo espressivo, 

collettivamente e individualmente, brani 

vocali/strumentali di diversi generi e stili, 

anche avvalendosi di strumentazioni 

elettroniche.   

• Improvvisare, rielaborare, comporre brani 

musicali vocali e/o strumentali, 

utilizzando sia strutture aperte, sia 

semplici schemi ritmico – melodici.   

• Riconoscere e classificare anche 

stilisticamente i più importanti elementi 

costitutivi del linguaggio musicale.   

• Riconoscere e interpretare in modo critico 

opere d’arte e integrarle con altre forme 

artistiche.   

• Strutturare la propria identità musicale 

valorizzando le proprie esperienze, il 

percorso svolto e le opportunità offerte 

dal contesto.  

CONTENUTI   

• Confrontare e comprendere i prodotti musicali di diverse 

culture: popolare, Jazz, leggero con atteggiamento 

analitico e attivo;   

• comprendere il significato in funzione delle opere musicali 

nei contesti storici specifici ivi compreso il novecento in 

relazione anche ad altre espressioni artistiche e culturali;  

• Conoscere i principali usi e funzioni della musica nella 

realtà contemporanea, con particolare attenzione ai Mas 

media e alla musica di consumo;   

• saper esprimere giudizi personali motivati nei confronti 

dei vari generi musicali usando una terminologia 

appropriata;  

• Cantare brani con appropriati arrangiamenti strumentali, 

desunti da repertori vari compresi brani destinati ad altre  

forme artistiche e culturali: drammatizzazioni Musical 

etc.;  

• Possedere adeguate tecniche esecutive e degli strumenti 

didattici ritmici e melodici usati nel triennio; eseguire 

brani di difficoltà adeguata alle conoscenze teoriche 

acquisite; 



 

 

• Riconosce le principali caratteristiche della musica nella sua 

evoluzione storica;   

• analizza le principali forme musicali e la loro evoluzione storica;   

• conosce i principali musicisti e la loro produzione;  

• Conosce, descrive e interpreta in modo critico l’opere d'arte 

musicali, realizza eventi sonori in grado di integrarsi con altre 

forme artistiche, quali la danza, il teatro, le arti visive e 

multimediali;   

• orienta la costruzione della propria identità musicale 

ampliandone la prospettiva valorizzando le proprie esperienze e 

il percorso svolto. 

Respirare in modo corretto ai fini di 

eseguire composizioni vocali; mantenere 

la postura corretta durante l'esecuzione 

canora e  

l'esecuzione durante il proprio strumento 

musicale;  

Eseguire brani complessi insieme ad altri 

strumenti;  

 esporre in modo sintetico, le funzioni, le  

composizioni e gli strumenti musicali, 

dell'età contemporanea, della musica 

italiana, del jazz, dei nuovi generi fino ai 

giorni nostri.  

• Eseguire musica d'insieme tratta dei repertori storici e dei 

repertori contemporanei; conoscere i principali usi 

funzione  

della musica nella realtà contemporanea, con particolare  

riguardo ai mass-media; riconoscere e realizzare opere  

musicali rappresentative di generi, forme e stili 

storicamente  

rilevanti; correlare la costruzione dei messaggi musicali 

con la  

funzione espressivo comunicativa; individuare i rapporti 

tra la  

musica e altri linguaggi sia in brani musicali 

 

 

METODI   STRUMENTI VERIFICHE  VALUTAZIONI  



 

 

• Lavoro di gruppo per fasce di 

livello  

• Problem solving        

• Web App    

• Discussione guidata  

• Drammatizzazione   

• Lavoro di gruppo per fasce 

eterogenee   

• Uscite sul territorio  

• Lezione frontale   

• Lavoro di gruppo  

• Lavoro in coppie di aiuto  

• Esercitazioni pratiche  

• Ascolto guidato  

• Lezioni frontali  

• Lavori individuali e di gruppo  

• Brainstorming  

• Metodo induttivo-deduttivo  

• Lezioni a classi aperte  

• Lavoro individualizzato e 

personalizzato con utilizzo di 

software di supporto.  

• Cooperative learning  

• Flipped classroom 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Lavagna interattiva - 

multimediale   

Libri di testo,  

Strumenti musicali, 

Supporti 

audiovisivi, Lim.  

Mappa concettuale 

anche personalizzabile; 

dispositivo elettronico 

collegati a Internet.  

PROVE SCRITTE  

Verifiche formative e sommative:  

• Prove chiuse  

• Prove aperte  

• Prove miste  

PROVE ORALI  

• Relazioni su attività svolte  

• Interventi  

• Discussione sugli argomenti   

• Utilizzo di un device per produrre un 

elaborato  

• Applicazioni multimediali audio-video  

• Interrogazioni (esposizione orale e/o alla 

lavagna con supporto informatico)  

• Interventi  

• Test di verifica  

• Compiti di realtà  

• Prodotti multimediali  

PROVE PRATICHE  

✓ Prove strumento musicale  

✓ Prove grafico pittoriche  

✓ Prove vocali   

✓ Body percussion  

✓ Soluzione problemi 

Grigie di valutazione  

   

Per la valutazione si farà riferimento alle griglie approvate 

in sede dipartimentale e allegate al PTOF.  



 

 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE                                    

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 

 COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

 

L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti. Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in 

situazione.Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri,praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – 

play) come modalità di relazione quotidiana e dirispetto delle regole.Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a 

unsano stile di vita e alla prevenzione.Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi 

per il bene comune. 

 

CLASSE PRIMA 

COMPETENZE 
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

Partecipare alla lezione in modo costruttivo. 

 

Saper utilizzare le abilità motorie nelle più svariate situazioni 

 

Imparare a coordinare i movimenti. 

Saper ideare semplici strategie di gioco partecipando in 

forma propositiva alle scelte della squadra. 

 

Saper disporre, utilizzare e riporre 

correttamente gli attrezzi salvaguardando la 

propria e l'altrui sicurezza. 

 

Saper adottare comportamenti appropriati per 

la sicurezza propria e dei compagni anche 

rispetto a possibili situazioni di pericolo. 

 

Utilizzare gli schemi motori in forma variata e 

creativa, anche adoperando i diversi attrezzi, 

per trasformarli in abilità.  

Utilizzare e correlare le variabili spazio-

temporali funzionali alla realizzazione del 

gesto motorio. 

 

Padroneggiare le capacità coordinative per 

risolvere situazioni nuove e inusuali. 

 

La palestra e le sue regole. 

Piccoli e grandi attrezzi. 

I campi da gioco. 

L'abbigliamento ginnico e l'organizzazione della 

"Sacca" 

L'igiene personale. 

Le parti del corpo, le posizioni e i movimenti 

fondamentali. 

 

La Motricità: 

Dagli Schemi Motori di Base alle Abilità Motorie. 

Definizione degli schemi motori di base. 

Classificazione degli schemi motori di base 

(strisciare, quadrupedia, 

stare in equilibrio, camminare ecc.)  

Concetto di abilità motorie. 

Accenni sulle varie attività motorie-sportive 

specifiche basate sugli schemi motori di base. 

 



 

 

Utilizzare e trasferire l'esperienza motoria 

acquisita per risolvere situazioni nuove o 

inusuali. 

 

Utilizzare e correlare le variabili spazio-

temporalei funzionali alla realizzazione del 

gesto tecnico in ogni situazione sportiva. 

 

Padroneggiare le capacità coordinative 

adattandole alle situazioni richieste dal gioco 

in forma originale e creativa, proponendo 

anche varianti. 

 

Applicare nei giochi strategie efficaci per la 

risoluzione delle situazioni problematiche. 

Collaborare all'interno del gruppo facendo 

emergere le proprie capacità. 

Praticare attivamente i valori del Fair Play 

 

Concetto di coordinazione. 

Le capacità coordinative generali e speciali. 

Modalità di apprendimento delle capacità 

coordinative. 

Conoscere le fasi dell'apprendimento motorio. 

 

Regole dei giochi praticati. 

Tattiche dei giochi praticati. 

Il Fair Play e i princìpi alla sua base. 

Metodi 

 Strumenti Verifiche Valutazione 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Brainstorming 

• Metodo induttivo-deduttivo 

• Lezioni a classi aperte 

• Lavoro individualizzato e 

personalizzato con utilizzo di 

software di supporto. 

• Cooperative learning 

• Flipped classroom 

• Libro di testo,  

• Sussidi didattici di 

supporto 

• Lavagna e/o L.I.M. 

• Piattaforme 

multimediali 

• Attrezzi sportivi 

PROVE SCRITTE 

Verifiche formative e sommative: 

• Prove aperte 

• Schede strutturate 

PROVE ORALI 

• Interrogazioni (esposizione orale e/o alla 

lavagna con supporto informatico) 

• Interventi 

PROVE PRATICHE 

Pratica sportiva 

Esercitazione 

•  

•  

 

Grigie di valutazione 

  

Per la valutazione si farà riferimento alle griglie 

approvate in sede dipartimentale e allegate al PTOF. 

 

CLASSE SECONDA 



 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CONTENUTI 

Conoscere e sviluppare le capacità legate alla condizione 

fisica 

 

L’alunno utilizza gli aspetti comunicativo-razionali del 

linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri. 

 

L’alunno riconosce alcuni principi  essenziali relativi al 

proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio 

corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione 

dall’uso di sostanze che inducono dipendenza. 

 

L’alunno rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

 

L’alunno pratica attivamente i valori sportivi (fair play) come 

modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. E’ 

capace di integrarsi nel gruppo di assumersi responsabilità e 

di impegnarsi per il bene comune.  

 

Conoscere e applicare semplici tecniche di 

espressione corporea per rappresentare idee, 

stati d'animo e storie mediante gestualità e 

posture. 

 

Essere in grado di conoscere i cambiamenti 

morfologici caratteristici dell'età e applicarsi a 

seguire un piano di lavoro per migliorare le 

prestazioni. 

Praticare attività di movimento per migliorare 

la propria efficienza fisica riconoscendone i 

benefici. 

riconoscere corrette e scorrette posture su se 

stessi e sui compagni. 

Seguire corrette abitudinio di vita. 

 

Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di diverse proposte di gioco/sport. 

Partecipare attivamente alle varie forme di 

gioco, organizzate anche come gara, 

collaborando con gli altri. 

Applicare correttamente il regolamento tecnico 

degli sport praticati assumendo anche il ruolo 

di arbitro 

Conoscere il proprio corpo e, in maniera elementare il 

funzionamento dei suoi apparati.  

 

Forza, Resistenza, Velocità, Flessibilità. 

Prendere coscienza del proprio stato di efficienza 

fisica attraverso l'autovalutazione delle personali 

capacità e performance. 

Conoscere i test motori e le sue caratteristiche. 

 

Espressione corporea. 

Le modalità della comunicazione corporea. 

La "grammatica" dell'espressione corporea 

 

La Salute e il benessere: Igiene personale, igiene 

posturale. 

 

Cambiamenti fisici della preadolescenza. 

 

Paramorfismi. 

 

La storia, il gioco e il regolamento in sintesi degli sport 

trattati 

 

Conoscere le principali regole e caratteristiche di 

svolgimento dei principali giochi sportivi 

 

Conoscere i fondamentali dei principali giochi 

sportivi. 

 

Conoscere semplici strategie di gioco  

Metodi 

 Strumenti Verifiche Valutazione 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Brainstorming 

• Metodo induttivo-deduttivo 

• Libro di testo,  

• Sussidi didattici di 

supporto 

• Lavagna e/o L.I.M. 

PROVE SCRITTE 

Verifiche formative e sommative: 

• Prove aperte 

• Schede strutturate 

 

Grigie di valutazione 

  



 

 

• Lezioni a classi aperte 

• Lavoro individualizzato e 

personalizzato con utilizzo di 

software di supporto. 

• Cooperative learning 

• Flipped classroom 

• Piattaforme 

multimediali 

• Attrezzi sportivi 

PROVE ORALI 

• Interrogazioni (esposizione orale e/o alla 

lavagna con supporto informatico) 

• Interventi 

PROVE PRATICHE 

Pratica sportiva 

Esercitazione 

•  

 

Per la valutazione si farà riferimento alle griglie 

approvate in sede dipartimentale e allegate al PTOF. 

 

CLASSE TERZA 

COMPETENZE 

 OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

Riconoscere, ricercare e applicare comportamenti che 

favoriscono lo star bene e rendere il movimento pratica 

abituale di vita. 

 

Saper controllare il proprio corpo in situazioni sia statiche sia 

dinamiche. 

 

Prevenire situazioni di rischio e reagire all'imprevisto 

 

Sapersi orientare nell'ambiente naturale ed artificiale anche 

attraverso ausili speciali. 

 

 

 

 

Praticare attività di movimento per mantenere e 

migliorare il proprio benessere. 

 

Pianificare e seguire una strategia personale per 

acquisire corrette abitudini di vita. 

 

Applicare tecniche di controllo respiratorio e 

rilassamento muscolare. 

 

Operare scelte consapevoli riguardanti la 

propria alimentazione. 

 

Saper utilizzare e trasferire le abilità per la 

realizzazione di gesti tecnici dei vari sport. 

 

Padroneggia le capacità coordinative 

adattandole alle situazioni di gioco in forma 

originale e creativa, proponendo anche varianti. 

Utilizzare e correlare le variabilità spazio-

temporali funzionali alla realizzazione del gesto 

tecnico in ogni situazione sportiva. 

 

Saper adottare comportamenti appropriati per la 

sicurezza propria e dei compagni, anche rispetto 

a possibili situazione di pericolo. 

Significato di salute e benessere e delle ragioni per cui 

l'equilibrio psicofisico è dinamico e va costantemente 

aggiustato. 

 

Principali effetti del movimento sui più importanti 

apparati. 

 

Le strategie per mantenersi in forma. 

 

Alimentazione. 

 

L'importanza del sonno e del rilassamento 

 

Conoscere le caratteristiche degli sport. 

 

Conoscere le leggi fisiche e fisiologiche che 

consentono di regolare l'equilibrio e la propulsione. 

 

Conoscere gli elementi che consentono di mantenere 

una postura in varie situazioni.  

 

Conoscere gli effetti del doping e delle dipendenze da 

fumo e alcol. 

 

Conoscere le prime tecniche di pronto soccorso. 



 

 

 

Saper intervenire nei principali casi di primo 

soccorso. 

 

Conoscere ed essere consapevoli degli effetti 

nocivi legati all'assunzione di sostanze illecite o 

che inducono dipendenza. 

 

Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante. 

 

Sapersi orientare attraverso punti di riferimento 

e utilizzando mappe. 

 

Riconoscere rappresentazioni in scala. 

 

Attivare schemi motori deifferenti in maniera 

funzionale alle varie attività. 

 

Saper riconoscere le caratteristiche naturali 

dell'ambiente e ricavarne informazioni utili per 

orientarsi. 

 

Conoscere quando e come eseguire la manovra di 

disostruzione delle vie aeree superiori. 

 

Conoscenze minime del codice della strada per portare 

in sicurezza bici e scooter. 

 

Conoscere le caratteristiche dei diversi ambienti 

naturali(città, bosco, acqua, montagna, neve, ecc.)per 

muoversi in sicurezza. 

 

Gli sport a contatto con la natura: orientering, corsa 

campestre, canoa-kayak, sci alpino e nordico, 

snwboard, ski roll,trekking, arrampicata sportiva, 

mountain bike. 

 

Metodi 

 Strumenti Verifiche Valutazione 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Brainstorming 

• Metodo induttivo-deduttivo 

• Lezioni a classi aperte 

• Lavoro individualizzato e 

personalizzato con utilizzo di 

software di supporto. 

• Cooperative learning 

• Flipped classroom 

• Libro di testo,  

• Sussidi didattici di 

supporto 

• Lavagna e/o L.I.M. 

• Piattaforme 

multimediali 

• Attrezzi sportivi 

PROVE SCRITTE 

Verifiche formative e sommative: 

• Prove aperte 

• Schede strutturate 

PROVE ORALI 

• Interrogazioni (esposizione orale e/o alla 

lavagna con supporto informatico) 

• Interventi 

PROVE PRATICHE 

Pratica sportiva 

Esercitazione 

•  

 

 

Grigie di valutazione 

  

Per la valutazione si farà riferimento alle griglie 

approvate in sede dipartimentale e allegate al PTOF. 

 

 



 

 

 

CURRICOLO DI I.R.C. PER LA SECONDARIA DI I GRADO  

INTRODUZIONE NATURA E FINALITA’ DELL’IRC L’IRC (insegnamento della religione cattolica ) concorre al raggiungimento delle finalità generali della scuola in 

modo originale e specifico, favorendo la crescita dell’alunno nella dimensione della sua sensibilità e cultura religiosa, attraverso la riflessione sui contenuti della religione 

cattolica e sul più ampio fenomeno dell’esperienza religiosa dell’uomo, utilizzando metodologie e strumenti propri della scuola. E’ proprio dell’IRC insegnare in modo rigoroso 

un sapere religioso che attiene anche al mondo dei valori e dei significati e aiutare gli alunni a comprendere come la dimensione religiosa e quella culturale, proprie della vita e 

della storia dell’uomo, siano intimamente connesse e complementari, capaci per loro natura di contribuire allo sviluppo delle libertà, della responsabilità, della solidarietà e 

della convivenza democratica. Per questo l’IRC è un insegnamento rivolto a tutti, a prescindere dalle personali convinzioni ideologiche e di fede. Scegliere di avvalersi 

dell’IRC, da parte degli alunni e delle loro famiglie, non significa dichiararsi credenti, ma interessati e impegnati a conoscere la religione cattolica, che ha grande valore per la 

storia, la cultura e la vita del nostro paese  (cfr. il testo dei nuovi programmi per l’IRC – nota 627/98 CEI – sperimentazione dei nuovi programmi nella prospettiva 

dell’autonomia – OSA ’04 – Bozza degli Obiettivi di apprendimento e di Traguardi per lo sviluppo delle competenze per l’IRC, in relazione alle Indicazioni per il Curricolo 

DM 31-07-07 – D.P.R. 11 febbraio 2010). 

Classe prima 

COMPETENZE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 

 

 

• L'alunno: 

• è aperto al trascendente, sa   

interrogarsi e porsi domande di 

senso, cogliendo l'intreccio tra 

dimensione culturale e religiosa. 

• Cogliere nelle domande dell'uomo e in tante sue 

esperienze tracce di ricerca religiosa. 

• Comprendere la religione come soddisfazione delle più   

profonde esigenze dell'uomo 
• Comprendere il pluralismo religioso nei contesti culturali 

• Avvio al confronto e al dialogo 

• Statuto epistemologico dell'IRC 

• La religione e religiosità nascono con l'uomo 

• Il tempo delle origini: i miti 

• Le religioni: sistemi di credenze che riconoscono il 

divino  nella natura  

• Politeismo: religioni naturali 

• Monoteismo: religioni rivelate 

 

• Sa  individuare, a  partire dalla 

Bibbia, l’avvento di Gesù, il 

Messia, come tappa della 

storia della salvezza e 

apprende le nozioni principali 

sulla vita e l’insegnamento di    

Gesù 

 

 

• Comprendere la Bibbia come documento storico e culturale e 

testo "Rivelato" 

• Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, 

utilizzando tutte le informazioni necessarie 

• Avvio alla comprensione del contenuto interpretativo del      

testo(ermeneutica) 

• Comprendere alcune categorie fondamentali della fede   

ebraica: rivelazione, alleanza, salvezza. 

• Conoscere l'identità storica di Gesù  e correlarla al Cristo della 

fede 

• La Bibbia: tradizione orale e scritta. Testo sacro per 

gli  ebrei (TaNaK) e cristiani.  

• La suddivisione in AT e NT. Lettura e 

interpretazione. 

• Autori e fasi della stesura. Le lingue. I   manoscritti 

di Qumran. 

• L'ebraismo: dai molti dei al Dio che si rivela 

• I Vangeli sinottici. 

• Gesù, la sua vita, la sua predicazione. Gli eventi 

della sua morte e resurrezione. 



 

 

 

 

• Sa riconoscere i linguaggi 

espressivi della   religione 

• Avvio all'uso del linguaggio espressivo della religione 

• Concettualizzazione del linguaggio e capacità di riferirlo al 

contesto analizzato (tempo sacro, spazio, simbolo, rito ...) 

• Apprezzare il linguaggio simbolico dal punto di vista   

artistico, culturale e spirituale. 
• Il linguaggio delle parabole e degli insegnamenti di Gesù 

• Il sacro. Divinità, credenze, Tempi, spazi, simboli, 

culto e riti.  

• Il simbolismo: centro di ogni religione. L'arte 

espressione  del simbolismo. 

• La vita pubblica di Gesù nella prospettiva pasquale. 

 

Metodi 

 Strumenti Verifiche Valutazione 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Brainstorming 

• Metodo induttivo-deduttivo 

• Lezioni a classi aperte 

• Lavoro individualizzato e personalizzato con 

utilizzo di software di supporto. 

• Cooperative learning 

• Flipped classroom 

• Libro di testo, 

• Sussidi didattici di supporto 

• Lavagna e/o L.I.M. 

• Piattaforme multimediali 

PROVE SCRITTE 

Verifiche formative e sommative: 

• Prove chiuse 

• Prove aperte 

• Prove miste 

PROVE ORALI 

• Interventi 

• Test di verifica 

• Compiti di realtà 

• Prodotti multimediali 

 

 

Grigie di valutazione 

  

Per la valutazione si farà riferimento alle 

griglie approvate in sede dipartimentale 

e allegate al PTOF. 

 

 

 

 

 

Classe seconda 

COMPETENZE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CONTENUTI 



 

 

 

                 L’alunno: 

 

• Sa  individuare le   tappe essenziali e i dati 

oggettivi della storia della salvezza a   partire 

dal cristianesimo delle origini. 

• Sa ricostruire gli elementi fondamentali della 

storia della Chiesa e li                 confronta  con le 

vicende contestuali della storia civile 

elaborando criteri per  avviarne 

un’interpretazione consapevole. 

• Conosce la Prima Comunità Cristiana come tappa della storia della 

salvezza. 

• Individuare gli elementi di distacco dall'ebraismo, l'incontro con 

l'ellenismo e lo scontro con l'impero romano 

• Comprendere il lento cammino della Chiesa delle origini 

• Conoscere gli elementi che determinano gli scismi d'occidente e 

d'oriente. 

• Conoscere l'evoluzione storica e l'azione missionaria di unificazione 

religiosa e culturale della Chiesa in Europa. 

• Riconoscere gli eventi che determineranno la scissione   dalla Chiesa 

riformata alle Chiese riformate. 

• Conoscere il cammino ecumenico della Chiesa. 

• La nascita della Chiesa. Caratteristiche, 

organizzazione, diffusione, missionarietà. 

• Il Concilio di Gerusalemme. I viaggi apostolici e 

l'incontro  con la cultura ellenica e l'impero romano 

• La persecuzione. I martiri. I simboli cristiani. 

• Costantino ed il Concilio di Nicea. Teodosio 

• Il monachesimo. Le cattedrali. 

• L'unità infranta: gli scismi d'oriente e d'occidente. 

• Le eresie: una chiesa persecutrice. 

• Gli ordini monastici nel medioevo. Francesco e la   

rivoluzione pauperistica. 

• La riforma luterana. L'origine delle chiese riformate. 

• La riforma cattolica. 

• L'ecumenismo: la via della rinnovata unità nelle 

diversità 

 

• Sa comprende l'indissolubile intreccio, nella 

vita della chiesa, tra la sua diffusione e le 

culture civili cogliendone la contaminazione 

culturale. 

• Sa riconosce nella missionarietà della Chiesa 

l'universalità 

             dell'annuncio di salvezza. 

 

• Individuare nel testo degli Atti degli Apostoli gli elementi costitutivi 

della vita della prima comunità 

• Riconoscere nella fondazione della chiesa una delle tappe annunciate di 

salvezza 
 

•  Lettura guidata degli Atti degli Apostoli. Contesto 

storico  culturale e sociale. 

• Il racconto della Pentecoste. 

• I viaggi e l'epistolario paolino. L'ellenismo e 

l'Impero   romano. 

 

 

•  Sa riconoscere nei sacramenti e nell'azione 

missionaria, l'azione salvifica della Chiesa 

• Sa cogliere nel dialogo 

             contemporaneo i segni di una rinnovata unità nella 

diversità 

•  Comprendere la funzione pedagogica e spirituale dell'arte 
 

•  Riconoscere nel cammino ecumenico l'unica via per recuperare 

l'originaria unità. 

 

• I sacramenti segni e simboli di salvezza. 

• Il Vangelo secondo i grandi autori da Giotto a 

Michelangelo. 

• Decreto conciliare sull'ecumenismo. 

• La giornata dell'unità dei cristiani. Le comunità 

ecumeniche. Il dialogo teologico. Le Chiese 

riformate. 

 

 

Metodi 

 Strumenti Verifiche Valutazione 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Libro di testo, 

• Sussidi didattici di supporto 

PROVE SCRITTE 

Verifiche formative e sommative: 

 

Grigie di valutazione 



 

 

• Brainstorming 

• Metodo induttivo-deduttivo 

• Lezioni a classi aperte 

• Lavoro individualizzato e personalizzato con 

utilizzo di software di supporto. 

• Cooperative learning 

• Flipped classroom 

• Lavagna e/o L.I.M. 

• Piattaforme multimediali 

• Prove chiuse 

• Prove aperte 

• Prove miste 

PROVE ORALI 

• Interventi 

• Test di verifica 

• Compiti di realtà 

• Prodotti multimediali 

 

  

Per la valutazione si farà riferimento 

alle griglie approvate in sede 

dipartimentale e allegate al PTOF. 

 



 

 

Classe terza 

COMPETENZE OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO               CONTENUTI 

 

L’alunno: 

• sa interrogarsi   sul trascendente e porsi delle 

domande di senso, cogliendo l’intreccio tra 

dimensione culturale e religiosa. 

 

 

 

 

  

 

• Comprendere il ruolo della Chiesa nell'era moderna   rispetto 

alla questione sociale 
• Conoscere il rapporto della Chiesa con le nuove ideologie 
• Individuare la relazione tra Chiesa e i totalitarismi 

• Conoscere le scelte dei profeti contemporanei 

• Riconoscere nell'inculturazione la nuova forma di 

evangelizzazione 

• Riconoscere il dialogo tra la scienza e le fede nel dibattito                

contemporaneo 

 

• La Dottrina Sociale della Chiesa. 

• La modernità e le ideologie emergenti 

• I totalitarismi del ‘900 

• Il Concilio Vaticano II: la Chiesa si ridisegna 

• Monografie di personaggi contemporanei considerati    

profeti 

• La missionarietà come dialogo, sostegno e cammino 

condiviso 

• Scienza e fede: il difficile cammino 

 

• Sa interagire con persone di religione 

differente, sviluppando un’identità capace di 

accoglienza, confronto, dialogo. 

 

. 

 

• Cogliere nei documenti del Concilio Vaticano II e della 

Chiesa le indicazioni che favoriscono l'incontro, il confronto 

e la convivenza tra persone di diversa cultura e religione 

 

• Individuare la straordinarietà del dialogo interreligioso 

• Le grandi religioni.  

• Il dialogo interreligioso 

• L’Ebraismo.  

• L’Islamismo. 

• L’Induismo. 

• Il Buddhismo. 

• Le religioni cinesi  

• Le religioni giapponesi 

 

 

 
• Sa cogliere nelle 

            domande dell’uomo e  in tante     sue 

esperienze  tracce di una ricerca 

religiosa. 

 
• Saper esporre le principali motivazioni che 

sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto 
alle relazioni affettive e al valore della vita dal 
suo inizio al suo termine, in un contesto di 
pluralismo culturale e religioso.  

 

• Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al 
bisogno di salvezza - della condizione umana nella sua 
fragilità, finitezza ed esposizione al male.  

 
• Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo 

originale per la realizzazione di un progetto libero e 
responsabile. 

• L’adolescenza, le   domande fondamentali e la   sete di 

risposte.  

• Le Beatitudini. 

• L’amore evangelico. L’eros, l’amicizia e la         carità 

• La Bioetica. 

• La difesa della vita;  la promozione della giustizia; la 

difesa dei diritti: la salvaguardia del creato,  per 

un’economia solidale; l’impegno per la pace. 

 



 

 

Metodi 

 Strumenti Verifiche Valutazione 

• Lezioni frontali 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Brainstorming 

• Metodo induttivo-deduttivo 

• Lezioni a classi aperte 

• Lavoro individualizzato e 

personalizzato con utilizzo di 

software di supporto. 

• Cooperative learning 

• Flipped classroom 

• Libro di testo 

• Sussidi didattici di supporto 

• Lavagna e/o L.I.M. 

• Piattaforme multimediali 

PROVE SCRITTE 

Verifiche formative e sommative: 

• Prove chiuse 

• Prove aperte 

• Prove miste 

PROVE ORALI 

 

• Interventi 

• Test di verifica 

• Compiti di realtà 

• Prodotti multimediali 

 

 

Grigie di valutazione 

  

Per la valutazione si farà riferimento alle 

griglie approvate in sede dipartimentale e 

allegate al PTOF. 

 

 

 

 

  



 

 

STRUMENTO MUSICALE  

(PIANOFORTE, VIOLINO, OBOE E CLARINETTO) 

 

Plesso Scuola Secondaria di 1° grado “J.F.Kennedy” - Nusco 

 L’insegnamento strumentale: 

 

• promuove la formazione globale dell’individuo offrendo, attraverso un’esperienza musicale resa più completa dallo studio dello strumento, occasioni 

di maturazione logica, espressiva, comunicativa;  

• offre all’alunno, attraverso l’acquisizione di capacità specifiche, ulteriori occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità, una più 

avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi al sociale; 

 

• fornisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di svantaggio; 

 

• dà all’alunno la possibilità di accedere direttamente all’universo di simboli, significati e categorie fondanti il linguaggio musicale che i repertori 

strumentali portano con sé;  

• permette l’accesso ad autonome elaborazioni del materiale sonoro (improvvisazione, composizione), sviluppando la dimensione creativa dell’alunno.

  

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe Prima 



 

 

NUCLEI 

TEMATICI 

COMPETENZE OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO/CONOSCEN

ZE 

CONTENUTI/ABILITA’ 

 

Teoria e lettura 

musicale 

 

 

 

 

 

• Riconoscimento e descrizione 

degli elementi fondamentali della 

sintassi musicale.  

• Sviluppare la capacità di codifica e 

decodifica del linguaggio sonoro, 

facendo uso corretto della 

notazione.  

 

• Conoscere la notazione  

Convenzionale e anche di tipo intuitivo. 

• Teoria e lettura musicale: solfeggio. 

 

•  Cominciare a decodificare, allo strumento, 

i vari aspetti delle notazioni musicali: ritmico, 

metrico, frastico, agogico, dinamico, timbrico, 

armonico.  

•  Leggere ed eseguire il testo musicale 

dando conto a livello interpretativo, della 

comprensione e del riconoscimento dei suoi 

parametri costitutivi. 



 

 

 

Tecniche di base di 

utilizzo dello 

strumento 

musicale  

  

 

• Lettura allo strumento, intesa come 

capacità di correlazione segno-

gesto–suono.  

• Uso e controllo dello strumento 

nella pratica individuale, con 

particolare riferimento ai riflessi- 

determinati dal controllo della 

postura e dallo sviluppo senso-

motorio- sull'acquisizione delle 

tecniche specifiche.  

• Capacità di esecuzione e ascolto 

nella pratica individuale, ossia 

livello di sviluppo dei processi di 

attribuzione di senso e delle 

capacità organizzative dei materiali 

sonori.  

• Esecuzione, interpretazione ed 

eventuale elaborazione autonoma 

allo strumento del materiale 

sonoro.  

 

• Approccio all’uso dello strumento 

musicale: acquisire una graduale 

consapevolezza corporea nell’ambito di 

un contatto il più possibile naturale con lo 

strumento.  

 

• Imparare ad osservare il proprio respiro 

e a percepire ogni parte del corpo 

interessata all’esecuzione. 

 

• Iniziare a ricercare, allo strumento, un corretto 

assetto psico-fisico: postura, percezione 

corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio 

in situazioni dinamiche, coordinamento. 

 

 

• Avviare l’acquisizione di un metodo di studio 

basato sull’individuazione dell’errore e della 

sua correzione. 

 

 

 
 

Musica d’insieme • Uso e controllo dello strumento 

nella pratica collettiva. 

•  

• Capacità di esecuzione e di ascolto 

nella pratica collettiva. 

•  

• Riconoscimento e descrizione di 

generi musicali e la loro forma. 

o Conoscere e utilizzare brani di varie 

epoche e generi diversi. 

o Conoscere gli strumenti dell’orchestra. 

 

• Promuovere la dimensione ludico-musicale 

attraverso la musica d’insieme e la conseguente 

interazione di gruppo. 

Metodi 

 
Strumenti Verifiche Valutazione 

• Lezioni frontali Data la natura dell’insegnamento 

pressoché individuale, i docenti 

non adottano libri di testo per le 

• Esecuzione ed interpretazione di brani 

tratti dal repertorio classico e/o popolare. 

 

Grigie di valutazione 

  



 

 

• Lavori individuali e 

di gruppo 

• Metodo induttivo-

deduttivo 

• Lavoro 

individualizzato e 

personalizzato. 

 

diverse specialità strumentali, ma 

si riservano di chiedere l’acquisto 

di metodi e spartiti in base al livello 

di ogni alunno. In altri casi, a 

discrezione del singolo docente di 

strumento saranno forniti 

direttamente allo studente copie 

fotostatiche dei brani o copie 

digitali dei materiali di studio.  

Per quanto riguarda i brani di 

Musica d’Insieme, trattandosi di 

brani per lo più trascritti e adattati 

appositamente dai docenti per le 

orchestre, saranno fornite copie 

delle parti.  

 

 

Per la valutazione si farà riferimento alle 

griglie approvate in sede dipartimentale e 

allegate al PTOF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe Seconda 

NUCLEI 

TEMATICI 

COMPETENZE OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO/CONOSCENZE 
CONTENUTI/ABILITA’ 

 

Teoria e lettura 

musicale 

 

 

 

 

 

• Riconoscimento e descrizione 

degli elementi fondamentali della 

sintassi musicale.  

• Sviluppare la capacità di codifica 

e decodifica del linguaggio 

sonoro, facendo uso corretto della 

notazione.  

 

• Conoscere la notazione  

Convenzionale e anche di tipo intuitivo. 

• Teoria e lettura musicale: solfeggio. 

 

•  Cominciare a decodificare, allo strumento, i 

vari aspetti delle notazioni musicali: ritmico, 

metrico, frastico, agogico, dinamico, timbrico, 

armonico.  

•  Leggere ed eseguire il testo musicale dando 

conto a livello interpretativo, della 

comprensione e del riconoscimento dei suoi 

parametri costitutivi. 



 

 

 

Tecniche di base 

di utilizzo dello 

strumento 

musicale  

  

 

• Lettura allo strumento, intesa 

come capacità di correlazione 

segno-gesto–suono.  

• Uso e controllo dello strumento 

nella pratica individuale, con 

particolare riferimento ai riflessi- 

determinati dal controllo della 

postura e dallo sviluppo senso-

motorio- sull'acquisizione delle 

tecniche specifiche.  

• Capacità di esecuzione e ascolto 

nella pratica individuale, ossia 

livello di sviluppo dei processi di 

attribuzione di senso e delle 

capacità organizzative dei 

materiali sonori.  

• Esecuzione, interpretazione ed 

eventuale elaborazione autonoma 

allo strumento del materiale 

sonoro.  

 

• Approccio all’uso dello strumento 

musicale: acquisire una graduale 

consapevolezza corporea nell’ambito di un 

contatto il più possibile naturale con lo 

strumento.  

 

• Imparare ad osservare il proprio respiro e a 

percepire ogni parte del corpo interessata 

all’esecuzione. 

 

 

• Cominciare a padroneggiare lo strumento sia 

attraverso l’imitazione e l’improvvisazione, 

sempre opportunamente guidata. 

 

 

• Avviare l’acquisizione di un metodo di studio 

basato sull’individuazione dell’errore e della sua 

correzione. 

 

 

 
 

Musica 

d’insieme 

• Uso e controllo dello strumento 

nella pratica collettiva. 

 

• Capacità di esecuzione e di 

ascolto nella pratica collettiva. 

 

 

o Conoscere e utilizzare brani di varie 

epoche e generi diversi. 

o Conoscere gli strumenti dell’orchestra. 

 

• Promuovere la dimensione ludico-musicale 

attraverso la musica d’insieme e la conseguente 

interazione di gruppo. 



 

 

• Riconoscimento e descrizione di 

generi musicali e la loro forma. 

 

Metodi 

 
Strumenti Verifiche Valutazione 

• Lezioni frontali 

• Lavori 

individuali e di 

gruppo 

• Metodo 

induttivo-

deduttivo 

• Lavoro 

individualizzato e 

personalizzato. 

 

Data la natura dell’insegnamento 

pressoché individuale, i docenti 

non adottano libri di testo per le 

diverse specialità strumentali, ma 

si riservano di chiedere l’acquisto 

di metodi e spartiti in base al 

livello di ogni alunno. In altri casi, 

a discrezione del singolo docente 

di strumento saranno forniti 

direttamente allo studente copie 

fotostatiche dei brani o copie 

digitali dei materiali di studio.  

Per quanto riguarda i brani di 

Musica d’Insieme, trattandosi di 

brani per lo più trascritti e adattati 

appositamente dai docenti per le 

orchestre, saranno fornite copie 

delle parti.  

 

• Esecuzione ed interpretazione di brani 

tratti dal repertorio classico e/o popolare. 

 

 

Grigie di valutazione 

  

Per la valutazione si farà riferimento alle griglie 

approvate in sede dipartimentale e allegate al 

PTOF. 

 

 

 



 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe Terza 

NUCLEI 

TEMATICI 

COMPETENZE OBIETTIVI 

D’APPRENDIMENTO/CONOSCENZE 
CONTENUTI/ABILITA’ 

 

Teoria e lettura 

musicale 

 

 

 

 

 

• Riconoscimento e descrizione 

degli elementi fondamentali della 

sintassi musicale.  

• Sviluppare la capacità di codifica 

e decodifica del linguaggio 

sonoro, facendo uso corretto della 

notazione.  

 

• Conoscere la notazione  

Convenzionale e anche di tipo intuitivo. 

• Teoria e lettura musicale: solfeggio. 

 

•  Cominciare a decodificare, allo 

strumento, i vari aspetti delle notazioni 

musicali: ritmico, metrico, frastico, 

agogico, dinamico, timbrico, armonico.  

•  Leggere ed eseguire il testo musicale 

dando conto a livello interpretativo, della 

comprensione e del riconoscimento dei 

suoi parametri costitutivi. 



 

 

 

Tecniche di base 

di utilizzo dello 

strumento 

musicale  

  

 

• Lettura allo strumento, intesa 

come capacità di correlazione 

segno-gesto–suono.  

• Uso e controllo dello strumento 

nella pratica individuale, con 

particolare riferimento ai riflessi- 

determinati dal controllo della 

postura e dallo sviluppo senso-

motorio- sull'acquisizione delle 

tecniche specifiche.  

• Capacità di esecuzione e ascolto 

nella pratica individuale, ossia 

livello di sviluppo dei processi di 

attribuzione di senso e delle 

capacità organizzative dei 

materiali sonori.  

• Esecuzione, interpretazione ed 

eventuale elaborazione autonoma 

allo strumento del materiale 

sonoro.  

 

• Approccio all’uso dello strumento 

musicale: acquisire una graduale 

consapevolezza corporea nell’ambito di un 

contatto il più possibile naturale con lo 

strumento.  

 

• Imparare ad osservare il proprio respiro e a 

percepire ogni parte del corpo interessata 

all’esecuzione. 

 

 

• Padroneggiare lo strumento sia attraverso 

l’imitazione e l’improvvisazione, sempre 

opportunamente guidata. 

 

 

• Avviare l’acquisizione di un metodo di 

studio basato sull’individuazione 

dell’errore e della sua correzione. 

 

 

 
 

Musica 

d’insieme 

• Uso e controllo dello strumento 

nella pratica collettiva. 

 

• Capacità di esecuzione e di 

ascolto nella pratica collettiva. 

 

 

o Conoscere e utilizzare brani di varie 

epoche e generi diversi. 

o Conoscere gli strumenti dell’orchestra. 

 

• Promuovere la dimensione ludico-musicale 

attraverso la musica d’insieme e la 

conseguente interazione di gruppo. 



 

 

• Riconoscimento e descrizione di 

generi musicali e la loro forma. 

 

Metodi 

 
Strumenti Verifiche Valutazione 

• Lezioni frontali 

• Lavori 

individuali e di 

gruppo 

• Metodo 

induttivo-

deduttivo 

• Lavoro 

individualizzato e 

personalizzato. 

 

Data la natura dell’insegnamento 

pressoché individuale, i docenti 

non adottano libri di testo per le 

diverse specialità strumentali, ma 

si riservano di chiedere l’acquisto 

di metodi e spartiti in base al 

livello di ogni alunno. In altri casi, 

a discrezione del singolo docente 

di strumento saranno forniti 

direttamente allo studente copie 

fotostatiche dei brani o copie 

digitali dei materiali di studio.  

Per quanto riguarda i brani di 

Musica d’Insieme, trattandosi di 

brani per lo più trascritti e adattati 

appositamente dai docenti per le 

orchestre, saranno fornite copie 

delle parti.  

 

• Esecuzione ed interpretazione di brani 

tratti dal repertorio classico e/o popolare. 

 

 

Grigie di valutazione 

  

Per la valutazione si farà riferimento alle 

griglie approvate in sede dipartimentale e 

allegate al PTOF. 

 

 

 


