
SVILUPPARE LE COMPETENZE INDIVIDUALI 

 

 

  

PROGETTAZIONI DISCIPLINARI(1) 

ITALIANO Classe prima 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi  specifici di apprendimento 

 Ascolto e parlato 

 L’alunno interagisce in diverse 

situazioni comunicative, attraverso 

modalità dialogiche maturando la 

consapevolezza che il dialogo, oltre ad 

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 affrontati. 

 Usa la comunicazione orale per 

collaborare con gli altri 

nell’elaborazione di progetti guidati 

dall’insegnante 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 ,la loro gerarchia e 

l’intenzione dell’emittente. 

 Espone oralmente all’insegnante e ai 

compagni argomenti di studio e di 

ricerca anche avvalendosi di supporti 

specifici. 

Ascolta in modo attento per un tempo stabilito per  

comprendere contenuti e altri messaggi 

 

Ascolta testi prodotti da altri  e comprende il 

contenuto generale 

 

Riconosce l’intenzione comunicativa di un 

messaggio 

 

Interviene in una conversazione o in una 

discussione, di classe o di gruppo, rispettando 

tempi e turni di parola e fornendo un positivo 

contributo personale. 

 

Riconosce l’intenzione comunicativa di un 

messaggio 

 

Seleziona le informazioni principali 

 

Espone esperienze, eventi 

 

Descrive oggetti, luoghi e personaggi  

 

Riferisce oralmente su un argomento di studio 

presentandolo in modo chiaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTAZIONI 



Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi  specifici di apprendimento 

 Lettura 

 Legge testi letterari di vario tipo e 

comincia a costruirne 

un’interpretazione, collaborando con 

compagni e insegnanti 

Legge in modo scorrevole e corretto testi di vario 

genere 

Legge in modalità silenziosa testi di varia natura e 

provenienza cominciando ad applicare con l’aiuto 

dell’insegnante  tecniche di supporto alla 

comprensione (sottolineature, note a margine, 

appunti). 

Utilizza testi funzionali di vario tipo per affrontare 

situazioni della vita quotidiana. 

Ricava informazioni esplicite da testi espositivi, per 

documentarsi su un argomento specifico o per 
realizzare scopi pratici. 

Ricava informazioni sfruttando le varie parti di un 

manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, 

testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati 
grafici. 

Riconosce le caratteristiche e le strutture dei 

principali tipologie testuali (narrativi, descrittivi, 

regolativi ed espositivi) 

Comprende testi descrittivi, individuando gli 

elementi della descrizione, la loro collocazione 
nello spazio 

Legge testi letterari di vario tipo e forma (racconti, 

poesie) individuando tema principale, personaggi, 

loro caratteristiche, ruoli e motivazione delle loro 

azioni, ambientazione spaziale e temporale, 

genere di appartenenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ITALIANO Classe seconda 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi  specifici di apprendimento 

 Ascolto e parlato 

 

 L’allievo interagisce in diverse 

situazioni comunicative, attraverso 

modalità dialogiche maturando la 

consapevolezza che il dialogo, oltre ad 

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 affrontati. 

 Usa la comunicazione orale per 

collaborare con gli altri 

nell’elaborazione di progetti guidati 

dall’insegnante 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 ,la loro gerarchia e 

l’intenzione dell’emittente. 

 Espone oralmente all’insegnante e ai 

compagni argomenti di studio e di 

ricerca anche avvalendosi di supporti 

specifici. 

 

 

Ascolta testi prodotti da altri, anche trasmessi dai 

media, riconoscendone la fonte e individuando 

scopo, argomento, informazioni principali 

Ascolta in modo attento per un tempo stabilito e 

comprende contenuti e altri messaggi 

Riconosce l’intenzione comunicativa di un 
messaggio 

 

Utilizza le proprie conoscenze sui tipi di testo per 

adottare strategie funzionali a comprendere 

durante l’ascolto. 

Interviene  in modo pertinente in una 

conversazione o in una discussione, di classe o di 

gruppo, rispettando tempi e turni di parola e 
fornendo un positivo contributo personale. 

Espone esperienze, eventi in modo organico e 
adeguato alla richiesta, con proprietà lessicale 

Descrive oggetti, luoghi, persone e personaggi, 

espone selezionando le informazioni significative 

in base allo scopo , usando un lessico adeguato 

all’argomento e secondo un ordine prestabilito e 

coerente 

 

Riferisce oralmente su un argomento di studio 

presentandolo in modo chiaro, precisare le fonti e 

servirsi eventualmente di materiali di supporto 

(cartine, tabelle, grafici). 

 Lettura 

 

 

 Legge testi letterari di vario tipo e 

comincia a costruirne 

un’interpretazione, collaborando con 

compagni e insegnanti 

Legge in modo scorrevole e corretto testi di vario 

genere, rispettando la punteggiatura, usando 

pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del 

testo e permettere a chi ascolta di capire 

 

Legge in modalità silenziosa testi di varia natura e 

provenienza cominciando ad applicare con l’aiuto 

dell’insegnante  tecniche di supporto alla 

comprensione (sottolineature, note a margine, 

appunti) e mettendo in atto strategie 

differenziate (lettura selettiva, orientativa, 

analitica). 

Ricava informazioni esplicite da testi espositivi, 

per documentarsi su un argomento specifico o per 
realizzare scopi pratici  

Ricava informazioni sfruttando le varie parti di un 

manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, 

testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati 

grafici. 



 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

 

Obiettivi  specifici di apprendimento 

 Riconosce le caratteristiche e le strutture dei 

principali tipologie testuali (narrativi, descrittivi, 
regolativi ed espositivi) 

Comprende il significato dei termini  

Comprendere testi descrittivi, individuando gli 

elementi della descrizione, la loro collocazione 

nello spazio e il punto di vista dell’osservatore 

Riformula in modo sintetico le informazioni 

selezionate e  le riorganizza in modo personale  

(liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, 

tabelle) 

 

Legge testi letterari di vario tipo e forma 

(racconti, poesie) individuando tema principale, 

personaggi, loro caratteristiche, ruoli e 

motivazione delle loro azioni, ambientazione 

spaziale e temporale, genere di appartenenza 

 Scrittura 

 

 

 Scrive testi di tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) adeguati a situazione, 

argomento, scopo, destinatario. 

 Produce testi multimediali, utilizzando 

l’accostamento dei linguaggi verbali 

con quelli iconici e sonori. 

 

Conosce e applica le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione del testo; 

utilizza strumenti per la revisione del testo in 

vista della stesura definitiva; rispetta le 
convenzioni grafiche. 

Scrive testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 

espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal 

punto di vista morfosintattico, lessicale, 
ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo. 

 Scrive testi di forma diversa sulla base di modelli 

sperimentati (lettere , diari personali e di bordo, 

dialoghi , commenti) adeguandoli alla situazione,  

allo scopo, all’argomento, destinatario secondo il 
registro più adeguato 

 Scrive sintesi, anche sotto forma di schemi,  di 
testi letti. 

Utilizza la videoscrittura per i propri testi, 

curandone l’impaginazione e anche come 

supporto per l’esposizione orale 

Realizza forme diverse di scrittura creativa, in 

prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, 

riscritture di testi narrativi con cambiamento del 
punto di vista). 

Riflette sui propri errori tipici, segnalati 

dall’insegnante allo scopo di imparare ad auto 

correggersi nella produzione scritta. 

  



Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi  specifici di apprendimento 

 Acquisizione ed espansione del lessico 

 Utilizza 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 i significati dei testi e 

per correggere i propri scritti. 

 Adatta opportunamente i registri 

informale e formale in base alla 

situazione comunicativa e agli 

interlocutori; riconosce termini 

specialistici in base ai campi di 

discorso. 

 

Amplia, sulla base delle esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche, delle letture e di attività 

specifiche, il proprio patrimonio lessicale. 

Comprende e usa parole in senso figurato.  

 

Comprende e usa in modo appropriato i termini 

specialistici di base afferenti alle diverse discipline  

Realizza scelte lessicali adeguate in base alla 

situazione comunicativa. 

Utilizza dizionari di vario tipo; rintraccia all’interno 
di una voce di dizionario le informazioni utili. 

 

 

 Elementi di grammatica e riflessioni 
sugli usi della lingua 

 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. 

 

Riconosce  le caratteristiche e le strutture di 

alcuni tipi testuali (narrativi, descrittivi). 

Conosce i principali meccanismi di formazione 
delle parole: derivazione, composizione. 

Riconosce l’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice. 

Riconosce in un testo le principali parti del 

discorso  e i tratti grammaticali delle parti 

variabili 

Riconosce i connettivi sintattici e testuali 

Conosce i segni interpuntivi e la loro specifica 
funzione 

Riflette sui propri errori tipici, segnalati 

dall’insegnante, allo scopo di imparare ad auto 
correggerli nella produzione scritta. 

 

 

 

 

 

  



ITALIANO Classe terza 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi  specifici di apprendimento 

 Ascolto e parlato 

 

 L’allievo interagisce in diverse 

situazioni comunicative, attraverso 

modalità dialogiche maturando la 

consapevolezza che il dialogo, oltre ad 

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 affrontati. 

 Usa la comunicazione orale per 

collaborare con gli altri 

nell’elaborazione di progetti guidati 

dall’insegnante 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 ,la loro gerarchia e 

l’intenzione dell’emittente. 

 Espone oralmente all’insegnante e ai 

compagni argomenti di studio e di 

ricerca anche avvalendosi di supporti 

specifici. 

 

 

Ascolta testi prodotti da altri, anche trasmessi dai 

media, riconoscendone la fonte e individuando 

scopo, argomento, informazioni principali 

Ascolta in modo attento per un tempo stabilito e 

comprende contenuti e altri messaggi 

Riconosce l’intenzione comunicativa di un 

messaggio 

 

Utilizza le proprie conoscenze sui tipi di testo per 

adottare strategie funzionali a comprendere 

durante l’ascolto. 

Interviene  in modo pertinente 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. 

 

Espone esperienze, eventi in modo organico e 

adeguato alla richiesta, con proprietà lessicale 

 

Narra esperienze, eventi, trame selezionando 

informazioni significative in base allo scopo, 

ordinandole in base a un criterio logico e 

cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed 

esauriente e usando un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione. 

 

Descrive oggetti, luoghi, persone e personaggi, 

espone selezionando le informazioni significative 

in base allo scopo , usando un lessico adeguato 

all’argomento e secondo un ordine prestabilito e 

coerente. 

Riferisce oralmente su un argomento di studio 

esplicitando lo scopo e presentandolo in modo 

chiaro: espone le informazioni secondo un ordine 

prestabilito e coerente, usa un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione, controlla il lessico 

specifico, precisa le fonti e si serve eventualmente 

di materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici). 

Prende appunti, individua parole chiave, 

costruisce schemi e mappe concettuali da 

utilizzare per lo studio. 

Argomentare la propria tesi su un tema affrontato 

nello studio e nel dialogo in classe con dati 

pertinenti e motivazioni valide. 

 Riconosce, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e 

sonori del testo poetico 

 



 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi  specifici di apprendimento 

 Lettura 

 
 Legge testi letterari di vario tipo e 

comincia a costruirne 

un’interpretazione, collaborando con 

compagni e insegnanti 

Legge in modo scorrevole e corretto testi di 

vario genere, rispettando la punteggiatura, 

usando pause e intonazioni per seguire lo 

sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di 

capire 

 Legge in modalità silenziosa testi di varia 

natura e provenienza applicando tecniche di 

supporto alla  comprensione (sottolineature, 

note a margine, appunti) e mettendo in atto 

strategie  differenziate (lettura selettiva, 

orientativa, analitica). 

Utilizza testi funzionali di vario tipo per 

affrontare situazioni della vita quotidiana. 

Ricava informazioni esplicite da testi espositivi, 

per documentarsi su un argomento specifico o 

per realizzare scopi pratici. 

Ricava informazioni sfruttando le varie parti di 

un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, 

sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, 

apparati grafici. 

Riconosce le caratteristiche e le strutture dei 

principali tipologie testuali (narrativi, 

descrittivi, regolativi ed espositivi) 

 

Confronta, su uno stesso argomento, 

informazioni ricavabili da più fonti, 

selezionando quelle ritenute più significative ed 

affidabili. 

Comprende il significato dei termini  

Comprende testi descrittivi, individuando gli 

elementi della descrizione, la loro collocazione 

nello spazio e il punto di vista dell’osservatore 

Riformula in modo sintetico le informazioni 

selezionate e  le riorganizza in modo personale  

(liste di argomenti, riassunti schematici, 

mappe, tabelle) 

Legge testi letterari di vario tipo e forma 

(racconti, poesie) individuando tema principale, 

personaggi, loro caratteristiche, ruoli e 

motivazione delle loro azioni, ambientazione 

spaziale e temporale, genere di appartenenza.  

 

 Legge semplici testi argomentativi e individua 

tesi centrale e argomenti a sostegno, 

valutandone la pertinenza e la validità. 

 

 



Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi  specifici di apprendimento 

 Scrittura 

 Scrive testi di tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) adeguati a situazione, 

argomento, scopo, destinatario. 

 

 Produce testi multimediali, utilizzando 

l’accostamento dei linguaggi verbali con 

quelli iconici e sonori 

Conosce e applica le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione del testo; 

utilizza strumenti per la revisione del testo in 

vista della stesura definitiva; rispetta le 
convenzioni grafiche. 

Scrive testi di tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti 
e coesi, adeguati allo scopo. 

Scrive testi di forma diversa (ad es. istruzioni 

per l’uso, lettere private e pubbliche, diari 

personali e di bordo, dialoghi, articoli di 

cronaca, recensioni, commenti, 

argomentazioni) sulla base di modelli 

sperimentati, adeguandoli a situazione, 

argomento, scopo, destinatario, e selezionando 
il registro più adeguato 

 Scrive sintesi, anche sotto forma di schemi,  di 
testi letti. 

Utilizza la videoscrittura per i propri testi, 

curandone l’impaginazione e anche come 
supporto per l’esposizione orale 

Realizza forme diverse di scrittura creativa, in 

prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, 

riscritture di testi narrativi con cambiamento 

del punto di vista). 

Riflette sui propri errori tipici, segnalati 

dall’insegnante allo scopo di imparare ad auto 
correggersi nella produzione scritta. 

 

 Acquisizione ed espansione del lessico 

 Utilizza 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 i significati dei testi e per 

correggere i propri scritti. 

 

 Adatta opportunamente i registri 

informale e formale in base alla 

situazione comunicativa e agli 

interlocutori; riconosce termini 

specialistici in base ai campi di discorso 

Amplia, sulla base delle esperienze scolastiche, 

delle letture e di attività specifiche, il proprio 

patrimonio lessicale, così da comprendere e 

usare le parole del vocabolario di base, anche 

in accezioni diverse. 

 

Conosce i principali meccanismi di formazione 

delle parole: derivazione, composizione. 

 

Comprende e usa in modo appropriato i termini 

specialistici di base afferenti alle diverse 

discipline  

Realizza scelte lessicali adeguate in base alla 

situazione comunicativa. 

Utilizza dizionari di vario tipo; rintraccia 

all’interno di una voce di dizionario le 
informazioni utili. 

 



Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi  specifici di apprendimento 

 Elementi di grammatica e riflessioni 
sugli usi della lingua 

 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 

Stabili relazioni tra situazioni di comunicazione, 

interlocutori e registri linguistici; tra campi di 

discorso, forme di testo, lessico specialistico 

Conosce i principali meccanismi di formazione 

delle parole: derivazione, composizione. 

Riconosce l’organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice. 

Riconosce  la struttura e la gerarchia logico-

sintattica della frase complessa almeno a un 
primo grado di subordinazione 

Riconosce in un testo le principali parti del 

discorso  e i tratti grammaticali delle parti 

variabili 

Riconosce i connettivi sintattici e testuali 

Conosce i segni interpuntivi e la loro specifica 
funzione 

Riconosce e riflette sui propri errori tipici, allo 

scopo di imparare ad auto correggerli nella 
produzione scritta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

Il testo narrativo: biografia e autobiografia, racconti e 

romanzi realistico-sociali, storici, horror, di fantascienza 

Il testo interpretativo – la recensione – il commento 

La relazione 

Il testo argomentativo 

Il testo poetico 

Linee di storia della letteratura italiana (Ottocento - 

Novecento) 

Dante e la Divina Commedia 

Elementi di morfologia 

Elementi di sintassi della frase e del periodo 

Rapporti di significato tra le parole 

 



SVILUPPARE LE COMPETENZE INDIVIDUALI 

 

 

PROGETTAZIONI DISCIPLINARI(2) 

STORIA   Classe prima 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi  specifici di apprendimento 

 Uso delle fonti 

 L’alunno si informa in modo autonomo 

su fatti e problemi storici anche 

mediante l’uso di risorse digitali 

 

 

 

Pone domande sul passato e sul presente  

 

Prende coscienza dello scorrere del tempo 

attraverso l’osservazione del cambiamento della 

realtà circostante 

 

Usa fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 

ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. 

 

 Organizzazione delle informazioni 

 Produce informazioni storiche e le sa 

organizzare 

 Comprende testi storici e li sa 

rielaborare con un personale metodo 

di studio  

  Espone le conoscenze storiche 

acquisite operando collegamenti  

 

Colloca nel tempo servendosi degli indicatori 

temporali 

Seleziona e organizza le informazioni con mappe, 
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 

Costruisce grafici e mappe spazio-temporali, per 
organizzare le conoscenze studiate 

Colloca la storia locale in relazione con la storia 
italiana, europea, mondiale. 

Utilizza in modo proficuo e corretto il libro di testo 

 Strumenti concettuali 

 Usa le conoscenze per comprendere il 

presente 

 Comprende aspetti, processi e 

avvenimenti fondamentali della storia 

italiana studiati  

 

Comprende aspetti e strutture dei processi storici 
italiani, europei e mondiali. 

Conosce gli aspetti essenziali del patrimonio 
culturale collegato con i temi affrontati. 

Usa le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici, interculturali e di convivenza 

civile. 

 Produzione scritta e orale 

 Conosce aspetti e processi e 

fondamentali della storia europea 

medievale, moderna e contemporanea 

 Conosce aspetti e processi 

fondamentali della storia mondiale 

fino 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 

Produce semplici testi, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali 

 

 

PROGETTAZIONI 



STORIA   Classe seconda 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi  specifici di apprendimento 

 Uso delle fonti 

 

 L’alunno si informa in modo autonomo 

su fatti e problemi storici anche 

mediante l’uso di risorse digitali 

 

 

 

 

Sa leggere una linea del tempo 

Riconosce relazioni di successione e 

contemporaneità tra eventi e periodi 

 

Usa fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 
ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. 

 Organizzazione delle informazioni 

 

 Produce informazioni storiche e le sa 

organizzare 

 Comprende testi storici e li sa 

rielaborare con un personale metodo 

di studio  

  Espone le conoscenze storiche 

acquisite operando collegamenti  

 

Colloca nel tempo servendosi degli indicatori 

temporali 

Seleziona e organizza le informazioni con mappe, 

schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 

Costruisce grafici e mappe spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze studiate 

Colloca la storia locale in relazione con la storia 

italiana, europea, mondiale. 

Utilizza in modo proficuo e corretto il libro di testo  

Comprende in modo sempre più autonomo il 

significato globale di un testo. 

Espone le conoscenze usando il linguaggio della 

disciplina 

 Strumenti concettuali 

 

 Usa le conoscenze per comprendere il 

presente 

 Comprende aspetti, processi e 

avvenimenti fondamentali della storia 

italiana studiati  

 

Comprende aspetti e strutture dei processi storici 

italiani, europei e mondiali. 

Conosce gli aspetti essenziali del patrimonio 
culturale collegato con i temi affrontati. 

Usa le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici, interculturali e di convivenza 

civile 

 Produzione scritta e orale 

 Conosce aspetti e processi e 

fondamentali della storia europea 

medievale, moderna e contemporanea 

 Conosce aspetti e processi 

fondamentali della storia mondiale 

fino 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 

Produce semplici testi, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali 

Riferisce le conoscenze e i concetti appresi usando 
il linguaggio specifico della disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA   Classe terza 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi  specifici di apprendimento 

 Uso delle fonti 

 

 L’alunno si informa in modo autonomo 

su fatti e problemi storici anche 

mediante l’uso di risorse digitali 

 

 

Usa fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 

ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. 

Conosce alcune procedure e tecniche di lavoro nei 

siti archeologici, nelle biblioteche e negli archivi 

 Organizzazione delle informazioni 

 

 Produce informazioni storiche e le sa 

organizzare 

 Comprende testi storici e li sa 

rielaborare con un personale metodo 

di studio  

  Espone le conoscenze storiche 

acquisite operando collegamenti  

 

Seleziona e organizza le informazioni con mappe, 

schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 

Costruisce grafici e mappe spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze studiate 

Colloca la storia locale in relazione con la storia 

italiana, europea, mondiale. 

Comprende in modo sempre più autonomo il 

significato globale di un testo. 

Espone le conoscenze usando il linguaggio della 

disciplina.Formula e verifica ipotesi sulla base 

delle informazioni prodotte e delle conoscenze 

elaborate 

 Strumenti concettuali 

 

 Usa le conoscenze per comprendere il 

presente 

 Comprende aspetti, processi e 

avvenimenti fondamentali della storia 

italiana studiati  

 

Comprende aspetti e strutture dei processi storici 

italiani, europei e mondiali. 

Conosce gli aspetti essenziali del patrimonio 

culturale collegato con i temi affrontati. 

Usa le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici, interculturali e di convivenza 

civile. 

 Produzione scritta e orale 

 Conosce aspetti e processi e 

fondamentali della storia europea 

medievale, moderna e contemporanea 

 Conosce aspetti e processi 

fondamentali della storia mondiale 

fino 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 

 

Produce semplici testi, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali 

Riferisce le conoscenze e i concetti appresi usando 

il linguaggio specifico della disciplina 

Argomentare su conoscenze e concetti appresi 

usando il linguaggio specifico della disciplina 

 

 

 

 

 

 

 

 



SVILUPPARE LE COMPETENZE INDIVIDUALI 

 

 

PROGETTAZIONI DISCIPLINARI(3)      GEOGRAFIA Classe prima 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi  specifici di apprendimento 

 Orientamento  

 

 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 

Si orienta sulla superficie terrestre e nel territorio 

utilizzando i punti cardinali, le stelle, la bussola, 

rosa dei venti e le carte geografiche 

 

Localizza un punto sulla Terra attraverso il 

reticolato geografico e il sistema delle coordinate 

geografiche 

 

 

 Linguaggio della geo-graficità 

 . 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.  

 

Distingue le principali forme di rappresentazione 

grafica e cartografica. 

 

Distingue la tipologia di carte geografiche 

 

Legge ed interpreta immagini dal punto di  vista 

geografico 

 

Legge ed interpreta dati statistici 

 

Rappresenta dati statistici con tabelle, grafici, e 

carte 

 

Legge ed interpreta grafici 

 

Comprende e utilizza la terminologia specifica 

 

Legge e interpreta vari tipi di carte geografiche 

(da quella topografica al planisfero), utilizzando 

scale di riduzione, coordinate geografiche e 

simbologia. 

 

Utilizza strumenti tradizionali (carte, grafici, dati 

statistici, immagini, 

ecc.)  per comprendere e comunicare fatti e 

fenomeni territoriali 

 Paesaggio 

 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.  

 

Analizza e descrive la situazione demografica 

europea e italiana  

Conosce il concetto di paesaggio, ambiente e 

territorio. 

Conosce le forme del paesaggio. 

Interpreta il paesaggio, opera della natura e 

dell’uomo. 

 

Conosce i fattori endogeni ed esogeni 

 

Interpreta l’azione dell’acqua sui paesaggi  

 

Riconosce i metodi e gli strumenti di analisi degli 

spazi terrestri 

Interpreta l’evoluzione del rapporto uomo 

ambiente nel corso della storia 

PROGETTAZIONI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpreta e confronta alcuni caratteri dei 

paesaggi italiani ed europei, anche in relazione 
alla loro evoluzione nel tempo. 

Conosce temi e problemi di tutela del paesaggio 

come patrimonio naturale e culturale e progettare 
azioni di valorizzazione. 

 

 Regione e sistema territoriale 

 Consolidare il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, 

storica,economica) applicandolo 

all’Italia, all’Europa e agli altri 

continenti.  

 

 Analizzare in termini di spazio le 

interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici di 

portata nazionale, europea e 

mondiale.  

 

 Utilizzare modelli interpretativi di 

assetti territoriali dei principali Paesi 

europei e  degli altri continenti, anche 

in evoluzione storico – politico - 

economica.  

 

Conosce gli aspetti chiave dell’identità europea: 

l’Italia nell’ U.E.  

 

Interpreta l’evoluzione del rapporto uomo-

ambiente nel corso della storia   

Consolida il concetto di regione geografica (fisica, 

climatica, storica, economica) applicandolo 

all’Italia e all’Europa. 

 

 



PROGETTAZIONI DISCIPLINARI(3) 

GEOGRAFIA  Classi seconde 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi  specifici di apprendimento 

 Orientamento 

 

 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 

 

Si orienta sulla superficie terrestre e nel territorio 

utilizzando i punti cardinali, le stelle, la bussola, 

rosa dei venti e le carte geografiche 

 

Localizza un punto sulla Terra attraverso il 

reticolato geografico e il sistema delle coordinate 

geografiche 

 

Si orienta nelle realtà territoriali locali, italiane ed 

europee, anche attraverso l’utilizzo dei programmi 

multimediali di visualizzazione dall’alto 

 Linguaggio della geo-graficità 

 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.  
 

Distingue le principali forme di rappresentazione 

grafica e cartografica. 

 

Distingue la tipologia di carte geografiche 

 

Legge ed interpreta immagini dal punto di  vista 

geografico 

 

Legge ed interpreta dati statistici 

 

Rappresenta dati statistici con tabelle, grafici, e 

carte 

 

Legge ed interpreta grafici 

 

Comprende e utilizza la terminologia specifica 

 

Legge e interpreta vari tipi di carte geografiche 

(da quella topografica al planisfero), utilizzando 

scale di riduzione, coordinate geografiche e 

simbologia. 

 

Utilizza strumenti tradizionali (carte, grafici, dati 

statistici, immagini, 

ecc.) e innovativi (telerilevamento e cartografia 

computerizzata) per comprendere e comunicare 

fatti e fenomeni territoriali 

 

 Paesaggio 

 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 

Analizza e descrive la situazione demografica 

europea e italiana  

 

Conosce il concetto di paesaggio,ambiente e 

territorio. 

Conosce le forme del paesaggio. 

 

Interpreta il paesaggio, opera della natura e 

dell’uomo. 

 

Conosce i fattori endogeni ed esogeni 

 

Interpreta l’azione dell’acqua sui paesaggi  

Riconosce i metodi e gli strumenti di analisi degli 

spazi terrestri 



Interpreta l’evoluzione del rapporto uomo 

ambiente nel corso della storia 

Interpreta e confronta alcuni caratteri dei 

paesaggi italiani ed europei, anche in relazione 
alla loro evoluzione nel tempo. 

Conosce temi e problemi di tutela del paesaggio 

come patrimonio naturale e culturale e progettare 

azioni di valorizzazione. 

 Regione e sistema territoriale 

 Consolidare il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, storica, 

economica) applicandolo all’Italia, 

all’Europa e agli altri continenti.  

 

 Analizzare in termini di spazio le 

interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici di 

portata nazionale, europea e 

mondiale.  

 

 Utilizzare modelli interpretativi di 

assetti territoriali dei principali Paesi 

europei e  degli altri continenti, anche 

in evoluzione storico – politico - 

economica.  

 

Conosce gli aspetti chiave dell’identità europea: 

l’Italia nell’ U.E.  

 

Interpreta l’evoluzione del rapporto uomo-

ambiente nel corso della storia  

Consolida il concetto di regione geografica (fisica, 

climatica, storica, economica) applicandolo 

all’Italia e all’Europa. 

 

  



PROGETTAZIONI DISCIPLINARI(3) 

GEOGRAFIA  Classi terze 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi  specifici di apprendimento 

 Orientamento 

 

 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 

 

Interpreta il paesaggio, opera della natura e 

dell’uomo. 

Interpreta e confronta alcuni caratteri dei 

paesaggi italiani, europei e mondiali anche in 

relazione alla loro evoluzione nel tempo. 

Riconosce i metodi e gli strumenti di analisi degli 

spazi terrestri. 

Conosce temi e problemi di tutela del paesaggio 

come patrimonio naturale e culturale e progettare 

azioni di valorizzazione. 

 Linguaggio della geo-graficità 

 

 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.  

 

Distingue le principali forme di rappresentazione 

grafica e cartografica. 

Distingue la tipologia di carte geografiche. 

Legge ed interpreta immagini dal punto di  vista 

geografico. 

Comprende e utilizza la terminologia specifica. 

Legge e interpreta vari tipi di carte geografiche 

(da quella topografica al planisfero), utilizzando 

scale di riduzione, coordinate geografiche e 

simbologia. 

Utilizza strumenti tradizionali (carte, grafici, dati 

statistici, immagini, ecc.) e innovativi 

(telerilevamento e cartografia computerizzata) per 

comprendere e comunicare fatti e fenomeni 

territoriali. 

 Paesaggio 

 

 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.  

 

Interpreta il paesaggio, opera della natura e 

dell’uomo. 

 

Interpreta e confronta alcuni caratteri dei 

paesaggi italiani, europei e mondiali anche in 

relazione alla loro evoluzione nel tempo. 

Riconosce i metodi e gli strumenti di analisi degli 

spazi terrestri. 

Conosce temi e problemi di tutela del paesaggio 

come patrimonio naturale e culturale e progettare 

azioni di valorizzazione. 

 

 

 

 



 Regione e sistema territoriale 

 Consolidare il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, 

storica,economica) applicandolo 

all’Italia, all’Europa e agli altri 

continenti.  

 

 Analizzare in termini di spazio le 

interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici di 

portata nazionale, europea e 

mondiale.  

 

 Utilizzare modelli interpretativi di 

assetti territoriali dei principali Paesi 

europei e  degli altri continenti, anche 

in evoluzione storico – politico - 

economica 

Analizza in termini di spazio le interrelazioni tra 

fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici 

di portata nazionale, europea e mondiale 

Consolida il concetto di regione geografica (fisica, 

climatica, storica, economica) applicandolo 
all’Italia e all’Europa. 

Utilizzare modelli interpretativi di assetti 

territoriali dei continenti anche in relazione alla 

loro evoluzione storico-politico-economica 

 

  



SVILUPPARE LE COMPETENZE INDIVIDUALI 

 

 

PROGETTAZIONI DISCIPLINARI(4) 

INGLESE Classe prima 

Competenze 
chiave 

Competenze di disciplina Abilità 

Imparare ad 

imparare 

 

 

 

 Organizzare il quaderno, usare il 

libro di testo in modo proficuo 

 Mettere in atto strategie di studio: 

analizzare, classificare, leggere, 

comprendere, comunicare, 

ordinare, memorizzare 

 Utilizzare la voce per imitare suoni 

e frasi 

 Imparare a riflettere, mediante 

l’autovalutazione, su ciò che si è 

appreso e mettere in atto semplici 

strategie di autocorrezione   

 

 

 

 

 

 

 Cogliere il punto 

principale in semplici 

messaggi relativi ad 

aree di interesse 

quotidiano 

 

 

 Identificare 

informazioni specifiche 

in testi autentici, semi-

autentici 

 

 

 Interagire in semplici 

scambi dialogici 

relativi alla vita 

quotidiana e al proprio 

vissuto 

 

 

 Produrre semplici 

messaggi orali e scritti 

su argomenti familiari 

entro il proprio ambito 

di interesse 

 

 

 Usare strutture e 

funzioni linguistiche 

appropriate 

 

 

 Riconoscere le 

caratteristiche 

significative di alcuni 

aspetti della cultura 

della lingua studiata 

 

Progettare 

 

 

 Imparare a pianificare una attività 

 Organizzare il lessico e strutture 

per scrivere semplici 

messaggi/email  

 

Comunicare 

 

 

 Usare la lingua straniera in contesti 

simulati per raggiungere uno scopo 

comunicativo, parlando in modo 

coerente 

 

Collaborare e 

partecipare 

 Lavorare autonomamente a coppie, 

in gruppo cooperando e rispettando 

le regole 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

 

 Rispettare le consegne, il materiale 

Aiutare e rispettare gli altri  

 Imparare a riflettere sul proprio 

comportamento per migliorarlo 

Risolvere problemi 

 

 

 Compiere operazioni logiche in 

relazione ai contenuti proposti  

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

 

 Dimostrare interesse verso la 

cultura di altri paese Operare 

semplici comparazioni e riflettere su 

alcune differenze 

 

 

 

 

PROGETTAZIONI 



TRAGUARDI 
 

Facendo riferimento alle indicazioni del Quadro Comune Europeo, alle 
indicazioni per il Curricolo, Annali 2012 , ci si prefigge di raggiungere al 

termine del primo anno,  il livello identificato come A1. 
L’alunno comprende ed usa espressioni di uso quotidiano e produce frasi 
basilari volte a soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa dare e chiedere 

informazioni personali , sulla  famiglia , tempo libero ecc. Comunica in modo 
semplice purchè l’interlocutore riformuli lentamente quanto detto e lo aiuti a 
riformulare. 

 

INGLESE Classe prima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
COMPRENSIONE ORALE: 

 Comprende semplici  messaggi  

 
COMPRENSIONE SCRITTA: 

 Comprende  brevi e semplici testi 
 
PRODUZIONE ORALE ED INTERAZIONE ORALE 

 Produce  brevi messaggi e interagisce in semplici dialoghi   
 

PRODUZIONE SCRITTA 
 Produce semplici messaggi  rispettando le regole ortografiche e grammaticali 
 

CONOSCENZA GRAMMATICALE, STRUTTURALE E FUNZIONALE 
 Conosce  e usa le strutture e le funzioni linguistiche  

 
CIVILTA’  
 Conosce  alcuni elementi culturali dei paesi di lingua anglofona 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Si prevede di svolgere le prime 7 unità del libro di testo  

HIGH Spirits DIGITAL vol.1 ,Oxford. 
 
CIVILTA’ 

Si affronteranno gran parte delle letture  proposte dal libro di testo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

INGLESE Classe seconda 

Competenze 
chiave 

Competenze di  disciplina Abilita’ 

Imparare  ad 

imparare 

 

 

 Migliorare il metodo di studio. 

 Mettere in atto strategie di studio: 

analizzare, classificare, 

comprendere, comunicare,  

confrontare, dedurre, leggere, 

ordinare, distinguere, 

memorizzare, progettare 

riconoscer, valutare. 

 Tecniche di lettura ( skimming, 

scanning) 

 

 

 Cogliere il punto 

principale in semplici 

messaggi relativi ad 

aree di interesse 

quotidiano 

 

 

 Identificare informazioni 

specifiche in testi 

autentici, semi-autentici 

 

 

 Interagire in semplici 

scambi dialogici relativi 

alla vita quotidiana e al 

proprio vissuto 

 

 

 Produrre semplici 

messaggi orali e scritti 

su argomenti familiari 

entro il proprio ambito 

di interesse 

 

 

 Usare strutture e 

funzioni linguistiche 

appropriate 

 

 Riconoscere le 

caratteristiche 

significative di alcuni 

aspetti della cultura 
della lingua studiata 

 

Progettare 

 

 Imparare a pianificare un’attività, 

organizzare  lessico e strutture per 

scrivere brevi testi e fare una 

cronaca 

Comunicare 

 

 Usare la lingua straniera in contesti 

simulati per raggiungere uno scopo 

comunicativo, parlando in modo 

coerente 

Collaborare e 

partecipare 

 

 

 Lavorare autonomamente a 

coppie, in gruppo, cooperando e 

rispettando le regole e i tempi 

altrui  

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

 Rispettare le consegne, il 

materiale. Riflettere sul proprio 

comportamento per migliorarlo 

Risolvere problemi 

 

 Ipotizzare situazioni non 

complesse e ricercare possibili 

soluzioni 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

 Individuare semplici analogie e 

differenze linguistiche e culturali 

tra la lingua madre e le lingue 

straniere studiate 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

 Acquisire un minimo di senso 

critico verso i vari input forniti 

 

 

 

 

 

 

 



 

INGLESE Classe seconda 

 

TRAGUARDI 
 

 Facendo riferimento alle indicazioni del Quadro Comune Europeo, alle indicazioni 
per il Curricolo, Annali 2012, ci si prefigge di raggiungere alla fine del 2° anno il  
livello di conoscenza ed uso della lingua identificato come  A1: l’alunno utilizza 

lessico, strutture e conoscenze apprese per elaborare i propri messaggi; individua 
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti; rappresenta 

collegamenti tra fenomeni, eventi e concetti diversi; acquisisce ed interpreta 
informazioni valutandone l’attendibilità e utilità. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 
Le attività proposte mireranno allo sviluppo parallelo delle seguenti abilità 

linguistiche e al conseguimento dei relativi obiettivi:  
 
COMPRENSIONE ORALE: 

 Coglie il punto principale in semplici messaggi  relativi ad aree di interesse 
quotidiano 

 
COMPRENSIONE SCRITTA: 

 Identifica informazioni  in testi semi –autentici, autentici 

 
PRODUZIONE ORALE ED INTERAZIONE ORALE 

 Interagisce in semplici scambi dialogici relativi alla vita quotidiana e al proprio 
vissuto 

 Produce semplici messaggi su argomenti familiari entro il proprio ambito di 
interesse 

 

PRODUZIONE SCRITTA 
 Produce semplici messaggi scritti su argomenti  familiari entro il proprio 

ambito di interesse avvalendosi di un lessico appropriato 
 
CONOSCENZA GRAMMATICALE, STRUTTURALE E FUNZIONALE 

 Identifica e usa strutture, funzioni linguistiche e lessico. 
 

CIVILTA’  
 Riconosce le caratteristiche significative di alcuni aspetti della cultura 

anglosassone e opera confronti con la propria. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

Si prevede di svolgere di svolgere le prime sette unità del libro di testo. 
 
CIVILTA’ 

Approfondimenti su aspetti della cultura anglosassone attraverso le letture fornite 
dal libro di testo, e altre fonti. 

 

 
  



INGLESE Classe terza 

Competenze 

chiave 

Competenze di disciplina Abilita’ 

Imparare  ad 

imparare 

 

 

 Mettere in atto strategie di studio: 

analizzare, classificare,  leggere, 

comprendere, comunicare, 

confrontare, dedurre, distinguere, 

ipotizzare, ordinare ,memorizzare, 

predire, riconoscere, valutare 

 Usare il dizionario (fonetica, 

informazioni grammaticali, verbi 

frasali, espressioni idiomatiche) 

 Tecniche di lettura relative ad un 

testo ( skimming , scanning) 

 Ricavare il significato di un 

termine sconosciuto  

 Comprendere i punti 

principali di messaggi e 

annunci semplici e chiari 

su argomenti di interesse 

personale, quotidiano, 

sociale o professionale 

 Ricercare informazioni 

all’interno di testi di breve 

estensione di interesse 

personale, quotidiano, 

sociale o professionale 

 Descrivere in maniera 

semplice esperienze ed 

eventi, relativi all’ambito 

personale e sociale 

 Utilizzare in modo 

adeguato le strutture 

grammaticali 

 

Progettare 

 

 Associare per organizzare le idee 

(mappe mentali, diagrammi a 

ragno e di flusso, brain storming) 

 Classificare le preferenze per 

categorie, associare i contrari 

 Scrivere una relazione o lettera 

raccogliendo ed utilizzando le 

proprie idee 

 Scrivere brevi testi di 

interesse personale, 

quotidiano, sociale o 

professionale 

 Scrivere correttamente 

semplici testi su 

tematiche coerenti con i 

percorsi di studio 

 

 

Comunicare 

 

 Usare la lingua straniera anche in 

contesti simulati per interagire con 

uno o più interlocutori usando un 

registro appropriato ed 

esprimendosi in modo 

comprensibile (lavoro in 

coppia/gruppo, role play) 

 Interagire in conversazioni 

brevi e semplici su temi di 

interesse personale, 

quotidiano, sociale o 

professionale 

 

Collaborare e 

partecipare 

 

 Lavorare, autonomamente, a 

coppie, in gruppo cooperando 

rispettando i tempi altrui 

 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 Sapersi auto-valutare imparando a 

riflettere sul proprio 

comportamento ed apprendimento 

per migliorarli 

 Riflettere sui propri 

atteggiamenti in rapporto 

all’altro in contesti 

multiculturali 

Risolvere i problemi  Ipotizzare situazioni problematiche 

e proporre e ricercare possibili 

soluzioni usando  lessico e funzioni 

adeguate ( indicazioni stradali, 

salute, ecc) 

 

 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 Individuare analogie e differenze 

linguistiche e culturali con la lingua 

madre e le lingue straniere 

studiate 

 

 

Acquisire ed 

interpretare 

l’informazione 

 Acquisire senso critico verso i vari 

input forniti (poesie, film, spot 

pubblicitari, materiale multimediale 

libri di narrativa, ecc.) 

 



 

INGLESE Classe terza 

TRAGUARDI 

 
Facendo riferimento alle indicazioni del Quadro Comune Europeo,  alle 

indicazioni per il Curricolo e agli Annali 2012, ci si prefigge di raggiungere alla 
fine del terzo anno il livello di conoscenza  ed uso della lingua identificato come 
A2.  

L’alunno comprende ed usa espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza ( scuola, tempo libero ecc.) volte a soddisfare bisogni 

immediati. E’ in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti 
familiari o di interesse personale. E’ in grado di descrivere esperienze ed 
avvenimenti, desideri, ambizioni, e spiegare le ragioni delle sue scelte.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
Le attività proposte mireranno allo sviluppo delle seguenti abilità linguistiche e al 
conseguimento dei relativi obiettivi:  

 
COMPRENSIONE ORALE: 

 Coglie i punti essenziali di messaggi relativi ad aree di interesse quotidiano 
 
COMPRENSIONE SCRITTA 

 Identifica l’argomento e le informazioni specifiche in testi semi –autentici, 
autentici 

 
PRODUZIONE ORALE 
 Interagisce in scambi dialogici relativi alla vita quotidiana e al proprio vissuto 

 Produce messaggi su argomenti familiari entro il proprio ambito di interesse 
 

PRODUZIONE SCRITTA 
 Produce messaggi scritti e lettere su avvenimenti ed esperienze personali e 

familiari 
 
CONOSCENZA  GRAMMATICALE, STRUTTURALE E FUNZIONALE 

 Identifica e usa strutture, funzioni linguistiche e lessico. Riconosce i propri 
errori e a volte riesce a correggerli spontaneamente in base alle regole 

linguistiche alle convenzioni comunicative interiorizzate 
 

CONOSCENZA DELLA CULTURA E DELLA CIVILTA’ 

 Riconosce le caratteristiche significative di alcuni aspetti della cultura dei paesi 
anglofoni e opera confronti con la propria 

 
CONTENUTI  DISCIPLINARI  
Si prevede di svolgere le 8 unità che compongono il volume 3 del libro di 

testo HIGH Spirits DIGITAL, Oxford. 
 

CIVILTA’ 
Agli allievi verranno presentate letture, articoli, materiale autentico per 
approfondire gli aspetti più significativi della cultura anglosassone ( istituzioni, 

organizzazione sociale, luoghi di interesse artistico e storico culturale) e operare  
confronti con la propria. 

 
  



SVILUPPARE LE COMPETENZE INDIVIDUALI 

 

 

PROGETTAZIONI DISCIPLINARI(5) 

Seconda lingua comunitaria FRANCESE/SPAGNOLO Classe PRIMA 

Competenze chiave 

 

Competenze di disciplina 

 

Abilità 

 

 

 

 

 

Imparare ad imparare   

 

 

 Mettere in atto strategie di studio: 

organizzare il quaderno ed usarlo in 

modo proficuo, analizzare, 

classificare, leggere, comprendere, 

comunicare, ordinare, memorizzare  

 Imparare a riflettere, mediante 

l’autovalutazione, su ciò che si è 

appreso e mettere in atto semplici 

strategie di autocorrezione. 

 

 

 Cogliere il punto 

principale in semplici e 

brevi  messaggi relativi 

ad aree di interesse 

quotidiano e ad 

argomenti conosciuti 

 

 

 

 

 

 Identificare informazioni 

specifiche in testi 

autentici, semi-autentici  

 

 

 

 

  Interagire in semplici 

scambi dialogici relativi 

alla vita quotidiana e al 

proprio vissuto  

 

 

 

 Produrre semplici 

messaggi orali e scritti 

su argomenti familiari 

entro il proprio ambito di 

interesse e di tipo 

concreto 

 

 

 

 Usare semplici strutture 

e funzioni linguistiche 

appropriate  

 

 

 Riconoscere le 

caratteristiche 

significative di alcuni 

aspetti della cultura e 

della lingua studiata  

 

Progettare   

 

 Imparare ad associare ed 

organizzare le idee attraverso 

semplici mappe mentali o brain-

storming.  

 Associare i contrari, organizzare il 

lessico e le strutture per scrivere 

semplici messaggi, brevi testi e 

dialoghi. 

 

Comunicare   

 
 

 Usare la lingua straniera in contesti 

simulati per interagire con un 

interlocutore e per raggiungere uno 

scopo comunicativo, parlando in 

modo comprensibile (lavoro di 

coppia/gruppo, lezioni con 

madrelingua) 

 

Collaborare e partecipare   

 
 

 Lavorare autonomamente a coppie, 

in gruppo cooperando e rispettando 

le regole  

 

Agire in modo autonome 

e responsabile 

 Rispettare le consegne, il materiale  

  Aiutare e rispettare gli altri  

 Imparare a riflettere sul proprio 

comportamento per migliorarlo 

  

Risolvere problemi  

 

 Proporre e cercare possibili soluzioni 

usando lessico e funzioni linguistiche 

adeguate precedentemente apprese  

 

Individuare collegamenti e 

relazioni  

 

 Dimostrare interesse verso la 

cultura di altri Paesi. 

 Individuare semplici comparazioni e 

riflettere su analogie e differenze tra 

la lingua madre e la lingua studiata 

 

Aquisire ed interpretare 

l’informazione 

 Acquisire senso critico verso i vari 

input forniti (poesie, villancicos, ecc) 

 

 

PROGETTAZIONI 



Seconda lingua comunitaria FRANCESE/SPAGNOLO Classe PRIMA 

TRAGUARDI  

Seguendo le indicazioni del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue straniere, 

riportate nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, Annali 2012, si svilupperà un primo livello 

di competenza linguistico-comunicativa nell’ambito delle abilità di base (OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO): ascoltare, parlare, leggere e scrivere. “La  COMPETENZA si manifesta 

come un sapere agito in situazioni nuove (…) in cui si mettono in atto tutte le risorse e 

conoscenze di cui si dispone, per affrontare un compito, risolvere un problema e raggiungere 

un obiettivo”. Per lo sviluppo delle competenze, al termine della classe prima della Scuola 

Secondaria di Primo Grado si raggiungeranno i seguenti TRAGUARDI riconducibili a un livello 

A1 iniziale (livello  introduttivo o di scoperta): l’alunno comprende brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari. Interagisce oralmente in situazioni che richiedono scambio 

di informazioni semplice e relativo ad argomenti familiari ed abituali. Descrive oralmente e 

per iscritto, in maniera semplice, aspetti del proprio vissuto. Legge semplici testi, chiede 

spiegazioni, interviene, interagisce, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua 

straniera. Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali della 

lingua di studio. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO:  COMPRENSIONE ORALE 

 Comprendere semplici istruzioni, brevi dialoghi, espressioni  e formule di uso 

quotidiano  per soddisfare bisogni di tipo concreto;  identificare il tema generale di 

brevi messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti 

 

LETTURA: COMPRENSIONE SCRITTA 

 Essere in grado di capire il senso generale di testi semplici e brevi, di contenuto 

familiare e di tipo concreto,  

 

PARLATO: PRODUZIONE ORALE 

 Interagire con un compagno o con un adulto, producendo dialoghi molto semplici e 

brevi, di interesse quotidiano, utilizzando espressioni precedentemente apprese. 

 Descrivere persone, oggetti e animali utilizzando il lessico già analizzato 

 Riferire semplici informazioni pertinenti alla sfera personale. 

 

SCRITTURA: PRODUZIONE SCRITTA 

 Scrivere brevi e semplici testi per presentarsi, fornire i propri dati personali; per 

descrivere un oggetto, un animale domestico ed una persona; per parlare del cibo e 

del materiale scolastico; per raccontare i propri gusti, i propri interessi e le attività del 

tempo libero. 

 

RIFLESSIONI SULLA LINGUA 

 Osservare le parole nei contesti d'uso e rilevare le eventuali variazioni di significato. 

 Riconoscere i propri errori. 

 

 

CONOSCENZA DELLA CULTURA E DELLA CIVILTÀ 

 Conosce alcuni elementi culturali propri della lingua di studio 

  



SVILUPPARE LE COMPETENZE INDIVIDUALI 

 

 

Seconda lingua comunitaria FRANCESE/SPAGNOLO Classe seconda 

Competenze chiave 

 

Competenze di disciplina 

 

Abilità 

 

 

 

 

 

Imparare ad imparare   

 

 

 Mettere in atto strategie di studio: 

organizzare il quaderno ed usarlo in modo 

proficuo, analizzare, classificare, leggere, 

comprendere, comunicare, ordinare, 

memorizzare, utilizzare le tecniche di 

lettura relative ad un testo (skimming o 

scanning)  

 Riflettere, mediante autovalutazione, su 

ciò che si è appreso e mettere in atto 

semplici strategie di autocorrezione. 

 

 

 Cogliere il punto 

principale in semplici 

e brevi  messaggi 

relativi ad aree di 

interesse quotidiano e 

ad argomenti 

conosciuti 

 

 

 

 

 

 Identificare 

informazioni 

specifiche in testi 

autentici, semi-

autentici  

 

 

 

 

  Interagire in semplici 

scambi dialogici 

relativi alla vita 

quotidiana e al proprio 

vissuto  

 

 

 

 Produrre semplici 

messaggi orali e scritti 

su argomenti familiari 

entro il proprio ambito 

di interesse e di tipo 

concreto 

 

 

 

 Usare semplici 

strutture e funzioni 

linguistiche 

appropriate  

 

 

 Riconoscere le 

caratteristiche 

significative di alcuni 

aspetti della cultura  e 

della lingua studiata  

 

Progettare   

 

 Associare ed organizzare le idee 

attraverso semplici mappe mentali o 

brain-storming.  

 Associare i contrari, organizzare il lessico 

e le strutture per scrivere semplici 

lettere, brevi testi e dialoghi. 

 

Comunicare   

 
 

 Usare la lingua straniera in contesti 

simulati per interagire con un 

interlocutore (compagno o insegnante) e 

per raggiungere uno scopo comunicativo, 

parlando in modo comprensibile (Per 

esempio: lavoro di coppia/gruppo) 

 

Collaborare e partecipare   

 
 

 Lavorare autonomamente a coppie, in 

gruppo cooperando e rispettando le 

regole, i turni di parola e i tempi altrui. 

 

Agire in modo 

autonome e 

responsabile 

 Rispettare le consegne, il materiale  

  Aiutare e rispettare gli altri  

 Imparare a riflettere sul proprio 

comportamento per migliorarlo 

  

Risolvere problemi  

 

 Proporre e cercare possibili soluzioni 

usando lessico e funzioni linguistiche 

adeguate precedentemente apprese 

(comprare in un supermercato, ordinare 

al ristorante, ecc.)  

 

Individuare collegamenti 

e relazioni  

 

 Dimostrare interesse verso la cultura di 

altri paesi  

 Individuare semplici comparazioni e 

riflettere su analogie e differenze tra la 

lingua madre e la lingua studiata 

 

Aquisire ed interpretare 

l’informazione 

 Acquisire senso critico verso i vari input 

forniti (poesie, villancicos, ecc) 

 

 

PROGETTAZIONI 



Seconda lingua comunitaria FRANCESE/SPAGNOLO Classe seconda 

 

Traguardi 
 

Seguendo le indicazioni del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue straniere, 

riportate nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, Annali 2012, si svilupperà un primo livello 

di competenza linguistico-comunicativa nell’ambito delle abilità di base (OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO): ascoltare, parlare, leggere e scrivere. “La COMPETENZA si manifesta come 

un sapere agito in situazioni nuove, (..) in cui si mettono in atto tutte le risorse e conoscenze 

di cui si dispone, per affrontare un compito, risolvere un problema e raggiungere un 

obiettivo”. Per lo sviluppo delle competenze, al termine della classe seconda della Scuola 

Secondaria di Primo Grado si raggiungeranno i seguenti TRAGUARDI riconducibili a un livello 

A1 iniziale: l’alunno comprende semplici messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari;  

comunica oralmente in situazioni che richiedono un semplice scambio di informazioni relativo 

ad argomenti familiari ed abituali; descrive oralmente e per iscritto, in maniera breve e 

semplice, aspetti del proprio vissuto; legge semplici testi in cui si parla di argomenti 

conosciuti; chiede semplici spiegazioni, interviene, svolge i compiti secondo le indicazioni date 

in lingua straniera;riconosce alcuni elementi culturali della lingua di studio. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO:  COMPRENSIONE ORALE 

 Comprendere istruzioni, brevi dialoghi, espressioni  e formule di uso quotidiano  ed  

identificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di argomenti 

conosciuti 

 

LETTURA: COMPRENSIONE SCRITTA 

 Essere in grado di capire il senso generale di testi semplici di contenuto familiare e di 

tipo concreto 

 

PARLATO: PRODUZIONE ORALE 

 Interagire con un compagno o con un adulto, producendo dialoghi molto semplici e 

brevi, di interesse quotidiano, utilizzando espressioni precedentemente apprese. 

 Descrivere una giornata tipo, le attività di tempo libero, ecc  utilizzando il lessico 

appreso 

 Riferire semplici informazioni pertinenti alla sfera personale. 

 

SCRITTURA: PRODUZIONE SCRITTA 

 Scrivere brevi e semplici testi per presentarsi, fornire i propri dati personali; per 

descrivere un oggetto, un animale domestico ed una persona; per parlare del cibo e 

del materiale scolastico; per raccontare i propri gusti, i propri interessi, la giornata 

tipo, le attività del tempo libero, ecc. 

 

RIFLESSIONI SULLA LINGUA 

 Osservare le parole nei contesti d'uso e rilevare le eventuali variazioni di significato. 

 Riconoscere i propri errori. 

 

CONOSCENZA DELLA CULTURA E DELLA CIVILTÀ 

 Conosce gli elementi culturali principali propri della lingua di studio 

 

  



SVILUPPARE LE COMPETENZE INDIVIDUALI 

 

 

PROGETTAZIONI DISCIPLINARI(5) 

Seconda lingua comunitaria FRANCESE/SPAGNOLO Classe TERZA 

Competenze chiave 

 

Competenze di disciplina 

 

Abilità 

 

 

 

 

 

Imparare ad imparare   

 

 

 Mettere in atto e migliorare le strategie 

di studio: organizzare il quaderno, 

analizzare, classificare, leggere, 

comprendere, comunicare, ordinare, 

memorizzare, predire, valutare, 

personalizzare. 

 Imparare a riflettere, mediante 

l’autovalutazione, su ciò che si è 

appreso e mettere in atto strategie di 

autocorrezione. 

 Usare il dizionario: fonetica, sinonimi 

informazioni grammaticali, , ecc 

 Ricavare il significato di un termine 

sconosciuto 

 Tecniche di letture (skimming, 

scanning) 

 

 Comprendere i punti 

principali di messaggi, 

annunci e testi  

semplici e chiari, 

relativi ad aree di 

interesse quotidiano, 

personale, culturale, 

ecc. 

 

 

 Ricercare informazioni 

all’interno di testi di 

tipo personale, 

quotidiano, storico e 

culturale. 

 Utilizzare in modo 

adeguato le strutture 

grammaticali, il 

lessico e le funzioni 

linguistiche. 

 Scrivere testi di 

interesse personale, 

quotidiano, sociale, 

culturale, coerenti con 

il percorso di studio 

 

 

 

 

 

  Interagire in 

conversazioni brevi e 

semplici su temi di 

interesse personale  

relativi alla vita 

quotidiana e al proprio 

vissuto  

 

 

 

 

 

 

 Riconoscere  e 

riflettere sulle 

caratteristiche 

significative di alcuni 

aspetti della cultura e 

della lingua studiata  

 

Progettare   

 

 Associare ed organizzare le idee 

attraverso mappe mentali, brain-

storming, ecc. 

 Associare i contrari 

 Scrivere una lettera raccogliendo ed 

utilizzando le proprie idee 

Comunicare   

 
 

 Usare la lingua straniera in contesti 

simulati o reali per interagire con un 

interlocutore e per raggiungere uno 

scopo comunicativo, parlando in modo 

comprensibile (lavoro di 

coppia/gruppo, contatti con alunni di 

scuole straniere, ecc) 

Collaborare e partecipare   

 
 

 Lavorare autonomamente a coppie, in 

gruppo cooperando e rispettando le 

regole  

Agire in modo autonome 

e responsabile 

 Rispettare le consegne, il materiale  

  Aiutare e rispettare gli altri  

 Riflettere sul proprio comportamento e 

rendimento, auto-valutarsi per 

migliorarli 

Risolvere problemi  

 

 Proporre e cercare possibili soluzioni 

usando le strutture grammaticali, il 

lessico e le funzioni linguistiche 

adeguati precedentemente appresi 

(indicazioni stradali, scegliere e 

ordinare un piatto in un ristorante, ecc)  

Individuare collegamenti e 

relazioni  

 

 Dimostrare interesse verso la cultura di 

altri Paesi. 

 Individua 

 re semplici comparazioni e riflettere su 

analogie e differenze tra la lingua 

madre e la lingua studiata 

Aquisire ed interpretare 

l’informazione 

 Acquisire senso critico verso i vari 

input forniti (poesie, materiale 

multimediali, ecc) 

PROGETTAZIONI 



 

Seconda lingua comunitaria FRANCESE/SPAGNOLO Classe TERZA 

 

Traguardi 
 

Seguendo le indicazioni del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue straniere, 

riportate nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, Annali 2012, si svilupperà un primo livello 

di competenza linguistico-comunicativa nell’ambito delle abilità di base (OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO): ascoltare, parlare, leggere e scrivere. “La  COMPETENZA si manifesta 

come un sapere agito in situazioni nuove, anche complesse, in cui si mettono in atto tutte le 

risorse e conoscenze di cui si dispone, per affrontare un compito, risolvere un problema e 

raggiungere un obiettivo”. Per lo sviluppo delle competenze, al termine della classe terza della 

Scuola Secondaria di Primo Grado si raggiungeranno i seguenti TRAGUARDI riconducibili a un 

livello A1: l’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari; 

interagisce oralmente in situazioni che richiedono scambio di informazioni semplice e relativo 

ad argomenti familiari ed abituali; descrive oralmente e per iscritto, in maniera semplice, 

aspetti del proprio vissuto; legge semplici testi, chiede spiegazioni, interviene, interagisce, 

svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera. Stabilisce relazioni tra semplici 

elementi linguistico-comunicativi e culturali della lingua di studio. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO:  COMPRENSIONE ORALE 

 Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano ed identificare il tema 

generale di brevi messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti  

 Comprendere brevi testi multimediali 

 

LETTURA: COMPRENSIONE SCRITTA 

  Comprendere testi semplici di contenuti familiari e di tipo concreto 

 

PARLATO: PRODUZIONE ORALE 

 Descrivere persone, luoghi, oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate 

  Riferire semplici informazioni pertinenti alla sfera personale 

  Intervenire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione 

 

SCRITTURA: PRODUZIONE SCRITTA 

 Scrivere lettere per raccontare  avvenimenti, esperienze personali presenti e passate; 

  Produrre brevi testi per ringraziare, per dare e chiedere opinioni, per esprimere 

sensazioni, emozioni e stati d’animo 

 

RIFLESSIONI SULLA LINGUA 

 Identificare ed usare strutture, funzioni linguistiche e lessico 

 Riconoscere i propri errori e riuscire a correggerli autonomamente in base alle regole 

linguistiche  apprese 

 

CONOSCENZA DELLA CULTURA E DELLA CIVILTÀ 

 Conosce gli elementi culturali propri della lingua di studio 

 

  



AMBITO Obiettivi di apprendimento 

Numeri 
 

 Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, 

ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri 

naturali e numeri decimali), quando possibile a mente 

oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti.  

 Dare stime approssimate per il risultato di una 

operazione e controllare la plausibilità di un calcolo.  

 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.  

 Individuare multipli e divisori di un numero naturale e 

multipli e divisori comuni a più numeri.  

 Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune 

più piccolo e del divisore comune più grande, in 

matematica e in situazioni concrete.  

 In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi 

e conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi fini. 

 Utilizzare la notazione usuale per le potenze con 

esponente intero positivo, consapevoli del significato, e le 

proprietà delle potenze per semplificare calcoli e 

notazioni.  

 Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per 

raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le 

operazioni. 

 Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di 

operazioni che fornisce la soluzione di un problema.  

 Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri 

conosciuti, essendo consapevoli del significato delle 

parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle 

operazioni. 

Spazio e figure 
 

 Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in 

modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti 

(riga, squadra, compasso, goniometro, software di 

geometria).  

 Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano 

cartesiano.  

 Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di 

simmetria, diagonali, …) delle principali figure piane 

(triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio). 

 Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al 

fine di comunicarle ad altri.  

 Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una 

descrizione e codificazione fatta da altri. 

 Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni 

geometriche e i loro invarianti. 

 Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche 

delle figure 

Dati (e previsioni) 

 Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un 

foglio elettronico. Scegliere ed utilizzare valori medi 

(moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla 

tipologia ed alle caratteristiche dei dati a disposizione.  
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PROGETTAZIONI DISCIPLINARI(6) 

MATEMATICACLASSE PRIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGETTAZIONI 



 

PROGETTAZIONI DISCIPLINARI(8) 

AMBITO Obiettivi di apprendimento 

Numeri 

 Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, 

ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri 

naturali, frazioni e numeri decimali), quando possibile a 

mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le 

calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale strumento 

può essere più opportuno.  

 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.  

 Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze 

e per la tecnica. 

 Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed 

esprimerlo sia nella forma decimale, sia mediante frazione. 

 Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare 

uno stesso numero razionale in diversi modi, essendo 

consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse 

rappresentazioni. 

 Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare 

utilizzando strategie diverse. 

 Interpretare una variazione percentuale di una quantità data 

come una moltiplicazione per un numero decimale. 

 Conoscere la radice quadrata come operatore inverso 

dell’elevamento al quadrato.  

 Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la 

moltiplicazione.  

 Sapere che non si può trovare una frazione o un numero 

decimale che elevato al quadrato dà 2, o altri numeri interi.  

 Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri 

conosciuti, essendo consapevoli del significato delle parentesi 

e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 

Spazio e figure 

 Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo 

appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, 

squadra, compasso, goniometro, software di geometria).  

 Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una 

descrizione e codificazione fatta da altri. 

 Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in 

scala una figura assegnata. 

 Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in 

matematica e in situazioni concrete. 

 Determinare l’area di semplici figure scomponendole in 

figure elementari, ad esempio triangoli, o utilizzando le più 

comuni formule.  

 Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura 

delimitata anche da linee curve.  

 Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni 

geometriche e i loro invarianti. 

 Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle 

figure. 

Relazioni e funzioni 

 

 Interpretare, costruire e trasformare formule che 

contengono lettere per esprimere in forma generale relazioni 

e proprietà.  

 Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza 

di frazioni e viceversa.  

 Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e 

funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere in 

particolare le funzioni del tipo y=ax, y=a/x e i loro grafici e 

collegarle al concetto di proporzionalità. 

Dati e previsioni 

 In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi 

elementari, assegnare a essi una probabilità, calcolare la 

probabilità di qualche evento, scomponendolo in eventi 

elementari disgiunti 

PROGETTAZIONI DISCIPLINARI(6)MATEMATICA CLASSE SECONDA 

 



MATEMATICA   Classe terza  

AMBITO Obiettivi di apprendimento 

Numeri 
 

 Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, 

ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri naturali, 

numeri interi, frazioni e numeri decimali), quando possibile a 

mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le 

calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale strumento può 

essere più opportuno.   

 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.  

 Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, 

essendo consapevoli del significato delle parentesi e delle 

convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 

 Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre 

significative 

Spazio e figure 
 

 Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo 

appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, 

squadra, compasso, goniometro, software di geometria).  

 Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.  

 Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di 

comunicarle ad altri.  

 Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione 

e codificazione fatta da altri. 

 Conoscere il numero π, e alcuni modi per approssimarlo.  

 Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, 

conoscendo il raggio, e viceversa. 

 Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo 

tramite disegni sul piano.  

 Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni 

bidimensionali.  

 Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e 

darne stime di oggetti della vita quotidiana. 

 Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle 

figure 

Relazioni e funzioni 
 

 Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono 

lettere per esprimere in forma generale relazioni e proprietà.   

 Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni 

empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere in particolare le 

funzioni del tipo y=ax, y=a/x, y=ax2, y=2n e i loro grafici e 

collegare le prime due al concetto di proporzionalità. 

 Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo 

grado 

Dati e previsioni 

 Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio 

elettronico. In situazioni significative, confrontare dati al fine di 

prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze e 

delle frequenze relative. Scegliere ed utilizzare valori medi 

(moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla tipologia ed 

alle caratteristiche dei dati a disposizione. Saper valutare la 

variabilità di un insieme di dati determinandone, ad esempio, il 

campo di variazione. 

 In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, 

assegnare a essi una probabilità, calcolare la probabilità di 

qualche evento, scomponendolo in eventi elementari disgiunti.  

 Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, 

indipendenti 



  

METODOLOGIE PER L’INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO DELLA MATEMATICA 
 

 SCOPERTA E RISCOPERTA: il docente  stimola, sollecita, promuove, favorisce e 
guida le attività che mettono in moto il pensiero dell’alunno muovendo da 

situazioni problematiche non da concetti  precostituiti o mnemonici. 
 

 PROBLEMATIZZAZIONE: il docente stimola gli alunni a porsi delle domande e 
trovare da soli strategie di risoluzione dei problemi confrontandosi tra loro e con il 
docente stesso; si utilizza la risoluzione di problemi per introdurre nuovi concetti 

o per consolidare quelli già acquisiti. 
 

 OPERATIVITA’: la matematica , al pari di qualsiasi altra disciplina, deve partire 
dall’operatività ma si deve poi allontanare sempre più dall’esperienza concreta 
perché fare matematica significa astrarre, seguendo lo sviluppo del pensiero del 

preadolescente 
 

 GRADUALITA’: i concetti iniziali sono quelli più generali e sono progressivamente 
ampliati in modo ciclico/ricorsivo tenendo conto dei diversi stili di apprendimento 

degli alunni rispetto all’età 
 

 INTERDISCIPLINARIETA’: sviluppare una “ adeguata visione della matematica 

riconosciuta ed apprezzata come contesto per affrontare e porsi problemi 
significativi e per esplorare e percepire relazioni e strutture che si trovano e 

ricorrono in natura e nelle creazioni dell’uomo” (INDICAZIONI NAZIONALI 2012) 
il docente stimola l’alunno a riutilizzare nelle  altre discipline le competenze 
matematiche acquisite e a riconoscere le analogie di processi e strategie 

 
 INDIVIDUALIZZAZIONE DELL’INSEGNAMENTO: il docente agisce da guida in 

attività di piccolo gruppo come cooperative learning o peer to peer 
 

 CONSOLIDAMENTO DELLE CONOSCENZE: le abilità e le conoscenze sono 

consolidate con esercitazioni frequenti, graduali e ripetuti nel tempo evitando i 
meccanicismi ma stimolando gli alunni ad affrontare situazioni diversificate 

impegnandosi ad utilizzare quanto appreso 
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PROGETTAZIONI DISCIPLINARI(9) 

SCIENZE 

 

 

 

 

 

Classe prima 

AMBITO 
Obiettivi di apprendimento 

Fisica e chimica 

 Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: 
pressione, volume, peso, temperatura, calore, in varie 

situazioni di esperienza; in alcuni casi raccogliere dati 
su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne 

relazioni quantitative ed esprimerle con 
rappresentazioni formali di tipo diverso. Realizzare 
esperienze quali ad esempio: vasi comunicanti, 

riscaldamento dell’acqua, fusione del ghiaccio. 
 Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; 

sperimentare reazioni (non pericolose) anche con 

prodotti chimici di uso domestico e interpretarle sulla 

base di modelli semplici di struttura della materia; 

osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i 

prodotti ottenuti. Realizzare esperienze quali ad 

esempio: soluzioni in acqua, combustione di una 

candela, bicarbonato di sodio + aceto 

Biologia  

 

 Riconoscere le somiglianze e le differenze del 

funzionamento delle diverse specie di viventi.  
 Comprendere il senso delle grandi classificazioni. 
 Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il 

funzionamento macroscopico dei viventi con un 
modello cellulare (collegando per esempio: la 

respirazione con la respirazione cellulare, 
l’alimentazione con il metabolismo cellulare, la 
crescita e lo sviluppo con la duplicazione delle cellule, 

la crescita delle piante con la fotosintesi). Realizzare 
esperienze quali ad esempio: dissezione di una pianta, 

modellizzazione di una cellula, osservazione di cellule 
vegetali al microscopio, coltivazione di muffe e 
microorganismi. 

 Assumere comportamenti e scelte personali 

ecologicamente sostenibili. Rispettare e preservare la 

biodiversità nei sistemi ambientali 

SVILUPPARE LE COMPETENZE INDIVIDUALI 

PROGETTAZIONI 

Le scienze naturali e sperimentali sono tra loro diverse per quanto riguarda i contenuti 

ma, almeno a livello elementare, sono accumulate da metodologie di indagine simili. 

Sarà quindi importante disporre di tempi e modalità di lavoro che consentano in modo 

non superficiale o affrettato, la produzione di idee originali da parte degli alunni , anche 

a costo di fare delle scelte sui livelli di approfondimento e limitarsi alla trattazione di 

temi rilevanti. Perciò, ogni docente,  attiverà nel triennio una scelta di contenuti  in 

relazione agli interessi e alle capacità individuali  degli alunni sviluppando competenze 

basilari in ogni settore delle scienze. 

 



 

 

PROGETTAZIONI DISCIPLINARI(10) 

SCIENZE 

Classi seconde 

AMBITO 
Obiettivi di apprendimento 

Fisica e chimica 

 Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: 

pressione, volume, velocità, peso, peso specifico, 
forza, temperatura, calore, in varie situazioni di 
esperienza; in alcuni casi raccogliere dati su 

variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne 
relazioni quantitative ed esprimerle con 

rappresentazioni formali di tipo diverso. Realizzare 
esperienze quali ad esempio: piano inclinato, 
galleggiamento. 

 Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; 
sperimentare reazioni (non pericolose) anche con 

prodotti chimici di uso domestico e interpretarle 
sulla base di modelli semplici di struttura della 
materia; osservare e descrivere lo svolgersi delle 

reazioni e i prodotti ottenuti 

Biologia  

 

 Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare 
il funzionamento macroscopico dei viventi con un 

modello cellulare (collegando per esempio: la 
respirazione con la respirazione cellulare, 

l’alimentazione con il metabolismo cellulare, la 
crescita e lo sviluppo con la duplicazione delle 
cellule, la crescita delle piante con la fotosintesi). 

Realizzare esperienze quali ad esempio: dissezione 
di una pianta, modellizzazione di una cellula, 

osservazione di cellule vegetali al microscopio, 
coltivazione di muffe e microorganismi. 

 Sviluppare la cura e il controllo della propria salute 

attraverso una corretta alimentazione; evitare 
consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle 

droghe.  
 Assumere comportamenti e scelte personali 

ecologicamente sostenibili 
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PROGETTAZIONI DISCIPLINARI(11) 

SCIENZE Classi terze 

PROGETTAZIONI 

PROGETTAZIONI 



AMBITO 
Obiettivi di apprendimento 

Fisica e chimica 

 Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: 

pressione, volume, velocità, peso, peso specifico, 
forza, temperatura, calore, carica elettrica, ecc., in 
varie situazioni di esperienza; in alcuni casi 

raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti 
fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed 

esprimerle con rappresentazioni formali di tipo 
diverso. Realizzare esperienze quale ad esempio la 
costruzione di un circuito pila-interruttore-

lampadina. 
 Costruire e utilizzare correttamente il concetto di 

energia come quantità che si conserva; individuare 
la sua dipendenza da altre variabili; riconoscere 
l’inevitabile produzione di calore nelle catene 

energetiche reali.  

Astronomia e 

Scienze della 
Terra 

 Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti 
fenomeni celesti attraverso l’osservazione del cielo 

notturno e diurno, utilizzando anche planetari o 
simulazioni al computer. Ricostruire i movimenti 

della Terra da cui dipendono il dì e la notte e 
l’alternarsi delle stagioni. Spiegare, anche per 
mezzo di simulazioni, i meccanismi delle eclissi di 

sole e di luna.  
 Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze 

concrete, i principali tipi di rocce ed i processi 
geologici da cui hanno avuto origine.  

 Conoscere la struttura della Terra e i suoi 

movimenti interni (tettonica a placche); individuare 
i rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della 

propria regione per pianificare eventuali attività di 
prevenzione.  

Biologia  

 

 Riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel 

tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la 
successione e l’evoluzione delle specie.  

 Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei 

caratteri ereditari acquisendo le prime elementari 
nozioni di genetica. 

 Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo 
puberale e la sessualità; sviluppare la cura e il 
controllo della propria salute attraverso una 

corretta alimentazione; evitare consapevolmente i 
danni prodotti dal fumo e dalle droghe.  

 Assumere comportamenti e scelte personali 
ecologicamente sostenibili.  
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PROGETTAZIONI DISCIPLINARI(12) 

TECNOLOGIA   Classi prime e seconde 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO  
 
Vedere e osservare 

- Eseguire semplici misurazioni. 
- Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio di  

semplici oggetti. 
- Effettuare esperienze sui materiali più comuni. 

- Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, disegni e testi. 
- Osservare un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari. 
 

Prevedere e immaginare 
- Effettuare misure di oggetti dell’ambiente. 

- Riconoscere i difetti di un oggetto. 
- Saper reperire notizie e informazioni da testi e da internet per organizzare un uscita  
didattica. 

 
 

Intervenire e trasformare 
- Smontare semplici oggetti e meccanismi. 
- Utilizzare semplici procedure per la preparazione e la presentazione degli alimenti. 

- Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo  
scolastico. 

- Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un comune programma di  
utilità. 
 

 

 
 
 

 
 

CONOSCENZE DISCIPLINARI COMPETENZE DISCIPLINARI 

     CONOSCENZE  TECNOLOGICHE 
MATERIALI 
Legno, carta, tessuti 

ALIMENTAZIONE 
Tecniche agronomiche 

-Classificare i materiali in base alle loro 
proprietà fisiche, meccaniche e 

tecnologiche. 
-Individuare le materie prime e i processi 

di lavorazione da cui si ottengono i 
materiali. 

      COMPRENSIONE ED USO DEI 
LINGUAGGI 

      SPECIFICI 
DISEGNO GEOMETRICO 
Basi del disegno 

Costruzioni geometriche e grafiche 

-Saper utilizzare gli strumenti. 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 
DI ESPERIENZE  GRAFICO-

OPERATIVE  
Expo Milano 2015 
Sicurezza ambiente scolastico 

-Comprendere ed applicare le indicazioni 
ricevute. 

PROGETTAZIONI 
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PROGETTAZIONI DISCIPLINARI(13) 

TECNOLOGIA   Classi terze 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO  
 
Vedere, osservare e sperimentare 

- Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente scolastico o sulla  
propria abitazione. 

- Leggere e interpretare disegni tecnici . 
- Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di figure  

geometriche. 
- Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche. meccaniche e   
   tecnologiche di vari  materiali. 

Prevedere, immaginare e progettare 
- Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente  

scolastico. 
- Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche. 
- Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di  

uso quotidiano. 
- Progettare una gita di istruzione o la visita a una mostra usando internet per reperire  

e selezionare le informazioni utili. 
Intervenire, trasformare e produrre 
- Smontare e rimontare semplici oggetti o dispositivi comuni. 

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

- Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi. 
- Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti dell’arredo scolastico o  
casalingo. 

- Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni  
concreti. 

 

 
CONOSCENZE DISCIPLINARI 

 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

     CONOSCENZE  TECNOLOGICHE 

ENERGIA 
Combustibili fossili 
Fonti alternative 

ALIMENTAZIONE 
Educazione alimentare 

Acquisizione delle conoscenze e 

applicazione dei contenuti appresi. 
 
 

      COMPRENSIONE ED USO DEI  

     LINGUAGGI SPECIFICI 
DISEGNO GEOMETRICO 
Proiezioni ortogonali 

Proiezioni  assonometrie 
Disegno tecnico 

Comprensione ed utilizzo dei linguaggi 

specifici anche con  creatività e ordine. 
 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE 

DI ESPERIENZE  GRAFICO-
OPERATIVE  
I Mestieri del Futuro 

Expo Milano 2015 
Sicurezza 

Utilizzo e gestione degli strumenti. 

Lavorare con ordine e precisione nei 
tempi stabiliti   e applicando le indicazioni 
ricevute. 

 

 

PROGETTAZIONI 
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PROGETTAZIONI DISCIPLINARI(14) 

TECNOLOGIA 

 
STRATEGIE 
 

Strategie per il potenziamento/arricchimento delle conoscenze e delle competenze: 
- affidamento di incarichi impegni e/o di coordinamento; 

- valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi; 
- ricerche individuali e/o di gruppo;  
- impulso allo spirito critico e alla creatività. 

Strategie per il sostegno/consolidamento delle conoscenze e delle competenze: 
- inserimento in gruppi motivati di lavoro; 

- stimolo ai rapporti interpersonali con compagni più ricchi di interessi;  
- assiduo controllo dell’apprendimento, con frequenti verifiche e richiami. 

Strategie per il recupero delle conoscenze e delle competenze: 

- diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari; 
- metodologie e strategie d’insegnamento differenziate; 

- allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari;  
- assiduo controllo dell’apprendimento, con frequenti verifiche e richiami;  

- coinvolgimento in attività collettive (es. lavori di gruppo); 
- affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o di responsabilità 

 

METODOLOGIE 
Il metodo prescelto per la comunicazione didattica resta il metodo induttivo: si partirà da 

situazioni problematiche atte a suscitare l'interesse degli alunni, per individuare le 
possibili soluzioni attraverso esperienze operative concrete, con l’obiettivo di giungere a 
scoprire principi e regole di carattere generale. 

Le esperienze comporteranno diverse attività di ricerca: nelle classi prime verranno 
privilegiate l’analisi tecnica, l’attività sperimentale, la ricerca e la raccolta di dati e 

informazioni, l’attività grafica. 
Il lavoro in classe si svolgerà seguendo due percorsi paralleli articolati su due ore 
curricolari: il primo rivolto alle attività grafiche, il secondo rivolto alle attività di ricerca, 

legate allo studio e all’analisi delle aree tecnologiche. 
Sono previste comunicazioni frontali dell’insegnante, utili al raggiungimento degli 

indispensabili  prerequisiti di conoscenze, unite a discussioni guidate che prevedano il 
diretto coinvolgimento degli alunni. 
Il lavoro individuale sarà affiancato da attività di gruppo; il lavoro a casa dovrà 

promuovere negli alunni la riflessione e l’elaborazione personale attraverso la revisione e 
il completamento delle esercitazioni intraprese a scuola. 

Tutti gli strumenti tecnologici disponibili, educativi e logici saranno utilizzati secondo le 
necessità. Gli allievi, in considerazione del ristretto numero di ore destinato alla 
disciplina, saranno impegnati in lavori di rivisitazione e completamento a casa del lavoro 

impostato in classe, per fissare gli elementi fondamentali del tema affrontato. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

PROGETTAZIONI 
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PROGETTAZIONI DISCIPLINARI(15) 

MUSICA  Classi Prime e seconde 

 

TRAGUARDI  COMPETENZE ABILITA’ 

IDENTITA’: acquisire 

conoscenza di sé riflettendo 

sulla propria fisicità, sulla 

propria percezione sensoriale e 

sulle dimensioni spazio 

temporali, sul proprio mondo 

affettivo-emozionale e sulle 

conoscenze, confrontandosi 

con realtà diverse. 

Esprimere il proprio vissuto e il 

proprio punto di vista 

utilizzando diversi linguaggi in 

situazioni comunicative 

molteplici e con modalità 

graduate. 

 

AUTONOMIA: ricercare, 

acquisire, selezionare 

informazioni generali e 

specifiche in funzione di 

espressioni comunicative 

verbali e semiotiche. 

Rielaborare le informazioni 

applicando le strategie adatte 

alle diverse situazioni 

comunicative. 

 

COMPETENZA: acquisire 

conoscenze e abilità per 

riflettere in situazioni più o 

meno problematiche e/o 

complesse, di interesse 

quotidiano, personale o sociale 

tenendo in considerazione 

punti di vista diversi. 

Utilizzare e trasferire abilità e 

conoscenze per affrontare 

molteplici situazioni e 

orientare consapevolmente le 

proprie scelte interagendo in 

modo autonomo. 

 

CITTADINANZA: riflettere sui 

diritti e doveri propri e altrui 

nel rispetto delle differenze e 

delle identità di ciascuno. 

Riconoscere e fruire del valore 

socio-culturale estetico del 

patrimonio ambientale del 

territorio e dimostrare 

sensibilità per la sua tutela. 

Interagire nel sociale 

mantenendo atteggiamenti 

responsabili in relazione ai 

 ascoltare e riconoscere le 

principali caratteristiche 

del suono e il timbro dei 

vari strumenti. 

 mantenere costante 

l’attenzione al fenomeno 

sonoro per un breve 

tempo, esprimendo le 

proprie percezioni in 

modo consapevole, 

utilizzando linguaggi 

verbali  e grafici. 

 esprimere la propria 

personalità attraverso la 

consapevolezza delle 

proprie attitudini e 

capacità. 

 

 

 usare correttamente la 

notazione musicale sia in 

termini di scrittura che di 

lettura. 

 eseguire brani strumentali 

e vocali di diverso genere 

e stile. 

 comporre semplici 

strutture ritmico- 

melodiche. 

 

 

 dare significato alle 

proprie esperienze 

musicali, dimostrando la 

capacità di comprensione 

di eventi, materiali, opere 

musicali, riconoscendone i 

significati, anche in 

relazione al mondo 

circostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 prendere coscienza 

dell’appartenenza ad una 

tradizione culturale e nel 

contempo favorire gli 

strumenti per la 

conoscenza ed il rispetto 

di altre tradizioni. 

 sviluppa l’ascolto, dal 

riconoscimento dei 

principali parametri sonori 

a quello degli strumenti 

musicali appartenenti alla 

sua cultura. 

 usa la voce e gli strumenti, 

partecipa correttamente ad 

esecuzioni 

ritmico/melodiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 partecipa ad esercitazioni 

vocali e strumentali 

individuali e collettive e ad 

esercizi di scrittura 

musicale, sia autonoma 

che sotto dettatura. 

 

 

 

 

 

 

 viene coinvolto in ascolti 

guidati con produzione di 

relative  schede analitiche, 

mappe sonore e 

sonorizzazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 partecipa attivamente ad 

esecuzioni vocali e 

strumentali, fruisce della 

visione di spettacoli e 

attività offerte dal 

territorio. 

 

PROGETTAZIONI 



bisogni propri nelle differenti 

realtà. 

Mettere in atto comportamenti 

funzionali alla sicurezza e alla 

prevenzione, al mantenimento 

della salute e del benessere. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

 

La metodologia sarà necessariamente condizionata dalla struttura del libro di testo adottato, che 

fornisce prevalentemente le seguenti modalità di approccio relativamente ai problemi riguardanti 

l’educazione musicale : 

 

1 Apprendimento per ricerca e scoperta 

Il libro è organizzato in modo che sia l’allievo stesso a conquistarsi l’obiettivo della 

lezione. Ogni unità gli offre delle informazioni di partenza e una serie di stimoli operativi : 

domande, attività mirate, inviti a prendere decisioni, e così via. 

 

2 Individualizzazione 

Partendo dal presupposto che non esiste un ragazzo uguale ad un altro, si cercherà di 

tener conto delle differenze, non solo per quanto riguarda le aspettative, ma anche per 

consentire prestazioni individuali all’interno di attività collettive , come sono spesso le 

attività musicali. Il libro fornisce vari esempi : 

 esprimere opinioni personali sulle musiche ascoltate e confrontare le proprie opinioni 

con quelle dei compagni ; 

 prendere decisioni, riguardanti il modo di eseguire un brano, o gli strumenti da 

utilizzare ; 

 proporre proprie soluzioni in attività di tipo creativo, come le sonorizzazioni ; 

 svolgere compiti di riconoscimento, scrittura, invenzione, esecuzione solista ; 

 dirigere un canto o un’esecuzione strumentale ; 

 coordinare l’attività di gruppo e /o guidare la discussione ; 

 scegliere fra diverse proposte dei compagni, proporre specifiche attività ; 

Questi sono solo alcuni esempi, che tra l’altro mirano anche a far assumere maggiore 

autonomia e responsabilità agli alunni ; sarà importante, perciò, che tutti abbiano, a 

turno, la possibilità di assumere ruoli decisionali. 

 

3  Lavoro di gruppo 

E’ un metodo importante e il libro lo suggerisce spesso. Sono infatti numerose le attività 

proposte per le quali è previsto, soprattutto sotto forma di gioco . 

 

4 Metodo comparato 

Si ricorrerà spesso alla tecnica dei confronti ; il libro se ne serve nelle unità riguardanti i 

concetti della teoria musicale, ma soprattutto nelle lezioni d’ascolto. 

 

5 Interdisciplinarietà 

Si cercherà di far scoprire ai ragazzi le relazioni esistenti tra i fenomeni musicali e gli altri 

aspetti della realtà, le altre manifestazioni della vita dell’uomo, ossia della sua cultura. 

 

6  Lezione frontale 

 

7 Realizzazione di schemi e procedure ( sia relativamente ad argomenti teorici che alla 

pratica strumentale) 

 

Strumenti: 

Mezzi bibliografici, libri, pentagramma. 

Strumenti musicali didattici ritmici e melodici ( strumentario, flauto dolce, tastiera, 

pianoforte, chitarra ) 

Apparecchiature: Cd, video-registratore, lettore DVD, computer, lavagna interattiva. 

Contatto diretto con musicisti professionisti 
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PROGETTAZIONI DISCIPLINARI(17) 

MUSICA  Classi Terze 

 

TRAGUARDI  COMPETENZE ABILITA’ 

 IDENTITA’: acquisire 

conoscenza di sé riflettendo 

sulla propria fisicità e sulla 

propria percezione sensoriale e 

sulle dimensioni spazio 

temporali, sul proprio mondo 

affettivo-emozionale e sulle 

conoscenze, confrontandosi 

con realtà diverse. 

Esprimere il proprio vissuto e il 

proprio punto di vista 

utilizzando diversi linguaggi in 

situazioni comunicative 

molteplici e con modalità 

graduate 

 

AUTONOMIA: ricercare, 

acquisire, selezionare 

informazioni generali e 

specifiche in funzione di 

espressioni comunicative 

verbali e semiotiche. 

Rielaborare le informazioni 

applicando le strategie adatte 

alle diverse situazioni 

comunicative. 

 

COMPETENZA: acquisire 

conoscenze e abilità per 

riflettere in situazioni più o 

meno problematiche e/o 

complesse, di interesse 

quotidiano, personale o sociale 

tenendo in considerazione 

punti di vista diversi. 

Utilizzare e trasferire abilità e 

conoscenze per affrontare 

molteplici situazioni e 

orientare consapevolmente le 

proprie scelte interagendo in 

modo autonomo. 

 

CITTADINANZA: riflettere sui 

diritti e doveri propri e altrui 

nel rispetto delle differenze e 

delle identità di ciascuno. 

Riconoscere e fruire del valore 

socio-culturale estetico del 

patrimonio ambientale del 

territorio e dimostrare 

sensibilità per la sua tutela. 

Interagire nel sociale 

mantenendo atteggiamenti 

responsabili in relazione ai 

 

 L’alunno partecipa in 

modo attivo alla 

realizzazione di 

esperienze musicali 

attraverso l’esecuzione 

e interpretazione di 

brani strumentali e 

vocali appartenenti a 

generi e culture 

differenti. 

 

 Usa diversi sistemi di 

notazione funzionali 

alla lettura, all’analisi e 

alla produzione di brani 

musicali. 

 

 

 Comprende e valuta 

eventi, materiali, opere 

musicali 

riconoscendone i 

significati, anche in 

relazione alla propria 

esperienza musicale e 

ai diversi contesti 

storico-culturali. 

 

 Integra con altri saperi 

e altre pratiche 

artistiche le proprie 

esperienze musicali, 

servendosi anche di 

appropriati codici e 

sistemi di codifica. 

 

 Eseguire in modo 

espressivo, 

collettivamente ed 

individualmente, brani 

vocali e strumentali di 

diversi generi e stili, 

anche avvalendosi di 

strumentazioni 

elettroniche. 

 

 Improvvisare, 

rielaborare, comporre 

brani musicali e 

strumentali, utilizzando 

sia strutture aperte, sia 

semplici schemi 

ritmico-melodici. 

 

 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. 

 

 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 e 

le opportunità offerte 

dal contesto. 

 

 Accedere alle risorse 

musicali presenti in 

rete e utilizzare 

PROGETTAZIONI 



bisogni propri nelle differenti 

realtà. 

Mettere in atto comportamenti 

funzionali alla sicurezza e alla 

prevenzione, al mantenimento 

della salute e del benessere 

software specifici per 

elaborazioni sonore e 

musicali. 

 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI 

 Apprendimento per ricerca e scoperta 

Sarà l’allievo stesso a conquistarsi l’obiettivo della lezione. Da una serie di informazioni di 

partenza e una serie di stimoli operativi ( domande, attività mirate, inviti a prendere 

decisioni)verrà stimolato a costruire il proprio percorso di crescita musicale. 

 

 Individualizzazione 

Partendo dal presupposto che non esiste un ragazzo uguale ad un altro, si cercherà di 

tener conto delle differenze, non solo per quanto riguarda le aspettative, ma anche per 

consentire prestazioni individuali all’interno di attività collettive , come sono spesso le 

attività musicali. Ecco alcuni esempi : 

 esprimere opinioni personali sulle musiche ascoltate e confrontare le proprie opinioni 

con quelle dei compagni ; 

 prendere decisioni, riguardanti il modo di eseguire un brano, o gli strumenti da 

utilizzare ; 

 proporre proprie soluzioni in attività di tipo creativo, come le sonorizzazioni ; 

 svolgere compiti di riconoscimento, scrittura, invenzione, esecuzione solista ; 

 dirigere un canto o un’esecuzione strumentale ; 

 coordinare l’attività di gruppo e /o guidare la discussione ; 

 scegliere fra diverse proposte dei compagni, proporre specifiche attività ; 

Questi sono solo alcuni esempi, che tra l’altro mirano anche a far assumere maggiore 

autonomia e responsabilità agli alunni ; sarà importante, perciò, che tutti abbiano, a 

turno, la possibilità di assumere ruoli decisionali. 

 

 

 Lavoro di gruppo 

E’ un metodo importante che facilita lo scambio e l’integrazione di tutti gli alunni . Sono 

infatti numerose le attività possibili da attuare in gruppo anche sotto forma di gioco . 

 

 Metodo comparato 

Si ricorrerà spesso alla tecnica dei confronti ;  applicabile a numerosi argomenti, dai 

concetti della teoria musicale alle lezioni d’ascolto. 

 

 Interdisciplinarietà 

Si cercherà di far scoprire ai ragazzi le relazioni esistenti tra i fenomeni musicali e gli altri 

aspetti della realtà, le altre manifestazioni della vita dell’uomo, ossia della sua cultura. 

 

 

 Lezione frontale 

 

 Realizzazione di schemi e procedure ( sia relativamente ad argomenti teorici che alla 

pratica strumentale) 

 

Strumenti: 

Mezzi bibliografici, libri, pentagramma. 

Strumenti musicali didattici ritmici e melodici ( strumentario, flauto dolce, tastiera, 

pianoforte, chitarra ) 

Apparecchiature: Cd, video-registratore, lettore DVD, computer, lavagna interattiva. 

Contatto diretto con musicisti professioni 
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PROGETTAZIONI DISCIPLINARI(18) 

ARTE e IMMAGINE  

 

Finalita’ educative 

Nel progetto educativo generale la disciplina Arte e Immagine interviene con i contenuti ed il 

linguaggio che le sono propri, per fornire all’adolescente specifici strumenti di formazione e 

maturazione della coscienza estetica con l’obiettivo di integrare in maniera equilibrata la 

conoscenza delle proprie potenzialità e dei propri bisogni espressivi con la rappresentazione del 

mondo nelle sue valenze oggettive ed in relazione agli obiettivi didattici disciplinari 

 

Obiettivi di apprendimento abilità 

Capacità di vedere, osservare 

e comprensione ed uso dei 

linguaggi visivi specifici 

Saper descrivere e ricordare 

Saper riconoscere le diversità 

Saper riconoscere i valori delle funzioni nei messaggi visivi 

 

Conoscenza ed uso delle 

tecniche espressive 

Saper usare  e/o  personalizzare gli strumenti 

Saper portare a termine un lavoro nei tempi stabiliti 

Saper svolgere il proprio lavoro autonomamente 

 

Produzione e rielaborazione 

dei messaggi visivi 

Saper utilizzare le conoscenze offerte dalle realtà circostante 

Saper operare scelte personali 

Verifica e il proprio operato analizzando l’uso dei codici, delle 

regole del linguaggio visivo e delle tecniche 

 

 

ARTE e IMMAGINE Classe Prima 

temi attività contenuti 

La percezione Osservazione dal vero 

Osservazione di messaggi 

pubblicitari 

La visione 

La comunicazione 

Gli stereotipi 

Il segno Osservazione dal vero 

Tecniche ed esercizi di frottage 

Il segno con diversi materiali 

Osservazione di messaggi 

visivi 

La linea 

Il segno 

I significati 

Il colore Osservazione della realtà 

Uso delle tecniche 

Uso delle matite colorate e 

delle tempere 

Osservazione di messaggi 

visivi 

Classificazione dei colori 

Luce e colore 

Significato del colore 

Funzione del linguaggio La pubblicità 

Visione di messaggi visivi 

Individuazione della funzione 

Linguaggio espressivo 

Linguaggio descrittivo 

Conoscenza delle espressioni 

artistiche nel tempo ed uso nel 

linguaggio verbale dei termini 

specifici del linguaggio visuale 

Rielaborazione di elaborati 

ispirati alle opere d’arte 

studiate 

Lettura guidata, formale e 

critica, delle varie opere d’arte 

Compilazione di schede di 

lettura delle opere stesse 

Visite guidate in pinacoteche 

musei, zone archeologiche e 

città d’arte 

La preistoria: Paleolitico e 

Neolitico 

Civiltà mesopotamiche e l’arte 

nell’antico Egitto 

L’arte greca, etrusca, romana, 

paleocristiana, ravennate e 

bizantina, romanica 
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PROGETTAZIONI DISCIPLINARI(19) 

ARTE e IMMAGINE Classi Seconda 

temi attività contenuti 

La luce, i volumi e le forme Osservazione dal vero 

La luce in fotografia e i pittura 

Tecniche: il chiaroscuro 

La luce e le ombre 

I significati e i simboli 

La percezione dello spazio Percezione, osservazione dl 

vero 

L’uomo e l’ambiente 

L’uso dei rapporti spaziali nella 

rappresentazione della realtà 

Lo spazio in pittura 

Lo spazio attorno a noi 

I rapporti spaziali 

Intuizione degli indici di 

profondità 

Il ritmo, il modulo e il 

movimento 

Osservazione dal vero 

Riconoscere ed esprimere il 

ritmo, il modulo e il 

movimento nei messaggi visivi 

Raccontare visivamente 

Ritmo e modulo in natura 

Il movimento determinato dal 

ritmo 

Indizi di movimento 

Funzioni del linguaggio Funzione narrativa 

Funzione esortativa 

Messaggi visivi 

Il fumetto e il cartone animato 

Conoscenza delle espressioni 

artistiche nel tempo ed uso nel 

linguaggio verbale dei termini 

specifici del linguaggio visuale 

Lettura formale e critica di 

un’opera d’arte 

Realizzazione di elaborati 

ispirati alle opere osservate 

Realizzazioni di miniature e 

“vetrate” 

Arte gotica 

Il trecento: Giotto 

Il rinascimento: Brunelleschi, 

Donatello, Piero della 

Francesca, Botticelli 

 

ARTE e IMMAGINE Classe Terza 

temi attività contenuti 

Rappresentazione dello spazio Visione e percezione 

Conoscenza della macchina 

fotografica 

Lo spazio prospettico 

Lo spazio rappresentato in 

pittura 

Lo spazio inventato 

Osservare e rappresentare Osservazione delle strutture 

naturali 

Lo stereotipo e l’invenzione 

Il paesaggio in pittura 

Funzione esortativa, poetica , 

espressiva 

Raffigurazione della realtà 

Come rappresentare un 

paesaggio 

Interpretazione e creatività 

La figura umana Realizzazione di ritratto, 

caricatura, trasformazione 

 

Le proporzioni, i particolari, gli 

atteggiamenti 

Funzioni del linguaggio Analisi di immagine-

iconografia 

Analisi della pubblicità 

Analisi realtà-immagine 

Funzione descrittiva, 

esortativa, espressiva 

 

Conoscenza delle espressioni 

artistiche nel tempo ed uso nel 

linguaggio verbale dei termini 

specifici del linguaggio visuale 

Lettura formale e critica delle 

varie opere d’arte 

Realizzazione di elaborati 

ispirati alle opere d’arte 

studiate 

Visione critica  di dvd 

Visite guidate a pinacoteche , 

musei, mostre 

Neoclassicismo 

Impressionismo 

Espressionismo 

Cubismo e futurismo 

Astrattismo 

Neoavanguardia  
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PROGETTAZIONI DISCIPLINARI(21) 

EDUCAZIONE FISICA Classi Prime 

 

OBIETTIVI  di APPRENDIMENTO : 

 

 Conoscere i termini della materia: le parti del corpo, le posizioni, i movimenti fondamentali e i 

comandi. 

 Eseguire adeguatamente gli esercizi. 

 Saper riconoscere le capacità condizionali e coordinative. 

 Saper incrementare i propri livelli di forza, resistenza, velocità, mobilità e coordinazione 

generale. 

 Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e applicare 

tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento muscolare al termine del lavoro. 

 Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni in situazioni 

di possibile pericolo. 

 Saper sfruttare le proprie abilità realizzando gesti tecnici dei vari giochi e sport proposti. 

 Saper gestire situazioni di collaborazione. 

 Sapersi orientare nello spazio e nel tempo. 

 Conoscenza dei fondamentali tecnici e delle regole di tutte le discipline sportive proposte dal 

docente. 

 

 CONTENUTI  DISCIPLINARI :   

 

 Capacità condizionali  e   coordinative 

 

 Resistenza  organica e specifica:  corse  a tempo, con diverse distanze,  su terreno vario,  

a ritmo alterno, in regime prevalentemente aerobico con brevi sollecitazioni di quello 

anaerobico;  saltelli con la funicella a tecniche diverse;  andature, ecc.. 

 

 Tonificazione  muscolare: circuit-training,  esercizi a carico naturale o con piccoli attrezzi; 

attenzione alla muscolatura addominale, dorsale e core in generale. 

 

 Rapidità–velocità:  attività  di reazione e di velocità esecutiva; reattività; accelerazioni e 

decelerazioni; staffette; esercizi di  ritmica specifici  per  la rapidità dei  piedi. 

 

 Mobilità articolare:  movimenti di grande ampiezza con attenzione per la colonna.  

 

 Consolidamento degli schemi motori e delle  capacità  coordinative  generali :  

stabilizzare  le  capacità  motorie  di base (correre, saltare, strisciare, lanciare, calciare, 

spingere, tirare, rotolare,  arrampicarsi, afferrare, ecc.);  migliorare  il controllo del proprio 

corpo;   affinare  la capacità  di  adattamento 

 

 Coordinazione  specifica: perfezionare  la coordinazione dinamica (economicità del gesto) 

sviluppando le  capacità di  differenziazione, di  trasformazione, di orientamento  spazio-

temporale,  di accoppiamento e  combinazione,  di  ritmo,  di  coordinamento oculo-

segmentaria  mediante  lanci , prese, palleggi , calci , esercizi di manipolazione con tre oggetti 

(anche di diversa forma e dimensione), ecc. 

 

 Capacità di equilibrio statico, dinamico e di  volo:  sviluppare e rafforzare i meccanismi  

statico-dinamici  del corpo, sollecitandoli  tramite i diversi analizzatori. Equilibrismo su 

trampoli, tubo, ecc. 

  

PROGETTAZIONI 



 

 

 

 

 

 

 Capacità  comunicative    

 

Linguaggio del corpo:  

 utilizzare i diversi  codici espressivi.   

 Acquisire uno stile di vita dinamico e prendere consapevolezza che l’attività motoria educa al 

benessere psico-fisico e al mantenimento di uno stato di salute ottimale. 

 

 Capacità di convivenza – il gioco e lo sport 

 

 Avviamento alla pratica sportiva:  attività indispensabile per la formazione della personalità 

degli alunni,  pone le basi per una consuetudine di sport attivo inteso come acquisizione di 

equilibrio psicofisico; attraverso momenti di competizione, di agonismo  o di solo confronto, in 

cui bisogna dare il meglio di se stessi nel rispetto delle regole. 

Saranno proposte le seguenti discipline sportive:   atletica leggera : salto in alto, in lungo, 

velocità, corsa ad ostacoli, lancio del vortex, mezzofondo, corsa  campestre, staffetta;–  

elementi di ginnastica - orienteering - giocoleria (manipolazione da 2 a 3 oggetti (foulard–

palline– cerchi – oggetti vari);  piatti cinesi – equilibrismo ( tubo – trampoli) – acrogim –

badminton -  basket – pallavolo – pallamano - baseball - calcio -  hockey – pallatamburello:  

fondamentali individuali e di squadra. 

 

Sono previsti tornei di baseball  tra classi, maschile e femminile. 
 

 Etica sportiva:  educarsi ai codici deontologici dello sportivo e all’osservanza  delle  regole 

disciplinari attraverso il confronto e la competizione;  sfruttando e rispettando le diverse 

capacità e le precedenti esperienze di ognuno;  con riguardo per tutti i compagni;  

solidarizzando con  quelli più deboli o  diversamente abili e attivandosi per coinvolgerli.   

 

 Educazione alla Sicurezza : usare in modo corretto e responsabile spazi e attrezzature 
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PROGETTAZIONI DISCIPLINARI(22) 

EDUCAZIONE FISICA Classe Seconda 

 

OBIETTIVI  di APPRENDIMENTO : 

 

 Conoscere la terminologia essenziale, specifica della materia. 

 Eseguire correttamente gli esercizi. 

 Essere consapevoli delle proprie capacità condizionali e coordinative. 

 Saper incrementare i propri livelli di forza, resistenza, velocità, mobilità e coordinazione 

generale. 

 Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e applicare 

tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento muscolare al termine del lavoro. 

 Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni in situazioni 

di possibile pericolo. 

 Saper sfruttare le proprie abilità realizzando gesti tecnici dei vari sport e l’esperienza motoria 

per risolvere situazioni nuove o inusuali. 

 Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in modo 

personale. 

 Saper gestire situazioni di collaborazione. 

 Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche con l’ausilio di 
mappe (gara di orienteering). 

 Conoscenza dei fondamentali tecnici e delle regole di tutte le discipline sportive proposte dal 

docente. 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI : 

 

 Capacità condizionali  e   coordinative 

 

 Resistenza  organica e specifica:  corse  a tempo, con diverse distanze,  su terreno vario,  

a ritmo alterno, in regime prevalentemente aerobico con brevi sollecitazioni di quello 

anaerobico;  saltelli con la funicella a tecniche diverse;  andature, ecc.. 

 

 Tonificazione  muscolare: circuit-training,  esercizi a carico naturale o con piccoli attrezzi; 

attenzione alla muscolatura addominale, dorsale e core in generale. 

 

 Rapidità–velocità:  attività  di reazione e di velocità esecutiva; reattività; accelerazioni e 

decelerazioni; staffette; esercizi di  ritmica  specifici  per  la rapidità dei  piedi. 

 Mobilità articolare:  movimenti di grande ampiezza con attenzione per la colonna. 

 

 Consolidamento degli schemi motori e delle  capacità  coordinative  generali :  

stabilizzare  le  capacità  motorie  di base (correre, saltare, strisciare, lanciare, calciare, 

spingere, tirare, rotolare,  arrampicarsi, afferrare, ecc.);  migliorare  il controllo del proprio 

corpo;   affinare  la capacità  di  adattamento. 

 

 Coordinazione  specifica: perfezionare  la coordinazione dinamica (economicità del gesto) 

sviluppando le  capacità di  differenziazione, di  trasformazione, di orientamento  spazio-

temporale,  di accoppiamento e  combinazione,  di  ritmo,  di  coordinamento oculo-

segmentaria  mediante  lanci , prese, palleggi , calci , esercizi di manipolazione con tre oggetti 

(anche di diversa forma e dimensione), ecc. 

 

 Capacità di equilibrio statico, dinamico e di  volo:  sviluppare e rafforzare i meccanismi  

statico-dinamici  del corpo, sollecitandoli  tramite i diversi analizzatori. Equilibrismo su 

trampoli, tubo, ecc. 

 

 

 

PROGETTAZIONI 



 

 

 

 Capacità  comunicative    

 Linguaggio del corpo: utilizzare i diversi  codici espressivi.   

 Acquisire uno stile di vita dinamico e prendere consapevolezza che l’attività motoria educa al 

benessere psico-fisico e al mantenimento di uno stato di salute ottimale. 

 

 

 Capacità di convivenza – il gioco e lo sport 

 

 Avviamento alla pratica sportiva:  attività indispensabile per la formazione della personalità 

degli alunni,  pone le basi per una consuetudine di sport attivo inteso come acquisizione di 

equilibrio psicofisico; attraverso momenti di competizione, di agonismo  o di solo confronto, in 

cui bisogna dare il meglio di se stessi nel rispetto delle regole. 

Saranno proposte le seguenti discipline sportive:   atletica leggera : salto in alto, in lungo, 

velocità, corsa ad ostacoli, getto del peso, mezzofondo, corsa  campestre, staffetta;–  

elementi di ginnastica - orienteering - giocoleria (manipolazione da 2 a 3 oggetti (foular–

palline– cerchi – clavette – oggetti vari);  piatti cinesi – equilibrismo ( tubo – trampoli) – 

acrogim –badminton -  basket – pallavolo – pallamano - baseball - calcio -  hockey – 

pallatamburello:  fondamentali individuali e di squadra. 

 

Sono previsti tornei di basket  tra classi, maschile e femminile. 

 
 Etica sportiva:  educarsi ai codici deontologici dello sportivo e all’osservanza  delle  regole 

disciplinari attraverso il confronto e la competizione;  sfruttando e rispettando le diverse 

capacità e le precedenti esperienze di ognuno;  con riguardo per tutti i compagni;  

solidarizzando con  quelli più deboli o  diversamente abili e attivandosi per coinvolgerli. 

 

 Educazione alla Sicurezza : usare in modo corretto e responsabile spazi e attrezzature. 

 

 

 

  



 

SVILUPPARE LE COMPETENZE INDIVIDUALI 

 

 

PROGETTAZIONI DISCIPLINARI(23) 

EDUCAZIONE FISICA Classe Terza 

 

OBIETTIVI  di APPRENDIMENTO : 

 

 Conoscere la terminologia specifica della materia. 

 Eseguire correttamente gli esercizi. 

 Essere consapevoli dei rapporti esistenti tra capacità condizionali e coordinative. 

 Essere in grado di rilevare i principali cambiamenti morfologici del corpo e applicare 

conseguenti strategie per migliorare le proprie capacità condizionali e le prestazioni in 

generale. 

 Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e applicare 

tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento muscolare al termine del lavoro. 

 Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni in situazioni 

di possibile pericolo. 

 Saper sfruttare le proprie abilità realizzando gesti tecnici dei vari sport e l’esperienza motoria 

per risolvere situazioni nuove o inusuali. 

 Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma 

originale e creativa. 

 Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche con l’ausilio di mappe. 

 Conoscenza dei fondamentali tecnici e delle regole di tutte le discipline sportive affrontate nel 

triennio. 

 

CONTENUTI  DISCIPLINARI  :   

 

Capacità condizionali  e   coordinative 

 

 Resistenza  organica e specifica:  corse  a tempo, con diverse distanze,  su terreno vario,  

a ritmo alterno, in regime prevalentemente aerobico con brevi sollecitazioni di quello 

anaerobico;  saltelli con la funicella a tecniche diverse;  andature, ecc.. 

 

 Tonificazione  muscolare: circuit-training,  esercizi a carico naturale o con piccoli attrezzi; 

attenzione alla muscolatura addominale, dorsale e core in generale. 

 

 Rapidità–velocità:  attività  di reazione e di velocità esecutiva; reattività; accelerazioni e 

decelerazioni; staffette; esercizi di  ritmica specifici  per  la rapidità dei  piedi. 

 

 Mobilità articolare:  movimenti di grande ampiezza con attenzione per la colonna. 

 

 Consolidamento degli schemi motori e delle  capacità  coordinative  generali :  

stabilizzare  le  capacità  motorie  di base (correre, saltare, strisciare, lanciare, calciare, 

spingere, tirare, rotolare,  arrampicarsi, afferrare, ecc.);  migliorare  il controllo del proprio 

corpo;   affinare  la capacità  di  adattamento. 

 

 Coordinazione  specifica: perfezionare  la coordinazione dinamica (economicità del gesto) 

sviluppando le  capacità di  differenziazione, di  trasformazione, di orientamento  spazio-

temporale,  di accoppiamento e  combinazione,  di  ritmo,  di  coordinamento oculo-

segmentaria  mediante  lanci , prese, palleggi , calci , esercizi di manipolazione con tre oggetti 

(anche di diversa forma e dimensione), ecc. 

 

 Capacità di equilibrio statico, dinamico e di  volo:  sviluppare e rafforzare i meccanismi  

statico-dinamici  del corpo, sollecitandoli  tramite i diversi analizzatori. Equilibrismo su 

trampoli, tubo, rola-bola, ecc. 

 

 

 

 

PROGETTAZIONI 



 

 

 

 Capacità  comunicative  

 

 Linguaggio del corpo: utilizzare i diversi  codici espressivi.   

 Acquisire uno stile di vita dinamico e prendere consapevolezza che l’attività motoria educa al 

benessere psico-fisico e al mantenimento di uno stato di salute ottimale. 

 

 Capacità di convivenza – il gioco e lo sport 

 

 Avviamento alla pratica sportiva:  attività indispensabile per la formazione della personalità 

degli alunni,  pone le basi per una consuetudine di sport attivo inteso come acquisizione di 

equilibrio psicofisico; attraverso momenti di competizione, di agonismo  o di solo confronto, in 

cui bisogna dare il meglio di se stessi nel rispetto delle regole. 

Saranno proposte le seguenti discipline sportive:   atletica leggera : salto in alto, in lungo, 

velocità, corsa ad ostacoli, getto del peso, mezzofondo, corsa  campestre, staffetta;–  

elementi di ginnastica - orienteering - giocoleria (manipolazione da 2 a 3 oggetti (foulard–

palline– cerchi – clavette – oggetti vari);  piatti cinesi – equilibrismo ( tubo – trampoli) – 

acrogim –badminton -  basket – pallavolo – pallamano - baseball - calcio -  hockey – 

pallatamburello:  fondamentali individuali e di squadra. 

 

Sono previsti tornei di pallavolo tra classi, maschile e femminile. 

 
 Etica sportiva:  educarsi ai codici deontologici dello sportivo e all’osservanza  delle  regole 

disciplinari attraverso il confronto e la competizione;  sfruttando e rispettando le diverse 

capacità e le precedenti esperienze di ognuno;  con riguardo per tutti i compagni;  

solidarizzando con  quelli più deboli o  diversamente abili e attivandosi per coinvolgerli. 

 

 Educazione alla Sicurezza : usare in modo corretto e responsabile spazi e attrezzature. 

 

Attività in classe:  nel corso dell’anno scolastico saranno svolte alcune lezioni teoriche 

integrative del programma pratico, anche in prospettiva dell’esame di licenza, riguardanti 

principalmente l’apparato locomotore, i processi energetici,  la traumatologia e le malformazioni 

della colonna vertebrale.  Sarà oggetto di attenzione anche l’aspetto sociale dell’attività fisica e 

dello sport 

  



SVILUPPARE LE COMPETENZE INDIVIDUALI 

 

 

PROGETTAZIONI DISCIPLINARI(24) 

RELIGIONE Classe Prima 

COMPETENZE ABILITA’ 

Manifestare apertura alla sincera ricerca della verità 
e sapersi interrogare e sapersi interrogare sul 
trascendente 

Porsi domande di senso cogliendo l’intreccio tra 
dimensioni religiosa e culturale 

(INDIVIDUARE COLLEGAMENTO E RELAZIONI) 

cogliere nelle domande dell’uomo 
e in tante sue esperienze tracce 
di una ricerca religiosa 

A partire dal contesto in cui si vive, saper interagire 
con persone di religione differente sviluppando 

un’identità capace di accoglienza 
(COMUNICARE – COLLABORARE E PARTECIPARE) 

Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede ebraico-

cristiana 

Individuare, a partire dalla Bibbia, le tappe 

essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza 
(ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE) 

Saper adoperare la Bibbia come 

documento storico-culturale 
Imparare che nella fede della 
Chiesa la Bibbia è accolta come 

Parola di Dio 
Individuare il contenuto centrale 

di alcuni testi biblici, utilizzando 
tutte le informazioni necessarie e 
avvalendosi correttamente di 

adeguati metodi interpretativi 

Riconoscere i linguaggi espressivi della fede , 
individuarne le tracce presenti in ambito locale, 

italiano, europeo, e nel mondo imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e 

spirituale 
(INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI) 

Individuare i testi biblici che 
hanno ispirato le principali 

produzioni artistiche italiane ed 
europee 

Riconoscere il messaggio cristiano 
nell’arte e nella cultura italiana ed 
europea 

 

  

PROGETTAZIONI 



SVILUPPARE LE COMPETENZE INDIVIDUALI 

 

 

PROGETTAZIONI DISCIPLINARI(25) 

RELIGIONE Classe Seconda 

 

COMPETENZE ABILITA’ 

Ricostruire gli elementi fondamentali della storia 
della Chiesa e confrontarli con le vicende della storia 

civile passata e recente elaborando criteri per 
un’interpretazione consapevole 

 (INDIVIDUARE COLLEGAMENTO E RELAZIONI) 

Conoscere l’evoluzione storica e il 
cammino ecumenico della Chiesa 

Individuare, a partire dalla Bibbia, le tappe 
essenziali e i dati oggettivi della storia della 

salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del 
cristianesimo delle origini 
(ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE) 

Saper adoperare la Bibbia come 
documento storico-culturale 

e apprendere che nella fede della 
Chiesa la Bibbia è accolta come 
Parola di Dio 

 
Approfondire l’identità storica, la 

predicazione e l’opera di Gesù e 
correlarle alla fede cristiana che, 
nella prospettiva dell’evento 

pasquale (passione, morte e  
resurrezione) riconosce in Lui il 

Figlio di Dio fatto uomo, che invia 
la Chiesa nel mondo 
 

Co prendere alcune categorie 
fondamentali della fede ebraico-

cristiana 

Riconoscere i linguaggi espressivi della fede , 
individuarne le tracce presenti in ambito locale, 

italiano, europeo, e nel mondo imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e 
spirituale 

(INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI) 

Comprendere il significato 
principale dei simboli religiosi, 

delle celebrazioni liturgiche e dei 
sacramenti  
 

Riconoscere il messaggio cristiano 
nell’arte e nella cultura italiana ed 

europea 

 

  

PROGETTAZIONI 



SVILUPPARE LE COMPETENZE INDIVIDUALI 

 

 

PROGETTAZIONI DISCIPLINARI(26) 

RELIGIONE Classe Terza 

 

COMPETENZE ABILITA’ 

Manifestare apertura alla sincera ricerca della verità 
e sapersi interrogare e sapersi interrogare sul 

trascendente cogliendo l’intreccio tra dimensioni 
religiosa e culturale 

(AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE) 

cogliere nelle domande dell’uomo 
e in tante sue esperienze tracce 

di una ricerca religiosa 

A partire dal contesto in cui si vive, saper interagire 
con persone di religione differente sviluppando 

un’identità capace di accoglienza, confronto e 
dialogo 
(COMUNICARE – COLLABORARE E PARTECIPARE) 

Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede ebraico-

cristiana con quelle di altre 
religioni 

Cogliere le implicazioni etiche della fede cristiana 
rendendole oggetto di riflessione in vista di scelte di 
vita progettuali e responsabili (PROGETTARE) 

confrontare la prospettiva della 
fede cristiana e i risultati delle 
scienze come letture distinte ma 

non conflittuali dell’uomo e del 
mondo 

 
Saper esporre le principali 
motivazioni che sostengono le 

scelte etiche dei cattolici rispetto 
alle relazioni affettive e al valore 

della vita del suo inizio al suo 
termine, in un contesto di 
pluralismo culturale e religioso 

Imparare a valorizzare i propri comportamenti per 
relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, 
con gli altri, con il mondo 

(AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE) 

confrontarsi con la proposta 
cristiana di vita come contributo 
originale per la realizzazione di 

un progetto libero e responsabile 

 

 

PROGETTAZIONI 


