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                              PROGRAMMAZIONE    ANNUALE 

ARTE E IMMAGINE 

 

    A.S.   2017/2018 
 
 
 

PREMESSA DISCIPLINARE 

 
Arte e Immagine ha la finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale, di 

osservare e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di acquisire una personale sensibilità estetica e un atteggiamento di 

consapevole attenzione verso il patrimonio artistico. Il percorso formativo, attento all’importanza della soggettività degli allievi, dovrà riconoscere, 

valorizzare e ordinare conoscenze ed esperienze acquisite dall’alunno nel campo espressivo e multimediale anche fuori dalla scuola, come elementi 

utili al processo di formazione della capacità di riflessione critica. 
 
 

mailto:naic863004@istruzione.it
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

 

IMPARARE A IMPARARE:  
Realizzare elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del 

linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. 
 

CONOSCENZE SOCIALI E CIVICHE  
Leggere le opere più significative prodotte nell’arte antica, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, 

culturali e ambientali; riconoscere il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 
 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  
Analizzare e descrivere beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato . 

 
SPIRITO D’ INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA'  
Riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e essere sensibile ai problemi della 

tutela e conservazione. 
 

DIGITALI  
Padroneggiare gli elementi del linguaggio visivo, leggere e comprendere i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati 

audiovisivi e di prodotti multimediali. 
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TRAGUARDI FORMATIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE TRIENNALE 
 

FONTI LEGISLATIVE DI LEGITTIMAZIONE: INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (18/12/2006)  

 

ARTE E IMMAGINE 
 

COMPETENZE  
ABILITA' CONOSCENZE 

 

SPECIFICHE 
 

 

        
 

      
 

Padroneggiare gli Sperimentare, rielaborare, creare immagini e/o oggetti utilizzando operativamente gli Elementi di conoscenza 
 

strumenti necessari ad un elementi, i codici, le funzioni, le tecniche proprie del linguaggio visuale ed audiovisivo. delle strutture per  la 
 

utilizzo consapevole del Riconoscere ed analizzare elementi formali e strutturali costitutivi del linguaggi visuale lettura di un’opera d’arte 
 

patrimonio artistico e facendo uso di un lessico appropriato, utilizzare criteri base funzionali alla lettura e (pittura,  architettura, 
 

letterario (strumenti e all’analisi sia di creazioni artistiche che di immagini statiche e multimediali. plastica, fotografia, film, 
 

tecniche di fruizione e Utilizzare conoscenze ed abilità percettivo-visive per leggere in modo consapevole e musica) e  per la 
 

produzione, lettura critico i messaggi visivi presenti nell’ambiente. produzione di  opere 
 

critica).    Esprimere interesse per patrimonio artistico riferendolo ai diversi contesti storici, culturali artistiche.     
 

    e naturali. Principali  forme di 
 

    Conoscere opere di artisti italiani e stranieri; contestualizzarli nella loro epoca; formulare espressione artistica.  
 

    ipotesi sul contributo apportato da ognuno nell’arte e  nella cultura del Paese e della Generi  e  tipologie 
 

    Umanità. dell’arte , del cinema. 
 

     Cenni di storia dell’arte 
 

     utili alla lettura dei beni 
 

     culturali e artistici.  
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 CLASSI 1^ 
 

   
 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 
 

    

Ideare e progettare elaborati, ricercando Eseguire manufatti con tecniche diverse a tema in occasione di eventi, mostre, ecc.. 
 

soluzioni creative e originali (“Accoglienza”) 
 

Utilizzare diverse tecniche osservative per Analizzare opere d’ arte di genere e periodo diverso, individuandone le caratteristiche, il periodo 
 

descrivere, con un linguaggio verbale storico, il genere, gli aspetti stilistici. 
 

appropriato, gli elementi formali ed estetici di   
 

un contesto reale. Effettuare una ricognizione e mappatura dei principali beni culturali e artistici del proprio territorio 
 

Leggere e commentare criticamente un’opera 

e confezionare schedari, semplici guide e itinerari. 
 

Confezionare prodotti (mostre, ricostruzioni storiche, eventi diversi) utilizzando codici diversi. 
 

d’arte mettendola in relazione con gli 
 

elementi essenziali del contesto storico e (“Differenziamoci”, “Ritagli dal mondo”) 
 

culturale a cui appartiene. 
Realizzare mostre e spettacoli interculturali, a partire dall’esperienza di vita nella classe e nella 

 

 
 

 scuola. 
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 CLASSI 2^ 
 

  
 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 
 

  
 

Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le Eseguire manufatti con tecniche diverse a tema in occasione di eventi, mostre, ecc.. 
 

tecniche figurative ( grafiche, pittoriche e  
 

plastiche), e le regole della rappresentazione Analizzare opere d’ arte di genere e periodo diverso, individuandone le caratteristiche, il periodo 
 

visiva per una produzione creativa che storico, il genere, gli aspetti stilistici. 
 

rispecchi le preferenze e lo stile espressivo  
 

personale. Effettuare una ricognizione e mappatura dei principali beni culturali e artistici del proprio territorio 
 

Leggere e interpretare un’immagine o un 

e confezionare schedari, semplici guide e itinerari. 
 

 
 

opera d’arte utilizzando gradi progressivi di Confezionare prodotti (mostre, ricostruzioni storiche, eventi diversi) utilizzando codici diversi. 
 

approfondimento dell’analisi per  
 

comprenderne il significato e cogliere le Realizzare mostre e spettacoli interculturali, a partire dall’esperienza di vita nella classe e nella 
 

scelte creative e stilistiche dell’autore. scuola. 
 

Leggere e commentare criticamente un’opera  
 

d’arte mettendola in relazione con gli  
 

elementi essenziali del contesto storico e  
 

culturale a cui appartiene.  
 

Possedere una conoscenza delle linee  
 

fondamentali della produzione artistica dei  
 

principali periodi storici del passato.  
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 CLASSI 3^ 

  

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 
  

Rielaborare creativamente materiali di uso  

comune, immagine fotografiche, scritte, Eseguire manufatti con tecniche diverse a tema in occasione di eventi, mostre, ecc.. 

elementi iconici e visivi per produrre nuove  

immagini. Scegliere le tecniche e i linguaggi Analizzare opere d’ arte di genere e periodo diverso, individuandone le caratteristiche, il periodo 

più adeguati per realizzare prodotti visivi storico, il genere, gli aspetti stilistici. 
seguendo una precisa finalità operativo o  

comunicativa, anche integrando più codici e Effettuare una ricognizione e mappatura dei principali beni culturali e artistici del proprio territorio 

facendo riferimento ad altre discipline. e confezionare schedari, semplici guide e itinerari. 

Riconoscere i codici e le regole compositive  

presenti nelle opere d’arte e nelle immagini Confezionare prodotti (mostre, ricostruzioni storiche, eventi diversi) utilizzando codici diversi. 

della comunicazione multimediale per  

individuarne la funzione simbolica, espressiva Realizzare mostre e spettacoli interculturali, a partire dall’esperienza di vita nella classe e nella 

e comunicativa nei diversi ambiti di scuola. 

appartenenza (arte, pubblicità, informazione,  

spettacolo). Possedere una conoscenza delle  

linee fondamentali della produzione artistica  

dei principali periodi storici del passato,  
dell’arte moderna e contemporanea, anche  

appartenenti a contesti culturali diversi dal  

proprio. Conoscere le tipologie del  

patrimonio ambientale, storico-artistico e  

museale del territorio sapendone leggere i  

significati e i valori estetici, storici e sociali.  
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PERCORSI DI APPRENDIMENTO (U.D.A.)  
 

 

1° PERIODO (da settembre a dicembre) 

 

La grammatica del 

linguaggio visuale: 

La comunicazione  
Test d’ingresso  
Segni, forme e texture.  
I temi operativi:  

Osservare e creare (1^ 

parte). Il paesaggio naturale. 

Le tecniche espressive:  
Grafo-pittoriche.  
-“Differenziamoci”  
La storia dell’arte:  
Le origini dell’arte.  

Introduzione al concetto di 

beni culturali, i musei. 
 

2° PERIODO (da gennaio a giugno).  
La grammatica del linguaggio visuale. 

Il colore.  
L composizione /1^parte).  
I temi operativi:  

Osservare e creare (2^ 

parte). Il colore. 

La composizione (1^ parte).  
“Ritagli dal mondo”  
Le tecniche espressive: 

 

Grafo-pittoriche.  
La storia dell’arte: 

 
 

 

1° PERIODO (da settembre a dicembre) 

 

La grammatica del linguaggio visuale. 
 
La composizione (2^ parte).  

La rappresentazione dello spazio 

(1^ parte).  
I temi operativi:  

Il paesaggio urbano. 

La figura umana. 

La composizione.  
Le tecniche espressive:  
Grafo-pittoriche.  
La storia dell’arte:  
L’arte del Rinascimento. 
 
 
 
 

 

2° PERIODO (da gennaio a giugno).   
La grammatica del linguaggio visuale: 
 

La composizione (approfondimento). 

La luce. 

I temi operativi:  
Il paesaggio urbano. 

La figura umana. 

Gli animali.  
I linguaggi visivi:  
Il fumetto.  
Le tecniche espressive:..  
Grafo-pittoriche e plastiche. 

 
 

 

1° PERIODO (da settembre a dicembre) 

 

La grammatica del linguaggio 

visuale. 

La luce.(2^ parte)  
I temi operativi:  
La composizione.  
I linguaggi visivi:  
La grafica.  
La pubblicità.  
Le tecniche espressive:  
Grafo-pittoriche e plastiche.  
La storia dell’arte:  
L’ottocento.  
Il Novecento. 

 
 

 

2° PERIODO (da gennaio a giugno).   
I linguaggi visivi:  
La fotografia 

Il cinema. 

La televisione.  
I temi operativi:  

Il paesaggio urbano e 

naturale. La figura umana. 

La composizione.  
Rielaborazione personale di alcune 

opere di autori del Novecento. 

Le tecniche espressive: 
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L’arte del mondo antico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.A. ACCOGLIENZA 
 
U.A. DIREZIONE FUTURO: Conoscenza di 

sé e Ambiente 

 
La storia dell’arte:  

Il Seicento. 

Il Settecento. 
 
 
 
 
 
 
 

 

U.A. DIREZIONE FUTURO: Conoscenza di 

sé e Ambiente 
 

 
Grafo-pittoriche. 

 
I beni culturali:.  

Conoscenza dei principali beni 

culturali presenti sul territorio.  
‘800/900  
La storia dell’arte:  
L’arte contemporanea.  

 

U.A. DIREZIONE FUTURO: Conoscenza di 

sé e Ambiente 
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VERIFICHE iniziali, intermedie e finali  
 

   CLASSE PRIMA     CLASSE SECONDA     CLASSE TERZA  

     
1° PERIODO da settembre a giugno  1° PERIODO da settembre a giugno  1° PERIODO da settembre a giugno 

               

  Disegni liberi e/o su traccia data   Disegni liberi e/o su traccia data   Disegni liberi e/o su traccia data 

  Schede di lettura   Schede di lettura   Schede di lettura 

  Interrogazioni individuali e/o   Interrogazioni individuali e/o   Interrogazioni individuali e/o 

  collettive.   collettive.   collettive. 

  Questionari   Questionari   Questionari 

  1 prova comune iniziale   1 prova comune iniziale   1 prova comune iniziale 

  1 compito di prestazioni autentica   1 compito di prestazioni autentica   1 compito di prestazioni autentica 

2° PERIODO da gennaio a giugno  2° PERIODO da gennaio a giugno  2° PERIODO da gennaio a giugno 
             

  Disegni liberi e/o su traccia data  Disegni liberi e/o su traccia data   Disegni liberi e/o su traccia data 

  Schede di lettura.   Schede di lettura.   Schede di lettura. 

  Interrogazioni individuali e/o   Interrogazioni individuali e/o   Interrogazioni individuali e/o 

  collettive.   collettive.   collettive. 

  1 prova comune finale   1 prova comune finale   1 prova comune finale 

  1 compito di prestazioni autentica   1 compito di prestazioni autentica   1 compito di prestazioni autentica 

  intermedia   intermedia   intermedia 
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LIVELLI DI PADRONANZA 

 

GRADO CASI INIZIALE  BASE  INTERMEDIO  ECCELLENTE  

 PARTICOLARI                 

VOTO 5  6  7    8    9-10  

DESCRITTORE CONOSCENZE NON Guidato, utilizza il Comprende e utilizza Utilizza,  in tutta Conosce e utilizza in 

 ACQUISITE linguaggio visivo nei il  linguaggio visivo, autonomia,   il maniera   “personale”   e 

  suoi aspetti strutturali e conosce e utilizza le linguaggio visivo nei appropriata le  tecniche 

  le  tecniche dell’arte in tecniche  proprie suoi aspetti strutturali e artistiche.    

  modo semplice.  dell’arte in modo le tecniche proprie Legge  le  opere  d’arte 

     autonomo e per dell’arte  in modo collegandole alla 

     comunicare.  appropriato   in situazioni  storica, alla 

        riferimento a: tema funzione dell’arte, al 
        trattato,     contesto tecnologico  e 

        tipo di messaggio e sociale dell’epoca in 

        funzione omunicativa, esame.    

        proprie  esigenze Comprende la  diversità 

        espressive.    di radici culturali presenti 

        Comprende la diversità nell’arte e nelle immagini 

        di radici culturali contemporanee.  
        presenti nell’arte in     

        genere e nelle immagini     

        contemporanee.       
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CERTIFICATO DELLE COMPETENZE * 

 

 

GRADO CASI PARTICOLARI INIZIALE  BASE  INTERMEDIO  ECCELLENTE  

VOTO 5  6     7   8 - 9        
DESCRITTORE CONOSCENZE NON Padroneggia  la Padroneggia in modo Padroneggia in modo Padroneggia in modo 

 ACQUISITE maggior parte delle adeguato la maggior adeguato tutte le completo    e 

  conoscenze e delle parte delle conoscenze conoscenze e le approfondito   le 

  abilità, in  modo e delle abilità. Porta a abilità.  Assume conoscenze  e le 

  essenziale. Esegue termine in autonomia iniziative e porta a abilità.  In contesti 

  compiti richiesti con il e di propria iniziativa i termine  compiti conosciuti: assume 

  supporto di domande compiti dove sono affidati in modo iniziative e porta a 

  stimolo e indicazioni coinvolte conoscenze responsabili  e termine  compiti in 

  dell'adulto o dei e abilità  che autonomo. E' in grado modo autonomo e 

  compagni.   padroneggia  con di  utilizzare responsabile;  è in 

      sicurezza; gli altri, con conoscenze e  abilità grado  di  dare 

      il   supporto per risolvere problemi istruzioni ad altri; 

      dell'insegnante e  dei legati all'esperienza utilizza conoscenze e 

      compagni.   con istruzioni date e in abilità per risolvere 

           contesti noti.   autonomamente  

               problemi; è in grado 

               di reperire  o 

               organizzare    

               conoscenze nuove e di 

               mettere  a  punto 

               procedure di soluzioni 

               originali.     

 

* UTILE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

                                                                                                                                                                                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“E. De Filippo” – Poggiomarino (NA) 

 

Anno scolastico 2017-2018 
 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO - DIDATTICA ANNUALE 

 

STRUMENTO MUSICALE   

 

CHITARRA 
 

CLASSE PRIMA 

 

Insegnante 

Angelo Donnarumma 

 
PREMESSA 

L’insegnamento strumentale, previsto dai programmi d' insegnamento di strumento 

musicale nei corsi di scuola media ad indirizzo musicale, costituisce integrazione 

interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento dell’educazione musicale nel più 

ampio quadro delle finalità della scuola media e del progetto complessivo di formazione 

della persona. 

Gli obiettivi di tale insegnamento mirano a fornire una più completa e consapevole 

alfabetizzazione musicale, a favorire l’acquisizione di capacità cognitive in ordine alle 

categorie musicali fondamentali e a promuovere la loro traduzione operativa nella 

pratica strumentale al fine di consentire agli alunni l’interiorizzazione dei tratti 

significativi del linguaggio musicale. 

Di quando detto si terrà nella stesura della seguente programmazione che oltre a 

prevedere lo sviluppo di specifiche abilità e competenze relative alla pratica strumentale, 

favorirà la consapevolezza della dimensione intersoggettiva e pubblica dell’evento 

musicale.  
 

 



FINALITA’ 
 

Le attività proposte possono rappresentare un’ottima occasione per favorire il 

raggiungimento di un indirizzo sia formativo-amatoriale sia formativo-professionale. La 

capacità di produrre e comprendere eventi sonori significativi costituisce il punto di 

arrivo di un percorso attraverso il quale gli allievi devono necessariamente impiegare 

tutte le facoltà fisiche e mentali di cui dispongono. In primo luogo c’è lo sviluppo delle 

capacità di attenzione e di ascolto analitico fino ad assumere un atteggiamento critico nei 

confronti dei messaggi musicali. In secondo luogo la pratica strumentale conduce ad una 

maggiore consapevolezza delle proprie possibilità e del proprio corpo mediante la 

coordinazione dei movimenti fisici necessari alla produzione del suono. Infine, lo studio 

di uno strumento musicale applicato nella pratica della musica d’insieme facilità la 

socializzazione ed i rapporti interpersonali. 

 
 

OBIETTIVI GENERALI 
 

La determinazione degli obiettivi e, infine, la valutazione, terranno conto, oltre che della 

situazione di partenza, anche e soprattutto delle reali capacità degli allievi, ai quali 

l’insegnamento dello strumento dovrà adattarsi in misura affatto particolare. 

 

- Comprensione e uso del linguaggio musicale, da cui deriva una capacità 

d’esecuzione e d’interpretazione sempre più organica e cosciente. 

- Sviluppo della tecnica strumentale, che prelude all’acquisizione e all’affinamento 

dei meccanismi di dissociazione muscolare e di articolazione delle dita. 

- Capacità di esecuzione, che definisce le possibilità interpretative che la lettura di 

un brano musicale offre a livello espressivo e la capacità di autocontrollo emotivo. 

- Musica d’insieme, da svolgersi attraverso le attività curriculari d’insieme previsto 

dal D.M. n. 201 del 06/08/1999, che mira, tra le altre cose, alla socializzazione e 

quindi al rispetto delle regole e ad un inserimento cosciente ed armonico di se 

stesso all’interno del gruppo. 

 

Tali obiettivi, validi per tutti e tre gli anni di studio, saranno perseguiti naturalmente 

adottando una linea m,metodologica che terrà conto innanzitutto della situazione di 

partenza di ogni singolo allievo e dei graduali ritmi individuali di apprendimento e di 

maturazione. 

 

CONTENUTI 

 
1) Approccio allo strumento. 

 
2) Ricerca di un corretto aspetto psicofisico: postura, coordinazione,  

          rilassamento, percezione corporea. 

 

3) Decodificazione degli aspetti ritmici, dinamici e timbrici. 

 

4) Capacità di lettura. 



 

5) Acquisizione di un metodo di studio basato sull’individuazione       

          dell’errore e della sua correzione. 

 

6) Promozione della dimensione ludico-musicale attraverso la musica 

          d’insieme. 

  

7) Sviluppo della “ lettura a prima vista”. 

 

8) Sviluppo della capacità di ascolto e comprensione dei materiali sonori. 

 

9) Primi esercizi tecnici per l’articolazione delle due mani. 

 

10) Introduzione al solfeggio. 

 

11) Esecuzione da solista e in gruppo. 
 
 

 

METODOLOGIA 

 

 
Si procederà secondo le seguenti linee guida: 

 

- Al fine di sviluppare la comprensione ed uso del linguaggio musicale e dei relativi 

codici, verranno valorizzate le concrete esperienze musicali secondo i principi del 

metodo induttivo. 

- Per lo sviluppo della tecnica strumentale, ci si baserà sul metodo 

dell’osservazione, imitazione e lettura. 

- Sarà necessario focalizzare l’attenzione dello studente sul cosa sta eseguendo, sul 

sapersi ascoltare sin dalle prime battute di studio ovvero studiare in modo 

musicale senza separare la tecnica dalla musicalità. 

- La realizzazione di saggi e concerti durante l’anno scolastico rappresenterà un 

momento di fondamentale importanza per la crescita personale degli allievi e per 

una maggiore consapevolezza di se stessi. 
 
 

INTERDISCIPLINARIETA’ 
 

 

L’integrazione dell’apprendimento strumentale con quelli dell’educazione musicale e 

della teoria e lettura della musica, configura un processo di apprendimento musicale 

unitario che favorisce l’attivazione d’integrazione con altri apprendimenti del curricolo. 

Esse potrebbero essere, ad esempio: 

 

1)  La lettura di una poesia con accompagnamento musicale. 

 



2)  Relazione fra l’attività fisica esplicata nell’uso degli strumenti e        

     L’Educazione Fisica. 

     

3)  Gli essenziali rapporti di carattere matematico esistenti in musica. 

 

VERIFICHE 
 

Attraverso il periodico svolgersi delle varie proposte operative, si potrà verificare lo 

sviluppo graduale ed armonico degli alunni, tenendo conto dei diversi livelli di partenza 

e, quindi, dei ritmi personali di apprendimento. Rilievo e connotazione del tutto 

particolare assume il concetto di “verifica” nella disciplina dello strumento musicale, 

trattandosi di un riscontro che avviene volta per volta, coincidendo interamente con la 

lezione, che ha carattere individuale. Anche i momenti di musica d’insieme saranno 

tenuti in grande considerazione ai fini della valutazione finale. 

 

 
 
 

 

Poggiomarino, 06-11-2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“E. De Filippo” – Poggiomarino (NA) 

 

 

Anno scolastico 2017-2018 
 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO - DIDATTICA ANNUALE 

STRUMENTO MUSICALE   

 

CHITARRA 
 

Classe II 

Sezione A  
 

 

Ins.Angelo Donnarumma 

 

 



 
PREMESSA 

 
 

L’insegnamento strumentale, previsto dai programmi d' insegnamento di strumento 

musicale nei corsi di scuola media ad indirizzo musicale, costituisce integrazione 

interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento dell’educazione musicale nel più 

ampio quadro delle finalità della scuola media e del progetto complessivo di formazione 

della persona. 

Gli obiettivi di tale insegnamento mirano a fornire una più completa e consapevole 

alfabetizzazione musicale, a favorire l’acquisizione di capacità cognitive in ordine alle 

categorie musicali fondamentali e a promuovere la loro traduzione operativa nella 

pratica strumentale al fine di consentire agli alunni l’interiorizzazione dei tratti 

significativi del linguaggio musicale. 

Di quando detto si terrà nella stesura della seguente programmazione che oltre a 

prevedere lo sviluppo di specifiche abilità e competenze relative alla pratica strumentale, 

favorirà la consapevolezza della dimensione intersoggettiva e pubblica dell’evento 

musicale.  
 

 

 

FINALITA’ 
 

Le attività proposte possono rappresentare un’ottima occasione per favorire il 

raggiungimento di un indirizzo sia formativo-amatoriale sia formativo-professionale. La 

capacità di produrre e comprendere eventi sonori significativi costituisce il punto di 

arrivo di un percorso attraverso il quale gli allievi devono necessariamente impiegare 

tutte le facoltà fisiche e mentali di cui dispongono. In primo luogo c’è lo sviluppo delle 

capacità di attenzione e di ascolto analitico fino ad assumere un atteggiamento critico nei 

confronti dei messaggi musicali. In secondo luogo la pratica strumentale conduce ad una 

maggiore consapevolezza delle proprie possibilità e del proprio corpo mediante la 

coordinazione dei movimenti fisici necessari alla produzione del suono. Infine, lo studio 

di uno strumento musicale applicato nella pratica della musica d’insieme facilità la 

socializzazione ed i rapporti interpersonal 

 
 

OBIETTIVI GENERALI 
 

La determinazione degli obiettivi e, infine, la valutazione, terranno conto, oltre che della 

situazione di partenza, anche e soprattutto delle reali capacità degli allievi, ai quali 

l’insegnamento dello strumento dovrà adattarsi in misura affatto particolare. 

 

- Comprensione e uso del linguaggio musicale, da cui deriva una capacità 

d’esecuzione e d’interpretazione sempre più organica e cosciente. 

- Sviluppo della tecnica strumentale, che prelude all’acquisizione e all’affinamento 

dei meccanismi di dissociazione muscolare e di articolazione delle dita. 



- Capacità di esecuzione, che definisce le possibilità interpretative che la lettura di 

un brano musicale offre a livello espressivo e la capacità di autocontrollo emotivo. 

- Musica d’insieme, da svolgersi attraverso le attività curriculari d’insieme previsto 

dal D.M. n. 201 del 06/08/1999, che mira, tra le altre cose, alla socializzazione e 

quindi al rispetto delle regole e ad un inserimento cosciente ed armonico di se 

stesso all’interno del gruppo. 

 

Tali obiettivi, validi per tutti e tre gli anni di studio, saranno perseguiti naturalmente 

adottando una linea m,metodologica che terrà conto innanzitutto della situazione di 

partenza di ogni singolo allievo e dei graduali ritmi individuali di apprendimento e di 

maturazione. 

 

CONTENUTI 

 
12) Approfondimento e consolidamento della teoria e della tecnica strumentale. 

 

13) Padronanza dello strumento attraverso la lettura a prima vista e 

l’improvvisazione opportunamente guidata. 

 

14) Memorizzazione. 

 

15) Sviluppo delle capacità d’interpretazione. 

 

16) Mantenimento dell’autocontrollo nell’esecuzione in pubblico, da soli e in 

gruppo, sviluppando così la capacità di ascoltare se stessi e gli altri. 

 

17) Controllo delle proprie reazioni emotive. 

  

18) Esecuzione da solista e in gruppo. 

 
 

 

 
 

METODOLOGIA 
 

Si procederà secondo le seguenti linee guida: 

 

- Al fine di sviluppare la comprensione ed uso del linguaggio musicale e dei relativi 

codici, verranno valorizzate le concrete esperienze musicali secondo i principi del 

metodo induttivo. 

- Per lo sviluppo della tecnica strumentale, ci si baserà sul metodo 

dell’osservazione, imitazione e lettura. 

- Sarà necessario focalizzare l’attenzione dello studente sul cosa sta eseguendo, sul 

sapersi ascoltare sin dalle prime battute di studio ovvero studiare in modo 

musicale senza separare la tecnica dalla musicalità. 



- La realizzazione di saggi e concerti durante l’anno scolastico rappresenterà un 

momento di fondamentale importanza per la crescita personale degli allievi e per 

una maggiore consapevolezza di se stessi. 
 
 

 

 

INTERDISCIPLINARIETA’ 
 

 

L’integrazione dell’apprendimento strumentale con quelli dell’educazione musicale e 

della teoria e lettura della musica, configura un processo di apprendimento musicale 

unitario che favorisce l’attivazione d’integrazione con altri apprendimenti del curricolo. 

Esse potrebbero essere, ad esempio: 

 

1)  La lettura di una poesia con accompagnamento musicale. 

 

2)  Relazione fra l’attività fisica esplicata nell’uso degli strumenti e        

     L’Educazione Fisica. 

     

3)  Gli essenziali rapporti di carattere matematico esistenti in musica. 

 

VERIFICHE 
 

Attraverso il periodico svolgersi delle varie proposte operative, si potrà verificare lo 

sviluppo graduale ed armonico degli alunni, tenendo conto dei diversi livelli di partenza 

e, quindi, dei ritmi personali di apprendimento. Rilievo e connotazione del tutto 

particolare assume il concetto di “verifica” nella disciplina dello strumento musicale, 

trattandosi di un riscontro che avviene volta per volta, coincidendo interamente con la 

lezione, che ha carattere individuale. Anche i momenti di musica d’insieme saranno 

tenuti in grande considerazione ai fini della valutazione finale. 

 

 
 
 

 

Poggiomarino, 06-11-2017     
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PREMESSA 

 
 

L’insegnamento strumentale, previsto dai programmi d' insegnamento di strumento 

musicale nei corsi di scuola media ad indirizzo musicale, costituisce integrazione 

interdisciplinare ed arricchimento dell’insegnamento dell’educazione musicale nel più 

ampio quadro delle finalità della scuola media e del progetto complessivo di formazione 

della persona. 

Gli obiettivi di tale insegnamento mirano a fornire una più completa e consapevole 

alfabetizzazione musicale, a favorire l’acquisizione di capacità cognitive in ordine alle 

categorie musicali fondamentali e a promuovere la loro traduzione operativa nella 

pratica strumentale al fine di consentire agli alunni l’interiorizzazione dei tratti 

significativi del linguaggio musicale. 

Di quando detto si terrà nella stesura della seguente programmazione che oltre a 

prevedere lo sviluppo di specifiche abilità e competenze relative alla pratica strumentale, 

favorirà la consapevolezza della dimensione intersoggettiva e pubblica dell’evento 

musicale.  
 

 

FINALITA’ 
 

Le attività proposte possono rappresentare un’ottima occasione per favorire il 

raggiungimento di un indirizzo sia formativo-amatoriale sia formativo-professionale. La 

capacità di produrre e comprendere eventi sonori significativi costituisce il punto di 

arrivo di un percorso attraverso il quale gli allievi devono necessariamente impiegare 

tutte le facoltà fisiche e mentali di cui dispongono. In primo luogo c’è lo sviluppo delle 

capacità di attenzione e di ascolto analitico fino ad assumere un atteggiamento critico nei 



confronti dei messaggi musicali. In secondo luogo la pratica strumentale conduce ad una 

maggiore consapevolezza delle proprie possibilità e del proprio corpo mediante la 

coordinazione dei movimenti fisici necessari alla produzione del suono. Infine, lo studio 

di uno strumento musicale applicato nella pratica della musica d’insieme facilità la 

socializzazione ed i rapporti interpersonali. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 
 

La determinazione degli obiettivi e, infine, la valutazione, terranno conto, oltre che della 

situazione di partenza, anche e soprattutto delle reali capacità degli allievi, ai quali 

l’insegnamento dello strumento dovrà adattarsi in misura affatto particolare. 

 

- Comprensione e uso del linguaggio musicale, da cui deriva una capacità 

d’esecuzione e d’interpretazione sempre più organica e cosciente. 

- Sviluppo della tecnica strumentale, che prelude all’acquisizione e all’affinamento 

dei meccanismi di dissociazione muscolare e di articolazione delle dita. 

- Capacità di esecuzione, che definisce le possibilità interpretative che la lettura di 

un brano musicale offre a livello espressivo e la capacità di autocontrollo emotivo. 

- Musica d’insieme, da svolgersi attraverso le attività curriculari d’insieme previsto 

dal D.M. n. 201 del 06/08/1999, che mira, tra le altre cose, alla socializzazione e 

quindi al rispetto delle regole e ad un inserimento cosciente ed armonico di se 

stesso all’interno del gruppo. 

 

Tali obiettivi, validi per tutti e tre gli anni di studio, saranno perseguiti naturalmente 

adottando una linea m,metodologica che terrà conto innanzitutto della situazione di 

partenza di ogni singolo allievo e dei graduali ritmi individuali di apprendimento e di 

maturazione. 

 

 

CONTENUTI 

 
19) Studio ed esecuzione di studi di facile e media difficoltà previsti dai 

programmi ministeriali. 

 

20) Esplorazione ed utilizzo delle possibilità timbriche e dinamiche dello 

strumento (pizzicati, glissandi, armonici, suoni legati, staccati ecc…) 

 

21) Sviluppo del gusto estetico e del senso critico. 

 

22) Lettura ed esecuzione del testo musicale che dia conto, a livello 

interpretativo, della comprensione e del riconoscimento dei suoi parametri 

costitutivi. 

 

23) Approfondimento e consolidamento della tecnica strumentale attraverso lo 

studio delle scale maggiori e minori, arpeggi ed esercizi di graduale difficoltà. 

 



24) Esecuzione da solista e in gruppo. 

 

METODOLOGIA 

 
Si procederà secondo le seguenti linee guida: 

 

- Al fine di sviluppare la comprensione ed uso del linguaggio musicale e dei relativi 

codici, verranno valorizzate le concrete esperienze musicali secondo i principi del 

metodo induttivo. 

- Per lo sviluppo della tecnica strumentale, ci si baserà sul metodo 

dell’osservazione, imitazione e lettura. 

- Sarà necessario focalizzare l’attenzione dello studente sul cosa sta eseguendo, sul 

sapersi ascoltare sin dalle prime battute di studio ovvero studiare in modo 

musicale senza separare la tecnica dalla musicalità. 

- La realizzazione di saggi e concerti durante l’anno scolastico rappresenterà un 

momento di fondamentale importanza per la crescita personale degli allievi e per 

una maggiore consapevolezza di se stessi. 
 

INTERDISCIPLINARIETA’ 
L’integrazione dell’apprendimento strumentale con quelli dell’educazione musicale e 

della teoria e lettura della musica, configura un processo di apprendimento musicale 

unitario che favorisce l’attivazione d’integrazione con altri apprendimenti del curricolo. 

Esse potrebbero essere, ad esempio: 

 

1)  La lettura di una poesia con accompagnamento musicale. 

 

2)  Relazione fra l’attività fisica esplicata nell’uso degli strumenti e        

     L’Educazione Fisica. 

     

3)  Gli essenziali rapporti di carattere matematico esistenti in musica. 

 

VERIFICHE 
 

Attraverso il periodico svolgersi delle varie proposte operative, si potrà verificare lo 

sviluppo graduale ed armonico degli alunni, tenendo conto dei diversi livelli di partenza 

e, quindi, dei ritmi personali di apprendimento. Rilievo e connotazione del tutto 

particolare assume il concetto di “verifica” nella disciplina dello strumento musicale, 

trattandosi di un riscontro che avviene volta per volta, coincidendo interamente con la 

lezione, che ha carattere individuale. Anche i momenti di musica d’insieme saranno 

tenuti in grande considerazione ai fini della valutazione finale. 

 

 
 
 

 

Poggiomarino, 06-11-2017       

 

 



 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE 
 

Premessa 

Criteri generali della disciplina: 

CLARINETTO (Prof. Giovanni 

Palomba) 

Il primario obiettivo dello studio del Clarinetto nella Scuola a Indirizzo 

Musicale è quello di favorire, al pari delle altre discipline, il processo di 

apprendimento e la maturazione del senso critico ed estetico dei giovani 

attraverso le esperienze del fare e dell’ascoltare. 

 
Si terrà conto dei seguenti obiettivi: 

 

 

 

 Obiettivi comportamentali trasversali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obiettivi didattici trasversali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obiettivi curricolari 

- educazione alla manualità 

- superamento dell’introversione 

- controllo dell’emotività 

- sviluppo dell’ordine 

- comunicazione fono-gestuale 

- stimolo alla creatività 

- uso consapevole del linguaggio specifico 

- sviluppo della capacità di ascolto e di analisi 

- affinamento del gusto estetico 

- autonomia critica 

- osservazione ed analisi dei fenomeni acustici 

- conoscenza dello strumento 

- sviluppo del senso ritmico 

- uso consapevole della notazione musicale 

- capacità di eseguire con lo strumento 

modelli musicali 



 

É indispensabile promuovere la partecipazione attiva dell’alunno 

all’esperienza musicale nel duplice aspetto di espressione-comunicazione 

(momento del fare musica) e di ricezione (momento dell’ascolto). Devono 

altresì essere soppesati, ai fini di una mirata programmazione, gli elementi 

utili al raggiungimento degli obiettivi: 

- individuazione delle esigenze socioculturali e della situazione di partenza dei singoli alunni; 

- obiettivi a breve, medio e lungo termine; 

- organizzazione delle attività in relazione agli obiettivi; 

- individuazione dei metodi e dei materiali; 

- sistematica osservazione dei processi di apprendimento e di maturazione attraverso le verifiche. 

 

 

 

Il programma che si intende svolgere può essere sintetizzato nei seguenti tre 

grandi filoni: 

- ritmica e teoria musicale attraverso la pratica strumentale (con spunti creativi); 

- elementi culturali e comprensione dell’evoluzione delle tecniche musicali e delle diverse forme 

strumentali attraverso gli ascolti analitici, le letture e gli agganci interdisciplinari; 

- ascolti guidati per il riconoscimento dei timbri, delle forme, dei generi, delle strutture, degli 

autori e delle formazioni strumentali tipiche dei vari periodi storici o degli ambienti culturali 

presi in esame. 

 
Naturalmente questa suddivisione é solo apparente perché nella realtà della 

lezione, questi tre punti verranno sviluppati in un discorso globale per il 

raggiungimento degli obiettivi. 



  Obiettivi specifici: CLARINETTO  
CLASSE PRIMA 

- Educazione all’ascolto. 

- Acquisizione di un linguaggio musicale specifico attraverso l’uso di una terminologia tecnico- 

musicale e l’uso della scrittura sul pentagramma. 

- Abilità manuale, autocontrollo, superamento dell’emotività. 

- Acquisizione graduale della consapevolezza corporea nell'ambito di un contatto il più possibile 

naturale con lo strumento; 

- Acquisizione della corretta respirazione; 

- Acquisizione della consapevolezza sulla qualità del proprio suono; 

- Saper utilizzare con consapevolezza le diteggiature; 

- Saper memorizzare brevi incisi di un brano musicale; 

- Saper eseguire le scale diatoniche fino a 2 diesis e 2 bemolli 

- Saper individuare la esatta numerazione delle chiavi sistema Boëhm 
 

  Metodologia specifica: CLARINETTO  

CLASSE PRIMA 

La percezione di sé attraverso l’ascolto, l’osservazione e l’analisi sarà il 

passaggio fondamentale per lo sviluppo dell’attenzione al suono e la 

formazione del gusto estetico; La rielaborazione personale attraverso un 

uso creativo sia dello strumento che del linguaggio musicale costituirà al 

tempo stesso il momento della scoperta delle proprie capacità. 

Nella scelta dei brani si cercherà di stimolare l'interesse e la voglia di 

comprendere e di provare. Pertanto l'aspetto esercitativo deve essere 

motivato e ricondotto ad un effettivo riscontro pratico, senza per questo 

disconoscere la indispensabile componente di ripetitività che caratterizza 

in parte l'addestramento musicale; 

Il raggiungimento degli obiettivi didattici non prevede una scansione 

predeterminata a tempo, ma seguirà nel modo più graduale possibile i ritmi 

di apprendimento e le capacità di ciascun allievo; L'esigenza di mediare tra 

le necessità dell'insegnante e le richieste degli alunni impone che nella 

scelta del repertorio si lasci spazio all’uso di diversi materiali didattici: dai 

testi più tradizionali alla necessità di arrangiare e trascrivere brani di 

diverso repertorio o genere. Pertanto, oltre ai brani della tradizione 

classica, si proporranno nello studio individuale come nella pratica della 

musica d'insieme, composizioni e arrangiamenti di altri generi; La 

liberalizzazione del repertorio  permetterà al ragazzo di considerare la 

musica davvero come linguaggio di cui approfondire la conoscenza anche 

attraverso i sottolinguaggi dei vari generi musicali. 



  Contenuti: CLARINETTO  

 

Il programma che si intende svolgere si baserà sui seguenti argomenti: 
- facili elementi teorici da applicare direttamente alla pratica ritmica e strumentale (figure 

ritmiche utilizzate: semibreve, minima, semiminima, croma e relative pause; punto di valore alla 

minima ed alla semiminima); 

- educazione dell’orecchio: dall’analisi sonoro-ambientale, a descrizioni musicali e a semplici 

analisi per il riconoscimento delle caratteristiche del suono; 

- esecuzione degli esercizi contemplati nel metodo di studio, fino alla scala cromatica od oltre; 

- ricerca di una terminologia musicale riguardante i generi e le forme. 
 

 

  Contenuti minimi: CLARINETTO  
- esecuzione strumentale per imitazione; 

- lettura delle note e, separatamente, riconoscimento dei valori; 

- esecuzione al clarinetto di semplici brani di estensione limitata (2 ottave). 
 

 

  Strumenti: CLARINETTO  
- album pentagrammato per esercitazioni e composizioni; 

- libri di testo; 

- strumento musicale in possesso dell’alunno; 

- brani musicali registrati su disco o nastro. 
 

 

   Verifica: CLARINETTO                                                                         

La verifica si baserà su: 
- esecuzioni strumentali; 

- dettati ed esercizi ritmici e melodici; 

- questionari strutturati o liberi per controllare l’acquisizione di un linguaggio appropriato e la 

comprensione dei contenuti. 

La verifica permetterà inoltre di identificare quegli alunni che, per varie 

ragioni, risulteranno bisognosi di interventi di recupero. Tale recupero 

verrà attuato attraverso esercitazioni (teoriche e/o pratiche) semplificate e 

differenziate. 
 

 

  Valutazione: CLARINETTO                                                    

Dalla verifica scaturirà un’adeguata valutazione che, tenendo conto dei 

livelli di partenza, stabilirà   il grado di preparazione e di maturazione 

raggiunta dal singolo allievo. 



Saranno oggetto di valutazione tutte le prove cognitive prodotte dall’alunno 

tenendo conto anche dell’impegno, delle capacità intellettuali e della sua 

partecipazione. 
Per la valutazione si farà riferimento ai seguenti elementi: 
- sa leggere e scrivere i simboli musicali; 

- conosce ed usa correttamente la terminologia specifica della disciplina. 

- sa eseguire correttamente un canto o una melodia (semplice) con il clarinetto; 

- sa eseguire una sequenza ritmica con il clarinetto;



sa prendere parte correttamente ad un’esercitazione di gruppo. 

- riproduce e memorizza suoni e ritmi; 

- sa riconoscere la fonte del suono; 

- sa classificare i suoni in base a una o più caratteristiche; 

- riconosce i principali timbri strumentali. 

- sa inventare brani di carattere ritmico; 

- sa riprodurre una cellula ritmica; 

- sa trascrivere una cellula ritmica e poi è in grado di variarla. 
 

 

  Libri di testo adottati  
- Clarinetto: Lefevre vol.1 “Metodo completo per clarinetto” Ed. Ricordi 

- Teoria e Solfeggio: P.Bona “Metodo completo per la divisione” Ed.2000 a cura di 

Gianni Desidery 

- Solfeggi Ritmici: “Dante Agostini” primo corso 
 

 

  Sussidi didattici   

Leggio, Metronomo, 

Computer, Supporti 

multimediali 

Amplificatore, 

Microfoni 
 

  Rapporti con le famiglie  

 I rapporti con le famiglie verranno mantenuti mediante l’ora di 

ricevimento mensile, gli incontri scuola-famiglia e, qualora si 

evidenziassero situazioni particolari, mediante comunicazione  scritta sul 

diario degli alunni. 
 

 

 

Poggiomarino 06/11/2017 
 

Prof. Giovanni Palomba 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE  
 

Premessa  
Criteri generali della disciplina: CLARINETTO  

(Prof. Giovanni Palomba) 
 
Il primario obiettivo dello studio del Clarinetto nella Scuola a Indirizzo Musicale è quello di 
 
favorire, al pari delle altre discipline, il processo di apprendimento e la maturazione del senso 
 
critico ed estetico dei giovani attraverso le esperienze del fare e dell’ascoltare. 
 

 
Si terrà conto dei seguenti obiettivi: 
 
 
 
 
Obiettivi comportamentali trasversali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi didattici trasversali 

 
 
 
 
 
 
- educazione alla manualità 
 
- superamento dell’introversione 

 
- controllo dell’emotività 
 
- sviluppo dell’ordine 
 
 
 

 

- comunicazione fono-gestuale 
 
- stimolo alla creatività 
 
- uso consapevole del linguaggio specifico 

 
- sviluppo della capacità di ascolto e di analisi 
 
- affinamento del gusto estetico 
 
- autonomia critica  

 
 
 
 

- osservazione ed analisi dei fenomeni acustici 
 

- conoscenza dello strumento 
 
Obiettivi curricolari - sviluppo del senso ritmico 
 

- uso consapevole della notazione musicale 
 

- capacità di eseguire con lo strumento modelli 
 

musicali 



 

É indispensabile  promuovere  la  partecipazione  attiva  dell’alunno  all’esperienza  musicale  nel 
 
duplice aspetto di espressione-comunicazione (momento del fare musica) e di ricezione (momento 

dell’ascolto). Devono altresì essere soppesati, ai fini di una mirata programmazione, gli elementi 

utili al raggiungimento degli obiettivi: 
 
- individuazione delle esigenze socioculturali e della situazione di partenza dei singoli alunni; 
 
- obiettivi a breve, medio e lungo termine; 
 
- organizzazione delle attività in relazione agli obiettivi; 
 
- individuazione dei metodi e dei materiali; 
 
- sistematica osservazione dei processi di apprendimento e di maturazione attraverso le verifiche. 
 
 
 

 

Il programma che si intende svolgere può essere sintetizzato nei seguenti tre grandi filoni: 
 
- ritmica e teoria musicale attraverso la pratica strumentale (con spunti creativi); 
 
- elementi culturali e comprensione dell’evoluzione delle tecniche musicali e delle diverse forme 

strumentali attraverso gli ascolti analitici, le letture e gli agganci interdisciplinari; 
 
- ascolti guidati per il riconoscimento dei timbri, delle forme, dei generi, delle strutture, degli 

autori e delle formazioni strumentali tipiche dei vari periodi storici o degli ambienti culturali 

presi in esame. 

 
 

Naturalmente questa suddivisione é solo apparente perché nella realtà della lezione, questi tre punti 

verranno sviluppati in un discorso globale per il raggiungimento degli obiettivi. 



Obiettivi specifici: CLARINETTO  
CLASSE SECONDA 

 

- Educazione all’ascolto.  
- Potenziamento di un linguaggio musicale specifico attraverso l’uso di una terminologia tecnico-

musicale e l’uso della scrittura sul pentagramma.  
- Abilità manuale, autocontrollo, superamento dell’emotività.  
- Potenziamento della consapevolezza corporea nell'ambito di un contatto il più possibile naturale 

con lo strumento;  
- Potenziamento della corretta respirazione;  
- Potenziamento della consapevolezza sulla qualità del proprio suono;  
- Potenziamento del legato e dello staccato di lingua;  
- Saper utilizzare con consapevolezza le diteggiature;  
- Saper memorizzare incisi di un brano musicale;  
- Saper eseguire le scale diatoniche fino a 4 diesis e 4 bemolli;  
- Saper individuare la esatta numerazione delle chiavi sistema Boëhm;  
- Realizzazione dei suoni acuti e sovracuti.  
 

Metodologia specifica: CLARINETTO 
 

CLASSE SECONDA 
 
La percezione di sé attraverso l’ascolto, l’osservazione e l’analisi sarà il passaggio fondamentale 

per lo sviluppo dell’attenzione al suono e la formazione del gusto estetico; La rielaborazione 

personale attraverso un uso creativo sia dello strumento che del linguaggio musicale costituirà al 

tempo stesso il momento della scoperta delle proprie capacità. 
 
Nella scelta dei brani si cercherà di stimolare l'interesse e la voglia di comprendere e di provare. 

Pertanto l'aspetto esercitativo deve essere motivato e ricondotto ad un effettivo riscontro pratico, 

senza per questo disconoscere la indispensabile componente di ripetitività che caratterizza in parte 

l'addestramento musicale; 
 
Il raggiungimento degli obiettivi didattici non prevede una scansione predeterminata a tempo, ma 

seguirà nel modo più graduale possibile i ritmi di apprendimento e le capacità di ciascun allievo; 

L'esigenza di mediare tra le necessità dell'insegnante e le richieste degli alunni impone che nella 

scelta del repertorio si lasci spazio all’uso di diversi materiali didattici: dai testi più tradizionali alla 

necessità di arrangiare e trascrivere brani di diverso repertorio o genere. 
 
Pertanto, oltre ai brani della tradizione classica, si proporranno nello studio individuale come nella 

pratica della musica d'insieme, composizioni e arrangiamenti di altri generi; La liberalizzazione del 

repertorio permetterà al ragazzo di considerare la musica davvero come linguaggio di cui 

approfondire la conoscenza anche attraverso i sottolinguaggi dei vari generi musicali. 



Contenuti: CLARINETTO 

 

Il programma che si intende svolgere si baserà sui seguenti argomenti: 
 
- facili elementi teorici da applicare direttamente alla pratica ritmica e strumentale (figure 

ritmiche utilizzate: semibreve, minima, semiminima, croma e relative pause; punto di valore 

alla minima ed alla semiminima);  
- educazione dell’orecchio: dall’analisi sonoro-ambientale, a descrizioni musicali e a semplici 

analisi per il riconoscimento delle caratteristiche del suono;  
- esecuzione degli esercizi contemplati nel metodo di studio, fino alla scala cromatica od oltre;  
- ricerca di una terminologia musicale riguardante i generi e le forme.  
 

 

Contenuti minimi: CLARINETTO  
- esecuzione strumentale per imitazione;  
- lettura delle note e, separatamente, riconoscimento dei valori;  
- esecuzione al clarinetto di semplici brani di estensione limitata (2 ottave).  
 

 

Strumenti: CLARINETTO  
- album pentagrammato per esercitazioni e composizioni;  
- libri di testo;  
- strumento musicale in possesso dell’alunno;  
- brani musicali registrati su disco o nastro.  
 

 

Verifica: CLARINETTO  
La verifica si baserà su:  

- esecuzioni strumentali;  
- dettati ed esercizi ritmici e melodici;  
- questionari strutturati o liberi per controllare l’acquisizione di un linguaggio appropriato e la  
comprensione dei contenuti. 

 
La verifica permetterà inoltre di identificare quegli alunni che, per varie ragioni, risulteranno 

bisognosi di interventi di recupero. Tale recupero verrà attuato attraverso esercitazioni (teoriche e/o 

pratiche) semplificate e differenziate. 
 
 

 

Valutazione: CLARINETTO  
Dalla verifica scaturirà un’adeguata valutazione che, tenendo conto dei livelli di partenza, stabilirà 

il grado di preparazione e di maturazione raggiunta dal singolo allievo. 
 
Saranno oggetto di valutazione tutte le prove cognitive prodotte dall’alunno tenendo conto anche 

dell’impegno, delle capacità intellettuali e della sua partecipazione.  
Per la valutazione si farà riferimento ai seguenti elementi:  

- sa leggere e scrivere i simboli musicali;  
- conosce ed usa correttamente la terminologia specifica della disciplina.  
- sa eseguire correttamente un canto o una melodia (semplice) con il clarinetto;  
- sa eseguire una sequenza ritmica con il clarinetto;  
- sa prendere parte correttamente ad un’esercitazione di gruppo. 

- riproduce e memorizza suoni e ritmi;  



- sa riconoscere la fonte del suono;  
- sa classificare i suoni in base a una o più caratteristiche;  
- riconosce i principali timbri strumentali.  
- sa inventare brani di carattere ritmico;  
- sa riprodurre una cellula ritmica;  
- sa trascrivere una cellula ritmica e poi è in grado di variarla.  

 

 

Libri di testo adottati 

- Clarinetto: Lefevre vol.1 “Metodo completo per clarinetto” Ed. Ricordi 

- Teoria e Solfeggio: P.Bona “Metodo completo per la divisione” Ed.2000 a cura di Gianni 

Desidery 

- Solfeggi Ritmici: “Dante Agostini” primo corso  
 

 

Sussidi didattici 
 
Leggio, Metronomo, 
 
Computer, Supporti multimediali 
 
Amplificatore, Microfoni  

 

Rapporti con le famiglie  
I rapporti con le famiglie verranno mantenuti mediante l’ora di ricevimento mensile, gli incontri 
scuola-famiglia e, qualora si evidenziassero situazioni particolari, mediante comunicazione scritta 
sul diario degli alunni. 
 
 
 

 

Poggiomarino 06/11/2017 
 

 

Prof. Giovanni Palomba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE  
 

Premessa  
Criteri generali della disciplina: CLARINETTO  

(Prof. Giovanni Palomba) 
 
Il primario obiettivo dello studio del Clarinetto nella Scuola a Indirizzo Musicale è quello di 
 
favorire, al pari delle altre discipline, il processo di apprendimento e la maturazione del senso 
 
critico ed estetico dei giovani attraverso le esperienze del fare e dell’ascoltare. 
 

 
Si terrà conto dei seguenti obiettivi: 
 
 
 
 
Obiettivi comportamentali trasversali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi didattici trasversali 

 
 
 
 
 
 
- educazione alla manualità 
 
- superamento dell’introversione 

 
- controllo dell’emotività 
 
- sviluppo dell’ordine 
 
 
 

 

- comunicazione fono-gestuale 
 
- stimolo alla creatività 
 
- uso consapevole del linguaggio specifico 

 
- sviluppo della capacità di ascolto e di analisi 
 
- affinamento del gusto estetico 
 
- autonomia critica  

 
 
 
 

- osservazione ed analisi dei fenomeni acustici 
 

- conoscenza dello strumento 
 
Obiettivi curricolari - sviluppo del senso ritmico 
 

- uso consapevole della notazione musicale 
 

- capacità di eseguire con lo strumento modelli 
 

musicali 



 

É indispensabile  promuovere  la  partecipazione  attiva  dell’alunno  all’esperienza  musicale  nel 
 
duplice aspetto di espressione-comunicazione (momento del fare musica) e di ricezione (momento 

dell’ascolto). Devono altresì essere soppesati, ai fini di una mirata programmazione, gli elementi 

utili al raggiungimento degli obiettivi: 
 
- individuazione delle esigenze socioculturali e della situazione di partenza dei singoli alunni; 
 
- obiettivi a breve, medio e lungo termine; 
 
- organizzazione delle attività in relazione agli obiettivi; 
 
- individuazione dei metodi e dei materiali; 
 
- sistematica osservazione dei processi di apprendimento e di maturazione attraverso le verifiche. 
 
 
 

 

Il programma che si intende svolgere può essere sintetizzato nei seguenti tre grandi filoni: 
 
- ritmica e teoria musicale attraverso la pratica strumentale (con spunti creativi); 
 
- elementi culturali e comprensione dell’evoluzione delle tecniche musicali e delle diverse forme 

strumentali attraverso gli ascolti analitici, le letture e gli agganci interdisciplinari; 
 
- ascolti guidati per il riconoscimento dei timbri, delle forme, dei generi, delle strutture, degli 

autori e delle formazioni strumentali tipiche dei vari periodi storici o degli ambienti culturali 

presi in esame. 

 
 

Naturalmente questa suddivisione é solo apparente perché nella realtà della lezione, questi tre punti 

verranno sviluppati in un discorso globale per il raggiungimento degli obiettivi. 



Obiettivi specifici: CLARINETTO  
CLASSE TERZA 

 

- Educazione all’ascolto.  
- Potenziamento di un linguaggio musicale specifico attraverso l’uso di una terminologia tecnico-

musicale e l’uso della scrittura sul pentagramma.  
- Potenziamento dell’abilità manuale, autocontrollo, superamento dell’emotività.  
- Potenziamento della consapevolezza corporea nell'ambito di un contatto il più possibile 

naturale con lo strumento;  
- Potenziamento della corretta respirazione;  
- Potenziamento della consapevolezza sulla qualità del proprio suono;  
- Potenziamento del legato e dello staccato di lingua;  
- Saper utilizzare con consapevolezza le diteggiature;  
- Saper memorizzare incisi di un brano musicale;  
- Saper eseguire le scale diatoniche fino a 5 diesis e 5 bemolli, utilizzando le posizioni alternative  
- Saper eseguire con perizia la scala cromatica legata e staccata;  
- Saper individuare la esatta numerazione delle chiavi sistema Boëhm  
 

Metodologia specifica: CLARINETTO 
 

CLASSE TERZA 
 
La percezione di sé attraverso l’ascolto, l’osservazione e l’analisi sarà il passaggio fondamentale 

per lo sviluppo dell’attenzione al suono e la formazione del gusto estetico; La rielaborazione 

personale attraverso un uso creativo sia dello strumento che del linguaggio musicale costituirà al 

tempo stesso il momento della scoperta delle proprie capacità. 
 
Nella scelta dei brani si cercherà di stimolare l'interesse e la voglia di comprendere e di provare. 

Pertanto l'aspetto esercitativo deve essere motivato e ricondotto ad un effettivo riscontro pratico, 

senza per questo disconoscere la indispensabile componente di ripetitività che caratterizza in parte 

l'addestramento musicale; 
 
Il raggiungimento degli obiettivi didattici non prevede una scansione predeterminata a tempo, ma 

seguirà nel modo più graduale possibile i ritmi di apprendimento e le capacità di ciascun allievo; 

L'esigenza di mediare tra le necessità dell'insegnante e le richieste degli alunni impone che nella 

scelta del repertorio si lasci spazio all’uso di diversi materiali didattici: dai testi più tradizionali alla 

necessità di arrangiare e trascrivere brani di diverso repertorio o genere. 
 
Pertanto, oltre ai brani della tradizione classica, si proporranno nello studio individuale come nella 

pratica della musica d'insieme, composizioni e arrangiamenti di altri generi; La liberalizzazione del 

repertorio permetterà al ragazzo di considerare la musica davvero come linguaggio di cui 

approfondire la conoscenza anche attraverso i sottolinguaggi dei vari generi musicali. 



Contenuti: CLARINETTO 

 

Il programma che si intende svolgere si baserà sui seguenti argomenti: 
 
- facili elementi teorici da applicare direttamente alla pratica ritmica e strumentale (figure 

ritmiche utilizzate: semibreve, minima, semiminima, croma e relative pause; punto di valore 

alla minima ed alla semiminima);  
- educazione dell’orecchio: dall’analisi sonoro-ambientale, a descrizioni musicali e a semplici 

analisi per il riconoscimento delle caratteristiche del suono;  
- esecuzione degli esercizi contemplati nel metodo di studio, fino alla scala cromatica od oltre;  
- ricerca di una terminologia musicale riguardante i generi e le forme.  
 

 

Contenuti minimi: CLARINETTO  
- esecuzione strumentale per imitazione;  
- lettura delle note e, separatamente, riconoscimento dei valori;  
- esecuzione al clarinetto di semplici brani di estensione limitata (2 ottave).  
 

 

Strumenti: CLARINETTO  
- album pentagrammato per esercitazioni e composizioni;  
- libri di testo;  
- strumento musicale in possesso dell’alunno;  
- brani musicali registrati su disco o nastro.  
 

 

Verifica: CLARINETTO  
La verifica si baserà su:  

- esecuzioni strumentali;  
- dettati ed esercizi ritmici e melodici;  
- questionari strutturati o liberi per controllare l’acquisizione di un linguaggio appropriato e la  
comprensione dei contenuti. 

 
La verifica permetterà inoltre di identificare quegli alunni che, per varie ragioni, risulteranno 

bisognosi di interventi di recupero. Tale recupero verrà attuato attraverso esercitazioni (teoriche e/o 

pratiche) semplificate e differenziate. 
 
 

 

Valutazione: CLARINETTO  
Dalla verifica scaturirà un’adeguata valutazione che, tenendo conto dei livelli di partenza, stabilirà 

il grado di preparazione e di maturazione raggiunta dal singolo allievo. 
 
Saranno oggetto di valutazione tutte le prove cognitive prodotte dall’alunno tenendo conto anche 

dell’impegno, delle capacità intellettuali e della sua partecipazione.  
Per la valutazione si farà riferimento ai seguenti elementi:  

- sa leggere e scrivere i simboli musicali;  
- conosce ed usa correttamente la terminologia specifica della disciplina.  
- sa eseguire correttamente un canto o una melodia (semplice) con il clarinetto;  
- sa eseguire una sequenza ritmica con il clarinetto;  
- sa prendere parte correttamente ad un’esercitazione di gruppo. 



- riproduce e memorizza suoni e ritmi;  
- sa riconoscere la fonte del suono;  
- sa classificare i suoni in base a una o più caratteristiche;  
- riconosce i principali timbri strumentali.  
- sa inventare brani di carattere ritmico;  
- sa riprodurre una cellula ritmica;  
- sa trascrivere una cellula ritmica e poi è in grado di variarla.  

 

 

Libri di testo adottati 

- Clarinetto: Lefevre vol.1 “Metodo completo per clarinetto” Ed. Ricordi 

- Teoria e Solfeggio: P.Bona “Metodo completo per la divisione” Ed.2000 a cura di 

Gianni 

Desidery 

- Solfeggi Ritmici: “Dante Agostini” primo corso  
 

 

Sussidi didattici 
 
Leggio, Metronomo, 
 
Computer, Supporti multimediali 
 
Amplificatore, Microfoni  

 

Rapporti con le famiglie  
I rapporti con le famiglie verranno mantenuti mediante l’ora di ricevimento mensile, gli 
incontri scuola-famiglia e, qualora si evidenziassero situazioni particolari, mediante 
comunicazione scritta sul diario degli alunni. 
 
 
 

 

Poggiomarino 06/11/2017 
 

 

Prof. Giovanni Palomba 
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classe 1^  sez. A  Disciplina FLAUTO TRAVERSO  

   Prof. Antonio Mancuso 

a.s 2017-2018 

  
 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 
A) Abilità tecnico strumentali; B) Comprensione ed uso del linguaggio specifico; C) Capacità 

espressiva e creatività. 

Tali obiettivi, che sottendono il lavoro dell’intero triennio, andranno perseguiti simultaneamente e 

contemporaneamente verificati lungo i percorsi didattici specifici. I contenuti per ciascun obiettivo 

saranno rapportati alla situazione di partenza degli alunni ed al metodo di lavoro applicato da ciascuno. 

A) Abilità tecnico strumentali: 

corretta impostazione con sola testata; contatto labbro – boccola; corretta impostazione con lo 

strumento completo: equilibrio delle varie parti del corpo coinvolte e loro coordinamento; sviluppo 

della percezione e controllo dello schema corporeo con particolare attenzione al rilassamento e alla 

respirazione; sviluppo riflessi psico – motori e acquisizione del controllo consapevole dei movimenti; 

controllo, autonomia e indipendenza delle dita; miglioramento delle tecniche per l’attacco dei suoni in 

rapporto anche alla qualità e alla quantità del suono; miglioramento e potenziamento dell’uso del 

diaframma per una sempre corretta emissione; acquisizione delle capacità di sentire e pensare il suono 

prima di produrlo. 

B) Comprensione ed uso del linguaggio musicale: 

dettato ritmico – melodico; elementi di teoria musicale; solfeggio cantato (applicato soprattutto ai brani 

da studiare col flauto); altezza e valori; agogica; lettura a prima vista; acquisizione di elementari 

capacità di analizzare il fraseggio. 

C) Capacità espressiva e creatività: 

elementari nozioni per la comprensione degli elementi principali della sintassi musicale; varietà della 

escursione dinamica e del modo di attacco; esecuzioni di brani d’insieme; sensibilizzazione, tramite 

autocontrollo delle reazioni emotive; mantenimento dell’autocontrollo nelle esecuzioni collettive, 

cercando di sviluppare la capacità di ascoltare simultaneamente se stessi e gli altri; ascolto di brani 

eseguiti dall’insegnante e commento su ciò che si è appreso. 

Sarà periodicamente registrato il processo di apprendimento per ciascun alunno tramite gli elementi 

fondamentali dell’ area cognitiva: a) capacità di ascolto, lettura e comprensione,  

b) capacità di produzione ed espressione, c) capacità di analisi e sintesi, d) creatività, e gli elementi 

dell’area non cognitiva: a) socializzazione, b) autonomia,c) attenzione,  

d) partecipazione. 

 

 

 

 

 INDICAZIONE SINTETICA DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

Ambito cognitivo : 

MODULI LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

Apprendimenti tecnici di 

base 

Eseguire semplici studi e 

melodie . 

eseguire semplici studi per 

migliorare le esecuzioni di 

eseguire studi  con valori 

diversi , intervalli larghi 



(Prima parte primo quad) brani di media difficoltà  e cambi di registro anche 

con legature, tempi 

composti ,sincopi 

Esecuzione di brani 

 

(seconda parte primo 

quad) 

eseguire un repertorio 

d’autore semplice con 

approccio alla prassi 

esecutiva 

eseguire semplici brani 

con la giusta pulsazione e 

intonazione,con approccio 

alla prassi interpretativa 

eseguire brani di 

repertorio, intonati e con 

accompagnamento 

,integrando le diverse 

parti 

Approfondimento tecnico 

(Prima parte secondo 

quad) 

eseguire studi per 

migliorare le esecuzioni 

di brani di difficoltà 

proporzionata con 

staccati vari, legature, 

tempi composti, sincopi 

eseguire studi e brani  con 

diversi valori , alterazioni, 

cambi di registro con 

legature staccati vari, 

gruppi irregolari, 

dinamiche 

eseguire studi e brani con 

valori fino alle crome, 

punti, legature,staccati 

vari,elementi di fraseggio 

e con consapevolezza e 

pertinenza nello svolgere 

uno studio appropriato 

Preparazione 

all’esecuzione pubblica 

(seconda parte secondo 

quad) 

suonare un semplice 

brano solistico e di 

insieme 

suonare un brano solistico 

e cameristico con 

autonomia nei tempi e nel 

fraseggio 

suonare un brano 

d’insieme mantenendo 

salda la scansione 

agonica,dinamica e 

interpretativa 

 

Ambito non cognitivo : 

  LIVELLO BASE LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 

Socializzazione rispettare gli altri e le 

cose altrui 

rapportarsi agli altri 

percependo le 

problematiche 

rapportarsi agli altri 

positivamente sia da una 

posizione favorevole che 

sfavorevole 

 Impegno portare il materiale 

necessario e seguire 

l’esempio dell’insegnante 

studiare regolarmente lo 

strumento  

impegnarsi per superare 

le difficoltà e migliorare 

le competenze 

 Partecipazione mostrare interesse e 

curiosità 

intervenire in modo 

propositivo 

dare un contributo 

personale ad un lavoro 

collettivo 

 Metodo di Studio ricordare le consegne da 

sviluppare e i consigli 

dell’ insegnante 

soffermarsi sui momenti 

che non hanno avuto 

esito positivo 

ottimizzare il tempo a 

disposizione 

 Saper comportarsi essere corretto con 

compagni ed insegnanti 

aiutare chi si trova in 

difficoltà senza 

esclusioni 

contribuire con l’esempio 

dell’ insegnante alla 

migliore realizzazione 

collettiva 

 

Allo scopo di mantenere vivo l’interesse e la partecipazione si adottano le seguenti strategie per 

motivare gli alunni : 

linea metodologica flessibile che promuoverà lo sviluppo di autonomia e sintesi nello studio 

stimolando la socializzazione e la creatività personale attuando ritorni ciclici sugli argomenti affrontati 

a seconda dei ritmi di maturazione e di apprendimento per ciascun allievo. 

La lezione individuale permetterà ad ogni alunno di personalizzare il proprio percorso ed i risultati 

dipenderanno anche dall’impegno e dalla costanza nello studio, elementi essenziali per un successo 

della disciplina. 

Le scelte del programma saranno operate in base al livello e gli obiettivi saranno perseguiti con 

personalizzazione dell’iter di apprendimento . 

 L’insegnante suonerà con gli allievi per dare l’immediato esempio da seguire e fornirà prontamente 

informazione e coinvolgimento alla famiglia sull’importanza della pratica strumentale. 



Verranno proposti brani a partire dal vissuto sonoro di ogni allievo per proseguire poi con materiale via 

via più complesso, per stimolare il gusto estetico personale di ciascuno allievo, operando, in 

considerazione delle difficoltà, suggerimenti di metodi di studio efficaci, nonché gratificazioni 

generose sul livello raggiunto. 

Sarà stimolata un’autovalutazione della performance pubblica sia individuale che collettiva. 

 

 LABORATORI: 

Le lezioni di musica d’insieme calendarizzate nell’orario curriculare a seconda delle esigenze di 

programmazione e degli eventi pubblici ai quali si intende partecipare, costituiranno uno strumento 

ineguagliabile di crescita e consapevolezza dell’acquisizione del livello nonché un mezzo speciale per 

il conseguimento degli obiettivi personali, nell’ambito sia cognitivo che non. 

 

 PROCEDIMENTI PERSONALIZZATI PER FAVORIRE IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO E 

DI MATURAZIONE 

Saranno adottate strategie per il potenziamento/arricchimento delle conoscenze e delle competenze: 

l’approfondimento, la rielaborazione e la problematizzazione dei contenuti; la valorizzazione degli 

interessi extrascolastici positivi (seguire i concerti di studenti flautisti più grandi); l’impulso allo spirito 

critico e alla creatività; la lettura di testi extrascolastici (con approfondimenti sul repertorio meglio 

personalizzabile). 

Saranno adottate strategie per il sostegno/consolidamento delle conoscenze e delle competenze con 

un’attività guidata a crescente livello di difficoltà; con esercitazioni di fissazione/automatizzazione 

delle conoscenze; con un’ inserimento in gruppi motivati di lavoro (interazione di alunni di livelli 

diversi ); inducendo lo stimolo ai rapporti interpersonali con i compagni; controllando assiduamente 

l’apprendimento, con frequenti verifiche e richiami; valorizzando le esperienze extrascolastiche in 

esecuzioni pubbliche anche fuori dal contesto scolastico. 

Saranno eventualmente adottate strategie per il recupero delle conoscenze e delle competenze: con 

unità di apprendimento individualizzate; con diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari a 

seconda del livello di appartenenza; con metodologie e strategie d’insegnamento differenziate e 

personalizzate; con allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari; con l’assiduo 

controllo dell’apprendimento, ad ogni lezione; con coinvolgimento in attività collettive di musica 

d’insieme. 

 

 METODI 

La distribuzione dei contenuti terrà conto delle specifiche esigenze degli allievi e sarà aggiornata 

conformemente alle reali necessità didattiche, con ritorni ciclici sugli argomenti trattati, insieme ad 

eventuali approfondimenti di contenuti comuni alla teoria e solfeggio. L’iter di apprendimento segue le 

varie fasi di lezione individuale, esemplificazione ed analisi, esecuzione individuale, ascolto critico, 

verifica ( successione non rigida ma determinata dal singolo processo di apprendimento) ed eventuale 

esecuzione d’insieme. 

 

 

 MEZZI 

Libri di testo: metodo semplice per flauto traverso; metodo completo per la divisione " P. Bona"  

Testi di consultazione:  "G. Gariboldi" metodo per flauto traverso. 

Esercizi e studi originali anche polifonici appositamente scritti dal docente secondo necessità. 

Repertorio: trascrizioni di brani dal repertorio barocco e classico e contemporaneo, per strumento 

solista con accompagnamento, per ensamble (duo, trio, quartetto) per orchestra, e adeguato al livello 

raggiunto da ciascun allievo. 

 

 VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

  Si tratterà di esercitazioni individuali e collettive pratiche. 

Saranno effettuate adeguate verifiche a livello individuale ad ogni lezione per constatare l’avvenuto 

apprendimento sia a livello teorico che pratico, controllando i compiti assegnati e la correttezza del 

metodo di studio applicato e la costanza dell’impegno. Saranno proposte letture a prima vista che 

dimostreranno il processo di maturazione, analizzando anche le eventuali difficoltà incontrate. Al fine 



di valorizzare gli aspetti delle abilità tecniche e della maturazione emotiva, gli alunni si esibiranno in 

performance pubbliche con brani solistici e d’insieme. L’evento sarà un mezzo didattico di crescita 

dell’alunno, di miglioramento dell’autostima e un’incentivazione ad approfondire ulteriormente lo 

studio dello strumento per migliorare il livello raggiunto. 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sarà operata una valutazione come incentivo al perseguimento del massimo possibile sviluppo della 

personalità (valutazione formativa) come obiettivo, ma anche una valutazione che come obiettivo si 

pone il confronto tra risultati ottenuti e risultati previsti, tenendo conto delle condizioni di partenza; per 

la specificità della disciplina “strumento musicale” verrà operata anche una valutazione finalizzata 

all’orientamento verso le future scelte. 

 

 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Colloqui programmati secondo le modalità stabilite dal Collegio Docenti; comunicazioni e/o 

convocazioni in casi particolari (scarso impegno, assenze ingiustificate, comportamenti censurabili 

sotto il profilo disciplinare, ecc.). 

 

 

Poggiomarino,  22 ottobre 2017                  Firma del docente 

                                   Antonio Mancuso  

 

 

 

 

 

 

 

 

classe 2^  sez. A          Disciplina FLAUTO TRAVERSO  

                                Prof. Antonio Mancuso 

 

 Anno scolastico 2017-2018 

 
 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

A) Abilità tecnico strumentali; B) Comprensione ed uso del linguaggio specifico; C) Capacità 

espressiva e creatività. 

Tali obiettivi, che sottendono il lavoro dell’intero triennio, andranno perseguiti simultaneamente e 

contemporaneamente verificati lungo i percorsi didattici specifici. I contenuti per ciascun obiettivo 

saranno rapportati alla situazione di partenza degli alunni ed al metodo di lavoro applicato da ciascuno. 

A) Abilità tecnico strumentali: 

corretta impostazione con sola testata; contatto labbro – boccola; corretta impostazione con lo 

strumento completo: equilibrio delle varie parti del corpo coinvolte e loro coordinamento; sviluppo 

della percezione e controllo dello schema corporeo con particolare attenzione al rilassamento e alla 

respirazione; sviluppo riflessi psico – motori e acquisizione del controllo consapevole dei movimenti; 

controllo, autonomia e indipendenza delle dita; miglioramento delle tecniche per l’attacco dei suoni in 

rapporto anche alla qualità e alla quantità del suono; miglioramento e potenziamento dell’uso del 

diaframma per una sempre corretta emissione; acquisizione delle capacità di sentire e pensare il suono 

prima di produrlo. 

B) Comprensione ed uso del linguaggio musicale: 

dettato ritmico – melodico; elementi di teoria musicale; solfeggio cantato (applicato soprattutto ai brani 

da studiare col flauto); altezza e valori; agogica; lettura a prima vista; acquisizione di elementari 

capacità di analizzare il fraseggio. 

C) Capacità espressiva e creatività: 



elementari nozioni per la comprensione degli elementi principali della sintassi musicale; varietà della 

escursione dinamica e del modo di attacco; esecuzioni di brani d’insieme; sensibilizzazione, tramite 

autocontrollo delle reazioni emotive; mantenimento dell’autocontrollo nelle esecuzioni collettive, 

cercando di sviluppare la capacità di ascoltare simultaneamente se stessi e gli altri; ascolto di brani 

eseguiti dall’insegnante e commento su ciò che si è appreso. 

Sarà periodicamente registrato il processo di apprendimento per ciascun alunno tramite gli elementi 

fondamentali dell’ area cognitiva: a) capacità di ascolto, lettura e comprensione,  

b) capacità di produzione ed espressione, c) capacità di analisi e sintesi, d) creatività, e gli elementi 

dell’area non cognitiva: a) socializzazione, b) autonomia,c) attenzione,  

d) partecipazione. 

 

 

 INDICAZIONE SINTETICA DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

Ambito cognitivo : 

MODULI LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

Apprendimenti tecnici di 

base 

(Prima parte primo quad) 

Eseguire semplici studi e 

melodie . 

eseguire semplici studi per 

migliorare le esecuzioni di 

brani di media difficoltà  

eseguire studi  con valori 

diversi , intervalli larghi 

e cambi di registro anche 

con legature, tempi 

composti ,sincopi 

Esecuzione di brani 

 

(seconda parte primo 

quad) 

eseguire un repertorio 

d’autore semplice con 

approccio alla prassi 

esecutiva 

eseguire semplici brani 

con la giusta pulsazione e 

intonazione,con approccio 

alla prassi interpretativa 

eseguire brani di 

repertorio, intonati e con 

accompagnamento 

,integrando le diverse 

parti 

Approfondimento tecnico 

(Prima parte secondo 

quad) 

eseguire studi per 

migliorare le esecuzioni 

di brani di difficoltà 

proporzionata con 

staccati vari, legature, 

tempi composti, sincopi 

eseguire studi e brani  con 

diversi valori , alterazioni, 

cambi di registro con 

legature staccati vari, 

gruppi irregolari, 

dinamiche 

eseguire studi e brani con 

valori fino alle crome, 

punti, legature,staccati 

vari,elementi di fraseggio 

e con consapevolezza e 

pertinenza nello svolgere 

uno studio appropriato 

Preparazione 

all’esecuzione pubblica 

(seconda parte secondo 

quad) 

suonare un semplice 

brano solistico e di 

insieme 

suonare un brano solistico 

e cameristico con 

autonomia nei tempi e nel 

fraseggio 

suonare un brano 

d’insieme mantenendo 

salda la scansione 

agonica,dinamica e 

interpretativa 

 

Ambito non cognitivo : 

  LIVELLO BASE LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 

Socializzazione rispettare gli altri e le 

cose altrui 

rapportarsi agli altri 

percependo le 

problematiche 

rapportarsi agli altri 

positivamente sia da una 

posizione favorevole che 

sfavorevole 

 Impegno portare il materiale 

necessario e seguire 

l’esempio dell’insegnante 

studiare regolarmente lo 

strumento  

impegnarsi per superare 

le difficoltà e migliorare 

le competenze 

 Partecipazione mostrare interesse e 

curiosità 

intervenire in modo 

propositivo 

dare un contributo 

personale ad un lavoro 

collettivo 

 Metodo di Studio ricordare le consegne da 

sviluppare e i consigli 

dell’ insegnante 

soffermarsi sui momenti 

che non hanno avuto 

esito positivo 

ottimizzare il tempo a 

disposizione 



 Saper comportarsi essere corretto con 

compagni ed insegnanti 

aiutare chi si trova in 

difficoltà senza 

esclusioni 

contribuire con l’esempio 

dell’ insegnante alla 

migliore realizzazione 

collettiva 

 

Allo scopo di mantenere vivo l’interesse e la partecipazione si adottano le seguenti strategie per 

motivare gli alunni : 

linea metodologica flessibile che promuoverà lo sviluppo di autonomia e sintesi nello studio 

stimolando la socializzazione e la creatività personale attuando ritorni ciclici sugli argomenti affrontati 

a seconda dei ritmi di maturazione e di apprendimento per ciascun allievo. 

La lezione individuale permetterà ad ogni alunno di personalizzare il proprio percorso ed i risultati 

dipenderanno anche dall’impegno e dalla costanza nello studio, elementi essenziali per un successo 

della disciplina. 

Le scelte del programma saranno operate in base al livello e gli obiettivi saranno perseguiti con 

personalizzazione dell’iter di apprendimento . 

 L’insegnante suonerà con gli allievi per dare l’immediato esempio da seguire e fornirà prontamente 

informazione e coinvolgimento alla famiglia sull’importanza della pratica strumentale. 

Verranno proposti brani a partire dal vissuto sonoro di ogni allievo per proseguire poi con materiale via 

via più complesso, per stimolare il gusto estetico personale di ciascuno allievo, operando, in 

considerazione delle difficoltà, suggerimenti di metodi di studio efficaci, nonché gratificazioni 

generose sul livello raggiunto. 

Sarà stimolata un’autovalutazione della performance pubblica sia individuale che collettiva. 

 

 LABORATORI: 

Le lezioni di musica d’insieme calendarizzate nell’orario curriculare a seconda delle esigenze di 

programmazione e degli eventi pubblici ai quali si intende partecipare, costituiranno uno strumento 

ineguagliabile di crescita e consapevolezza dell’acquisizione del livello nonché un mezzo speciale per 

il conseguimento degli obiettivi personali, nell’ambito sia cognitivo che non. 

 

 PROCEDIMENTI PERSONALIZZATI PER FAVORIRE IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO E 

DI MATURAZIONE 

Saranno adottate strategie per il potenziamento/arricchimento delle conoscenze e delle competenze: 

l’approfondimento, la rielaborazione e la problematizzazione dei contenuti; la valorizzazione degli 

interessi extrascolastici positivi (seguire i concerti di studenti flautisti più grandi); l’impulso allo spirito 

critico e alla creatività; la lettura di testi extrascolastici (con approfondimenti sul repertorio meglio 

personalizzabile). 

Saranno adottate strategie per il sostegno/consolidamento delle conoscenze e delle competenze con 

un’attività guidata a crescente livello di difficoltà; con esercitazioni di fissazione/automatizzazione 

delle conoscenze; con un’ inserimento in gruppi motivati di lavoro (interazione di alunni di livelli 

diversi ); inducendo lo stimolo ai rapporti interpersonali con i compagni; controllando assiduamente 

l’apprendimento, con frequenti verifiche e richiami; valorizzando le esperienze extrascolastiche in 

esecuzioni pubbliche anche fuori dal contesto scolastico. 

Saranno eventualmente adottate strategie per il recupero delle conoscenze e delle competenze: con 

unità di apprendimento individualizzate; con diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari a 

seconda del livello di appartenenza; con metodologie e strategie d’insegnamento differenziate e 

personalizzate; con allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari; con l’assiduo 

controllo dell’apprendimento, ad ogni lezione; con coinvolgimento in attività collettive di musica 

d’insieme. 

 

 METODI 

La distribuzione dei contenuti terrà conto delle specifiche esigenze degli allievi e sarà aggiornata 

conformemente alle reali necessità didattiche, con ritorni ciclici sugli argomenti trattati, insieme ad 

eventuali approfondimenti di contenuti comuni alla teoria e solfeggio. L’iter di apprendimento segue le 

varie fasi di lezione individuale, esemplificazione ed analisi, esecuzione individuale, ascolto critico, 



verifica ( successione non rigida ma determinata dal singolo processo di apprendimento) ed eventuale 

esecuzione d’insieme. 

 

 

 MEZZI 

Libri di testo: metodo semplice per flauto traverso; metodo completo per la divisione " P. Bona"  

Testi di consultazione:  "G. Gariboldi" metodo per flauto traverso. 

Esercizi e studi originali anche polifonici appositamente scritti dal docente secondo necessità. 

Repertorio: trascrizioni di brani dal repertorio barocco e classico e contemporaneo, per strumento 

solista con accompagnamento, per ensamble (duo, trio, quartetto) per orchestra, e adeguato al livello 

raggiunto da ciascun allievo. 

 

 VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

  Si tratterà di esercitazioni individuali e collettive pratiche. 

Saranno effettuate adeguate verifiche a livello individuale ad ogni lezione per constatare l’avvenuto 

apprendimento sia a livello teorico che pratico, controllando i compiti assegnati e la correttezza del 

metodo di studio applicato e la costanza dell’impegno. Saranno proposte letture a prima vista che 

dimostreranno il processo di maturazione, analizzando anche le eventuali difficoltà incontrate. Al fine 

di valorizzare gli aspetti delle abilità tecniche e della maturazione emotiva, gli alunni si esibiranno in 

performance pubbliche con brani solistici e d’insieme. L’evento sarà un mezzo didattico di crescita 

dell’alunno, di miglioramento dell’autostima e un’incentivazione ad approfondire ulteriormente lo 

studio dello strumento per migliorare il livello raggiunto. 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sarà operata una valutazione come incentivo al perseguimento del massimo possibile sviluppo della 

personalità (valutazione formativa) come obiettivo, ma anche una valutazione che come obiettivo si 

pone il confronto tra risultati ottenuti e risultati previsti, tenendo conto delle condizioni di partenza; per 

la specificità della disciplina “strumento musicale” verrà operata anche una valutazione finalizzata 

all’orientamento verso le future scelte. 

 

 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Colloqui programmati secondo le modalità stabilite dal Collegio Docenti; comunicazioni e/o 

convocazioni in casi particolari (scarso impegno, assenze ingiustificate, comportamenti censurabili 

sotto il profilo disciplinare, ecc.). 

 

 

Poggiomarino,  22 ottobre 2017                  Firma del docente 

                                   Antonio Mancuso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

classe 3^  sez. A          Disciplina FLAUTO TRAVERSO  

                                Prof. Antonio Mancuso 

 

 Anno scolastico 2017/18 

 
 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: 

A) Abilità tecnico strumentali; B) Comprensione ed uso del linguaggio specifico; C) Capacità 

espressiva e creatività. 

Tali obiettivi, che sottendono il lavoro dell’intero triennio, andranno perseguiti simultaneamente e 

contemporaneamente verificati lungo i percorsi didattici specifici. I contenuti per ciascun obiettivo 

saranno rapportati alla situazione di partenza degli alunni ed al metodo di lavoro applicato da ciascuno. 

A) Abilità tecnico strumentali: 

corretta impostazione con sola testata; contatto labbro – boccola; corretta impostazione con lo 

strumento completo: equilibrio delle varie parti del corpo coinvolte e loro coordinamento; sviluppo 

della percezione e controllo dello schema corporeo con particolare attenzione al rilassamento e alla 

respirazione; sviluppo riflessi psico – motori e acquisizione del controllo consapevole dei movimenti; 

controllo, autonomia e indipendenza delle dita; miglioramento delle tecniche per l’attacco dei suoni in 

rapporto anche alla qualità e alla quantità del suono; miglioramento e potenziamento dell’uso del 

diaframma per una sempre corretta emissione; acquisizione delle capacità di sentire e pensare il suono 

prima di produrlo. 

B) Comprensione ed uso del linguaggio musicale: 

dettato ritmico – melodico; elementi di teoria musicale; solfeggio cantato (applicato soprattutto ai brani 

da studiare col flauto); altezza e valori; agogica; lettura a prima vista; acquisizione di elementari 

capacità di analizzare il fraseggio. 

C) Capacità espressiva e creatività: 

elementari nozioni per la comprensione degli elementi principali della sintassi musicale; varietà della 

escursione dinamica e del modo di attacco; esecuzioni di brani d’insieme; sensibilizzazione, tramite 

autocontrollo delle reazioni emotive; mantenimento dell’autocontrollo nelle esecuzioni collettive, 

cercando di sviluppare la capacità di ascoltare simultaneamente se stessi e gli altri; ascolto di brani 

eseguiti dall’insegnante e commento su ciò che si è appreso. 

Sarà periodicamente registrato il processo di apprendimento per ciascun alunno tramite gli elementi 

fondamentali dell’ area cognitiva: a) capacità di ascolto, lettura e comprensione,  

b) capacità di produzione ed espressione, c) capacità di analisi e sintesi, d) creatività, e gli elementi 

dell’area non cognitiva: a) socializzazione, b) autonomia,c) attenzione,  

d) partecipazione. 

 

 

 INDICAZIONE SINTETICA DELLE UNITÀ DI APPRENDIMENTO: 

Ambito cognitivo : 

MODULI LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

Apprendimenti tecnici di 

base 

(Prima parte primo quad) 

Eseguire semplici studi e 

melodie . 

eseguire semplici studi per 

migliorare le esecuzioni di 

brani di media difficoltà  

eseguire studi  con valori 

diversi , intervalli larghi 

e cambi di registro anche 

con legature, tempi 

composti ,sincopi 

Esecuzione di brani 

 

(seconda parte primo 

quad) 

eseguire un repertorio 

d’autore semplice con 

approccio alla prassi 

esecutiva 

eseguire semplici brani 

con la giusta pulsazione e 

intonazione,con approccio 

alla prassi interpretativa 

eseguire brani di 

repertorio, intonati e con 

accompagnamento 

,integrando le diverse 

parti 

Approfondimento tecnico 

(Prima parte secondo 

eseguire studi per 

migliorare le esecuzioni 

eseguire studi e brani  con 

diversi valori , alterazioni, 

eseguire studi e brani con 

valori fino alle crome, 



quad) di brani di difficoltà 

proporzionata con 

staccati vari, legature, 

tempi composti, sincopi 

cambi di registro con 

legature staccati vari, 

gruppi irregolari, 

dinamiche 

punti, legature,staccati 

vari,elementi di fraseggio 

e con consapevolezza e 

pertinenza nello svolgere 

uno studio appropriato 

Preparazione 

all’esecuzione pubblica 

(seconda parte secondo 

quad) 

suonare un semplice 

brano solistico e di 

insieme 

suonare un brano solistico 

e cameristico con 

autonomia nei tempi e nel 

fraseggio 

suonare un brano 

d’insieme mantenendo 

salda la scansione 

agonica,dinamica e 

interpretativa 

 

Ambito non cognitivo : 

  LIVELLO BASE LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 

Socializzazione rispettare gli altri e le 

cose altrui 

rapportarsi agli altri 

percependo le 

problematiche 

rapportarsi agli altri 

positivamente sia da una 

posizione favorevole che 

sfavorevole 

 Impegno portare il materiale 

necessario e seguire 

l’esempio dell’insegnante 

studiare regolarmente lo 

strumento  

impegnarsi per superare 

le difficoltà e migliorare 

le competenze 

 Partecipazione mostrare interesse e 

curiosità 

intervenire in modo 

propositivo 

dare un contributo 

personale ad un lavoro 

collettivo 

 Metodo di Studio ricordare le consegne da 

sviluppare e i consigli 

dell’ insegnante 

soffermarsi sui momenti 

che non hanno avuto 

esito positivo 

ottimizzare il tempo a 

disposizione 

 Saper comportarsi essere corretto con 

compagni ed insegnanti 

aiutare chi si trova in 

difficoltà senza 

esclusioni 

contribuire con l’esempio 

dell’ insegnante alla 

migliore realizzazione      

collettiva 

 

Allo scopo di mantenere vivo l’interesse e la partecipazione si adottano le seguenti strategie per 

motivare gli alunni : 

linea metodologica flessibile che promuoverà lo sviluppo di autonomia e sintesi nello studio 

stimolando la socializzazione e la creatività personale attuando ritorni ciclici sugli argomenti affrontati 

a seconda dei ritmi di maturazione e di apprendimento per ciascun allievo. 

La lezione individuale permetterà ad ogni alunno di personalizzare il proprio percorso ed i risultati 

dipenderanno anche dall’impegno e dalla costanza nello studio, elementi essenziali per un successo 

della disciplina. 

Le scelte del programma saranno operate in base al livello e gli obiettivi saranno perseguiti con 

personalizzazione dell’iter di apprendimento . 

 L’insegnante suonerà con gli allievi per dare l’immediato esempio da seguire e fornirà prontamente 

informazione e coinvolgimento alla famiglia sull’importanza della pratica strumentale. 

Verranno proposti brani a partire dal vissuto sonoro di ogni allievo per proseguire poi con materiale via 

via più complesso, per stimolare il gusto estetico personale di ciascuno allievo, operando, in 

considerazione delle difficoltà, suggerimenti di metodi di studio efficaci, nonché gratificazioni 

generose sul livello raggiunto. 

Sarà stimolata un’autovalutazione della performance pubblica sia individuale che collettiva. 

 

LABORATORI: 

Le lezioni di musica d’insieme calendarizzate nell’orario curriculare a seconda delle esigenze di 

programmazione e degli eventi pubblici ai quali si intende partecipare, costituiranno uno strumento 



ineguagliabile di crescita e consapevolezza dell’acquisizione del livello nonché un mezzo speciale per 

il conseguimento degli obiettivi personali, nell’ambito sia cognitivo che non. 

 

PROCEDIMENTI PERSONALIZZATI PER FAVORIRE IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO E 

DI MATURAZIONE 

Saranno adottate strategie per il potenziamento/arricchimento delle conoscenze e delle competenze: 

l’approfondimento, la rielaborazione e la problematizzazione dei contenuti; la valorizzazione degli 

interessi extrascolastici positivi (seguire i concerti di studenti flautisti più grandi); l’impulso allo spirito 

critico e alla creatività; la lettura di testi extrascolastici (con approfondimenti sul repertorio meglio 

personalizzabile). 

Saranno adottate strategie per il sostegno/consolidamento delle conoscenze e delle competenze con 

un’attività guidata a crescente livello di difficoltà; con esercitazioni di fissazione/automatizzazione 

delle conoscenze; con un’ inserimento in gruppi motivati di lavoro (interazione di alunni di livelli 

diversi ); inducendo lo stimolo ai rapporti interpersonali con i compagni; controllando assiduamente 

l’apprendimento, con frequenti verifiche e richiami; valorizzando le esperienze extrascolastiche in 

esecuzioni pubbliche anche fuori dal contesto scolastico. 

Saranno eventualmente adottate strategie per il recupero delle conoscenze e delle competenze: con 

unità di apprendimento individualizzate; con diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari a 

seconda del livello di appartenenza; con metodologie e strategie d’insegnamento differenziate e 

personalizzate; con allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari; con l’assiduo 

controllo dell’apprendimento, ad ogni lezione; con coinvolgimento in attività collettive di musica 

d’insieme. 

 METODI 

La distribuzione dei contenuti terrà conto delle specifiche esigenze degli allievi e sarà aggiornata 

conformemente alle reali necessità didattiche, con ritorni ciclici sugli argomenti trattati, insieme ad 

eventuali approfondimenti di contenuti comuni alla teoria e solfeggio. L’iter di apprendimento segue le 

varie fasi di lezione individuale, esemplificazione ed analisi, esecuzione individuale, ascolto critico, 

verifica ( successione non rigida ma determinata dal singolo processo di apprendimento) ed eventuale 

esecuzione d’insieme. 

 

 

 MEZZI 

Libri di testo: metodo semplice per flauto traverso; metodo completo per la divisione " P. Bona"  

Testi di consultazione:  "G. Gariboldi" metodo per flauto traverso. 

Esercizi e studi originali anche polifonici appositamente scritti dal docente secondo necessità. 

Repertorio: trascrizioni di brani dal repertorio barocco e classico e contemporaneo, per strumento 

solista con accompagnamento, per ensamble (duo, trio, quartetto) per orchestra, e adeguato al livello 

raggiunto da ciascun allievo. 

 

 VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

Si tratterà di esercitazioni individuali e collettive pratiche. 

Saranno effettuate adeguate verifiche a livello individuale ad ogni lezione per constatare l’avvenuto 

apprendimento sia a livello teorico che pratico, controllando i compiti assegnati e la correttezza del 

metodo di studio applicato e la costanza dell’impegno. Saranno proposte letture a prima vista che 

dimostreranno il processo di maturazione, analizzando anche le eventuali difficoltà incontrate. Al fine 

di valorizzare gli aspetti delle abilità tecniche e della maturazione emotiva, gli alunni si esibiranno in 

performance pubbliche con brani solistici e d’insieme. L’evento sarà un mezzo didattico di crescita 

dell’alunno, di miglioramento dell’autostima e un’incentivazione ad approfondire ulteriormente lo 

studio dello strumento per migliorare il livello raggiunto. 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sarà operata una valutazione come incentivo al perseguimento del massimo possibile sviluppo della 

personalità (valutazione formativa) come obiettivo, ma anche una valutazione che come obiettivo si 

pone il confronto tra risultati ottenuti e risultati previsti, tenendo conto delle condizioni di partenza; per 



la specificità della disciplina “strumento musicale” verrà operata anche una valutazione finalizzata 

all’orientamento verso le future scelte. 

 

 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Colloqui programmati secondo le modalità stabilite dal Collegio Docenti; comunicazioni e/o 

convocazioni in casi particolari (scarso impegno, assenze ingiustificate, comportamenti censurabili 

sotto il profilo disciplinare, ecc.). 

 

 

Poggiomarino,  22 ottobre 2017                  Firma del docente 

                                   Antonio Mancuso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

PIANO DI LAVORO ANNUALE DISCIPLINARE 

DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE 

INGLESE-FRANCESE 



 
Traguardi di sviluppo delle competenze relative alla classe prima del triennio 
della scuola secondaria di primo grado. 

 

Competenze  
Lo studente al termine della classe prima riesce a comprendere ed utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto 
comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a ed altri ; è in grado di porre domande su dati personali e 
rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che possiede). E’ in grado di interagire in 
modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare. 

 

Conoscenze 
Lessico di base su vita quotidiana e sociale 

Regole grammaticali basilari  
Corretta pronuncia di un repertorio di frasi di uso comune 

Semplici modalità di scrittura 

Cenni di cultura e civiltà dei paesi di cui studia la lingua 

Avvio al CLIL 

 

Abilità 

 

RICEZIONE ORALE 
 
Comprende un intervento orale se è accuratamente articolato e contiene lunghe pause che permettono di coglierne il senso. 
Comprende e segue istruzioni se date lentamente 

 
RICEZIONE SCRITTA 

 
Comprende testi molto brevi, molto semplici, leggendo una frase per volta, cogliendo nomi familiari, parole, frasi 
basilari, rileggendole se necessario.  
Comprende brevi, semplici messaggi su cartoline , e- mail, biglietti di carattere personale e inviti. 

Riconosce nomi, parole e frasi familiari su semplici cartelli nelle più comuni situazioni quotidiane.  
Sa cogliere il senso del contenuto di materiali informativi molto semplici e di brevi e facili descrizioni, specialmente se 
accompagnati da supporto visivo.  
Sa seguire delle istruzioni scritte brevi e semplici. 

 
PRODUZIONE ORALE NON INTERATTIVA 

 
Sa gestire frasi semplici su persone e luoghi.  
Sa descrivere se stesso, gli oggetti che lo circondano, cosa fa e dove abita. 

 
INTERAZIONE ORALE 

 
E’ in grado di interagire in modo semplice ma la comunicazione dipende interamente dal ripetere in modo più lento, dal 
ricomporre la frase e dalla correzione.  
Sa fare domande semplici e rispondere, sa prendere l’iniziativa di parlare e rispondere a semplici affermazioni riguardanti 
bisogni immediati o argomenti molto familiari.  
Comprende espressioni di vita quotidiana miranti a soddisfare semplici bisogni di tipo concreto che vengono rivolte direttamente 
in modo chiaro, lento e ripetuto da un interlocutore comprensivo.  
Sa chiedere alle persone “ come stanno” e reagire appropriatamente alle informazioni 
date. Sa presentarsi/re e usare semplici espressioni di saluto e di commiato.  
E’ in grado di chiedere e dare qualcosa, di comprendere domande e istruzioni rivolte lentamente e di seguire brevi, 
semplici indicazioni.  
Sa utilizzare le espressioni di tempo.  
Sa intervistare ed essere intervistato con domande personali, semplici e dirette, espresse lentamente in  un linguaggio non idiomatico 

 
PRODUZIONE/INTERAZIONE SCRITTA 

 
Sa scrivere semplici frasi isolate.  
Sa scrivere semplici frasi su se stesso o gente immaginaria, su dove abitano o su quello che 
fanno. Sa chiedere o far passare informazioni personali in forma scritta.  
Sa scrivere numeri e date, il suo nome, nazionalità , indirizzo, età, data di nascita o di arrivo nel p aese ecc., come ad es., su un 
modulo di albergo.  
Sa scrivere semplici cartoline. 



 
CULTURA E CIVILTA' 

 
Comprende semplici testi e sa riferire semplici informazioni che riguardano i paesi di cui studia la lingua 

 

Mediazione didattica 

 
Approccio induttivo-deduttivo ; sviluppo integrato delle quattro abilità con focalizzazione, di volta in volta, sull’aspetto orale, 
scritto e di interazione; sviluppo della capacità creativa e della capacità di cooperazione, consapevolezza de i processi di 
apprendimento e sviluppo dell’autonomia.  
Soluzioni organizzative : lezione frontale, lavoro individuale, di coppia e di gruppo. 
Strumenti : libro di testo, materiale audio/video , strumenti multimediali. 

Verifiche  
Le verifiche testeranno di volta in volta uno o più aspetti delle competenze linguistiche-comunicative dell’alunno e cioè il livello di: 
ricezione orale, ricezione scritta, produzione/interazione orale, produzione/interazione scritta, conoscenza delle 
strutture/lessico/funzioni, conoscenza della cultura e della civiltà. 

 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 

Ricezione orale 
Domande vero/falso, domande a scelta multipla, griglie da completare, mini dialoghi, questionari 

 
Ricezione scritta 
Inserimento di parole in un testo, risposte a scelta multipla o a domande, schemi da completare. 

 
Produzione orale non interattiva/Interazione  
Ripetizione di dialoghi, filastrocche, canzoncine , scambio di ruoli, lavoro a coppie e/o piccoli gruppi, creazione di un dialogo 
o situazione con domande e risposte. 

 
Produzione /Interazione scritta 
Copiare e comporre mini dialoghi, brevi testi e/o messaggi di carattere personale, cartoline. 

 
Conoscenza ed uso delle strutture e delle funzioni linguistiche  
Esercizi di completamento, di trasformazione, di sostituzione, di abbinamento, frasi da riordinare, correzione di errori, strutturazione 
di messaggi partendo da elementi dati. 

 
Conoscenza della cultura e della civiltà 
Controllo delle conoscenze acquisite tramite una serie di domande guida



Recupero 

 
Per la fascia più debole, la programmazione sarà la stessa della classe, ma gli obiettivi saranno limitati e semplificati, tali 
comunque da permettere il raggiungimento del livello basilare di prestazione ( vedi parametri valutativi). Verranno svolte attività di 
ripasso e rinforzo. 

Le verifiche orali e scritte saranno graduate e semplificate. 

 

Potenziamento 

 
Per gli alunni di livello più alto si favorirà il consolidamento della competenza linguistica, via via acquisita, 
tramite l’uso della lingua orale, per una comunicazione sempre più fluente e spontanea,  
la lettura di testi in lingua straniera e/o 
l’uso di strumenti multimediali. 

 

 



 
Traguardi di sviluppo delle competenze relative alla classe seconda del triennio 
della scuola secondaria di primo grado. 
 
 

 

Competenze 

 
Lo studente al termine della classe seconda riesce a comprendere ed utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule 
molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e la propria famiglia ; è in grado di porre domande su 
dati personali, su ciò che piace e non piace e risponder e a domande analoghe. E’ in grado di interagire in modo semplice utilizzando 
espressioni di uso frequente. 

 

Conoscenze 
 
Ampliamento del lessico relativo alla vita quotidiana e sociale  
Avvio all’uso del dizionario bilingue 
Regole grammaticali fondamentali 

Corretta pronuncia di un repertorio di parole e di frasi di uso comune 

Semplici modalità di scrittura  
Aspetti di cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua 

Clil 

 

Abilità 
 

RICEZIONE ORALE 

 
Capisce frasi ed espressioni relative ad aree di immediata priorità (famiglia, acquisti, geografia loca le, scuola). Comprende 

abbastanza per far fronte a bisogni concreti e immediati se il discorso è articolato lentamente e chiaramente. 

 
 

RICEZIONE SCRITTA 

 
Comprende testi semplici su argomenti comuni di tipo concreto relativi alla vita quotidiana, al contesto scolastico ed al tempo libero. 

 
 

PRODUZIONE ORALE NON INTERATTIVA 
 
Sa dare una semplice descrizione di persone, condizioni di vita e routine quotidiane. 
Sa esprimere preferenze tramite una serie di frasi semplici e coordinate. 

 
 

INTERAZIONE ORALE 

 
E’ in grado di comunicare semplici informazioni su argomenti familiari o di routine relative alla sua 
età. Inizia a gestire brevissimi dialoghi di tipo sociale.  
Sa comunicare preferenze.  
Sa invitare, scusarsi, ringraziare ed usare forme di cortesia.  
Sa interagire in situazioni strutturate e in brevi conversazioni con interlocutore comprensivo. 
Sa parlare della propria salute e delle proprie emozioni in termini molto semplici.  
Sa interagire  in situazioni di bisogno ( ristorante, negozi,  stazioni, aeroporto, hotel, agenzia di viaggio) 
 
 

PRODUZIONE/INTERAZIONE SCRITTA 
 
Sa scrivere una serie di frasi semplici legate con connettori come “e”, “ma”, “perché”. 

Sa comunicare per iscritto utilizzando abbastanza correttamente lessico di base e  semplici strutture. 

 
 

CULTURA E CIVILTA' 

 
Comprende i testi proposti  e sa riferire  informazioni che riguardano i paesi di cui studia la lingua . 



Mediazione didattica 
 

Approccio induttivo-deduttivo ; sviluppo integrato delle quattro abilità con focalizzazione, di volta in volta, sull’aspetto orale, 
scritto e di interazione; sviluppo della capacità creativa e della capacità di cooperazione, consapevolezza de i processi di 
apprendimento e sviluppo dell’autonomia.  
Soluzioni organizzative : lezione frontale, lavoro individuale, di coppia e di gruppo. 
Strumenti : libro di testo, materiale audio/video , strumenti multimediali. 

 

Verifiche 
 

Le verifiche testeranno di volta in volta uno o più aspetti delle competenze linguistiche-comunicative dell’alunno e cioè il livello di: 
ricezione orale, ricezione scritta, produzione/interazione orale, produzione/interazione scritta, conoscenza delle 
strutture/lessico/funzioni, conoscenza della cultura e della civiltà. 

 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 
 
 

Ricezione orale 
Domande vero/falso, domande a scelta multipla, griglie da completare, mini dialoghi, questionari 

 
Ricezione scritta 
Inserimento di parole in un testo, risposte a scelta multipla, schemi da completare, rispondere a domande,  riordino di un testo. 

 
Produzione orale non interattiva/Interazione  
Lettura e ripetizione di dialoghi, giochi di ruolo, interventi, scambi di informazioni, colloquio guidato, descrizione di un 
documento iconografico. 

 
Produzione/Interazione scritta 
Completamento/composizione di un dialogo su traccia, redazione di brevi testi/lettere a carattere personale, descrizioni. 

 
Conoscenza ed uso delle strutture e delle funzioni linguistiche  
Esercizi di completamento, di trasformazione, di sostituzione, di abbinamento, frasi da riordinare, correzione di errori, strutturazione 
di messaggi partendo da elementi dati, traduzione. 

 
 
 

Conoscenza della cultura e della civiltà  
Discussione sugli argomenti proposti e controllo delle conoscenze acquisite tramite questionario, domande vero/falso, 
completamento di testi con informazioni conosciute o elementi dati. 



 
Traguardi di sviluppo delle competenze relative alla classe terza del triennio 
della scuola secondaria di primo grado. 

 

Competenze 

 
Lo studente al termine della classe terza è in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su 
argomenti familiari che affronta normalmente a scuola, nel tempo libero …. Se la cava in molte situazioni che si possono presentare 

viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano 
familiari o siano di suo interesse. E’ in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre 

brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti . 

 

Conoscenze 
 
Arricchimento del lessico relativo alla vita quotidiana e sociale 

Uso del dizionario bilingue  
Approfondimento delle regole grammaticali fondamentali 

Corretta pronuncia di un più ampio repertorio di parole e di frasi di uso comune 

Stesura di diverse tipologie di testi 

Approfondimento della  cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua.  
CLIL 

 

Abilità 

 

RICEZIONE ORALE 

 
Capisce frasi ed espressioni relative ad ambiti di routine quotidiana. Capisce 

globalmente semplici conversazioni informali su temi familiari . 

Comprende richieste di informazioni e semplici istruzioni relative  a bisogni immediati e legati alla vita quotidiana. 
 
 

RICEZIONE SCRITTA 
 
Identifica le informazioni traendole da testi funzionali corredati da immagini  o multimediali 

 
PRODUZIONE ORALE NON INTERATTIVA 

 
Descrive o presenta in modo semplice soggetti vari, purché compresi nel proprio campo d’interesse oppure già noti; indica che cosa 
piace o non piace, motiva un’opinione, con espressioni tra loro coerentemente connesse, anche se con esitazioni e con errori 
formali, che non compromettano però la comprensibilità del messaggio. 

 
INTERAZIONE ORALE 

 
Affronta e risolve le situazioni più comuni che si presentano viaggiando in una zona dove si parlano le lingue 
studiate. Partecipa a conversazioni su argomenti di proprio interesse familiari e non . 

Si relaziona con coetanei esprimendo i propri sentimenti e le proprie emozioni.  
Integra la comunicazione riconoscendo ed interpretando la lingua anche come sistema di simboli iconici e di gesti 
socialmente ricorrenti. 
 
 

PRODUZIONE/INTERAZIONE SCRITTA 
 
Descrive semplici esperienze, avvenimenti, abitudini ed emozioni. 
Produce testi  relativi ad argomenti familiari,  di interesse personale e generale esponendo e motivando le proprie opinioni 

 
CULTURA E CIVILTA' 

 
Sa utilizzare con precisione le informazioni ricevute  sul Paese di cui studia la lingua, sui Paesi in cui é diffusa e sulle abitudini . 



Mediazione didattica 

 
Approccio induttivo-deduttivo ; sviluppo integrato delle quattro abilità con focalizzazione, di volta in volta, sull’aspetto orale, 
scritto e di interazione; sviluppo della capacità creativa e della capacità di cooperazione, consapevolezza de i processi di 
apprendimento e sviluppo dell’autonomia.  
Soluzioni organizzative : lezione frontale, lavoro individuale, di coppia e di gruppo. 
Strumenti : libro di testo, materiale audio/video , strumenti multimediali. 

 

Verifiche 

 
Le verifiche testeranno di volta in volta uno o più aspetti delle competenze linguistiche-comunicative dell’alunno e cioè il livello di: 
ricezione orale, ricezione scritta, produzione/interazione orale, produzione/interazione scritta, conoscenza delle 

strutture/lessico/funzioni, conoscenza della cultura e della civiltà. 
 
 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 

 
Ricezione orale 
Domande vero/falso, domande a scelta multipla, domande di tipo implicito/esplicito, griglie da completare. 

 
Ricezione scritta 

Inserimento di parole in un testo, risposte a scelta multipla o vero/falso, schemi da completare, questionario,  riordino di un testo. 

 
Produzione orale non interattiva/Interazione  
Risposte a domande-stimolo dell’insegnante/dei compagni; colloquio guidato; esposizione autonoma di un testo fornito 
precedentemente ; interviste a carattere personale o su argomenti noti, descrizione di un documento iconografico. 

 
Produzione /Interazione scritta  
Composizione di un dialogo su traccia, completamento di un dialogo, scheda o formulario, griglia, risposte a domande relative ad 
un brano (di tipo esplicito ed implicito); composizione di brevi lettere o testi relativi al proprio vissuto; riassunto che esponga in 
modo coerente le parti essenziali di un testo, riproduzione scritta di modelli orali. 

 
Conoscenza ed uso delle strutture e delle funzioni linguistiche  
Esercizi di tipo oggettivo: riordino, completamento, scelta multipla, trasformazione, sostituzione, correzione errori; reimpiego delle 
funzioni, strutturazione di messaggi partendo da elementi dati, traduzione. 

 
 
 

Conoscenza della cultura e della civiltà  
Discussione sugli argomenti proposti , controllo delle conoscenze acquisite , analisi e confronti tramite completamento , 
domande aperte, schemi, griglie e descrizioni, vero/falso. 

 
 

Criteri di valutazione delle verifiche 
 
 

Livello Valutazione OdA raggiunti in modo 

Alto-Eccellenza 10 Completo, sicuro, approfondito 

Alto 9 Completo e sicuro 

Medio-Alto 8 Completo 

Medio 7 Abbastanza completo 

Basilare 6 Essenziale 

Basso 5 Parziale 

Molto basso 4-3 Limitato  / molto limitato 
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Criteri di valutazione 

 
Il giudizio quadrimestrale verrà formulato in modo olistico dopo aver analizzato le singole prove e riconosciuto : Il livello raggiunto negli obiettivi specifici di 
apprendimento  
I progressi rispetto al livello di partenza  
L’impegno, l’ interesse, la  partecipazione  nel la voro svolto a scuola e a casa 

 

Obiettivi : Ricezione Ricezione Produzione/ Produzione/ Cultura e civiltà 

Conoscenze/ orale scritta Interazione Interazione  

Abilità   orale scritta  

      
Livello Completo, sicuro   Conoscenza precisa ed approfondita. 
eccellenza e    Uso di lessico specifico 

10 approfondito     

      
Livello alto Completo    Conoscenza precisa. 
9 e sicuro    Uso di lessico specifico 

      
Livello Completo    Conoscenza degli argomenti trattati. 
medio-alto     Uso di lessico appropriato 

8      

Livello medio Abbastanza completo   Conoscenza abbastanza completa degli 
7     argomenti trattati. 

     Uso di lessico corretto 

Livello Essenziale    Conoscenza superficiale. 

sufficiente     Uso di lessico semplice 

6      

Livello basso Parziale    Conoscenza parziale. 

5     Lessico incerto 

Livello Limitato/ Molto limitato   Informazioni frammentarie e confuse. 
molto basso     Lessico poco coerente 

4-3      

 

Recupero 

 
Per la fascia più debole, la programmazione sarà la stessa della classe, ma gli obiettivi saranno limitati e semplificati, tali comunque da permettere il raggiungimento del livello basilare di 
prestazione ( vedi parametri valutativi). Verranno svolte attività di ripasso e rinforzo.  
Le verifiche orali e scritte saranno graduate e semplificate. 

 

Potenziamento 
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Per gli alunni di livello più alto si favorirà il consolidamento della competenza linguistica, via via acquisita, tramite l’uso della lingua orale, per una comunicazione sempre 
più fluente e spontanea,  
la lettura di testi in lingua straniera e/o l’uso di strumenti multimediali. 

 

Attività complementari 

 
Per la fascia medio-alta si propone la certificazione europea A2 

 

POGGIOMARINO, 26 Settembre 2017 
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Dipartimento linguistico 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

PER COMPETENZE 

  Italiano Storia Geografia 

 

                                                    ITALIANO 
 

PREMESSA 
DISCIPLINARE 

 
Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure è una condizione indispensabile per la crescita della persona e 
per l’esercizio pieno della cittadinanza, per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali e per il raggiungimento del successo 
scolastico in ogni settore di studio. 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
 

IMPARARE A IMPARARE: 

 Utilizza in modo autonomo gli elementi di base dei diversi linguaggi espressivi. 

 E’ in grado di descrivere le proprie modalità e strategie di apprendimento 

 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto delle altrui 

 Richiama le regole nel caso non vengano rispettate; accetta responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni 

 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 Comunica le proprie opinioni in modo esaustivo utilizzando anche le conoscenze apprese a sostegno delle proprie tesi. 
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 Scrive in autonomia testi di diversa tipologia in modo coerente, coeso e nel rispetto delle convenzioni ortografiche e sintattiche. 

 
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA' 

 Collabora in un gruppo di lavoro o di gioco, tenendo conto dei diversi punti di vista e confrontando la propria idea con quella altrui 

 E’ in grado di assumere ruoli di responsabilità all’interno del gruppo. 

 
COMPETENZE DIGITALI: 

 Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare testi, comunicare, eseguire 

compiti e risolvere problemi 

 Sa utilizzare la  Rete  per  reperire  informazioni;  confronta  le  informazioni  reperite  anche  con  altre  fonti  documentali,  

testimoniali  e bibliografiche 



5 
 

TRAGUARDI FORMATIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE TRIENNALE 
FONTI LEGISLATIVE DI LEGITTIMAZIONE: INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (18/12/2006) 

 
 

ITALIANO 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 

 

Padroneggiare  

l’interazione   comunicativa 

verbale in vari contesti 

 
Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 
tipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

 

Ascoltare un testo orale, comprenderne il messaggio e individuare le relazioni 

logiche del discorso. 

Riflettere su quanto ascoltato ed intervenire in modo adeguato utilizzando le proprie 

conoscenze ed argomentando il proprio punto di vista. 

Esprimersi consapevolmente in modo diversificato a seconda di diversi contesti 

comunicativi e delle fondamentali funzioni della lingua. 

Sulla base di una buona pratica della lettura e dell’acquisizione delle relative 

tecniche, leggere e comprendere diverse tipologie testuali (istruzioni, relazioni, 

descrizioni, testi letterari e non), individuandone le funzioni e i principali scopi 

comunicativi. 

Utilizzare modalità e strategie  di  lettura  funzionali  (lettura  approfondita, 

esplorativa, riflessiva…) 

Ricavare dai testi informazioni, confrontarle e riutilizzarle anche nello studio di altre 

discipline. 

Utilizzare tecniche appropriate ed efficaci per lo studio, orientando la lettura di testi 

verso un processo di selezione e riconoscimento dei campi di informazione e degli 

elementi di rilievo 

Utilizzare la lingua scritta rispettando le convenzioni morfosintattiche per produrre 

testi coesi e coerenti, dotati di efficacia comunicativa, tenendo conto del destinatario, 

dello scopo e dell’argomento 

Scrivere per narrare fatti e relazionare su eventi o esperienze, per descrivere, per 

esporre impressioni, esprimere stati d’animo, per sostenere le proprie idee 

Servirsi della scrittura per compilare moduli, schede di registrazione o questionari, 

prendere appunti, fornire istruzioni, esporre conoscenze, relazionare su argomenti di 

studio, riassumere e schematizzare, anche con il sussidio delle nuove tecnologie della 

comunicazione 

 

Principali     strutture     grammaticali 
della lingua italiana 

Elementi di base delle funzioni della 

lingua 

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

Contesto, scopo, destinatario della 

comunicazione 

Codici fondamentali della 

comunicazione orale, verbale e non 

verbale 

Principi di organizzazione del discorso 

descrittivo, narrativo, espositivo, 

argomentativo 

Strutture essenziali dei testi narrativi, 

espositivi, argomentativi 

Principali connettivi logici 

Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e 

contesti diversi 

Tecniche di lettura analitica  e sintetica 

Tecniche di lettura espressiva 

Denotazione e connotazione  

Principali generi letterari, con 

particolare attenzione alla tradizione 

letteraria italiana 
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Acquisire ed espandere il 

lessico ricettivo e produttivo. 

 

Conoscere, distinguere, utilizzare le  diverse  fasi  specifiche  del  processo  di 

scrittura (ideazione, pianificazione, stesura, revisione, ecc…) 

Ampliare sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e 

di attività specifiche il proprio patrimonio lessicale. 

Imparare e usare le parole dell’intero vocabolario di base anche in accezioni 

diverse. 

 

Contesto storico di  riferimento  di 

autori e opere 

Elementi strutturali di un testo scritto 

coerente e coeso 

Uso dei dizionari 

Riflettere sulla lingua e sulle Conoscere i meccanismi e le regole della corretta comunicazione verbale Modalità tecniche delle diverse 

sue regole di funzionamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competenze digitali  

Utilizzare con dimestichezza le 

più comuni tecnologie 

dell’informazione  e    della 
comunicazione,  individuando 

le soluzioni potenzialmente 

utili ad  un  dato  contesto 
applicativo,     a   partire 

dall’attività di studio 

Essere consapevole delle 

potenzialità, dei limiti e dei 

rischi dell’uso delle tecnologie   

dell’informazione e della 

comunicazione, con particolare 

riferimento al contesto  

produttivo, culturale e   sociale   

in   cui   vengono applicate  

Formulare ipotesi sui modi d’uso, parlati e scritti, della lingua italiana, degli 

scopi cui si presta, di come sia cambiata nel tempo e di come vari anche in relazione 

ai diversi luoghi in cui è parlata 

Applicare regole di funzionamento della lingua italiana alle proprie produzioni 

linguistiche orali e scritte, per esprimersi correttamente e arricchire il lessico 

Formulare ipotesi, operare confronti, classificazioni, generalizzazioni ed altre 

operazioni logiche sulle parole e sulla struttura della lingua, per costruire un modello 

interpretativo del suo funzionamento; fare riferimento a tale modello anche nello 

studio di altre lingue. 
 
 
 
 
Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi e 

immagini e produrre documenti in diverse situazioni. 

Utilizzare la rete per scopi di informazione, comunicazione, ricerca e 

svago 

Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle tecnologie più 

comuni, anche informatiche 

forme      di      produzione      scritta: 

riassunto, lettera, relazioni, ecc. 

Fasi     della     produzione     scritta: 

pianificazione, stesura, revisione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedure per la produzione di testi, 

ipertesti, presentazioni e utilizzo dei 

fogli di calcolo 

Procedure di utilizzo di reti 

informatiche per ottenere dati, fare 

ricerche, comunicare 
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Imparare ad imparare 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

Individuare collegamenti e 

relazioni; trasferire in altri 

contesti 
Organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, 
scegliendo  ed  utilizzando varie 

fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione 

(formale, non formale ed 
informale), anche in funzione 

dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro 

 
Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet…), informazioni utili per i propri scopi 

(per la preparazione di una semplice esposizione o per scopo di studio) Utilizzare 

indici, schedari, dizionari, motori di ricerca, testimonianze e reperti Confrontare le 

informazioni provenienti da fonti diverse; selezionarle in base all’utilità a seconda 

del proprio scopo 

Collegare nuove informazioni ad alcune già possedute 

Correlare conoscenze di diverse aree costruendo semplici collegamenti e quadri di 

sintesi 

Contestualizzare le informazioni provenienti da diverse fonti e da diverse aree 

disciplinari alla propria esperienza; 

utilizzare le informazioni nella pratica quotidiana e nella soluzione di semplici 

problemi di esperienza o relativi allo studio 

 
Metodologie  e  strumenti  di  ricerca 
dell’informazione: bibliografie 

schedari, dizionari, indici, motori di 

ricerca, testimonianze, reperti 

Metodologie e  strumenti di 
organizzazione   delle   informazioni 

sintesi, scalette, grafici, tabelle 

diagrammi, mappe concettuali 

Strategie di memorizzazione Strategie 
di studio 

 
 
Competenze sociali e 

civiche 

Riconoscere i meccanismi, i 

sistemi e le organizzazioni 

che regolano i rapporti tra i 

cittadini (istituzioni statali e 

civili), a livello locale e 

nazionale, e i principi che 

costituiscono il fondamento 

etico delle società (equità, 

libertà, coe 

costituiscono   il   fondamento 

 
Comprendere   e   spiegare   la   funzione   regolatrice   delle   norme   a   favore 

dell’esercizio dei diritti di ciascun 

Cittadino 

Indicare la natura, gli scopi e l’attività delle istituzioni pubbliche, prima fra tutte di 

quelle più vicine 

(Comune, Provincia, Regione) 

Distinguere gli Organi dello Stato e le loro funzioni 

Distinguere alcuni principi fondamentali della Costituzione italiana e collegarli 

all’esperienza quotidiana 

Leggere  e  analizzare  gli  articoli  della  Costituzione  che  maggiormente  si 

collegano alla vita sociale 

quotidiana e collegarli alla propria esperienza 

Conoscere e osservare i fondamentali principi per la sicurezza e la prevenzione 

 
Significato di essere “cittadino” 

Significato  dell’essere  cittadini  del 

mondo 

Differenza fra “comunità” e 

“società” 

Significato dei concetti di diritto, 

dovere, di responsabilità, di identità, di 

libertà 

Significato dei termini: regola, 

norma, patto, sanzione 

Significato   dei   termini   tolleranza, 

lealtà e rispetto 

Ruoli familiari, sociali, professionali, 
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etico   delle   società  (equità, 
coesione sociale), sanciti dalla 

Costituzione, dal diritto 

nazionale e dalle Carte 

Internazionali 
A partire dall’ambito scolastico, 

assumere responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e  
comportamenti di 

partecipazione attiva  e 

comunitaria 

Sviluppare modalità 

consapevoli di esercizio della 

convivenza civile, di 

consapevolezza di sé, rispetto 

delle diversità, di confronto 

responsabile e di dialogo; 

comprendere il  significato delle 

regole per la convivenza sociale 

e rispettarle. 

Esprimere e manifestare 

riflessioni sui valori della 

convivenza, della democrazia e 

della cittadinanza; riconoscersi 

e agire come persona  in  grado  

di intervenire sulla realtà 

apportando un proprio originale 

e positivo contributo 

 

dei rischi in tutti i contesti di vita 
Conoscere e osservare le norme del codice della strada come pedoni e come ciclisti 

Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri, valutando le varie 

soluzioni proposte, assumendo e portando a termine ruoli e compiti ; prestare 

aiuto a compagni e persone in difficoltà 

Contribuire alla stesura del regolamento della classe e al rispetto di esso ed in 

generale alla vita della scuola 

Agire in contesti formali e informali  rispettando  le  regole  della  convivenza civile, 

le differenze sociali, di genere, di provenienza 

Agire rispettando le attrezzature proprie e altrui, le cose pubbliche, l’ambiente; 

adottare comportamenti di utilizzo oculato delle risorse naturali ed energetiche 

Individuare i propri punti di forza  e  di  debolezza;  le  proprie  modalità 

comunicative  e  di   comportamento   prevalenti  in  determinate  situazioni  e 

valutarne l’efficacia 

Confrontarsi con gli altri ascoltando e rispettando il punto di vista altrui 

Adattare i propri comportamenti e le proprie modalità comunicative ai diversi 

contesti in cui si agisce 
 
 
 
 
 
 
 
Pianificare azioni nell’ambito personale e del lavoro, individuando le priorità, 

giustificando le scelte e valutando gli esiti, reperendo anche possibili correttivi a 

quelli non soddisfacenti 

 

pubblici 
Diverse forme di esercizio di 

democrazia nella scuola 

Strutture presenti sul territorio, atte a 

migliorare e  ad  offrire  dei  servizi 

utili alla cittadinanza 

Principi generali dell’organizzazioni 

del Comune, della Provincia, della 

Regione e dello Stato 

La Costituzione: principi fondamentali 

e relativi alla struttura, 

organi dello Stato e loro funzioni, 

formazione delle leggi 

Organi del Comune, della Provincia, 

della Regione, dello Stato 

Carte dei Diritti dell’Uomo e 

dell’Infanzia e i contenuti 

Norme fondamentali  relative  al codice 

stradale 

Principi di sicurezza, di prevenzione 

dei rischi e di antinfortunistica 

Organi locali, nazionali e 

internazionali, per scopi sociali, 

economici, politici, umanitari e di 

difesa dell’ambiente 
 
 
 
 
Fasi del problem solving 

Strategie   di   argomentazione   e   di 
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Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

Effettuare valutazioni rispetto 

alle informazioni, ai compiti, 

al proprio lavoro, al contesto; 

valutare alternative, prendere 

decisioni 

Assumere e portare a termine 

compiti e iniziative 

Pianificare e organizzare il 

proprio lavoro; realizzare 

semplici progetti 

Trovare soluzioni nuove a 

problemi di esperienza; adottare 

strategie di problem solving 

 
 
Organizzare i propri  impegni  giornalieri  e  settimanali  individuando                          comunicazione assertiva  
alcune priorità    

  Generalizzare soluzioni idonee a problemi simili 

  Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza 
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CLASSI 1^  

 

 
 

ITALIANO 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Interviene nelle interazioni verbali 
 
 
 
Comprende le informazioni essenziali delle 

situazioni comunicative 
 
 
 
Si esprime oralmente in maniera semplice ma 

chiara 
 
 
 
Produce semplici testi scritti essenzialmente 

corretti 
 
 
 
Riconosce semplici strutture grammaticali 

Osservare e prendere in considerazione agevoli situazioni comunicative 
 
 
 
Analizzare facili e lineari testi comunicativi 

 
 
 
 
 
 
 
Effettuare elementari comunicazioni verbali e/o scritte 

 
 
 
 
 
 
 
Produrre semplici testi utilizzando supporti 

 
Competenze digitali 

Utilizza i mezzi di comunicazione che 

possiede in modo opportuno, rispettando le 

regole comuni definite e relative all’ambito in 

cui si trova ad operare 

 
 
Utilizzare i mezzi informatici per redigere i testi delle ricerche, delle relazioni, dei rapporti , degli 

esperimenti 

Imparare ad imparare 

Pone domande pertinenti 

Reperisce informazioni da varie fonti 

 
 
Dato un compito da svolgere, reperire tutte le informazioni necessarie provenienti da fonti diverse: 

confrontarle per stabilirne l’attendibilità; selezionarle a seconda delle priorità e dello scopo; 

organizzarle in quadri di sintesi coerenti,utilizzando anche schemi, diagrammi, mappe, web quest 
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Competenze sociali e civiche 

Aspetta il proprio turno prima di parlare; 
ascolta prima di chiedere 

Collabora all'elaborazione delle regole della 

classe e le rispetta 

In un gruppo fa proposte che tengano conto 
anche delle opinioni ed esigenze altrui 

Partecipa attivamente alle attività formali e 

non formali, senza escludere alcuno dalla 
conversazione o dalle attività 

 

Collaborare alla stesura del regolamento della classe e della scuola 
Effettuare una ricognizione dell’ambiente scolastico, individuandone le possibili fonti di pericolo e 

proponendo soluzioni 

organizzative e di comportamento per eliminare o ridurre i rischi 

Effettuare una ricognizione e mappatura delle istituzioni pubbliche e dei servizi presenti nel 

territorio, definirne i compiti e le funzioni 

Eseguire percorsi simulati di educazione stradale osservando scrupolosamente le regole del codice 

come pedoni e come 

ciclisti 

Eseguire spostamenti reali nel quartiere anche in occasione di uscite o visite ad eventi o Istituzioni 

mostrando di osservare scrupolosamente le regole di buona educazione e del codice della strada 

Analizzare messaggi massmediali (pubblicità, notiziari, programmi) e rilevarne le caratteristiche e i 

messaggi sottesi; produrre notiziari a stampa o video; slogan pubblicitari utilizzando le tecniche tipiche 

del genere di comunicazione 

Partecipare ad attività organizzate nel territorio a scopo umanitario o ambientale 

 

Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 
Prende decisioni, singolarmente e/o condivise 

da un gruppo. 

 

Prendere decisioni singolarmente e in gruppo in ordine ad azioni da intraprendere, modalità di 

svolgimento di compiti, ecc., valutando tra diverse alternative e motivando i criteri di scelta 
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CLASSI 2^  

 

 
 

ITALIANO 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 

Interviene nelle interazioni verbali 
 
 
Comprende messaggi verbali relativi a diverse e 

semplici situazioni comunicative 
 
 
Si esprime oralmente in modo chiaro, 

comunicando pensieri, stati d’animo 

 
Riferisce, rielabora testi scritti di vario tipo 

 
 
Produce semplici testi scritti adeguatamente 

corretti e rispondenti alla richiesta 
 
 
Riconosce e utilizza le strutture grammaticali e 

sintattiche di base 

 

Osservare ed analizzare comunicazioni tra interlocutori diversi 
 
 
 
Analizzare testi comunicativi vari ma semplici 

 
 
 
 
 
 
Effettuare comunicazioni verbali e/o scritte in contesti scolastici ed extra scolastici 

 
 
 
 
 
 
Produrre testi per diversi ma semplici scopi comunicativi, utilizzando anche supporti diversi ( 

musica – immagini – tecnologie), con la guida dell’insegnante 

 
Competenze digitali 

E’ in grado di identificare quale mezzo di 

comunicazione/informazione è più utile usare 

rispetto ad un compito/scopo dato/indicato 

 
Utilizzare Internet e i motori di ricerca per ricercare informazioni, con la supervisione dell’insegnante 

e utilizzando le più semplici misure di sicurezza per prevenire crimini, frodi e per tutelare la sicurezza 

dei dati e la riservatezza 

Imparare ad imparare 

Organizza le informazioni (ordinare – 

confrontare – collegare) 

Applica strategie di studio 

 
Dato un compito, un progetto da realizzare, distinguerne le fasi e pianificarle nel tempo, 

individuando le priorità delle azioni, 

le risorse a disposizione, le informazioni disponibili e quelle mancanti 
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Dato un compito, una decisione da assumere, un problema da risolvere, mettere in comune le 
differenti informazioni in 

possesso di persone diverse e costruire un quadro di sintesi; verificare la completezza delle 

informazioni a disposizioni e 

reperire quelle mancanti o incomplete 

 

Competenze sociali e civiche 

Assume comportamenti rispettosi di sé, degli 

altri, dell’ambiente 

Argomenta criticamente intorno al significato 

delle regole e delle norme di principale 

rilevanza nella vita quotidiana e sul senso dei 

comportamenti dei cittadini 

Conosce le Agenzie di servizio pubblico della 

propria comunità e le loro funzioni 

Conosce gli Organi di governo e le funzioni 

degli Enti: Comune, Provincia, Regione 

Conosce gli Organi dello Stato e le funzioni di 

quelli principali: Presidente della 

Repubblica, Parlamento, Governo, 

Magistratura 

 
 
Analizzare messaggi massmediali (pubblicità, notiziari, programmi) e rilevarne le caratteristiche e i 

messaggi sottesi; 

produrre notiziari a stampa o video; slogan pubblicitari utilizzando le tecniche tipiche del genere di 

comunicazione 

Partecipare ad attività organizzate nel territorio a scopo umanitario o ambientale 

Analizzare fatti della vita di classe e commentarli collettivamente, rilevandone le criticità 

 
 

Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 
Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un 
compito assegnato. 

Progetta un percorso operativo e lo ristruttura in 

base a problematiche insorte, trovando nuove 

strategie risolutive. 

 
 

Pianificare le fasi di un compito, di un lavoro, di un esperimento, distribuirle nel tempo secondo 

logica e priorità, 

verbalizzarle e scriverle 

Progettare attività, lavori, valutandone la fattibilità in ordine alle risorse disponibili, ai costi di quelle 

mancanti, al tempo, alle possibilità. 
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CLASSI 3^  

 

 
 

ITALIANO 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 

Interviene nelle interazioni verbali in modo 

pertinente e rispettando le regole della 

conversazione 

 
Comprende messaggi verbali relativi a diverse 

situazioni comunicative, interagendo in modo 

pertinente con gli interlocutori 

Si esprime in modo coerente, comunicando e 

argomentando su pensieri, stati d’animo, 

conoscenze, opinioni 

 
Riferisce, parafrasa, rielabora testi scritti di 

vario tipo esprimendo opinioni e valutazioni 

su di essi 

 
Produce sintesi coerenti e morfologicamente 

corrette da testi scritti e ascoltati, per differenti 

scopi comunicativi 

 
Riconosce ed utilizza correttamente le 

strutture grammaticali e sintattiche 

 

ESEMPI: 

Osservare ed analizzare comunicazioni tra interlocutori diversi (con filmati o conversazioni in classe con 

griglia di osservazione) rilevando contesto, scopo, destinatario della comunicazione e registro utilizzato e 

farne oggetto di spiegazione 

Analizzare testi comunicativi particolari, come es. il testo pubblicitario o il notiziario e rilevarne le 

caratteristiche lessicali, di struttura, di organizzazione; produrne a propria volta. 

Realizzare tornei di argomentazione rispettando la struttura del testo e argomentando su tesi 

conformi rispetto al proprio pensiero 

Effettuare comunicazioni verbali e/o scritte, in contesti significativi scolastici ed extrascolastici, ad 

esempio: visite a istituzioni, interviste a persone; spiegazioni effettuate in pubblico, esposizioni; 

relazioni su un compito svolto, un evento, ecc.; moderare una riunione, un’assemblea o un lavoro di 

gruppo; dare istruzioni ad altri; eseguire istruzioni altrui; narrare, recitare testi in contesti 

significativi (spettacoli, letture pubbliche, letture a bambini più giovani o ad anziani…) 

Individuare, selezionare e riferire informazioni da testi diversi continui e non continui e organizzarli in 

sintesi 

Produrre testi per diversi scopi comunicativi, anche utilizzando a complemento canali e supporti diversi 

(musica, immagini, tecnologie), col supporto dell’insegnante: narrazioni di genere diverso, poesie, testi 

per convincere (tesi, argomentazioni, pubblicità) esposizioni, relazioni, presentazioni manuali di 

istruzioni di semplici manufatti costruiti regolamenti di giochi, della classe, della scuola lettere non 

formali e formali per scopi diversi lettere informali e formali modulistica legata all’esperienza concreta 

Redigere, nell’ambito di compiti più ampi, opuscoli informativi, pieghevoli, semplici guide da 

distribuire anche alla cittadinanza (es. sulla raccolta differenziata; sui beni culturali della città, sulle 

corrette abitudini alimentari…) 

Predisporre schede informative a corredo di mostre, esposizioni, organizzate nell’ambito di attività 
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Competenze digitali 

Produce elaborati (di complessità diversa) 
rispettando una mappa predefinita/dei criteri 

predefiniti, utilizzando i programmi, la 

struttura e le modalità operative più adatte al 

raggiungimento dell’obiettivo. 

 

Utilizzare power point per effettuare semplici presentazioni 
Costruire semplici ipertesti 

 
 

Imparare ad imparare 

Argomenta in modo critico le conoscenze 

acquisite 

Autovaluta il processo di apprendimento 

 
 

Dato un tema riferito, ad esempio ad una teoria scientifica, una tecnologia, un fenomeno sociale, 

reperire tutte le 

informazioni utili per comprenderlo ed esprimere valutazioni e riflessioni 
Organizzare le informazioni in schematizzazioni diverse: mappe, scalette, diagrammi efficaci o, 

viceversa, costruire un testo 

espositivo a partire da schemi, grafici, tabelle, altre rappresentazioni 

Partecipare consapevolmente a viaggi di studio o ricerche d’ambiente o sui beni culturali e dare il 

proprio contributo alla loro 

progettazione (programma, produzione di schede documentali, di semplicissime guide) 

Pianificare compiti da svolgere, impegni organizzandoli secondo le priorità e il tempo a 

disposizione 

Dato un compito o un problema da risolvere, valutare l’applicabilità di procedure e soluzioni attuate in 

contesti simili 

 

Competenze sociali e civiche Conosce 
i principi fondamentali della 

Costituzione e sa argomentare sul loro 
significato 

Conosce i principali Enti sovranazionali: UE, 

ONU… 

 

Leggere e analizzare alcuni articoli della Costituzione e rapportarli all’esperienza quotidiana Ricercare, a 

partire dall’esperienza di convivenza nella classe e nella scuola, la presenza di elementi culturali diversi; 

confrontarli; rilevare le differenze e le somiglianze; realizzare, con il supporto 

degli insegnanti, ricerche, eventi, documentazioni sugli aspetti interculturali presenti nel proprio 

ambiente di vita (documentari sulle culture del mondo; feste interculturali; mostre di opere 

artistiche, di manufatti provenienti da paesi diversi 

 
 

Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 
Coordina l’attività personale e/o di un gruppo 

Sa auto valutarsi, riflettendo sul percorso svolto 

 
 

Dato un problema da risolvere, pianificare e realizzare le soluzioni rispettando le fasi del problem 

solving 



14 

 

 

PERCORSI DI APPRENDIMENTO (U.D.A.) 
 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

1° PERIODO (settembre/dicembre) 

 Favola e fiaba 

 Varietà testuali: Testo regolativo e 

descrittivo 
2° PERIODO (gennaio/giugno) 

 Racconti fantasy 

 Varietà testuali (riassunto) 

 
 Il  Mito   e  

l’epica  

1° PERIODO (settembre/dicembre) 

 Miti e leggende 

2° PERIODO (gennaio/giugno) 

 Epica classica: brani scelti 

 Epica medievale: brani scelti 

 
Riflessione sulla lingua 

1° PERIODO (settembre/dicembre) 

 Ortografia, articolo, nome 

2° PERIODO (gennaio/giugno) 

 Aggettivo, pronome, verbo 

 
Poesia e filastrocca 

1° PERIODO (settembre/dicembre) 

 Il suono della parola poetica: lettura e 

ascolto 
2° PERIODO (gennaio/giugno) 

 Rima, verso e strofa 

1° PERIODO (settembre/dicembre) 

 Varietà testuali: diario, lettera, 

 
2° PERIODO (gennaio/giugno) 

 Giallo e racconto di avventura 

 Io e gli altri; Il rispetto dei valori 

 
Letteratura 

1° PERIODO (settembre/dicembre) 

 Tra ‘200 e ‘300: Stilnovo, Dante, 

Petrarca 
2° PERIODO (gennaio/giugno) 

 Boccaccio. 

 Dal ‘400 al ‘500: Ariosto 

 Il ‘600: caratteri generali 

 Il ‘700 e l’800: Idee e autori 

(Foscolo) 

 
Riflessione sulla lingua 

1° PERIODO (settembre/dicembre) 

 Parti invariabili del discorso 

 La sintassi della frase semplice: 

soggetto, predicati, attributo e 

apposizione 

2° PERIODO (gennaio/giugno) 

 Complementi diretti e indiretti 

 
Poesia 

1° PERIODO (settembre/dicembre) 

 Il suono della parola poetica: lettura e 

1° PERIODO (settembre/dicembre) 

 Varietà testuali (testo narrativo, 

argomentativo) 

2° PERIODO (gennaio/giugno) 

 La memoria della nostra storia 

 Testi sull’adolescenza,  su  tematiche  di 

attualità e problematiche sociali 

 
Letteratura 

1° PERIODO (settembre/dicembre) 

 L’ 800: Leopardi e Manzoni 

 Secondo Ottocento: Verismo e 

Decadentismo 
2° PERIODO (gennaio/giugno) 

 Il Novecento: autori scelti 

 
Riflessione sulla lingua 

1° PERIODO (settembre/dicembre) 

 La sintassi del periodo: principale, 

coordinate e subordinate 
2° PERIODO (gennaio/giugno) 

 I diversi tipi di proposizioni 

subordinate 

 
Poesia 

1° PERIODO (settembre/dicembre) 

 Il linguaggio poetico 

2° PERIODO (gennaio/giugno) 

 Nuove figure retoriche 

 Poesie per riflettere 
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ascolto 

2° PERIODO (gennaio/giugno) 

 La  metrica: rima e principali  figure 

retoriche 

 Analisi del testo poetico: l’allegoria 
 

 
 
 

U.A. ACCOGLIENZA 

U.A. DIREZIONE FUTURO: Conoscenza di 

sé e Ambiente 

U.A. DIREZIONE FUTURO: Orientamento e 

Ambiente 

U.A. DIREZIONE  FUTURO:  Orientamento  e 

Ambiente 
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            VERIFICHE  
 

 
 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

1° PERIODO (settembre/dicembre) 

 prova comune iniziale 

 interrogazioni 

 elaborati scritti 

 prove tipologia Invalsi  

(comprensione+grammatica) 

 

2° PERIODO (gennaio/giugno) 

 Prova comune intermedia  

 interrogazioni 

 elaborati scritti 

 prova tipologia Invalsi  

                (comprensione+grammatica) 

 compiti di prestazione 

autentica  

 prova comune finale 

1° PERIODO (settembre/dicembre) 

 prova comune iniziale 

  interrogazioni 

  elaborati scritti 

 prove tipologia Invalsi 

(comprensione +grammatica) 
 

2° PERIODO (gennaio/giugno) 

  Prova comune intermedia  

 interrogazioni 

 elaborati scritti 

 prova tipologia Invalsi  

                (comprensione+grammatica) 

 compiti di prestazione 

autentica  

 prova comune finale 

 

1° PERIODO (settembre/dicembre) 

 prova comune iniziale 

  interrogazioni 

  elaborati scritti 

  prove  tipologia  Invalsi  

 (comprensione+grammatica) 

 

2° PERIODO (gennaio/giugno) 

  Prova comune intermedia  

 interrogazioni 

 elaborati scritti 

 prova tipologia Invalsi  

                (comprensione+grammatica) 

 compiti di prestazione 

autentica  

 prova comune finale 
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LIVELLI DI PADRONANZA 
 

 

GRADO CASI PARTICOLARI INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
VOTO 5 6 7 8 9 - 10 

DESCRITTORE CONOSCENZE NON 

ACQUISITE 
Comprende in modo 
essenziale messaggi 

trasmessi da altre persone 

e, a volte, da mezzi di 

informazione 
 
 
 
 

Comunica in modo 

sufficientemente coerente 

e coeso fatti noti o letti, 

con il supporto di 

domande stimolo 
 
 
 
 

Legge semplici testi, 

individuandone 

l’argomento e la tipologia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scrive con sufficiente 

correttezza testi di vario 

tipo, se supportato da 

domande stimolo 

Comprende in modo 
adeguato messaggi, 

concetti, emozioni 
 
 
 
 
 
 
 

Comunica e  riferisce 

correttamente i contenuti 

di studio in modo 

autonomo o, 

se necessario, 

opportunamente guidato 
 
 
 
 

Legge testi di   diverso 

tipo individuandone 

l’argomento, la struttura 

e la tipologia. 

 Segue correttamente le 

istruzioni 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scrive correttamente 

testi di vario tipo, anche 

Comprende e 
padroneggia in modo 
efficace, con l’uso di 
linguaggi disciplinari 
diversi, messaggi, 
eventi, concetti, 
emozioni, pareri 

 
Comunica le 

conoscenze apprese 

ed esprime le proprie 

opinioni con un 

linguaggio corretto ed 

efficace 
 

 
 

Legge testi di diverso 

tipo  individuandone 

in modo  sicuro 

l’argomento, lo scopo,  

la  struttura  e la  

tipologia.   

Ricerca e seleziona 

autonomamente 

informazioni e 

conoscenze 
 

 
 

Scrive, in autonomia 

e con buona 

correttezza, testi   di 

Comprende   in   modo 
completo e 

approfondito messaggi 

complessi riferiti da 

altri, appresi dalla 

tecnologia o letti 

autonomamente 
 

 
 

Comunica le proprie 

opinioni in modo 

completo e 

consapevole, 

utilizzando e 

rielaborando in modo 

personale   le 

conoscenze apprese 

 
Legge in modo 

consapevole   testi  di 

diversa tipologia 

individuandone 

significato, struttura e 

scopo.   Ricerca  e 

seleziona  in modo 

completo informazioni 

e conoscenze  da 

diverse fonti.  Esprime 

giudizi personali  su 

messaggi   letti   e 

ascoltati 
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   in autonomia Diversa tipologia 
Servendosi di un 

lessico appropriato 

Scrive in autonomia 

testi di  diversa 

tipologia nel pieno 

rispetto delle regole 

ortografiche e 

sintattiche. Esprime 

giudizi personali 

pertinenti 

Imparare ad imparare 

  Sa ricavare e selezionare 
Semplici informazioni 

utili ai propri scopi. 
 

 
Utilizza   semplici 

strategie di 

organizzazione e 

memorizzazione di un 

testo letto. 
 

Sa formulare sintesi di 

semplici testi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sa utilizzare dizionari e 

schedari bibliografici con 

l’insegnante. 

Sa ricavare e selezionare 
informazioni. 

 

 
 
 

Utilizza strategie di 

organizzazione e 

memorizzazione   del 

testo letto. 
 

 
Sa formulare sintesi 

scritte di testi e fare 

collegamenti fra  le 

nuove informazioni e 

quella già possedute. 
 
 
 
 
 

Sa utilizzare dizionari e 

schedari bibliografici 

autonomamente. 

Sa ricavare e 
selezionare 

informazioni da fonti 

diverse. 
 

 
Sa sintetizzare e 

organizzare 

informazioni 

utilizzando strategie di 

autocorrezione. 
 

Sa utilizzare strategie 

per sintetizzare e 

rielaborare testi. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sa utilizzare strumenti 

di consultazione. 

Sa ricavare 
informazioni da fonti 

diverse e selezionarle 

in modo consapevole. 
 

Legge, interpreta e 

costruisce grafici e 

tabelle per l’organizza 

zione di informazioni. 
 

Sa utilizzare strategie 

per sintetizzare e 

rielaborare testi con 

schemi e scalette, 

integrando nuove 

informazioni ricavate 

da fonti diverse a 

quelle possedute. 
 

Sa utilizzare vari 

strumenti di 

consultazione 

integrandoli fra loro. 
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competenze digitali    
Scrive semplici testi, li 
salva, inserisce immagini 

con la supervisione 

dell’insegnante. 
 

 
Solo con la supervisione 

dell’insegnante reperisce 

semplici informazioni in 

rete. 

 
Scrive e revisiona testi, 
li archivia 

autonomamente, 

inserisce immagini e 

disegni. 

Accede alla rete con la 

supervisione dell’inse 

gnante per reperire 

informazioni utili alle 

proprie necessità ed 

effettuare semplici 

comunicazione. 

 
Scrive, revisiona   ed 
archivia testi in cui sa 

inserire immagini, 

disegni e tabelle, file 

musicali e video. 
 

Accede alla rete con la 

supervisione dell’inse 

gnante per ricavare 

informazioni e 

collocarne di proprie. 

 
Utilizza in autonomia 
i programmi di 

videoscrittura, 

presentazioni per 

elaborare testi. 

Confronta le 

informazioni reperite 

in rete anche con altre 

fonti e sa integrarle. 

Comunica 

autonomamente in 

rete. 

 

Competenze sociali e civiche 

   
Utilizza materiali e 
attrezzature con cura. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Osserva le regole di 

convivenza della classe 

 
Utilizza     materiali     e 
attrezzature con cura e 

responsabilità, sapendo 

indicare le conseguenze 

di condotte non 

responsabili 

sull’ambiente 
 

 
 

Osserva le regole di 

convivenza e ne 

comprende il significato. 

 
Utilizza   con   cura   e 
Responsabilità 

materiali e risorse, 

sapendo spiegare le 

conseguenze di 

condotte non 

responsabili 

sull’ambiente. 
 

 
Comprende il  senso 

delle regole di 

comportamento, 

discrimina i 

comportamenti non 

idonei e riflette 

criticamente. 

 
Utilizza   con   cura   e 
responsabilità 

materiali e risorse, 

sapendo spiegare 

compiutamente le 

conseguenze di 

condotte non 

responsabili sull’am 

biente. 

Osserva le  regole 

interne e quelle della 

Comunità e del Paese 

(es. codice   della 

strada), conosce alcuni   

principi   della 

Costituzione, le 

principali funzioni 

dello Stato e  la  sua 

struttura aministrativa. 
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Collabora nel lavoro. 

Adegua il proprio registro 

comunicativo al contesto 

scolastico. 
 

 
 
 

Accetta sconfitte e 

frustrazioni e ascolta i 

propri compagni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Collabora nel lavoro 

aiutando i compagni. 

Adegua il proprio registro 

comunicativo ai diversi 

contesti e al ruolo degli 

interlocutori 
 

Accetta sconfitte e 

frustrazioni e rispetta i 

propri compagni, 

mettendo in atto 

comportamenti di 

accoglienza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collabora 

costruttivamente con 

tutti i compagni. 
 
 
 
 

Accetta le conseguenze 

delle proprie azioni e 

rispetta i propri 

compagni, mettendo 

in atto comportamenti 

di accoglienza e aiuto. 

 
Conosce l’UE e i suoi 
principali Organi di 

governo.  E’ in grado 

di   esprimere   giudizi 

sul significato di 

alcune norme che 

regolano la vita civile. 

E in grado di  

motivare la necessità 

di rispettare le regole. 
 

Si impegna nel lavoro 

di classe collaborando 

con adulti e compagni, 

assume iniziative 

personali. 
 

Accetta le conseguenze 

delle proprie azioni, 

individuandone cause 

e rimedi, argomenta le 

proprie ragioni e tiene 

conto delle altrui. 

Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

   
Sa esprimere timide 
ipotesi sulla soluzione di 

problemi di esperienza e 

attuarle. 

 
Reperisce e attua 
soluzioni pertinenti ai 

problemi. 

 
Reperisce e attua 
soluzioni pertinenti ai 

problemi, valutandone 

gli esiti, anche con 

l’aiuto dei pari. 

 
Collabora in gruppi di 
lavoro, tenendo conto 

dei   diversi   punti   di 

vista.  E’in grado  di 

assumere ruoli  di 

responsabilità. 

Individua  problemi, 

seleziona  e attua 

soluzioni, ne valuta gli 
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Utilizza alcune 

conoscenze apprese nei 

problemi di esperienza, 

col supporto 

dell’insegnante. 

 

 
Utilizza le conoscenze 

apprese per risolvere 

problemi di esperienza 

 

 
Utilizza le conoscenze 

apprese per risolvere 

problemi di esperienza 

e ne generalizza le 

soluzioni in contesti 

simili. 

 
Esiti e pianifica 
eventuali correttivi. 

 

Sa, con la 

collaborazione 

dell’insegnante, 

redigere semplici 

progetti per la 

risoluzione di 

problematiche. 
 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI* 
 

 

GRADO CASI PARTICOLARI INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
VOTO 5 6 7 8 9 - 10 

DESCRITTORE CONOSCENZE NON 
ACQUISITE 

Padroneggia             la 
maggior parte delle 

conoscenze e delle 

abilità, in modo 

essenziale. Esegue 

compiti richiesti con il 

supporto di domande 

stimolo e indicazioni 

dell'adulto o dei 

compagni. 

Padroneggia  in  modo 
adeguato la maggior 

parte delle conoscenze 

e delle abilità. Porta a 

termine  in  autonomia 

e di propria iniziativa i 

compiti dove sono 

coinvolte   conoscenze 

e abilità che 

padroneggia con 

sicurezza; gli altri, con 

il supporto 

dell'insegnante e dei 

compagni. 

Padroneggia  in  modo 
adeguato tutte le 

conoscenze  e  le 

abilità. Assume 

iniziative e porta a 

termine  compiti 

affidati in modo 

responsabili e 

autonomo. E' in grado 

di utilizzare 

conoscenze e abilità 

per risolvere problemi 

legati all'esperienza 

con istruzioni date e in 

contesti noti. 

Padroneggia  in  modo 
completo e 

approfondito le 

conoscenze e  le 

abilità.   

In  contesti conosciuti: 

assume iniziative   e   

porta   a termine   

compiti in modo 

autonomo  e 

responsabile; è in 

grado di  dare istruzioni 

ad altri; utilizza  

conoscenze  e abilità 

per risolvere 

autonomamente 

problemi;  è  in  grado 
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     di reperire o 
organizzare 
conoscenze nuove e di 

mettere a punto 

procedure di soluzioni 

originali. 

 

* UTILE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
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STORIA 
 

PREMESSA DISCIPLINARE 
Lo studio della Storia, insieme alla memoria delle generazioni viventi, alla percezione del presente e alla visione del futuro, contribuisce a formare la 
coscienza storica dei cittadini e li motiva al senso di responsabilità nei confronti del patrimonio e dei beni comuni. 

 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
 

IMPARARE A IMPARARE: 

 Ricava informazioni da fonti diverse e le seleziona in modo consapevole. 

 Pianifica il proprio lavoro e sa individuare le priorità 

 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 E’ in grado di motivare la necessità di rispettare regole e norme e di spiegare le conseguenze di comportamenti difformi. 

 Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto delle altrui 

 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 Reperisce informazioni da diverse fonti utilizzando strumenti di organizzazione: appunti, scalette, schemi, tabelle. 

 Riferisce i contenuti di studio in autonomia collegando anche informazioni diverse. 

 
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 

 Collabora in un gruppo di lavoro o di gioco, tenendo conto dei diversi punti di vista e confrontando la propria idea con quella altrui 

 E’ in grado di assumere ruoli di responsabilità all’interno del gruppo. 

 
COMPETENZE DIGITALI: 

 Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare testi, comunicare, eseguire  compiti e 

risolvere problemi 

 Sa  utilizzare  la  Rete  per  reperire  informazioni;  confronta  le  informazioni  reperite  anche  con  altre  fonti  documentali,  testimoniali  e 

bibliografiche 



3 

 

 

TRAGUARDI FORMATIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE TRIENNALE 
FONTI LEGISLATIVE DI LEGITTIMAZIONE: INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (18/12/2006) 

 
 

STORIA 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 

Conoscere  e  collocare 
nello  spazio    e nel 

tempo  fatti  ed  eventi 

della   storia   della 

propria   comunità,   del 

Paese,  delle  civiltà 

Individuare 

trasformazioni 

intervenute fatti  ed 

eventi  principali  della 

storia   nelle  strutture 

delle civiltà nella storia 

e  nel  paesaggio,  nelle 

società 

 
Utilizzare conoscenze e 

abilità per orientarsi nel 

presente, per 

comprendere   i 

problemi fondamentali 

del mondo 

contemporaneo, per 

sviluppare 

atteggiamenti  critici  e 

consapevoli 

Conoscere  fatti  ed  eventi  principali  della 
storia personale, locale, nazionale, mondiale 

e collocarli nelle linea del tempo. 

 
Utilizzare  strumenti,  procedure,  fonti 

storiche   e   storiografiche   per   ricostruire 

eventi passati, anche a partire da problemi 

ed eventi del presente. 

 
Utilizzare i procedimenti del metodo 

storiografico  e  il  lavoro  su  fonti  per 

compiere semplici operazioni di ricerca 

storica con particolare attenzione all’ambito 

locale. 

 
Distinguere le componenti costitutive delle 

società organizzate – economia, 

organizzazione  sociale,  politica, 

istituzionale, cultura – e le loro 

interdipendenze. 

 
Operare confronti tra le varie modalità con 

cui gli uomini nel tempo hanno dato risposta 

loro bisogni e problemi, e hanno costituito 

organizzazioni sociali e politiche diverse fra 

loro,    rilevando    nel    processo    storico 

Elementi  costitutivi  del  processo  di  ricostruzione  storica  (  il  metodo 
storico): scelta del problema/tema (problematizzazione e tematizzazione); 

formulazione della/e ipotesi; ricerca di fonti e documenti; utilizzo di testi 

storici e storiografici; analisi delle fonti e inferenza; raccolta delle 

informazioni; verifica delle ipotesi; produzione del testo concetti di: traccia 

– documento – fonte tipologie di fonti: fonte materiale, fonte scritta, fonte 

orale, fonte iconografica … 

Funzione di: musei, archivi, biblioteche, monumenti, centri storici 

componenti delle società organizzate; strutture delle civiltà 

Vita materiale (rapporto uomo-ambiente, strumenti e tecnologie); 

Economia; Organizzazione sociale; Organizzazione politica e istituzionale; 

Religione; Cultura 

Concetti correlati a 
Vita materiale: economia di sussistenza, nicchia ecologica, ecc.  

Economia: agricoltura, industria, commercio, baratto, moneta ecc. 

Organizzazione  sociale: famiglia, tribù, clan, villaggio, città … divisione 

del lavoro, classe sociale, lotta di classe, ecc. 

Organizzazione  politica  e  istituzionale: monarchia,  impero,  stato, 

repubblica, democrazia, imperialismo ecc. – diritto, legge, costituzione, 

ecc. 

Religione: monoteismo, politeismo, ecc. 

Cultura: cultura orale e cultura scritta ecc. 
Linguaggio specifico 

Processi fondamentali – collocazione spazio-temporale, periodizzazioni, le 

componenti    dell’ organizzazione    della    società,    grandi    eventi    e 
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permanenze e mutamenti. macrotrasformazioni relativi a: 

 
Storia italiana: i momenti fondamentali della storia italiana dalle forme di 

insediamento alle forme di potere medievali, alla formazione dello stato 

unitario, alla formazione della Repubblica. 

 
Storia dell’Europa 

 
Storia mondiale (dalla preistoria alla civilizzazione neolitica, alla 

rivoluzione industriale, alla globalizzazione) 

 
Storia locale: i principali sviluppi storici che hanno coinvolto il proprio 

territorio 

 
Concetti storiografici: 

evento, permanenza, contesto, processo, fatto storico, problema 

storiografico, rivoluzione, eventi/personaggi 

 
Concetti interpretativi 

classe sociale, nicchia ecologica, lunga durata 

 
Concetti storici 

umanesimo, borghesia, neocolonialismo, globalizzazione 

 
Principali periodizzazioni della storiografia occidentale 

Cronologia essenziale della storia occidentale con alcune date 

paradigmatiche e periodizzanti I principali fenomeni sociali, economici e 

politici che caratterizzano il mondo contemporaneo, anche in relazione alle 

diverse culture. I principali processi storici che caratterizzano il mondo 

contemporaneo 

Le principali tappe dello sviluppo dell’innovazione tecnico-scientifica e 

della conseguente innovazione tecnologica 

Aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità 
Luoghi della memoria del proprio ambiente e del territorio di vita 
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Competenze digitali 

Utilizzare   con 

dimestichezza le  più 

comuni tecnologie 

dell’informazione   e 

della  comunicazione, 

individuando le 

soluzioni 

potenzialmente utili ad 

un dato   contesto 

applicativo, a    partire 

dall’attività di studio 

Essere   consapevole 

delle   potenzialità,   dei 

limiti   e  dei  rischi 

dell’uso  delle tecnologie 

dell’informazione   e 

della comunicazione, 

con   particolare 

riferimento  al  contesto 

produttivo,  culturale  e 

sociale in cui vengono 

applicate 

 
Utilizzare strumenti informatici e di 

comunicazione per elaborare dati, testi e 

immagini e produrre documenti in diverse 

situazioni. 

Utilizzare la rete per scopi di informazione, 

comunicazione, ricerca e svago 

Riconoscere potenzialità e rischi connessi 

all’uso delle tecnologie più comuni, anche 

informatiche 

 
Procedure per la produzione di testi, ipertesti, presentazioni e utilizzo dei 

fogli di calcolo 

Procedure di utilizzo di reti informatiche per ottenere dati, fare ricerche, 

comunicare 

 
Imparare ad imparare 

Acquisire ed 
interpretare 

l’informazione 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni; trasferire in 

altri contesti 

 
 

Ricavare  da  fonti  diverse  (scritte,  Internet 

…..),  informazioni  utili  per  i  propri  scopi 

(per la preparazione di una semplice 

esposizione o per scopo di studio) 

Utilizzare indici, schedari, dizionari, motori 

di ricerca, testimonianze e reperti 

Confrontare le informazioni provenienti da 

 
 

Metodologie   e   strumenti   di   ricerca   dell’informazione:   bibliografie, 

schedari, dizionari, indici, motori di ricerca, testimonianze, reperti 

Metodologie  e  strumenti  di  organizzazione  delle  informazioni:  sintesi, 

scalette, grafici, tabelle, diagrammi, mappe concettuali 

Strategie di memorizzazione 

Strategie di studio 
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Organizzare  il  proprio 
apprendimento, 

individuando, 

scegliendo  ed 

utilizzando varie fonti e 

varie  modalità di 

informazione  e di 

formazione   (formale, 

non formale ed 

informale), anche in 

funzione dei tempi 

disponibili,  delle  

proprie  strategie  e  del 

proprio metodo  di 

studio e di lavoro 

 
fonti diverse; selezionarle in base all’utilità a 
seconda del proprio scopo 

Collegare nuove informazioni ad alcune già 

possedute 

Correlare conoscenze di diverse aree 

costruendo semplici collegamenti e quadri di 

sintesi 

Contestualizzare le informazioni provenienti 

da diverse fonti e da diverse aree disciplinari 

alla propria esperienza; 

utilizzare le informazioni nella pratica 

quotidiana e nella soluzione di semplici 

problemi di esperienza o relativi allo studio 

 

 

Competenze sociali e 

civiche 
Riconoscere i 
meccanismi, i sistemi e 

le organizzazioni che 

regolano i rapporti tra i 

cittadini (istituzioni 

statali e civili), a livello 

locale e nazionale, e i 

principi che 

costituiscono il 

fondamento etico delle 

società (equità, libertà, 

coesione  sociale), 

sanciti dalla 

Costituzione, dal diritto 

nazionale e dalle Carte 

Internazionali 

 

 
 
 

Comprendere  e spiegare la   funzione 

regolatrice delle  norme a favore 

dell’esercizio dei diritti di ciascun Cittadino 

Indicare la natura, gli scopi e l’attività delle 

istituzioni   pubbliche,   prima   fra   tutte   di 

quelle più vicine  (Comune,  Provincia, 

Regione) 

Distinguere gli Organi dello Stato e le loro 

funzioni 

Distinguere alcuni principi fondamentali 

della Costituzione italiana e collegarli 

all’esperienza quotidiana 

Leggere e analizzare gli articoli della 

Costituzione che maggiormente si collegano 

alla vita sociale quotidiana e collegarli alla 

propria esperienza 

 

 

Significato di essere “cittadino” 

Significato dell’essere cittadini del mondo 

Differenza fra “comunità” e “società” 

Significato dei concetti di diritto, dovere, di responsabilità, di identità, di 

libertà 

Significato dei termini: regola, norma, patto, sanzione 

Significato dei termini tolleranza, lealtà e rispetto 

Ruoli familiari, sociali, professionali, pubblici 

Diverse forme di esercizio di democrazia nella scuola 

Strutture presenti sul territorio, atte a migliorare e ad offrire dei servizi utili 

alla cittadinanza 

Principi generali dell’organizzazioni del Comune, della Provincia, della 

Regione e dello Stato 

La Costituzione: principi fondamentali e relativi alla struttura, organi dello 

Stato e loro funzioni, formazione delle leggi 

Organi del Comune, della Provincia, della Regione, dello Stato 
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A   partire   dall’ambito 
scolastico, assumere 

responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli  e 

comportamenti di 

partecipazione  attiva  e 

comunitaria 

Sviluppare  modalità 

consapevoli di esercizio 

della convivenza civile, 

di consapevolezza  di  

sé, rispetto delle 

d iversità, di      

confronto responsabile e 

di dialogo; comprendere 

il significato delle 

regole per    la 

convivenza sociale e 

rispettarle.  

Esprimere  e manifestare 

riflessioni sui  valori 

della convivenza, della 

democrazia  e della 

cittadinanza; 

riconoscersi  e agire 

come persona in grado 

di intervenire   sulla 

realtà apportandoun 

proprio  originale   e 

positivo contributo 

Conoscere e osservare i fondamentali 
principi per la sicurezza e la prevenzione dei 

rischi in tutti i contesti di vita 

Conoscere e osservare le norme del codice 

della strada come pedoni e come ciclisti 

Partecipare all’attività di gruppo 

confrontandosi  con  gli  altri,  valutando  le 

varie soluzioni proposte, assumendo e 

portando a termine ruoli e compiti ; prestare 

aiuto a compagni e persone in difficoltà 

Contribuire  alla  stesura  del  regolamento 

della  classe  e  al  rispetto  di  esso  ed  in 

generale alla vita della scuola 

Agire in contesti formali e informali 

rispettando le regole della convivenza civile, 

le differenze sociali, di genere, di 

provenienza 

Agire rispettando  le  attrezzature  proprie  e 

altrui, le cose pubbliche, l’ambiente; 

adottare  comportamenti  di  utilizzo  oculato 

delle risorse naturali ed energetiche 

Individuare  i  propri  punti  di  forza  e  di 

debolezza; le proprie modalità comunicative 

e di comportamento prevalenti in 

determinate situazioni e valutarne l’efficacia 

Confrontarsi   con gli   altri   ascoltando  e 

rispettando il punto di vista altrui 

Adattare i propri comportamenti e le proprie 

modalità comunicative ai diversi contesti in 

cui si agisce 

Carte dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia e i contenuti 
Norme fondamentali relative al codice stradale 

Principi di sicurezza, di prevenzione dei rischi e di antinfortunistica 

Organi  locali,  nazionali  e  internazionali,  per  scopi  sociali,  economici, 

politici, umanitari e di difesa dell’ambiente 
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Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità 

Effettuare valutazioni 

rispetto alle 

informazioni, ai 

compiti,  al  proprio 

lavoro, al contesto; 

valutare  alternative, 

prendere decisioni 

Assumere  e  portare  a 

termine compiti e 

iniziative 

Pianificare  e 

organizzare  il  proprio 

lavoro; realizzare 

semplici progetti 

Trovare soluzioni nuove   

a   problemi   di 

esperienza;  adottare 

strategie di problem 

solving 

 

 

 

Pianificare  azioni  nell’ambito  personale  e 

del lavoro, individuando le priorità, 

giustificando le scelte e valutando gli esiti, 

reperendo anche possibili correttivi a quelli 

non soddisfacenti 

Organizzare i  propri  impegni  giornalieri  e 

settimanali individuando alcune priorità 

Generalizzare  soluzioni  idonee  a  problemi 

simili 

Trovare   soluzioni   nuove   a   problemi   di 

esperienza 

 

 

Fasi del problem solving 

Strategie di argomentazione e di comunicazione assertiva 
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CLASSI 1^ 
 

 

STORIA 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Colloca gli eventi storici all’interno degli 
organizzatori spazio- temporali. 

 
Sa utilizzare le fonti (reperirle, leggerle e 

confrontarle) 

Organizzare linee del tempo parallele collocando alcuni eventi delle principali civiltà della storia. 

 
Organizzare mappe concettuali relative ad alcune strutture di civiltà della storia e alla loro 

evoluzione. 

 
Reperire notizie e documenti da fonti diverse: libri, visite, ricerche su internet: confrontare, valutare, 

selezionare informazioni e documenti. 

 
Confrontare le diverse civiltà a seconda delle differenze/analogie nelle loro strutture; collocare in 

linee del tempo diacrononiche e sincroniche la loro evoluzione e le loro principali informazioni. 

 
Ricostruire attraverso elaborazioni grafiche e/o multimediali scenari relativi alle civiltà studiate. 

 

Competenze digitali 
Utilizza i mezzi di comunicazione che 
possiede in modo opportuno, rispettando le 

regole comuni definite e relative all’ambito in 

cui si trova ad operare 

 
 

Utilizzare i mezzi informatici per redigere i testi delle ricerche, delle relazioni, dei rapporti , degli 

esperimenti 

 

Imparare ad imparare 
Pone domande pertinenti 
Reperisce informazioni da varie fonti 

 

 
Dato un compito da svolgere, reperire tutte le informazioni necessarie provenienti da fonti diverse: 

confrontarle per stabilirne l’attendibilità; selezionarle a seconda delle priorità e dello scopo; 

organizzarle in quadri di sintesi coerenti, utilizzando anche schemi, diagrammi, mappe, web 
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Competenze sociali e civiche 

Aspetta il proprio turno prima di parlare; 
ascolta prima di chiedere 

Collabora all’elaborazione delle regole della 

classe e le rispetta 

In un gruppo fa proposte che tengano conto 

anche delle opinioni ed esigenze altrui 

Partecipa attivamente alle attività formali e 

non formali, senza escludere alcuno dalla 

conversazione o dalle attività 

Collaborare alla stesura del regolamento della classe e della scuola 
Effettuare una ricognizione dell’ambiente scolastico, individuandone le possibili fonti di pericolo e 

proponendo soluzioni organizzative e di comportamento per eliminare o ridurre i rischi 

Effettuare una ricognizione e mappatura delle istituzioni pubbliche e dei servizi presenti nel 

territorio, definirne i compiti e le funzioni 

Eseguire percorsi simulati di educazione stradale osservando scrupolosamente le regole del codice 

come pedoni e come ciclisti 

Eseguire spostamenti reali nel quartiere anche in occasione di uscite o visite ad eventi o Istituzioni 

mostrando di osservare scrupolosamente le regole di buona educazione e del codice della strada 

Analizzare messaggi massmediali (pubblicità, notiziari, programmi) e rilevarne le caratteristiche e i 

messaggi sottesi; produrre notiziari a stampa o video; slogan pubblicitari utilizzando le tecniche 

tipiche del genere di comunicazione 

Partecipare ad attività organizzate nel territorio a scopo umanitario o ambientale 

 

Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 
Prende decisioni, singolarmente e/o condivise 
da un gruppo. 

 

Prendere decisioni singolarmente e in gruppo in ordine ad azioni da intraprendere, modalità di 

svolgimento di compiti, ecc., valutando tra diverse alternative e motivando i criteri di scelta 
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CLASSI 2^ 
 

 

STORIA 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Organizza le conoscenze acquisite in quadri 
di civiltà, strutturati in base ai bisogni 

dell’uomo 

 
Individua relazioni causali e temporali nei 

fatti storici. 

Organizzare linee del tempo parallele collocando alcuni eventi delle principali civiltà della storia. 

 
Organizzare mappe concettuali relative ad alcune strutture di civiltà della storia e alla loro 

evoluzione. 

 
Reperire notizie e documenti da fonti diverse: libri, visite, ricerche su internet: confrontare, valutare, 

selezionare informazioni e documenti. 

 
Confrontare le diverse civiltà a seconda delle differenze/analogie nelle loro strutture; collocare in 

linee del tempo diacrononiche e sincroniche la loro evoluzione e le loro principali informazioni. 

 
Ricostruire attraverso elaborazioni grafiche e/o multimediali scenari relativi alle civiltà studiate. 

Competenze digitali 
E’ in grado di identificare quale mezzo di 
comunicazione/informazione è più utile usare 

rispetto ad un compito/scopo dato/indicato 

 
Utilizzare Internet e i motori di ricerca per ricercare informazioni, con la supervisione 

dell’insegnante e utilizzando le più semplici misure di sicurezza per prevenire crimini, frodi e per 

tutelare la sicurezza dei dati e la riservatezza 

Imparare ad imparare 

Organizza le informazioni (ordinare – 
confrontare – collegare) 

Applica strategie di studio 

 

 

Dato un compito, un progetto da realizzare, distinguerne le fasi e pianificarle nel tempo, 

individuando le priorità delle azioni, 

le risorse a disposizione, le informazioni disponibili e quelle mancanti 

Dato un compito, una decisione da assumere, un problema da risolvere, mettere in comune le 

differenti informazioni in possesso di persone diverse e costruire un quadro di sintesi; verificare la 

completezza delle informazioni a disposizioni e reperire quelle mancanti o incomplete 
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Competenze sociali e civiche 

Assume comportamenti rispettosi di sé, degli 
altri, dell’ambiente 

Argomenta criticamente intorno al significato 

delle regole e delle norme di principale 

rilevanza nella vita quotidiana e sul senso dei 

comportamenti dei cittadini 

Conosce le Agenzie di servizio pubblico della 

propria comunità e le loro funzioni 

Conosce gli Organi di governo e le funzioni 

degli Enti: Comune, Provincia, Regione 

Conosce gli Organi dello Stato e le funzioni 

di quelli principali: Presidente della 

Repubblica, Parlamento, Governo, 

Magistratura 

Analizzare messaggi massmediali (pubblicità, notiziari, programmi) e rilevarne le caratteristiche e i 
messaggi sottesi; produrre notiziari a stampa o video; slogan pubblicitari utilizzando le tecniche 

tipiche del genere di comunicazione 

Partecipare ad attività organizzate nel territorio a scopo umanitario o ambientale 

Analizzare fatti della vita di classe e commentarli collettivamente, rilevandone le criticità 

 

Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un 
compito assegnato. 

Progetta un percorso operativo e lo ristruttura 

in base a problematiche insorte, trovando 

nuove strategie risolutive. 

 

Pianificare le fasi di un compito, di un lavoro, di un esperimento, distribuirle nel tempo secondo 

logica e priorità, verbalizzarle e scriverle 

Progettare attività, lavori, valutandone la fattibilità in ordine alle risorse disponibili, ai costi di quelle 

mancanti, al tempo, alle possibilità. 
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CLASSI 3^ 
 

 

STORIA 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Confronta gli eventi storici del passato  con 
quelli attuali, individuandone elementi di 

continuità/discontinuità/similitudine/somiglianza 

o di diversità. 

 
Collega fatti d’attualità ad eventi del passato e 

viceversa, esprimendo valutazioni. 

Analizzare i principali eventi del Novecento reperendo documenti, testimonianze da fonti 
diverse:confrontare, valutare, selezionare le informazioni. Trarre ipotesi, valutazioni, conclusioni. 

 
Reperire informazioni e documenti della storia del Novecento e ricostruire episodi anche 

attraverso la metodologia “dalle storie alla storia”, che interessino la storia della propria comunità 

nei periodi considerati; ricostruire episodi rilevanti della storia del Novecento facendone oggetto 

di rapporti, mostre, presentazioni, pubblicazioni, eventi pubblici anche con l’ausilio della 

multimedialità e di diversi linguaggi. 

 
Considerare alcune tra le principali scoperte tecnologiche del Novecento e analizzarne le 

principali conseguenze. 

 
Analizzare gli squilibri di sviluppo presenti nel pianeta e farne oggetto di studio dal punto di vista 

ambientale, economico e socio- politico. 

 
Acquisire, condividere, produrre semplici informazioni di carattere demografico, storico, 

economico, sociale, culturale da testi o da Internet. 

 
Operare confronti tra alcuni elementi strutturali delle civiltà passate e la contemporaneità: 

strutture politiche, forme di organizzazione sociale e familiare, religiosità, cultura, scienza e 

tecnologia, economia (l’evoluzione delle forme di Stato e di governo; le strutture e i ruoli sociali 

e familiari; religiosità e culti dei morti; dall’economia di sopravvivenza, alle economie antiche, 

alla borghesia medievale, alla nascita del capitalismo industriale) 

 

Competenze digitali 
Produce elaborati (di complessità diversa) 
rispettando una mappa predefinita/dei criteri 

 

 

Utilizzare power point per effettuare semplici presentazioni 

Costruire semplici ipertesti 
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predefiniti, utilizzando i programmi, la struttura 
e le modalità operative più adatte al 

raggiungimento dell’obiettivo. 

 

Imparare ad imparare 
Argomenta in modo critico le conoscenze 
acquisite 

Autovaluta il processo di apprendimento 

 

 

Dato un tema riferito, ad esempio ad una teoria scientifica, una tecnologia, un fenomeno sociale, 

reperire tutte le informazioni utili per comprenderlo ed esprimere valutazioni e riflessioni 

Organizzare le informazioni in schematizzazioni diverse: mappe, scalette, diagrammi efficaci o, 

viceversa, costruire un testo espositivo a partire da schemi, grafici, tabelle, altre rappresentazioni 

Partecipare consapevolmente a viaggi di studio o ricerche d’ambiente o sui beni culturali e dare il 

proprio contributo alla loro progettazione (programma, produzione di schede documentali, di 

semplicissime guide) 

Pianificare compiti da svolgere, impegni organizzandoli secondo le priorità e il tempo a 

disposizione 

Dato un compito o un problema da risolvere, valutare l’applicabilità di procedure e soluzioni 

attuate in contesti simili 

 

Competenze sociali e civiche 

Conosce i principi fondamentali della 

Costituzione e sa argomentare sul loro 

significato 

Conosce i principali Enti sovranazionali: UE, 

ONU… 

 

 
Leggere e analizzare alcuni articoli della Costituzione e rapportarli all’esperienza quotidiana 

Ricercare, a partire dall’esperienza di convivenza nella classe e nella scuola, la presenza di 

elementi culturali diversi; confrontarli; rilevare le differenze e le somiglianze; realizzare, con il 

supporto degli insegnanti, ricerche, eventi, documentazioni sugli aspetti interculturali presenti nel 

proprio ambiente di vita (documentari sulle culture del mondo; feste interculturali; mostre di 

opere artistiche, di manufatti provenienti da paesi diversi 

Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 
Coordina l’attività personale e/o di un gruppo 
Sa auto valutarsi, riflettendo sul percorso svolto 

 

 

Dato un problema da risolvere, pianificare e realizzare le soluzioni rispettando le fasi del problem 

solving 
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PERCORSI DI APPRENDIMENTO (U.D.A.) 
 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

 
1° PERIODO ( da Settembre a Dicembre ) 

  I primi secoli del Medievo 

  La formazione dell’Europa. 

 
2° PERIODO ( da Gennaio a Giugno ) 

 
 La rinascita dopo il Mille. 

 Lo scontro fra Papato, Impero e 

Comuni. 

 L’autunno del Medioevo. 

 
U.A. ACCOGLIENZA 

U.A. DIREZIONE FUTURO: Conoscenza di 

sé e Ambiente 

 
1° PERIODO ( da Settembre a Dicembre ) 

 Inizia l’età moderna. 

 Il ‘600: nascita del sistema-mondo. 

 
  2° PERIODO (da Gennaio a Giugno) 

 Il ‘700: il secolo delle rivoluzioni 

 Il primo ‘800, dalla Restaurazione ai 

moti del ‘48 
 
 
 
 

U.A. DIREZIONE FUTURO: Orientamento 

e Ambiente 

 
1° PERIODO ( da Settembre a Dicembre ) 

 Il Risorgimento Italiano 

 L’alba del mondo contemporaneo. 

 L’Europa in fiamme. 

 
2° PERIODO (da Gennaio a Giugno) 

 
 L’età dei totalitarismi. 

 La Guerra Fredda. 

 Il mondo dopo la fine dei totalitarismi. 

 
U.A. DIREZIONE FUTURO: Orientamento e 

Ambiente 
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VERIFICHE  
 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

 
1° PERIODO ( da Settembre a Dicembre ) 

  

 2 interrogazioni  

 
2° PERIODO (da Gennaio a Giugno) 

 
 2 interrogazioni 

 

 
1° PERIODO ( da Settembre a Dicembre ) 



 2 interrogazioni  

 
2° PERIODO (da Gennaio a Giugno) 

 
 2 interrogazioni 

 

 
1° PERIODO ( da Settembre a Dicembre ) 



 2 interrogazioni  

 
2° PERIODO (da Gennaio a Giugno) 

 
 2 interrogazioni 
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LIVELLI DI PADRONANZA 
 

 

GRADO CASI PARTICOLARI INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
VOTO 5 6 7 8 9 - 10 

DESCRITTORE CONOSCENZE NON 
ACQUISITE 

Utilizza linee del  tempo 
in modo essenziale 

Conosce  in modo 

essenziale alcuni 

avvenimenti e personaggi 

rilevanti delle civiltà 

studiate 

Conosce e utilizza fonti 

storiografiche con l’aiuto 

dell’insegnante 

Utilizza linee del tempo 
in modo adeguato 

Conosce in  modo 

adeguato gli aspetti 

rilevanti delle  civiltà 

studiate 

Conosce e utilizza fonti 

storiografiche in modo 

adeguato 

Utilizza linee del 
tempo in modo 

corretto 

Conosce  in modo 

completo gli aspetti 

rilevanti  delle  civiltà 

studiate  mettendole  a 

confronto tra di loro 

Conosce  e  individua 

le trasformazioni 

intervenute nel tempo 

e  nello  spazio,  anche 

utilizzando  le  fonti 

storiografiche che può 

rintracciare  anche nelle 

biblioteche e nel web 

Colloca con 
padronanza  in  linee 

del tempo diacroniche 

e sincroniche fatti ed 

eventi 

Conosce con 

padronanza gli 

avvenimenti e i 

personaggi della storia 

con particolare 

riguardo a quelli che 

hanno determinato 

conseguenze nelle 

strutture che hanno 

rilevanza anche nel 

presente 

Utilizza con 

padronanza fonti 

diverse per ricostruire 

il passato 

Imparare ad imparare 

  Sa ricavare e selezionare 
Semplici informazioni 

utili ai propri scopi. 

 
Utilizza  semplici 

strategie  di 

organizzazione e 

memorizzazione di un 

testo letto. 

Sa ricavare e selezionare 
informazioni. 

 

 
 

Utilizza strategie di 

organizzazione e 

memorizzazione   del 

testo letto. 

Sa ricavare e 
selezionare 

informazioni da  fonti 

diverse. 

Sa sintetizzare e 

organizzare 

informazioni 

utilizzando strategie di 

autocorrezione. 

Sa ricavare 
informazioni da fonti 

diverse  e  selezionarle 

in modo consapevole. 

Legge, interpreta e 

costruisce grafici e 

tabelle per 

l’organizzazione di 

informazioni 

. 
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  Sa  formulare  sintesi  di 
semplici testi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Sa utilizzare dizionari e 

schedari bibliografici con 

l’insegnante. 

Sa   formulare     sintesi 
scritte di testi e fare 

collegamenti fra le nuove 

informazioni e quella già 

possedute. 
 
 
 
 

Sa utilizzare dizionari e 

schedari bibliografici 

autonomamente. 

Sa  utilizzare  strategie 
Per sintetizzare e 

rielaborare testi. 
 
 
 
 
 
 
 

Sa utilizzare strumenti 

di consultazione. 

Sa  utilizzare  strategie 
per sintetizzare e 

rielaborare testi con 

schemi e scalette, 

integrando nuove 

informazioni ricavate 

da fonti diverse a 

quelle possedute. 

Sa utilizzare vari 

strumenti di 

consultazione 

integrandoli fra loro. 

Competenze digitali 

  Scrive semplici  testi,  li 
salva, inserisce immagini 

con la supervisione 

dell’insegnante. 

 
Solo con la supervisione 

dell’insegnante reperisce 

semplici informazioni in 

rete. 

Scrive  e  revisiona  testi, 
li archivia 

autonomamente, 

inserisce immagini e 

disegni. 

Accede alla  rete  con  la 

supervisione 

dell’insegnante per 

reperire informazioni 

utili alle proprie 

necessità  ed effettuare 

semplici comunicazione. 

Scrive, revisiona ed 
archivia testi in cui sa 

inserire immagini, 

disegni  e  tabelle,  file 

musicali e video. 

Accede alla rete con la 

supervisione 

dell’insegnante per 

ricavare informazioni e 

collocarne di proprie. 

Utilizza in autonomia 
I programmi di 

videoscrittura, 

presentazioni per 

elaborare testi. 

Confronta le 

informazioni reperite 

in rete anche con altre 

fonti e sa integrarle. 

Comunica 

autonomamente in 

rete. 

Competenze sociali e civiche 

  Utilizza materiali e 
attrezzature con cura. 

Utilizza  materiali e 
attrezzature con cura e 

responsabilità, sapendo 

indicare le conseguenze 

di condotte non 

responsabili 

sull’ambiente 

Utilizza   con   cura   e 
responsabilità 

materiali e risorse, 

sapendo spiegare le 

conseguenze di 

condotte non 

responsabili 

sull’ambiente. 

Utilizza   con   cura   e 
responsabilità 

materiali e risorse, 

sapendo spiegare 

compiutamente le 

conseguenze di 

condotte non 

responsabili 
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Osserva le regole di 

convivenza della classe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Collabora nel lavoro. 

Adegua  il  proprio 

registro comunicativo al 

contesto scolastico. 
 
 
 
 

Accetta sconfitte e 

frustrazioni e ascolta i 

propri compagni. 

 
Osserva le regole di 

convivenza e ne 

comprende il significato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collabora  nel  lavoro 

aiutando i compagni. 

Adegua il proprio registro 

comunicativo ai diversi 

contesti e al ruolo degli 

interlocutori 

 
Accetta sconfitte e 

frustrazioni e rispetta i 

propri compagni, 

mettendo in atto 

comportamenti di 

accoglienza 

 
Comprende il   senso 

delle regole di 

comportamento, 

discrimina i 

comportamenti non 

idonei e riflette 

criticamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Collabora 

costruttivamente con 

tutti i compagni. 
 

 
 
 
 
 

Accetta  le 

conseguenze delle 

proprie  azioni  e 

rispetta i propri 

compagni, mettendo in 

atto comportamenti 

sull’ambiente. 
Osserva    le  regole 

interne  e quelle  della 

Comunità e del Paese 

(es. codice della 

strada), conosce alcuni   

principi   della 

Costituzione, le 

principali funzioni 

dello  Stato  e  la  sua 

struttura 

amministrativa. 

Conosce l’UE e i suoi 

principali  Organi di 

governo.  E’ in  grado 

di   esprimere   giudizi 

sul  significato  di 

alcune  norme    che 

regolano la vita civile. 

E’ in grado di 

motivare  la  necessità 

di rispettare le regole. 

Si impegna nel lavoro 

di classe collaborando 

con adulti e compagni, 

assume iniziative 

personali. 
 

 

Accetta  le 

conseguenze delle 

proprie azioni, 

individuandone  cause 

e rimedi, argomenta le 

proprie ragioni e tiene 
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    di accoglienza e aiuto. conto delle altrui. 

Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

  Sa     esprimere     timide 
ipotesi sulla soluzione di 

problemi di esperienza e 

attuarle. 
 

 
 

Utilizza alcune 

conoscenze apprese nei 

problemi di esperienza, 

col supporto 

dell’insegnante. 

Reperisce  e  attua 
soluzioni pertinenti ai 

problemi. 
 
 
 
 

Utilizza le conoscenze 

apprese per risolvere 

problemi di esperienza 

Reperisce  e attua 
soluzioni pertinenti ai 

problemi, valutandone 

gli esiti, anche con 

l’aiuto dei pari 

 
Utilizza le conoscenze 

apprese per risolvere 

problemi di esperienza 

e ne generalizza le 

soluzioni in contesti 

simili. 

Collabora in gruppi di 
lavoro, tenendo conto 

dei   diversi   punti   di 

vista.  E’ in  grado  di 

assumere ruoli  di 

responsabilità. 

Individua problemi, 

seleziona  e attua 

soluzioni, ne valuta gli 

esiti e pianifica 

eventuali correttivi. 

Sa, con la 

collaborazione 

dell’insegnante, 

redigere semplici 

progetti per la 

risoluzione di 

problematiche. 
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CERTIFICATO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
* 

 

 
GRADO CASI PARTICOLARI INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
VOTO 5 6 7 8 9 - 10 

DESCRITTORE CONOSCENZE NON 
ACQUISITE 

Padroneggia la maggior 

parte delle conoscenze e 

delle abilità, in modo 

essenziale. 

Esegue compiti richiesti 

con il supporto di 

domande stimolo e 

indicazioni dell'adulto o 

dei compagni. 

Padroneggia  in  modo 
adeguato la maggior 

parte delle conoscenze e 

delle abilità.  

Porta a termine  in  

autonomia e di propria 

iniziativa i compiti dove 

sono coinvolte   

conoscenze e abilità che 

padroneggia  

con sicurezza; gli altri, 

con il supporto 

dell'insegnante e dei 

compagni. 

Padroneggia  in  modo 
adeguato tutte le 

conoscenze  e  le abilità. 

Assume iniziative e 

porta a termine  compiti 

affidati in modo 

responsabili e 

autonomo. E' in grado 

di utilizzare conoscenze 

e abilità per risolvere 

problemi legati 

all'esperienza con 

istruzioni date e in 

contesti noti. 

Padroneggia  in  modo 
completo  e approfondit 

o le conoscenze  e  le 

abilità.   

In contesti conosciuti:   

assume iniziative   e   

porta   a termine  

compiti in modo  

autonomo  e 

responsabile;  è  in 

grado  di dare istruzioni 

ad altri; utilizza  

conoscenze  e abilità  

per risolvere 

autonomamente 

problemi;  è  in  grado 

di reperire o organizzare 

conoscenze nuove e di 

metterea punto 

procedure di soluzioni 

originali. 

 

* UTILE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
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GEOGRAFIA 
 

 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
 

IMPARARE A IMPARARE: 

  Legge, interpreta, costruisce grafici e tabelle per organizzare informazioni. 

  Rileva problemi, seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne valuta gli esiti. 

 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

  Utilizza con cura materiali e risorse. E’ in  grado di  spiegare compiutamente le  conseguenze generali dell’utilizzo non  responsabile 

dell’energia, dell’acqua, dei rifiuti e adotta comportamenti improntati al risparmio e alla sobrietà. 

  Osserva le regole interne della comunità e del Paese. 

 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

  Reperisce informazioni da diverse fonti utilizzando strumenti di organizzazione: appunti, scalette, schemi, tabelle 

  Riferisce i contenuti di studio in autonomia collegando anche informazioni diverse. 

 
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA' 

  Collabora in un gruppo di lavoro o di gioco, tenendo conto dei diversi punti di vista e confrontando la propria idea con quella altrui 

  E’ in grado di assumere ruoli di responsabilità all’interno del gruppo. 

 
COMPETENZE DIGITALI: 

  Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare testi, comunicare, eseguire compiti e 

risolvere problemi 

  Sa  utilizzare la  Rete  per  reperire informazioni; confronta le  informazioni reperite anche con  altre  fonti  documentali, testimoniali e 

bibliografiche 
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TRAGUARDI FORMATIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE TRIENNALE 
FONTI LEGISLATIVE DI LEGITIMAZIONE: INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

(18/12/2006) 

 

 

Conoscere  e  collocare  nello 

spazio e nel tempo fatti ed elementi 

relativi all’ambiente di vita, al 

paesaggio naturale e antropico 

 

Individuare   trasformazioni  nel 

paesaggio naturale e antropico 

 

 Rappresentare il  paesaggio  e 

ricostruirne     le  caratteristiche 

anche  in  base alle 

rappresentazioni; orientarsi nello 

spazio fisico  e  nello spazio 

rappresentato 

 

 

Individuare l’organizzazione di un territorio, 

utilizzando il linguaggio, gli strumenti e i principi della 

geografia, interpretare tracce e fenomeni e compiere su 

di essi operazioni di classificazione, correlazione, 

inferenza e generalizzazione 

 
Analizzare l’ambiente regionale, nazionale, mondiale e 

individuare le interazioni uomo/ambiente, distinguere 

le modificazioni apportate nel tempo dall’uomo sul 

territorio e le interdipendenze della relazioni 

uomo/ambiente 

 
Conoscere territori vicini e lontani e ambienti diversi, 

confrontarli, individuare i vari punti di vista con cui si 

può osservare la realtà geografica (geografia fisica, 

antropologica, economica, politica, ecc…) 

 
Ricavare informazioni per l’interpretazione del 

paesaggio dalla lettura delle carte, di carte tematiche, 

grafici, statistiche 

 
Distinguere le conseguenze positive e negative 

dell’azione dell’uomo sul territorio, rispettare 

l’ambiente e agire in modo responsabile nell’ottica di 

uno sviluppo sostenibile. 

Rappresentare paesaggi mediante modelli cartografici,  

effettuare calcoli per la riduzione in  

 
Rappresentare  paesaggi  mediante  modelli 

cartografici,  effettuare  calcoli  per  la  riduzione  in 

 

 

Carte fisiche, politiche, tematiche, cartogrammi, 

immagini satellitari 

Funzione delle carte di diverso tipo e di vari grafici 

Elementi di base del linguaggio specifico delle 

rappresentazioni cartografiche: scale, curve di livello, 

paralleli, meridiani 

Nuovi strumenti e metodi di rappresentazione delle 

spazio geografico (telerilevamento, cartografia 

computerizzata) 

Concetti: ubicazione, localizzazione, regione, 

paesaggio,  ambiente,  territorio,  sistema  antropofisico 

… 
Rapporto tra ambiente, sue risorse e condizioni di vita 

dell’uomo 

Organizzazione  della  vita  e  del  lavoro  in  base  alle 

risorse  che  offre  l’ambiente  Influenza  e 

condizionamenti del territorio sulle attività umane: 

settore  primario,  secondario,  terziario,  terziario 

avanzato 

Modelli relativi all’organizzazione del territorio Elementi   

e  fattori  che  caratterizzano  i  paesaggi  di ambienti 

naturali europei ed extraeuropei e descrivono il clima dei 

diversi continenti 

Le principali aree economiche del pianeta 

La  distribuzione  della  popolazione,  flussi  migratori, 

l’emergere di alcune aree rispetto ad altre 

Assetti  politico-amministrativi  delle  macro-regioni  e 

degli Stati studiati 
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scala e l’orientamento 

 
Orientarsi  nel  territorio  attraverso  carte,  mappe, 

piante anche con l’ausilio di strumenti 

La diversa distribuzione del reddito nel mondo: 

situazione economico-sociale, indicatori di povertà e 

ricchezza, di sviluppo e di benessere 

I principali problemi ecologici (sviluppo sostenibile, 

buco ozono ecc.) 

Concetti:  sviluppo  umano,  sviluppo  sostenibile, 

processi di 

globalizzazione 
 

Competenze digitali 
 

Utilizzare con dimestichezza  le 

più comuni tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione, individuando le 

soluzioni potenzialmente utili ad 

un dato contesto applicativo, a 

partire dall’attività di studio 

Essere consapevole delle 

potenzialità, dei limiti e dei 

rischi dell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della 

comunicazione, con particolare 

riferimento al contesto produttivo, 

culturale e sociale in cui vengono 

applicate 
 
 
 
 

Imparare ad imparare 

 
Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

Individuare collegamenti e 

relazioni;     trasferire     in     altri 

Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione 

per elaborare dati, testi e immagini e produrre 

documenti in diverse situazioni. 

Utilizzare la rete per scopi di informazione, 

comunicazione, ricerca e svago 

Riconoscere  potenzialità  e  rischi  connessi  all’uso 

delle tecnologie più comuni, anche informatiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet …..), 

informazioni utili per i propri scopi (per la 

preparazione di una semplice esposizione o per scopo 

di studio) 

Procedure per la produzione di testi, ipertesti, 

presentazioni e utilizzo dei fogli di calcolo 

Procedure di utilizzo di reti informatiche per ottenere 

dati, fare ricerche, comunicare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metodologie e strumenti di ricerca dell’informazione: 

bibliografie, schedari, dizionari, indici, motori di 
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contesti 

Organizzare il proprio 

apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione 

(formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei 

tempi disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro 
 

 
 
 
 

Competenze sociali e civiche 

 
Riconoscere i meccanismi, i 

sistemi e le organizzazioni che 

regolano i rapporti tra i cittadini 

(istituzioni   statali   e   civili),  a 

livello locale e nazionale, e i 

principi che costituiscono il 

fondamento etico delle società 

(equità, libertà, coesione sociale), 

sanciti dalla Costituzione, dal 

diritto nazionale e dalle Carte 

Internazionali 

A partire dall’ambito scolastico, 

assumere responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e 

comportamenti di partecipazione 

attiva e comunitaria 

Sviluppare  modalità  consapevoli 

di esercizio della convivenza 

civile, di consapevolezza di sé, 

rispetto     delle     diversità,     di 

Utilizzare indici, schedari, dizionari, motori di 

ricerca, testimonianze e reperti 

Confrontare le informazioni provenienti da fonti 

diverse; selezionarle in base all’utilità a seconda del 

proprio scopo 

Collegare nuove informazioni ad alcune già 

possedute 

Correlare  conoscenze  di  diverse  aree  costruendo 

semplici collegamenti e quadri di sintesi 

Contestualizzare le informazioni provenienti da 

diverse  fonti  e  da  diverse  aree  disciplinari  alla 

propria esperienza; utilizzare le  informazioni nella 

pratica  quotidiana  e  nella  soluzione  di  semplici 

problemi di esperienza o relativi allo studio 
 
 
 

Comprendere e spiegare la funzione regolatrice delle 

norme a favore dell’esercizio dei diritti di ciascun 

Cittadino 

Indicare  la   natura,   gli   scopi   e   l’attività   delle 

istituzioni pubbliche, prima fra tutte di quelle più 

vicine (Comune, Provincia, Regione) 

Distinguere gli Organi dello Stato e le loro funzioni 

Distinguere alcuni principi fondamentali della 

Costituzione  italiana  e collegarli all’esperienza 

quotidiana 

Leggere e analizzare gli articoli della Costituzione 

che  maggiormente  si  collegano  alla  vita  sociale 

quotidiana e collegarli alla propria esperienza 

Conoscere e osservare i fondamentali principi per la 

sicurezza e la prevenzione dei rischi in tutti i contesti 

di vita 

Conoscere  e  osservare  le  norme  del  codice  della 

strada come pedoni e come ciclisti 

Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con 

gli   altri,   valutando   le   varie  soluzioni  proposte, 

ricerca, testimonianze, reperti 

Metodologie e strumenti di organizzazione delle 

informazioni: sintesi, scalette, grafici, tabelle, 

diagrammi, mappe concettuali 

Strategie di memorizzazione 

Strategie di studio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Significato di essere “cittadino” 

Significato dell’essere cittadini del mondo 

Differenza fra “comunità” e “società” 

Significato dei concetti di diritto, dovere, di 

responsabilità, di identità, di libertà 

Significato dei termini: regola, norma, patto, sanzione 

Significato dei termini tolleranza, lealtà e rispetto 

Ruoli familiari, sociali, professionali, pubblici 

Diverse forme di esercizio di democrazia nella scuola 

Strutture presenti sul territorio, atte a migliorare e ad 

offrire dei servizi utili alla cittadinanza 

Principi generali dell’organizzazioni del Comune, della 

Provincia, della Regione e dello Stato 

La Costituzione: principi fondamentali e relativi alla 

struttura, organi dello Stato e loro funzioni, formazione 

delle leggi 

Organi  del  Comune,  della  Provincia,  della  Regione, 

dello Stato 

Carte dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia e i contenuti 

Norme fondamentali relative al codice stradale 
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confronto responsabile e di 

dialogo; comprendere  il 

significato  delle  regole  per   la 

convivenza sociale e rispettarle. 

Esprimere e  manifestare 

riflessioni sui valori   della 

convivenza,  della  democrazia  e 

della cittadinanza; riconoscersi e 

agire  come persona in  grado  di 

intervenire sulla realtà apportando 

un  proprio  originale  e  positivo 

contributo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità 
Effettuare valutazioni rispetto alle 

informazioni,  ai  compiti,  al 

proprio lavoro, al contesto; 

valutare alternative, prendere 

decisioni 

Assumere e portare a termine 

compiti e iniziative 

Pianificare  e  organizzare  il 

proprio  lavoro;  realizzare 

semplici progetti 

Trovare soluzioni nuove a 

problemi  di  esperienza; adottare 

assumendo e portando a termine ruoli e compiti ; 

prestare aiuto a compagni e persone in difficoltà 

Contribuire alla stesura del regolamento della classe 

e al rispetto di esso ed in generale alla vita della 

scuola 

Agire in contesti formali e informali rispettando le 

regole della convivenza civile, le differenze sociali, 

di genere, di provenienza 

Agire rispettando le attrezzature proprie e altrui, le 

cose pubbliche, l’ambiente; adottare comportamenti 

di  utilizzo  oculato  delle  risorse  naturali  ed 

energetiche 

Individuare i propri punti di forza e di debolezza; le 

proprie modalità comunicative e di comportamento 

prevalenti in determinate situazioni e valutarne 

l’efficacia 

Confrontarsi con gli altri ascoltando e rispettando il 

punto di vista altrui 

Adattare i propri comportamenti e le proprie modalità 

comunicative ai diversi contesti in cui si agisce 
 

 
 

Pianificare azioni nell’ambito personale e del lavoro, 

individuando le priorità, giustificando le scelte e 

valutando gli  esiti,  reperendo  anche  possibili 

correttivi a quelli non soddisfacenti 

Organizzare i propri impegni giornalieri e settimanali 

individuando alcune priorità 

Generalizzare soluzioni idonee a problemi simili 

Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza 

Principi di sicurezza, di prevenzione dei rischi e di 

antinfortunistica 

Organi locali, nazionali e internazionali, per scopi 

sociali, economici, politici, umanitari e di difesa 

dell’ambiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fasi del problem solving 

Strategie di argomentazione e di comunicazione 

assertiva 
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strategie di problem solving 
 

CLASSI 1^ 
 

GEOGRAFIA 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Legge ed interpreta carte di diversa tipologia. 

 
Riconosce e distingue gli elementi naturali ed 

antropici di un paesaggio. 

 
Rappresenta spazi e paesaggi attraverso 

semplici tabelle, grafici e carte tematiche. 

 
Si orienta nello spazio anche utilizzando punti 

di riferimento, mappe, carte e strumenti. 

 
Competenze digitali 
Utilizza i mezzi di comunicazione che 

possiede in modo opportuno, rispettando le 

regole comuni definite e relative all’ambito in 

cui si trova ad operare 

 
Imparare ad imparare 
Pone domande pertinenti 

Reperisce informazioni da varie fonti 
 
 
 

Competenze sociali e civiche 
Aspetta il proprio turno prima di parlare; 

ascolta prima di chiedere 

Collabora all'elaborazione delle regole della 

classe e le rispetta 

Leggere mappe e carte relative al proprio ambiente di vita e trarne informazioni da collegare 

all’esperienza; confrontare le informazioni con esplorazioni, ricognizioni e ricerche sull’ambiente. 

 
Confrontare carte fisiche e carte tematiche e rilevare informazioni relative agli insediamenti umani, 

all’economia e al rapporto paesaggio fisico-intervento antropico. 

 
Collocare su carte e mappe, anche mute, luoghi, elementi rilevanti relativi all’economia, al 

territorio, alla cultura e alla storia. 
 

 
 
 
 
 

Utilizzare i mezzi informatici per redigere i testi delle ricerche, delle relazioni, dei rapporti , degli 

esperimenti 
 

 
 
 
 
 

Dato un compito da svolgere, reperire tutte le informazioni necessarie provenienti da fonti diverse: 

confrontarle per stabilirne l’attendibilità; selezionarle a seconda delle priorità e dello scopo; 

organizzarle in quadri di sintesi coerenti, utilizzando anche schemi, diagrammi, mappe, web …. 
 
 
 

Collaborare alla stesura del regolamento della classe e della scuola 

Effettuare una ricognizione dell’ambiente scolastico, individuandone le possibili fonti di pericolo e 

proponendo soluzioni organizzative e di comportamento per eliminare o ridurre i rischi 

Effettuare una ricognizione e mappatura delle istituzioni pubbliche e dei servizi presenti nel 
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In un gruppo fa proposte che tengano conto 

anche delle opinioni ed esigenze altrui 

Partecipa attivamente alle attività formali e 

non formali, senza escludere alcuno dalla 

conversazione o dalle attività 
 
 
 
 
 
 
 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Prende decisioni, singolarmente e/o condivise 

da un gruppo. 

territorio, definirne i compiti e le funzioni 

Eseguire percorsi simulati di educazione stradale osservando scrupolosamente le regole del codice 

come pedoni e come ciclisti 

Eseguire spostamenti reali nel quartiere anche in occasione di uscite o visite ad eventi o Istituzioni 

mostrando di osservare scrupolosamente le regole di buona educazione e del codice della strada 

Analizzare messaggi massmediali (pubblicità, notiziari, programmi) e rilevarne le caratteristiche e i 

messaggi sottesi; produrre notiziari a stampa o video; slogan pubblicitari utilizzando le tecniche 

tipiche del genere di comunicazione 

Partecipare ad attività organizzate nel territorio a scopo umanitario o ambientale 
 

 
 

Prendere decisioni singolarmente e in gruppo in ordine ad azioni da intraprendere, modalità di 

svolgimento di compiti, ecc., valutando tra diverse alternative e motivando i criteri di scelta 
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CLASSI 2^ 
 

GEOGRAFIA 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Stabilisce relazioni sincroniche e diacroniche 

uomo-ambiente ed individua possibili 

conseguenze. 

 
Collega eventi naturali e loro conseguenze 

all’utilizzo umano del territorio. 

 
Competenze digitali 
E’ in grado di identificare quale mezzo di 

comunicazione/informazione è più utile usare 

rispetto ad un compito/scopo dato/indicato 

 
Imparare ad imparare 
Organizza le informazioni (ordinare – 

confrontare – collegare) 

Applica strategie di studio 
 

 
 
 
 
 

Competenze sociali e civiche 
Assume comportamenti rispettosi di sé, degli 

altri, dell’ambiente 

Argomenta criticamente intorno al significato 

delle regole e delle norme di principale 

rilevanza nella vita quotidiana e sul senso dei 

comportamenti dei cittadini 

Conosce le Agenzie di servizio pubblico della 

propria comunità e le loro funzioni 

Conosce gli Organi di governo e le funzioni 

Presentare un Paese o un territorio alla classe anche con l’ausilio di mezzi grafici e di strumenti 

multimediali, sotto forma di documentario, pacchetto turistico… 

 
Costruire semplici guide relative al proprio territorio. 

Effettuare percorsi di orienteering. 

 
Utilizzare Internet e i motori di ricerca per ricercare informazioni, con la supervisione 

dell’insegnante e utilizzando le più semplici misure di sicurezza per prevenire crimini, frodi e per 

tutelare la sicurezza dei dati e la riservatezza 
 

 
 

Dato un compito, un progetto da realizzare, distinguerne le fasi e pianificarle nel tempo, 

individuando le priorità delle azioni, 

le risorse a disposizione, le informazioni disponibili e quelle mancanti 

Dato un compito, una decisione da assumere, un problema da risolvere, mettere in comune le 

differenti informazioni in possesso di persone diverse e costruire un quadro di sintesi; verificare la 

completezza delle informazioni a disposizioni e reperire quelle mancanti o incomplete 
 

 
 

Analizzare messaggi massmediali (pubblicità, notiziari, programmi) e rilevarne le caratteristiche e i 

messaggi sottesi; produrre notiziari a stampa o video; slogan pubblicitari utilizzando le tecniche 

tipiche del genere di comunicazione 

Partecipare ad attività organizzate nel territorio a scopo umanitario o ambientale 

Analizzare fatti della vita di classe e commentarli collettivamente, rilevandone le criticità 
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degli Enti: Comune, Provincia, Regione 

Conosce gli Organi dello Stato e le funzioni di 

quelli principali: Presidente della Repubblica, 

Parlamento, Governo, Magistratura 
 

Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto ad un 

compito assegnato. 

Progetta un percorso operativo e lo ristruttura 

in base a problematiche insorte, trovando 

nuove strategie risolutive. 

 
 
 

Pianificare le fasi di un compito, di un lavoro, di un esperimento, distribuirle nel tempo secondo 

logica e priorità,verbalizzarle e scriverle 

Progettare attività, lavori, valutandone la fattibilità in ordine alle risorse disponibili, ai costi di quelle 

mancanti, al tempo, alle possibilità. 
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CLASSI 3^ 
 

GEOGRAFIA 

EVIDENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Suggerisce possibili soluzioni alle 

problematiche attuali dei fenomeni geografici 

(sviluppo sostenibile, globalizzazione, 

catastrofi naturali, utilizzo non corretto del 

territorio). 

 
Competenze digitali ed informatiche 

Produce elaborati (di complessità diversa) 

rispettando una mappa predefinita/dei criteri 

predefiniti, utilizzando i programmi, la 

struttura e le modalità operative più adatte al 

raggiungimento dell’obiettivo. 

 
Imparare ad imparare 
Argomenta in modo critico le conoscenze 

acquisite 

Autovaluta il processo di apprendimento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenze sociali e civiche 

Conosce i principi fondamentali della 

Costituzione e sa argomentare sul loro 

Analizzare un particolare evento (inondazione, terremoto, uragano) e, con il supporto 

dell’insegnante, individuare gli aspetti naturali del fenomeno e le conseguenze rapportate alle scelte 

antropiche operate nel particolare territorio (es. dissesti idrogeologici, costruzioni non a norma…). 
 

 
 
 
 
 

Utilizzare power point per effettuare semplici presentazioni 

Costruire semplici ipertesti 
 
 
 
 
 
 
 

Dato un tema riferito, ad esempio ad una teoria scientifica, una tecnologia, un fenomeno sociale, 

reperire tutte le informazioni utili per comprenderlo ed esprimere valutazioni e riflessioni 

Organizzare le informazioni in schematizzazioni diverse: mappe, scalette, diagrammi efficaci o, 

viceversa, costruire un testo espositivo a partire da schemi, grafici, tabelle, altre rappresentazioni 

Partecipare consapevolmente a viaggi di studio o ricerche d’ambiente o sui beni culturali e dare il 

proprio contributo alla loro progettazione (programma, produzione di schede documentali, di 

semplicissime guide) 

Pianificare compiti da svolgere, impegni organizzandoli secondo le priorità e il tempo a disposizione 

Dato un compito o un problema da risolvere, valutare l’applicabilità di procedure e soluzioni attuate 

in contesti simili 
 
 
 
 

Leggere e analizzare alcuni articoli della Costituzione e rapportarli all’esperienza quotidiana 

Ricercare, a partire dall’esperienza di convivenza nella classe e nella scuola, la presenza di elementi 

culturali diversi; confrontarli; rilevare le differenze e le somiglianze; realizzare, con il supporto degli 
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significato 

Conosce i principali Enti sovranazionali: UE, 

ONU… 
 

 
 

Spirito di iniziativa e di imprenditorialità 

Coordina l’attività personale e/o di un gruppo 

Sa auto valutarsi, riflettendo sul percorso 

svolto 

insegnanti, ricerche, eventi, documentazioni sugli aspetti interculturali presenti nel proprio ambiente 

di vita (documentari sulle culture del mondo; feste interculturali; mostre di opere artistiche, di 

manufatti provenienti da paesi diversi 
 

 
 

Dato un problema da risolvere, pianificare e realizzare le soluzioni rispettando le fasi del problem 

solving 
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PERCORSI DI APPRENDIMENTO (U.D.A.) 
 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

1° PERIODO ( da Settembre a Dicembre) 

  Intorno a noi: 

Paesaggio, ambiente e territorio 

 
2° PERIODO (da Gennaio a Giugno) 

  Europa e Italia: il profilo fisico 

  Europa e Italia: la popolazione 

  Europa e Italia: la dimensione 

economica e politica 

  Viaggio in Italia: patrimoni da tutelare 

 
U.A. ACCOGLIENZA 

U.A.  DIREZIONE FUTURO: Ambiente 

1° PERIODO ( da Settembre a Dicembre) 

  Unione Europea 

  La regione Iberica e Franco- 

germanica 

  La regione britannica 

 
2° PERIODO (da Gennaio a Giugno) 

  La regione Scandinava e Baltica 

  La regione Centro- orientale 

  La regione mediterraneo- Baltica 

  La regione Russa 

 
U.A.  DIREZIONE FUTURO: Ambiente 

1° PERIODO ( da Settembre a Dicembre) 

  Il pianeta Terra: caratteri generali 

  Africa 
 
 
 
 

2° PERIODO (da Gennaio a Giugno) 

  Asia Occid. e centrale 

  Asia del Sud, sud-est e orientale 

  America 

  Oceania ( cenni ) 

 
U.A. DIREZIONE FUTURO: Ambiente 
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VERIFICHE  
CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

 
1° PERIODO  ( da  Settembre  a       Dicembre) 

  2 interrogazioni  

 
 

2° PERIODO  (da  Gennaio  a  Giugno) 

  2 interrogazioni 

 

 
1° PERIODO  ( da Settembre          a          Dicembre) 

  2 interrogazioni  

 
 

2° PERIODO  (da  Gennaio a    Giugno) 

  2 interrogazioni 

 

 
1° PERIODO  ( da Settembre  a  Dicembre) 

  2 interrogazioni  

 
2° PERIODO        (da  Gennaio a  Giugno) 

  2 interrogazioni 
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LIVELLI DI PADRONANZA 
 

 

GRADO CASI PARTICOLARI INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 
VOTO 5 6 7 8 9 - 10 

DESCRITTORE CONOSCENZE NON 

ACQUISITE 
Sa leggere carte 

geografiche e 

individua luoghi a lui 

conosciuti. 
 

 
 
 
 
 

Sa orientarsi nello 

spazio utilizzando 

punti di riferimento 

fissi. 

Colloca nello spazio 

luoghi a lui conosciuti 

utilizzando carte 

geografiche. 
 
 
 
 

Con l’aiuto 

dell’insegnante e il 

supporto del gruppo, sa 

orientarsi nello spazio 

utilizzando i punti 

cardinali, le carte e le 

piante. 

Colloca correttamente 

nello spazio i luoghi, i 

fatti e gli eventi 

utilizzando carte di 

diverso tipo. 
 

 
 

Sal leggere, 

rappresentare e 

confrontare 

caratteristiche  di 

un territorio descrivendo 

alcune  conseguenze 

positive e negative 

dell’azione  umana  sui 

territori considerati. 

Colloca correttamente 

nello spazio luoghi, 

fatti ed eventi 

utilizzando carte di 

diverso tipo e 

planisferi. 

 
Sa ricostruire   le 

caratteristiche  di  un 

paesaggio di un 

territorio leggendo 

carte di diverso tipo e 

interpretando  dati 

statistici e alcuni 

fenomeni: catastrofi, 

dissesti idrologici, 

desertificazioni, 

inurbamenti, ondate 

migratorie….. 

Imparare ad imparare 

  Sa ricavare e 

selezionare semplici 

informazioni utili ai 

propri scopi. 

 
Utilizza semplici 

strategie di 

organizzazione e 

memorizzazione di un 

testo letto. 

 
Sa formulare sintesi di 

semplici testi. 

Sa ricavare e 

selezionare 

informazioni. 
 

 
 

Utilizza strategie di 

organizzazione e 

memorizzazione del 

testo letto. 
 

 
 

Sa formulare sintesi 

scritte  di  testi  e  fare 

Sa ricavare e 

selezionare 

informazioni   da   fonti 

diverse. 

Sa sintetizzare  

e organizzare 

informazioni 

utilizzando strategie  

di autocorrezione. 

 
Sa utilizzare strategie 

per sintetizzare e 

rielaborare testi. 

Sa ricavare 

informazioni  da  fonti 

diverse e  selezionarle 

in modo consapevole. 

Legge, interpreta   e 

costruisce grafici   e 

tabelle per 

l’organizzazione   

di informazioni 

 
Sa utilizzare strategie 

per sintetizzare e 

rielaborare   testi   con 
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Sa utilizzare dizionari 

e   schedari 

bibliografici con 

l’insegnante. 

collegamenti fra le 

nuove informazioni e 

quella già possedute. 
 
 
 
 

Sa utilizzare dizionari e 

schedari bibliografici 

autonomamente. 

 

 
 
 
 
 
 

Sa  utilizzare  strumenti 

di consultazione. 

schemi e scalette, 

integrando nuove 

informazioni ricavate 

da fonti diverse a 

quelle possedute. 

Sa utilizzare vari 

strumenti di 

consultazione 

integrandoli fra loro. 

Competenze digitali 

  Scrive  semplici  testi, 

li salva, inserisce 

immagini con la 

supervisione 

dell’insegnante. 

 
Solo con la 

supervisione 

dell’insegnante 

reperisce semplici 

informazioni in rete. 

Scrive e revisiona testi, 

li archivia 

autonomamente, 

inserisce immagini e 

disegni. 

Accede alla rete con la 

supervisione 

dell’insegnante per 

reperire informazioni 

utili alle proprie 

necessità ed  effettuare 

semplici comunicazioni. 

Scrive, revisiona  ed 

archivia testi in cui sa 

inserire immagini, 

disegni  e  tabelle,  file 

musicali e video. 

Accede  alla rete con la 

supervisione 

dell’insegnante per 

ricavare informazioni e 

collocarne di proprie. 

Utilizza in autonomia 

i programmi di 

videoscrittura, 

presentazioni per 

elaborare testi. 

Confronta  le 

informazioni reperite 

in rete anche con altre 

fonti e sa integrarle. 

Comunica 

autonomamente in 

rete. 

Competenze sociali e civiche 

  Utilizza materiali e 

attrezzature con cura. 

Utilizza materiali  e 

attrezzature con cura e 

responsabilità,  sapendo 

indicare le conseguenze 

di condotte non 

responsabili 

sull’ambiente 

Utilizza con  cura  e 

responsabilità materiali 

e risorse, sapendo 

spiegare le conseguenze 

di condotte non 

responsabili 

sull’ambiente. 

Utilizza   con  cura   e 

responsabilità 

materiali e risorse, 

sapendo spiegare 

compiutamente  le 

conseguenze di 

condotte non 

responsabili 

sull’ambiente. 
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Osserva le regole di 

convivenza  della 

classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collabora nel lavoro. 

Adegua il proprio 

registro comunicativo 

al contesto scolastico. 
 
 
 
 

Accetta    sconfitte    e 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osserva le regole di 

convivenza e ne 

comprende  il 

significato. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Collabora   nel  lavoro 

aiutando i compagni. 

Adegua il proprio 

registro comunicativo ai 

diversi contesti e al 

ruolo degli interlocutori 

 
Accetta sconfitte e 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprende il  senso 

delle regole di 

comportamento, 

discrimina i 

comportamenti non 

idonee e riflette 

criticamente. 
 
 
 

Collabora 

costruttivamente con 

tutti i compagni. 
 

 
 
 
 
 

Accetta le conseguenze 

delle  proprie  azioni  e 

Osserva  le  regole 

interne e  quelle della 

Comunità e del Paese 

(es.codice della strada), 

conosce alcuni principi 

della Costituzione,  le 

principali   funzioni 

dello  Stato  e  la  sua 

struttura 

amministrativa. 

Conosce l’UE e i suoi 

principali   Organi di 

governo.  E’in  grado 

di   esprimere   giudizi 

sul  significato  di 

alcune  norme    che 

regolano la vita civile. 

E’ in grado di 

motivare  la  necessità 

di rispettare le regole. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si impegna nel lavoro 

di classe collaborando 

con adulti e compagni, 

assume iniziative 

personali. 
 

 
 

Accetta le 

conseguenzedelle 
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  frustrazioni e ascolta i 

propri compagni. 

frustrazioni e rispetta i 

propri compagni, 

mettendo in atto 

comportamenti di 

accoglienza 

rispetta i propri 

compagni, mettendo in 

atto comportamenti di 

accoglienza e aiuto. 

proprie azioni, 

individuandone cause e 

rimedi, argomenta le 

proprie ragioni e tiene 

conto delle altrui. 

Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

  Sa esprimere timide 

ipotesi sulla soluzione 

di problemi di 

esperienza e attuarle. 
 

 
 

Utilizza alcune 

conoscenze apprese 

nei problemi di 

esperienza, col 

supporto 

dell’insegnante. 

Reperisce e attua 

soluzioni pertinenti ai 

problemi. 
 
 
 
 

Utilizza le conoscenze 

apprese per risolvere 

problemi di esperienza 

Reperisce e attua 

soluzioni pertinenti ai 

problemi, valutandone 

gli esiti, anche con 

l’aiuto dei pari 

 
Utilizza le conoscenze 

apprese per risolvere 

problemi di esperienza 

e ne generalizza le 

soluzioni in contesti 

simili. 

Collabora in gruppi di 

lavoro, tenendo conto 

dei   diversi   punti   di 

vista.  E’ in grado  di 

assumere ruoli  di 

responsabilità. 

Individua problemi, 

seleziona  e attua 

soluzioni, ne valuta gli 

esiti e pianifica 

eventuali correttivi. 

Sa, con  la 

collaborazione 

dell’insegnante, 

redigere semplici 

progetti per  la 

risoluzione di 

problematiche. 
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Programmazione Annuale  

A.S. 2017 – 2018  
 
 
 

DIPARTIMENTO di  Matematica - Scienze 
 

                                         
 
 

COMPETENZA EUROPEA:   Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.  

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:   MATEMATICA 

DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

Quadro di riferimento delle competenze chiave europee 

(Indicatori della certificazione delle competenze. C.M. n° 3 del 13 febbraio 2015) 

Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia.  

 (Competenze specifiche) 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 

elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

Competenze digitali. 
Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da 

quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed espressione 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche. 
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culturale 

Imparare ad imparare. 
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 

informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Consapevolezza ed espressione 

culturale 

 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

Competenze sociali e 

civiche. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È 

disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

Imparare ad imparare. 

Competenze sociali e civiche. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impegna per portare a compimento il 

lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Competenze sociali e civiche. Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

Competenze sociali e civiche. 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha 

attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, 

esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, 

volontariato, ecc. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE MATEMATICHE:                      

 

Traguardi di sviluppo delle 

competenze al termine della 

Scuola  Secondaria  di Primo 

Grado 

 

(Prescrittivi) 

 

 

1) L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un 

numero e il risultato di operazioni. 

2) Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 

3) Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

4) Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

5) Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

6) Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 

7) Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di 

definizione). 

8) Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare 

opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 

9) Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

10) Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità. 
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INDICAZIONI NAZIONALI 2012/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze 

 

comportamentali metacognitive Disciplinari 

 Saper collaborare con i 

compagni e gli insegnanti 
 Saper rispettare i turni 

negli interventi 

 Saper chiedere le 

spiegazioni necessarie 
 Saper ascoltare 

 Saper accettare i 

suggerimenti 

 Saper rispettare i tempi di 

consegna 
 Saper rispettare i tempi dei 

compagni 

 

 Saper imparare dai propri errori 

 Attribuire il giusto valore all’impegno personale 

 Saper ripercorrere e comunicare in modo ordinato il 

percorso svolto 
 Saper riflettere sulle conoscenze per la risoluzione 

del compito 

 trasversali 

 Costruire ragionamenti 

 Formulare ipotesi e congetture 

 Collocare nel tempo e nello spazio 

 Porre problemi e progettare possibili soluzioni 

 

 Muoversi con sicurezza nel calcolo con numeri naturali 

e decimali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni 
e stima la grandezza di un numero e il risultato di 

operazioni. 
 Riconosce e denominare le forme del piano, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli 

elementi. 

 Analizzare e interpretare rappresentazioni di dati. 

 Riconoscere e risolvere problemi in contesti diversi 

valutando le informazioni e la loro coerenza, spiegare il 
procedimento seguito, confrontare procedimenti diversi 

e produrre formalizzazioni che consentono di risolvere 
qualsiasi situazione problematica. 

 Produrre argomentazioni in base alle conoscenze 

teoriche acquisite. 
 Utilizzare e interpretare il linguaggio matematico 

(piano cartesiano, formule..) e  coglierne il rapporto col 

linguaggio naturale. 
 

 

 

11) Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici 

appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado , associati numericamente ai singoli compiti di apprendimento  di ciascuna 

programmazione annuale. 
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COMPITI DI APPRENDIMENTO DI MATEMATICA PRIMA 

Percorsi didattici progettati, secondo le Indicazioni Nazionali 2012/2013, sulla base dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze ed i relativi Obiettivi di apprendimento scanditi in conoscenze ed abilità. 
 

CAPITOLI LIBRO 
(NUCLEI TEMATICI) 

TRAGUARDI COMPETENZE INDICATORI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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1. Strumenti della matematica  
 

L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali e sa valutare l’opportunità di 

ricorrere a una calcolatrice. 

 
Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e matematici. 
 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti 

gli ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati. Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di soluzione 

diverse dalla propria. 
 

Costruisce ragionamenti formulando 

ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista degli 

altri. 
 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative, che gli hanno 

fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato a utilizzare 

siano utili per operare nella realtà. 

– Sa applicare la nozione di insieme. 

– Sa rappresentare un insieme. 
– Sa operare con gli insiemi: unione e 

intersezione. 

– Sa comprendere un testo e applicare 
aspetti logici e matematici. 

– Sa descrivere e confrontare il 
procedimento risolutivo seguito. 

 

 

– Rappresentare informazioni con tabelle 

e grafici. 
– Conoscere e rappresentare insiemi, 

sottoinsiemi e insiemi complementari. 

– Operare con gli insiemi: intersezione e 
unione. 

– Rappresentare i numeri conosciuti sulla 
retta. 
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2. I numeri naturali e le 

operazioni dirette 
(Numeri) 

 

L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali e sa valutare l’opportunità di 

ricorrere a una calcolatrice. 

 
Ricerca dati per ricavare informazioni e 

costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni anche da 

dati rappresentati in tabelle e grafici. 

 
Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e matematici. 
 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti 
gli ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati. Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di soluzione 

diverse dalla propria. 
 

Costruisce ragionamenti formulando 

ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista degli 

altri. 
 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica, attraverso 

esperienze significative, che gli hanno 

fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato a utilizzare 

siano utili per operare nella realtà. 

– Sa eseguire operazioni di addizione e 

moltiplicazione con i numeri naturali. 
– Sa compilare una tabella. 

– Sa comprendere un testo e applicare 

aspetti logici e matematici. 
– Sa distinguere i dati necessari dai dati 

superflui. 
– Sa descrivere e confrontare il 

procedimento risolutivo seguito. 

– Sa disegnare e utilizzare  il piano 
cartesiano. 

 

– Eseguire addizioni e moltiplicazioni tra 

numeri naturali, quando possibile a 
mente oppure utilizzando gli usuali 

algoritmi scritti o le calcolatrici. 

– Dare stime approssimative al risultato 
di una operazione, anche per 

controllare la plausibilità di un calcolo 
già fatto. 
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 I numeri naturali e le operazioni 

inverse 
(Numeri) 

 

L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali e sa valutare l’opportunità di 

ricorrere a una calcolatrice. 

 
Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e matematici. 
 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti 

gli ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati. Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di soluzione 

diverse dalla propria. 
 

Costruisce ragionamenti formulando 

ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista degli 

altri. 
 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative, che gli hanno 

fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato a utilizzare 

siano utili per operare nella realtà. 

– Sa eseguire operazioni di sottrazione e 

divisione. 
– Conosce il ruolo dei numeri 0 e 1 nelle 

operazioni di sottrazione e divisione. 

– Sa risolvere problemi con le quattro 
operazioni. 

– Sa comprendere un testo e applicare 
aspetti logici e matematici. 

– Sa distinguere i dati necessari dai dati 

superflui. 
– Sa individuare e spiegare le difficoltà 

incontrate. 
– Sa descrivere e confrontare il 

procedimento risolutivo seguito. 
 

 

– Eseguire sottrazioni e divisioni tra 

numeri naturali, quando possibile a 
mente oppure utilizzando gli usuali 

algoritmi scritti o le calcolatrici. 

– Dare stime approssimative per il 
risultato di una operazione, anche per 

controllare la plausibilità di un calcolo 
già fatto. 

– Eseguire semplici espressioni di calcolo 

con i numeri conosciuti, essendo 
consapevoli del significato delle 

parentesi e delle convenzioni sulla 
precedenza delle operazioni. 

– Descrivere con una espressione 
numerica la sequenza di operazioni che 

fornisce la soluzione di un problema. 
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4. Le rappresentazioni grafiche 

(Relazioni e funzioni) 
 

Riconosce e rappresenta forme del piano 

e dello spazio, relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono state 

create dall’uomo. 

 
Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico (riga, compasso, squadra) e 
i più comuni strumenti di misura (metro, 

goniometro…). 

 
Ricerca dati per ricavare informazioni e 

costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni anche da 

dati rappresentati in tabelle e grafici. 
 

Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e matematici. 
 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti 
gli ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati. Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di soluzione 

diverse dalla propria. 
 

Costruisce ragionamenti formulando 
ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista degli 

altri. 
 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica, attraverso 

esperienze significative, che gli hanno 

fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato a utilizzare 

siano utili per operare nella realtà. 

– Sa disegnare figure geometriche. 

– Sa comprendere un testo e applicare 
aspetti logici e matematici. 

– Sa compilare una tabella. 

– Sa trovare relazioni fra grandezze. 
– Sa disegnare un grafico e utilizzarlo per 

trovare valori non esplicitati. 
– Sa individuare e spiegare le difficoltà 

incontrate. 

– Saper leggere, scegliere e tracciare: 

–  ideogrammi; 
–  istogrammi; 

–  diagrammi a settori circolari;  

–  il diagramma cartesiano. 
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5. Le potenze 

(Numeri) 
 

L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali e sa valutare l’opportunità di 

ricorrere a una calcolatrice. 

 
Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e matematici. 
 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti 

gli ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati. Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di soluzione 

diverse dalla propria. 
 

Costruisce ragionamenti formulando 

ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista degli 

altri. 
 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative, che gli hanno 

fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato a utilizzare 

siano utili per operare nella realtà. 

– Sa utilizzare le operazioni dirette e le 

potenze. 
– Sa usare le proprietà delle potenze 

anche per semplificare calcoli e 

notazioni. 
– Sa utilizzare le potenze di 0 e 1. 

– Sa utilizzare le espressioni. 
– Sa comprendere un testo e applicare 

aspetti logici e matematici. 

– Sa distinguere i dati necessari dai dati 
superflui. 

– Sa descrivere e confrontare il 
procedimento risolutivo. 

– Sa individuare e spiegare le difficoltà 
incontrate. 

 

 

– Utilizzare la notazione usuale per le 

potenze con esponente intero positivo, 
consapevoli del significato. 

– Usare le proprietà delle potenze anche 

per semplificare calcoli e notazioni. 
– Conoscere la radice quadrata come 

operatore inverso dell’elevamento al 
quadrato. 
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6. La divisibilità 

(Numeri) 
 

L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali e sa valutare l’opportunità di 

ricorrere a una calcolatrice. 

 
Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e matematici. 
 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti 

gli ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati. Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di soluzione 

diverse dalla propria. 
 

Costruisce ragionamenti formulando 

ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista degli 

altri. 
 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative, che gli hanno 

fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato a utilizzare 

siano utili per operare nella realtà. 

– Sa operare con multipli e sottomultipli 

di numeri naturali. 
– Sa applicare il minimo comune 

multiplo. 

– Sa applicare il Massimo Comune 
Divisore. 

– Sa comprendere un testo e applicare 
aspetti logici e matematici. 

– Sa distinguere i dati necessari dai dati 

superflui. 
– Sa descrivere e confrontare il 

procedimento risolutivo. 
– Sa individuare e spiegare le difficoltà 

incontrate. 

– 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 diverse situazioni 
concrete. 

– Scomporre numeri naturali in fattori 

primi e conoscere l’utilità di tale 
scomposizione per diversi fini. 
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7. Porsi e risolvere problemi 

(Numeri) 
 

Riconosce e rappresenta forme del piano 

e dello spazio, relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono state 

create dall’uomo. 

 
Ricerca dati per ricavare informazioni e 

costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni anche da 

dati rappresentati in tabelle e grafici. 

 
Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e matematici. 
 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti 
gli ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati. Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di soluzione 

diverse dalla propria. 
 

Costruisce ragionamenti formulando 

ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista degli 

altri. 
 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica, attraverso 

esperienze significative, che gli hanno 

fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato a utilizzare 

siano utili per operare nella realtà. 

– Sa comprendere un testo e applicare 

aspetti logici e matematici. 
– Sa eseguire combinazioni di dati. 

– Sa utilizzare un grafo. 

– Sa individuare e spiegare le difficoltà 
incontrate. 

– Sa descrivere e confrontare il 
procedimento risolutivo. 

 

– Esplorare e risolvere problemi. 
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8. Le frazioni 

(Numeri) 
 

Riconosce e rappresenta forme del piano 

e dello spazio, relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono state 

create dall’uomo. 

 
Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e matematici. 
 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti 

gli ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati. Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di soluzione 

diverse dalla propria. 
 

Costruisce ragionamenti formulando 

ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista degli 

altri. 
 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative, che gli hanno 

fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato a utilizzare 

siano utili per operare nella realtà. 

– Conosce le frazioni. 

– Sa effettuare stime a occhio. 
– Sa comprendere un testo e applicare 

aspetti logici e matematici. 

– Sa distinguere i dati necessari dai dati 
superflui. 

– Sa descrivere e confrontare il 
procedimento risolutivo. 

– Sa individuare e spiegare le difficoltà 

incontrate. 

– Rappresentare le frazioni sulla retta. 

– Utilizzare frazioni equivalenti e numeri 
decimali per denotare uno stesso 

numero razionale in diversi modi, 

essendo consapevoli di vantaggi e 
svantaggi che le diverse 

rappresentazioni danno a seconda 
degli obiettivi. 
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9. Le operazioni con le frazioni 

(Numeri)  
 

Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico (riga, compasso, squadra) e 
i più comuni strumenti di misura (metro, 

goniometro…). 

 
Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e matematici. 
 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti 

gli ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati. Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di soluzione 

diverse dalla propria. 
 

Costruisce ragionamenti formulando 

ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista degli 

altri. 
 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative, che gli hanno 

fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato a utilizzare 

siano utili per operare nella realtà. 

– Sa eseguire operazioni con i numeri 

razionali. 
– Sa comprendere un testo e applicare 

aspetti logici e matematici. 

– Sa usare schemi o modelli adatti alla 
risoluzione del problema. 

– Sa distinguere i dati necessari dai dati 
superflui. 

– Sa descrivere e confrontare il 

procedimento risolutivo. 
– Sa individuare e spiegare le difficoltà 

incontrate. 

– Eseguire addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni, divisioni e confronti tra 
frazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLI LIBRO 
(NUCLEI TEMATICI) 

TRAGUARDI COMPETENZE INDICATORI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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1. La misura  

(Spazio e figure) 
Riconosce e rappresenta forme del piano 

e dello spazio, relazioni e strutture che 
si trovano in natura o che sono state 

create dall’uomo. 

 
Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e matematici. 
 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti 

gli ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati. Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di 

soluzione diverse dalla propria. 
 

Costruisce ragionamenti formulando 

ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista 

degli altri. 
 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative, che gli hanno 

fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato a utilizzare 

siano utili per operare nella realtà. 

– Conosce le grandezze geometriche. 

– Sa esprimere le misure in unità di 
misura nel Sistema Internazionale. 

– Conosce le unità di misura derivate. 

– Sa comprendere un testo e applicare 
aspetti logici e matematici. 

– Sa utilizzare schemi o modelli per la 
risoluzione del problema. 

– Sa distinguere i dati necessari dai dati 

superflui. 
– Sa descrivere e confrontare il 

procedimento risolutivo. 
– Sa individuare e spiegare le difficoltà 

incontrate. 

– Conoscere le principali unità di misura 

per lunghezze, angoli, ecc., per 
effettuare misure e stime. 
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2. Lo spazio e il piano (Spazio e 
figure) 

 

Riconosce e rappresenta forme del piano 

e dello spazio, relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono state 

create dall’uomo. 

 
Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico (riga, compasso, squadra) e 
i più comuni strumenti di misura (metro, 

goniometro…). 

 
Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e matematici. 
 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti 
gli ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati. Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di soluzione 

diverse dalla propria. 
 

Costruisce ragionamenti formulando 

ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista degli 

altri. 
 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica, attraverso 

esperienze significative, che gli hanno 

fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato a utilizzare 

siano utili per operare nella realtà. 

– Sa disegnare le viste di un solido 

semplice. 
– Sa calcolare semplici aree e volumi. 

– Sa comprendere un testo e applicare 

aspetti logici e matematici. 
– Sa distinguere i dati necessari dai dati 

superflui. 
– Sa descrivere e confrontare il 

procedimento risolutivo. 

– Sa individuare e spiegare le difficoltà 
incontrate. 

– Visualizzare oggetti tridimensionali. 

– Rappresentare oggetti e figure 
tridimensionali. 
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3. Gli elementi fondamentali 

della geometria   
(Spazio e figure) 

Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico (riga, compasso, squadra) e 
i più comuni strumenti di misura (metro, 

goniometro…). 

 
Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e matematici. 
 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti 

gli ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati. Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di soluzione 

diverse dalla propria. 
 

Costruisce ragionamenti formulando 

ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista degli 

altri. 
 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative, che gli hanno 

fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato a utilizzare 

siano utili per operare nella realtà. 
 

– Sa disegnare segmenti di lunghezza 

data. 
– Sa tracciare angoli di ampiezza data. 

– Conosce i punti cardinali. 

– Sa comprendere un testo e applicare 
aspetti logici e matematici. 

– Sa distinguere i dati necessari dai dati 
superflui. 

– Sa descrivere e confrontare il 

procedimento risolutivo. 
– Sa individuare e spiegare le difficoltà 

incontrate. 

– Riprodurre figure e disegni geometrici, 

utilizzando in modo appropriato e con 
accuratezza opportuni strumenti (riga, 

squadra, compasso, software di 

geometria). 
– Conoscere definizioni e proprietà 

significative degli enti fondamentali 
della geometria. 

– Risolvere semplici problemi con 

segmenti e angoli. 
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4. Perpendicolarità e 

parallelismo  
(Spazio e figure) 

 

Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico (riga, compasso, squadra) e 
i più comuni strumenti di misura (metro, 

goniometro…). 

 
Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e matematici. 
 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti 

gli ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati. Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di soluzione 

diverse dalla propria. 
 

Costruisce ragionamenti formulando 

ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista degli 

altri. 
 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative, che gli hanno 

fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato a utilizzare 

siano utili per operare nella realtà. 

– Sa utilizzare strumenti come la riga e la 

squadra per costruire figure 
geometriche. 

– Sa tracciare rette parallele. 

– Sa affrontare una molteplicità di 
soluzioni. 

– Sa indirizzare in modo chiaro un 
compagno in difficoltà. 

– Sa comprendere un testo e applicare 

aspetti logici e matematici. 
– Sa utilizzare schemi o modelli per la 

risoluzione del problema. 
– Sa descrivere e confrontare il 

procedimento risolutivo. 
– Sa individuare e spiegare le difficoltà 

incontrate. 

– Applicare i concetti e le proprietà di 

parallelismo e perpendicolarità. 
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5. I poligoni  

(Spazio e figure) 
Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico (riga, compasso, squadra) e 
i più comuni strumenti di misura (metro, 

goniometro…). 

 
Legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e matematici. 
 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti 

gli ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia 

sui risultati. Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di soluzione 

diverse dalla propria. 
 

Costruisce ragionamenti formulando 

ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista degli 

altri. 
 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative, che gli hanno 

fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato a utilizzare 

siano utili per operare nella realtà. 

– Sa lavorare con poligoni isoperimetrici. 

– Sa confrontare superfici diverse 
caratterizzate da perimetri uguali. 

– Sa comprendere un testo e applicare 

aspetti logici e matematici. 
– Sa utilizzare schemi o modelli per la 

risoluzione del problema. 
– Sa descrivere e confrontare il 

procedimento risolutivo. 

– Sa individuare e spiegare le difficoltà 
incontrate. 

– Riprodurre figure e disegni geometrici, 

utilizzando in modo appropriato e con 
accuratezza opportuni strumenti (riga, 

squadra, compasso, software di 

geometria). 
– Conoscere definizioni e proprietà 

significative delle principali figure piane 
(triangoli, quadrilateri, poligoni 

regolari). 

– Descrivere figure complesse e 
costruzioni geometriche al fine di 

comunicarle ad altri. 
– Riprodurre figure e disegni geometrici 

in base ad una descrizione e 
codificazione fatta da altri. 

– Rappresentare punti, segmenti e figure 

sul piano cartesiano. 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN SCIENZE: 

 

Traguardi di sviluppo 

 

1) L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le 
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INDICAZIONI NAZIONALI 2012/2013 

 

 

 

 

 

COMPITI DI APPRENDIMENTO DI SCIENZE CLASSE PRIMA 

 

 

 

delle competenze al 

termine della Scuola  

Secondaria  di Primo 

Grado 

 

(Prescrittivi) 

 

cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 

2) Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a 

semplici formalizzazioni. 

3) Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue 

potenzialità e dei suoi limiti. 

4) Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni 

fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 

5) È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso 

a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 

6) Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 

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

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado , associati numericamente ai singoli compiti 

di apprendimento  di ciascuna programmazione annuale. 

 

 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI INDICATORI 
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 COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI INDICATORI 

 A quali «Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze» mirano le 
attività didattiche? 

Che cosa ci si aspetta sappia fare lo studente che ha 
raggiunto questi traguardi? 

Su quali conoscenze e abilità si sviluppano le competenze? 

A
2

. 
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m
a

te
ri
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Costruire concetti e formularli con 
un linguaggio adeguato. 

 

Acquisire il concetto di volume e massa. 
 

Acquisire il concetto di densità come relazione tra 

Essere in grado di misurare la massa e il volume di un 
oggetto utilizzando strumenti di misura e metodi empirici. 

 

 A quali «Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze» mirano le 
attività didattiche? 

Che cosa ci si aspetta sappia fare lo studente che ha 
raggiunto questi traguardi? 

Su quali conoscenze e abilità si sviluppano le competenze? 

A
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 Acquisire un metodo di indagine. 

 

Consolidare il concetto di misura 
come trasformazione di una 

qualità in un numero e in un’unità 
di misura. 

Acquisire la consapevolezza che si esplora l’ambiente 

utilizzando i propri sensi. 

 
Individuare ipotesi coerenti con il fenomeno 

osservato e verificarle sia sulla base delle esperienze 
pregresse sia con l’utilizzo di strumenti anche non 

concettuali.  
 

Effettuare e stimare misure in modo diretto e 

indiretto. 
 

Acquisire la consapevolezza che le misure ottenute 
sono affette da un’intrinseca incertezza. 

Riconoscere e descrivere quanto osservato, sentito, 

toccato. 

 
Individuare le modalità e gli strumenti per verificare le 

ipotesi. 
 

Effettuare corrette misurazioni, visualizzarne graficamente i 
risultati; dare una spiegazione del fenomeno coerente con i 

risultati ottenuti. 

 
Formalizzare le tappe dell’indagine scientifica. 

 
Saper utilizzare semplici strumenti di misura adeguati alla 

situazione. 

 
Essere in grado di calcolare la media delle misure e 

conoscere il significato di approssimazione. 
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Individuare relazioni tra grandezze. 
 

Elaborare modelli (la costruzione di 

un modello astratto passa 
attraverso oggetti concreti). 

 
Acquisire competenze linguistiche. 

massa e volume. 
 

Conoscere gli assiomi alla base della teoria atomica 

della materia. 
 

Formulare ipotesi di modelli sulla struttura dei corpi 
allo stato solido, liquido e aeriforme. 

 
Conoscere le relazioni di trasformazione degli stati di 

aggregazione della materia. 

Stabilire la relazione tra il volume di un liquido e il livello 
raggiunto. 

 

Organizzare semplici esperienze per consolidare il concetto 
di densità. 

 
Realizzare modelli (grafici o con l’ausilio di materiali diversi) 

degli stati di aggregazione della materia. 
 

Saper descrivere i cambiamenti di stato della materia; 

acquisire termini specifici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI INDICATORI 

 A quali «Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze» mirano le 
attività didattiche ? 

Che cosa ci si aspetta sappia fare lo studente che 
ha raggiunto questi traguardi? 

Su quali conoscenze e abilità si sviluppano le competenze? 
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Costruire concetti e formularli con 

un linguaggio adeguato. 
 

Individuare relazioni tra 

grandezze. 
 

Acquisire competenze linguistiche. 

Acquisire la necessità di una definizione oggettiva 

del calore. 
 

Acquisire il concetto di calore come forma di 

energia. 
 

Acquisire il concetto di temperatura.  
 

Comprendere la relazione tra i diversi fenomeni e 
lo stato di agitazione delle particelle che 

costituiscono i corpi. 

Descrivere le caratteristiche qualitative del calore. 

 
Descrivere le caratteristiche quantitative della 

temperatura. 

 
Descrivere significative relazioni tra calore e temperatura. 

 
Descrivere i modi di propagazione del calore. 

 
Descrivere le trasformazioni fisiche della materia. 

 



39 

 

 

Acquisizione di termini specifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI INDICATORI 

 A quali «Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze» mirano le 
attività didattiche del capitolo? 

Che cosa ci si aspetta sappia fare lo studente che ha 
raggiunto questi traguardi? 

Su quali conoscenze e abilità si sviluppano le competenze? 
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Individuare le strutture degli 

organismi invertebrati in relazione 
alle funzioni svolte. 

 

Evidenziare la relazione tra 
ambiente e adattamento a esso. 

 
Acquisire competenze linguistiche. 

Capire che i diversi livelli di organizzazione di vita 

possono essere molto differenti, pur mantenendo le 
stesse necessità. 

 

Comprendere che strutture più evolute 
corrispondono a maggiori esigenze energetiche. 

 
Intuire la relazione tra struttura e abitudini di vita. 

 

Evidenziare le analogie tra i diversi gruppi di 
animali. 

Osservare e descrivere le caratteristiche strutturali e 

funzionali degli invertebrati. 
 

Analizzare i diversi livelli di organizzazione per risolvere il 

problema della nutrizione, del movimento, della difesa, 
della riproduzione. 

 
Individuare che la varietà delle soluzioni con cui viene 

affrontato lo stesso tipo di problema dipende anche 

dall’ambiente in cui l’animale vive. 
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Attraverso il metodo del confronto, esaminare le analogie e 
le differenze tra i diversi gruppi di organismi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI INDICATORI 

 A quali «Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze» mirano le 
attività didattiche del capitolo? 

Che cosa ci si aspetta sappia fare lo studente che ha 
raggiunto questi traguardi? 

Su quali conoscenze e abilità si sviluppano le competenze? 
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 Individuare le strutture degli 

organismi vertebrati in relazione 
alle funzioni svolte. 

 
Evidenziare la relazione tra 

ambiente e adattamento a esso. 

 
Acquisire competenze linguistiche. 

Interpretare la struttura anatomica e funzionale dei 

vertebrati tenendo presente che ogni organismo 
deve procurarsi le sostanze organiche e l’energia di 

cui ha bisogno. 
 

Comprendere il collegamento tra funzione e sistema 

predisposto ad assolverla. 
 

Intuire la relazione tra struttura e abitudini di vita. 
 

Evidenziare le analogie tra i diversi gruppi di 
animali. 

Osservare e descrivere le caratteristiche strutturali e 

funzionali dei vertebrati. 
 

Analizzare i diversi livelli di organizzazione per risolvere il 
problema della nutrizione, del movimento, della difesa, 

della riproduzione. 

 
Individuare che la varietà delle soluzioni con cui viene 

affrontato lo stesso tipo di problema dipende anche 
dall’ambiente in cui l’animale vive. 

 
Attraverso il metodo del confronto, esaminare le analogie e 

le differenze tra i diversi gruppi di organismi. 
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CAPITOLI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI INDICATORI 

 A quali «Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze» mirano le 
attività didattiche del capitolo? 

Che cosa ci si aspetta sappia fare lo studente che ha 
raggiunto questi traguardi? 

Su quali conoscenze e abilità si sviluppano le competenze? 
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Costruire concetti e formularli con 

un linguaggio adeguato. 
 

Individuare relazioni tra 
grandezze. 

 

Acquisire competenze linguistiche. 

Consolidare il concetto di volume di un gas. 

Riflettere sulle proprietà dei gas. 
 

Acquisire il concetto di pressione anche in modo 
operativo. 

 

Approfondire le relazioni tra temperatura, volume e 
pressione di un gas. 

 
Saper costruire semplici strumenti di misura 

adeguati alla situazione. 

Attraverso alcune attività prendere coscienza che: 

– i gas hanno un volume e un peso; 
– il volume dei gas ha la caratteristica di variare; 

– esiste una correlazione tra volume e pressione; 
– la pressione atmosferica varia; 

– alla pressione sono legati gli spostamenti delle masse 

d’aria. 
 

Mettere in relazione le variazioni della composizione 

dell’aria nel processo di respirazione. 
 

Mettere in relazione la pressione atmosferica con le 
variazioni di altitudine e con le differenze di temperatura. 
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CAPITOLI 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI INDICATORI 

 A quali «Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze» mirano le 
attività didattiche del capitolo? 

Che cosa ci si aspetta sappia fare lo studente che ha 
raggiunto questi traguardi? 

Su quali conoscenze e abilità si sviluppano le competenze? 
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Costruire concetti e formularli con 

un linguaggio adeguato. 
 

Individuare relazioni tra fenomeni. 

 
Acquisire competenze linguistiche. 

Prendere coscienza della relazione tra acqua e 

organismi viventi. 
 

Conoscere le proprietà fisiche e chimiche dell’acqua. 

 
Comprendere l’influenza dei cambiamenti dello stato 

di aggregazione dell’acqua sull’equilibrio della 
biosfera. 

 
Evidenziare la relazione tra umidità e fenomeni 

atmosferici. 

 
Comprendere come agisce la pressione idrostatica. 

 
Comprendere le relazioni tra le proprietà dell’acqua 

e la vita degli organismi viventi. 

Essere consapevoli dell’importanza dell’idrosfera nelle 

risorse del nostro pianeta. 
 

Capire come la densità, la conducibilità termica, la solubilità 

dell’acqua sono fondamentali per lo sviluppo degli 
organismi viventi. 

 
Aver chiaro che l’idrosfera e la biosfera sono sistemi chiusi 

che interagiscono attraverso il ciclo dell’acqua. 
 

Comprendere le modalità di formazione dei fenomeni 

atmosferici. 
 

Confrontare la pressione dell’acqua con quella atmosferica 
e capire la relazione tra la pressione di un fluido e la 

profondità. 

 
Comprendere, in modo operativo, fenomeni legati alle forze 

di coesione e di adesione tra le molecole dell’acqua. 
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CAPITOLI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI INDICATORI 

 A quali «Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze» mirano le 
attività didattiche del capitolo? 

Che cosa ci si aspetta sappia fare lo studente che ha 
raggiunto questi traguardi? 

Su quali conoscenze e abilità si sviluppano le competenze? 
D
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Costruire concetti e formularli con 

un linguaggio adeguato 
 

Individuare relazioni tra elementi 

viventi e non viventi. 
 

Acquisire competenze linguistiche. 

Comprendere che l’attuale aspetto del suolo è il 

risultato di continue trasformazioni dovute a forze 
esogene ed endogene. 

 

Conoscere le relazioni tra elementi del suolo per 
capirne le reciproche influenze. 

 
Collegare le osservazioni dirette e le attività 

proposte con problematiche di tipo più generale, 

stabilendo relazioni di causa ed effetto. 
 

Prendere coscienza dell’azione dell’uomo nella 
conservazione e nella distruzione del suolo. 

Individuare il profilo e la struttura del suolo. 

 
Classificare gli agenti fisici-chimici e biologici che hanno 

contribuito all’evoluzione del suolo. 

 
Analizzare le caratteristiche e le proprietà dei terreni e 

ricercare le interdipendenze tra i fattori fisico-chimici (aria, 
acqua, costituenti organici) e biologici. 

 

Comprendere le trasformazioni della materia da organica a 
inorganica in modo ciclico. 

 
Guidare all’osservazione di quei fenomeni che possono 

servire all’intuizione della ciclicità delle relazioni tra gli 
organismi viventi e i fattori non viventi. 

 

Riflettere su quanto e come l’intervento dell’uomo agisce 
sulla realtà naturale e quale sia la responsabilità della 

collettività sulle trasformazioni del suolo. 

 

 

 

  

COMPITI DI APPRENDIMENTO DI MATEMATICA SECONDA 

Percorsi didattici progettati, secondo le Indicazioni Nazionali 2012/2013, sulla base dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze ed i relativi Obiettivi di apprendimento scanditi in conoscenze ed abilità. 
 

NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZE INDICATORI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI COMPETENZE INDICATORI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

    

8. Le frazioni 
(Numeri) 

 

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state 
create dall’uomo. 
 
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 
matematici. 
 
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di 

contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, 
sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce 
strategie di soluzione diverse dalla propria. 
 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le 
proprie idee e confrontandosi con il punto di vista degli altri. 
 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno 
fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato a 

utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

– Conosce le frazioni. 
– Sa effettuare stime a occhio. 
– Sa comprendere un testo e 

applicare aspetti logici e matematici. 
– Sa distinguere i dati necessari dai 

dati superflui. 
– Sa descrivere e confrontare il 

procedimento risolutivo. 

– Sa individuare e spiegare le 
difficoltà incontrate. 

– Rappresentare le frazioni sulla retta. 
– Utilizzare frazioni equivalenti e numeri 

decimali per denotare uno stesso numero 
razionale in diversi modi, essendo 
consapevoli di vantaggi e svantaggi che le 
diverse rappresentazioni danno a seconda 
degli obiettivi. 

9. Le operazioni con le frazioni 
(Numeri)  

 

Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, 
squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro…). 
 
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 
matematici. 
 
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di 
contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, 
sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce 
strategie di soluzione diverse dalla propria. 
 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le 
proprie idee e confrontandosi con il punto di vista degli altri. 
 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno 
fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato a 

utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

– Sa eseguire operazioni con i numeri 
razionali. 

– Sa comprendere un testo e 
applicare aspetti logici e matematici. 

– Sa usare schemi o modelli adatti alla 
risoluzione del problema. 

– Sa distinguere i dati necessari dai 
dati superflui. 

– Sa descrivere e confrontare il 
procedimento risolutivo. 

– Sa individuare e spiegare le 
difficoltà incontrate. 

– Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni e confronti tra 
frazioni. 

 

3. Rapporti  
(Numeri) 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo con i numeri 
dell’insieme R (limitatamente ai numeri positivi), ne 

– Sa che cosa sono i rapporti fra 
numeri. 

– Descrivere rapporti e quozienti mediante 
frazioni. 
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 padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza 
di un numero e il risultato di operazioni. 
 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza. 
 
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che 
gli consentono di passare da un problema specifico a una 

classe di problemi. 
 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il 
rapporto con il linguaggio naturale. 
 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica attraverso esperienze significative e ha capito 
come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 
situazioni per operare nella realtà. 
 

– Sa riconoscere i rapporti fra 
grandezze omogenee. 

– Conosce i termini di un rapporto: 
l’antecedente e il conseguente. 

– Sa costruire un rapporto inverso. 
– Sa che un rapporto non cambia 

moltiplicando o dividendo ambo i 
termini per uno stesso numero. 

– Sa riconoscere rapporti fra 
grandezze non omogenee. 

– Sa ridurre o ingrandire in scala. 
– Sa che cosa è la scala in una carta 

geografica. 
 

 

4. Le proporzioni  
(Numeri) 

 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo con i numeri 
dell’insieme R (limitatamente ai numeri positivi), ne 
padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza 
di un numero e il risultato di operazioni. 
 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza. 
 
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che 
gli consentono di passare da un problema specifico a una 
classe di problemi. 
 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il 
rapporto con il linguaggio naturale. 
 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica attraverso esperienze significative e ha capito 
come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 
situazioni per operare nella realtà. 

– Sa che cosa è una proporzione. 
– Conosce e sa applicare la proprietà 

fondamentale delle proporzioni. 
– Sa determinare il termine incognito 

di una proporzione. 
– Conosce le proporzioni continue. 
 

– Conoscere le proporzioni e le loro proprietà. 
– Determinare il termine incognito in una 

proporzione. 
 

5. Problemi con le 
proporzioni  
(Numeri) 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo con i numeri 
dell’insieme R (limitatamente ai numeri positivi), ne 
padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza 

– Sa riconoscere grandezze 
direttamente e inversamente 
proporzionali. 

– Esprimere la relazione di proporzionalità con 
una uguaglianza di frazioni e viceversa. 

– Usare il piano cartesiano per rappresentare 
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 di un numero e il risultato di operazioni. 
 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza. 
 
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che 
gli consentono di passare da un problema specifico a una 
classe di problemi. 

 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il 
rapporto con il linguaggio naturale. 
 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica attraverso esperienze significative e ha capito 
come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 
situazioni per operare nella realtà. 
 

– Sa risolvere problemi sulla 
proporzionalità diretta e inversa. 

– Sa trovare la percentuale anche con 
l’aiuto della calcolatrice tascabile. 

 

le situazioni di proporzionalità diretta e 
inversa. 

– Calcolare le percentuali. 
 

6. Dati e previsioni  
(1a parte)  
(Misure, dati e previsioni) 

 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i 
numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e 
stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 
 
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne 
misure di variabilità e prendere decisioni. 
 
Spiega il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
 
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche 
acquisite. 
 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il 
rapporto con il linguaggio naturale. 
 
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si 
orienta con valutazioni di probabilità. 
 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica attraverso esperienze significative e ha capito 
come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 
situazioni per operare nella realtà. 
 

– Sa utilizzare le tabelle di frequenza 
e i diagrammi a settori circolari. 

– Sa come si fa un’indagine statistica 
e come si estrae un campione 
significativo. 

– Conosce gli indici di posizione: 
moda, mediana e media aritmetica. 

– Sa definire il campo di variazione. 
– Conosce le principali definizioni di 

probabilità e sa applicarle in 
condizioni semplici. 

– Conosce le condizioni in cui si svolge 
il gioco del Lotto e, in generale, una 
lotteria. 

 

– 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 e le nozioni di media 
aritmetica, moda e mediana. 
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CAPITOLI LIBRO 
(NUCLEI TEMATICI) 

TRAGUARDI COMPETENZE INDICATORI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1. Le aree  
(Spazio e figure) 

 

L’alunno riconosce e denomina le forme del 
piano e dello spazio, le loro rappresentazioni 
e ne coglie le relazioni fra gli elementi. 

 
Riconosce e risolve problemi in contesti 
diversi valutando le informazioni e la loro 
coerenza. 
 
Spiega il procedimento seguito, anche in 
forma scritta, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. 
 
Confronta procedimenti diversi e produce 
formalizzazioni che gli consentono di passare 
da un problema specifico a una classe di 
problemi. 
 
Produce argomentazioni in base alle 
conoscenze teoriche acquisite. 
 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico 
e ne coglie il rapporto con il linguaggio 
naturale. 
 
 

– Conosce la differenza fra area e perimetro 
e le unità di misura di superficie. 

– Sa confrontare figure equiscomponibili. 

– Sa calcolare l’area dei rettangoli, dei 
quadrati, dei parallelogrammi, dei 
quadrilateri con diagonali perpendicolari, 
dei triangoli, dei trapezi. 

– Sa utilizzare le formule inverse. 
 

– Calcolare l’area di semplici figure 
scomponendole in figure elementari, ad 
esempio triangoli. 

– Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 

 

2. Le isometrie  
(Spazio e figure) 

L’alunno riconosce e denomina le forme del 
piano e dello spazio, le loro rappresentazioni 

– Sa riconoscere figure direttamente e 
inversamente congruenti. 

– Riconoscere congruenze dirette e inverse. 
– Riconoscere e costruire simmetrie assiali e 



48 

 

 

CAPITOLI LIBRO 
(NUCLEI TEMATICI) 
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 e ne coglie le relazioni fra gli elementi. 
 
Riconosce e risolve problemi in contesti 
diversi valutando le informazioni e la loro 
coerenza. 
 
Spiega il procedimento seguito, anche in 
forma scritta, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. 
 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha capito come gli 
strumenti matematici appresi siano utili in 
molte situazioni per operare nella realtà. 
 

– Conosce e applica la simmetria assiale. 
– Sa che cosa significa «isometria». 
– Riconosce figure provviste di assi di 

simmetria. 
– Sa applicare una simmetria centrale e 

riconosce figure dotate di centro di 
simmetria. 

– Sa applicare le traslazioni e conosce la 
definizione di vettore. 

– Sa applicare le rotazioni. 
 

centrali, traslazioni e rotazioni. 
– Riconoscere figure uguali e descrivere le 

isometrie necessarie per portarle a 
coincidere. 

– Costruire figure isometriche con proprietà 
assegnate. 

 

3. Il teorema di Pitagora  
(Spazio e figure) 

 

L’alunno riconosce e denomina le forme del 
piano e dello spazio, le loro rappresentazioni 

e ne coglie le relazioni fra gli elementi. 
 
Riconosce e risolve problemi in contesti 
diversi valutando le informazioni e la loro 
coerenza. 
 
Spiega il procedimento seguito, anche in 
forma scritta, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. 
 

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico 
e ne coglie il rapporto con il linguaggio 
naturale. 
 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha capito come gli 
strumenti matematici appresi siano utili in 
molte situazioni per operare nella realtà. 

– Conosce il teorema di Pitagora e il suo 
inverso. 

– Sa applicare il teorema di Pitagora a varie 
figure che contengono triangoli rettangoli. 

– Sa applicare il teorema di Pitagora al 
quadrato, al triangolo equilatero, a triangoli 
rettangoli con angoli di 45°, 30°, 60°. 

 

– Conoscere il teorema di Pitagora. 
– Conoscere una dimostrazione del teorema 

di Pitagora. 
– Applicare il teorema di Pitagora a figure 

piane e in situazioni concrete. 
 

4. Le trasformazioni geometriche: 
omotetie e similitudini  
(Spazio e figure) 

 

L’alunno riconosce e denomina le forme del 
piano e dello spazio, le loro rappresentazioni 
e ne coglie le relazioni fra gli elementi. 
 

– Conosce sia le omotetie sia le similitudini. 
– Sa quali sono i criteri di similitudine dei 

triangoli. 
– Sa risolvere problemi sui triangoli simili, le 

– Riconoscere figure piane simili in vari 
contesti. 

– Riprodurre in scala una figura assegnata. 
– Risolvere problemi su figure simili. 
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CAPITOLI LIBRO 
(NUCLEI TEMATICI) 

TRAGUARDI COMPETENZE INDICATORI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Riconosce e risolve problemi in contesti 
diversi valutando le informazioni e la loro 
coerenza. 
 
Spiega il procedimento seguito, anche in 
forma scritta, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. 
 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico 
e ne coglie il rapporto con il linguaggio 
naturale. 
 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha capito come gli 
strumenti matematici appresi siano utili in 
molte situazioni per operare nella realtà. 
 

loro altezze, i loro perimetri, le loro aree. 
– Conosce i teoremi di Euclide e sa quando è 

il caso di applicare il primo o il secondo. 
– Conosce il teorema di Talete. 
 

– Conoscere e applicare i due teoremi di 
Euclide. 

– Conoscere e applicare il teorema di Talete. 
 

5. Circonferenza e cerchio  
(Spazio e figure) 

 

L’alunno riconosce e denomina le forme del 

piano e dello spazio, le loro rappresentazioni 

e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 

 

Riconosce e risolve problemi in contesti 

diversi valutando le informazioni e la loro 

coerenza. 

 

Spiega il procedimento seguito, anche in 

forma scritta, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. 

 

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico 

e ne coglie il rapporto con il linguaggio 

naturale. 

 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica attraverso 

esperienze significative e ha capito come gli 

strumenti matematici appresi siano utili in 

– L’alunno conosce la differenza fra 
circonferenza e cerchio, nonché gli 
elementi della circonferenza e del cerchio. 

– Conosce le mutue posizioni di punti rispetto 
a una circonferenza e di rette rispetto a 
una circonferenza. 

– Conosce la differenza fra angoli al centro e 
alla circonferenza e sa operare con la loro 
relazione. 

– Sa quando un poligono è inscrivibile o 

circoscrivibile a una circonferenza. 
– Conosce le caratteristiche di un poligono 

regolare e sa calcolarne l’area. 
 

– Conoscere la circonferenza, il cerchio e i 
loro elementi. 

– Conoscere gli angoli al centro e alla 
circonferenza. 

– Sapere quando i poligoni sono inscrivibili o 
circoscrivibili. 
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CAPITOLI LIBRO 
(NUCLEI TEMATICI) 

TRAGUARDI COMPETENZE INDICATORI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

molte situazioni per operare nella realtà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN SCIENZE: 

 

Traguardi di sviluppo 

delle competenze al 

 

1) L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le 

cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 
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INDICAZIONI NAZIONALI 2012/2013 

 

 

 

 

 

 

 
COMPITI DI APPRENDIMENTO DI SCIENZE CLASSE SECONDA 

 

termine della Scuola  

Secondaria  di Primo 

Grado 

 

(Prescrittivi) 

 

2) Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a 

semplici formalizzazioni. 

3) Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue 

potenzialità e dei suoi limiti. 

4) Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni 

fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 

5) È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso 

a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 

6) Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 

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

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado , associati numericamente ai singoli compiti 

di apprendimento  di ciascuna programmazione annuale. 

 
COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI INDICATORI 

 
A quali «Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze» mirano le 

attività didattiche ? 

Che cosa ci si aspetta sappia fare lo studente che 
ha raggiunto questi traguardi? 

Su quali conoscenze e abilità si sviluppano le competenze? 
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Costruire concetti e sistemarli 
organicamente. 

 

Scomporre e ricomporre la 
complessità in elementi e relazioni. 

 
Interpretare lo svolgersi di 

fenomeni controllati 
sperimentalmente. 

 

Affinare le abilità operative. 
 

Acquisire competenze linguistiche. 

Classificare un fenomeno in base al tipo di 
trasformazione che la materia subisce. 

 

Comprendere la trasformazione delle sostanze sia 
scomponendo composti sia formandoli. 

 
Completare la costruzione del concetto di 

trasformazione della materia. 
 

Individuare un ordine logico nella classificazione 

degli elementi. 
 

Sviluppare la modellizzazione della struttura 
atomica. 

Acquisire il concetto di fenomeno fisico e chimico. 
 

Acquisire il concetto di elemento e di composto. 

 
Essere in grado di leggere una formula chimica e saper 

bilanciare semplici reazioni. 
 

Individuare la periodicità e il ripetersi delle caratteristiche 
dei diversi elementi. 

 

Essere consapevoli della relazione tra le proprietà di un 
elemento e la sua configurazione elettronica. 

A
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Costruire concetti e sistemarli 
organicamente. 

 

Individuare relazioni all’interno di 
un contesto complesso. 

 
Interpretare lo svolgersi di 

fenomeni controllati 
sperimentalmente. 

 

Affinare le abilità operative. 
 

Acquisire competenze linguistiche 

Evidenziare la relazione tra energia e materia nelle 
trasformazioni chimiche. 

 

Acquisire il concetto di conservazione della massa in 
una trasformazione chimica. 

 
Classificare gli elementi in base alla loro reattività 

con l’ossigeno. 
 

Riconoscere i composti chimici in base alle loro 

proprietà. 
 

Identificare le combustioni con le ossidazioni. 

Essere consapevoli che alcune reazioni avvengono con 
sviluppo o assorbimento di energia. 

 

Essere in grado di leggere una formula chimica e saper 
bilanciare reazioni. 

 
Acquisire il concetto di ossidazione. 

 
Classificare e riconoscere composti chimici anche 

utilizzando indicatori. 

 
Individuare negli schemi di reazioni chimiche, accanto ai 

prodotti anche l’energia che si produce. 
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Costruire concetti e formularli con 
un linguaggio adeguato. 

 

Individuare la relazione tra 
respirazione e energia. 

 
Scomporre la complessità in 

elementi e relazioni. 
 

Acquisire competenze linguistiche. 

Individuare la corrispondenza tra processi a livello 
cellulare e processi a livello polmonare. 

 

Comprendere il collegamento tra funzione 
respiratoria e sistema predisposto ad assolverla. 

 
Mettere in relazione l’apparato respiratorio con il 

circolatorio. 
 

Riflettere su comportamenti che, pur socialmente 

accettati, recano danno alla salute. 
 

Cogliere analogie e differenze nella funzione 
respiratoria tra gli animali. 

Comprendere che la reazione di ossidazione è alla base 
della respirazione cellulare e polmonare. 

 

Confrontare la respirazione e la fotosintesi. 
 

Conoscere la struttura e le funzioni degli organi 
dell’apparato respiratorio. 

 
Capire che il sistema respiratorio opera scambi con 

l’ambiente esterno per mezzo del sangue. 

 
Individuare gli effetti del fumo delle sigarette 

sull’organismo. 
 

Osservare i livelli di organizzazione del sistema respiratorio 

degli animali.  
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Costruire concetti e formularli con 

un linguaggio adeguato. 
 

Scomporre la complessità in 
elementi e relazioni. 

 
Acquisire competenze linguistiche. 

Correlare l’apparato circolatorio al respiratorio e al 

digerente. 
 

Comprendere la relazione tra il sangue e tutte le 
cellule dell’organismo. 

 
Capire che la ciclicità del sistema di trasporto è 

correlata al ciclo cardiaco. 

 
Comprendere il collegamento tra la funzione del 

sangue e il sistema predisposto ad attuarla. 
 

Cogliere analogie e differenze nella funzione di 

trasporto tra gli animali. 

Conoscere le funzioni dell’apparato circolatorio e i 

meccanismi di trasporto. 
 

Analizzare la parte corpuscolata del sangue e le sue 
funzioni. 

 
Conoscere la struttura del cuore e come avviene il ciclo 

cardiaco. 

 
Comprendere come attraverso il sistema circolatorio 

avvenga lo scambio di gas.  
 

Capire perché la circolazione del sangue è doppia e 

completa. 
 

Conoscere la funzione della linfa. 
  

Osservare i livelli di organizzazione del sistema circolatorio 

degli animali. 
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Costruire concetti e formularli con 
un linguaggio adeguato. 

 

Individuare la relazione tra 
alimentazione e energia. 

 
Scomporre e ricomporre la 

complessità in elementi e relazioni. 
 

Acquisire competenze linguistiche. 

Comprendere che il nostro organismo ha bisogno di 
ricevere sostanze capaci di assolvere a diverse 

funzioni. 

 
Acquisire il concetto di metabolismo basale. 

 
Riconoscere in situazioni concrete gli effetti del 

rapporto alimentazione-benessere. 
 

Descrivere il collegamento tra strutture, funzioni e 

sistema predisposto ad assolverle. 
 

Analizzare le fasi del processo di nutrizione. 
 

Cogliere analogie e differenze nella nutrizione tra gli 

animali. 

Conoscere quali sono i fattori alimentari e in quali alimenti 
si trovano. 

 

Conoscere la funzione di ciascun principio alimentare e il 
suo apporto energetico. 

 
Sapere che il fabbisogno calorico giornaliero deve essere 

soddisfatto da un’opportuna quota di nutrienti. 
 

Conoscere la struttura e la funzione degli organi 

dell’apparato digerente. 
 

Saper interpretare modelli che servano a chiarire come le 
sostanze complesse vengono smontate in sostanze 

semplici e quindi rimontate in complesse. 

 
Osservare i livelli di organizzazione del sistema digerente 

negli animali. 
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 Costruire concetti e formularli con 

un linguaggio adeguato. 
 

Scomporre la complessità in 
elementi e relazioni. 

 

Acquisire competenze linguistiche. 

Capire che all’equilibrio interno concorre la funzione 

di escrezione. 
 

Comprendere il collegamento tra la necessità di 
eliminare i rifiuti e il sistema predisposto ad 

attuarla. 

 
Comprendere la funzione di omeostasi della pelle. 

 
Cogliere analogie e differenze nelle funzioni 

escretoria e tegumentaria tra gli animali. 

Considerare la funzione di escrezione come complementare 

alle altre funzioni (respiratoria, digerente, respiratoria). 
 

Conoscere la struttura dell’apparato urinario. 
 

Comprendere in che modo i reni regolano l’equilibrio idrico, 

salino e chimico nell’organismo. 
 

Descrivere la struttura e la funzione della pelle nel rapporto 
con l’ambiente esterno. 

 

Osservare i livelli di organizzazione del sistema di 
escrezione e tegumentario degli animali.  



55 

 

 

C
1
. 

L
e
 o

ss
a
 e

 l
o
 s

ch
e
le

tr
o
 

Costruire concetti e formularli con 
un linguaggio adeguato. 

 

Individuare relazioni tra 
meccanismi di movimento e 

adattamento all’ambiente. 
 

Acquisire competenze linguistiche. 

Individuare le caratteristiche funzionali 
fondamentali della cellula e del tessuto osseo. 

 

Capire quali sono le condizioni che permettono di 
cambiare la reciproca posizione delle varie parti del 

corpo. 
 

Comprendere la relazione tra apparato masticatore 
e alimentazione. 

 

Cogliere analogie e differenze nell’apparato 
scheletrico degli animali.  

Conoscere le caratteristiche e le funzioni del tessuto osseo. 
 

Evidenziare le parti dell’apparato scheletrico e acquisire 

termini specifici come presupposto per affrontare lo studio 
delle sue strutture e funzioni. 

 
Analizzare le articolazioni e le loro possibilità di movimento. 

 
Analizzare la struttura e la forma dei denti e comprenderne 

la relazione con le abitudini alimentari. 

 
Comprendere in che modo, attraverso il movimento gli 

animali interagiscono con l’ambiente esterno. 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A
7
. 
Il
 m

o
v
im

e
n
to

 e
 l
’e

q
u
ili

b
ri
o
 

Costruire concetti e sistemarli 
organicamente. 

 

Individuare e comprendere 
relazioni tra grandezze. 

 
Interpretare lo svolgersi di 

fenomeni controllati 
sperimentalmente. 

 

Formulare ipotesi e verificarle 
utilizzando strumenti matematici e 

di misura. 
 

Acquisire competenze linguistiche. 

Comprendere la relazione tra spazio e tempo per 
definire la velocità. 

 

Dare una descrizione quantitativa del movimento. 
 

Riconoscere una grandezza fisica dagli effetti che 
produce e imparare a misurarla. 

 
Comprendere la correlazione tra variazione di 

velocità e forza. 

 
Valutare gli effetti di più forze applicate a un corpo. 

 
Saper individuare la posizione del baricentro di un 

corpo in equilibrio. 

 
Prendere in esame il moto di un corpo vincolato a 

un punto. 

Acquisire il concetto di moto e gli elementi che lo 
caratterizzano. 

 

Rappresentare la velocità come grandezza vettoriale. 
 

Comprendere che la velocità è relativa al sistema di 
riferimento. 

 
Formalizzare le leggi del moto rettilineo uniforme e del 

moto uniformemente accelerato. 

 
Acquisire il concetto di forza e rappresentarla 

graficamente. 
 

Consolidare il concetto di peso come particolare tipo di 

forza. 
 

Effettuare corrette misure di forze. 
 

Individuare le condizioni che determinano l’equilibrio di un 
corpo (azioni combinate di più forze). 

 

Conoscere le grandezze caratteristiche di una leva. 
 

Risolvere i problemi riferiti alle condizioni di equilibrio di 
una leva. 

 

Considerare le condizioni necessarie affinché un corpo in 
quiete non si ponga in movimento. 
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COMPITI DI APPRENDIMENTO DI MATEMATICA TERZA 

Percorsi didattici progettati, secondo le Indicazioni Nazionali 2012/2013, sulla base dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze ed i relativi Obiettivi di apprendimento scanditi in conoscenze ed abilità. 

CAPITOLI LIBRO 

(NUCLEI TEMATICI) 
TRAGUARDI COMPETENZE INDICATORI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1. I numeri relativi e 

gli insiemi numerici  
(Numeri) 
 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche 

con i numeri razionali relativi, ne padroneggia le 
diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un 

numero e il risultato di operazioni. 
Inoltre sa valutare l’opportunità di ricorrere a una 

calcolatrice. 

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne 
coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto 
alla matematica attraverso esperienze significative 

e ha capito come gli strumenti matematici appresi 

siano utili in molte situazioni per operare nella 
realtà. 

– L’alunno conosce l’insieme R dei 

numeri reali e li sa collocare sulla retta 
numerica. 

– Conosce l’opposto e il valore 
assoluto di un numero reale. 

– Sa confrontare due numeri reali. 

– Riesce a calcolare addizione e 
sottrazione di numeri reali con l’aiuto della 

retta numerica. 
– Sa eseguire moltiplicazioni, divisioni 

ed elevamento a potenza di numeri reali. 

– Conosce la sintesi degli insiemi 
numerici finora studiati e le loro proprietà. 

– Conoscere l’insieme R dei 

numeri reali. 
– Saper rappresentare, ordinare e 

confrontare numeri reali. 
 

2. Elementi di calcolo 

algebrico  

(Numeri) 
(Relazioni e funzioni) 
 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche 

con i numeri reali, ne padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima la grandezza di un 
numero e il risultato di operazioni. 

 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne 

coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 

 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto 

alla matematica attraverso esperienze significative 
e ha capito come gli strumenti matematici appresi 

siano utili in molte situazioni per operare nella 

realtà. 
 

– L’alunno sa risolvere espressioni 

letterali. 

– Conosce i monomi e il loro grado, 
sa quando sono simili. 

– Sa eseguire operazioni con i 
monomi. 

– Conosce i polinomi e il loro grado e 

sa eseguire addizioni, sottrazioni, somme 
algebriche e moltiplicazioni di polinomi. 

– Conosce i più semplici prodotti 
notevoli. 

– Conosce la differenza fra identità 

ed equazioni. 
– Sa risolvere equazioni di primo 

grado con i due principi di equivalenza. 
– Sa discutere e verificare 

un’equazione. 
 

– Calcolare un’espressione 

letterale sostituendo numeri alle lettere. 

– Conoscere monomi e polinomi e 
operare con essi. 

– Costruire, interpretare e 
trasformare formule che contengono 

lettere per esprimere in forma generale 

relazioni e proprietà. 
– Risolvere equazioni di primo 

grado a un’incognita. 
– Esplorare e risolvere problemi 

utilizzando equazioni di primo grado. 
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3. Funzioni e loro 

rappresentazione (Relazioni 
e funzioni) 
 

L’alunno confronta procedimenti diversi e produce 

formalizzazioni che gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di problemi. 

Produce argomentazioni in base alle conoscenze 

tecniche acquisite. 
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e 

controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni 
di affermazioni; accetta di cambiare opinione 

riconoscendo le conseguenze logiche di una 

argomentazione corretta. 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne 

coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto 

alla matematica attraverso esperienze significative 
e ha capito come gli strumenti matematici appresi 

siano utili in molte situazioni per operare nella 

realtà. 

– L’alunno conosce la differenza fra 

grandezze costanti e grandezze variabili; 
nel caso di funzioni, riconosce la variabile 

indipendente e la variabile dipendente. 

– Riconosce le funzioni empiriche. 
– Sa utilizzare formule per 

rappresentare funzioni.  
– Conosce la funzione inversa e sa 

quando esiste. 

– Sa rappresentare graficamente 
alcune funzioni. 

 

– Conoscere il concetto di 

funzione. 
– Usare il piano cartesiano per 

rappresentare relazioni e funzioni. 

 

4. L’algebra incontra 

la geometria: i primi passi 
nella geometria analitica 

(Relazioni e funzioni) 
 

L’alunno confronta procedimenti diversi e produce 

formalizzazioni che gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di problemi. 

Produce argomentazioni in base alle conoscenze 
tecniche acquisite. 

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e 
controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni 

di affermazioni; accetta di cambiare opinione 

riconoscendo le conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta. 

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne 
coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto 

alla matematica attraverso esperienze significative 
e ha capito come gli strumenti matematici appresi 

siano utili in molte situazioni per operare nella 
realtà. 

– L’alunno sa come trovare la 

distanza fra due punti su una retta. 
– Sa determinare il punto medio di un 

segmento e la distanza fra due punti nel 
piano cartesiano. 

– Conosce le equazioni delle rette nel 
piano cartesiano: equazioni degli assi, di 

rette parallele agli assi, di rette passanti per 

l’origine, di rette non passanti per l’origine. 
– Riconosce le equazioni di rette 

parallele fra loro e di rette perpendicolari. 
– Sa determinare sia per via grafica 

sia per via algebrica le coordinate del punto 

di intersezione di due rette nel piano 
cartesiano. 

– Conosce le equazioni di parabola e 
iperbole. 

 

– Calcolare le coordinate del 

punto medio di un segmento 
rappresentato nel piano cartesiano. 

– Calcolare la lunghezza di 
segmenti rappresentati nel piano 

cartesiano. 
– Rappresentare e studiare nel 

piano cartesiano una figura piana. 

– Conoscere l’equazione e la 
rappresentazione di retta, parabola e 

iperbole. 
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5. Dati e previsioni  

 
(Misure, dati e previsioni) 
 

L’alunno analizza e interpreta rappresentazioni di 

dati per ricavarne misure di variabilità e prendere 
decisioni. 

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne 

coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 
Confronta procedimenti diversi e produce 

formalizzazioni che gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di problemi. 

Produce argomentazioni in base alle conoscenze 

tecniche acquisite. 
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e 

controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni 
di affermazioni; accetta di cambiare opinione 

riconoscendo le conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta. 

Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, 

giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità. 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto 

alla matematica attraverso esperienze significative 
e ha capito come gli strumenti matematici appresi 

siano utili in molte situazioni per operare nella 

realtà. 
 

– L’alunno conosce la frequenza 

relativa, la frequenza percentuale, la 
frequenza cumulata. 

– Conosce le fonti ufficiali di dati, 

come per esempio l’ISTAT. 
– Sa assegnare la probabilità a un 

evento, per esempio attraverso la 
definizione frequentista di probabilità. 

– Conosce le regole della probabilità. 

– Conosce la definizione classica di 
probabilità. 

– Conosce la definizione soggettiva di 
probabilità. 

– Sa che il lotto e le lotterie non sono 
perfettamente equi. 

 

– Rappresentare insiemi di dati, 

anche facendo uso di un foglio 
elettronico. 

– Utilizzare le distribuzioni delle 

frequenze e delle frequenze relative. 
– In semplici situazioni aleatorie, 

individuare gli eventi elementari. 
– Discutere i modi per assegnare 

agli eventi una probabilità. 

– Calcolare la probabilità di 
qualche evento, decomponendolo in 

eventi elementari disgiunti. 
– Riconoscere coppie di eventi 

complementari, incompatibili, 
indipendenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLI LIBRO 
(NUCLEI TEMATICI) 

TRAGUARDI COMPETENZE INDICATORI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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1. Lunghezza della 

circonferenza e area 
del cerchio 

(Spazio e figure) 
 

L’alunno riconosce e denomina le forme del piano e dello 

spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni fra gli 
elementi. 

 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza. 

 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati. 
 

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che 
gli consentono di passare da un problema specifico a una 

classe di problemi. 
 

Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche 

acquisite. 
 

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il 
rapporto con il linguaggio naturale. 

 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica attraverso esperienze significative e ha capito 

come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 
situazioni per operare nella realtà. 

– L’alunno sa determinare la 

lunghezza della circonferenza, 
l’area del cerchio e della corona 

circolare. 

– Conosce π e sa utilizzarlo in modo 
algebrico. 

– Sa determinare la lunghezza 
dell’arco e l’area del settore 

circolare. 

 

– Conoscere le formule per trovare 

l’area del cerchio e la lunghezza della 
circonferenza, conoscendo il raggio. 

– Risolvere problemi relativi alla 

circonferenza e al cerchio. 
 

2. Lo spazio 
(Spazio e figure) 

 

L’alunno riconosce e denomina le forme del piano e dello 
spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni fra gli 

elementi. 
 

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica attraverso esperienze significative e ha capito 
come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 

situazioni per operare nella realtà. 

– L’alunno riconosce un fascio di 
piani. 

– Conosce gli angoli diedri e le loro 
caratteristiche. 

– Conosce le reciproche posizioni 

nello spazio di rette e piani. 
– Sa che cosa è un angoloide e le 

condizioni in cui si forma. 
– Sa che cosa significa la 

perpendicolarità, la distanza nello 

spazio e sa misurare l’ampiezza di 
un diedro. 

 

– Rappresentare oggetti e figure 
tridimensionali in vario modo tramite 

disegni sul piano. 
– Visualizzare oggetti tridimensionali a 

partire da rappresentazioni 

bidimensionali. 
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3. I poliedri 

(Spazio e figure) 
 
 

L’alunno riconosce e denomina le forme del piano e dello 

spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni fra gli 
elementi. 

 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza. 

 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati. 
 

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e 
controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di 

affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le 
conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 

 

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il 
rapporto con il linguaggio naturale. 

 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica attraverso esperienze significative e ha capito 

come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 
situazioni per operare nella realtà. 

 

– L’alunno riconosce fra i solidi i 

poliedri e, fra questi, i poliedri 
regolari. 

– Conosce i prismi e, fra questi, il 

parallelepipedo e il cubo. 
– Sa determinare la lunghezza della 

diagonale del parallelepipedo e del 
cubo. 

– Sa determinare le aree delle 

superfici dei prismi e i loro volumi. 
– Conosce l’equivalenza fra solidi. 

– Conosce la piramide, la piramide 
retta, la piramide regolare. 

– Sa calcolare l’area della superficie 
e il volume della piramide. 

 

– Saper visualizzare oggetti 

tridimensionali a partire da una 
rappresentazione bidimensionale e 

viceversa. 

– Conoscere i poliedri e i poliedri 
regolari. 

– Conoscere i prismi e le piramidi. 
– Saper disegnare correttamente, 

utilizzando strumenti, i poliedri. 

– Calcolare area della superficie e 
volume di prismi e piramidi. 
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4. Altri solidi 

geometrici 
(spazio e figure) 

 

L’alunno riconosce e denomina le forme del piano e dello 

spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni fra gli 
elementi. 

 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza. 

 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 

risultati. 
 

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il 
rapporto con il linguaggio naturale. 

 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica attraverso esperienze significative e ha capito 

come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 
situazioni per operare nella realtà. 

 

– L’alunno sa che cosa è un cilindro, 

ne sa calcolare l’area della 
superficie e il volume. 

– Sa che cosa è un cono retto e ne 

sa calcolare l’area della superficie 
e il volume. 

– Conosce sia il cilindro sia il cono 
equilatero ed è capace di trovarne 

area e volume. 

– Conosce la sfera e ne sa 
determinare area e volume. 

– Conosce altri solidi di rotazione. 
 

– Saper costruire solidi di rotazione a 

partire da figure piane. 
– Calcolare area della superficie e 

volume di cilindro, cono e sfera e di 

altri solidi di rotazione composti. 
– Riconoscere la similitudine nei solidi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN SCIENZE: 



63 

 

 

INDICAZIONI NAZIONALI 2012/2013 

 

 

 

 

 

 

COMPITI DI APPRENDIMENTO DI SCIENZE CLASSE TERZA 
 

 

Traguardi di sviluppo 

delle competenze al 

termine della Scuola  

Secondaria  di Primo 

Grado 

 

(Prescrittivi) 

 

 

8) L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le 

cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 

9) Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a 

semplici formalizzazioni. 

10) Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue 

potenzialità e dei suoi limiti. 

11) Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni 

fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 

12) È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso 

a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 

13) Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 

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

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado , associati numericamente ai singoli compiti 

di apprendimento  di ciascuna programmazione annuale. 

CAPITOLI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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CAPITOLI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI INDICATORI 

 A quali «Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze» mirano le attività 
didattiche del capitolo? 

Che cosa ci si aspetta sappia fare lo studente che ha 
raggiunto questi traguardi? 

Su quali conoscenze e abilità si sviluppano le competenze? 

I 
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 Costruire concetti e formularli con un 
linguaggio adeguato. 

 

Spiegare come l’attività vulcanica è collegata a 
fenomeni che avvengono al di sotto della crosta 

terrestre. 

Comprendere la struttura di un cono vulcanico. Spiegare il 
meccanismo delle eruzioni vulcaniche e descriverne le 

caratteristiche. Avere un’idea generale sul tipo di attività 

TRAGUARDI INDICATORI 

 A quali «Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze» mirano le attività didattiche del 
capitolo? 

Che cosa ci si aspetta sappia fare lo studente che 
ha raggiunto questi traguardi? 

Su quali conoscenze e abilità si sviluppano le competenze? 

 
I 

m
in

e
ra
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 e

 l
e
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o

c
c
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Costruire concetti e formularli con un 
linguaggio adeguato. 

 

Scomporre la complessità in elementi e 
relazioni. 

 
Interpretare lo svolgersi di fenomeni 

ambientali. 
 

Essere in grado di sviluppare semplici 

schematizzazioni di fenomeni. 
 

Acquisire competenze linguistiche. 

Conoscere la differenza tra minerali e rocce. Saper 
descrivere la struttura di qualche minerale. 

 

Collegare le caratteristiche macroscopiche dei 
diversi tipi di rocce al loro processo di formazione. 

 
Approfondire la conoscenza di minerali e rocce con 

esperienze concrete.  
 

Attribuire il nome ai diversi tipi di rocce in base alle 

loro caratteristiche e alla loro origine. 
 

Comprendere la correlazione degli agenti endogeni 
ed esogeni che determinano la trasformazione 

delle rocce. 

Sapere come si formano i minerali ed essere in grado di 
definire che cosa è la struttura cristallina e che cosa è una 

roccia.  

 
Leggere e applicare con alcuni esempi la scala di Mohs. 

 
Conoscere l’origine delle rocce magmatiche: saper 

distinguere rocce effusive e intrusive. 
 

Conoscere il processo di formazione delle rocce 

sedimentarie: distinguere le rocce clastiche da quelle 
chimiche e organogene. 

 
Individuare le forze tettoniche che determinano l’origine 

delle rocce metamorfiche. 

 
Interpretare lo schema del ciclo delle rocce. 
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Interpretare lo svolgersi di fenomeni 
ambientali. 

 

Essere in grado di sviluppare 
semplici modellizzazioni di fenomeni. 

 
Acquisire competenze linguistiche. 

 
Interpretare attraverso un modello la teoria elastica 

dei terremoti. 

 
A partire dall’osservazione della propagazione delle 

onde, distinguere i tipi di onde sismiche. 
 

Correlare le conoscenze alla valutazione sul rischio 
sismico dell’Italia e comprendere la conseguente 

pianificazione della protezione da questo rischio. 

 
Interpretare fenomeni mediante la teoria, 

individuando relazioni di causa ed effetto tra 
movimenti delle placche e fenomeni osservati. 

vulcanica in Italia. 
 

Capire la correlazione tra accumulo di energia elastica e intensità 

delle scosse sismiche. 
 

Distinguere tra ipocentro e epicentro; riconoscere i tipi di onde 
sismiche. 

 
Analizzate la carta del rischio sismico in Italia. 

 

Conoscere su che cosa si basano le scale per misurare l’intensità 
dei terremoti. 

 
Essere consapevoli che è possibile ridurre il rischio sismico con 

azioni di prevenzione. 

 
Individuare la distribuzione dei vulcani e terremoti sulla Terra. 

 
Saper spiegare ciò che avviene nelle zone dove le placche si 

allontanano, dove si scontrano, dove scorrono l’una rispetto 
all’altra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI INDICATORI 

 A quali «Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze» mirano le attività 
didattiche del capitolo? 

Che cosa ci si aspetta sappia fare lo studente che ha 
raggiunto questi traguardi? 

Su quali conoscenze e abilità si sviluppano le competenze? 

L
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Costruire concetti e formularli con un 

linguaggio adeguato. 

 
Scomporre la complessità in relazioni e 

sottostrutture. 
 

Esaminare gli effetti delle forze endogene che agiscono 

sulla crosta terrestre; elaborare un modello interpretativo 

dell’interno della Terra. 
 

Individuare i problemi sollevati dall’osservazione di 
fenomeni, creando possibili collegamenti tra di essi. 

Sapere che cosa c’è oltre la crosta terrestre fino al nucleo 

centrale e in che modo si è giunti a questa conoscenza.  

 
Esaminare le analogie tra organismi viventi e la 

complementarietà di struttura dei continenti come 
presupposti della teoria di Wegener. 
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Sviluppare semplici schemi e modelli 
interpretativi dei fenomeni. 

 

Acquisire competenze linguistiche. 

 
Comprendere come la teoria della tettonica delle placche 

sia in grado di fornire un’interpretazione unitaria ad un 

insieme di fenomeni diversi. 
 

Considerare i fattori esogeni che modificano la superficie 
terrestre. 

 
Capire la relazione tra rocce sedimentarie e presenza in 

esse di fossili. 

 
Trovare relazioni di causa ed effetto tra i movimenti delle 

placche e fenomeni quali l’orogenesi, la formazione delle 

dorsali e delle fosse oceaniche. 
 

Descrivere il processo di formazione delle rocce 
sedimentarie.  

 
Descrivere il processo di fossilizzazione e comprendere le 

informazioni che fornisce la paleontologia. 

 
 

 

 

 

 

 

CAPITOLI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI INDICATORI 

 A quali «Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze» mirano le attività didattiche 
del capitolo? 

Che cosa ci si aspetta sappia fare lo studente 
che ha raggiunto questi traguardi? 

Su quali conoscenze e abilità si sviluppano le competenze? 
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 Costruire concetti e formularli con un 

linguaggio adeguato. 
 

Scomporre fenomeni complessi in elementi 
e relazioni. 

 
Sviluppare semplici modellizzazioni di 

fenomeni. 

 
Acquisire competenze linguistiche. 

Descrivere la struttura del globo terrestre. 

 
Conoscere la funzione di un sistema di 

riferimento. 
 

Esaminare fenomeni complessi: ricostruire in 
base ad indizi indiretti ciò che non è 

direttamente visibile. 

 
Comprendere, tenendo presente l’attrazione 

gravitazionale del Sole, i moti della Terra e della 
Luna. 

 

Saper descrivere le dimensioni e la struttura del globo 

terracqueo. 
 

Precisare l’interpretazione della latitudine e della longitudine. 
Definire su un reticolato geografico le coordinate di un punto 

sulla superficie terrestre. 
 

Descrivere i moti della Terra: di rotazione intorno al proprio 

asse e di rivoluzione intorno al Sole. 
 

Comprendere le conseguenze che derivano da tali movimenti: 
l’alternarsi del dì e la notte e le stagioni. 
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Saper mettere in relazione le posizioni della 
Terra, della Luna e del Sole per spiegare come 

avvengono le eclissi. 

 
Costruire semplici modelli che aiutino la 

comprensione dei fenomeni. 

Saper descrivere le caratteristiche della Luna e spiegare la 
sequenza delle fasi lunari. 

 

Conoscere le condizioni in cui può verificarsi un’eclissi di Luna o 
di Sole. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI INDICATORI 

 A quali «Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze» mirano le attività didattiche del 
capitolo? 

Che cosa ci si aspetta sappia fare lo studente che ha 
raggiunto questi traguardi? 

Su quali conoscenze e abilità si sviluppano le 
competenze? 

L
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Costruire concetti e sistemarli 

organicamente. 
 

Scomporre la complessità di un contesto in 
relazioni. 

 
Interpretare lo svolgersi di fenomeni 

ambientali osservando analogie e differenze, 

relazioni di causa-effetto. 
 

Acquisire competenze linguistiche. 

Evidenziare i presupposti su cui si sono fondate le diverse 

ipotesi sull’evoluzione dei viventi. 
 

Interpretare in modo dinamico il rapporto esseri viventi-
ambiente, per spiegare il fenomeno dell’adattamento e 

della loro continua trasformazione. 
 

Completare la teoria dell’evoluzione con le conoscenze 

relative alla genetica. 
 

Riconoscere gli adattamenti e la dimensione storica della 
vita intrecciata con la storia della Terra. 

 

Interpretare lo studio dei fossili come prova a favore della 
teoria dell’evoluzione. 

Confrontare le teorie di Lamarck e di Darwin, 

individuando analogie e differenze. 
 

Capire i presupposti della teoria di Darwin: in 
particolare la variabilità intraspecifica e la lotta per 

la sopravvivenza. 
 

Analizzare l’azione delle diverse cause per 

comprendere il meccanismo della selezione 
naturale. 

 
Utilizzare la teoria per comprendere fenomeni come 

l’estinzione di specie e la nascita di nuove specie. 

 
Percorrere il cammino evolutivo che ha portato alle 

variazioni ambientali e allo sviluppo degli organismi 
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nelle ere geologiche. 
 

Conoscere i metodi di datazione di un fossile per 

ricostruire un quadro dei cambiamenti biologici. 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLI COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI INDICATORI 

 A quali «Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze» mirano le attività didattiche del 
capitolo? 

Che cosa ci si aspetta sappia fare lo studente che ha 
raggiunto questi traguardi? 

Su quali conoscenze e abilità si sviluppano le competenze? 

C
1

1
. 

L
a

 g
e

n
e

ti
c
a

 e
 l
’e

re
d

it
a

ri
e

tà
 

Costruire concetti e formularli con un 
linguaggio adeguato. 
 
Scomporre la complessità del sistema in 
elementi e relazioni. 
 
Sviluppare formalizzazioni logiche e 
matematiche di fatti e fenomeni. 

 
Acquisire competenze linguistiche. 

Cogliere l’analogia delle leggi di Mendel con la genetica, 
applicando le leggi generali dell’ereditarietà alla genetica 
umana. 
 
Comprendere la relazione tra fenotipo e genotipo di un 
individuo. 
 
Comprendere il meccanismo di trasmissione del DNA da 

una cellula all’altra e da una generazione all’altra. 
  
Consolidare il concetto di variabilità genetica. 
 
Comprendere in che modo il codice genetico determina il 
fenotipo di un individuo. 
 
Considerare la genetica come uno degli elementi che 
entrano nel quadro dell’evoluzione. 
 
Correlare le mutazioni di alleli e la presenza di agenti 
mutageni alle malattie genetiche ereditarie. 

Capire le principali leggi che governano la trasmissione dei caratteri 
ereditari. 
 
Tradurre con i termini specifici della genetica i meccanismi ereditari 
evidenziati dalle leggi di Mendel.  
 
Comprendere come il fenotipo di un individuo dipende dal proprio 
genotipo a cui si aggiunge l’influenza dell’ambiente. 

 
Conoscere il meccanismo di duplicazione del DNA e il crossing-over 
durante la meiosi. 
 
Comprendere in che modo vengono interpretate le istruzioni del DNA 
per effettuare la sintesi delle proteine.  
 
Conoscere le cause delle mutazioni. 
 
Essere consapevoli che i polimorfismi sono alla base dell’evoluzione 
delle specie viventi. 
 
Conoscere alcune malattie genetiche ereditarie dominanti o recessive 
e individuare le probabilità che si trasmettano alle generazioni 
successive. 
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Utilizzo di schemi, tabelle e calcolo delle percentuali per formalizzare 

i meccanismi dell’ereditarietà. 

 

 

 

 

 

SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale; 

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente;  

 

CERTIFICA 

che l’alunn … ………………………………………………………………………………………...,  

nat … a……….…………………………………………………... il ………………………………..,  

ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / ….. la classe .… sez. …, con orario settimanale di …. ore; 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità;  propone e sostiene le 

proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
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B – Intermedio   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare 

basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

 Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa 

complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Comunicazione nella madrelingua o 

lingua di istruzione. 

Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

………………………... 

 

2 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado 

di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 

affrontare una comunicazione essenziale, in semplici 

situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua 

europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

Comunicazione nelle lingue straniere. Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

………………………... 

 

3 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 

gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di 

verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e 

statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero 

logico-scientifico gli consente di affrontare problemi e 

situazioni sulla base di elementi certi e di avere 

consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 

riguardano questioni complesse che non si prestano a 

spiegazioni univoche. 

Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia. 

Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

………………………... 

 

4 

Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione 

per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per 

distinguere informazioni attendibili da quelle che 

necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

………………………... 
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e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

5 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a 

curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed espressione 

culturale. 

Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

………………………... 

 

6 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni 

di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 

procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi 

in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

………………………... 

 

7 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se 

stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 

simbolici e culturali della società. 

Consapevolezza ed espressione 

culturale. 

Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

………………………... 

 

8 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

esprime in ambiti motori, artistici e musicali che gli sono 

congeniali. 

Consapevolezza ed espressione 

culturale. 

Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

………………………... 

 

9 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le 

proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad 

analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 

imprevisti. 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

Competenze sociali e civiche. 

Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

………………………... 

 

10 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri 

limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si 

impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da 

solo o insieme ad altri. 

Imparare ad imparare. Competenze 

sociali e civiche. 

Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

………………………... 

 

11 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune esprimendo le proprie 

personali opinioni e sensibilità. 

Competenze sociali e civiche. Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

………………………... 
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12 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e 

corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del 

rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 

funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme 

in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e 

non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 

occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di 

solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, 

volontariato, ecc. 

Competenze sociali e civiche. Tutte le discipline, con particolare 

riferimento a: 

………………………... 

 

13 
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Sulla base dei livelli raggiunti dall’alunno/a nelle competenze considerate, il Consiglio di Classe propone la prosecuzione degli studi nel/i seguente/i 

percorso/i: ..…………………………………………………………………………… 
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STRATEGIE GENERALI  PER GLI INTERVENTI  DIFFERENZIATI 

Attività e strategie per il potenziamento/arricchimento delle conoscenze e delle abilità – Individuazione e valorizzazione delle ECCELLENZE 

(destinatari LIVELLO AVANZATO): 

 approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti; 

 stimolo alla ricerca di soluzioni originali, anche in situazioni non note; 

 affidamento di incarichi-  impegni di coordinamento; 

 valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi; 

 impulso allo spirito critico e alla creatività; 

 elaborazione schemi riepilogativi grafici e con linguaggio specifico anche con l’uso di strumenti informatici; 

 partecipazione a gare matematiche di livello nazionale (es. Giochi Matematici del Mediterraneo). 
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Attività e strategie per il sostegno/consolidamento delle conoscenze e delle abilità (destinatari LIVELLO INTERMEDIO): 

 attività guidate a crescente livello di difficoltà; 

 esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze; 

 inserimento in gruppi motivati di lavoro; 

 assiduo controllo dell'apprendimento, con frequenti verifiche e richiami degli argomenti;  

 valorizzazione delle esperienze extrascolastiche; 

 rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio individuale. 

Attività e strategie per il recupero delle conoscenze e delle abilità (destinatari LIVELLO BASE e LIVELLO INSUFFICIENTE): 

 studio assistito in classe (sotto la guida di un compagno che funge da tutor); 

 diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari; 

 metodologie e strategie d’insegnamento differenziate; 

 affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità;  

 allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari; 

 assiduo controllo dell'apprendimento con frequenti verifiche e richiami degli argomenti; 

 coinvolgimento in attività collettive (es: lavori di gruppo); 

 valorizzazione dell’ordine e della precisione nell’esecuzione dei lavori; 

 pianificazione del tempo da dedicare giornalmente allo studio. 
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Attività e strategie per Bisogni Educativi Speciali (destinatari CASI PARTICOLARI): 

 utilizzo di strumenti compensativi: tabella delle misure, tabelle delle formule, calcolatrice, tabelle della memoria di ogni tipo, mappe concettuali; 

 strategie dispensative:  lettura a voce alta, scrittura veloce sotto dettatura, lettura di consegne, studio mnemonico delle tabelline; 

 diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari; 

 allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari; 

 organizzazione di interrogazioni programmate;   

 assegnazione di compiti a casa in misura ridotta;   

 possibilità d'uso di testi ridotti non per contenuto, ma per quantità di pagine; 

 valutazione commisurata alla prestazione : valutare il processo più che il prodotto 

. 

MEZZI E STRUMENTI 

 Libri di testo in adozione:   

 schede didattiche - audiovisivi 

 materiale di facile reperibilità per semplici esperimenti scientifici 

 laboratori 

 LIM per mappe interattive, attività laboratoriali e lezioni multimediali  
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METODOLOGIA 

 

 

 Metodologia della comunicazione: lezione frontale, lezione dialogata, discussione di gruppo, verbalizzazione ad alta 

voce o scritta dei metodi e dei procedimenti operativi usati per la scoperta di nuovi concetti, regole, leggi matematiche. 

 Metodologia del problem- solving associato a Brainstorming. 

 Metodo induttivo e deduttivo: attività di laboratorio e sperimentazione; agganci interdisciplinari ove possibile per i 

contenuti, ma continui per le strategie didattiche e disciplinari. 

Le suddette metodologie contribuiranno all’acquisizione del METODO SCIENTIFICO. 

Si partirà sempre da una domanda o da un problema per arrivare, attraverso le fasi del suddetto metodo, alle risposte alle 

regole, alle leggi matematiche. Il processo di apprendimento di ogni contenuto sarà vissuto dagli alunni come una scoperta, una 

conquista a cui ciascuno ha collaborato. 

E’ in questo modo che si darà la priorità ai processi cognitivi rispetto alle conoscenze che, fini a se stesse, diventerebbero solo 

un esercizio di memoria. 

Il metodo scientifico, inoltre, gestito in modo da rendere o da far sentire ciascun alunno protagonista, sarà la migliore strategia 

educativa per gli alunni vivaci o demotivati 
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VALUTAZIONE 

METODOLOGIA VALUTATIVA: 

Le verifiche saranno basate sull’esecuzione di esercizi/problemi alla lavagna e dal posto, esercizi collettivi con riflessione nel 

gruppo classe. 

Le verifiche scritte costituiranno un evento continuativo e regolare collocato per lo più, al termine di ogni argomento. Un  tale 

tipo di controllo permetterà di monitorare in modo dettagliato il processo di apprendimento dell’allievo.  

Saranno somministrate almeno n°3 verifiche scritte per quadrimestre.  

Le prove vengono predisposte tenendo conto degli obiettivi minimi (soglia di irrinunciabilità) delle discipline e della mappa 

cognitiva della classe al fine di garantire a tutti pari opportunità formative e di apprendimento.   

Per gli alunni disabili le prove vengono predisposte in collaborazione con il docente di sostegno. 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE 

La valutazione precede, accompagna e segue il percorso curricolare, attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, 

promuove il bilancio critico su quelle condotte al termine. I gruppi di livello sono flessibili e perciò saranno soggetti a eventuali 

variazioni. 

La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti sarà espressa in decimi. Nella valutazione finale, in ogni caso, si terrà conto  

della situazione di partenza, del conseguimento degli obiettivi, dell’impegno, della partecipazione, della frequenza, del comportamento e 

di tutti quegli elementi che possono influire sul processo di apprendimento e di maturazione dell’allievo. 
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LIVELLO INSUFFICIENTE MEDIOCRE BASILARE ADEGUATO BUONO AVANZATO ECCELLENTE 
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 Le conoscenze 

sono 

frammentarie 

 Numerosi gli 
errori 

 Impegno non 

adeguato alle 

necessità 
 Poca 

partecipazione 

 Obiettivi in 

buona parte 
non raggiunti 

 Conoscenze 

disorganizzate 

 Errori poco 

numerosi 
 Impegno 

discontinuo 

 Partecipazione 

saltuaria 

 Esposizione 

approssimativa 
 Obiettivi 

raggiunti solo 

parzialmente 
 

 Comprensione 

dei nessi 

fondamentali 

 Errori lievi e di 
distrazione 

 Semplici 

applicazioni 

 Esposizione nel 

complesso 
adeguata 

 Organizzazione 

essenziale nei 
collegamenti 

 Obiettivi 

essenzialmente 

raggiunti 
 

 Conoscenze 

esposte con 

chiarezza 

 Errori sporadici 
 Impegno 

continuo 

 Partecipazione 

attiva 

 Esposizione 

corretta 
 Applicazioni 

articolate 

 Obiettivi 

raggiunti ed 
assimilati ( 

competenze di 

primo livello) 
 

 Padronanza 

delle 

conoscenze e 

degli strumenti 
logici 

 Impegno e 

partecipazione 
costanti 

 Chiarezza 

espositiva 
 Obiettivi 

completamente 

raggiunti ed 

applicati in 
contesti diversi( 

competenze 
livello medio) 

 

 Conoscenze 

approfondite 

 Elaborazione 

autonoma delle 
conoscenze 

 Forte 

motivazione 

 Piena 

padronanza 
nell’esposizione 

 Notevoli capacità 

di sintesi e di 
analisi 

 Obiettivi 

completamente 

raggiunti ed 
utilizzati per 

progettare ( 
competenze 

livello alto) 
 

 Conoscenze vaste 

ed approfondite 

 Elaborazione 

autonoma e 
originale delle 

conoscenze 

 Forte motivazione 

 Esposizione 

brillante 
 Rielaborazione 

critica 

 Obiettivi 

completamente 
raggiunti ed 

utilizzati per 

progettare ( 
competenze livello 

alto) 
 

 

RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE 

I rapporti con le famiglie sono curati tramite: 

 comunicazioni scritte o telefoniche 

 colloquio nelle ore curriculari, tramite appuntamento; 

 colloqui durante i ricevimenti generali dell’istituto 

 comunicazione sul diario. 

 invio a casa dei risultati delle verifiche con firma 

 

 

Poggiomarino  5 ottobre 2017                                                                                                Il Dipartimento di Scienze - Matematiche 
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                      PROGETTAZIONE DIDATTICA DI MUSICA 
                                    Anno scolastico 2017-2018 
                                                             
                                                          
                                                       

                                                                      FINALITA 

 

La Musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza e dell’intelligenza umana, è strumento 
indispensabile all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, all’acquisizione di strumenti logico-
cognitivi, alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza ad 
una comunità, nonché all’interazione fra culture diverse, sia del passato che del presente.  

 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
 
1. COMPETENZE (ABILITA’ E CONOSCENZE) al termine della scuola secondaria di primo grado 
 
  

COMPETENZE 
 

ABILITA  CONOSCENZE 

Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e 
individualmente, brani vocali 
e/o strumentali di diversi 
generi e stili, avvalendosi anche 
di strumentazioni elettroniche.  

Utilizzare con proprietà ed 
espressività la voce, il corpo, 
uno strumento musicale 
melodico e/o ritmico.  
Eseguire i brani con correttezza 
tecnica ed esatta intonazione.  

Tecniche vocali e tecniche 
strumentali.  
Ricco repertorio di brani vocali 
e strumentali appartenenti a 
generi, epoche, culture diverse.  

 
Riconoscere ed analizzare 
elementi formali e strutturali 
costitutivi del linguaggio 
musicale facendo uso della 
notazione tradizionale e di altri 
sistemi di scrittura e di un 
lessico appropriato;  
conoscere ed analizzare opere 
musicali, eventi, materiali, 
anche in relazione al contesto 
storico-culturale ed alla loro 
funzione sociale.  

 
Riconoscere all’ascolto elementi 
proprî del linguaggio musicale.  
Leggere e scrivere semplici 
ritmi e melodie utilizzando 
notazioni non convenzionali 
e/o tradizionali.  
Utilizzare il lessico musicale.  
Analizzare in modo funzionale 
eventi, materiali e opere 
musicali attribuendo loro 
diversi significati, anche di tipo 
storico strutturale.  

 
Elementi fondamentali, formali 
e strutturali, di un evento o 
opera musicale.  
La notazione musicale.  
Lessico del linguaggio musicale.  
Opere musicali significative, 
musicisti e compositori, a 
livello locale, nazionale, 
europeo e mondiale.  

 

Improvvisare, rielaborare, 
comporre brani vocali e/o 
strumentali, utilizzando sia 
strutture aperte, sia semplici 
schemi ritmico-melodici, 
integrando altre forme 
artistiche quali danza, teatro, 
arti plastiche e multimedialità.  

 
Utilizzare con proprietà ed 
espressività voce, corpo, 
strumenti musicali, per 
improvvisare, variare, 
comporre un brano musicale.  
Usare in modo appropriato 
materiali multimediali, anche 
con tecnologie digitali.  
Utilizzare semplici tecniche 
multimediali.  

 

Elementi formali e strutturali 
del linguaggio musicale.  
La valenza espressiva della 
musica.  
Elementi della comunicazione 
audiovisiva.  
Le potenzialità di interazione 
tra i varî linguaggi espressivi.  
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Nelle classi prime si insisterà principalmente sull’aspetto del canto, dell’impostazione della voce, delle regole 
della produzione del suono con la voce e con lo strumento musicale. Verranno ascoltati e analizzati brani di 
vario genere e forma, nell’intento di individuare e riconoscere il timbro degli strumenti di diverse famiglie 
orchestrali. A conclusione d’anno verrà introdotto il discorso storico a partire dalla musica nel Medioevo.  
Nelle classi seconde, in parallelo alla pratica vocale e strumentale, sarà potenziato la studio della storia della 
musica delle epoche Rinascimentale, Barocca e Classica.  
 
Nelle terze, soprattutto in vista del colloquio d’esame  pluridisciplinare , verrà  potenziato lo studio della storia 
dell’Ottocento e del Novecento.  
 
 

ASPETTI METODOLOGICI  
 
 
Durante le ore di musica, l’alunno sarà protagonista attivo non solo nei momenti del fare musica, ma anche in quelli 
dell’ascolto e della comprensione del linguaggio sonoro.  
Una particolare attenzione sarà rivolta perciò a creare le condizioni per l’intervento operativo: ogni ascolto sarà guidato da 
domande o attività a cui l’allievo sarà invitato a dare risposte scritte o verbali.  
Ogni attività proposta sarà, in genere, breve e finalizzata al raggiungimento di obiettivi chiaramente definiti.  
Fin dalla prima classe si proporranno la pratica strumentale e vocale che racchiudono in sé e sintetizzano tutte le varie 
attività nelle quali viene a svolgersi il percorso didattico della disciplina.  
Le pratiche esecutive vocale e strumentale promuovono l'integrazione di diverse componenti: quella logica, quella 
percettivo-motoria  e quella affettivo-sociale. Favoriscono, in particolare, le capacità di attenzione, concentrazione, 
sincronismo, controllo del suono e autocontrollo.  
La pratica musicale migliora le capacità di apprendimento e facilita lo svolgimento di operazioni complesse della mente e 
del corpo, favorendo una maturazione armonica e complessiva della persona.  
Le due ore settimanali saranno generalmente utilizzate per la conoscenza della teoria musicale sempre preceduta dalla 
pratica corale e strumentale e per l’ascolto e l'analisi di brani musicali di varia natura.  
Saranno d’ausilio: il libro di testo, le registrazioni sonore, i CD, i DVD, i siti internet ecc.  
Al temine del percorso didattico si procederà ad una sintesi generale e alla valutazione in base ai criteri esplicitati.  
L’attività didattica verrà svolta prevalentemente per gruppo classe o per gruppi o individualmente.  
Il lavoro affidato agli alunni terrà necessariamente conto delle competenze individuali.  
La fase valutativa avrà quindi obiettivi differenziati:  
ai ragazzi delle fasce basse verrà richiesta una semplice ripetizione di modelli esposti dall’insegnante, mentre agli altri alunni si 
chiederà una interpretazione e rielaborazione personale del materiale didattico proposto.  
Nel caso specifico di alunni DSA, per i quali il CDC ha predisposto un piano individualizzato, verranno concessi tempi più 
lunghi, adeguati alle reali difficoltà riscontrate, e sarà privilegiata l’esposizione orale dei contenuti teorici e storici.  
 
 

3. CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA  
 

La valutazione è intesa come formativa al processo di apprendimento oltre che frutto di un lavoro individualizzato sugli 
obiettivi.  
Le verifiche saranno effettuate mediante: conversazioni orali o scritte al termine di ogni argomento, di ogni brano 
strumentale o vocale studiato, di ogni brano analizzato;  
Esecuzione strumentale individuale o a gruppi, intesa a valutare la precisione ritmica e melodica e la corretta impostazione 
della diteggiatura e della produzione del suono;  
Esecuzione corale individuale o collettiva atta a valutare la corretta impostazione vocale e la capacità di cantare in coro.  
La misurazione avverrà, come previsto dal Consiglio di Classe, in relazione del raggiungimento dell’obiettivo.  
 
 

4 EVENTUALI INIZIATIVE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’APPRENDIMENTO 



81 

 

 

SPECIFICO DISCIPLINARE  
 

Al fine di migliorare l’apprendimento della disciplina, dove la situazione lo consente, verranno organizzati momenti 
individualizzati in cui gli alunni stessi si faranno mediatori fra l’insegnante e il compagno in difficoltà, facendo loro da 
docenti. Tale pratica si può attuare in presenza di un docente di sostegno o di un educatore in compresenza.  
 

5. COLLEGAMENTO CON ALTRE DISCIPLINE PER PROGETTI TRASVERSALI  
 

Le classi prime prenderanno parte al progetto OperaDomani 2017 organizzato dall’Associazione Lirica Concertistica 
Italiana AsLiCo che verterà sull'apprendimento dei cori dell'opera  “ CARMEN “ di Bizet. Il percorso didattico prevede 
anche la produzione di materiale da portare al Teatro  il giorno della rappresentazione, per la realizzazione del quale gli 
alunni saranno supportati dal docente di Arte. Durante lo spettacolo con orchestra dal vivo, i ragazzi stando seduti tra il 
pubblico canteranno i cori che hanno studiato nel corso del secondo quadrimestre.   
Le classi seconde e terze impareranno canti in lingua francese e inglese  
Le classi di tutta la scuola prenderanno parte alle Feste di Natale e Fine Anno.  
 
 
                                                                                                                             DOCENTI  
                                                                                                                     Esposito Maria Cristina 
                                                                                                                     Moscariello Aniello 
                                                                                                                     Coppa Giuseppe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



82 

 

 

 
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA – PIANOFORTE 

Anno scolastico 2017/2018   –   classe 1° sez. A   –  
  prof. RUSSO PASQUALE 

 
L’insegnamento dello strumento musicale, che costituisce parte integrante dell’intero 
progetto educativo della scuola media, concorre alla formazione globale dell’individuo, 
favorendo lo sviluppo della personalità e la maturazione logica, espressiva e comunicativa 
mediante l’appropriazione del linguaggio musicale. Difatti, l’attività  strumentale s’intende 
non solo come abilità tecnica, ma come espressione dello spirito, contribuendo così alla 
valorizzazione del proprio pensiero e al rispetto delle opinioni altrui. 
Il raggiungimento degli obiettivi avverrà fondamentalmente attraverso spiegazioni 
teoriche, osservazioni dirette di esempi pratici, studio ed esecuzione di esercizi di tecnica 
pianistica di diversa natura e grado di difficoltà. Frequenti saranno le esercitazioni di 
lettura a prima vista, e, per abituare alla musica d’insieme, le esecuzioni a quattro mani con 
l’insegnante.  
Un’attenzione costante sarà rivolta alle abilità raggiunte e ai ritmi d’apprendimento, 
verificando ad ogni incontro la situazione effettiva dell’alunno. 
Gli obiettivi da raggiungere saranno: 

 Capacità di controllo, autonomia ed indipendenza delle dita e di coordinamento tra le 
mani 

 Sviluppo del controllo dello schema corporeo, con particolare attenzione al rilassamento 
anche in situazioni complesse 

 Comprensione e decodificazione della simbologia musicale e del rapporto suono-segno 

 Capacità di ascolto e concentrazione 

 Acquisizione di un metodo di studio efficace 

 Esecuzione di brani musicali per pianoforte solo  

 Lettura e solfeggio nelle chiavi usate nella pratica strumentale 

 Capacità di autocontrollo nelle esecuzioni collettive 

 Sviluppo della socializzazione. 

 
 
 

Poggiomarino, 25/10/2017 
 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA PIANOFORTE 

Anno scolastico 2017/2018     –     classe II A     –     prof. RUSSO PASQUALE 
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L’insegnamento dello strumento musicale, che costituisce parte integrante 
dell’intero progetto educativo della scuola media, concorre alla formazione 
globale dell’individuo, favorendo lo sviluppo della personalità e la maturazione 
logica, espressiva e comunicativa mediante l’appropriazione del linguaggio 
musicale. Difatti, l’attività  strumentale s’intende non solo come abilità tecnica, 
ma come espressione dello spirito, contribuendo così alla valorizzazione del 
proprio pensiero e al rispetto delle opinioni altrui. 
Gli obiettivi da raggiungere sono: 
 Capacità di controllo, autonomia ed indipendenza delle dita e di coordinamento tra le mani 

 Sviluppo del controllo dello schema corporeo, con particolare attenzione al rilassamento anche in 
situazioni complesse 

 Comprensione e decodificazione della simbologia musicale e del rapporto suono-segno 

 Capacità di ascolto e concentrazione 

 Acquisizione di un metodo di studio efficace 

 Esecuzione di brani musicali per pianoforte solo e per più strumenti 

 Lettura e solfeggio nelle chiavi usate nella pratica strumentale 

 Capacità di autocontrollo nelle esecuzioni collettive 

 Sviluppo della socializzazione. 

Il raggiungimento di tali obiettivi avverrà fondamentalmente attraverso 
spiegazioni teoriche, osservazioni dirette di esempi pratici, studio ed esecuzione 
di esercizi di tecnica pianistica di diversa natura e grado di difficoltà. 
Frequenti saranno le esercitazioni di lettura a prima vista, e, per abituare alla 
musica d’insieme, le esecuzioni a quattro mani con l’insegnante e fra discenti. 
Nella pratica della musica d’insieme si utilizzeranno gli alunni in base alle 
capacità tecnico-espressive e, quindi, in ruoli di maggiore o minore rilievo, 
valorizzando, di conseguenza, il contributo di ciascuno ed educando alla 
tolleranza e al rispetto reciproco.  
Un’attenzione costante sarà rivolta alle abilità raggiunte e ai ritmi 
d’apprendimento, verificando ad ogni incontro la situazione effettiva 
dell’alunno. 
 
 
Poggiomarino, 25/10/2017 
 
 
 

 

 



84 

 

 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA - PIANOFORTE 

Anno scolastico 2017/2018    –    classe III A    –    prof. RUSSO PASQUALE 
 

L’insegnamento dello strumento musicale, che costituisce parte integrante 
dell’intero progetto educativo della scuola media, concorre alla formazione 
globale dell’individuo, favorendo lo sviluppo della personalità e la maturazione 
logica, espressiva e comunicativa mediante l’appropriazione del linguaggio 
musicale. Difatti, l’attività  strumentale s’intende non solo come abilità tecnica, 
ma come espressione dello spirito, contribuendo così alla valorizzazione del 
proprio pensiero e al rispetto delle opinioni altrui. 
Gli obiettivi da raggiungere sono: 
 Capacità di controllo, autonomia ed indipendenza delle dita e di coordinamento tra le mani 

 Sviluppo del controllo dello schema corporeo, con particolare attenzione al rilassamento anche in 
situazioni complesse 

 Comprensione e decodificazione della simbologia musicale e del rapporto suono-segno 

 Capacità di ascolto e concentrazione 

 Acquisizione di un metodo di studio efficace 

 Esecuzione di brani musicali per pianoforte solo e per più strumenti 

 Lettura e solfeggio nelle chiavi usate nella pratica strumentale 

 Capacità di autocontrollo nelle esecuzioni collettive 

 Sviluppo della socializzazione. 
 

Il raggiungimento di tali obiettivi avverrà fondamentalmente attraverso 
spiegazioni teoriche, osservazioni dirette di esempi pratici, studio ed esecuzione 
di esercizi di tecnica pianistica di diversa natura e grado di difficoltà. 
Frequenti saranno le esercitazioni di lettura a prima vista, e, per abituare alla 
musica d’insieme, le esecuzioni a quattro mani con l’insegnante e fra discenti. 
Nella pratica della musica d’insieme si utilizzeranno gli alunni in base alle 
capacità tecnico-espressive e, quindi, in ruoli di maggiore o minore rilievo, 
valorizzando, di conseguenza, il contributo di ciascuno ed educando alla 
tolleranza e al rispetto reciproco.  
Un’attenzione costante sarà rivolta alle abilità raggiunte e ai ritmi 
d’apprendimento, verificando ad ogni incontro la situazione effettiva 
dell’alunno. 
 
 
Poggiomarino, 25/10/2017 
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                                         PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

CLASSE     PRIME 

AREA    Area linguistico-storico-geografico 

DISCIPLINA   RELIGIONE 

DOCENTE   Vecchione Carmela 

QUADRO ORARIO   1 ora (n. ore sett. nella classe)  

IRC partecipa all’azione educativa della scuola contribuendo alla crescita sociale e culturale degli alunni, 

favorendone lo sviluppo sul piano affettivo, morale e intellettuale 

  

 

 

1.  ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

Si fa riferimento alla programmazione coordinata 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
 
IMPARARE A IMPARARE: 

 Utilizza in modo autonomo gli elementi di base dei diversi linguaggi espressivi. 

 E’ in grado di descrivere le proprie modalità e strategie di apprendimento 

 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto delle altrui 

 Richiama le regole nel caso non vengano rispettate; accetta responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni 

 
COMPETENZE DIGITALI: 

 Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare testi, 

comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi 

 Sa utilizzare la  Rete  per  reperire  informazioni;  confronta  le  informazioni  reperite  anche  con  altre  fonti  

documentali,  testimoniali  e bibliografiche 

 

TRAGUARDI FORMATIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 
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COMPETENZA  OBIETTIVI DIDATTICI CONOSCENZE 

DISCIPLINARI 

L’alunno è aperto alla sincera 

ricerca della verità e sa 

interrogarsi sul trascendente 

e porsi domande di senso, 

cogliendo l’intreccio tra 

dimensione religiosa e 

culturale. 

 A partire dal contesto in cui 

vive, sa interagire con 

persone di religione 

differente, sviluppando 

un’identità capace di 

accoglienza, confronto e 

dialogo. 

 

Individua, 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. 

 

Riconosce i linguaggi 

espressivi della fede (simboli, 

preghiere, riti, ecc.), ne 

individua le tracce presenti in 

ambito locale, italiano, 

europeo e nel mondo 

imparando ad apprezzarli dal 

punto di vista artistico, 

culturale e spirituale. 

 

Coglie le implicazioni etiche 

della fede cristiana e le 

rende oggetto di riflessione 

in vista di scelte di vita 

progettuali e responsabili.  

 

Inizia a confrontarsi con la 

complessità dell’esistenza e 

impara a dare valore ai 

 Dio e l’uomo 
Cogliere nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una 
ricerca religiosa. 

 
-Comprendere alcune 
categorie fondamentali 
della fede ebraico-
cristiana(rivelazione, 
alleanza, messia, regno di 
Dio, salvezza…) . 
 
 
 
Approfondire la 
predicazione e l’opera di 
Gesù e correlarle alla fede 
cristiana che, nella 
prospettiva dell’evento 
pasquale (passione, morte e 
risurrezione), riconosce in 
Lui il Figlio di Dio fatto 
uomo, Salvatore del mondo 
che invia la Chiesa nel 
mondo. -  
La Bibbia e le altre fonti 
 
Saper adoperare la bibbia 
come documento storico-
culturale e apprendere che 
nella fede della chiesa è 
accolta come parola di Dio. 
 
Individuare il contenuto 

centrale di alcuni testi 
biblici, utilizzando tutte le 
informazioni necessarie 
ed avvalendosi 
correttamente di adeguati 
metodi interpretativi  - 

 
Individuare i testi biblici 

che hanno ispirato le 
principali produzioni 
artistiche  

-Conoscere la documentazione 

relativa alla vita spirituale degli 

uomini primitivi e delle prime 

civiltà; 

 Conoscere la storia di Abramo 

che sta alla base dei tre grandi 

monoteismi . 

Riconoscere che  alla base delle 

relazioni umane c’è la fiducia in 

sé e negli altri. 

Conoscere le tappe principali 

della vita di Mosè, inviato da 

Dio per la liberazione del 

popolo ebreo e  riconoscere che 

Dio  prende le difese degli 

oppressi. Percepire che anche 

oggi l’uomo opprime ancora 

l’uomo 

Conoscere alcune 

problematiche sul modo con cui 

noi ci comportiamo quando 

veniamo apprezzati o meno 

dagli altri. 

Conoscere la figura biblica di 

Davide come storia esemplare 

per accogliere l’amicizia di Dio 

che sempre valorizza ogni 

persona umana; 

Conoscere alcune figure 

bibliche di profeti e cogliere il 

loro valore educativo. 

Conoscere la figura  di Gesù 

inserendola in un contesto 

storico ben preciso. 

Riconoscere l’importanza dei 

maestri di vita e di discernere il 

loro peso nella propria 

esistenza. 

Conoscere il messaggio della 

parabola del samaritano e la sua 

provocazione per un stile di vita 

da discepolo di  Gesù. 

Riconoscere da alcuni racconti 

evangelici in che modo Gesù è 

stato capace di cambiare la vita 

di chi ha incontrato e ricavare 

dall’analisi dei documenti 

stimoli per un corretto 

atteggiamento che aiuti a far 

crescere le persone verso una 

completa realizzazione delle 

proprie capacità. 
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propri comportamenti, per 

relazionarsi in maniera 

armoniosa con se stesso, con 

gli altri, con il mondo che lo 

circonda 

 

 

 

 
Il linguaggio religioso 
Focalizzare le strutture e i 
significati dei luoghi sacri 
dall’antichità. 
 
I valori etici e religiosi 
 
Saper esporre le principali 
motivazioni che sostengono 
le scelte etiche dei cattolici 
rispetto alle relazioni 
affettive e al valore della 
vita dal suo inizio al suo 
termine, in un contesto di 
pluralismo culturale e 
religioso. 
Confrontarsi con la 
proposta cristiana di vita 
come contributo originale 
per la realizzazione di un 
progetto libero e 
responsabile. 

Riconoscere l’originalità 

della speranza cristiana, in 

risposta al bisogno di 

salvezza della condizione 

umana nella sua fragilità, 

finitezza ed esposizione al 

male.  

Conoscere il significato 

dell’evento pasquale che, per i 

credenti, fa riconoscere in Gesù 

il Figlio di Dio fatto uomo , 

Salvatore del mondo. 

 

 

 

Competenza  Civica e sociale 

COMPETENZA SPECIFICA OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Riflettere per conoscere i propri 

pregi, difetti, limiti e potenzialità. 

 

 

 

 

 

Raggiungere la consapevolezza del 

sé e delle influenze esterne. 

 

 

Approfondire la riflessione, pregi e 

limiti. 

Incoraggiare l’autovalutazione e 

l’autostima. 

Valutare sé stessi secondo principi di 

realtà. 

 

Analizzare con senso critico rapporti 

con amici e compagni. 

Individuare problemi o difficoltà di 

relazione. 

Divenire consapevoli del confine tra sé 

e l’ambiente sociale. 
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Per imparare ad imparare 

COMPETENZA SPECIFICA OBIETTIVI DIDATTICI 

Sviluppare un metodo personale e 

consapevole di apprendimento. 

 

Acquisire consapevolezza sul proprio 

“stile di apprendimento”. 

Analizzare la propria organizzazione 

scolastica. 

Applicarsi nella ricerca di metodi 

ergonomici. 

Per la competenza digitale 

COMPETENZA SPECIFICA OBIETTIVI DIDATTICI 

Utilizzare la rete informatica per 

proprie finalità. 

 

Saper organizzare una ricerca in rete. 

Saper velocizzare alcuni passaggi di 

ricerca. 

 

 

 

 

PERCORSI DI APPRENDIMENTO (U.D.A.) 
1° PERIODO (settembre/dicembre) 

- L’esperienza religiosa - 

-  L’esperienza religiosa del popolo d’Israele 

2° PERIODO(gennaio-giugno)  
- GESU’ chiamato il Cristo 

- EVENTUALI PERCORSI  MULTIDISCIPLINARI/INTERDISCIPLINARI 

-           Intercultura; 

-           Bullismo e cyberbullismo; 

-           Educazione alle emozioni 

Metodologie e strategie didattiche da utilizzare 

L’IRC, nel tener conto della centralità dell’alunno e della sua esperienza, privilegia un percorso didattico che prende 

l’avvio dall’individuazione delle conoscenze e delle abilità già in possesso e delle disposizioni (ascolto, 

comprensione, empatia, pensare flessibile, porre domande e problemi...) sulle quali organizzare i contenuti e processi 

di apprendimento. 

Per “cogliere la portata umanizzante della proposta cristiana”, si adotteranno i seguenti principi didattici: 

correlazione tra l’esperienza e il dato di fede; 

essenzialità come fedeltà ai nuclei fondanti del dato cristiano fede, 

interazione tra discipline e relativi OA; 

organicità che integri le conoscenze con un accostamento più diretto e partecipato (abilità). 

L’accostamento e la comprensione del dato religioso (didattica per concetti) si articola su tre versanti: 

 il versante della dimensione storico-rivelata espressa nel dato cristiano-cattolico; 

 il versante delle fonti, con un’attenzione particolare alla Bibbia e al suo linguaggio, 

 il versante del rispetto e del dialogo con altre confessioni religioni e altre convinzioni. 
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Per facilitare il conseguimento dei traguardi formativi saranno privilegiati i seguenti metodi: 

 conversazioni esplorative per individuare conoscenze e concetti spontanei degli alunni circa determinati 

contenuti; 

 esercitazioni su materiali strutturati per l’acquisizione e il consolidamento di abilità strumentali, di concetti e 

relazioni; 

 attività ordinate all’approfondimento, alla rielaborazione o al trasferimento di schemi operativi, concetti, 

relazioni già conosciuti, 

 attività per riprodurre vissuti, verbalizzare le proprie esperienze e pensieri; 

 narrazioni, letture guidate e commentate di brani proposti dall’insegnante per problematizzare, approfondire, 

integrare; 

 realizzazione di disegni e cartelloni. 

 proiezione e commento di audiovisivi (foto, diapositive, video, lucidi, cartelloni); 

 utilizzo di cd-rom interattivi e ricerca su Internet; 

 lavori individuali, a coppie a piccoli gruppi; 

 conversazioni guidate per verbalizzare concetti, formulare ipotesi 

 interpretative, sintetizzare l’attività svolta; 

 esercitazioni con il testo biblico; 

 

 

 

AUSILI  DIDATTICI  

Libri di testo, sussidi tecnici e audiovisivi, testi di consultazione-  

 
 

Recupero e potenziamento 

Tenendo conto che per l'IRC è prevista una sola ora settimanale di lezione, le attività di recupero per gli alunni in 

difficoltà saranno effettuate durante la lezione, mediante un'osservazione costante dell'esecuzione dei lavori assegnati, 

la riduzione e la semplificazione dei contenuti e delle consegne, la gratificazione dei risultati positivi ottenuti, anche 

se minimi, la guida da parte dell'insegnante. 

Se le problematiche riguarderanno l'area comportamentale, si adotteranno le seguenti strategie: richiamo verbale a un 

maggiore senso di responsabilità, riflessione sul proprio comportamento, assegnazione di incarichi, incoraggiamento 

e rinforzo dei comportamenti corretti. 

Verifiche 

Considerando che la verifica conclude il processo di insegnamento-apprendimento e che, perciò, è strettamente 

collegato al lavoro effettuato in classe con gli alunni, vengono indicate in linea generale le tipologie di verifica che si 

possono utilizzare:  elaborazioni personali e di gruppo, domande orali. 

Ciò permetterà all'insegnante di valutare: 

 la conoscenza dei contenuti essenziali della religione; 

 la capacità di riconoscere e di apprezzare i valori religiosi; 
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 il riferimento corretto alle fonti bibliche e ai documenti; 

 la comprensione e l'uso del linguaggio specifico.  

. 

 

La valutazione rappresenta un momento importante nel processo educativo e dovrà fondarsi su criteri che 

permettano: 

 All’insegnante di constatare quali siano i progressi nell’apprendimento e la crescita globale della personalità 

dell’alunno; 

 All’allievo di cogliere, attraverso lo sviluppo delle proprie capacità, le attitudini particolari che possiede e di 

potenziarle in vista di una scelta fura; 

 Si rileveranno quindi nell’alunno, trasformazioni di tipo cognitivo e metacognitivo attraverso osservazioni di 

processo riferite ai seguenti indicatori: 

 interesse; 

 impegno; 

 comportamento; 

 socializzazione; 

 metodo di lavoro (autonomia, efficacia, utilizzo delle procedure); 

 collaborazione; 

 rispetto delle opinioni degli altri. 

Inoltre si presterà particolare attenzione alla cura e alla verifica giornaliera del miglioramento dello “stare a scuola”, 

cioè del vivere questo delicato e difficile momento di crescita, del relazionarsi con se stessi e con gli altri, con i 

problemi, la cultura e quant’altro si presenterà anche casualmente.                                                                               

                                                                                                                          

 

                                                   PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

CLASSE     SECONDE 

AREA    Area linguistico-storico-geografico 

DISCIPLINA   RELIGIONE 

DOCENTE   Vecchione Carmela 

QUADRO ORARIO   1 ora (n. ore sett. nella classe)  

IRC partecipa all’azione educativa della scuola contribuendo alla crescita sociale e culturale degli alunni, 

favorendone lo sviluppo sul piano affettivo, morale e intellettuale 

  

 

 

 

1.  ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
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Si fa riferimento alla programmazione coordinata 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
 
IMPARARE A IMPARARE: 

 Utilizza in modo autonomo gli elementi di base dei diversi linguaggi espressivi. 

 E’ in grado di descrivere le proprie modalità e strategie di apprendimento 

 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto delle altrui 

 Richiama le regole nel caso non vengano rispettate; accetta responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni 

 
COMPETENZE DIGITALI: 

 Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare testi, 

comunicare, eseguire compiti e risolvere problemi 

 Sa utilizzare la  Rete  per  reperire  informazioni;  confronta  le  informazioni  reperite  anche  con  altre  fonti  

documentali,  testimoniali  e bibliografiche 

TRAGUARDI FORMATIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZA  OBIETTIVI DIDATTICI CONOSCENZE 

DISCIPLINARI 

L’ alunno sa interrogarsi sul 

trascendente e porsi domande di 

senso, cogliendo l'intreccio tra 

dimensione religiosa e culturale. 

 Interagisce con persone di 

religione differente, 

sviluppando un’identità capace 

di accoglienza, confronto e 

dialogo. 

 Individua, a partire dalla 

Bibbia, le tappe essenziali della 

storia della salvezza, della vita e 

dell’insegnamento di Gesù, del 

cristianesimo delle origini.  

 

Ricostruisce gli elementi 

fondamentali della storia della 

Chiesa e li confronta con le 

vicende della storia civile 

passata e recente  elaborando 

criteri per avviare un 

interpretazione consapevole. 

 Riconosce i linguaggi 

espressivi della religione 

(simboli, preghiere, riti, ecc.) 

imparando ad apprezzarli dal 

punto di vista artistico, culturale 

e spirituale.  

 Coglie le implicazioni etiche 

della cultura religiosa e le rende 

 Dio e l'uomo 

Cogliere nelle domande 

dell'uomo e in tante sue 

esperienze tracce di una 

ricerca religiosa. 

Comprendere alcune 

categorie fondamentali della 

fede ebraico-cristiana   

(risurrezione, grazia, Regno 

di Dio, salvezza, alleanza..) 

Approfondire l'identità 

storica, la predicazione e 

l'opera di Gesù e correlarle 

alla fede cristiana che, nella 

prospettiva dell'evento 

pasquale , riconosce in lui il 

Figlio di Dio fatto uomo, 

Salvatore del mondo che 

invia la Chiesa nel mondo. 

Conoscere l'evoluzione 

storica e il cammino 

ecumenico della Chiesa, 

realtà voluta da Dio, 

Riflettere sull’esperienza di 

fare gruppo, distinguere 

gli aspetti favorevoli e 

quelli problematici e 

ricavare dalla bibbia i 

suggerimenti utili per una 

vita di gruppo che sia 

veramente in grado di 

farti crescere. 

Riconoscere l’importanza di 

un proprio contributo per 

la realizzazione di un 

gruppo sempre più 

comunità. 

Conoscere lo stile di vita 

della prima comunità  

cristiana descritta negli 

Atti degli apostoli e la 

carità come virtù 

fondamentale per la vita 

dei cristiani. 

Riflettere sui 

comportamenti quotidiani 

che fanno riferimento a un 

atteggiamento egoistico 

piuttosto che altruistico. 

Scoprire la s 
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oggetto di riflessione in vista di 

scelte di vita progettuali e 

responsabili. 

Inizia  a confrontarsi con la 

complessità dell’esistenza e 

impara a dare valore ai propri 

comportamenti, per relazionarsi 

in maniera armoniosa con se 

stesso, con gli altri , con il 

mondo che lo circonda. 

 

 

 

 

universale e locale, articolata 

secondo carismi e ministeri e 

rapportarla alla fede cattolica 

che riconosce in essa l'azione 

dello Spirito Santo.  

La Bibbia e le altre fonti 

Saper adoperare la Bibbia 

come documento storico-

culturale e apprendere che 

nella fede della Chiesa è 

accolta come Parola di Dio. 

Individuare il contenuto 

centrale di alcuni testi biblici, 

utilizzando tutte le 

informazioni necessarie ed 

avvalendosi correttamente di 

adeguati metodi 

interpretativi. 

Il linguaggio religioso 

Comprendere il significato 

principale dei simboli 

religiosi, delle celebrazioni 

liturgiche e dei sacramenti 

della Chiesa. 

I valori etici e religiosi 

Riconoscere l'originalità 

della speranza cristiana, in 

risposta al bisogno di 

salvezza della condizione 

umana nella sua fragilità, 

finitezza ed esposizione al 

male. 

Saper esporre le principali 

motivazioni che sostengono 

le scelte etiche dei cattolici 

rispetto alle relazioni 

affettive. 

Confrontarsi con la proposta 

cristiana di vita come 

contributo originale per la 

realizzazione di un progetto 

libero e responsabile. 

 

celta di formare un gruppo 

a servizio della comunità 

come gesto di vera 

fraternità, superando 

l’atteggiamento spontaneo 

di gelosia e di chiusura. 

Conoscere i momenti iniziali 

del cammino della Chiesa: 

il mandato ricevuto da 

parte di Gesù e l’arrivo 

della forza dello spirito. 

Riconoscere che la Chiesa 

oggi è a contatto con un 

contesto sociale 

problematico e 

diversificato, valutare 

l’importanza della 

presenza dei cristiani nella 

costruzione della civiltà 

occidentale. 

Individuare le modalità con 

le quali Dio, secondo la 

fede dei cristiani, si 

relaziona con gli uomini 

sia nel passato che nel 

presente. 

Comprendere lo sforzo dei 

cristiani  per  costruire 

una società più umana 

spesso in un contesto 

difficile e contrario. 
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LABORATORIO DELLE COMPETENZE 

Per la consapevolezza di sè 

COMPETENZA SPECIFICA OBIETTIVI DIDATTICI 

Riflettere per conoscere i propri 

pregi, difetti, limiti e potenzialità. 

 

Approfondire la riflessione, pregi e 

limiti. 

Incoraggiare l’autovalutazione e 

l’autostima. 

Valutare sé stessi secondo principi di 

realtà. 

 

 

Per la competenza sociale 

COMPETENZA SPECIFICA OBIETTIVI DIDATTICI 

Consapevolezza dei propri diritti e 

doveri.  

• Capacità di affermare le proprie idee. 

• Destrezza nel rapportarsi con un 

gruppo 

 

 

Analizzare con senso critico rapporti 

con amici e compagni. 

Individuare problemi o difficoltà di 

relazione. 

Divenire consapevoli del confine tra sé 

e l’ambiente sociale. 

 

 

 

 

 

Per imparare ad imparare 

COMPETENZA SPECIFICA OBIETTIVI DIDATTICI 

Sviluppare un metodo personale e 

consapevole di apprendimento. 

 

Acquisire consapevolezza sul proprio 

“stile di apprendimento”. 

Analizzare la propria organizzazione 
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scolastica. 

Applicarsi nella ricerca di metodi 

ergonomici. 

 

 

Per la competenza digitale 

COMPETENZA SPECIFICA OBIETTIVI DIDATTICI 

Utilizzare la rete informatica per 

proprie finalità. 

 

Saper organizzare una ricerca in rete. 

Saper velocizzare alcuni passaggi di 

ricerca. 

 

PERCORSI DI APPRENDIMENTO (U.D.A.) 
1° PERIODO (settembre/dicembre) 

L’esperienza dell’essere in relazione 

L’esperienza della comunità di Gesù 

2° Periodo(gennaio- maggio) 

La missione 
EVENTUALI PERCORSI  MULTIDISCIPLINARI/INTERDISCIPLINARI 
          Intercultura; 
          Bullismo e cyberbullismo; 

          Educazione alle emozioni 

Metodologie e strategie didattiche da utilizzare 

L’IRC, nel tener conto della centralità dell’alunno e della sua esperienza, privilegia un percorso didattico che prende 

l’avvio dall’individuazione delle conoscenze e delle abilità già in possesso e delle disposizioni (ascolto, 

comprensione, empatia, pensare flessibile, porre domande e problemi...) sulle quali organizzare i contenuti e processi 

di apprendimento. 

Per “cogliere la portata umanizzante della proposta cristiana”, si adotteranno i seguenti principi didattici: 

correlazione tra l’esperienza e il dato di fede; 

essenzialità come fedeltà ai nuclei fondanti del dato cristiano fede, 

interazione tra discipline e relativi OA; 

organicità che integri le conoscenze con un accostamento più diretto e partecipato (abilità). 

L’accostamento e la comprensione del dato religioso (didattica per concetti) si articola su tre versanti: 

 il versante della dimensione storico-rivelata espressa nel dato cristiano-cattolico; 

 il versante delle fonti, con un’attenzione particolare alla Bibbia e al suo linguaggio, 

 il versante del rispetto e del dialogo con altre confessioni religioni e altre convinzioni. 

Per facilitare il conseguimento dei traguardi formativi saranno privilegiati i seguenti metodi: 

 conversazioni esplorative per individuare conoscenze e concetti spontanei degli alunni circa determinati 

contenuti; 

 esercitazioni su materiali strutturati per l’acquisizione e il consolidamento di abilità strumentali, di concetti e 

relazioni; 
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 attività ordinate all’approfondimento, alla rielaborazione o al trasferimento di schemi operativi, concetti, 

relazioni già conosciuti, 

 attività per riprodurre vissuti, verbalizzare le proprie esperienze e pensieri; 

 narrazioni, letture guidate e commentate di brani proposti dall’insegnante per problematizzare, approfondire, 

integrare; 

 realizzazione di disegni e cartelloni. 

 proiezione e commento di audiovisivi (foto, diapositive, video, lucidi, cartelloni); 

 utilizzo di cd-rom interattivi e ricerca su Internet; 

 lavori individuali, a coppie a piccoli gruppi; 

 conversazioni guidate per verbalizzare concetti, formulare ipotesi 

 interpretative, sintetizzare l’attività svolta; 

 esercitazioni con il testo biblico; 

AUSILI  DIDATTICI  

Libri di testo, sussidi tecnici e audiovisivi, testi di consultazione-  

Recupero e potenziamento 

Tenendo conto che per l'IRC è prevista una sola ora settimanale di lezione, le attività di recupero per gli alunni in 

difficoltà saranno effettuate durante la lezione, mediante un'osservazione costante dell'esecuzione dei lavori assegnati, 

la riduzione e la semplificazione dei contenuti e delle consegne, la gratificazione dei risultati positivi ottenuti, anche 

se minimi, la guida da parte dell'insegnante. 

Se le problematiche riguarderanno l'area comportamentale, si adotteranno le seguenti strategie: richiamo verbale a un 

maggiore senso di responsabilità, riflessione sul proprio comportamento, assegnazione di incarichi, incoraggiamento 

e rinforzo dei comportamenti corretti. 

Verifiche 

Considerando che la verifica conclude il processo di insegnamento-apprendimento e che, perciò, è strettamente 

collegato al lavoro effettuato in classe con gli alunni, vengono indicate in linea generale le tipologie di verifica che si 

possono utilizzare:  elaborazioni personali e di gruppo, domande orali. 

Ciò permetterà all'insegnante di valutare: 

 la conoscenza dei contenuti essenziali della religione; 

 la capacità di riconoscere e di apprezzare i valori religiosi; 

 il riferimento corretto alle fonti bibliche e ai documenti; 

 la comprensione e l'uso del linguaggio specifico.  

.La valutazione rappresenta un momento importante nel processo educativo e dovrà fondarsi su criteri che 

permettano: 

 All’insegnante di constatare quali siano i progressi nell’apprendimento e la crescita globale della personalità 

dell’alunno; 

 All’allievo di cogliere, attraverso lo sviluppo delle proprie capacità, le attitudini particolari che possiede e di 

potenziarle in vista di una scelta futura; 

 Si rileveranno quindi nell’alunno, trasformazioni di tipo cognitivo e metacognitivo attraverso osservazioni di 

processo riferite ai seguenti indicatori: 

 interesse; 

 impegno; 
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 comportamento; 

 socializzazione; 

 metodo di lavoro (autonomia, efficacia, utilizzo delle procedure); 

 collaborazione; 

 rispetto delle opinioni degli altri. 

Inoltre si presterà particolare attenzione alla cura e alla verifica giornaliera del miglioramento dello “stare a scuola”, 

cioè del vivere questo delicato e difficile momento di crescita, del relazionarsi con se stessi e con gli altri, con i 

problemi, la cultura e quant’altro si presenterà anche casualmente. 

 

 

 

                                                                  PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE PER COMPETENZE  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/18 

CLASSE     TERZE 

AREA    Area linguistico-storico-geografico 

DISCIPLINA   RELIGIONE 

DOCENTE   Vecchione Carmela 

QUADRO ORARIO   1 ora (n. ore sett. nella classe)  

IRC partecipa all’azione educativa della scuola contribuendo alla crescita sociale e culturale degli alunni, favorendone lo 

sviluppo sul piano affettivo, morale e intellettuale 

  

 

 

1.  ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

Si fa riferimento alla programmazione coordinata 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

 
IMPARARE A IMPARARE: 

 Utilizza in modo autonomo gli elementi di base dei diversi linguaggi espressivi. 

 E’ in grado di descrivere le proprie modalità e strategie di apprendimento 

 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 Argomenta con correttezza le proprie ragioni e tiene conto delle altrui 

 Richiama le regole nel caso non vengano rispettate; accetta responsabilmente le conseguenze delle proprie azioni 

 
COMPETENZE DIGITALI: 

 Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni per elaborare testi, comunicare, 

eseguire compiti e risolvere problemi 

 Sa utilizzare la  Rete  per  reperire  informazioni;  confronta  le  informazioni  reperite  anche  con  altre  fonti  

documentali,  testimoniali  e bibliografiche 

 

TRAGUARDI FORMATIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE 
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COMPETENZA  OBIETTIVI DIDATTICI CONOSCENZE 

DISCIPLINARI 

 

 

L’alunno è aperto alla 

sincera ricerca della 

verità e sa interrogarsi 

sul trascendente e porsi 

domande di senso, 

cogliendo l’intreccio tra 

dimensione religiosa e 

culturale.  

 

A partire dal contesto in 

cui vive, sa interagire con 

persone di religione 

differente, sviluppando 

un’identità capace di 

accoglienza, confronto e 

dialogo.  

 

Individua, a partire dalla 

Bibbia, i dati oggettivi  

dell’insegnamento di 

Gesù. 

 

Riconosce i linguaggi 

espressivi della fede . 

 

Coglie le implicazioni 

etiche della fede cristiana 

e le rende oggetto di 

riflessione in vista di 

scelte di vita progettuali 

e responsabili. 

 

 

 Inizia a confrontarsi con 

la complessità 

dell’esistenza e impara a 

dare valore ai propri 

comportamenti, per 

relazionarsi in maniera 

armoniosa con se stesso, 

con gli altri, con il mondo 

che lo circonda. 

 

 

. 

 
 Dio e l’uomo – Cogliere 

nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 

esperienze tracce di 

una ricerca religiosa.  

Approfondire l’identità 

storica, la predicazione 

e l’opera di Gesù e 

correlarle alla fede 

cristiana. 

Confrontare la 

prospettiva della fede 

cristiana e i risultati della 

scienza come letture 

distinte ma non 

conflittuali dell’uomo e 

del mondo. 

La Bibbia e le altre 

fonti  

Saper adoperare la 

Bibbia come documento 

storico-culturale e 

apprendere che nella 

fede della Chiesa è 

accolta come Parola di 

Dio. 

Individuare il contenuto 

centrale di alcuni testi 

biblici, utilizzando tutte 

le informazioni 

necessarie ed 

avvalendosi 

correttamente di 

adeguati metodi 

interpretativi. 

 

  

Il linguaggio religioso  

Riconoscere il 

messaggio cristiano 

nella cultura. 

 Individuare gli elementi 

specifici della preghiera 

cristiana e farne anche 

un confronto con quelli 

 

 

 

Conoscere l’adolescenza 

nella prospettiva di un 

progetto di vita. 

Conoscere l’identità 

dell’uomo come 

immagine di Dio. 

Conoscere l’importanza 

del Decalogo  e delle 

Beatitudini. 

 Conoscere l’originalità e 

l’azione provocatoria 

del messaggio di Gesù e 

valutarne il contributo 

per la costruzione di un 

mondo migliore. 

Conoscere il problema 

relativo ala convivenza 

tra bene e male. 

Conoscere la risposta 

della fede  di fronte alle 

istanze scientifiche. 

Conoscere la situazione 

generale  della società 

contemporanea. 

Conoscere i vari aspetti 

del rapporto società e 

religione. 

Conoscere i lineamenti 

generali e le usanze 

tipiche delle varie 

tradizioni religiose.  
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di altre religioni.  

 Focalizzare le strutture e 

i significati dei luoghi 

sacri . 

I valori etici e religiosi 

Riconoscere l’originalità 

della speranza cristiana, 

in risposta al bisogno di 

salvezza della 

condizione umana nella 

sua fragilità, finitezza 

ed esposizione al male.  

 

Saper esporre le 

principali motivazioni 

che sostengono le 

scelte etiche dei 

cattolici rispetto alle 

relazioni affettive e al 

valore della vita dal suo 

inizio al suo termine, in 

un contesto di 

pluralismo culturale e 

religioso.  

 Confrontarsi con la 

proposta cristiana di 

vita come contributo 

originale per la 

realizzazione di un 

progetto libero e 

responsabile. 

COMPETENZA DI SCRITTURA 

 

COMPETENZA CIVICA E SOCIALE 

Consapevolezza dei propri diritti e doveri. • Capacità di affermare le proprie idee. 

• Destrezza nel rapportarsi con un gruppo. 

 

 

 

LABORATORIO DELLE COMPETENZE 

Per la consapevolezza di sè 

COMPETENZA SPECIFICA OBIETTIVI DIDATTICI 

Riflettere per conoscere i propri 

pregi, difetti, limiti e potenzialità. 

Approfondire la riflessione, pregi e 

limiti. 
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 Incoraggiare l’autovalutazione e 

l’autostima. 

Valutare sé stessi secondo principi di 

realtà. 

 

 

Per la competenza sociale 

COMPETENZA SPECIFICA OBIETTIVI DIDATTICI 

Raggiungere la consapevolezza del 

sé e delle influenze esterne. 

 

Analizzare con senso critico rapporti 

con amici e compagni. 

Individuare problemi o difficoltà di 

relazione. 

Divenire consapevoli del confine tra sé 

e l’ambiente sociale. 

 

 

Per imparare ad imparare 

COMPETENZA SPECIFICA OBIETTIVI DIDATTICI 

Sviluppare un metodo personale e 

consapevole di apprendimento. 

 

Acquisire consapevolezza sul proprio 

“stile di apprendimento”. 

Analizzare la propria organizzazione 

scolastica. 

Applicarsi nella ricerca di metodi 

ergonomici. 

 

 

Per la competenza digitale 

COMPETENZA SPECIFICA OBIETTIVI DIDATTICI 

Utilizzare la rete informatica per 

proprie finalità. 

 

Saper organizzare una ricerca in rete. 

Saper velocizzare alcuni passaggi di 

ricerca. 

PERCORSI DI APPRENDIMENTO (U.D.A.) 
1° PERIODO (settembre/dicembre) 

2° Periodo(gennaio- maggio) 

Progettare 

Felicemente 

2° Periodo 

La vita 
EVENTUALI PERCORSI  MULTIDISCIPLINARI/INTERDISCIPLINARI 
          Intercultura; 
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          Bullismo e cyberbullismo; 

          Educazione alle emozioni 

Metodologie e strategie didattiche da utilizzare 

L’IRC, nel tener conto della centralità dell’alunno e della sua esperienza, privilegia un percorso didattico che prende l’avvio 

dall’individuazione delle conoscenze e delle abilità già in possesso e delle disposizioni (ascolto, comprensione, empatia, pensare 

flessibile, porre domande e problemi...) sulle quali organizzare i contenuti e processi di apprendimento. 

Per “cogliere la portata umanizzante della proposta cristiana”, si adotteranno i seguenti principi didattici: 

correlazione tra l’esperienza e il dato di fede; 

essenzialità come fedeltà ai nuclei fondanti del dato cristiano fede, 

interazione tra discipline e relativi OA; 

organicità che integri le conoscenze con un accostamento più diretto e partecipato (abilità). 

L’accostamento e la comprensione del dato religioso (didattica per concetti) si articola su tre versanti: 

 il versante della dimensione storico-rivelata espressa nel dato cristiano-cattolico; 

 il versante delle fonti, con un’attenzione particolare alla Bibbia e al suo linguaggio, 

 il versante del rispetto e del dialogo con altre confessioni religioni e altre convinzioni. 

Per facilitare il conseguimento dei traguardi formativi saranno privilegiati i seguenti metodi: 

 conversazioni esplorative per individuare conoscenze e concetti spontanei degli alunni circa determinati contenuti; 

 esercitazioni su materiali strutturati per l’acquisizione e il consolidamento di abilità strumentali, di concetti e relazioni; 

 attività ordinate all’approfondimento, alla rielaborazione o al trasferimento di schemi operativi, concetti, relazioni già 

conosciuti, 

 attività per riprodurre vissuti, verbalizzare le proprie esperienze e pensieri; 

 narrazioni, letture guidate e commentate di brani proposti dall’insegnante per problematizzare, approfondire, integrare; 

 realizzazione di disegni e cartelloni. 

 proiezione e commento di audiovisivi (foto, diapositive, video, lucidi, cartelloni); 

 utilizzo di cd-rom interattivi e ricerca su Internet; 

 lavori individuali, a coppie a piccoli gruppi; 

 conversazioni guidate per verbalizzare concetti, formulare ipotesi 

 interpretative, sintetizzare l’attività svolta; 

 esercitazioni con il testo biblico; 

AUSILI  DIDATTICI  

Libri di testo, sussidi tecnici e audiovisivi, testi di consultazione-  

Recupero e potenziamento 

Tenendo conto che per l'IRC è prevista una sola ora settimanale di lezione, le attività di recupero per gli alunni in difficoltà 

saranno effettuate durante la lezione, mediante un'osservazione costante dell'esecuzione dei lavori assegnati, la riduzione e la 

semplificazione dei contenuti e delle consegne, la gratificazione dei risultati positivi ottenuti, anche se minimi, la guida da parte 

dell'insegnante. 

Se le problematiche riguarderanno l'area comportamentale, si adotteranno le seguenti strategie: richiamo verbale a un maggiore 

senso di responsabilità, riflessione sul proprio comportamento, assegnazione di incarichi, incoraggiamento e rinforzo dei 

comportamenti corretti. 

Verifiche 
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Considerando che la verifica conclude il processo di insegnamento-apprendimento e che, perciò, è strettamente collegato al 

lavoro effettuato in classe con gli alunni, vengono indicate in linea generale le tipologie di verifica che si possono utilizzare:  

elaborazioni personali e di gruppo, domande orali. 

Ciò permetterà all'insegnante di valutare: 

 la conoscenza dei contenuti essenziali della religione; 

 la capacità di riconoscere e di apprezzare i valori religiosi; 

 il riferimento corretto alle fonti bibliche e ai documenti; 

 la comprensione e l'uso del linguaggio specifico.  

.La valutazione rappresenta un momento importante nel processo educativo e dovrà fondarsi su criteri che permettano: 

 All’insegnante di constatare quali siano i progressi nell’apprendimento e la crescita globale della personalità 

dell’alunno; 

 All’allievo di cogliere, attraverso lo sviluppo delle proprie capacità, le attitudini particolari che possiede e di potenziarle 

in vista di una scelta futura; 

 Si rileveranno quindi nell’alunno, trasformazioni di tipo cognitivo e metacognitivo attraverso osservazioni di processo 

riferite ai seguenti indicatori: 

 interesse; 

 impegno; 

 comportamento; 

 socializzazione; 

 metodo di lavoro (autonomia, efficacia, utilizzo delle procedure); 

 collaborazione; 

 rispetto delle opinioni degli altri. 

Inoltre si presterà particolare attenzione alla cura e alla verifica giornaliera del miglioramento dello “stare a scuola”, cioè del 

vivere questo delicato e difficile momento di crescita, del relazionarsi con se stessi e con gli altri, con i problemi, la cultura e 

quant’altro si presenterà anche casualmente. 

 

POGGIOMARINO 30-09-2017                                                                            INSEGNANTE  VECCHIONE CARMELA                                                                                                   
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IC. “E. DE FILIPPO” Poggiomarino” (Na) 
 

a.sc. 2017/2018 
 

Programmazione annuale di SCIENZE MOTORIE 
Prof.  Salvatore Menzione 

 
 

Obiettivi finali generali 
 

L’alunno, attraverso le attività di gioco motorio e sportivo, che sono esperienze privilegiate dove si 

coniuga il sapere, 

il saper fare e il saper essere, costruisce la propria identità personale e la consapevolezza delle 

proprie competenze 

motorie e dei propri limiti; utilizza gli aspetti comunicativo - relazionali del linguaggio corporeo-

motorio sportivo, 

oltre allo specifico della corporeità, delle sue funzioni e del consolidamento e dello sviluppo delle 

abilità motorie e 

sportive; possiede conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e 

alla promozione di 

corretti stili di vita; è capace di integrarsi nel gruppo, di cui condivide e rispetta le 

regole,dimostrando di accettare e 

rispettare l’altro; è capace di assumersi responsabilità nei confronti delle proprie azioni e di 

impegnarsi per il bene 

comune; sperimenta i corretti valori dello sport (fair play) e la rinuncia a qualsiasi forma di violenza, 

attraverso il 

riconoscimento e l’esercizio di tali valori in contesti diversificati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCIENZE MOTORIE - CLASSI PRIME 
Competenze Abilità Conoscenze 
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Il corpo e  le funzioni senso-

percettive 

-Essere in grado di rilevare i 

principali cambiamenti 

morfologici del corpo 

-Saper controllare i segmenti 

corporei in situazioni complesse 

-Riconoscere e controllare le 

modificazioni cardio-

respiratorie durante il 

movimento 

-Saper utilizzare le procedure 

proposte dall’insegnante per 

l’incremento 

delle capacità condizionali 

(forza, resistenza, rapidità, 

mobilità articolare) 

-Mantenere un impegno 

motorio prolungato nel tempo, 

manifestando 

autocontrollo del 

proprio corpo nella sua 

funzionalità cardio-respiratoria 

e muscolare 

-Le modifiche strutturali del 

corpo in rapporto allo sviluppo 

-Il sistema cardio-respiratorio in 

relazione al movimento 

-Principali procedure utilizzate  

  nell’attività per il 

miglioramento delle capacità 

condizionali  

Il movimento del corpo e 

la sua relazione con lo spazio e 

il tempo 

-Saper utilizzare e trasferire le 

abilità coordinative acquisite 

per la realizzazione dei gesti   

  tecnici dei vari sport 

- Saper applicare schemi e 

azioni di movimento per 

risolvere in forma originale e 

creativa  

  un determinato problema 

motorio, riproducendo anche 

nuove forme di movimento 

-Utilizzare e correlare le 

variabili spazio-temporali 

funzionali alla realizzazione del 

gesto  

  tecnico in ogni situazione 

sportiva 

-Riconoscere e utilizzare il 

ritmo nell’elaborazione motoria 

-Realizzare movimenti e 

sequenze di movimenti su 

strutture temporali sempre più 

complesse 

-Sapersi orientare nell’ambiente 

naturale attraverso la lettura e 

decodificazione di mappe 

-Le capacità coordinative 

sviluppate nelle abilità 

-Gli elementi che servono a 

mantenere l’equilibrio e le 

posizioni del corpo che lo 

facilitano 

-Le componenti spazio-

temporali nelle azioni del corpo 

-Gli andamenti del ritmo 

(regolare,  

  periodico) 

-Strutture temporali sempre più 

complesse 

-Attività ludiche e sportive in 

vari  

  ambienti naturali 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo-

espressiva 

-Usare il linguaggio del corpo 

utilizzando vari codici 

espressivi,  

  combinando la componente 

comunicativa e quella estetica 

-Le tecniche di espressione 

corporea 

-I gesti arbitrali delle principali  

  discipline sportive praticate 
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- Rappresentare idee, stati 

d’animo e storie mediante 

gestualità e posture svolte in  

  forma individuale, a coppie, in 

gruppo 

-Saper decodificare i gesti 

arbitrali in relazione 

all’applicazione del 

regolamento di   

  gioco 

-Reinventare la funzione degli 

oggetti (scoprire differenti 

utilizzi, diverse gestualità) 
 

 Il gioco , lo sport,  

le regole e il fair play 
-Gestire in modo consapevole 

abilità specifiche riferite a 

situazioni tecniche e tattiche  

 semplificate negli sport 

individuali e di squadra 

-Partecipare in forma 

propositiva alla scelta di 

strategie di gioco e alla loro 

realizzazione  

  (tattica) adottate dalla squadra 

mettendo in atto comportamenti 

collaborativi 

-Conoscere e applicare 

correttamente il regolamento 

tecnico dei giochi sportivi, 

assumendo  

  anche il ruolo di arbitro e/o 

funzioni di giuria 

-Saper gestire gli eventi della 

gara (le situazioni competitive) 

con autocontrollo e rispetto per  

  l’altro, accettando la 

“sconfitta” 

-Inventare nuove forme di 

attività ludico-sportive 

-Rispettare le regole del fair 

play 
 

-Gli elementi tecnici essenziali 

di  

  alcuni giochi e sport 
 

-Gli elementi regolamentari  

  semplificati indispensabili per 

la  

  realizzazione del gioco 
 

-Le regole del fair play 

Sicurezza e prevenzione,  

salute e benessere 

-Saper acquisire 

consapevolezza delle funzioni 

fisiologiche e dei loro 

cambiamenti  

  conseguenti all’attività 

motoria, in relazione ai 

cambiamenti fisici e psicologici 

tipici della    

  preadolescenza 

-Giungere, secondo i propri 

tempi, alla presa di coscienza e 

-Le norme generali di 

prevenzione  

  degli infortuni 

-Effetti delle attività motorie 

per il  

  benessere della persona e  

  prevenzione delle malattie 

-L’efficienza fisica e 

autovalutazione delle proprie 

capacità e performance 

-Il valore etico dell’attività 
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al riconoscimento che l’attività  

  realizzata e le procedure 

utilizzate migliorano le qualità 

coordinative e condizionali, 

facendo  

  acquisire uno stato di 

benessere 

-Assumere consapevolezza 

della propria efficienza fisica, 

sapendo applicare principi    

  metodologici utili e funzionali 

per mantenere un buono stato di 

salute (metodiche di  

  allenamento, principi 

alimentari, ecc) 

-Utilizzare in modo 

responsabile spazi, attrezzature, 

sia individualmente, sia in 

gruppo 

sportiva e della competizione  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione annuale di SCIENZE MOTORIE 
Prof.  Salvatore Menzione 

 
 

Obiettivi finali generali 
 

L’alunno, attraverso le attività di gioco motorio e sportivo, che sono esperienze privilegiate dove si 

coniuga il sapere, 

il saper fare e il saper essere, costruisce la propria identità personale e la consapevolezza delle 

proprie competenze 

motorie e dei propri limiti; utilizza gli aspetti comunicativo - relazionali del linguaggio corporeo-

motorio sportivo, 

oltre allo specifico della corporeità, delle sue funzioni e del consolidamento e dello sviluppo delle 

abilità motorie e 

sportive; possiede conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e 

alla promozione di 

corretti stili di vita; è capace di integrarsi nel gruppo, di cui condivide e rispetta le 

regole,dimostrando di accettare e 

rispettare l’altro; è capace di assumersi responsabilità nei confronti delle proprie azioni e di 

impegnarsi per il bene 
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comune; sperimenta i corretti valori dello sport (fair play) e la rinuncia a qualsiasi forma di violenza, 

attraverso il 

riconoscimento e l’esercizio di tali valori in contesti diversificati 
 
 
 

SCIENZE MOTORIE - CLASSI SECONDE 
Competenze Abilità Conoscenze 

Il corpo e  le funzioni senso-

percettive 
-Essere in grado di rilevare i 

principali cambiamenti 

morfologici del corpo 

-Saper controllare i segmenti 

corporei in situazioni complesse 

-Riconoscere e controllare le 

modificazioni cardio-

respiratorie durante il 

movimento 

-Saper utilizzare le procedure 

proposte dall’insegnante per 

l’incremento 

delle capacità condizionali 

(forza, resistenza, rapidità, 

mobilità articolare) 

-Mantenere un impegno 

motorio prolungato nel tempo, 

manifestando 

autocontrollo del 

proprio corpo nella sua 

funzionalità cardio-respiratoria 

e muscolare 

-Le modifiche strutturali del 

corpo in rapporto allo sviluppo 

-Il sistema cardio-respiratorio in 

relazione al movimento 

-Principali procedure utilizzate  

  nell’attività per il 

miglioramento delle capacità 

condizionali  

Il movimento del corpo e 

la sua relazione con lo spazio e 

il tempo 

-Saper utilizzare e trasferire le 

abilità coordinative acquisite 

per la realizzazione dei gesti   

  tecnici dei vari sport 

- Saper applicare schemi e 

azioni di movimento per 

risolvere in forma originale e 

creativa  

  un determinato problema 

motorio, riproducendo anche 

nuove forme di movimento 

-Utilizzare e correlare le 

variabili spazio-temporali 

funzionali alla realizzazione del 

gesto  

  tecnico in ogni situazione 

sportiva 

-Riconoscere e utilizzare il 

ritmo nell’elaborazione motoria 

-Realizzare movimenti e 

sequenze di movimenti su 

strutture temporali sempre più 

-Le capacità coordinative 

sviluppate nelle abilità 

-Gli elementi che servono a 

mantenere l’equilibrio e le 

posizioni del corpo che lo 

facilitano 

-Le componenti spazio-

temporali nelle azioni del corpo 

-Gli andamenti del ritmo 

(regolare,  

  periodico) 

-Strutture temporali sempre più 

complesse 

-Attività ludiche e sportive in 

vari  

  ambienti naturali 
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complesse 

-Sapersi orientare nell’ambiente 

naturale attraverso la lettura e 

decodificazione di mappe 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo-

espressiva 

-Usare il linguaggio del corpo 

utilizzando vari codici 

espressivi,  

  combinando la componente 

comunicativa e quella estetica 

- Rappresentare idee, stati 

d’animo e storie mediante 

gestualità e posture svolte in  

  forma individuale, a coppie, in 

gruppo 

-Saper decodificare i gesti 

arbitrali in relazione 

all’applicazione del 

regolamento di   

  gioco 

-Reinventare la funzione degli 

oggetti (scoprire differenti 

utilizzi, diverse gestualità) 
 

-Le tecniche di espressione 

corporea 

-I gesti arbitrali delle principali  

  discipline sportive praticate 

 Il gioco , lo sport,  

le regole e il fair play 
-Gestire in modo consapevole 

abilità specifiche riferite a 

situazioni tecniche e tattiche  

 semplificate negli sport 

individuali e di squadra 

-Partecipare in forma 

propositiva alla scelta di 

strategie di gioco e alla loro 

realizzazione  

  (tattica) adottate dalla squadra 

mettendo in atto comportamenti 

collaborativi 

-Conoscere e applicare 

correttamente il regolamento 

tecnico dei giochi sportivi, 

assumendo  

  anche il ruolo di arbitro e/o 

funzioni di giuria 

-Saper gestire gli eventi della 

gara (le situazioni competitive) 

con autocontrollo e rispetto per  

  l’altro, accettando la 

“sconfitta” 

-Inventare nuove forme di 

attività ludico-sportive 

-Rispettare le regole del fair 

play 
 

-Gli elementi tecnici essenziali 

di  

  alcuni giochi e sport 
 

-Gli elementi regolamentari  

  semplificati indispensabili per 

la  

  realizzazione del gioco 
 

-Le regole del fair play 

Sicurezza e prevenzione,  

salute e benessere 
-Saper acquisire 

consapevolezza delle funzioni 

-Le norme generali di 

prevenzione  
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fisiologiche e dei loro 

cambiamenti  

  conseguenti all’attività 

motoria, in relazione ai 

cambiamenti fisici e psicologici 

tipici della    

  preadolescenza 

-Giungere, secondo i propri 

tempi, alla presa di coscienza e 

al riconoscimento che l’attività  

  realizzata e le procedure 

utilizzate migliorano le qualità 

coordinative e condizionali, 

facendo  

  acquisire uno stato di 

benessere 

-Assumere consapevolezza 

della propria efficienza fisica, 

sapendo applicare principi    

  metodologici utili e funzionali 

per mantenere un buono stato di 

salute (metodiche di  

  allenamento, principi 

alimentari, ecc) 

-Utilizzare in modo 

responsabile spazi, attrezzature, 

sia individualmente, sia in 

gruppo 

  degli infortuni 

-Effetti delle attività motorie 

per il  

  benessere della persona e  

  prevenzione delle malattie 

-L’efficienza fisica e 

autovalutazione delle proprie 

capacità e performance 

-Il valore etico dell’attività 

sportiva e della competizione  
 

 

 

 

CLASSI  TERZE 

 

 

Programmazione annuale di SCIENZE MOTORIE 
Prof.  Salvatore Menzione 

 
 

Obiettivi finali generali 
 

L’alunno, attraverso le attività di gioco motorio e sportivo, che sono esperienze privilegiate dove si 

coniuga il sapere, 

il saper fare e il saper essere, costruisce la propria identità personale e la consapevolezza delle 

proprie competenze 

motorie e dei propri limiti; utilizza gli aspetti comunicativo - relazionali del linguaggio corporeo-

motorio sportivo, 

oltre allo specifico della corporeità, delle sue funzioni e del consolidamento e dello sviluppo delle 

abilità motorie e 

sportive; possiede conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e 

alla promozione di 
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corretti stili di vita; è capace di integrarsi nel gruppo, di cui condivide e rispetta le 

regole,dimostrando di accettare e 

rispettare l’altro; è capace di assumersi responsabilità nei confronti delle proprie azioni e di 

impegnarsi per il bene 

comune; sperimenta i corretti valori dello sport (fair play) e la rinuncia a qualsiasi forma di violenza, 

attraverso il 

riconoscimento e l’esercizio di tali valori in contesti diversificati 
 
 
 

SCIENZE MOTORIE - CLASSI TERZE 
 

COMPETENZE 

 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
 
 

Il corpo e le funzioni 

senso-percettive 
 

 

-Essere consapevole dei 

principali cambiamenti 

morfologici del corpo 

-Saper controllare i diversi 

segmenti corporei in situazioni 

complesse, adattandoli ai  

 cambiamenti morfologici del 

corpo  

-Saper utilizzare 

consapevolmente le procedure 

proposte dall’insegnante per 

l’incremento  

  delle capacità condizionali 

(forza, resistenza,   rapidità, 

mobilità articolare) 

-Mantenere un impegno 

motorio prolungato nel tempo, 

manifestando autocontrollo del  

  proprio corpo nella sua 

funzionalità cardio-respiratoria 

e  muscolare 

-Saper coordinare la 

respirazione alle esigenze del 

movimento 
 

 

-Il rapporto tra l’attività   

motoria e i cambiamenti fisici e 

psicologici tipici della pre-

adolescenza 
 

-Approfondimento del ruolo 

dell’apparato cardio-

respiratorio nella gestione del 

movimento 
 

 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo 

espressiva 

 

-Usare consapevolmente il 

linguaggio del corpo 

utilizzando vari codici 

espressivi,  

 combinando la componente 

comunicativa e quella estetica 

- Rappresentare idee, stati 

d’animo e storie sempre più 

complesse mediante gestualità e  

  posture svolte in forma 

individuale, a coppie, in gruppo 

 
 

-L’espressione corporea e la  

  comunicazione efficace 
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-Saper decodificare con 

sicurezza i gesti arbitrali in 

relazione all’applicazione del  

  regolamento di gioco 

-Utilizzare in forma originale e 

creativa gli oggetti 

-Variare e strutturare le diverse 

forme di movimento 

-Risolvere in modo personale 

problemi motori sportivi 
 
 
 

 
 

Il gioco , lo sport, le regole e il 

fair play 
 

 
 

-Rispettare le regole nei giochi 

di squadra (pallavolo, basket..), 

svolgere un ruolo attivo  

  utilizzando le proprie abilità 

tecniche e tattiche 

-Partecipare attivamente alla 

scelta della tattica di squadra e 

alla sua realizzazione 

-Arbitrare una partita degli 

sport praticati 

-Stabilire corretti rapporti 

interpersonali  

-Mettere in atto comportamenti 

operativi all’interno del gruppo  

-Saper gestire in modo 

consapevole gli eventi della 

gara (le situazioni competitive) 

con   

  autocontrollo e rispetto per 

l’altro, accettando la “sconfitta” 

-Applicare il”fair play” (gioco 

leale) durante lo svolgimento di 

giochi e gare individuali e di  

  squadra 

-Controllare le proprie 

emozioni in situazioni nuove e 

durante il gioco 

-Utilizzare le abilità apprese in 

situazioni ambientali diverse e 

in contesti problematici 
 

 
 

-Le tecniche e le tattiche dei 

giochi sportivi 
 

-Il concetto di anticipazione 

motoria 
 

-I gesti arbitrali delle discipline 

sportive praticate 
 

-Le modalità relazionali che  

  valorizzano le diverse capacità 
 

 
Sicurezza e prevenzione, salute 

e benessere 

 
-Mettere in atto in modo 

autonomo comportamenti 

funzionali alla sicurezza 

-Saper applicare i principi 

metodologici utilizzati, per 

mantenere un buono stato di 

 
-Regole di prevenzione e 

attuazione della sicurezza 

personale a scuola, in casa, in 

ambienti esterni 

-I principi basilari dei diversi 

metodi di allenamento 
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salute  

-Creare semplici percorsi di 

allenamento 

-Mettere in atto comportamenti 

equilibrati dal punto di vista 

fisico, emotivo, cognitivo 
 

utilizzati, finalizzati al 

miglioramento dell’efficienza  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11
2 

 

 

 
 
 
 
 

I.C. DIPARTIMENTO AREA MATEMATICO – SCIENTIFICO-     

TECNOLOGICA 

PROGETTAZIONE DIDATTICA – CURRICOLO VERTICALE 
 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 
 

DEFINIZIONE DELLE FINALITA’ DIDATTICHE ED EDUCATIVE DELLE COMPETENZE E DEI RELATIVI TRAGUARDI ED OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO. 

 

Tenuto conto delle Finalità e degli Obiettivi Generali del Sistema Istruzione, delle 

Indicazioni Nazionali e di quanto concordato nei dipartimenti disciplinari e dei 

bisogni formativi degli alunni, sono state stabilite le competenze, finalità, traguardi 

ed obiettivi di apprendimento di seguito riportate. 
 

Punto di partenza della materia scolastica denominata Tecnologia è la realtà 

tecnologica, intesa come il patrimonio di conoscenze, creatività e capacità 

tecniche, che ha permesso all’uomo nel corso dei millenni, di riuscire a costruire 

con la propria intelligenza ed il proprio lavoro tutto ciò che gli è servito per 

soddisfare i propri bisogni fondamentali e migliorare le proprie condizioni di vita: 

conseguentemente la disciplina che se ne occupa è indicata come Tecnologia. 
 

L’area studia e propone, modi di pensare, artefatti, esperienze, linguaggi, modi di 

agire che oggi incidono profondamente su tutte le dimensioni della vita quotidiana, 

individuale e collettiva. Inoltre, contribuisce in modo determinante, alla formazione 

scientifico-culturale degli allievi contribuendo a sviluppare e migliorare le capacità 

logico-espressive. 
 

La Tecnologia, come disciplina scolastica studia i materiali , i dispositivi, le macchine e 

gli apparati (dai computer alle abitazioni, alle reti dell’energia) nei loro aspetti 

progettuali e costruttivi. In questa accezione gli ambiti di applicazione della 
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tecnologia sono potenzialmente assai vasti e i percorsi formativi che vi si possono 

riferire sono i più diversi. 
 

Gli alunni in riferimento ad i vari ambiti della tecnologia che saranno trattati, dovranno 

sia acquisire “le conoscenze” - intese come il “sa” cioè il risultato dell’assimilazione 

di informazione attraverso l’apprendimento; “ le abilità” intese come il “sa fare” 

cioè il saper operare partendo da queste conoscenze e, sulla base di queste ultime, 

si conseguono le “competenze” , intese come il sa essere cioè la comprovata capacità 

di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, per 

risolvere problemi in situazioni di lavoro, di studio o professionali. In tutti questi 

contesti, la graduale competenza nell’uso di specifici strumenti informatici e di 

disegno, potrà consentire agli alunni di sviluppare le proprie idee presentandole con 

accuratezza a sé ed agli altri, di trovare, interpretare e scambiare informazioni, di 

organizzarle, di elaborarle, di ritrovarle, di archiviarle e riutilizzarle. 

 

 

 
COMPETENZE DI BASE DELL’ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
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L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente 

nell’esplorazione del mondo circostante, per osservarne i fenomeni e 

comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle 

attività umane come parte integrante della sua formazione globale. 
 

Si tratta di un campo ampio ed importante per l’acquisizione di metodi, 

concetti, atteggiamenti indispensabili ad interrogarsi, osservare e 

comprendere il mondo ed a misurarsi con l’idea di molteplicità, 

problematicità e trasformabilità del reale. 
 

Obiettivo determinante è, infine, rendere gli alunni consapevoli dei legami 

tra scienza e tecnologia, della loro correlazione con il contesto culturale e 

sociale, con i modelli di sviluppo e con la salvaguardia nonché della 

corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con soluzioni concreti 

con soluzioni appropriate. 

 

 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

Le finalità culturali suddette saranno ottenute attraverso il perseguimento 

degli obiettivi formativi, intesi come traguardi da raggiungere attraverso lo 

sviluppo delle competenze nel corso della scuola secondaria di primo 

grado. Le finalità culturali suddette saranno ottenute attraverso il 

perseguimento degli obiettivi formativi, intesi come traguardi da 

raggiungere attraverso lo sviluppo delle competenze nel corso della scuola 

secondaria di primo grado. 
 

In particolare, per la classe seconda essi - desunti dalle indicazioni nazionali 

2012 - per lo sviluppo delle competenze afferenti l’insegnamento di 

TECNOLOGIA al termine della scuola secondaria di 1° grado si fa 

riferimento alle “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e 

per il primo ciclo d’istruzione” emanate con D. M. il 16 novembre 2012, 

sono i seguenti: 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 IMPARARE A IMPARARE: 
 

Acquisire consapevolezza dei propri limiti e capacità - Imparare 

a leggere e gestire le

 prop

rie emozioni. 

 

 
 

 CONOSCENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

Acquisire comportamenti responsabili nei confronti di se stessi, degli 

altri,dell’ambiente. 
 

Esprimere le proprie idee opinioni e sapere ascoltare quelle altrui in 

condizione di reciproco rispetto. 

 

 
 

 COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
 

Acquisire padronanza nella lingua italiana 
 

Organizzare e accrescere conoscenze/abilità/competenze nell’ambito 

scientifico – tecnologico. 
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 SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA' 
 

Elaborare e realizzare prodotti di vario genere riguardanti lo 

sviluppo delle proprie attività di 

studio, usando le conoscenze apprese, stabilendo autonomamente 

le fasi

 procedurali

. 
 

Verificare i risultati raggiunti 

 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVO-COMPORTAMENTALI 
 

Di seguito sono indicati gli obiettivi educativo-comportamentali: 
 Educare all’ascolto e alla comprensione; 

 Sviluppare le capacità di autocontrollo; 

 Comprendere gli effetti del proprio comportamento; 

 Educare alla programmazione ed esecuzione puntuale dei propri impegni; 

 Abituare all’autonomia e all’assunzione di responsabilità personali; 

 Abituare alla verifica e alla valutazione del proprio lavoro e di quello degli altri; 

 Abituare al rispetto dell’ambiente scolastico, delle cose comuni, alla cura degli strumenti e dei 

materiali propri e comuni. 

 

 

OBIETTIVI METACOGNITIVI TRASVERSALI - OBIETTIVI COGNITIVI 
 

 Operare confronti, concatenare cause-effetti, trarre conclusioni logiche 

 Sviluppare capacità critica, spirito d’iniziativa, creatività, assunzione di responsabilità . 

 Saper lavorare in gruppo 

 Acquisire capacità di autovalutazione 

 Acquisire capacità di consultare, analizzare e confrontare fonti di informazione. 

 Sviluppare la capacità di riflettere, osservare, la realtà circostante, di analizzare I fenomeni 
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esaminando dati ed informazioni, di sviluppare il proprio spirito critico e le proprie capacità di analisi 

e sintesi. 

 Realizzare un corretto rapport fra ideazione, progettazione, manualità operatività. 

 Sviluppare una graduale conoscenza della realtà sotto l’aspetto umano, sociale, artistico e 

scientifico, cogliendo le relazioni esistenti tra le diverse discipline . 

 Acquisire tecniche e strategie, imparare gradualmente ad utilizzarle in modo personale ed efficace. 

 Rispettare le consegne. 

 Sapersi organizzare nello spazio e nel tempo. 

 Educare all’ascolto attento ed inetrvenire in mmniera appropriata. 

 Acquisire un metodo di lavoro costante ed ordinato. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Attraverso le varie attività teoriche ed operative inerenti le tematiche 

disciplinari trattate, gli alunni dovranno acquisire le prefissate 

conoscenze ed abilità e conseguire lo sviluppo delle relative competenze 

attinenti ai seguenti obiettivi prefissati. 

In particolar si perseguono i seguenti obiettivi declinati dalle Indicazioni 

Nazionali 2012 : 
 

Vedere, osservare e sperimentare 
 

 Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative. 

 Riflettere sulla corretta utilizzazione delle risorse naturali senza sprecarle. 

 Conoscere ed utilizzare oggetti, strumenti, attrezzi ed utensili di uso commune. 

 Smontare e rimontare semplici oggetti di uso quotidiano 

 Accostarsi gradualmente a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni di base e le 

potenzialità. 

 Riconoscere gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni essenziali fra di essi 

 Leggere semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative. 

 

Prevedere, immaginare e progettare 

Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto 

impiegando materiali di uso quotidiano. Progettare una gita 

d’istruzione o la visita a una mostra. 

Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando 

materiali di uso quotidiano Eseguire semplici esercitazioni usando 

software di uso commune. 

 

 

Intervenire, trasformare e produrre 

 Rappresentare il ciclo produttivo degli oggetti di vario materiale (legno - carta – ceramica -vetro) 
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 Esplorare il percorso dalla materia prima al prodotto finito 

 Smontare e rimontare semplici oggetti. 

 Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti dell’arredo scolastico 

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

 Effettuare la raccolta differenziata ai fini del riciclaggio di alcuni materiali di uso comune 

 Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze concrete 

 Utilizzare in modo appropriato gli strumenti tradizionali del disegno tecnico 

 Disegnare semplici figure piane rispettando le regole della scala di proporzione. 
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COMPETENZE CHIAVE CONSIGLIO UNIONE EUROPEA 2006 
 
 

In termini specifici, all’interno delle competenze chiave si fa riferimento al 

punto n.3 alla competenza matematica e di base in scienza e tecnologia 

essa comprende: i principi di base del mondo naturale, i concetti, principi e 

metodi scientifici fondamentali, la tecnologia ed i prodotti e processi 

tecnologici, nonché la comprensione dell’impatto della scienza e della 

tecnologia sull’ambiente naturale. Queste competenze dovrebbero 

consentire alle persone di comprendere meglio i progressi, i limiti ed i rischi 

delle teorie e delle applicazioni scientifiche ed alla tecnologia nella società in 

senso lato (in relazione alla presa di decisioni, di valori, alle questioni morali, 

alla cultura ecc.).Le abilità comprendono la capacità di utilizzare e maneggiare 

strumenti e macchinari tecnologici nonchè dati scientifici per raggiungere un 

obiettivo per formulare una decisione o conclusione sulla base di dati 

probanti. Le persone dovrebbero essere anche in grado di riconoscere gli 

aspetti essenziali dell’indagine scientifica ed essere capaci di comunicare 

le 

conclusioni ed i ragionamenti afferenti. 

Questa competenza comprende un’attitudine di valutazione critica e 

curiosità, un interesse per questioni etiche ed il rispetto sia per la sicurezza 

e per la sensibilità, in particolare per quanto concerne il progresso 

scientifico e tecnologico in relazione all’individuo, alla famiglia, alla 

comunità ed alle questioni di dimensioni globali. 

La competenza digitale è stata inserita dal Parlamento europeo e dal 

Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) 

tra le otto competenze-chiave per l’apprendimento permanente ed è stata 

puntualmente ripresa nelle Indicazioni (pp.14 -15). Molti riferimenti, fin 

dalla Premessa, sono dedicati a tale aspetto: “La diffusione delle tecnologie 

di comunicazione è una grande opportunità e rappresenta la frontiera decisiva 

per la scuola. Si tratta di una rivoluzione epocale, non riconducibile a un 

semplice aumento dei mezzi implicati nell'apprendimento” (p. 8). Quindi 
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lo sviluppo della competenza digitale, non solo di quella strettamente 

tecnologica, è un compito imprescindibile della scuola, nell'ambito della 

società della conoscenza. L’attività di ricerca delle scuole può essere 

finalizzata in primo luogo ad analizzare le componenti di questa 

competenza (come afferma la Raccomandazione europea, non solo le 

abilità tecniche di base, ma anche la maturazione dello spirito critico, il 

reperimento, il confronto, la conservazione e lo scambio delle 

informazioni; la valutazione dell'affidabilità delle fonti; la partecipazione a 

reti collaborative) e inoltre a reperire le modalità disciplinari e 

interdisciplinari e le situazioni di uso e di sviluppo di tale competenza. 

 

IL PROGETTO DIDATTICO – CURRICOLO VERTICALE 
 
 

Il progetto didattico, riferito alla singola unità di apprendimento svolta, e che 

proseguirà con le successive , ha previsto una fase preattiva in cui si 

individuano i prerequisiti relativi all’argomento da trattare. Essa viene 

introdotta offrendo ai ragazzi domande introduttive del tipo:“che cos’è…?” 

in modo da creare un clima ricco 

di curiosità e competizione fortemente aggregante nonché di socializzazione. 

Inoltre, attraverso prima una lettura di superficie, e poi selettiva, si analizza il 

testo con la relativa spiegazione. 

Inevitabilmente, avendo creato un clima di attenzione e curiosità, si 

introduce la fase dialogativa, sfociante in un interessante braing storming 

che va gestito e mediato filtrando le domande maggiormente attinenti con 

sviluppi didattici interessanti. 

Inoltre, viene richiesto all’alunno, l’utilizzo di un quaderno operativo che 

egli utilizzerà per inserire approfondimenti, spiegazioni, grafici, mappe 

concettuali, ovvero tutto ciò che possa aiutarlo a fissare una metodologia 

di studio , volta a raggiungere la consapevolezza di apprendimenti efficaci 

e spendibili, in seguito,in contesti differenti (didattica metacognitiva). 
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Attraverso lo studio a casa e l’approfondimento in classe, utilizzando 

mediatori informatici con proiezioni di slides o video sulla Lim, si veicola il 

rafforzamento di concetti chiave al fine di avviare un processo di 

consolidamento di competenze permanenti e trasversali al punto da 

consentire contestualizzazioni in realtà e situazioni differenti. 

Vengono così raggiunti obiettivi formativi e conoscitivi: mediante 

questa strategia operativa, l’apprendimento risulta radicarsi 

maggiormente, puntando al raggiungimento della permanenza in termini 

di competenze, abilità e conoscenze (Indicazioni nazionali del curricolo 

2012). 

Lo step successivo di rafforzamento e consolidamento è poi legato ad 

un’esperienza laboratoriale che fissa con altre modalità i concetti chiave 

attraverso una esperienza legata al quotidiano, introducendo la manualità 

applicata alle conoscenze ed al proprio vissuto. 

Il focus didattico per competenze in uscita, prevede un obiettivo 

verticale , comune a tutti e tre i livelli scolastici. 

 

Esso riguarda la sostenibilità ambientale declinata differentemente in 

base ai prerequisiti di partenza, sui differenti tre livelli di 

apprendimento. 

L’obiettivo risulta esser quello di consentire la definizione di una 

competenza trasversale, riguardante la salvaguardia ambientale. 

Attraverso la riflessione relativa a scelte e decisioni, condivisibili o meno, 

si attiva un meccanismo critico di scelta, nell’ottica di cambiamento per gli 

ecosistemi. La coscienza e la contestualizzazione aiutano a crescere nel 

rispetto dei parametri della sostenibilità ambientale: soluzione degna per 

la formazione di una coscienza sociale e nel rispetto delle regole. 

La verticalità tra I vari segmenti scolastici (infanzia, primaria e 

secondaria) , ha previsto a seguito di confronto, in sede dipartimentale, 

l’introduzione del coding - progetto computazionale da sviluppare 

non necessariamente attraverso l’utilizzo del pc (infanzia-primaria), al 



12
3 

 

 

fine di stimolare la scomposizione del pensiero dell’alunno in tanti 

passaggi logico-sequenziali. 

Si prevede, inoltre, allegata in cartella documenti , all’interno del 

registro elettronico, la compilazione della programmazione curricolare, 

associando ad ogni u.d.a. le rispettive competenze ed obiettivi specifici 

di apprendimento, tenendo conto che, per ciascuna di esse, vengono 

esplicate competenze trasversali declinate sulla base di quelle chiave 

europee. 
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