
Scuola secondaria  - CLASSI 1° E 2°- ITALIANO  

 

FINALITÀ 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMEN

TO 

 

CONTENUTI SCANSIONE 

TEMPORALE 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 L'allievo interagisce in 

modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, 

attraverso modalità 

dialogiche sempre 

rispettose delle idee degli 

altri; con ciò matura la 

consapevolezza che il 

dialogo, oltre ad essere 

uno strumento 

comunicativo, ha anche 

un grande valore civile. 

Apprende informazioni ed 

elabora semplici opinioni 

su problemi riguardanti 

vari ambiti culturali e 

sociali. 

Usa la comunicazione 

orale per collaborare con 

gli altri. 

ASCOLTARE E 

PARLARE. 

 

  -Ascoltare testi 

prodotti e/o letti da 

altri riconoscendone 

la fonte, 

individuandone scopo, 

argomento e 

informazioni 

principali.  

-Partecipare alle 

lezioni con interventi 

opportuni rispettando 

tempi e turni di 

parola, tenendo conto 

del destinatario. 

-Riconoscere 

all’ascolto alcuni 

elementi ritmici e 

Classe 1° 

 

-La favola 

-La fiaba 

-Laboratorio di poesia: primi 

elementi 

-Laboratorio di scrittura: il 

racconto fantastico 

-Miti antichi 

-Le parole: forma e significato 

-Elementi di 

fonologia/ortografia 

-Morfologia:articolo e nome 

      

 

 

 

 

 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la 

valutazione le verifiche 

saranno periodiche e 

sistematiche. 

Si effettueranno 3 verifiche 

di italiano, 2 di grammatica 

a quadrimestre e una 

simulazione Invalsi. 

Saranno somministrate: 

 

-verifiche di lettura, di 

ascolto, di produzione 

scritta e di uso e 

conoscenza delle strutture 

per accertare: 

la comprensione dei testi 

scritti e ascoltati e le abilità 

di produzione 

-prove graduate e 

trasversali. 

 

Per la valutazione delle 

prove di produzione scritta 

si prenderanno in 

Centralità 

dell'educazione 

linguistica come 

condizione per la 

crescita della 

persona, 

l'esercizio pieno 

della cittadinanza 

e come 

riferimento 

unitario di altri 

saperi. 

 

 

 

Consolidamento 



della conoscenza e 

dell'uso della 

lingua italiana 

orale e scritta 

  

Comprensione, 

interpretazione e 

produzione di testi 

 

Progressivo 

incremento de 

patrimonio 

lessicale 

 

Ascolta e comprende testi 

di vario tipo, 

riconoscendone la fonte, 

le informazioni e 

l'intenzione 

dell'emittente. 

Espone oralmente 

all'insegnante e ai 

compagni argomenti di 

studio e di ricerca, anche 

avvalendosi di supporti 

specifici (schemi, mappe, 

presentazioni al 

computer,…) 

Usa manuali delle 

discipline per raccogliere e 

rielaborare dati e 

informazioni. 

Legge testi letterari di 

vario tipo. 

Scrive correttamente testi 

di tipo diverso adeguati a 

situazione, argomento, 

scopo, destinatario. 

Comprende in modo 

appropriato le parole del 

vocabolario di base. 

Padroneggia e applica in 

situazioni diverse le 

sonori del testo 

poetico. 

-Interagire in  

situazioni 

comunicative orali 

formali e informali 

con chiarezza e 

proprietà. 

 

LEGGERE  

 

-Leggere 

silenziosamente e ad 

alta voce utilizzando 

tecniche adeguate. 

-Usare in modo 

funzionale le varie 

parti di un manuale di 

studio: indice, capitoli, 

titoli, sommari, testi, 

riquadri, immagini, 

didascalie.  

-Comprendere e 

analizzare in forma 

guidata e/o autonoma 

testi letterari e non .  

 

 

-Storie di paura 

-Il fascino della realtà 

- Laboratorio di poesia: primi 

elementi 

-Laboratorio di scrittura: la 

descrizione 

-La poesia epica: Iliade 

-Morfologia: verbo e aggettivo 

 

 

 

 

-Il mondo dell’infanzia 

- Laboratorio di poesia: analisi 

del testo 

-Laboratorio di scrittura: il 

racconto d’esperienza 

-La poesia epica: Odissea 

-Morfologia: verbo e pronome 

 

-Io nel mondo 

-     Laboratorio di poesia: 

analisi del testo 

-Laboratorio di scrittura: il 

riassunto, approfondimento 

delle tipologie di testo già 

 

 

 

Dicembre 

Gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile  

Maggio 

Giugno 

considerazione i seguenti 

parametri: 

 

-aderenza alla traccia 

-contenuto 

-correttezza ortografica e 

sintattica 

 

Per la conoscenza dei 

contenuti della disciplina: 

 

-la capacità di memorizzare 

-la capacità di mettere in 

relazione 

-la capacità espressiva 

-l’impegno 

nell’applicazione 

 

Per le conoscenze della 

struttura della lingua: 

 

-lo studio 

-la capacità di 

riconoscimento e di 

applicazione 

 

 

 

 

                                                     

 

 



conoscenze fondamentali 

relative al lessico, alla 

morfologia, 

all'organizzazione logica-

sintattica della frase 

semplice, ai connettivi 

testuali. 

 

SCRIVERE  

 

-Produrre testi scritti 

corretti dal punto di 

vista ortografico, 

morfosintattico e 

lessicale.  

-Realizzare testi 

pertinenti alla 

tipologia richiesta ( 

descrizione, racconto 

fantastico e di 

esperienza, cronaca, 

sintesi, avviamento al 

riassunto…). 

 

 

RIFLETTERE SULLA 

LINGUA 

 

-Riconoscere e usare 

con proprietà le 

strutture ortografiche 

e morfologiche. 

-Conoscere le 

principali relazioni fra 

significati ( sinonimia, 

contrarietà, polisemia, 

affrontate 

-La poesia epica: Eneide 

-Morfologia: pronome 

 

Classe 2° 

-Scrivere di sé 

-Laboratorio di scrittura: il 

diario, la lettera, l’autobiografia 

-Epica cavalleresca 

-Cenni di storia della lingua e 

della letteratura italiana 

- Il Duecento 

-Ripasso e completamente 

dello studio della morfologia 

 

-Storie di ragazzi 

-Avventure senza tempo 

- Laboratorio di poesia: il 

linguaggio e il significato 

-Laboratorio di scrittura: il 

testo riflessivo e il testo 

narrativo 

-Il riassunto 

-Il Trecento 

-La frase semplice, il soggetto, 

il predicato, l’attributo e 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 

Ottobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 

 

 

 



…)  

-Individuare 

meccanismi di 

derivazione per 

arricchire il lessico.  

 

 

 

 

l’apposizione, il complemento 

oggetto  

 

-Il racconto giallo 

-Il racconto umoristico 

-Laboratorio di poesia: i temi 

della poesia 

-Laboratorio di scrittura: il 

racconto e il riassunto 

-Il Quattrocento e il 

Cinquecento 

-I complementi indiretti 

 

-I valori che contano (storie di 

ragazzi speciali, di sfide, di 

scuola, di famiglia,…) 

-Laboratorio di poesia: analisi 

del testo e approfondimento 

delle figure di suono e di 

significato. 

 -Laboratorio di scrittura: 

approfondimento delle 

tipologie di testo già affrontate  

-Il Seicento e il Settecento 

-I complementi indiretti 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Febbraio 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

 



Scuola secondaria  CLASSE 3^ -ITALIANO  

 

FINALITÀ 

 

Centralità 

dell'educazione 

linguistica come 

condizione per la 

crescita della 

persona, l'esercizio 

pieno della 

cittadinanza e 

come riferimento 

unitario di altri 

saperi. 

 

Consolidamento 

della conoscenza e 

dell'uso della 

lingua italiana 

orale e scritta 

 

Comprensione, 

interpretazione e 

produzione di testi 

 

Progressivo 

COMPETENZE 

 

L'allievo interagisce in 

modo efficace in diverse 

situazioni comunicative 

 

Usa la comunicazione 

orale per collaborare con 

gli altri 

 

Ascolta e comprende 

testi di vario tipo 

 

Espone oralmente 

argomenti di studio e di 

ricerca con vari supporti 

 

Usa manuali della 

disciplina e testi 

divulgativi 

 

Legge e si avvia ad 

interpretare testi 

letterari di vario tipo 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Parlare 

esprimersi in modo chiaro, 

corretto, convincente 

 

esporre i contenuti studiati 

rispettandone ordine e nessi 

logici 

 

raccontare esperienze 

personali selezionando 

informazioni significative 

 

dialogare con i compagni e con 

gli insegnanti in modo 

rispettoso e con argomenti 

fondati  

 

 

Ascoltare 

ascoltare in modo attento e 

coinvolto 

 

CONTENUTi 

 

Ripasso e 

completamento dello 

studio della morfo-

sintassi. 

 

La frase complessa o 

periodo , 

la proposizione 

principale, 

coordinazione e 

subordinazione.  

 

 Principali tipi di 

subordinate. 

 

Completamento 

dell’analisi del 

periodo,  discorso 

diretto e indiretto. 

Antologia 

Anni verdi: 

adolescenza e 

SCANSIONE 

TEMPORALE 

 

Settembre- ottobre-

novembre 

 

 

 

Dicembre-gennaio 

 

 

 

 

Febbraio-marzo 

 

 

 

 

Aprile-maggio-giugno 

 

 

 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la 

valutazione le verifiche 

saranno periodiche e 

sistematiche in forma 

scritta e orale. 

Si effettueranno 3 

produzioni, 2 verifiche di 

grammatica a 

quadrimestre; almeno 1 

simulazione Invalsi 

 

 

 

 

 

 

Per la valutazione delle 

prove di produzione 

scritta si prenderanno in 

considerazione i seguenti 

parametri: 

-aderenza alla traccia 

-organicità 



incremento de 

patrimonio 

lessicale 

 

 

Scrive correttamente 

testi di tipo diverso, 

anche con l'ausilio di 

strumenti informatici 

 

Padroneggia e applica, in 

situazioni diverse, le 

fondamentali 

conoscenze lessicali, 

morfologiche, logico-

sintattiche della frase 

semplice e complessa 

 

Utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per 

comprendere i significati 

dei testi e per 

correggere i propri scritti 

 

Adatta i registri informali 

e formali in base alla 

situazione comunicativa 

e agli interlocutori 

ascoltare individuando scopo, 

argomento, punto di vista 

dell’emittente 

 

ascoltare applicando tecniche 

di supporto alla comprensione 

(appunti) 

 

apprezzare il valore estetico di 

un testo letto o recitato 

 

riconoscere elementi ritmici e 

sonori di un testo poetico

  

esprimersi in modo chiaro, 

corretto e convincente  

 

Leggere 

leggere in modo corretto ed 

espressivo  

 

leggere in modalità silenziosa 

testi di varia natura applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione (sottolineature, 

chiose, appunti….) 

 

dintorni.  

Laboratorio di poesia: 

il linguaggio poetico e i 

temi . 

Laboratorio di 

scrittura: il diario, la 

lettera, la pagina 

autobiografica.  

 

Gli scrittori 

raccontano. Narrare la 

storia e la società.  

Il dolore della guerra e 

dell'oppressione. 

 Laboratorio di poesia: 

il linguaggio poetico e i 

temi. 

Laboratorio di 

scrittura: 

rielaborazione , 

riassunto; commento 

poetico e narrativo.  

                                      

Il dolore della guerra e 

dell'oppressione.  

Laboratorio di poesia: 

il linguaggio poetico e i 

temi. 

 

 

Settembre-ottobre-

novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicembre-gennaio 

 

 

 

 

 

 

 

 

-contenuto 

-correttezza ortografica e 

sintattica 

 

 

Per la conoscenza dei 

contenuti della disciplina: 

-la capacità di 

memorizzare 

-la capacità di mettere in 

relazione 

-la capacità espressiva 

-l’impegno 

nell’applicazione 

 

 

Per le conoscenze della 

struttura della lingua: 

-lo studio 

-la capacità di 

riconoscimento e di 

applicazione 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 



leggere e comprendere testi 

letterari di vario scopo 

individuandone gli elementi 

principali 

 

riconoscere informazioni 

implicite, esplicite, principali, 

secondarie 

 

apprezzare il valore estetico di 

un testo 

 

Scrivere 

comporre testi di forma 

diversa sulla base di modelli 

sperimentati, adeguandoli a 

situazioni, argomento, scopo, 

destinatario e selezionando il 

registro più adeguato 

 

eseguire commenti e parafrasi 

di testi poetici 

 

scrivere sintesi, anche sotto 

forma di schemi, di testi 

ascoltati o letti in vista di scopi 

specifici 

Laboratorio di 

scrittura: il testo 

espositivo . La 

relazione  

 

 Il mondo che cambia. 

Conoscere per capire.  

Alla ricerca di mondi 

lontani. 

Opinioni sul mondo.  

 Laboratorio di poesia:  

il linguaggio poetico e i 

temi.  

 Laboratorio di 

scrittura: il testo 

argomentativo. 

 

 

Letture e proposte 

operative legate 

all’orientamento. 

 

 

Letteratura 

 

 Il Neoclassicismo e U. 

Foscolo. 

 

 

 

Febbraio-marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile-maggio-giugno 

 

 

 

 

 

Settembre-ottobre-

novembre 



 

scrivere testi corretti dal punto 

di vista morfosintattico, 

lessicale, ortografico, coerenti 

e coesi adeguati allo scopo e al 

destinatario  

  

 

Riflettere sulla lingua 

riconoscere categorie e 

funzioni morfologiche e logiche 

della frase semplice 

 

comprendere la struttura 

sintattica di un periodo 

 

riconoscere la funzione di 

paratassi e ipotassi e  usarla 

adeguatamente 

 

utilizzare strumenti di 

consultazione linguistica 

(dizionari, sussidi vari….) 

 

 L'Ottocento e il 

Romanticismo. 

A. Manzoni 

 

 G. Leopardi 

Tra l’Ottocento e il 

Novecento. 

Il Verismo. G. Verga. 

 

Il Decadentismo. 

 G. Pascoli. 

 G. D’Annunzio. 

L. Pirandello.  

 

Il Novecento. 

 Poeti e scrittori del 

Novecento. 

   

 

 

 

 

 

Dicembre-gennaio-

febbraio 

 

 

 

Febbraio-marzo 

 

 

 

 

Aprile-maggio-giugno 

 



Scuola secondaria  AREA LINGUA STRANIERA INGLESE 

 

FINALITA’ COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI SCANSIONE 

TEMPORALE 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

- Sviluppare una 

competenza 

plurilingue e 

pluriculturale 

 

- Sviluppare la 

consapevolezza della 

varietà di mezzi che 

ogni lingua offre per 

pensare, esprimersi e 

comunicare 

 

- Riconoscere e 

interiorizzare  

modalità di 

comunicazione e 

regole della lingua 

 

- Sviluppare la 

capacità di riflettere 

sugli usi della lingua e 

di scegliere tra forme 

e codici linguistici 

diversi 

 

- Far riconoscere sia 

le convenzioni in uso 

in una determinata 

comunità linguistica, 

sia somiglianze e 

- L’alunno comprende 

oralmente e per 

iscritto i punti 

essenziali di testi in 

lingua standard su 

argomenti familiari,  di 

studio e del tempo 

libero 

 

- Descrive oralmente 

situazioni, racconta 

avvenimenti ed 

esperienze personali, 

espone argomenti di 

studio 

 

-Interagisce con uno o 

più interlocutori in 

contesti familiari e su 

argomenti noti 

 

-Legge semplici testi 

con diverse strategie 

adeguate allo scopo 

Ascolto (comprensione 

orale) 

- Comprendere i punti 

essenziali di un 

discorso, a 

condizione che venga 

usata una lingua 

chiara e che si parli di 

argomenti familiari, 

inerenti alla scuola, 

al tempo libero, ecc. 

- Individuare 

l’informazione 

principale di 

programmi 

radiofonici o 

televisivi su 

avvenimenti di 

attualità o su 

argomenti che 

riguardano la propria 

sfera di interessi, a 

condizione che il 

discorso sia 

articolato in modo 

chiaro. 

- Individuare 

ascoltando termini e 

informazioni 

THAT’S IT 1 (English the easy way 

– student’s book and workbook) 

Classe I: 

Unit 1 “Hello, I’m Charlie”: 

- salutare e congedarsi in modo 

informale e formale 

- chiedere e dire il nome e l’età 

- presentare qualcuno 

- chiedere e fare lo spelling di una 

parola 

Unit 2 “Where are you from?”:  

- chiedere e dire la provenienza e 

la nazionalità di qualcuno 

Unit 3 “My family”: 

- chiedere l’identità di qualcuno 

- parlare della propria famiglia 

Unit 4 “Pets are fun”:  

- parlare di ciò che si possiede 

- descrivere qualcuno 

Unit 5 Don’t panic”:  

- dare istruzioni, ordini e divieti 

(Classi I): settembre: 

conoscenza della 

classe e 

presentazione del 

libro di testo; 

revisione delle 

conoscenze 

pregresse  

 

(Classi II e III): 

Settembre: revisione 

unità didattiche 

affrontate nel corso 

dell’anno scolastico 

precedente  

  

(Classi I, II e III):  

da ottobre a giugno: 

circa una unità al 

mese 

Le prove scritte e 

orali saranno 

articolate tenendo 

conto degli obiettivi 

specifici della 

disciplina . 

Per la verifica degli 

obiettivi orali si 

giudicherà il grado di 

comprensione, di 

correttezza, di utilità 

e proprietà linguistica 

di ciascun intervento 

orale anche minimo, 

con conversazioni e 

interazioni giornaliere 

e con  esercitazioni 

specifiche per 

accertare sia la 

comprensione sia la 

produzione  

Per accertare il livello 

di raggiungimento 

degli obiettivi scritti 

verranno eseguite 

continue esercitazioni 

di lettura intensiva ed 

estensiva e anche di 

lettura finalizzata a 

scopi precisi. Per la 



diversità tra lingue e 

culture diverse 

 

-Legge testi informativi 

e ascolta spiegazioni 

attinenti a contenuti di 

studio di altre 

discipline 

 

-Scrive semplici 

resoconti e compone 

brevi lettere o 

messaggi rivolti a 

coetanei e familiari 

 

-individua elementi 

culturali veicolati dalla 

lingua materna e li 

confronta con quelli 

veicolati dalla lingua 

straniera 

-Affronta situazioni 

nuove attingendo al 

suo repertorio 

linguistico  

 

- usa la lingua per 

apprendere argomenti 

anche di ambiti 

disciplinari diversi e 

collabora con i 

attinenti a contenuti 

di studio di altre 

discipline. 

 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

- Descrivere o 

presentare 

persone, 

condizioni di vita 

o di studio, 

compiti 

quotidiani; 

indicare che cosa 

piace o non 

piace; esprimere 

un’ opinione e 

motivarla con 

espressioni e frasi 

connesse in 

modo semplice. 

- Interagire con 

uno o più 

interlocutori, 

comprendere 

punti chiave di 

una 

conversazione ed 

esporre le 

proprie idee in 

modo chiaro e 

comprensibile. 

- Gestire 

conversazioni di 

- chiedere e dire ciò che c’è o non 

c’è 

- dire dove sono collegati gli 

oggetti 

Unit 6 “It’s half past five“: 

- esprimere preferenze e opinioni 

- chiedere e dire l’ora 

- chiedere e dire quando 

succedono le cose 

Unit 7 “Routines”: 

- parlare della routine quotidiana 

- parlare della frequenza di azioni 

Unit 8 “An afternoon in the 

kitchen”: 

- chiedere e dire ciò che c’è o non 

c’è (seconda parte) 

- offrire, accettare, rifiutare 

qualcosa 

- parlare di quantità 

Unit 9 “I love dancing”: 

- parlare di ciò che si sa o non si 

sa fare 

- chiedere e dire quali attività 

piace e non piace 

- parlare della frequenza di azioni 

Unit 10 “The wrong date”: 

produzione scritta si 

accerterà il livello di 

competenza con 

attività di pratica 

guidata e semi-

guidata finalizzate al 

raggiungimento 

dell'autonomia 

espressiva. Le prove 

di verifica sono 

ovviamente riferite 

agli indicatori/criteri 

che hanno orientato 

le procedure di 

programmazione e 

valutazione e che 

rappresentano i 

presupposti 

indispensabili per un 

giudizio progressivo 

ed articolato.  

Data la complessità 

del "testing" e la 

varietà di ritmi e 

modi di 

apprendimento, i 

risultati dei test di 

controllo verranno 

intesi come "indizi" 

per una valutazione 

che, per essere 

veritiera, deve 

includere dimensioni 

più ampie che 

tengano conto di 



compagni nella 

realizzazione di attività 

e progetti 

 

- Autovaluta le 

competenze acquisite 

ed è consapevole del 

proprio modo di 

apprendere. 

 

Indicatori dei livelli di 

competenza: 

Livello classe I 

(elementare): 

L’alunno utilizza 

qualche basilare 

funzione linguistica e 

struttura 

grammaticale, anche 

se sintassi e strutture 

grammaticali sono 

poco corretti.  

E’ in grado di 

comprendere e 

utilizzare le 

informazioni essenziali 

di un discorso e di un 

messaggio, contenente  

espressioni familiari 

routine, facendo 

domande e 

scambiando idee 

e informazioni in 

situazioni 

quotidiane 

prevedibili. 

     

 Lettura (comprensione 

scritta) 

- Leggere e 

individuare 

informazioni 

esplicite in brevi 

testi di uso 

quotidiano e in 

lettere personali. 

- Leggere 

globalmente 

testi 

relativamente 

lunghi per 

trovare 

informazioni 

specifiche 

relative ai propri 

interessi e a 

contenuti di 

studio di altre 

discipline. 

- Leggere testi 

riguardanti 

istruzioni per 

l’uso di un 

- iniziare una conversazione 

telefonica 

- chiedere, accordare, rifiutare un 

permesso 

Unit 11 “Typical spring weather”:  

- parlare del tempo atmosferico 

- chiedere e dire che cosa sta 

accadendo 

Unit 12 “Are you enjoying the 

party?”: 

- parlare delle professioni 

- parlare di azioni abituali e di 

azioni in corso 

 

Saranno inoltre affrontati: 

- alcuni semplici argomenti 

di civiltà trattati nel libro 

di testo (sezione “Skills 

and culture”) o selezionati 

dall’insegnante 

- alcuni semplici argomenti 

improntati ai principi 

della content-based 

instruction in 

collaborazione con i 

colleghi di altre discipline 

curricolari 

 

TUTTI gli interventi e 

di tutte le 

competenze 

dell'alunno. Devono 

essere infatti 

considerati anche 

fattori non linguistici, 

come 

l’atteggiamento, la 

capacità di 

collaborazione e di 

organizzazione del 

lavoro, la creatività e 

la presentazione del 

lavoro.  

La correzione degli 

esercizi assegnati  a 

casa sarà di solito 

eseguita 

collegialmente con 

controllo sistematico 

delle dimenticanze; 

durante le 

interrogazioni si 

eseguirà un controllo 

più individuale. 

 

Per ciascun 

Quadrimestre saranno 

eseguiti  3 test scritti 

per tutte le classi.  

Per quanto riguarda la 

valutazione orale, si 

prevedono almeno 2 



note di uso quotidiano 

e mirate a soddisfare 

bisogni di tipo 

concreto. E’ in grado di 

comprendere e 

produrre semplici frasi 

orali e scritte con 

lessico e strutture 

elementari e solo su 

dati personali.  E’ in 

grado di interagire con 

un interlocutore che 

adegui contenuto e 

velocità della propria 

esposizione al suo 

livello. 

 

Livello classe II 

(intermedio):  

L’alunno utilizza 

semplici strutture 

grammaticali  e 

sintattiche in maniera 

sostanzialmente 

corretta e sa esprimere 

funzioni relative ad 

ambiti di immediata 

rilevanza.  

E’ in grado di 

comprendere brevi 

oggetto, per lo 

svolgimento di 

giochi, per 

attività 

collaborative 

varie. 

- Leggere brevi 

storie, semplici 

biografie e testi 

narrativi più 

ampi in edizioni 

graduate. 

      

 Scrittura (produzione 

scritta) 

- Produrre 

risposte a 

questionari e 

formulare domande 

su testi. 

- Raccontare per 

iscritto esperienze, 

esprimendo 

sensazioni e opinioni 

con frasi semplici. 

- Scrivere brevi 

lettere personali 

adeguate al 

destinatario e 

brevi resoconti 

che si        

avvalgano di 

lessico 

sostanzialmente 

THAT’S IT 2 (English the easy way 

– student’s book and workbook) 

Classe II 

Unit 1 “Summer holidays”: 

- parlare di eventi e situazioni nel 

passato 

- chiedere e dire quando si è nati 

Unit 2 “Sam’s appetite”: 

- parlare della salute 

Unit 3 “A high-tech girl”: 

- chiedere  e dare informazioni sul 

passato 

Unti 4 “: Yasmin’s money” 

- parlare di azioni in corso nel 

passato 

- parlare di abilità riferite al 

passato 

Unit 5 “Asking the way”: 

- chiedere e dare indicazioni 

stradali 

- chiedere e parlare di intenzioni 

future 

Unit 6 “Buses, trains and trams”: 

- parlare di obblighi e proibizioni 

- chiedere se si deve fare 

qualcosa e parlare dell’assenza di 

valutazioni per 

ciascun quadrimestre 

Test più brevi e 

specifici potranno 

essere assegnati  a 

discrezione del 

docente durante 

l’anno 

 



testi sia orali sia scritti 

contenenti parole ed 

espressioni note. E’ in 

grado di produrre testi 

orali e scritti in 

maniera adeguata alla 

consegna, ai propri 

scopi e ai destinatari , 

pur con qualche 

difficoltà.  

Sa esprimere  bisogni 

immediati 

comunicativi di base 

che richiedono solo 

uno scambio di 

informazioni semplice 

e diretto su argomenti 

familiari e abituali.   

Sa descrivere in 

semplici termini 

aspetti del proprio 

vissuto e del proprio 

ambiente.  

Sa gestire le più 

comuni situazioni che 

si possono presentare 

viaggiando in un paese 

dove si parla la lingua 

in questione o 

incontrando degli 

appropriato e di 

sintassi 

elementare. 

       

 

Riflessioni sulla lingua / 

Uso delle strutture e del 

lessico 

- Rilevare semplici 

regolarità e 

variazioni nella 

forma di testi 

scritti di uso 

comune. 

- Confrontare 

parole e 

strutture relative 

a codici verbali 

diversi. 

- Rilevare semplici 

analogie o 

differenze tra 

comportamenti 

e usi legati a 

lingue diverse. 

 

Cultura e civiltà 

- riconoscere 

l’importanza  di tutte 

le diverse civiltà 

- sapersi rapportare 

necessità 

Unit 7 “The fastest bird in the 

world”: 

- confrontare persone e cose 

Unit 8 “Whose guitar is it?”: 

- chiedere e dire a chi appartiene 

qualcosa  

- descrivere il modo in cui si fa 

qualcosa  

- parlare di verità generali e 

comportamenti abituali 

Unit 9 “What are you doing next 

Saturday?”: 

- parlare di progetti futuri 

programmati 

- chiedere e dare conferma di ciò 

che si dice 

Unit 10 “Love stories are so 

boring”: 

- chiedere e dare informazioni sui 

film e descriverli 

Unit 11 “Bowling isn’t a tiring 

sport” 

- fare, accettare e rifiutare inviti e 

proposte 

- esprimere commenti o 

apprezzamenti 



stranieri nel proprio 

paese. 

 

Livello classe III 

(avanzato):  

L’alunno utilizza 

strutture grammaticali 

e sintetiche in maniera 

corretta e sa esprimere 

funzioni adeguate al 

registro linguistico.  

E’ in grado di 

comprendere testi sia 

orali sia scritti 

estrapolando nuovi 

significati dal contesto. 

E’ in grado di produrre 

su argomenti di suo 

interesse testi orali e 

scritti coerenti con il 

testo di appartenenza, 

esprimendo funzioni 

comunicative anche 

superiori ai bisogni 

comunicativi di base.  

Sa descrivere 

esperienze e 

avvenimenti, sa 

esporre opinioni e 

senza pregiudizi con 

persone di altra 

lingue 

- saper comprendere 

l’importanza della 

comunicazione 

interculturale  per 

una convivenza civile  

 

- esprimere ciò che è necessario 

Unit 12: “Who built it?” 

- chiedere e dare informazioni 

specifiche a proposito di persone, 

coese ed eventi 

- esprimere assenza di necessità 

 

Saranno inoltre affrontati: 

- alcuni argomenti di civiltà 

trattati nel libro di testo 

(sezione “Skills and 

culture”) o selezionati 

dall’insegnante 

- alcuni argomenti 

improntati ai principi 

della content-based 

instruction in 

collaborazione con i 

colleghi di altre discipline 

curricolari 

 

 

THAT’S IT 3 (English the easy way 

– student’s book and workbook) 

Classe III 

Unit 1: “Have you ever been to 

Australia?” 

- parlare di esperienze 



ragioni e sa dare 

spiegazioni con i 

termini appropriati ai 

registri linguistici. Sa 

gestire molte delle 

situazioni che si 

possono presentare 

viaggiando in un paese 

dove si parla la lingua 

in questione o 

incontrando degli 

stranieri nel proprio 

paese 

 

 

- parlare di azioni compiute in un 

momento indeterminato del 

passato 

- confrontare azioni compiute in 

un momento indeterminato del 

passato con azioni concluse in un 

momento determinato del 

passato 

Unit 2: “Web author” 

- parlare di azioni recenti 

- chiedere e dare informazioni su 

azioni compiute o non ancora 

compiute 

- parlare di azioni e situazioni 

iniziate nel passato e ancora in 

corso 

Unit 3: “A world without books” 

- fare previsioni 

- esprimere possibilità 

Unit 4: “If the world’s 

governments …” 

- esprimere lo scopo di un’azione 

- esprimere le probabili 

conseguenze di un’azione 

Unit 5: “I’m not overweight now” 

- chiedere e dare consigli 

- esprimere raccomandazione 



- esprimere supposizione  

Unit 6: “Shall we go shopping?” 

- fare, accettare e rifiutare  

proposte 

- offrirsi di fare qualcosa 

- prendere decisioni immediate 

- comprare qualcosa in un 

negozio 

Unit 7: “Could I ask you a few 

questions? 

- parlare di una certa quantità o 

numero 

- fare richieste e chiedere 

permesso in situazioni più formali 

- ordinare cibi e bevande 

Unit 8: “It’s made of … carrots” 

- sottolineare l’importanza 

dell’azione o di chi la subisce e 

non di chi la compie 

 

Saranno inoltre affrontati: 

- argomenti di civiltà 

trattati nel libro di testo 

(sezione “Skills and 

culture”), integrati da 

materiali selezionati 

dall’insegnante, con 



particolare riferimento ai 

seguenti temi: USA, 

Canada, Australia, South 

Africa 

- alcuni argomenti 

improntati ai principi 

della content-based 

instruction  in 

collaborazione con i 

colleghi di altre discipline 

curricolari 

- esercitazioni sulla 

composizione di brevi 

dialoghi e e-mail 

finalizzate alla 

preparazione dell’esame 

finale scritto 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA  - AREA LINGUA FRANCESE 

FINALITÀ 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMEN

TO 

 

CONTENUTI 

 

 

SCANSIO

NE 

TEMPOR

ALE 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

� Contribuire alla 

formazione di 

una cultura di 

base 

� Sviluppare le 

capacità di 

comprensione, 

espressione e 

comunicazione  

� Allargare gli 

orizzonti 

culturali, sociali 

ed umani 

� Facilitare la 

mediazione e la 

comprensione 

delle altre 

culture, il 

rispetto degli 

altri e dei loro 

valori 

� Comprendere 

l'importanza 

della lingua 

straniera come 

strumento di 

comunicazione 

e come 

opportunità di 

studio e di 

• Utilizza una 

lingua 

straniera per i 

principali scopi 

comunicativi 

ed operativi 

• Comprende 

brevi messaggi 

orali escritti 

relativi ad 

ambiti 

familiari. 

• Comunica 

oralmente in 

attività che 

richiedono solo 

uno scambio di 

informazioni 

semplice e 

diretto su 

argomenti 

familiari. 

• Descrive 

oralmente e 

per iscritto, in 

modo semplice 

aspetti del 

• Comprendere 

istruzioni, 

espressioni e 

frasi di uso 

quotidiano se 

pronunciate 

chiaramente 

e identificare 

il tema 

generale di 

brevi 

messaggi orali 

in cui si parla 

di argomenti 

conosciuti. 

• Comprendere 

brevi testi 

multimediali 

identificando 

parole chiave 

e il senso 

generale . 

• Descrivere 

person, luoghi 

e oggetti 

familiari 

utilizzando 

parole e frasi 

già incontrate 

ascoltando o 

D.. 1 - 2 

salutarsi , presentarsi, presentare 

qualcuno, congedarsi. 

chiedere a qualcuno come sta e 

rispondere 

identificare qualcuno, descrivere 

qualcuno 

chiedere e dire: il nome, l’età, 

dove si abita. 

Fare auguri e ringraziare 

Parlare di se e della propria 

famiglia 

D3: 

Chiedere e dire dove si abita 

Chiedere e dire la data di nascita 

D. 4 : 

Augurare e ringraziare. 

Identificare e descrivere un 

oggetto. 

D. 5 : 

Parlare dei propri gusti e delle 

preferenze. 

Parlare delle proprie  attitudini . 

Chiedere e dire l’ora. 

 

D. 6 :  

 

Classi I 

 

 

 

 

 

 

I Quadr. 

 

Unità di 

appr. 1 

 

 

II Quadr. 

Le prove scritte e orali saranno articolate 

tenendo conto degli obiettivi specifici 

della disciplina . 

Per la verifica degli obiettivi orali si 

giudicherà il grado di comprensione, di 

correttezza, di utilità e proprietà 

linguistica di ciascun intervento orale 

anche minimo, con conversazioni e 

interazioni giornaliere e con  

esercitazioni specifiche per accertare sia 

la comprensione sia la produzione  

Per accertare il livello di raggiungimento 

degli obiettivi scritti verranno eseguite 

continue esercitazioni di lettura 

intensiva ed estensiva e anche di lettura 

finalizzata a scopi precisi. Per la 

produzione scritta si accerterà il livello di 

competenza con attività di pratica 

guidata e semiguidata finalizzate al 

raggiungimento dell'autonomia 

espressiva. Le prove di verifica sono 

ovviamente riferite agli indicatori/criteri 

che hanno orientato le procedure di 

programmazione e valutazione e che 

rappresentano i presupposti 

indispensabili per un giudizio progressivo 

ed articolato.  

Data la complessità del "testing" e la 

varietà di ritmi e modi di 

apprendimento, i risultati dei test di 



lavoro  

� Confrontare le 

differenze 

culturali 

veicolate dalla 

lingua materna e 

dalle lingue 

straniere, 

spiegandole 

senza avere 

atteggiamenti di 

rifiuto. 

Tenere conto delle 

esperienze linguistiche 

già maturate per 

ampliare l’insieme delle 

competenze. 

Far conoscere sia le 

convenzioni in uso in una 

determinata comunità 

linguistica sia le 

somiglianze e le diversità 

tra lingue e culture 

diverse. 

proprio vissuto 

e del proprio 

ambiente. 

• Legge brevi e 

semplici testi 

con tecniche 

adeguate allo 

scopo. 

• Chiede 

spiegazioni, 

svolge i 

compiti 

secondo le 

indicazioni 

date in lingua 

straniera 

dall’insegnante

. 

• Stabilisce 

relazioni tra 

semplici 

elementi 

linguistico-

comunicativi e 

culturali propri 

delle lingue di 

studio. 

 

leggendo. 

• Riferire 

semplici 

informazioni 

afferenti alla 

sfera 

personale, 

integrando il 

significato di 

ciò che si dice 

con  mimica e 

gesti. 

• Interagire in 

modo 

comprensibile 

con un 

compagno o 

un adulto con 

cui si ha 

familiarità, 

utilizzando 

espressioni e 

frasi adatte 

alla 

situazione. 

• Comprendere 

testi semplici 

di contenuto 

familiare e di 

tipo concreto 

e tovare 

informazioni 

specifiche in 

materiali di 

uso corrente. 

• Scrivere testi 

brevi e 

semplici per 

raccontare le 

Descrivere qualcuno: aspetto 

fisico e carattere. 

Scrivere una lettera di 

presentazione e un e-mail. 

  

 

D. 7: 

Raccontare al passato. 

Situare un’azione nel tempo. 

Invitare, accettare, rifiutare. 

D.8 : 

Fare acquisti. 

Rivolgersi gentilmente. 

Chiedere e dire il prezzo. 

D 9 : 

Telefonare. 

Parlare della propria salute. 

 

 

 

D.10: 

Chiedere e indicare la strada. 

Localizzare un oggetto nello 

spazio. 

D.11 : 

Chiedere e dare un consiglio. 

Proibire. 

Situare un’azione nel tempo. 

D.12: 

parlare dei propri progetti. 

Fare, accettare,rifiutare delle 

proposte. 

Darsi appuntamento. 

Unità di 

appr. 2 

 

Classi II 

 

I Quadr. 

 

Unità di 

appr. 3 

 

 

 

II Quadr. 

 

Unità di 

appr. 4 

 

 

 

 

controllo verranno intesi come "indizi" 

per una valutazione che, per essere 

veritiera, deve includere dimensioni più 

ampie che tengano conto di TUTTI gli 

interventi e di tutte le competenze 

dell'alunno. Devono essere infatti 

considerati anche fattori non linguistici, 

come l’atteggiamento, la capacità di 

collaborazione e di organizzazione del 

lavoro, la creatività e la presentazione 

del lavoro.  

La correzione degli esercizi assegnati  a 

casa sarà di solito eseguita 

collegialmente con controllo sistematico 

delle dimenticanze; durante le 

interrogazioni si eseguirà un controllo 

più individuale. 

• Per ciascun Quadrimestre 

saranno eseguiti  2 test scritti 

per tutte le classi. 

• Per quanto riguarda la valutazione 

orale, si prevede almeno una 

valutazione per ciascun 

quadrimestre 

• Test più brevi e specifici potranno 

essere assegnati  a discrezione del 

docente durante l’anno 

Le valutazioni delle interrogazioni e delle 

prove di verifica sul registro e sul diario 

verranno espresse con voti espressi in 

decimi per ciascun obiettivo valutato. 

Nello spazio a disposizione verranno, in 

casi particolari, aggiunte eventuali 

osservazioni.  

Inoltre la valutazione orale complessiva 

periodica non è solo la media matematica 

dei voti assegnati, ma è anche  il  risultato 

di osservazioni sistematiche  che tengono 



proprie 

esperienze, 

per fare gli 

auguri, per 

ringraziare o 

per invitare 

qualcuno, 

anche se con 

errori formali 

che noin 

comprometta

no la 

comprensibilit

à del 

messaggio. 

• Osservare le 

parole nei 

contesti d’uso 

e rilevare le 

eventuali 

variazioni di 

significato. 

• Osservare la 

struttura delle 

frasi e 

mettere in 

relazione 

costrutti e 

intenzioni 

comunicative. 

• Confrontare 

parole e 

strutture 

relative a 

codici verbali 

diversi. 

 

 

D.13: 

Chiedere il permesso. 

Accordare o rifiutare un 

permesso. 

Chiedere, dire e giustificare la 

propria opinione. 

D.14: 

Ordinare al ristorante. 

Lamentarsi. 

Scusarsi. 

Giustificarsi. 

D.15: 

Chiedere ed offrire un servizio. 

 

D.16: 

Riportare le parole di qualcuno. 

Informarsi. 

Dare delle informazioni. 

D.17: 

Descrivere e raccontare un fatto 

di cronaca. 

Esprimere la causa , l’opposizione 

e la concessione. 

Esprimere i propri sentimenti. 

 

Classi III 

I Quadr. 

Unità di 

appr. 5 

 

 

 

 

 

II Quadr. 

Unità di 

appr. 6 

conto di: 

a) rendimento oggettivo 

(comprensione, produzione, 

conoscenza e uso di funzioni e 

strutture linguistiche) 

b) frequenza e qualità degli 

interventi e loro attinenza con il 

contesto 

c) partecipazione alle varie attività 

proposte 

d) considerazione del lavoro 

personale  svolto a casa e in 

classe 

Valutazione disciplinare - sommativa – 

formativa 

• Valutazione come verifica 

dell’adeguatezza della 

programmazione per la 

correzione di eventuali errori di 

impostazione 

• Valutazione come incentivo al 

perseguimento dell’obiettivo del 

massimo sviluppo della personalità 

(valutazione formativa) 

• Valutazione come confronto tra i 

risultati ottenuti e i risultati previsti, 

tenendo conto della situazione di 

partenza, degli obiettivi generali e 

degli obiettivi minimi personalizzati 

(valutazione sommativa) 



 

SECONDARIA – CLASSE PRIMA/SECONDA - AREA STORICA  
 

FINALITÀ 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIM

ENTO 

 

CONTENUTI SCANSIONE 
TEMPORALE 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

L’insegnamento e 

l’apprendimento 

della storia 

contribuiscono 

all’educazione al 

patrimonio culturale 

e alla cittadinanza 

attiva. 

I docenti si 

impegnano a far 

scoprire agli alunni il 

nesso tra le tracce e 

le conoscenze del 

passato, a far usare 

con metodo le fonti 

archeologiche, 

museali, iconiche, 

archivistiche, a far 

apprezzare il loro 

valore di beni 

culturali. 

L’educazione al 

L’alunno apprende fatti e 

problemi storici. 

Produce informazioni 

storiche con fonti di vario 

genere, anche digitali. 

Comprende testi storici ed 

elabora un personale 

metodo di studio. 

Espone le conoscenze 

storiche acquisite 

operando semplici 

collegamenti. 

Conosce aspetti e processi 

fondamentali della storia 

locale, italiana, europea e 

mondiale. 

Conosce aspetti del 

patrimonio culturale, 

italiano e dell’umanità e li 

sa mettere in relazione con 

Percepire  le tre 

dimensioni temporali ( 

passato-presente-

futuro). 

Sviluppare le capacità 

logiche di individuazione 

dei rapporti causa / 

effetto e di collocazione 

spazio – temporale di 

eventi e fenomeni. 

Selezionare ed 

organizzare i dati 

essenziali di una pagina 

storica. 

Comprendere ed 

utilizzare i termini 

specifici del linguaggio 

della storia. 

Riconoscere e saper 

ricavare informazioni da 

una o più fonti storiche. 

Classe prima 

 

Quadri di civiltà: la Grecia e Roma. 

 

Crisi e decadenza dell’Impero Romano. 

 

L’Europa fino all’anno Mille. 

 

L’Impero arabo-islamico; il 

monachesimo; la civiltà europea dopo il 

Mille. 

 

Dal Comune alla Signoria al Principato. 

Umanesimo e Rinascimento. 

Gli Stati nazionali in Europa. 

 

Ed. alla Cittadinanza. Io cittadino… nella 

mia società ( famiglia, scuola, ambiente). 

 

 

Settembre 

 

Ottobre-Novembre 

 

Dicembre-Gennaio 

 

Febbraio-Marzo 

 

 

Aprile-Maggio-

Giugno 

 

 

 

 

Nel corso di ciascun 

quadrimestre si prevedono 

almeno 2 valutazioni di 

storia (scritte e/o orali a 

discrezione 

dell’insegnante). 

 

Interrogazioni orali 

Verifiche scritte con 

domande aperte e chiuse                                                   

 

 

 

 

 

 

Valutazione come 

confronto tra i risultati 

ottenuti e i risultati previsti 



patrimonio culturale 

è di per sé un 

potente elemento 

dell’educazione alla 

cittadinanza attiva. 

Gli insegnanti 

metteranno in 

evidenza i rapporti 

fra istituzioni e 

società, le differenze 

di genere, le forme 

statuali, i processi di 

democratizzazione. 

i fenomeni storici studiati. 

 

Collocare la storia locale 

in relazione a quella 

italiana, europea e 

mondiale. 

Usare le conoscenze 

apprese per 

comprendere problemi 

ecologici, interculturali e 

di convivenza civile 

 

 

Classe seconda 

 

Le Signorie in Italia e la nascita degli Stati 

europei. 

Il Rinascimento. 

L’Europa scopre e conquista il mondo. 

Le riforme religiose. 

 

Religione e politica in Europa e in Italia 

nel Cinquecento. 

L’Europa e l’Italia nel Seicento. 

Scienza, arte e cultura nel Seicento. 

Il secolo dei Lumi. 

 

La politica europea nel Settecento. 

La rivoluzione industriale. 

La nascita degli USA. 

 

La Rivoluzione francese e Napoleone. 

Il Risorgimento. 

 

Ed alla Cittadinanza. Io cittadino in 

Europa. Lo Stato democratico. L’Europa 

unita. 

 

 

 

 

Ottobre-Novembre 

 

 

 

 

 

Dicembre-Gennaio 

 

 

 

 

 

Febbraio-Marzo 

 

 

 

Aprile-Maggio-

Giugno 

considerando la situazione 

di partenza (valutazione 

sommativa). 

Valutazione dell’eventuale 

distanza tra gli 

apprendimenti dell’alunno 

e lo standard di riferimento 

(valutazione comparativa). 

 



SECONDARIA – CLASSE TERZA - AREA STORICA 

 

FINALITÀ 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI SCANSIONE 
TEMPORALE 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

L’insegnamento e 

l’apprendimento 

della storia 

contribuiscono 

all’educazione al 

patrimonio 

culturale e alla 

cittadinanza attiva. 

I docenti si 

impegnano a far 

scoprire agli alunni 

il nesso tra le 

tracce e le 

conoscenze del 

passato, a far 

usare con metodo 

le fonti 

archeologiche, 

museali, iconiche, 

archivistiche, a far 

apprezzare il loro 

valore di beni 

culturali. 

L’alunno apprende fatti 

e problemi storici. 

Produce informazioni 

storiche con fonti di 

vario genere. 

Comprende testi storici 

ed elabora un personale 

metodo di studio. 

Espone le conoscenze 

storiche acquisite 

operando semplici 

collegamenti. 

Conosce aspetti e 

processi fondamentali 

della storia locale, 

italiana, europea e 

mondiale. 

Conosce aspetti del 

patrimonio culturale, 

italiano e dell’umanità e 

li sa mettere in relazione 

con i fenomeni storici 

Percepire  le tre dimensioni 

temporali (passato-presente-

futuro). 

Sviluppare le capacità logiche 

di individuazione dei rapporti 

causa / effetto e di 

collocazione spazio – 

temporale di eventi e 

fenomeni. 

Selezionare ed organizzare i 

dati essenziali di una pagina 

storica. 

Comprendere ed utilizzare i 

termini specifici del linguaggio 

della storia. 

Riconoscere e saper ricavare 

informazioni da una o più fonti 

storiche. 

Collocare la storia locale in 

relazione a quella italiana, 

europea e mondiale. 

Usare le conoscenze apprese 

Classe terza 

 

Ottocento: il 

Risorgimento, i 

problemi del dopo 

unità in Italia 

 

Il Novecento:   

Colonialismo e 

Imperialismo 

Età giolittiana 

 

La Grande Guerra 

La Rivoluzione Russa. 

 

La crisi del '29 

I totalitarismi e le 

dittature 

 

La Seconda Guerra 

 

 

Settembre-ottobre 

 

 

 

 

Novembre-dicembre 

Dicembre-gennaio 

 

 

 

Gennaio 

 

 

Febbraio 

 

 

Nel corso di ciascun 

quadrimestre si 

prevedono almeno 2 

valutazioni di storia 

(scritte e/o orali a 

discrezione 

dell’insegnante). 

 

Interrogazioni orali 

Verifiche scritte con 

domande aperte e chiuse                                                   

 

Valutazione come 

confronto tra i risultati 

ottenuti e i risultati 

previsti considerando la 

situazione di partenza. 

 

 



L’educazione al 

patrimonio 

culturale è di per 

sé un potente 

elemento 

dell’educazione 

alla cittadinanza 

attiva. 

Gli insegnanti 

metteranno in 

evidenza i rapporti 

fra istituzioni e 

società, le 

differenze di 

genere, le forme 

statuali, i processi 

di 

democratizzazione

. 

studiati. 

 

per comprendere problemi 

ecologici, interculturali e di 

convivenza civile 

Mondiale 

L'Italia dal Fascismo 

alla nascita della 

Repubblica. 

La Costituzione 

italiana. 

 

Il mondo diviso in due 

blocchi: la guerra 

fredda. 

La fine del 

colonialismo 

Il mondo fra 

distensioni e crisi locali 

L'età del benessere e il 

Sessantotto 

La crisi economica 

dell'Occidente e nuove 

tensioni internazionali 

L'Italia repubblicana 

fino agli anni Ottanta 

La fine del 

consumismo sovietico 

e il mondo bipolare. 

 

 

 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile-maggio-giugno 

 



SECONDARIA– CLASSI PRIMA/SECONDA - AREA GEOGRAFICA  

 

FINALITÀ 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI SCANSIONE 
TEMPORALE 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

La geografia studia i 

rapporti delle 

società umane fra 

loro e con il pianeta 

che le ospita. 

Le geografia è 

attenta al presente, 

che studia nelle 

varie articolazioni 

spaziali e nei suoi 

aspetti demografici, 

socio-culturali e 

politico-economici. 

L’apertura al mondo 

attuale è necessaria 

anche per 

sviluppare 

competenze relative 

alla cittadinanza 

attiva, come la 

consapevolezza di 

far parte di una 

comunità 

territoriale 

organizzata, senza 

Lo studente si orienta nello 

spazio e sulle carte di 

diversa scala in base ai 

punti cardinali e alle 

coordinate geografiche. 

Utilizza opportunamente 

carte geografiche, 

immagini da 

telerilevamento, 

elaborazioni digitali, grafici, 

dati statistici, sistemi 

informativi geografici per 

comunicare efficacemente 

informazioni spaziali. 

Riconosce nei paesaggi 

italiani ed europei gli 

elementi fisici significativi. 

Osserva, legge e analizza 

sistemi territoriali vicini e 

lontani, nello spazio e nel 

tempo e valuta gli effetti di 

azioni dell’uomo sui sistemi 

territoriali. 

 

Orientarsi  con l’uso della carta 

topografica, della pianta. 

Riconoscere le trasformazioni 

apportate dall’uomo sul territorio 

utilizzando carte ed immagini. 

Leggere ed interpretare vari tipi di 

carta geografica utilizzando 

consapevolmente punti cardinali, 

scale, coordinate geografiche, 

simbologia. 

Utilizzare il linguaggio specifico 

attraverso termini settoriali, carte, 

grafici, immagini, dati statistici. 

Analizzare territori dell’Italia e 

dell’Europa  per conoscerne 

l’organizzazione individuando 

aspetti e problemi dell’interazione 

uomo-ambiente. 

 

 

Classe prima 

 

Paesaggi e infrastrutture. 

Orientamento e 

cartografia. 

 

Europa e Italia: aspetto 

fisico e politico. 

 

Europa e Italia: climi, 

ambienti e 

problematiche collegate. 

 

Europa e Italia: geografia 

umana. 

 

 

Ripasso delle regioni 

d’Italia. 

 

Classe seconda 

 

 

Settembre-Ottobre 

 

 

 

Novembre-Dicembre 

 

 

Gennaio-Febbraio 

 

 

Marzo-Aprile 

 

 

 

Maggio-Giugno 

 

 

 

Nel corso di ciascun 

quadrimestre si prevedono 

almeno 2 valutazioni di 

geografia (scritte e/o orali a 

discrezione 

dell’insegnante). 

 

 

Interrogazioni orali 

Verifiche scritte con 

domande aperte e chiuse. 

 

 

 

 

                                                             

 

 

Valutazione come 

confronto tra i risultati 

ottenuti e i risultati previsti 

considerando la situazione 



prescindere dalla 

dimensione 

temporale, nella 

consapevolezza che 

ciascuna azione 

implica ripercussioni 

nel futuro. 

Abitua a osservare 

la realtà da punti di 

vista diversi, in un 

approccio 

interculturale. 

Invita all’educazione 

al territorio, intesa 

come esercizio della 

cittadinanza attiva, 

e all’educazione 

all’ambiente 

 

Ripasso dell’Europa 

fisica. 

Geografia economica 

dell’Europa. 

 

L’Europa verso il futuro. 

La Penisola Iberica. 

 

L’Europa atlantica. 

Le Isola britanniche. 

 

L’Europa del Nord. 

L’Europa centrale. 

L’Europa baltica. 

 

L’Europa centro-

orientale. 

L’Europa balcanica. 

La Regione russa. 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre-Ottobre 

 

 

 

Novembre-Dicembre 

 

 

Gennaio-Febbraio 

 

 

Marzo-Aprile 

 

 

 

 

Maggio-Giugno 

 

 

 

di partenza  (valutazione 

sommativa). 

Valutazione dell’eventuale 

distanza tra gli 

apprendimenti dell’alunno 

e lo standard di riferimento 

(valutazione comparativa). 

 

 



SECONDARIA– AREA: MATEMATICA 
  
 

FINALITÀ 
 

COMPETENZE 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
 

CONTENUTI e 
SCANSIONE 
TEMPORALE 

VERIFICA E 
VALUTAZION

E 

  
  - Crescita armonica e 
integrale della 
persona. 
- Sviluppo delle 
capacità di mettere in 
stretto rapporto il 
pensare e il fare. 
- Offerta di strumenti 
adatti a percepire, 
interpretare e 
collegare tra loro 
fenomeni naturali,  
concetti e artefatti  
costruiti dall'uomo, 
eventi quotidiani. 
- Sviluppo di 
un'adeguata visione 
della matematica 
come contesto per 
affrontare e porsi 
problemi significativi. 
- Acquisizione 
graduale del 
linguaggio 
matematico. 
- Risoluzione di 
problemi che 
devono essere intesi 
come questioni 

 
- Si muove con 
sicurezza nel calcolo 
anche con i numeri 
razionali, ne 
padroneggia le diverse 
rappresentazioni e 
stima la grandezza di 
un numero e il risultato 
di operazioni. 
- Riconosce e 
denomina le forme del 
piano e dello spazio, le 
loro rappresentazioni e 
ne coglie le relazioni 
tra  
gli elementi. 
- Analizza e interpreta  
rappresentazioni di  
 dati.        
-  Riconosce e risolve 
problemi in contesti 
diversi valutando le 
informazioni, spiega il 
procedimento seguito e 
confronta procedimenti 
diversi. 
- Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico. 
- Manifesta un 

 
CLASSI PRIME 

 
- Eseguire le quattro operazioni 
fondamentali tra numeri conosciuti, 
quando possibile a mente oppure 
attraverso gli usuali algoritmi scritti. 
- Dare stime approssimate per il 
risultato di un'operazione, anche per 
controllare la plausibilità di un calcolo 
già fatto. 
- Riconoscere frazioni equivalenti e 
confrontare numeri razionali. 
 - Riconoscere situazioni 
problematiche, individuando i dati  
da cui partire e l'obiettivo da  
conseguire e trovare strategie 
risolutive. 
- Conoscere proprietà di figure piane e 
classificare le figure sulla base di 
diversi criteri. 
- Conoscere definizioni e utilizzare le 
proprietà significative delle principali 
figure piane per risolvere problemi. 
- Effettuare e stimare misure di 
grandezze. 
- Passare dal linguaggio comune al 
linguaggio specifico, comprendendo e 
usando un lessico adeguato al 
contesto. 

 
CLASSI PRIME 

 
settembre-ottobre 

– Insiemi e rappresentazioni grafiche. 
– I numeri naturali, decimali, interi 
relativi. 

– Le basi della geometria. 
novembre-dicembre 

– Le quattro operazioni: proprietà, 
espressioni, risoluzione problemi. 

– Segmenti, angoli, rette e  
 relative proprietà. 

gennaio-febbraio 
– L'elevamento a potenza. 
– La divisibilità: multipli e divisori; 
fattorizzazione. 

– I poligoni: proprietà e classificazione. 
– I triangoli: caratteristiche e 
classificazione. 

marzo-aprile 
– M.C.D. e m.c.m. 
– Le frazioni e  l'insieme Qa 
– Triangoli particolari. Punti notevoli. 
– I quadrilateri: trapezi e 
parallelogrammi. 

 
maggio-giugno 

– Operazioni ed elevamento a potenza 
con le frazioni. Espressioni e 

 

Verifiche periodiche:   

prove oggettive   

(durante o al termine 

di una U. D.) ed  

interrogazioni  formali.  

 

Osservazione del  

comportamento  di  

ogni  alunno durante  il 

lavoro  in classe   

( come  partecipa  alle  

lezioni,  come  

interviene,  come  si  

concentra,  come  usa  

termini  e  simboli,  

come  correla  e   

acquisisce   



autentiche e 
significative legate 
alla vita quotidiana. 
- Analisi di situazioni 
e traduzione in 
termini matematici. 
-Sviluppo della 
capacità di esporre 
e di discutere i 
procedimenti seguiti. 
- Uso consapevole e 
motivato di 
calcolatrici e del 
computer per 
verificare la 
correttezza di calcoli 
mentali e scritti. 
 

atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica 
e comprende come gli 
strumenti acquisiti 
siano utili per operare 
nella realtà. 

 
 

CLASSI SECONDE 
 
- Confrontare numeri razionali e 

rappresentarli sulla retta numerica. 
- Eseguire calcoli con numeri razionali 
usando metodi e strumenti diversi. 
- Applicare le proprietà delle radici 
quadrate. 
- Riconoscere grandezze direttamente 
e inversamente proporzionali. 
- Effettuare semplici sequenze di 
calcoli approssimati. 
- Risolvere problemi usando proprietà 
geometriche delle figure ricorrendo a   
modelli materiali e a semplici deduzioni 
e ad opportuni strumenti di 
rappresentazione (riga, squadra, 
compasso e, eventualmente, software 
di geometria). 
- Riconoscere grandezze proporzionali 
in vari contesti; riprodurre in scala. 
- Calcolare aree e perimetri di figure 
piane.   
- Calcolare lunghezze di circonferenze 
e aree di cerchi.  
- Rappresentare sul piano cartesiano 
punti, segmenti, figure. 
 

CLASSI TERZE 
 
- Riconoscere i vari insiemi numerici 
con le loro proprietà formali e operare 
con essi.  
- Rappresentare con le lettere le 
principali proprietà delle operazioni. 
- Considerare situazioni modellabili con 
semplici equazioni; risolvere equazioni 
in casi semplici. 
- Utilizzare le lettere per esprimere in 

problemi con le frazioni. 
– Parallelogrammi particolari: 
rettangolo, rombo e quadrato. 

– I movimenti nel piano. 
 

CLASSI SECONDE 
settembre-ottobre-novembre 

- Rappresentazioni grafiche. 
- Ripresa dei problemi con le frazioni. 
- Frazioni e numeri decimali 
- Frazioni generatrici 
- Operazioni con i numeri decimali 
- La radice quadrata 
- Ripresa delle proprietà e delle 
caratteristiche delle figure piane. 

- Equivalenza di figure piane. 
 

dicembre-gennaio 
- I numeri irrazionali e l’insieme Ra. 
- Il rapporto. 
- Le proporzioni e le sue proprietà.  
- Terne pitagoriche. 
- Teorema di Pitagora. 
 

febbraio-marzo 
- Procedimenti risolutivi delle 
proporzioni.  

- Funzioni empiriche e funzioni 
matematiche. 

- Applicazioni del teorema di Pitagora. 
- Circonferenza e cerchio: generalità. 
 

aprile-maggio-giugno 
- Grandezze direttamente e 
inversamente proporzionali. 

- Applicazioni della proporzionalità. 
- Lunghezza della circonferenza e 
area del cerchio.  

- La geometria nel piano cartesiano. 
 

CLASSI TERZE 

le  informazioni  tecnico   

scientifiche, uso  preciso  

ed  autonomo  degli  

strumenti  per  al  

misurazione; possesso  

delle  tecniche  di  

calcolo  e  rapidità  nell' 

esecuzione;  capacità  di  

controllo  di  un  

procedimento  svolto e  

verifica  dell' 

attendibilità  dei  

risultati ). 

 

Controllo  dei  compiti  

a  casa.   

 

 

Verifiche  informali:   

esercizi  individuali  

per  l'apprendimento  

di  un nuovo  concetto  



forma generale semplici proprietà e 
regolarità (numeriche, geometriche, 
fisiche,…). 
- Riconoscere in fatti e fenomeni 
relazioni tra grandezze. 
- Usare coordinate cartesiane, 
diagrammi, tabelle per rappresentare 
relazioni e funzioni. 
- Visualizzare oggetti tridimensionali a 
partire da una rappresentazione 
bidimensionale e viceversa, 
rappresentare su un piano una figura 
solida. 
- Risolvere problemi usando 
proprietà geometriche delle   
figure ricorrendo a  modelli  
materiali e a semplici deduzioni 
e ad opportuni strumenti di 
rappresentazione (riga, squadra, 
compasso e, eventualmente, software 
di geometria). 
 - Calcolare i volumi e le aree delle 
superfici delle principali figure solide. 
- Identificare un problema affrontabile 
con un’indagine statistica, individuare 
la popolazione e le unità statistiche ad 
esso relative, raccogliere dati, 
organizzare gli stessi in tabelle di 
frequenze. 
- Rappresentare graficamente e 

analizzare gli indici adeguati alle 

caratteristiche: la moda, se 
qualitativamente sconnessi, la 

mediana, se ordinabili; la media 
aritmetica e il campo di variazione, se 
quantitativi. 
- Costruire istogrammi e leggerli. 
- Realizzare previsioni di probabilità in 
contesti semplici. 
 

 

 
settembre-ottobre-novembre 

- Numeri reali relativi. 
- Rappresentazione e confronto. 
- Le quattro operazioni fondamentali 
nell’insieme R. 

- La similitudine. 
- I teoremi di Euclide. 
- Rette e piani nello spazio. 
 

dicembre-gennaio 
- Potenze e radici quadrate 
nell’insieme R. 

- Le espressioni letterali. 
- Monomi. 
- Polinomi. 
- Diedri e angoloidi. 
- I solidi 
- I poliedri. 
- I prismi: superficie laterale, totale e 
volume. 

 
febbraio-marzo 

- Operazioni con i polinomi. 
- Prodotti notevoli. 
- Identità ed equazioni. 
- Risoluzione di una equazione di 
primo grado. 

- Le piramidi: superficie laterale, totale 
e volume. 

- I solidi di rotazione. 
- Il cilindro: superficie laterale, totale e 
volume. 

aprile-maggio-giugno 
- Risoluzione di semplici problemi con 
le equazioni. 

- Elementi di geometria analitica. 
- Statistica e probabilità. 
- Il cono: superficie laterale, totale e 
volume. 

- Altri solidi di rotazione. 

all' atto della 

spiegazione. 

 

Le verifiche 
sommative saranno 
almeno tre per 
quadrimestre e 
potranno essere 
alternate a prove 
formative in itinere a 
discrezione dell’ 
insegnante 
 



SECONDARIA– AREA: SCIENZE 

 

FINALITÀ 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIME

NTO 

 

CONTENUTI SCANSIONE 
TEMPORALE 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

 

- Operare scelte 
responsabili nel 
rispetto 
dell’ambiente e 
delle persone. 

- Acquisire un 
metodo 
d’indagine 
fondato 
sull’osservazione 
dei fatti e sulla 
loro 
interpretazione 

- Porre domande 
sui fenomeni 
naturali, 
Formulare ipotesi 
e costruire 
modelli 
interpretativi. 

- Rafforzare la 
fiducia nelle 
proprie capacità 
di pensiero. 

- Imparare dagli 

 

- Conosce e usa il 
linguaggio scientifico 

- Ha padronanza di 
tecniche di 
sperimentazione e di 
analisi dati. 

- Esplicita, affronta e 
risolve situazioni 
problematiche. 

- Osserva e interpreta 
fenomeni, strutture e 
relazioni. 

- Sa sviluppare 
schematizzazioni e 
formalizzazioni. 

- Ha una visione 
organica del proprio 
corpo. 

- E’ responsabile verso 
la società e lo sviluppo 
tecnico-scientifico. 

 

CLASSI PRIME 

 

- Saper organizzare 
l’osservazione secondo 
il metodo scientifico. 

- Comprendere la 
terminologia scientifica 
corrente. 

- Acquisire un metodo 
di lavoro razionale 

 

 

CLASSI SECONDE 

 

- Saper organizzare, 
secondo il metodo 
scientifico, lo studio dei 
fenomeni fisici, chimici 
e biologici. 

- Comprendere la 
terminologia scientifica 
corrente. 

- Acquisire un metodo 

 
CLASSI PRIME 

 
- Il pianeta scienze. 
- La materia e suoi stati di 
aggregazione. 
- Calore e temperatura. 
- Propagazione ed effetti 
del calore. 
- La Terra, il pianeta blu. 
- Un’importante involucro 
gassoso. 
- La litosfera e il suolo. 
 
 
- Nel mondo dei viventi . 
- I viventi più semplici. 
- Nel regno delle Piante. 
- Dalle alghe alle piante 
superiori. 
- Nel regno degli Animali: 
invertebrati e vertebrati. 
  

CLASSI SECONDE 
 

- Organizzazione del 
corpo umano. 

 

 

 

PRIMO 
QUADRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDO 
QUADRIMESTRE 

 

 

 

 

PRIMO 
QUADRIMESTRE 

 

Verifiche periodiche:  

con prove oggettive ed 
interrogazioni. 

 

Osservazione del 
comportamento 
dell’alunno durante il 
lavoro in classe: 

- interesse alle lezioni. 

- interventi opportuni 

- conoscenza dei 
termini specifici. 

- esposizione corretta. 

- utilizzo strumenti di 
laboratorio. 

- compilazione di 
schede e tabelle 



errori propri ed 
altrui. 

- Aprirsi ad 
opinioni diverse 
e  saper 
argomentare le 
proprie. 

- Sviluppare i 
linguaggi e le 
capacità di 
comunicazione in 
testi di vario tipo. 

- Potenziare 
l’impostazione 
metodologica. 

di lavoro razionale 

 

 

CLASSI TERZE 

 

- Comprendere che le 
ipotesi vanno verificate 
interpretando i dati 
sperimentali 

- Comprendere e usare 
la terminologia 
scientifica corrente. 

- Saper valutare in 
modo critico per 
arrivare a scelte 
consapevoli 

- Apparato tegumentario. 
- Apparato locomotore. 
- Apparato circolatorio e 
sistema linfatico. 
- La nutrizione e 
l’apparato digerente 
 
- L’apparato respiratorio. 
- L’apparato escretore. 
- Il moto e le sue 
caratteristiche. 
- I principi della dinamica. 
- Forze ed equilibrio. 
- Le macchine semplici. 
- Elementi di chimica 
generale inorganica e 
organica 
 
 

CLASSI TERZE 
- Il pianeta Terra. 
- La Luna. 
- Vulcani e terremoti. 
- Il sistema solare. 
- L’universo 
- Sistema nervoso e 
sistema endocrino 
 
- La genetica. 
- La biologia molecolare. 
- La riproduzione 
- Origine ed evoluzione 
dei viventi. 
- Ripasso degli argomenti 
di scienze in 
collegamento con 
matematica 

 

 

 

 

 

 

SECONDO 
QUADRIMESTRE 

 

 

 

 

 

PRIMO 
QUADRIMESTRE 

 

 

 

 

 

SECONDO 
QUADRIMESTRE 

 

 



AREA TECNOLOGICA  

 

 
FINALITÀ 

(AL TERMINE 
DELLA 

SCUOLA 
SECONDARIA 

DI PRIMO 
GRADO) 

 

 
COMPETENZE 

 

 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENT
O 

 

 
CONTENUTI 

 
SCANSIONE 
TEMPORALE 

 
VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

   

L’alunno: 

 

 

Riconosce 

nell’ambiente 

che lo 

circonda i 

principali 

sistemi 

tecnologici e 

le molteplici 

relazioni che  

 

 

essi 

stabiliscono 

con gli esseri 

viventi e gli 

 

CLASSE PRIMA 

 

 

L’alunno: 

Osserva ed 

analizza la realtà 

tecnologica; 

 

Riconosce ed 

analizza i principali 

materiali 

tradizionali, il loro  

 

 

ciclo produttivo  

comprendendo ed 

utilizzando i 

 

DISEGNO 

 

 

Applicare 

correttamente i 

procedimenti; 

 

Produrre con 

completezza 

elaborati e 

consegne 

grafiche; 

 

 

Rispettare le  

misure; 

 

CLASSI PRIME 

 

 

DISEGNO GEOMETRICO 

Materiale e strumenti per il Disegno 

Geometrico; 

Le convenzioni e la nomenclatura 

geometrica*; 

Disegni su foglio quadrettato e 

congiunzione di punti. 

 

 

 

 

      DISEGNO GEOMETRICO 

Scale di proporzione*; 

 

 

 

 

SETTEMBRE 

OTTOBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE 

 

 

 

 

La verifica degli 

apprendimenti, 

nel corso 

dell’anno 

scolastico, verrà 

effettuata 

tramite: 

 

Prove scritte di  

 

 

Tecnologia e  

Disegno 

Geometrico 



altri elementi 

naturali; 

 

Conosce i 

principali 

processi di 

trasformazion

e di risorse o 

di produzione 

di beni e 

riconosce le 

diverse forme 

di energia 

coinvolte; 

 

E’ in grado di 

ipotizzare le 

possibili 

conseguenze 

di una 

decisione o di 

una scelta di 

tipo 

tecnologico, 

riconoscendo 

in ogni 

innovazione 

opportunità e 

rischi; 

 

Conosce e 

utilizza 

oggetti, 

strumenti e 

macchine di  

linguaggi specifici; 

 

Rappresenta 

graficamente un 

oggetto con il 

supporto di metodi 

grafici applicando 

forme geometriche 

elementari; 

 

Crea file e cartelle 

al computer;  

 

Produce testi con 

Microsoft Word; 

 

Si esprime con una 

terminologia 

informatica 

specifica e 

appropriata. 

 

 

 

CLASSE 

SECONDA 

 

Riconosce ed 

espone i principali 

aspetti di un 

ecosistema e i 

rischi ambientali ad 

 

Dare qualità 

grafica agli 

elaborati; 

 

Usare 

correttamente il 

materiale; 

 

Usare 

correttamente gli 

elementi del 

disegno 

geometrico 

(simboli, apici, 

convenzioni 

grafiche ecc.); 

 

Migliorare pulizia 

e ordine degli 

elaborati. 

 

 

TECNOLOGIA 

 

Osservare con 

correttezza 

l’analisi della 

realtà 

tecnologica; 

 

Riconoscere e 

classificare i 

Costruzione di figure geometriche piane*. 

 

TECNOLOGIA 

Economia e settori produttivi*; 

Tecnica e Tecnologia; 

Materiale, materia prima, risorsa naturale, 

risorse rinnovabili ed esauribili*; 

Ciclo vitale dei materiali. 

 

INFORMATICA 

Il computer e le sue parti. 

 

 

      DISEGNO GEOMETRICO 

Costruzione di figure geometriche piane. 

 

TECNOLOGIA 

Classificazione dei materiali in base 

all’origine; 

Proprietà dei materiali (fisico-chimiche, 

tecnologiche e meccaniche); 

Le sollecitazioni meccaniche. 

 

INFORMATICA 

Gestione di file e cartelle. 

 

 

      DISEGNO GEOMETRICO 

Costruzione di figure geometriche piane 

DICEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENNAIO 

FEBBRAIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(strutturate, 

semi-strutturate 

e/o a risposta 

aperta);  

 

Interrogazioni 

orali di 

Tecnologia e 

Disegno 

Geometrico;  

 

Consegna delle 

esercitazioni 

grafiche e 

informatiche. 

 

La valutazione, 

terrà conto di: 

Impegno; 

Interesse; 

Partecipazione; 

Approfondiment

o dei contenuti; 

Uso adeguato 

della 

terminologia; 

Gestione della 

strumentazione 

da lavoro. 

 



 

 

uso comune 

ed è in grado 

di classificarli 

e di 

descriverne la 

funzione 

relativa alla 

forma, alla 

struttura e ai 

materiali; 

 

Utilizza 

adeguate 

risorse 

materiali, 

informative e 

organizzative 

per la 

progettazione 

e la 

realizzazione 

di semplici 

prodotti, 

anche di tipo 

digitale; 

 

Ricava dalla 

lettura e 

dall’analisi di 

testi o tabelle 

informazioni 

sui beni o 

servizi 

esso legati 

utilizzando 

linguaggi specifici; 

 

 

 

Riconosce ed 

analizza i principali 

materiali innovativi  

e il loro ciclo 

produttivo; 

 

Riconosce negli 

alimenti i rispettivi 

princìpi nutritivi; 

 

Legge e interpreta 

le etichette 

alimentari e 

conosce i principi 

di base per una 

corretta 

alimentazione;  

 

Rappresenta 

graficamente un 

oggetto applicando 

le regole delle 

Proiezioni 

ortogonali;  

 

Produce testi con 

Microsoft Word e 

materiali e gli 

elementi chimici; 

 

Conoscere i  

 

 

princìpi e le teorie 

scientifiche 

generali; 

 

Comprendere e 

usare i linguaggi 

specifici; 

 

Analizzare e 

descrivere in 

modo appropriato 

oggetti, utensili, 

macchine e 

processi 

produttivi; 

 

Sviluppare una 

coscienza eco-

sostenibile.  

 

 

 

 

INFORMATICA 

  

(anche con supporti informatici). 

 

TECNOLOGIA 

Tecnologia del legno; 

Tecnologia della carta. 

 

INFORMATICA 

Elementi di base Word e Cabrì. 

 

 

       DISEGNO GEOMETRICO 

Costruzione di figure geometriche piane   

anche con supporti informatici). 

 

TECNOLOGIA 

Tecnologia delle fibre tessili; 

Tecnologia dei materiali da costruzione. 

 

INFORMATICA 

Produzione di testi con Word e disegni 

geometrici con Cabrì. 

 

 

 

CLASSI SECONDE 

 

DISEGNO GEOMETRICO 

Ripasso costruzione di figure geometriche 

piane; 

 

FEBBRAIO 

MARZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRILE 

MAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



disponibili sul 

mercato, in 

modo da 

esprimere 

valutazioni 

rispetto a  

 

 

criteri di tipo 

diverso; 

 

 

Conosce le 

proprietà e le 

caratteristiche 

dei diversi 

mezzi di 

comunicazion

e ed è in 

grado di farne 

un uso 

efficace e 

responsabile 

rispetto alle 

proprie 

necessità di 

studio e 

socializzazion

e; 

 

Utilizza 

comunicazioni 

procedurali e 

istruzioni 

tabelle/ grafici con 

Microsoft Excel. 

 

 

CLASSE TERZA 

 

Conosce i termini 

del problema 

energetico e i 

sistemi di 

sfruttamento 

dell’energia; 

 

  

 

Analizza il rapporto 

tra fonti 

energetiche, 

ambiente e 

sviluppo 

sostenibile; 

  

Formula ipotesi per 

il risparmio 

energetico;  

 

Rappresenta e 

comprende i 

disegni tecnici 

utilizzando il 

metodo delle 

Proiezioni  

Conoscere le 

parti del 

computer; 

 

Acquisire la 

terminologia 

specifica; 

 

Conoscere e 

utilizzare sistemi 

operativi e 

programmi 

applicativi; 

 

 

 

Acquisire la  

postura corretta 

davanti ad una 

postazione. 

 

 

Teoria sulle Proiezioni ortogonali;  

 

TECNOLOGIA 

Classificazione degli elementi chimici*. 

 

 

       

      DISEGNO GEOMETRICO 

Proiezioni ortogonali di figure piane. 

 

TECNOLOGIA 

I minerali e la metallurgia: il ferro e le sue 

leghe; 

      Alluminio, rame e metalli preziosi. 

 

INFORMATICA 

Costruzione di testi con Word. 

 

 

      

 

 

      DISEGNO GEOMETRICO 

Proiezioni ortogonali di figure solide. 

 

TECNOLOGIA 

Risorsa rifiuti, raccolta differenziata e 

riciclaggio*. 

 

 

 

SETTEMBRE OTTOBRE

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE 

DICEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENNAIO 



tecniche per 

eseguire, in 

maniera 

metodica e 

razionale, 

compiti 

operativi 

complessi, 

anche 

collaborando 

e cooperando 

con i 

compagni; 

 

 

Progetta e 

realizza 

rappresentazi

oni grafiche 

utilizzando 

elementi del 

disegno 

tecnico o altri 

linguaggi 

multimediali. 

 

assonometriche;  

 

Produce 

tabelle/grafici con 

Microsoft Excel.  

 

 

 

 

      DISEGNO GEOMETRICO 

Proiezioni ortogonali di figure solide. 

 

TECNOLOGIA 

Tecnologia delle costruzioni; 

Le strutture; 

L’abitazione e gli impianti. 

 

INFORMATICA 

Proiezioni ortogonali con Cabrì. 

 

      DISEGNO GEOMETRICO 

Proiezioni ortogonali di figure solide. 

 

TECNOLOGIA 

Educazione alimentare*; 

Alimenti di origine vegetale e animale. 

 

      INFORMATICA 

Esercitazione con Excel. 

       

      CLASSI TERZE 

 

DISEGNO GEOMETRICO 

Ripasso Proiezioni ortogonali; 

Teoria sull’Assonometria: Cavaliera,  

FEBBRAIO 

 

 

 

 

 

 

 

FEBBRAIO 

MARZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRILE 

MAGGIO 

 

SETTEMBRE 

OTTOBRE 



 

 

Isometrica e Monometrica. 

 

TECNOLOGIA 

Energia, lavoro e fonti energetiche. 

 

 
 

  

DISEGNO GEOMETRICO 

Disegni in Assonometria: Cavaliera,  

Isometrica e Monometrica. 

 

TECNOLOGIA 

Energia elettrica e grandezze elettriche*; 

I circuiti elettrici e le leggi di Ohm*.  

 

 

NOVEMBRE 

DICEMBRE 

 

 

    

DISEGNO GEOMETRICO 

Disegni in Assonometria: Cavaliera,  

Isometrica e Monometrica. 

 

      TECNOLOGIA 

Forme rinnovabili di energia*. 

 

INFORMATICA 

Assonometrie con Cabrì. 

 

GENNAIO 

FEBBRAIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



       DISEGNO GEOMETRICO 

       Disegni in Assonometria: Cavaliera,        

       Isometrica e Monometrica. 

 

TECNOLOGIA 

       I combustibili e l’inquinamento*. 

 

FEBBRAIO 

MARZO 

 

 

 

    

DISEGNO GEOMETRICO 

Disegni in Assonometria: Cavaliera, 

Isometrica e Monometrica. 

 

TECNOLOGIA 

L’energia nucleare. 

Cenni sui mezzi di trasporto. 

 

INFORMATICA 

Presentazione con Power Point. 

 

APRILE  

MAGGIO 

 

 

 

 

 

 

 

*Argomenti con possibili collegamenti interdisciplinari. 



    AREA ARTE E IMMAGINE  - CLASSI PRIME 

 

FINALITÀ 

 

 

-ESPRIMERSI E COMUNICARE 

IN MODO CREATIVO E 

PERSONALE. 

 

 

-OSSERVARE, LEGGERE E 

COMPRENDERE LE 

IMMAGINI. 

 

 

 

 

 

 

 

-PRODURRE E RIELABORARE I 

MESSAGGI VISIVI. 

COMPETENZE 

 

 

 -Sviluppa la capacita’ di 

osservazione. 

 -Utilizza i primi elementi 

del linguaggio visivo. 

 -Conosce e usa la 

terminologia specifica della 

disciplina. 

  

 

 

 

 

 

 

 

-Inizia a realizzare elaborati 

personali e creativi. 

-Acquisisce alcuni codici 

visivi. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 -Sviluppare la capacità di osservazione e 

riflessione sulla realtà esteriore per coglierne 

la globalità, la varietà di colori e forme, per 

arrivare a produrre elaborati sempre più 

originali e personali. 

 -Iniziare a comunicare attraverso il linguaggio 

artistico, con originalità, superando gli schemi 

banali e stereotipizzati (osservare, riprodurre, 

rielaborare). 

 

 

 

 

 

 -Inventare e produrre messaggi visivi con 

l’uso di tecniche e materiali diversi. 

 -Sviluppare la propria fantasia 

immaginazione e creatività, utilizzando modi 

espressivi personali. 

 -Acquisire alcuni codici visivi, e immagini, 

scoprirne l’espressività ed imparare ad 

utilizzarli in modo corretto. 

 -Saper rielaborare, in funzione espressiva, gli 

elementi del linguaggio visivo. 

 -Iniziare a sviluppare la capacità di riflessione 

sulla propria realtà interiore (sentimenti, 

CONTENUTI 

 

 

 -Primi elementi del linguaggio 

visivo: 

Punto, 

Linea, 

Superficie, 

Approccio alla teoria del colore. 

 -Tecniche di riproduzione: metodo 

della quadrettatura. 

  

 

 

 

-Elaborazioni guidate, libere 

espressioni fantastiche. 

Osservazione, riflessione, 

elaborazioni, interpretazioni 

personali attraverso l’osservazione 

diretta o riproduzioni di vario 

genere. 

Il mondo della natura (l’albero, le 

foglie, i fiori, ecc.). 

Il paesaggio naturale e costruito. 

Il mondo animale. 

Gli oggetti. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 Le verifiche saranno effettuate 

attraverso diverse  modalità: 

analizzando le produzioni grafico, 

pittoriche, plastiche, valutando 

l’apporto del singolo nel lavoro di 

gruppo. Di volta in volta si 

osserveranno i vari elaborati, per 

evidenziare la ricchezza a livello 

espressivo e tecnico, per cogliere 

l’originalità di ognuno, gli eventuali 

limiti presenti e l’aderenza alla 

tecnica proposta. 

Inoltre le conoscenze più teoriche si 

valuteranno bimestralmente 

attraverso interrogazioni orali, prove 

scritte di tipo oggettivo ed 

espositivo. 

 

VALUTAZIONE: 

Si terrà conto: 

 -della situazione di partenza di ogni 

ragazzo. 

 -dello sviluppo della capacità di 

lettura e comprensione dei messaggi 

visivi. 

 -della conoscenza delle strutture del 

linguaggio visuale. 



emozioni) cercando di esprimerla attraverso 

elaborati semplici ma personali. 

 -Riuscire a riconoscere ed usare la 

terminologia specifica della disciplina. 

Le figure astratte.  -della conoscenza, dell’uso delle 

tecniche e della scelta degli 

strumenti più adatti ad esprimersi. 

 -del grado di abilità raggiunto nella 

rielaborazione e produzione dei 

messaggi visivi. 

 -dell’originalità espressiva. 

 -della conoscenza delle 

caratteristiche generali dell’opera 

d’arte in relazione al suo contesto 

storico. 

 -dell’acquisizione di un metodo di 

lavoro ordinato e rigoroso. 

 -del rispetto dei tempi previsti per 

le diverse attività. 

Inoltre, molto importante sarà 

l’osservazione dell’impegno e del 

cammino personale compiuto dal 

ragazzo. 

 -CONOSCERE E 

VISUALIZZARE GLI 

STRUMENTI, I MATERIALI E 

LE METODOLOGIE 

OPERATIVE delle differenti 

tecniche artistiche. 

 -Conosce le caratteristiche 

di alcune tecniche. 

 -Sceglie tecniche e 

materiali differenti. 

 -Sviluppa abilità manuali. 

 -Conoscere le caratteristiche specifiche di 

alcune tecniche ed imparare ad utilizzarle in 

modo preciso. 

 -Imparare a scegliere gli strumenti, i materiali 

e i metodi di riproduzione e sviluppare la 

capacità di usarli in modo corretto per 

organizzare e gestire autonomamente il 

proprio lavoro. 

 -Sviluppare abilità manuali. 

 -Uso di materiali grafici 

(pennarelli, tratto-pen, pastelli). 

Pittorici (avvio all’uso delle 

tempere). 

Plastici (collage polimaterico e 

materiali di recupero).  

 -OSSERVARE, DESCRIVERE, 

LEGGERE E COMPRENDERE 

L’OPERA D’ARTE 

CONTESTUALIZZANDOLA. 

-Legge le opere più 

significative dell’arte antica 

e le colloca nei rispettivi 

contesti storici, culturali e 

ambientali. 

 

-Favorire la capacità di lettura dell’immagine 

iniziando ad imparare ad inserire l’opera 

d’arte nel suo contesto storico e culturale, in 

base ai codici e alle tecniche conosciute. 

 -Approccio ai linguaggi specifici 

del mondo dell’arte. 

Le principali caratteristiche 

dell’arte: preistorica, egizia, greca, 

etrusca, romana. 

Riproduzioni e rielaborazioni 

personali di opere d’arte. 

-ACQUISIRE UNA PERSONALE 

SENSIBILITA’ ESTETICA E 

CONSAPEVOLEZZA VERSO IL 

PATRIMONIO ARTISTICO. 

 -Riconosce gli elementi 

principali del patrimonio 

culturale, artistico e 

ambientale del proprio 

territorio. E’ sensibile ai 

problemi della sua tutela e 

conservazione. 

 -Iniziare a prendere coscienza del valore dei 

beni culturali ed artistici del territorio e in 

special modo quelli locali per educarsi al 

rispetto, alla tutela e alla sua valorizzazione. 

 -Approccio alla conoscenza dei 

Beni culturali e artistici locali 

(Museo Civico). 

 

Nel corso dell’anno scolastico, alcuni contenuti e le relative attività, potranno essere calibrati e variati tenedo conto delle specifiche realtà ed esigenze delle singole classi, 

oppure in base ad eventuali progetti interdisciplinari del Consiglio di Classe, per la partecipazione a concorsi o per la collaborazione con Enti Locali. 

AREA ARTE E IMMAGINE  - CLASSI SECONDE 



FINALITÀ 

 

 

-ESPRIMERSI E 

COMUNICARE IN MODO 

CREATIVO E PERSONALE. 

 

 

 

 

-OSSERVARE, LEGGERE E 

COMPRENDERE LE 

IMMAGINI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-PRODURRE E 

RIELABORARE I 

COMPETENZE 

 

 

 -Osserva, conosce e 

individua le principali 

regole compositive delle 

immagini e della realtà. 

 -Osserva e sviluppa la 

capacità di riflessione sulla 

realtà. 

-Acquisisce nuovi codici 

visivi. 

-Prende coscienza dei 

diversi messaggi visuali 

della realtà. 

 -Inventa e produce 

messaggi visivi. 

 

-Conosce e usa la 

terminologia specifica della 

disciplina. 

 

 

 

 

 

 -Realizza elaborati 

personali e creativi in modo 

originale. 

 -Applica le conoscenze e le 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 -Leggere ed interpretare i contenuti 

di messaggi visivi rapportandoli ai 

contesti in cui si sono prodotti. 

 -Sviluppare la capacità di osservare e 

conoscere la realtà che ci circonda 

per coglierne la struttura, la forma e il 

particolare. 

 -Sviluppare la capacità di riflessione 

sulla realtà. 

 -Acquisire nuovi codici visivi e 

approfondire quelli già conosciuti, 

scoprirne l’espressività ed imparare 

ad utilizzarli in modo corretto. 

 -Riuscire a riconoscere ed usare la 

terminologia specifica della disciplina. 

 -Prendere coscienza dei molteplici 

messaggi visuali presenti 

nell’ambiente e iniziare a riflettere sul 

loro significato in modo critico. 

 

 

 

 

 

 

 -Saper applicare correttamente 

linguaggi e tecniche. 

 -Inventare e produrre messaggi visivi 

CONTENUTI 

 

 

 -Gli elementi del linguaggio visuale: 

composizione, proporzione, modulo, 

volume, spazio. 

 -Produzione di elaborati sempre più 

originali, creativi e personali. 

 -Osservazione diretta o riproduzioni 

di vario genere: 

Natura morta,il paesaggio naturale e 

costruito (rappresentazione 

prospettica). 

Prospettiva intuitiva. 

La figura umana: osservazione, studio, 

rappresentazione della struttura del 

corpo umano, proporzioni, 

movimento, espressività, 

interpretazione. 

Composizioni astratte e figurative. 

 -Elaborazioni guidate, libere 

interpretazioni personali, espressioni 

fantastiche. 

 -Rielaborazioni personali su opere 

d’arte. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 Le verifiche saranno effettuate 

attraverso diverse  modalità: 

analizzando le produzioni grafico, 

pittoriche, plastiche, valutando 

l’apporto del singolo nel lavoro di 

gruppo. Di volta in volta si 

osserveranno i vari elaborati, per 

evidenziare la ricchezza a livello 

espressivo e tecnico, per cogliere 

l’originalità di ognuno, gli 

eventuali limiti presenti e 

l’aderenza alla tecnica proposta. 

Inoltre le conoscenze più teoriche 

si valuteranno bimestralmente 

attraverso interrogazioni orali, 

prove scritte di tipo oggettivo ed 

espositivo. 

 

VALUTAZIONE: 

Si terrà conto: 

 -della situazione di partenza di 

ogni ragazzo. 

 -dello sviluppo della capacità di 

lettura e comprensione dei 

messaggi visivi. 

 -della conoscenza delle strutture 

del linguaggio visuale. 

 -della conoscenza, dell’uso delle 

tecniche e della scelta degli 



MESSAGGI VISIVI. regole del linguaggio visivo. 

 -Utilizza gli elementi del 

linguaggio visivo. 

con l’uso di tecniche e materiali 

diversi. 

 -Saper ricercare modi espressivi 

personali. 

 -Sviluppare ulteriormente la propria 

fantasia, l’immaginazione e la 

creatività. 

strumenti più adatti ad esprimersi. 

 -del grado di abilità raggiunto 

nella rielaborazione e produzione 

dei messaggi visivi. 

 -dell’originalità espressiva. 

 -della conoscenza delle 

caratteristiche generali dell’opera 

d’arte in relazione al suo contesto 

storico. 

 -dell’acquisizione di un metodo di 

lavoro ordinato e rigoroso. 

 -del rispetto dei tempi previsti per 

le diverse attività. 

Inoltre, molto importante sarà 

l’osservazione dell’impegno e del 

cammino personale compiuto dal 

ragazzo. 

 -CONOSCERE E 

VISUALIZZARE GLI 

STRUMENTI, I MATERIALI 

E LE METODOLOGIE 

OPERATIVE delle 

differenti tecniche 

artistiche. 

 -Sceglie in modo 

funzionale tecniche e 

materiali differenti. 

 -Acquisisce nuove 

tecniche. 

 -Sviluppa ulteriormente le 

abilità manuali. 

 -Acquisire nuove tecniche, 

approfondire quelle già sperimentate 

ed utilizzarle in modo preciso. 

 -Potenziare le abilità manuali. 

 -Potenziare l’uso corretto degli 

strumenti e delle metodologie 

operative. 

Potenziamento dell’uso delle tecniche 

e dei materiali. 

Uso dei materiali grafici (pennarelli, 

tratto-pen, pastelli, matite, china), 

pittorici (tempere), plastici (das). 

 -OSSERVARE, 

DESCRIVERE, LEGGERE E 

COMPRENDERE L’OPERA 

D’ARTE 

CONTESTUALIZZANDOLA. 

 -Legge le opere più 

significative prodotte 

nell’arte paleocristiana, 

ravennate, medievale e 

rinascimentale e colloca nei 

rispettivi contesti storici, 

culturali e ambientali. 

 -Imparare ad inserire l’opera d’arte 

nel suo contesto storico e culturale. 

 -Riuscire ad individuare le 

caratteristiche stilistiche all’interno 

dell’opera d’arte. 

 -Le principali caratteristiche dell’arte: 

Paleocristiana, Ravennate, Romanica, 

Gotica, Rinascimentale. 

-ACQUISIRE UNA 

PERSONALE SENSIBILITA’ 

ESTETICA E 

CONSAPEVOLEZZA 

VERSO IL PATRIMONIO 

ARTISTICO. 

-Riconosce gli elementi 

principali del patrimonio 

culturale, artistico e 

ambientale del proprio 

territorio. E’ sensibile ai 

problemi della sua tutela e 

conservazione. 

 -Potenziare la conoscenza del 

patrimonio artistico del territorio e in 

special modo quello locale per 

educarsi al rispetto, alla tutela e alla 

sua valorizzazione. 

-Beni culturali e artistici locali. 

(saranno tenute in seria 

considerazione le eventuali attività 

proposte dagli enti locali che possano 

sensibilizzare gli alunni alla 

valorizzazione del proprio patrimonio 

culturale: Museo Civico).  

 

Nel corso dell’anno scolastico, alcuni contenuti e le relative attività, potranno essere calibrati e variati tenedo conto delle specifiche realtà ed esigenze delle singole classi, 

oppure in base ad eventuali progetti interdisciplinari del Consiglio di Classe, per la partecipazione a concorsi o per la collaborazione con Enti Locali. 



AREA ARTE E IMMAGINE - CLASSI TERZE 

FINALITÀ 

 

 

-ESPRIMERSI E 

COMUNICARE IN MODO 

CREATIVO E PERSONALE. 

 

 

 

 

-OSSERVARE, LEGGERE E 

COMPRENDERE LE 

IMMAGINI. 

 

 

 

 

-PRODURRE E 

RIELABORARE I 

MESSAGGI VISIVI. 

COMPETENZE 

 

 

 -Osserva, conosce e 

individua le regole 

compositive delle immagini. 

 -Osserva la realtà in modo 

critico.  

 -Acquisisce nuovi codici 

visivi. 

-Conosce e usa in modo 

appropriato e corretto le 

terminologie specifiche 

della disciplina. 

 

 

 

 -Realizza elaborati 

personali e creativi ideati e 

progettati in modo sempre 

più originale e personale. 

 -Applica correttamente le 

conoscenze e le regole del 

linguaggio visivo. 

 -Padroneggia e rielabora gli 

elementi della grammatica 

del linguaggio visuale. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 -Comprendere le relazioni tra la 

realtà e le diverse forme di 

raffigurazione; utilizzare procedure 

per l’osservazione analitica e 

selettiva. 

 -Maturare la capacita di 

osservazione critica della realtà. 

 -Acquisire nuovi codici visivi e 

approfondire quelli già conosciuti 

per scoprirne l’espressività e riuscire 

ad utilizzarli correttamente. 

 -Saper utilizzare la terminologia 

specifica della disciplina in modo 

personale.  

 

 

- Saper applicare correttamente 

linguaggi e tecniche. 

 -Saper ricercare modi espressivi 

personali. 

 -Sviluppare ulteriormente la propria 

fantasia, immaginazione e creatività. 

 -Saper rielaborare in funzione 

espressiva gli elementi del linguaggio 

visivo. 

 

CONTENUTI 

 

 

 -Approfondimento dei codici visivi 

acquisiti. 

 -Elementi del linguaggio visuale: 

volume, spazio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Elaborazioni guidate, libere espressioni 

fantastiche. 

 -Rielaborazione e/o copia di opere d’arte 

su tela (tempere). 

 -Osservazione, riflessione, elaborazioni, 

interpretazioni  personali attraverso 

l’osservazione diretta o riproduzioni di 

vario genere. 

-Composizioni astratte e figurative. 

 -Conoscenza di sè attraverso la 

produzione di immagini figurative o 

astratte. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 Le verifiche saranno effettuate 

attraverso diverse  modalità: 

analizzando le produzioni 

grafico, pittoriche, plastiche, 

valutando l’apporto del singolo 

nel lavoro di gruppo. Di volta in 

volta si osserveranno i vari 

elaborati, per evidenziare la 

ricchezza a livello espressivo e 

tecnico, per cogliere 

l’originalità di ognuno, gli 

eventuali limiti presenti e 

l’aderenza alla tecnica 

proposta. 

Inoltre le conoscenze più 

teoriche si valuteranno 

bimestralmente attraverso 

interrogazioni orali, prove 

scritte di tipo oggettivo ed 

espositivo. 

 

VALUTAZIONE: 

Si terrà conto: 

 -della situazione di partenza di 

ogni ragazzo. 

 -dello sviluppo della capacità di 

lettura e comprensione dei 

messaggi visivi. 

 -della conoscenza delle 



 -CONOSCERE E 

VISUALIZZARE GLI 

STRUMENTI, I 

MATERIALI E LE 

METODOLOGIE 

OPERATIVE delle 

differenti tecniche 

artistiche. 

 -Sceglie in modo funzionale strumenti e 

materiali differenti utilizzando più codici 

espressivi. 

 -Acquisisce nuove tecniche e le utilizza 

in modo corretto. 

Riconoscere e applicare le 

metodologie operative relative 

alle differenti tecniche 

artistiche. 

 -Acquisire nuove tecniche, 

approfondire quelle già 

sperimentate ed utilizzarle in 

modo preciso. 

 -Potenziare l’uso corretto 

degli strumenti e dei metodi di 

riproduzione per riuscire ad 

organizzare il lavoro in modo 

funzionale e personale. 

 -Approfondimento dell’uso delle 

diverse tecniche. 

 -Uso di materiali grafici (pennarelli, 

tratto pen, pastelli, matite) pittorici 

(tempere, china) plastici (collage 

polimaterico). 

 

strutture del linguaggio visuale. 

 -della conoscenza, dell’uso 

delle tecniche e della scelta 

degli strumenti più adatti ad 

esprimersi. 

 -del grado di abilità raggiunto 

nella rielaborazione e 

produzione dei messaggi visivi. 

 -dell’originalità espressiva. 

 -della conoscenza delle 

caratteristiche generali 

dell’opera d’arte in relazione al 

suo contesto storico. 

 -dell’acquisizione di un metodo 

di lavoro ordinato e rigoroso. 

 -del rispetto dei tempi previsti 

per le diverse attività. 

Inoltre, molto importante sarà 

l’osservazione dell’impegno e 

del cammino personale 

compiuto dal ragazzo. 

 -OSSERVARE, 

DESCRIVERE, LEGGERE E 

COMPRENDERE L’OPERA 

D’ARTE 

CONTESTUALIZZANDOLA

. 

 -Legge le opere più significative dell’arte 

del seicento, del settecento, 

dell’ottocento e dell’arte moderna e le 

colloca nei rispettivi contesti storici, 

culturali e ambientali. 

 -Analisi delle opere d’arte del 

periodo storico considerato 

attraverso le varie componenti 

della comunicazione visiva. 

 -Le principali caratteristiche 

dell’arte figurativa: dal Barocco alle 

avanguardie del primo ‘900. 

Accenni all’arte del secondo ‘900. 

-ACQUISIRE UNA 

PERSONALE SENSIBILITA’ 

ESTETICA E 

CONSAPEVOLEZZA 

VERSO IL PATRIMONIO 

ARTISTICO. 

-Riconosce gli elementi principali del 

patrimonio culturale, artistico e 

ambientale del proprio territorio. E’ 

sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione. 

Leggere i documenti visivi e le 

testimonianze del patrimonio 

artistico - culturale, 

riconoscendone la funzione. 

 -Beni culturali e artistici locali. 

(saranno tenute in seria 

considerazione le eventuali attività 

proposte dagli enti locali che 

possano sensibilizzare gli alunni alla 

valorizzazione del proprio 

patrimonio culturale: Museo 

Civico). 

 

Nel corso dell’anno scolastico, alcuni contenuti e le relative attività, potranno essere calibrati e variati tenedo conto delle specifiche realtà ed esigenze delle singole classi, 

oppure in base ad eventuali progetti interdisciplinari del Consiglio di Classe, per la partecipazione a concorsi o per la collaborazione con Enti Locali. 

 



AREA: MUSICA – classi prime  

 

FINALITÀ 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI 

 

SCANSIONE 

TEMPORALE 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 

1)Sviluppo dei 

processi di 

cooperazione e 

socializzazione 

 

 

 

 

 

 

2)Acquisizione di 

strumenti di 

conoscenza e 

autodeterminazione 

 

 

 

 

 

 

 

1)L’alunno esegue e 

interpreta semplici 

brani strumentali e 

vocali appartenenti a 

generi e culture 

differenti 

 

 

 

 

2)Inizia a usare diversi 

sistemi di notazione 

funzionali alla lettura e 

alla riproduzione di 

brani musicali 

 

 

 

 

 

 

 

1)eseguire individualmente 

e collettivamente semplici 

brani vocali e strumentali 

di diversi generi e stili 

 

 

 

 

 

 

2)improvvisare,rielaborare, 

comporre semplici brani 

vocali e/o strumentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facciamo conoscenza con la 

musica  

La musica è un linguaggio 

Racconti musicali 

Immagini in musica 

La melodia 

Il ritmo e l’agogica 

La dinamica e il timbro 

 

La grammatica della musica -  I 

metodi 

Rumori e suoni 

Vibrazioni e onde sonore 

L’altezza 

L’intensità 

La durata 

Il timbro 

Suoni e note - la voce - gli 

strumenti 

Le note (sol, la, si)  

 

Settembre 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 

Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il raggiungimento 

degli obiettivi relativi 

alla pratica 

vocale,strumentale e 

di lettura ed alla 

produzione musicale 

sarà verificato, con 

cadenza mensile, 

attraverso 

l’osservazione 

sistematica, con 

esecuzioni singole o 

di gruppo sui diversi 

strumenti. 

Nella valutazione si 

terrà conto del livello 

di partenza, 

dell’impegno e della 

partecipazione 

dell’alunno. 

 

 

 



 

 

 

 

3)Valorizzazione 

della creatività e 

della 

partecipazione 

 

 

 

 

 

 

4)Sviluppo del 

senso di 

appartenenza 

 

 

 

 

 

 

 

5)Sviluppo 

dell’interazione fra 

culture diverse 

 

 

 

3)Inizia a realizzare, 

anche attraverso 

l’improvvisazione, 

semplici messaggi 

musicali utilizzando 

forme di notazione e/o 

sistemi informatici 

 

 

 

4)Attraverso un ascolto 

sempre più 

consapevole, analitico 

e riflessivo,  inizia a 

crearsi un suo gusto 

estetico e critico, libero 

e indipendente da 

condizionamenti 

 

 

 

 

3)riconoscere e  

classificare i primi e più 

semplici elementi costitutivi 

del linguaggio musicale 

 

 

 

 

 

 

4)ampliare l’orizzonte 

culturale attraverso un 

primo ascolto di un vasto 

repertorio di musiche, 

testimonianza di diversi 

popoli e momenti storico-

sociali  

Pentagrammi e chiavi 

Il tempo musicale 

 

 

Le figure di valore:  

semiminima, minima e semibreve 

Le pause 

Il metro ritmico  

La battuta 

Battere e levare 

 

Gli strumenti e le voci 

Gli strumenti ad arco 

Ascolti 

 

Re e do acuti  

Canti natalizi. 

Fa, mi 

Esercitazioni ritmiche con le 

figurazioni imparate nel bimestre 

precedente.  

Esecuzione di semplici brani 

collegati alla pratica strumentale e 

vocale presi nell’Antologia, anche 

con l’ausilio di basi musicali. * 

 

Gli strumenti a corda pizzicata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicembre 

Gennaio 

 

La capacità di 

ascolto, di 

interpretazione, di 

analisi e 

orientamento e lo 

studio saranno 

valutati ,con cadenza 

bimestrale, attraverso 

interrogazioni orali, 

discussioni, 

eventualmente anche 

verifiche scritte sia 

teoriche che 

funzionali all’ascolto, 

per verificare il grado 

di conoscenza e la 

capacità di analisi 

raggiunti nelle 

diverse classi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gli strumenti a fiato 

 

Gli strumenti a tastiera 

Gli strumenti a percussione 

 

Ascolti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

Re e do bassi 

La legatura di valore 

Il punto di valore 

La corona 

La croma 

La pausa di croma 

Ritmi con le crome 

 

Febbraio 

Marzo 

 

 

 

 

 



La musica nella preistoria  

Le prime grandi civiltà 

La musica in Grecia e a Roma 

Le voci e i gruppi vocali  

Il tenore, il contralto, 

il basso, il soprano  

Ascolti 

 

Le alterazioni: diesis, bemolle, 

bequadro 

Le alterazioni fa# e si b 

La musica medioevale 

L’età del gregoriano 

La musica polifonica e la lauda 

Trovatori e trovieri: i poeti-

musicisti 

Le formazioni vocali 

Ascolti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 

Maggio 

*anche con collegamenti interdisciplinari 



   AREA: MUSICA – classi seconde  

 

FINALITÀ 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI 

 

SCANSIONE 

TEMPORALE 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 

1)Sviluppo dei 

processi di 

cooperazione e 

socializzazione 

 

 

 

 

 

2)Acquisizione di 

strumenti di 

conoscenza e 

autodeterminazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)L’alunno esegue e 

interpreta brani 

strumentali e vocali 

appartenenti a generi e 

culture differenti 

 

 

 

 

2)continua ad usare 

diversi sistemi di 

notazione funzionali 

alla lettura e alla 

riproduzione di brani 

musicali 

 

 

 

 

 

 

 

1)eseguire individualmente 

e collettivamente semplici 

brani vocali e strumentali 

di diversi generi e stili 

 

 

 

 

 

2)improvvisare,rielaborare, 

comporre semplici brani 

vocali e/o strumentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripasso principali argomenti 

svolti in 

prima media 

 

Esecuzione di brani tratti 

dall’Antologia, improvvisazioni 

ritmiche e melodiche con le 

note imparate sugli strumenti, 

costruzione di semplici brani 

ritmici e melodici 

Gli intervalli 

Toni e semitoni 

Le note Mi, Fa, Sol acuti 

La musica rinascimentale 

Frottola e madrigale 

Il corale luterano 

La scuola romana e veneziana 

Ascolti 

Le formazioni strumentali  

 

 

Settembre 

 

 

Ottobre 

Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il raggiungimento 

degli obiettivi relativi 

alla pratica 

vocale,strumentale e 

di lettura ed alla 

produzione musicale 

sarà verificato, con 

cadenza mensile, 

attraverso 

l’osservazione 

sistematica, con 

esecuzioni singole o 

di gruppo sui diversi 

strumenti. 

Nella valutazione si 

terrà conto del livello 

di partenza, 

dell’impegno e della 

partecipazione 

dell’alunno. 

 

 

 



 

 

 

3)Valorizzazione 

della creatività e 

della 

partecipazione 

 

 

 

 

 

4)Sviluppo del 

senso di 

appartenenza 

 

 

5)Sviluppo 

dell’interazione fra 

culture diverse 

 

 

 

 

3)prosegue nel 

realizzare, anche 

attraverso 

l’improvvisazione, 

semplici messaggi 

musicali utilizzando 

forme di notazione e/o 

sistemi informatici 

 

4)attraverso un ascolto 

sempre più 

consapevole, analitico 

e riflessivo,  si crea un 

suo gusto estetico e 

critico, libero e 

indipendente da 

condizionamenti 

 

 

 

3)riconoscere e 

classificare i primi e più 

semplici elementi costitutivi 

del linguaggio musicale 

 

 

 

 

 

4)ampliare l’orizzonte 

culturale attraverso un 

ascolto analitico e 

riflessivo di un vasto 

repertorio di musiche, 

testimonianza di diversi 

popoli e momenti storico-

sociali  

Esecuzione di brani vocali e 

strumentali anche con l’ausilio 

di basi musicali, con possibili 

collegamenti interdisciplinari 

 

Consolidamento della lettura 

ritmica 

Preparazione di alcuni brani 

legati al Natale 

 La musica barocca 

Il melodramma e il Singspiel 

Il concerto 

Haendel, Bach e Vivaldi 

Ascolti  

Dicembre 

Gennaio 

La capacità di 

ascolto, di 

interpretazione, di 

analisi e 

orientamento e lo 

studio saranno 

valutati ,con cadenza 

bimestrale, attraverso 

interrogazioni orali, 

discussioni, 

eventualmente anche 

verifiche scritte sia 

teoriche che 

funzionali all’ascolto, 

per verificare il grado 

di conoscenza e la 

capacità di analisi 

raggiunti nelle 

diverse classi. 

 

 

 



   Perfezionamento di  figure 

ritmiche 

Introduzione della quartina di 

semicrome 

Letture ritmiche di brani vari 

Esecuzione di brani vocali e 

strumentali anche con l’ausilio 

di basi musicali e con possibili 

collegamenti interdisciplinari 

 

 Le forme musicali 

La forma A B A 
Il balletto e la suite 
La fuga 
Il concerto barocco 
Ascolti 
 
Consolidamento del repertorio 
con i diversi strumenti. 
Esecuzione di brani vocali e 
strumentali anche con l’ausilio 
di basi musicali 
La musica classica 

Haydn, Mozart, Beethoven 

Il tema con variazioni 

Il rondò 

La sonata 

La sinfonia 

Il concerto solistico 

Ascolti 

 

Febbraio 

Marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 

Maggio 

 

 



AREA: MUSICA – classi terze  

 

FINALITÀ 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI 

 

SCANSIONE 

TEMPORALE 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

 

1)Sviluppo dei 

processi di 

cooperazione e 

socializzazione 

 

 

 

2)Acquisizione di 

strumenti di 

conoscenza e 

autodeterminazione 

 

 

 

 

3)Valorizzazione 

della creatività e 

della 

partecipazione 

 

 

 

1)L’alunno esegue e 

interpreta brani 

strumentali e vocali 

appartenenti a generi e 

culture differenti 

 

 

2)continua ad usare 

diversi sistemi di 

notazione funzionali 

alla lettura e alla 

riproduzione di brani 

musicali 

 

 

3)prosegue nel 

realizzare, anche 

attraverso 

l’improvvisazione, 

semplici messaggi 

musicali utilizzando 

forme di notazione e/o 

 

1)decodificare e utilizzare 

la notazione tradizionale e 

altri sistemi di scrittura 

 

 

 

 

2)eseguire in modo 

espressivo, collettivamente 

e individualmente, brani 

vocali/strumentali di diversi 

generi e stili, anche 

avvalendosi di 

strumentazioni elettroniche 

 

3)riconoscere e 

classificare anche 

stilisticamente i più 

importanti elementi 

costitutivi del linguaggio 

musicale 

 

 

Ripasso principali argomenti 

svolti in 

seconda media 

 

Esecuzione di brani presi 

dall’Antologia legati anche alla 

storia della musica e con 

possibili collegamenti 

interdisciplinari 

 

Il modo maggiore e minore 

 

Beethoven, classico e 

preromantico 

 

La musica romantica 

L’opera buffa: Rossini  e 

Donizetti 

 

L’opera seria :Bellini e Verdi 

Ascolti 

 

Settembre 

 

 

Ottobre 

Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicembre 

 

Il raggiungimento 

degli obiettivi relativi 

alla pratica 

vocale,strumentale e 

di lettura ed alla 

produzione musicale 

sarà verificato, con 

cadenza mensile, 

attraverso 

l’osservazione 

sistematica, con 

esecuzioni singole o 

di gruppo sui diversi 

strumenti. 

Nella valutazione si 

terrà conto del livello 

di partenza, 

dell’impegno e della 

partecipazione 

dell’alunno. 

 

 

 



 

 

 

 

4)Sviluppo del 

senso di 

appartenenza 

 

 

5)Sviluppo 

dell’interazione fra 

culture diverse 

 

 

sistemi informatici 

 

 

4)attraverso un ascolto 

sempre più 

consapevole, analitico 

e riflessivo,  si crea un 

suo gusto estetico e 

critico, libero e 

indipendente da 

condizionamenti 

 

 

 

4) analizzare un brano 

musicale dal punto di vista 

strutturale 

 

 

5) improvvisare, 

rielaborare, comporre brani 

musicali vocali e/o 

strumentali, utilizzando sia 

strutture aperte, sia 

semplici schemi ritmico-

melodici 

 

 

 

Canti e musiche natalizie da 

tutto il mondo 

 

 

La terzina 

 

Il tempo composto 

Esecuzione di brani a più voci, 

anche con collegamenti 

interdisciplinari 

Improvvisazioni vocali e 

strumentali 

 

Le forme della musica. Il 

notturno e il capriccio 

Le scuole nazionali  

Il balletto 

Ascolti 

Gennaio  

 

La capacità di 

ascolto, di 

interpretazione, di 

analisi e 

orientamento e lo 

studio saranno 

valutati ,con cadenza 

bimestrale, attraverso 

interrogazioni orali, 

discussioni, 

eventualmente anche 

verifiche scritte sia 

teoriche che 

funzionali all’ascolto, 

per verificare il grado 

di conoscenza e la 

capacità di analisi 

raggiunti nelle 

diverse classi. 

   

6 )ampliare l’orizzonte 

culturale attraverso un 

ascolto analitico e 

riflessivo di un vasto 

repertorio di musiche, 

testimonianza di diversi 

popoli e momenti storico-

sociali  anche con 

collegamenti 

interdisciplinari 

 

Il Novecento 

La musica contemporanea 

La dodecafonia e Arnold 

Schoenberg 

Ascolti 

La musica e il cinema 

La musica e la pubblicità 

 

 

Febbraio 

Marzo 

 

 

 

 

 

 



 

La musica jazz: spirituals, 

blues e ragtime 

La nascita del jazz 

L’era dello swing 

Il jazz moderno 

Louis Armstrong 

Ascolti 

 

La musica leggera: dalle 

origini ai nostri giorni 

Ascolti 

 

Ripasso argomenti d’esame 

Aprile 

Maggio 

 



AREA    SCIENZE MOTORIE  -CLASSI PRIME                               

FINALITÀ COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

 

SCANSIONE 
TEMPORALE 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Acquisizione di 

abilità motorie 

L’alunno si orientare nel 

tempo e nello spazio, 

sperimenta l’importanza 

dell’equilibrio nelle varie 

situazioni.  

Utilizzare in modo efficace le 

capacità, in condizioni facili e 

normali di esecuzione (equilibrio, 

ritmo, orientamento e 

trasformazione del movimento) 

Sviluppo delle capacità 

coordinative 

 Ripetizione periodica di una 

serie di test di valutazione 

motoria 

  Razionalizzare il lavoro in modo da 

incrementare le capacità motorie 

secondo il livello di maturazione 

sviluppo e apprendimento di 

ognuno 

Sviluppo delle capacità 

condizionali (forza, 

velocità, resistenza e 

mobilità) 

 Ripetizione periodica di una 

serie di test di valutazione 

motoria 

Sapersi muovere in 

un contesto di gioco 

in modo corretto e 

responsabile 

attraverso il 

controllo delle 

emozioni e il 

rispetto delle regole 

Sperimenta una pluralità di 

esperienze che permettono 

di maturare competenze di 

gioco- sport anche come 

orientamento alla futura 

pratica sportiva. 

Rispetta criteri base di 

sicurezza per sé e per gli 

altri 

Inventare nuove forme di attività 

ludico sportive.  

Creare relazioni positive con il 

gruppo rispettando le diverse 

capacità. 

Accettare e riconoscere i propri 

limiti sapendo comunque che ci 

sono sempre margini di 

miglioramento. 

Comprendere l’origine degli sport 

moderni attraverso la proposta di 

giochi tradizionali. 

Valore del confronto e 

della competizione, dai 

giochi non istituzionali ai 

giochi sportivi. 

 Osservazione periodica dei 

processi di apprendimento  

Uso del corpo come 

comunicazione 

gestuale 

L’alunno attraverso il 

linguaggio del corpo 

esprime: pensieri, 

sentimenti, stati d’animo  

Usare in modo consapevole il 

linguaggio del corpo, utilizzando 

vari codici espressivi 

Tecniche di espressione 

corporea 

 Osservazione periodica dei 

processi di apprendimento 

AREA    SCIENZE MOTORIE - CLASSI SECONDE 



 

FINALITÀ 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

 

SCANSIONE 
TEMPORALE 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Consolidament

o delle abilità 

motorie 

L’alunno, attraverso la 

ripetizione periodica di una 

serie di test, diviene 

consapevole delle 

variazioni delle prestazioni 

nelle capacità coordinative 

e condizionali.  

Utilizzare le abilità apprese 

in situazioni ambientali 

diverse in contesti 

problematici, non solo in 

ambito sportivo, ma anche in 

esperienza di vita 

quotidiana. 

Consolidamento 

delle capacità 

coordinative e 

condizionali 

 Ripetizione periodica di 

una serie di test di 

valutazione motoria 

Il gioco e lo 

sport intesi  

come mediatori 

e facilitatori di 

relazioni e 

confronti.  

L’alunno stabilisce rapporti 

collaborativi rispettandole 

div erse capacità, le 

esperienze pregresse, le 

caratteristiche personali 

Partecipare in modo 

propositivo alle varie attività 

ludiche, rispettare le regole e 

saper  controllare le proprie 

emozioni. Risolvere in forma 

originale e creativa un 

determinato problema 

motorio o sportivo. 

Conoscenza di 

elementi tecnici che 

caratterizzano i 

giochi praticati in 

palestra. 

Attività sportiva 

come valore etico. 

 Osservazione periodica 

dei processi di 

apprendimento 

Importanza del 

movimento per 

la salute 

L’alunno attraverso 

l’esperienza del limite 

fisico impara a 

comprendere le svariate 

possibilità e risorse del 

corpo umano ed è in grado 

di sviluppare atteggiamenti 

di consapevolezza e di 

rispetto del proprio corpo 

Essere in grado di 

conoscere i cambiamenti 

morfologici caratteristici 

dell’età ed applicarsi a 

seguire un piano di lavoro 

adeguato per migliorare le 

prestazioni. 

Effetti delle attività 

motorie e sportive 

per il benessere 

della persona e la 

prevenzione delle 

malattie. 

 Osservazione periodica 

dei processi di 

apprendimento 

 

AREA    SCIENZE MOTORIE - CLASSI TERZE 



 

FINALITÀ 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

CONTENUTI SCANSIONE 

TEMPORALE 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

Potenziamen

to delle 

abilità 

motorie 

L’alunno è consapevole delle 

proprie competenze motorie. 

Utilizza le abilità motorie e 

sportive acquisite adattando 

il movimento in situazione. 

Prevedere correttamente 

l’andamento e il risultato di 

un’azione. 

Potenziamento 

delle capacità 

coordinative e 

condizionali 

 Ripetizione periodica di 

una serie di test di 

valutazione motoria 

Comprender

e il valore 

etico dello 

sport.  

L’alunno stabilisce rapporti 

collaborativi efficaci e mette 

in atto comportamenti 

operativi e organizzativi 

all’interno del gruppo.  

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 degli sport praticati 

assumendo anche il ruolo di 

arbitro o di giudice. Saper gestire 

le varie situazioni competitive in 

modo controllato.   

Tecniche e tattiche 

dei giochi sportivi 

praticati. 

Fair-play 

 Osservazione 

periodica dei processi 

di apprendimento 

Lo sport  

inteso come 

sano stile di 

vita. 

L’alunno attraverso 

l’educazione al movimento 

consolida stili di vita corretti 

e salutari che prevedono 

esperienze motorie e 

sportive anche 

extrascolastiche. 

Essere in grado di distribuire lo 

sforzo in relazione al tipo di attività 

richiesta e di applicare adeguate 

tecniche di controllo respiratorio e 

di rilassamento muscolare a 

conclusione del lavoro. 

Effetti delle attività 

motorie e sportive 

per il benessere 

della persona e la 

prevenzione delle 

malattie. 

 Osservazione 

periodica dei processi 

di apprendimento 

 

 


